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STATALE16: APRE 
LA VARIANTE

COSA FACCIAMO OGGI ?
Il calendario degli eventi in programma 

sul territorio argentano fino a giugno. 
Cultura, gastronomia, feste, sport... 

In città, nelle frazioni, di giorno, di sera...

COMUNITA’ ATTIVA: 
LA PAROLA AI CDP

La complessità e la bellezza del Comune di Argenta raccontata 
dai Presidenti dei Consigli di Partecipazione, da chi ha scelto 

per impegno civile e con spirito di volontariato di rappresentare 
le numerose frazioni presenti sul territorio, di stare vicino ai 

Cittadini, ascoltare i loro bisogni e farsene interprete nei 
confronti dell’Amministrazione Comunale. Un’esperienza 
di democrazia partecipativa con il diretto coinvolgimento 

delle persone. Le priorità: gli interventi di sicurezza urbana 
e di miglioramento del patrimonio scolastico 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto:

IL RESPONSABILE DEL POOL
SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

di Antonio Fiorentini, Sindaco di Argenta 

n questo numero del notiziario comunale raccontiamo la complessità del Co-
mune di Argenta. La descrive la geografia. Il Comune di Argenta è uno dei 
Comuni più estesi d’Italia (34° nella classifica nazionale); comprende il capo-

luogo e 13 frazioni; i due estremi sono distanti l’uno dall’altro più di 50 chilometri. 
La racconta la storia. Il Comune di Argenta si costituisce come lo conosciamo oggi 
con l’accorpamento, alla vigilia dell’Unità d’Italia, dei Comuni di Santa Maria Codi-
fiume, San Nicolò, Consandolo, Filo e Longastrino.
Noi abbiamo pensato che lo strumento migliore, per raccontare oggi questa com-
plessità, fosse dare la parola a chi con impegno civile ha scelto di rappresentare 
le numerose comunità presenti sul territorio, ai Presidenti dei Consigli di Parteci-
pazione che con il solo spirito di volontariato si fanno interpreti delle aspirazioni e 
delle difficoltà della popolazione. Così, gli abbiamo rivolto tre domande per capire 
che cosa nella loro esperienza ha avuto più importanza, come hanno vissuto il 
rapporto con l’istituzione e i cittadini, come valutano questa forma di democrazia 
partecipativa, che loro incarnano, e abbiamo corredato il tutto con i risultati otte-
nuti in due campi che l’Amministrazione Comunale ha individuato quali prioritari: 
la sicurezza urbana e la scuola.
La mia convinzione è che, se non ci fosse stata la caparbia attività dei Consigli di 
Partecipazione e delle tante Associazioni presenti sul territorio, in questi anni di 
crisi economica sarebbe stata molto più dura, sarebbe venuto a mancare quello 
spirito di coesione, che da sempre è comunque una prospettiva di riscatto alle 
condizioni più avverse. L’associazionismo dei cittadini è stato il motore della co-
munità, il veicolo delle solidarietà e delle responsabilità comuni, una risorsa per la 
vita e l’identità della comunità. A fianco e promossi dai Consigli di Partecipazione, 
esempi importanti sono stati il pedobus e i nonni vigili.
E c’è di più, la presenza attiva dei Consigli di Partecipazione ha innescato una mag-
giore attenzione alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini, che è alla base del pro-
cesso di trasformazione e modernizzazione in atto nelle pubbliche amministrazioni. 
Abbiamo sperimentato che frequentemente la politica diventa purtroppo solo ste-
rile scontro tra classi dirigenti, che perdono la bussola dell’interesse generale. Al 
contrario, l’associazionismo dei cittadini, esprimendo la sua capacità di ravvicinare 
la vita delle istituzioni alle esigenze dei cittadini, migliora l’efficacia della funzione 
pubblica, la capacità di percezione e risposta della pubblica amministrazione.
Concludo, osservando che i Consigli di Partecipazione del Comune di Argenta 
hanno dimostrato che la democrazia partecipativa non è né utopistica né dema-
gogica, ma percorribile, innovativa e molto pragmatica. A nome di tutti i cittadini, 
grazie per l’impegno profuso a favore della comunità.

LE TRE DOMANDE CHE ABBIAMO 
RIVOLTO AI PRESIDENTI DEI CDP. 
ALL’INTERNO, TUTTE LE RISPOSTE

IMU: caos nazionale, la risposta del Comune di Argenta

Comunità attiva

SPECIALE. I Consigli di Partecipazione cinghia di 
trasmissione tra Amministrazione Comunale e cittadini

e c’è un provvedimento odioso, che 
più di altri ha allontanato i Cittadini 
dalle Istituzioni, questo è sicuramente 

l’introduzione dell’IMU. Voluta alla fine 
del 2011 dal Governo Monti all’interno 
del decreto passato alla storia con il nome 
“Salva Italia”, l’IMU nei suoi due anni 
di vita è passata attraverso 38 revisioni, 
rompendo quella che dovrebbe essere una 
delle fondamenta dello Stato di diritto, in 
cui viviamo, vale a dire la certezza delle 
tasse.
Per i Cittadini, l’IMU ha significato ver-
tiginosi aumenti dei tributi dovuti per 
gli immobili e i terreni, destinati ad at-
tività produttive, e per le seconde case. 
I Comuni, invece, sono stati ingabbiati 
nell’impietoso ruolo del gabelliere per 
conto dello Stato vedendo, tra l’altro, le ri-
sorse a disposizione drasticamente dimi-

nuire. Salasso per i Cittadini e i Comuni, 
sullo stesso piano, a fronte di uno Stato 
che non riesce minimamente a rispondere 
alla crisi economica in atto, anzi diviene 
uno dei fattori di peggioramento.
Da ultimo, la beffa della mini IMU. La 
stragrande maggioranza dei Comuni d’I-
talia ha alzato l’aliquota IMU prima casa 
già nel 2012. Quando Comuni virtuosi, 
come quello di Argenta, sono stati costretti 
ad aumentare l’IMU prima casa nel 2013, 
e lo hanno fatto molto prima del provve-
dimento di abolizione del nuovo Governo 
senza nessuna furbizia, che confidasse 
in un successivo rimborso a piè di lista 
dello Stato, ecco che è cominciato il valzer 
dell’abolizione dell’IMU prima casa. Un 
valzer estenuante, che si è concluso solo 
alla fine dell’anno, quando non c’erano 
più i margini per una diversa imposta-

zione del bilancio, e ha portato alla nefasta 
conclusione di porre il 40% degli aumenti 
di imposta a carico dei Cittadini. La mini 
IMU ha, pertanto, penalizzato quei Citta-
dini dei Comuni che, come noi, l’aliquota 
l’hanno aumentata dopo, mentre per quei 
Comuni, che l’aliquota l’hanno aumentata 
prima e di conseguenza hanno fatto pagare 
di più ai propri Cittadini, lo Stato ha appa-
recchiato una “fantastica” soluzione. In so-
stanza, lo Stato ha punito quei Comuni che 
hanno fatto pagare meno ai loro Cittadini.
Detto questo, è doveroso informare che, 
nonostante l’aumento dell’IMU prima casa 
disposto nel 2013, il Comune di Argenta 
presenta tuttora le aliquote IMU più basse 
con riferimento ai Comuni capoluogo e ai 
Comuni di uguali dimensioni della nostra 
area di riferimento. Lo potete verificare 
nella sottostante tabella. Dall’analisi ab-
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lla fine del mese di aprile, 
dopo varie vicissitudini 
tecniche e burocratiche, 

apre finalmente ad Argenta l’ul-
timo tratto della superstrada, 
che porta a Ferrara. Gli Argen-
tani potranno imboccarla da via 
del Fitto [vedi figura pagina a 
destra], provenendo da via Ancona attraverso il sotto-
passo ferroviario. Al ritorno, all’uscita della superstrada, 
si potrà scegliere se svoltare a sinistra e riprendere di 
nuovo via Ancona oppure svoltare a destra e procedere 
su via Sant’Antonio fino all’incrocio con via Crocetta.
Il traffico pesante proveniente da Ravenna, invece, 
sarà indirizzato su via Sant’Antonio all’incrocio con 
la vecchia Nazionale Ponente e, viceversa, quello pro-

veniente da Ferrara, da via del Fitto, procederà su via 
Sant’Antonio fino al medesimo incrocio, dove sarà atti-
vato il semaforo installato a suo tempo.
A parte la comodità di poter prendere la superstrada per 
Ferrara direttamente da Argenta e l’alleggerimento del 
traffico sulla direttrice Boccaleone-Consandolo, si tratta 
di una rivoluzione della circolazione veicolare che, nella 
fase iniziale, comporterà certamente una congestione del 

traffico all’incrocio tra via Sant’Antonio e la Nazionale Ponente.
In attesa che la variante alla SS16 trovi completamento con la costru-
zione del nuovo tratto fino a Ponte Bastia, il Comune di Argenta, la Pro-
vincia di Ferrara e ANAS hanno finanziato e progettato la realizzazione 
di un nuovo tracciato di via Sant’Antonio e di una nuova rotatoria sulla 
Nazionale Ponente [vedi figura sopra], che fluidifichi la circolazione. 
Si stanno completando le procedure per l’affidamento dei lavori, che 
dovrebbero iniziare entro l’estate del 2014. A

A

biamo escluso i Comuni terremotati, 
non soggetti ai tagli, e il Comune di 
Comacchio, che presenta la particola-
rità della presenza massiccia di seconde 
case sulla costa.
Le aliquote IMU basse sono state pos-
sibili, perché per la prima volta il Co-
mune di Argenta dall’inizio del mio 
mandato ha avviato un’incisiva azione 
di razionalizzazione della spesa, che ha 
toccato tutti i comparti: gli organi poli-
tici, il personale, compresi i dirigenti, e 
infine la spesa per la fornitura di beni e 
servizi. Non tagli lineari, che avrebbero 
compromesso la qualità e il livello dei 
servizi, ma una paziente opera di con-
tenimento della spesa  e di riduzione del 
debito che, senza portare la tassazione 
ai massimi livelli, ci ha consentito di 
fornire ai Cittadini i servizi essenziali.

il Sindaco
Antonio Fiorentini

L’apertura del 
nuovo tratto è 
programmata 
per la fine del 
mese di aprile

I
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Quali sono state le principali 
attività del CdP?

