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Scuola, sport, volontariato. Tre punti chiave per
parlare di giovani e progetti, di oggi e di domani. In-
vestimenti per la qualificazione e la sicurezza, nuovi
impianti e nuovi punti di aggregazione, collaborazioni
e partecipazione attiva. Nonostante la crisi di risorse
(non solo economiche), Argenta cresce sul modello
di “città educante”. Per costruire identità e futuro
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I giovani. In tre punti
All’inizio del nostro mandato - nero su bianco,
anche nei documenti programmatici - ponevamo
l’accento su alcuni obiettivi che ritenevamo fonda-
mentali. E, tra questi, quello trasversale che indica-
vamo con maggior forza, era (e resta) legato ad
una speciale attenzione per i giovani. Con l’idea di
fondo di affermare Argenta come “città educante”. 

Educare, nelle sue radici latine, “ex ducere”, signi-
fica tirare fuori, rendere quindi realizzabile tutto ciò
che è possibile, ciò che è implicito in ogni persona,
fin da bambino: le sue potenzialità, il suo valore, la
sua dignità. Per questo la scuola, in una comunità
educante, svolge un ruolo primario. Non di meno lo
sport, perché momento di confronto e di crescita
che come pochi altri “educa” al lavoro, al rispetto
delle regole, al valore della fatica e al “fare squa-
dra”, come viatico per raggiungere un traguardo.
Educare, quindi, non solo nel senso di “formare”,
ma anche e soprattutto come atto di reciprocità.
Perché chi educa è anche educato, e il suo sapere
si gioca proprio nell’atto dell’educazione. Ecco il va-
lore della solidarietà, dell’altruismo, del “fare” con gli
altri e per gli altri: è quello che ritroviamo insito nel
volontariato, nelle sue mille espressioni.

Educare è costruire insieme identità e futuro.
Uniamo allora i tre punti - scuola, sport, volonta-
riato - ed ecco spiegato perché, nonostante le arci-
note difficoltà che più di ogni altra cosa accomu-
nano oggi i Comuni - mi si perdoni il bisticcio - ab-
biamo voluto porre sempre la massima attenzione
su questi aspetti. Concentrando quindi le risorse -
che non sono solo quelle, poche, economiche -
per far crescere e qualificare il sistema scolastico,
gli impianti