Come ha vissuto il rapporto 
con l’Amministrazione Comunale 
e con i cittadini?

Come valuta lo strumento del 
CdP per il funzionamento della 
macchina pubblica?

Variante 
Statale16
al via!



Sergio Cariani, 
Presidente CdP Ospital Monacale

La principale è quella di cercare di convogliare le 
richieste dei cittadini in funzione dei reali bisogni 
della frazione e in rapporto al grave periodo di 

crisi economica e non solo in corso. Si tratta di esse-
re in parte “ammortizzatori sociali” tra reali richieste di 
mantenimento di un minimo di urbis della frazione e le 
possibilità reali del contesto socio-economico generale. 
Senza nulla togliere alle funzioni dell’Amministrazione 
Comunale e tenendo conto che i CdP si basano assolu-
tamente sul volontariato.

Spesso con la massima condivisione degli obiet-
tivi, grazie anche al proficuo rapporto con gli Am-
ministratori e in generale con tutti gli uffici comu-

nali. Non manca comunque qualche argomento di forte 
critica, come per esempio l’autorizzazione alle porte 
della frazione di un impianto Biogas avulso dal conte-
sto. In contemporanea non manca qualche eccellenza 
come l’aver dotato la locale scuola materna di una ulte-
riore sezione.

E’ come tutti gli strumenti di rappresentanza: va-
lido o non valido in base ai comportamenti  delle 
persone in oggetto.

La nostra esperienza è stata sempre positiva, e devo 
dire che l’unico aspetto negativo è accaduto quando il 
dialogo-rapporto preliminare sulle decisioni tra il CdP e 
il Comune è mancato.

Vittorio Bucchi, 
Presidente CdP San Nicolò

Primo contatto con i cittadini per sentire le 
loro richieste e filtrarle quando necessario 
prima di trasmetterle all’Amministrazione.

Segnalazione di malfunzionamento di impianti e/o 
riparazione di strade e quant’altro.

Bene e male, in quanto l’Amministrazio-
ne Comunale ci ascolta e possibilmente, in 
base alla disponibilità finanziaria, effettua i 

lavori richiesti. Male per tutto quanto è di compe-
tenza Provinciale perché la risposta è quasi sempre 
che non ci sono soldi, e allora io mi chiedo a cosa 
serve la Provincia.

Il Consiglio è uno strumento necessario sia 
ai Cittadini che all’Amministrazione in quanto 
essendo sul territorio, conosce le problema-

tiche e dei cittadini ed è pertanto un punto di appog-
gio per entrambi.
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SPECIALE. COMUNITA’ ATTIVA: LA PAROLA AI CDP

Sauro Carlotti, Presidente CdP Traghetto
Le principali attività del C.d.P. (Traghetto) sono la sagra paesana di San 
Giovanni Battista  e il “babbo natale“ per le vie del paese.

Il rapporto con L’Amministrazione non è propriamente idilliaco, con i cittadi-
ni invece più che ottimo. Nel dettaglio devo comunque constatare un buon 
rapporto con tutti gli Assessori Sindaco compreso, anche se siamo lontani 
anni luce da come intendo io il rapporto con la Consulta di Frazione.

Qui “sfondate” una porta aperta, sono sempre più convinto che questo 
organismo sia  necessario per non dire di vitale importanza per il fun-
zionamento della macchina Comunale e Pubblica. Questa Consulta do-

vrebbe avere più potere decisionale, non come adesso che si limita ad essere un 
organo solo propositivo. Ci sarebbero una infinità di cose da dire su questi orga-
nismi, ma per motivi di spazio mi fermo qui. Ma disponibilissimo ad elencare tutti 
gli argomenti che secondo noi potrebbero competere alle Consulte Frazionali.

S.M.CODIFIUME
Boaria (2.950 Mt.); Canne 
(600 Mt.); Verga, Stegani, 
Alessandri, Terranova, 
Pirandello (marciapiedi 405 
Mt.; strade 772 Mt.)
SI, via Cervellati

SI, scarico scolmatore nuo-
vo impianto di sollevamento
SI, zona campo sportivo

SI, n. 2, via Fascinata: 
attraversamento pedonale 
scuola materna e chiesa, e 
in crocevia via Imperiale [?] 
con Comune di Molinella, 
Province di Ferrara e 
Bologna
SI
SI

martedì 8-13

Luciano Baraldi, Presidente CdP Santa Maria Codifiume
Le principali attività del nostro C.d.P. sono state da subito l’istituzione di un 
punto di ascolto al Sabato mattina dalle 10,00 alle 12,00 per i bisogni dei nostri 
Cittadini. Bisogni che interessano vari campi, quali le segnalazioni di problema-

tiche ambientali, di servizio, di sicurezza e purtroppo, sempre con maggiore frequen-
za, le difficoltà economiche delle famiglie senza lavoro o con lavoro precario.

Rispondo prima a quello con i Cittadini: Molto bene, sia per la partecipazione, 
sempre numerosissima alle riunioni, sia per l’organizzazione che ci siamo 
dati definendo i responsabili di settore ( scuola, servizi sociali, territorio) in 

modo che tutti i Consiglieri potessero diventare punti di riferimento privilegiato per 
i bisogni dei cittadini. Altrettanto bene con l’Amministrazione Comunale, precisa e 
puntuale nelle risposte e disponibile a farsi carico dei bisogni, anche per i supporti 
tecnici. Da rivedere le modalità di confronto con i C.d.P. su regolamento e funziona-
lità degli stessi per il proprio territorio.

Lo trovo strumento importantissimo, se non addirittura indispensabile, per il 
buon funzionamento di un’Amministrazione Pubblica. I Cittadini sentono di 
avere da subito un interlocutore disponibile ad ascoltarli, sanno di avere ri-

sposte certe in tempi obiettivamente brevi (…anche se non sempre sono quelle che 
vorrebbero!) e l’Amministrazione può contare su di un “filtro” delle richieste avan-
zate, che tiene conto  dell’estensione dell’interesse, dell’importanza e delle priorità. 

TRAGHETTO
Boaria (2.950 
Mt.); Valletta (7 
Mt.)

via Valletta in cor-
so di realizzazione
SI 

SI

giovedì 14-19

S.NICOLO’
Quasimodo Parri 
(290 Mt.)

SI 
SI, attraversa-
mento pedonale 
scuola elemen-
tare

SI
SI

sabato 8-12

O.MONACALE
Sant’Antonio 
(300 Mt.) 

SI
SI, attraversa-
mento pedonale 
scuola materna

SI
SI

lunedì 8-13

Scuola elementare e media di 
S.M.Codifiume: ammoder-
namento del laboratorio 
multimediale  e realizzazione 
impianto di antintrusione

AT
TIVI
TA’

RAP
POR
TI

VALU
TA
ZIONI

Scuola elementare di 
S. Nicolò: realizzazione 
dell’impianto antintru-
sione, rifacimento dei 
pavimenti, sostituzione 
degli infissi e sistema-
zione degli spazi interni 
secondo le nuove esigenze 
della scuola

  I PRINCIPALI INTERVENTI

 SCUOLE 
 STRADE/SICUREZZA

Nelle foto: uno scorcio 
del centro di S.Maria 
Codifiume; un momento 
della recente inagurazio-
ne del nuovo semaforo 
tra le vie Imperiale, 
Minozzi e Fascinata
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TIVI
TA’

RAP
POR
TI

VALU
TA
ZIONI

Nelle foto: un momento 
dell’evento organizzato al 
campo sportivo di Traghetto 
durante la Sagra di giugno 
2013, “il calcetto ignorante”; 
i componenti del CDP,  Ennio 
Evangelisti, Sauro Carlotti 
(Presidente), Enrico Landi
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Nella foto da sinistra: Martina 
Carretta, Marco Giori, Albrizio 
Balletti, Vittorio Bucchi. Sotto: 
il nuovo impianto semaforico in 

corrispondenza dell’attraver-
samento pedonale

In centro è stato attivato il 
servizio internet WI-FI gratuito

*

*

LE TABELLE 
DEGLI INTERVENTI
In questa pagina e nelle succes-
sive potete leggere, nelle rappre-
sentazioni grafiche, gli interventi 
di qualificazione del patrimonio 
scolastico e di sicurezza urbana, 
che l’Amministrazione Comunale 
ha posto come prioritari.
Per la scuola, oltre a quanto 
rappresentato, finanziato nel 
complesso per circa 700mila 
euro, sarà aggiunto nei prossimi 
mesi un intervento massiccio 
di 630mila euro. I lavori, che 
saranno realizzati a scuole chiuse 
durante il periodo estivo, si 
concentreranno nella scuola ele-
mentara di Argenta, nella scuola 
materna di Longastrino e nella 
scuola elementare di San Nicolò.
Per quanto riguarda la sicurezza, 
intesa nel suo senso più ampio di 
qualità urbana e di presidio at-
tento e rigoroso del rispetto delle 
regole che governano la vivibilità 
del territorio, abbiamo elencato:
gli interventi di manutenzione 
straordinaria delle strade del pro-
gramma 2012, rinviati al 2013, e 
del  programma 2013/14;
le piste ciclabili di recente realiz-
zazione;
gli interventi di sistemazione del 
sistema fognario;
i dossi, che rallentano la velocità 
degli autoveicoli in aree sensibili 
alla circolazione pedonale: scuole, 
impianti sportivi, cimiteri;
i segnali luminosi lampeggianti, 
che sono stati installati in punti 
critici della viabilità del Comune: 
attraversamenti pedonali, curve 
pericolose, limite di velocità, 
incrocio pericoloso;
i semafori, ben 7, fino a qualche 
anno fa inesistenti;
i prevelox, dissuasori di velocità 
che saranno collocati in 8 frazioni;
videosorveglianza, telecamere col-
locate sulle strade principali del 
territorio, le cui registrazioni sono 
consultabili presso la centrale 
operativa della Polizia Municipale;
i vigili di frazione, dedicati al 
benessere urbano, che lavorano 
a diretto contatto con i cittadini; 
si occupano di convivenza civile, 
prevenzione criminalità, viabilità e 
qualità degli spazi pubblici.

Scuola materna di Ospital 
Monacale: sostituzione 
degli infissi e  rifacimento 
dei servizi sanitari

Nell’ambito del pro-
gramma di recu-
pero delle scuole 
danneggiate dagli 
eventi sismici, il 
Comune ha ottenuto 
un finanziamento di 
100.000 euro per la 
messa in sicurezza 
e la ristrutturazione 
della materna pari-
taria “Teresa Pasi”



“

“

BENVIGNANTE

                    SI

     sabato 12-13

CONSANDOLO
Bergamini Roda 
(800 Mt.), inter-
venti di manuten-
zione straordinaria 
del piazzale della 
Chiesa

SI, PalaSalvatori

SI

mercoledì 8-13

BOCCALEONE
Crocifisso (120 
Mt.); Pozze An-
drona (510 Mt.); 
Doccia (300 Mt.)

SI, cimitero

SI

venerdì 8-13

CAMPOTTO
Bastia Levante 
(950 Mt.); Bastia 
Ponente (1.950 
Mt.); accesso 
ufficio postale 
(16 Mt.)

SI

SI

SI

giovedì 8-13
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Marco Piazzi, Presidente del CdP di Benvignante
Essendo una piccola realtà di conseguenza le attività svolte sono state po-
che. Facendo io stesso anche parte integrale dell’Associazione Torrione 
Delizia di Benvignante, stiamo lavorando attivamente per la riqualificazione 

della Delizia stessa e stiamo collaborando con il Comune nella piantagione di nuo-
vi alberi per migliorare l’area verde del Parco della Delizia e della frazione stessa, 
salvaguardando con orgoglio una realtà ambientale decorosa. 

Il  rapporto con l’Amministrazione Comunale è stato buono, indipendentemente 
dai pochi risultati conseguiti a causa della mancanza di risorse economiche, tra 
i quali possiamo comunque considerare il miglioramento della rete fognaria. 

Con i cittadini è stato un po’ contrastante considerando il continuo aumento delle 
tassazioni applicate negli anni e la mancata realizzazione di parte delle loro richieste. 

Il Consiglio di partecipazione è nato come uno strumento importante perché 
è la voce della cittadinanza. A mio avviso in questi anni il CDP ha perso molto 
della sua funzione per i motivi sopracitati.

Isabella Baroni, 
Presidente CdP Boccaleone

L’attività principale del Consiglio di 
Partecipazione è un un’attività preva-
lentemente di volontariato nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale, è un lavoro 
di sostegno tra i cittadini e l’amministrazione, 
per far si che tutte le problematiche delle fra-
zioni, vengano portate all’interno dell’Ammi-
nistrazione, senza che ogni singolo cittadino 
cerchi di trovare personalmente, a volte an-
che senza risultato, il referente o l’ufficio che 
possa risolvere il proprio problema.

Un rapporto di serietà e consapevolez-
za nel cercare di risolvere nel migliore 
dei modi i problemi che ogni giorno si 

presentano nelle nostre frazioni, un rappor-
to di stima reciproca e di cordialità, di tempi 
direi abbastanza brevi, nelle risposte ai no-
stri quesiti e alle nostre esigenze, comunque 
vorremo che fossero i cittadini a stabilire e 
valutare il lavoro fatto dai Consigli di Parteci-
pazione in questi anni.

E’ uno strumento, secondo il nostro 
modesto parere, molto utile per il fun-
zionamento della macchina pubblica, 

in quanto queste persone che operano all’in-
terno dei Consigli di Partecipazione portando 
i problemi dei cittadini, e seguendoli passo 
dopo passo, con l’Amministrazione Comu-
nale, fanno si che questa possa  provvedere  
a risolvere gli stessi con una tempistica bre-
ve senza perdite di tempo e di danaro.

Patrizia Molesini, Presidente CdP Consandolo
Nei nostri quattro anni di mandato abbiamo operato in col-
laborazione con l’Amministrazione Comunale e altri Enti 
e/o Associazioni del territorio per cercare di rispondere 

alle esigenze dei nostri paesani, l’attività che maggiormente ci 
ha impegnato è stata la riapertura del Palazzo Salvatori, dove 
hanno ora l’ambulatorio due medici di base, dove ha traslocato 
da pochi giorni il Centro per l’impiego di Argenta e Portomaggio-
re, dove saranno attivi alcuni Servizi Sociali dell’ASP Eppi Ma-
nica Salvatori. Presso lo stesso Palazzo saranno poi sistemati 
gli uffici del Presidente e del Direttore dell’ASP e, cosa per noi 
molto importante, hanno trovato sede quasi tutte le Associazioni 
del nostro paese.
Voglio poi ricordare il corso di alfabetizzazione per richiedenti 
permesso di soggiorno a lunga scadenza, totalmente finanziato 
e realizzato da parte del CdP, e la tinteggiatura delle cinque aule 
della scuola primaria di Consandolo, realizzata in collaborazione 
con il Comitato Genitori della scuola stessa.

I rapporti con l’Amministrazione Comunale sono sempre 
stati ottimi e si sono via via sempre più rafforzati, ogni no-
stra richiesta ha sempre ricevuto una risposta, fosse essa 

positiva o negativa; gli uffici comunali ci hanno aiutato e sup-
portato al meglio, gli assessori sono sempre stati raggiungibili e 

disponibili alla collaborazione e al dialogo. Il Sinda-
co ha dimostrato grande disponibilità e in svariate 
occasioni si è interessato personalmente come ad 
esempio per l’emergenza neve con continui comu-
nicati e bollettini meteo.

A nostro avviso il Consiglio di Partecipazio-
ne è uno strumento efficace e veloce per 
avvicinare l’Amministrazione Comunale in 

tempi quasi reali al cittadino. In un comune esteso 
come il nostro senza i CdP sarebbe estremamen-
te più complicato essere costantemente aggiornati 
riguardo alle minute esigenze e problematiche di 
tutto il territorio, attraverso i Consigli questo può 
avvenire in tempi contenuti e con un dispendio di 
spesa praticamente inesistente.

SPECIALE. COMUNITA’ ATTIVA: LA PAROLA AI CDP
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Termine Galeati, 
Presidente CdP Campotto

Abbiamo risolto il problema 
dei Rom nel paese. Abbiamo 
insieme trovato, anche se in 

parte, un ritrovo serale per i cittadini 
di Campotto. Ci siamo resi sempre 
disponibili sia per la riapertura della 
pesca in Valle Santa, che per l’Ostel-
lo della Gioventù. Altre piccole cose 
di importanza minore

Da parte nostra molto bene, 
è normale che ci siano diver-
genze di idee che si sfogano 

in una discussione senza nessun ri-
sentimento personale.

Secondo noi è uno strumento 
molto utile, ovviamente va fil-
trato e approfondito da chi di 

dovere ma può essere un occhio di 
riguardo visto da chi non ha interessi 
personali.
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Scuola elementare e 
media di Consandolo:
ammodernamento del 
laboratorio multimediale  
e realizzazione impianto 
di antintrusione

  I PRINCIPALI INTERVENTI

 SCUOLE 
 STRADE/SICUREZZA

Da sinistra: Mazzini Milena,Galeati 
Termine, Donati Fabio,Coatti Simone

Da sinistra: Claudio Squarzoni, Patrizia Molesini, 
Umberto Buzzoni, Paolo Boccafogli, Valentina Berardi, 
Paola Deserti (assente giustificato Fabio Tassoni)

Sono rimasta fortemente colpita dall’am-
mirevole atteggiamento di tutti i compo-
nenti dei Consigli di Partecipazione. In 
ogni occasione mi hanno sempre dimo-
strato una sentita cordialità e un’estre-
ma disponibilità. Non sono mai mancati 
ad un incontro e la passione viva del 
loro impegno civile è stata per me una 

*Nell’ambito del programma di recupero dei beni culturali, danneg-
giati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Comune di 
Argenta ha ottenuto un finanziamento di 550.000 euro per la messa 
a norma statica della Delizia di Benvignante, edificata nel 1464 dal 
Duca Borso d’Este. Gli interventi riguarderanno, in particolare, il 
consolidamento dei merli della torre principale e il rifacimento di 
solai e pavimenti, avendo come scopo finale la realizzazione di un 
percorso visitabile del monumento su prenotazione.

in attivazione

grande fonte di motivazioni. Voglio ringra-
ziare tutti per l’ottimo lavoro svolto, per i 
verbali redatti e le segnalazioni inoltrate. 
L’azione dei Consigli di Partecipazione è 
stata di incisivo stimolo nei confronti del 
Comune di Argenta e, personalmente, mi 
sento onorata di aver ricoperto questo 
incarico.

Auguro a tutti che questa 
importante esperienza di 
dialogo e crescita della 
comunità possa continua-
re anche nel prossimo 
futuro.

Isabetta Gomedi, Assessore 
al Decentramento

Da sinistra: 
Gallerani Danilo, 

Rovinetti Aimone, 
Baroni Isabella, 
Ricci Giuseppe, 
Barilani Andrea



Bando
Don Enrico 
Ballardini (350 
Mt.); Val Dalbero 
(2.030 Mt.); Val 
Testa (420 Mt.); 
Vanzume (400 
Mt.); Rosolo 
(380 Mt.); Mar-
chetto (600 Mt.)
SI
SI, attraversa-
mento pedonale 
scuola materna

SI
SI

martedì 8-13 
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Matteo Bandini, 
Presidente CdP Anita

E’ difficile rispondere a questa domanda 
in poche righe. In estrema sintesi, abbia-
mo concentrato il nostro operato su que-

ste tematiche: viabilità (recupero della pista ciclabile e 
ripristino argine Agosta), ambiente (costante monitorag-
gio di puzze e mosche), valorizzazione del territorio (con 
la realizzazione del documentario giapponese su Anita), 
mantenimento dell’Ufficio Postale e non ultimo il recupero 

del Monumento. Imperativo è sempre stato il coin-
volgimento dei cittadini sulle tematiche più impor-
tanti (4 raccolte firme).

Il rapporto verso l’Amministrazione è sempre stato basa-
to, da entrambe le parti, sul massimo rispetto, ma anche 
sulla perseveranza verso gli obiettivi da raggiungere. 

Non nascondo vi siano state fisiologiche difficol-
tà nel gestire le richieste dei cittadini e le risposte 
dell’Amministrazione, specie quando esse erano 
negative. In questi anni ho comunque imparato 

come coinvolgimento, chiarezza ed affidabilità siano stru-
menti indispensabili per rapportarsi con la cittadinanza.

Rispondo disinteressatamente: fondamentale. Data la 
vastità del territorio comunale e l’elevato numero di fra-
zioni, ognuna delle quali potrebbe essere di fatto un pic-
colo Comune, sarebbe impossibile per l’Amministrazio-
ne poter venire a conoscenza di tutte le piccole o grandi 
problematiche di ogni singola frazione senza la presenza 
dei CdP. Mi auguro pertanto che in futuro tale strumento 
venga mantenuto e dove possibile potenziato

Gilberta Ravaglia, 
Presidente CdP Longastrino

Premetto che la sottoscritta Gilberta Ravaglia  
Presidente attuale del CdP è succeduta a 
Seride Ragazzini che, per motivi strettamen-

te famigliare ha rinunciato alla carica di Presidente, 
e che quindi  voglio sottolineare che  ASSIEME, in 
questa legislatura abbiamo portato avanti il lavoro 
del CdP. Recepire le richieste dei cittadini, farsi por-
tavoce verso l’Amministrazione.

Il rapporto con l’Amministrazione Comunale 
e coi cittadini è stato vissuto molto 
spesso, in modo conflittuale: da una parte 

l’esigenza e la richiesta del cittadino, dall’altra 
l’impossibilità di una risposta positiva e immediata 
da parte dell’Amministrazione.

Sicuramente positivo, perché è comunque 
un contatto che esiste, utile per conoscere 
scelte, progetti e decisioni , anche 

se l’Amministrazione deve fare i conti con i 
componenti stessi dei CdP che sono persone 
impegnate nella propria attività lavorativa che, 
quindi combattono con il fattore tempo da poter 
dedicare (nel mio caso ancora in forza lavorativa). 
Ritengo comunque che sia un arricchimento 
dell’Amministrazione che, con questo strumento, 
conosca ed approfondisca il proprio territorio.

Marino Mingozzi, Presidente CdP Bando
Il Consiglio di Partecipazione, nei propri compiti istituzionali, si impegna ed ha 
estrema attenzione a tutto ciò che sono le tematiche legate alle necessità della 
frazione, avendo come riferimento la realizzazione di un rapporto stretto tra chi 

amministra il territorio e i propri cittadini. In questo ambito va inquadrato, in particolare, 
tutto il lavoro di segnalazione della viabilità delle strade, il rinnovo dei componenti della 
commissione cittadina come strumento di relazione per i rapporti con la Soc. San Mar-
co Bioenergie e la presentazione dei dati del monitoraggio ambientale 2012 realizzato 
da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche per conto della San Marco Bioenergie.

Riteniamo che l’Amministrazione Comunale, sia stata sempre molta attenta ai 
bisogni e pronta nei limiti concessi dalle possibilità a porre mano alle problema-
tiche che ci venivano segnalate. Come pure va molto apprezzato la grande di-

sponibilità all’incontro rivolta sia al consiglio che ai cittadini, promuovendo essa stessa 
diversi momenti di ascolto diretto e senza altri fini che non fossero la percezione del 
proprio operato e la necessità di fornire una risposta in prima persona. 

Riteniamo che i Consigli di Partecipazione, oltre ad 
essere uno strumento democratico di rappresen-
tanza, siano necessari per fornire all’Amministra-

zione Comunale una opportunità importante di interazio-
ne con i propri concittadini, trovando nei consigli le figure 
che vivendo in diretta la quotidianità della vita di frazione 
sono certamente i migliori terminali per cogliere le neces-
sità del territorio.

Filo
Asfaltatura 
strade: Pasolini 
(75 Mt.); II° 
Risorgimento 
(225 Mt.); 
Lodigiana (480 
Mt.); Terranova 
(200 Mt.)

Si, C.Selvatiche
SI, Molino di 
Filo

SI
SI

lunedì 8-13

Longastrino
Turati (280 
Mt.); Valletta 
(400 Mt.); 
Giuliana (430 
Mt.); Pagana 
(500 Mt.); 
Mae’ (300 
Mt.)

SI
SI, attraversa-
mento scuola 
materna

SI, cimitero
SI

venerdì 8-13

Anita
Madonna del 
Bosco (800 Mt.); 
Collettore da 
Valle Umana a 
campagna (200 
Mt.); Valle Umana 
(600 Mt.); Rotta 
Martinella (2.450 
Mt.)
SI

SI, Valle Umana
SI
SI

martedì 8-13
  I PRINCIPALI INTERVENTI

 SCUOLE 
 STRADE/SICUREZZA

Scuola materna e ele-
mentare di Filo :
consolidamento dei solai 
e sostituzione di tutti 
gli infissi e di tutte le 
tapparelle

Scuola materna di Longastrino :
completamento della messa a norma 
statica post sisma, durante l’estate 
saranno realizzati importanti lavori 
per l’ottenimento del CPI e per l’effi-
cientamento energetico
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TA
ZIONI

Da sinistra: Giovanni Morelli, Ada Rossi, Marino Mingozzi, 
Emilio Tarroni (manca il quinto componente, Liana Saltarelli)

Da sinistra: Signani Fulvia, Vistoli Luca, Coatti 
Luca, Bortolotti Sergio, Monterastelli Luigi;
davanti Quattrini Fabio e Protti Fabiana.

Luca Coatti, Presidente CdP Filo
Tra le principali attività svolte dal CDP vi è stata quelle di ascoltare i 
cittadini con le loro problematiche, dalla buca davanti casa alle cose 
più rilevanti per poi trasmetterle al Comune o agli Enti preposti. 

Oltre alle richieste materiali inerenti il territorio, abbiamo avuto una 
costante collaborazione con la Consulta di Filo di Alfonsine, in quan-
to il nostro paese anche se diviso tra due Province, vogliamo consi-

derarlo una entità unica, pur tra le mille difficoltà che la burocrazia ci impo-
ne. Infine, ma non certo per importanza, abbiamo sostenuto, collaborato 
con le numerose associazioni di volontariato, bene preziosissimo per la 
nostra comunità e contribuito alla nascita di “Legati da un Filo” comitato 
spontaneo di cittadini.

Ritengo che il legame tra Comune e CDP si sia intensificato in questi 
ultimi anni con buoni e proficui risultati, questo non deve essere un 
punto di arrivo ma lo stimolo per migliorare e far sì che lo strumento 

dei CDP sia qualcosa che l’Amministrazione ne debba mantenere e tu-
telare ancora di più, dandogli la possibilità di un’autonomia maggiore per 
quanto riguarda le cose “spicciole” inerenti il proprio paese, in modo da 
evitare inutili lungaggini burocratiche con conseguenti perdite di tempo e 
aggravi di costi per tutti.
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In centro è 
stato attivato 

il servizio 
internet WI-FI 

gratuito

in attivazione

LONGASTRINO 
E LA SCUOLA
Longastrino contempla un ciclo 
scolastico completo da uno a 
quattordici anni, frutto della pre-
ziosa collaborazione tra i Comuni 
di Argenta e Alfonsine su cui in-
siste la frazione. Il nido d’infanzia 
“Matisse”, finanziato e nei locali di 
proprietà del Comune di Argenta, 
è gestito dalla cooperativa sociale 
“Il cerchio” e offre 16 posti. Atti-
gua, c’è la scuola materna statale, 
un plesso molto accogliente e 
funzionale. Si trovano, invece, nel-
la parte di frazione del Comune di 
Alfonsine le scuole elementari e 
l’Istituto scolastico secondario di 
1° grado “Caduti della Resistenza”. 
L’attenzione dell’Amministrazione 
Comunale è massima per dare 
continuità e qualificare i servizi 
educativi esistenti.

*
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Nando Magnani, Vice Pres.CdP San Biagio
Consultive, propositive, ed a ampio 
raggio: dai lavori pubblici al volonta-
riato, dai servizi all’impegno sociale.

Massima disponibilita’ e condivisio-
ne (laddove possibile) per le istanze 
della gente. Massima trasparenza 

dell’operato (libero e gratuito) dei compo-
nenti il CdP. Massimo rispetto ed attenzione da parte del 
Comune e del suo Assessorato al Decentramento.

Buono, ma deve comunque mantenere le distan-
ze dalla politica. Essere super partes e affermarsi 
sempre più come un esclusivo punto di riferimento 

per la popolazione. Bisogna inoltre coinvolgere al massi-
mo la comunità, soprattutto nella fase elettiva.

Arturo Masini, Presidente CdP Argenta
Sin dal nostro insediamento ci siamo foca-
lizzati principalmente sui problemi di viabilità 
(asfaltatura strade, installazione specchi pa-
rabolici ecc) e di decoro urbano (es. proble-

matiche di abbandono dei rifiuti speciali e la pulizia 
delle caditoie). L’anno scorso su mia proposta ac-
colta all’unanimità abbiamo deliberato la rinuncia ai 
fondi Cdp per l’anno 2013. L’imperativo è fornire un 
servizio vicino alle esigenze del cittadino nel limite 
delle nostre competenze e possibilità. 

I rapporti con l’amministrazione sono sempre 
stati cordiali e collaborativi. Molto buono il 
rapporto con i cittadini. In questi quattro anni 
gli Argentani ci hanno manifestato le loro esi-

genze; è emersa una grande insofferenza verso le 
istituzioni locali e nazionali. Inevitabilmente il no-
stro compito è stato quello di fungere da parafulmi-
ne per le loro problematiche.

L’idea funzionale a un comune molto esteso 
come il nostro è da migliorare. Da Settembre 
svolgo la mia funzione di Presidente cercan-

do di utilizzare lo strumento Cdp  nell’interesse dei 
cittadini, con grandi soddisfazioni.  Sin da subito ho 
chiesto e ottenuto all’amministrazione di devolvere 
l’avanzo di cassa del Cdp in due di-
rezioni che ritengo essenziali: metà 
del fondo è stato destinato alle scuo-
le argentane e metà al fondo “Salva 
una vita nel tuo comune” per l’acqui-
sto di defibrillatori esterni DAE.

ARGENTA
Trieste (250 Mt.); Gattelli (65 Mt.); Matteotti (da via 
Campana a via Trieste) (135 Mt.); Circonvallazione (da via 
Roma a via Matteotti) (200 Mt.); ciclabile Cimitero (500 
Mt.); Dossi, Brindisi, Fiorentini (marciapiedi 435 Mt.; strade 
590 Mt.); 18 aprile 1945 (200 Mt.); Terraglio Fossa (260 
Mt.); Terraglio Carità (90 Mt.); Catino (2.500 Mt.); Alberelli 
(1.820 Mt.); Correggiolo (370 Mt.)
SI, nuovo attraversamento ferroviario

SI, Palazzetto dello Sport; via Crocetta in corso di realizzaz
SI, n. 2, SS16 alla Giemme e SS16 alla Celletta

SI

SAN BIAGIO
Parata da via Patuzza 
(500 Mt.); Parata/Go-
rizia (400 mt.); Chiesa 
(5,80 Mt.)

in corso di realizzazione 

SI, scuole elementari

SI

venerdì 14-19

SPECIALE. COMUNITA’ ATTIVA: LA PAROLA AI CDP

Scuola materna e ele-
mentare di Argenta :
sistemazione uscite di 
emergenza, adeguamen-
to dormitorio scuola 
materna, ripristino 
pavimentazioni

Scuola media di 
Argenta : i lavori per 
l’ottenimento del CPI 
sono terminati la scorsa 
estate: sistemazione 
uscite di emergenza, 
rifacimento infissi, rimo-
zione barriere architet-
toniche, sistemazione 
spazi interni, rifacimen-
to impianto antincendio 
e aula informativa

AT
TIVI
TA’

RAP
POR
TI

VALU
TA
ZIONI
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Scuola elementare di San Biagio
sistemazione degli spazi interni e 
sostituzione dei serramenti
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A MINI IMU E I COSI-
DETTI “FURBETTI”

Penso che questo stru-
mento comunicativo, che è 
il notiziario comunale, sia 
il luogo appropriato per in-
formare e motivare le scelte 
fatte dall’Amministrazione, 
quindi  in questo momento 
l’argomento non poteva che 
essere la MINI IMU. In que-
sto periodo di crisi, tagli e 
stravolgimento del rapporto 
Governo-Enti locali, la nostra 
Amministrazione ha tenuto 
inalterato il contributo IMU 
sulla prima casa riuscendo a 
tagliare le spese del Comune, 
senza incidere sui servizi 
essenziali da fornire ai cit-
tadini, per corrispondere ai 
tagli e ai minori trasferimenti 
del Governo. Anche nell’au-
tunno del 2012, quando c’era 
la possibilità per gli Enti lo-
cali di aumentare le aliquote 
per far fronte alla dramma-
tica situazione economica, 
la nostra Amministrazione 
ha salvaguardato i cittadini  
preferendo  risparmiare tutto 
quello che vi era ancora da ri-
sparmiare pur di non aumen-
tare la tassazione. Quindi per 
i primi 4 anni le nostre scelte 
non hanno inciso sulla prima 
casa e gli argentani non hanno 
pagato maggiorazioni, solo a 
seguito delle ulteriori mano-
vre straordinarie approntate 
dal Governo, con le nume-
rose impostazioni che si sono 
avvicendate in pochi mesi,  
l’Amministrazione ad aprile 
2013 ha definito l’aumento 
dello 0.9 per mille sulla prima 
casa. Come potete ricordare, 
a quell’epoca non si potevano 
certo immaginare le reali sorti 
dell’IMU (abolita, abolita in 
parte, confermata…) visto 
che il Governo è arrivato a 
decidere negli ultimi giorni di 
dicembre. Quindi di che “fur-
bizia” parliamo? Solitamente 

si interpreta un atteggiamento 
“da furbi” quando vi è  con-
sapevolezza ed un evidente 
interesse nelle decisioni che 
vengono prese. Credo, spero, 
di essere riuscito a motivare 
che la scelta della nostra Am-
ministrazione non ha utiliz-
zato nessuno dei due criteri, 
né la piena consapevolezza 
che l’IMU sarebbe poi stata 
tolta, né il proprio interesse 
in una decisione che invece 
è stata ispirata al principio di 
salvaguardare i cittadini fino 
a quando si è potuto.  Infine 
un approfondimento anche 
su chi ha insinuato un com-
portamento da “furbetti”, 
se si volesse ribattere a tono 
sarebbe facile evidenziare 
una notizia comparsa sulla 
stampa in questi giorni: l’u-
scita del comune di Ferrara 
da HERA. Sarebbe facile dire 
che si arrivano a fare queste 
scelte perche non si conta più 
niente in un’azienda che si è 
così allargata che un Comune 
come Ferrara non riesce più 
ad incidere nella gestione dei 
servizi sul proprio territorio e 
sottolineare che invece il no-
stro Comune ha la sua azienda 
SOELIA con la quale riesce a 
sviluppare le scelte migliori 
per il nostro territorio e cerca 
di fare il meglio possibile uni-
camente per i cittadini argen-
tani. Noi non ci permettiamo 
di giudicare e di etichettare le 
scelte di altri, a noi interessa 
riuscire a fare le scelte mi-
gliori per il nostro territorio 
sapendo che non sempre è 
facile pensando alle molte-
plici e complesse decisioni 
a cui ci si deve adeguare, ma 
pensiamo di esserci riusciti e 
in questa conclusione di legi-
slatura sottoponiamo le scelte 
fatte al giudizio dei cittadini, 
aperti ad ogni tipo di rilievo e 
critica, con la disponibilità e la 
volontà di approfondire e mo-
tivare ogni scelta fatta. 
                                                                                                                                        

per il gruppo consiliare
del Partito Democratico 

il capogruppo
Davide Mancini  

L INQUE ANNI TRASCORSI 
INUTILMENTE

Che ci troviamo di fronte a 
una delle peggiori Giunte che 
hanno amministrato il Co-
mune di Argenta è chiaro a 
tutti. Stante questa realtà è 
opportuno chiedersi cosa si 
debba fare per risollevare  il 
nostro paese, distrutto dalle 
note vicende lasciate da una 
sinistra incapace di reagire 
di fronte al suo fallimento in 
campo economico. A nostro 
parere il primo passaggio è 
un cambio radicale della ge-
stione amministrativa  che 
possa mettere da parte que-
sta sinistra autoreferenziale, 
inconcludente e pasticciona. 
Cinque anni fa  non è stato 
possibile. Oggi, dopo tanto 
tempo perso nel nulla, ci pos-
sono essere le condizioni per 
dare una prospettiva  al nostro 
Comune. Veniamo ai fatti. 
In una recente intervista ab-
biamo visto il goffo tentativo 
del Sindaco di magnificare il 
bilancio della legislatura. Non 
troviamo però elencata alcuna 
realizzazione, ma solo l’in-
dicazione di obiettivi futuri 
(sempre quelli da decenni: 
ospedale e statale 16) dichia-
rando che di più non si è po-
tuto realizzare a causa della 
crisi che ha ridotto le risorse 
a disposizione. Un classico, 
quello di scaricare  sempre 
la colpa e la responsabilità su 
altri che hanno impedito di re-
alizzare servizi e investimenti 
(mai specificati) utili per i cit-
tadini. Sempre nella citata in-
tervista si parla di alcune cose 
fatte ad Argenta (prevalente-
mente da altri : ANAS e Asl), 
ma non si citano le tante cose, 
negative, di diretta responsa-
bilità del Comune. Partiamo 
dalla statale 16. Bisognerà 
pur dire, ancora una volta, 

che non è ancora completata 
per precisa colpa del Comune 
che non avendo dichiarato la 
pubblica utilità dell’opera ha 
impedito all’ANAS di fare gli 
espropri. Perché non si parla 
del progressivo ridimensiona-
mento dell’ospedale, a rischio 
di chiusura per la dissennata 
scelta di realizzare a Cona 
una struttura sovradimen-
sionata rispetto alle esigenze 
dell’intera provincia? Perché 
non si cita la fine del progetto 
Università e il fallimento di 
Omniacom di cui l’Ammi-
nistrazione è totalmente re-
sponsabile? Perché si evita di 
parlare delle difficoltà create 
dal Comune a Soelia, obbli-
gata a indebitarsi affinché il 
Sindaco  possa affermare di 
aver leggermente ridotto il 
debito del Comune? Perché si 
tace sull’abbandono del pro-
getto della Tenenza dei Cara-
binieri?
Lo spazio disponibile ci im-
pone di non andare oltre 
nell’elenco dei disastri. La 
nostra proposta per superare 
questa situazione è stata, da 
anni, quella di trovare un 
punto di accordo tra tutte le 
opposizioni così da uscire dal 
vicolo cieco in cui ci troviamo 
e dare agli  argentani  una spe-
ranza per il futuro. Il percorso 
però è difficile essendo bloc-
cato da sterili personalismi.  
Spetta ora ai cittadini valu-
tare tutto ciò e decidere se 
vogliono mantenere que-
sto stato di cose, che ci sta 
portando verso il nulla, o se 
vogliono contribuire a dare 
una speranza positiva, so-
prattutto ai giovani costretti, 
nella quasi totalità, a cercare 
fortuna fuori da Argenta. La 
loro parola, con le relative 
conseguenze,  verrà detta con 
la scelta alle prossime elezioni 
di maggio.

I Consiglieri Comunali 
del Popolo della Libertà-

Forza Italia
Paolo Bolognesi
Silvano Pezzetta
Gabriele Strozzi

C
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Q on è sicuramente una cosa ele-
gante accanirsi sempre contro 
la stessa persona, ma il Mini-
stro per l’Integrazione Cecile 
Kyenge si è veramente data da 
fare per meritarsi le tante cri-
tiche che le sono piovute ad-
dosso in maniera trasversale. 
Per quanto riguarda la Lega 
Nord, non è possibile tollerare 
le sue affermazioni su cittadi-
nanza facile, abrogazione del 
reato di clandestinità e la sua 
esternazione sulla poligamia 
(!). La Kyenge ha ampiamente 
dimostrato di non aver capito 
cosa significa essere “Ministro 
della Repubblica”, poichè non 
ha rappresentato con le sue 
esternazioni tutta la nazione, 
ma solo i “suoi” cioè gli stra-
nieri venuti clandestinamente 
in Italia. 
Regalare la cittadinanza a bam-
bini appena nati in Italia, in che 
modo dovrebbe far migliorare 
l’integrazione e la convivenza 
con gli autoctoni? Servirà solo 
a causare un inaudito sbarco 
di migliaia di donne gravide 
sulle nostre coste. Ve lo imma-
ginate che messaggio farà pas-
sare un’iniziativa del genere? 
“Venite pure in Italia, il nostro 
piccolo, stupido, Paese che 
non può più difendere le coste 
senza i respingimenti in alto 

mare del Ministro Maroni, ora 
vi chiama in gran numero ma 
non per darvi un lavoro (che 
non c’è più) ma per darvi ad-
dirittura la cittadinanza!”. Cosi 
da accollarci migliaia di dispe-
rati genitori da mantenere, ine-
spellibili in quanto famigliari 
di un cittadino italiano appena 
nato sul territorio! 
Non parliamo poi dell’abro-
gazione del reato di clande-
stinità... Chiediamocelo, a chi 
serve e interessa un’iniziativa 
del genere? Banalmente, serve 
solo ai clandestini; a persone 
cioè che non dovrebbero asso-
lutamente essere in Italia e che, 
non potendo lavorare rego-
larmente, alcuni di loro delin-
quono per sopravvivere. Ergo, 
la Ministra Kyenge, secondo la 
logica più semplice, con questa 
proposta di abrogazione forse 
vuole favorire i delinquenti che 
infestano le nostre città. E una 
persona che ha questa ferma 
volontà, non è assolutamente 
nel posto “giusto”, del ruolo 
importantissimo e delicato che 
ricopre.
Detto questo, anche solo per 
l’operato discutibile di questo 
Ministro, il nostro giudizio sul 
Governo letta e la sua capacità 
di risolvere i problemi del terri-
torio, è pari a zero.

Giuseppe Brina
Consigliere comunale 

Lega Nord

N
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“Che cosa faccio stasera, il fine settimana o 
anche oggi stesso ad Argenta?”
E’ una domanda che i Cittadini possono porsi 
in qualsiasi giorno dell’anno, trovando sem-
pre una risposta, grazie alla quantità e qualità 
delle opportunità di svago presenti sul terri-
torio.
Nelle pagine che seguono troverete  tutti gli appun-
tamenti, a noi noti, dall’inizio di febbraio alla fine di 
giugno. 
Abbiamo voluto appositamente suddividerli per aree 
tematiche, per facilitare la lettura e permettere subito 
a chi li consulta di orientarsi per passioni, interessi e 
tempo a disposizione. Il Cittadino, già al primo colpo 
d’occhio, può rendersi conto della vivacità presente 
non solo ad Argenta capoluogo, ma anche nelle tante 
frazioni del nostro Comune. Ci sono gli appuntamenti 
gastronomici con le gustose prelibatezze che offre il ter-
ritorio, ma anche le numerose manifestazioni sportive 
che coinvolgono tutte le fasce d’età della popolazione. 
Trovate le attività dell’Ecomuseo per la riscoperta della 
natura e della capacità dell’uomo di starci in mezzo e, 
infine, anche i numerosissimi eventi culturali che, in 
primavera, saranno arricchiti dalla riapertura della sala 
espositiva del centro culturale Mercato a seguito del 
rientro dei bimbi nel nuovo nido ristrutturato.
Entrando nel merito, mi preme sottolineare il ruolo 
decisivo svolto, nella programmazione e realizzazione 
degli eventi, dalle tante Associazioni presenti. Grazie 
a loro, ai volontari che dedicano il loro 
tempo a favore della collettività, il cal-
endario eventi si palesa in tutta la sua 
ricchezza.
Qualche brutale considerazione arit-
metica. Se avrete la pazienza di contare 
tutti gli appuntamenti, potrete verifi-
care che da febbraio a giugno si tengono 
54 manifestazioni, che si sviluppano 
in 226 giorni di attività. Non è male, 
considerando che il periodo di riferimento conta 150 
giorni. E non abbiamo calcolato le rinate proiezioni 
cinematografiche ai Fluttuanti, le gare dei molteplici 
campionati sportivi e, infine, le tante feste dei partiti, 
alcune delle quali sono rinomate a livello regionale per 
la gastronomia.
L’offerta è imponente e presenta anche punti di ec-
cellenza, che richiamano visitatori dall’intero Paese, 
capace di soddisfare i gusti e gli interessi di tutti, dai 
bambini agli anziani, dall’appassionato di cucina al ci-
cloturista, dall’amante della cultura ai giovani.
Allora…buon divertimento!

Il Sindaco, 
Antonio Fiorentini

GLI APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO. 
DA FEBBRAIO A GIUGNO

22 febbraio - Pala Volley, via Ricci Curbastro 
Festa di Carnevale  
Promosso da UGL Polizia di Stato e 
dall’associazione “Argentando” 
 
1° marzo - centro cittadino 
Lo sbaracco 
Promosso dall’Amministrazione in collaborazione 
con i commercianti locali 
 
2 marzo - centro cittadino 
Carnevale dei bambini 
Promosso dalle associazioni “Rione San Domenico” 
e “Polisportiva Gioco e Vita” 
 
8 marzo e mese di marzo 
Festa della donna 
Attività in fase di definizione, promosse dall’Amm.
ne in collaborazione con le associazioni locali

Dall’8 marzo, fino ad aprile - Argenta e frazioni
Incontri sul tema della prevenzione e salute donna con esperti del settore 
 
Dal 20 al 30 aprile - Biblioteca - Centro Culturale Mercato - Sedi varie
Celebrazioni per la Liberazione
Mostra e presentazione di libri

13 aprile centro cittadino 
Argenta in moto 
Raduno e mostra di moto, mercatini, degustazioni, 
musica dal vivo, conferenze e negozi aperti. 
Promosso dall’Associazione “Motoclub 44011” 
 
1° maggio Piazza Marconi 
Festa del Primo Maggio 
Tradizionale Festa del lavoro con sfilata di trattori, musica, degustazioni 
  
3 maggio centro cittadino 
Bimbi in Fiore 
Promossa dall’Amministrazione Comunale 
 
4 maggio centro cittadino 
Argenta in fiore 
Promossa dall’Amministrazione Comunale 
Mercatino dei fiori, dei prodotti biologici e na-
turali, degustazioni, conferenze, negozi aperti 
 

4 maggio Piazza Marconi 
Giornata dell’Ospitalità 
Promossa da “Terre srl”, “Pro Loco”, “Avis”, 
“Rione San Domenico”, “Polisportiva Gioco 
e Vita”, “La Zanzara” e “BicideltaPo”

16 maggio Centro Cittadino 
Argenta Città Bambina 
Promossa dall’Amministrazione in 
collaborazione con la Direzione Didattica 
e le Associazioni locali 
 

16, 17 e 18 maggio Piazza Marconi 
Festa del Volontariato 
Promossa dall’Amministrazione e da 
Agire Sociale CSV in collaborazione 
con le Associazioni locali 
 
dal 31 maggio al 2 giugno Parco della Pieve 
Dog & Roll 
Promossa dall’Associazione “Smiling dog” 
 
giugno, data da definirsi 
Parco della Pieve 
Live in Park 
Promossa dall’Associazione “MOLTOforTE” 
 
nei mesi di maggio, giugno e luglio 
Martedì d’Estate 
Varie iniziative
 
 

Che cosa faccio 
stasera 

ad Argenta?

EVENTI CITTADINI
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Anita 
Celebrazione del 7 aprile,
Ricorrenza della 
Liberazione del paese  
 
Bando 
21-22 giugno 
Festa dell’Immacolata
Musiche, intrattenimenti e la 
distribuzione di pinzini e dolciumi

Campotto 
28 febbraio 
”LOM A MERZ” 

Museo delle Valli 
Accensione del fuoco propiziatore 
– rito tipico del mondo magico 
contadino. Incontro con gli autori, 
musica tradizionale e degustazione 
di prodotti tipici.
 
Filo
8 febbraio 
6° Fiera del baratto e del riuso 
Promossa dai Comuni di Argenta e 
Alfonsine, dal CdP, Consulta e dal 
Comitato “Legati da un Filo” 
 
dal 6 all’8 giugno 
”Bambini nel mondo” 
Promossa dall’Associazione 
“Aiutiamoli a vivere” 

11-12/18-19/25-26 gennaio
Consandolo – Parco Villa Salvatori
NininFest
Menù della sagra: affettati misti, pinzini, 
garganelli al ragù, polenta con ragù, stufato 
di salsiccia e fagioli, cotechino con purè

dal 21 al 24 giugno 
Argenta – Campo sportivo Palmanova 
”La Fíra ad San Zvan” 
Promossa dalle Associazioni “Rione San 
Domenico” e “Polisportiva Gioco e Vita”
Cucina tradizionale 
 

23 febbraio
ore 10 sala Arlecchino - conf.stampa
ore 12.30 centro Si.Re. - pranzo sociale
50° anniversario del Gruppo Sportivo 
ciclistico Codifiume

Dal 15 al 25 maggio 
Open di Tennis – Città di Argenta 
campi da Tennis – Via Galassi 14 
Promosso dall’ass. “Centro Tennis Argenta”
ASD Argenta nuoto 
Gare di qualificazione campionati regionali

16 e 17 Maggio
campo sportivo di Boccaleone 
 “Manifestazione uniti per Denis” 
> “Berga 8” Incontri di calcio Categoria Pulcini 2003-
2004-2005 (2^ edizione) 
> “Piccoli amici ” Incontri di calcio cat. piccoli amici 
2006-2007-2008 (3^ edizione)
 
19-20-22-23-26-27-29-30 Maggio 3 e 7 Giugno
campo sportivo di Boccaleone 
“Manifestazione uniti per Denis” 
> “Giovanissimi Champions” cat. Giovanissimi - incontri 
di calcio (3^ edizione)
 

sabato 22 marzo ore 9.30 
domenica 30 marzo ore 15 
sabato 5 aprile ore 15
domenica 6 aprile ore 9.30 
domenica 27 aprile ore 9.30 
domenica 18 maggio ore 9.30 
Escursione in bici
Con partenza dal Museo delle 
Valli, escursione guidata di circa 
2 ore e mezza lungo gli argini  
della Cassa di Espansione di 
Campotto e nel Bosco igrofilo 
del Traversante.

23 maggio 
Una notte al bosco 
Presso il Museo delle Valli di 
Campotto, cena a buffet. 
Alle ore 21.30 escursione 
guidata di circa 2 ore all’interno 
del Bosco del Traversante in 
collaborazione con l’entomologo 
Roberto Fabbri.  

6 giugno, ore 19.30
La notte degli insetti
Presso il Museo delle Valli di 
Campotto, cena a buffet, con 
piatti a base di insetti. Alle 
ore 21.30 escursione guidata 
di circa 2 ore all’interno del 
Bosco del Traversante in 
collaborazione con 
l’entomologo Roberto Fabbri. 

23 marzo , ore 09:00 
11 maggio, ore 09:00
Escursione nordic walking
Illustrazione del Nordic 
Walking e prova pratica della 
camminata in postura corretta 
a cura degli istruttori del Nordic 
WalKing Ferrara.
Ore 10 escursione nelle 
Valli di Argenta per esperti 
e principianti. Al rientro 
dall’escursione buffet e a 
seguire prova pratica di Nordic 
WalKing con l’uso dei 
bastoncini per i principianti. 

Longastrino
22 aprile 
Festa della Madonna del Buon 
Consiglio

Dal 12 al 15 giugno 
Festa di san Giuliano 
Processione per le vie del paese or-
ganizzata dalla Parrocchia, musica e 
giochi 
 
Fine giugno 
”Arriva l’estate”
 
Ospital Monacale 
metà mese di giugno 
Sagra del Patrono 
 
San Biagio
2-3 febbraio 
Festa del Patrono 
Promossa da Circolo Acli Tango&Cash

1° maggio
” Raduno Ferrari”
Promosso da Circolo Acli Tango&Cash
 
dal 30 aprile al 1° maggio
“Sagra della Bastia”
Promossa da “Tuttinsiemepersanbiagio”
 
1° giugno
Festa della Madonna del Salice
Processione per le vie del paese - 
Presso Circolo Acli segue spettacolo 
musicale bandistico

Traghetto 
fine mese di giugno 
Sagra del Patrono San Giovanni 
Battista 
 

APPUNTAMENTI GASTRoNOMICI
L’elenco, per ragioni di neutralità politica, non annovera le numerose manifestazioni 
gastronomiche dei movimenti politici, alcune delle quali sono rinomate a livello regionale.

28 e 29 giugno 
Argenta – Agriturismo La Bassara 
”Festival rock” e ”Festa della famiglia” 
Promossi  da UGL Polizia di Stato e dalla 
Associazione “Argentando”
Cucina tradizionale 
 
dal 9 all’11 maggio 
Filo – Parco Coatti 
”Sagra del pesce azzurro” 
Promosso dall’Associazione del Pesce Azzurro 
 
25 aprile 
San Biagio - Campo Sportivo 
”Granfondo del pinzino” 
 Promosso da “Tuttinsiemepersanbiagio” 
 

1° maggio 
San Biagio - Circolo Acli Tango&Cash 
Pranzo dei  lavoratori Cucina tradizionale
 
dal 30 aprile al 1° maggio 
San Biagio - Campo Sportivo 
“Sagra della Bastia” 
 Promossa da “Tuttinsiemepersanbiagio”
Cucina tradizionale
 
dal 12 al 15 e dal 19 al 22 giugno
San Nicolò - centro cittadino
”Sagra della patata”
Gastronomia, Tombolone, Pesca di beneficenza, 
mercatino, Gonfiabili, Musica. Promosso 
dall’Associazione “ACLI San Nicolò”

nelle frazioni LE ATTIVITA’ DELL’ ECOMUSEO

22 marzo, ore 15:00 
30 marzo, ore 09:30 
12 aprile, ore 09:30 
1° maggio, ore 15:00 
31 maggio, ore 15:00 
Escursione con 
golf car elettriche
Escursione guidata di circa 
2/3 ore a bordo di golf car 
elettriche lungo i sentieri 
del Bosco igrofilo del 
Traversante. 
 
13 aprile, ore 9.30 e 15  
25 aprile, ore 9.30 e 15
1° maggio, ore 9.30 e 15
3 maggio, ore 9.30 e 15
17 maggio, ore 9.30 e 15
1° giugno, ore 9.30 e 15
8 giugno, ore 9.30 e 15
15 giugno, ore 9.30 e 15
Navigando per le valli 
Escursione di circa un’ora 
e mezza a bordo del “Pesce 
di Legno”, imbarcazione 
elettrica, all’interno delle 
Valli di Argenta, nello 
specifico nella Cassa di 
espansione Campotto, per 
ammirare le nostre zone 
umide.

29 marzo, ore 04:30
26 aprile, ore 04:00
Buongiorno valle! 
Colazione al Museo e a seguire 
escursione guidata all’interno 
delle Valli di Argenta per salutare 
il risveglio della valle alla ricerca 
dei caprioli dell’oasi.

21 aprile, ore 09.30 
4 maggio, ore 09:30 
2 giugno, ore 09:30 
14 giugno, ore 09:30
Escursione in bici e in barca 
elettrica
Escursione guidata in bicicletta 
e in barca elettrica: partenza 
dal Museo delle Valli in bici per 
raggiungere il punto di imbarco; 
escursione di circa 1 ora in barca 
all’interno della Cassa Campotto 
e giro ad anello in bici sull’argine 
della cassa di espansione per 
ritornare al Museo delle Valli alle 
ore 13.00 circa.

Capanni fotografici nelle 
Valli di Argenta
Le Valli di Argenta ospitano 
diversi capanni fotografici che vi 
permetteranno di immortalare a 
distanza ravvicinata limicoli, rapaci, 
ardeidi e sterne che popolano gli 
ambienti dell’oasi.
I capanni sono aperti  nelle giornate 
di: martedì, giovedì, sabato, domenica 
e festivi.
I capanni sono accessibili solo su 
prenotazione. Il ritrovo per accedere ai 
capanni fotografici è presso il Museo 
delle Valli.
 
Escursione a piedi
E’ possibile prenotare un’escursione 
guidata a piedi  all’interno dei sentieri 
del Bosco del Traversante e della 
Cassa di espansione Campotto della 
durata di circa 2 ore e mezza.  
Tutti i giorni tranne il lunedì, per 
gruppi di almeno 5 persone, 
prenotando con 3 giorni di anticipo.

Via Cardinala n. 1/c 
Campotto di Argenta  
Tel. 0532.808058
fax. 0532.808001 
email: museiargenta@
comune.argenta.fe.it 
info@vallidiargenta.org

ASD Cestistica
Campionati 
regionali  serie D 
Under 19
Under 17 – 
provinciale e regionale 
Under 14 - provinciale
Under 13 – provinciale
Esordienti - provinciale
 
ASD Pallavolo 
Argenta
Campionati 
regionali di serie D 
maschile e femminile
Campionati provinciali prima e 
seconda divisione femminile
Campionati interprovinciali 
seconda divisione maschile
Finale regionale under 13 
maschile 3 contro 3 – 1 
maggio
Finale provinciale under 16 
femminile – 23 febbraio
Finale provinciale di under 13 
femminile - 4 maggio
In aggiunta, campionati di 
categoria giovanili maschile e 
femminili. 

ASD Argentana
Campionato regionale 
eccellenza – girone B
Juniores – campionato 
regionale
Campionato allievi regionale – 
fase primaverile
Campionato regionale 
giovanissimi fase primaverile 
Campionato giovanissimi 
interprovinciali fascia B
Torneo  provinciale Esordienti 
provinciali
Pulcini – 3 anno provinciali
Pulcini – 2 anno provinciali
Pulcini – 1 anno provinciali
Piccoli amici 

LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

SP Ospitalese 
Calcio ASD
Campionato secondo 
categoria
aprile-maggio
Torneo “Il calcio alla 
luna” Unione Sportiva 
Reno
campi sportivi di Ospital 
Monacale, Santa Maria 
Codifiume

US San Nicolò
Campionato di seconda 
categoria

PGV Argenta
Campionato di seconda 
categoria

ASD Consandolo 
Calcio
Campionato di prima 
categoria
Juniores provinciale

ASD Filo
Campionato di terza 
categoria

Traghetto
Campionato di terza 
categoria

ASD Santa Maria 
Codifiume
Promozione
Juniores regionale

25 luglio
Anita – Ca’ Anita
Cena di mezza estate
Promossa dal Consiglio di 
Partecipazione e da AnitaViva

Fine agosto
Ospital Monacale
Festa della birra
Promossa dalla S.P. Ospitalese

dal 29 agosto al 1 settembre
Bando, centro cittadino
Festa di fine estate
Promossa dall’associazione
“La zanzara”
Cucina tradizionale - carne e pesce

21-26 settembre/2-5 ottobre
Consandolo, centro cittadino
Melasogno. Sagra della mela
Promossa da Pro Loco GAN 
Consandolo

26-27-28 settembre 
3-4-5 ottobre
San Nicolò, centro cittadin
Sagra dell’uva
Promossa dal Comitato Sagra 
della Patata

Dicembre
Argenta, c. s.Torre Primaro
Chiamatemi Signor Maiale!!!
Promossa dalla ASD Bocciofila 
Argentana



   MUSICA

Guide all’ascolto di opere liriche
4 febbraio
“Il campiello” – “La Cenerentola”
21 febbraio
“Orfeo ed Euridice”
Promosse dall’Ass. Circolo degli amici F.G. Zagagnoni

Domenica pomeriggio in musica
2 febbraio
La Baiadere con Roberto Bolle e S.Zakharova
23 febbraio
Tancredi di Giacchino Rossini

2 marzo
Giselle con Roberto Bolle 
e S.Zakharova
30 marzo
La figlia del reggimento di G. 
Donizetti
Inizio proiezioni ore 15:30.

Per i soci della Mediateca comunale, prima rassegna 
2014 di appuntamenti della domenica pomeriggio 
con la musica. Sono quattro appuntamenti: dalla 
proiezione dei balletti, che vedono come protagonista 
Roberto Bolle accompagnato dal coro e dall’Orche-
stra del Teatro alla Scala, alle opere liriche con l’ese-
cuzione delll’Orchestra e Coro del Maggio Fiorentino 
e The Corus e Orchestra of the Royal Opera House.

Share for Community
Inizio spettacoli ore 21.00 

Rassegna di concerti promossa 
dall’Ass. Share for community in 
coll. con il Teatro dei Fluttuanti

20 Febbraio
Giorgio Canali - Rossosolo
Canali è considerato una delle 
maggiori realtà del rock alternativo 
italiano, per qualità e carisma, testi 
lucidi e potenti, impatto sonoro.

13 Marzo
Lovespoon
I Lovespoon sono quattro giovani musicisti che 
si incontrano a Ravenna nel 2009 e creano un 
progetto che fa parlare, molto. Citano Neil Young 
e gli Shins, i Nerves e Alex Chilton, Jeff Tweedy e 
Gram Parsons, ma incidono un Ep originale ed in 
rapida successione un album (“Lovespoon”). 

3 Aprile
Duo Bucolico 
I cantautori romagnoli Antonio Ramberti e Daniele 
Maggioli in un progetto senza progetto, nato 
involontariamente nel 2005. I due autori scrivono 
brani a quattro mani, improvvisano vaniloqui 
poetici e narrano inverosimili fiabe. Iispirati dal 
gioco, dal gusto dell’assurdo, dalle sproporzioni del 
linguaggio e da qualche bicchiere di vino rosso. 

29 Maggio
Giacomo Toni
Giacomo Toni in concerto va visto subito, per molti 
buoni motivi. Il primo è che in questo momento è 
uno dei migliori cantautori italiani: un compositore 
con il genio dei grandi vecchi e la forma di un 
giovane d’assalto. Il secondo è che in concerto offre 
capolavori comici, ballate splendide e malinconiche.

Giugno
colpo di genio a sorpresa in corso di definizione

 LETTERATURA E MUSICA

Fra musica e parole
Inizio incontri ore 17.00 
Presentazione di libri con 
accompagnamento musicale 
e piccola degustazione di 
prodotti del territorio.
Promosso dall’Ass. alla Cultura
in coll. con “Pennuti e Contenti”, 
“Gruppo Scrittori Ferraresi”, 
“Centro Artistico Argentano”, 
“Share for community”, ”Libreria 
Cavalieri” e “Libreria Giralibri”

9 febbraio
Conversazione con Enrico Deregibus 
autore del libro:“Chi se ne frega della 
musica ?”. Percorsi nella musica in Italia in 
compagnia di Gianluca Morozzi A cura di 
Roberto Simoni. Interventi musicali:Massimo 
Germini e Maurizio Icio” Caravita. 

16 febbraio
“Sul destino” di Claudio Widmann, Ma.Gi. (collana 
Lecturae) Converserà con l’autore Pamela Tavalazzi
Intervento musicale di Roberto Romagnoli, voce e chitarra

16 Marzo
“Due ruote attraverso l’Africa” di 
Obes Grandini, casa editrice Tresogni. 
Presentano Leonora Guerrini e Raffaella 
Tonegutti - Centro Artistico Argentano
Improvvisazioni musicali

6 Aprile
“Accordi minori” di Verasani Grazia Gallucci Editore
Presentazione a cura di Elena Conti (Libreria Cavalieri - 
Argenta) Improvvisazioni musicali

4 Maggio
Pennuti e Contenti:“La trama è servita”: 
presentazione vincitori concorso 
letterario e presentazione del volume.
Letture di Rita Cassani, Sara Cillani, Mara 
Guerra, Valentina Preti, Fulvia Signani e 
Angela Lolli, Mauro Brandolese, Marco Ferri

Accompagnate dalle musiche di Dario Lusa – sax , Paolo 
Brunelli – chitarra e dalla danza di Margherita Malinconi 

           RASSEGNA DI BURATTINI 
Inizio spettacoli ore 16:00
8 febbraio 
Burattini di Massimiliano Venturi 
“Gran varietà dei burattini”
15 febbraio 
Burattini di Christian Waldo “
Sganapino e la pentola magica”
22 febbraio 
Burattini di Mattia “Il campanello magico”
1° marzo
Burattini di Jacopo Orsolini 
“Mengone alla riscossa ovvero la tragicomica”

      MOSTRE
dal 29 marzo al 4 maggio
Virgilio Guidi, 
”Figure di luce“
in collaborazione con la Galleria d’Arte Cesari Giacomo, 
che ospiterà una ulteriore sezione della mostra.

      IN BIBLIOTECA
dal 5 all’11 maggio
Settimana della didattica d’archivio
Laboratori con le scuole e mostre documentarie 
aperte al pubblico

Eventi culturali 

Centro culturale “Mercato”
P.zza Marconi, 1 Tel. 0532-330294
N.Verde 800 111 760 
mercato@comune.argenta.fe.it

                 TEATRO

Inizio spettacoli: ore 21.00 
7 febbraio 
Jamina
tribute band ufficiale della 
fondazione de Andre’
“Una goccia di splendore”
14 febbraio *
Vito & Andrea Cosentino
“Croce e martello” 
* ore 18.00 “aperitivo  
  fluttuante” nell’atrio
21 febbraio 
Sorelle Marinetti
Gianni Fantoni
“Risate sotto 
le bombe”
28 febbraio *
Giovanni Guidi 
jazz trio
“Late blue” 
* ore 18.00 “aperitivo  
  fluttuante” nell’atrio
7 marzo *
Sebastiano Monaco
Sicilia teatro
“Per non morire di mafia” 
* ore 18.00 “aperitivo  
  fluttuante” nell’atrio
14 marzo 
Pintus
“Cinquanta sfumature 
di Pintus”
18 marzo 
anteprima nazionale
produzione Capit Ravenna
“Se il tempo fosse un 
gambero”
21 marzo 
Giornata mondiale 
della poesia
artisti nelle scuole (poeti, 
narratori, musicisti)
28 marzo 
scuola di danza 
di Stefania Masotti
Gran gala’ sulle punte
9 aprile 
Paolo Migone
“Gli uomini 
vengono da 
marte, le donne 
da venere”
3 maggio 
Corale G.Verdi
Concerto di 
primavera 
  
                CINEMA

Proiezioni serali, sabato e 
domenica, e pomeridiane, 
domenica, fino a maggio
Per consultare il programma: 
www.teatrodeifluttuanti.it 
3 febbraio ore 15
Inaugurazione della 
macchina digitale per la 
proiezione cinetografica
Proiezioni in collaborazione 
con ZeroTrenta corto film 
festival, buffet e musica

eventi culturali 
   Teatro dei Fluttuanti
   via Pace n.2 
   0532 805344 - 393 3134386
   info@teatrodeifluttuanti.it 


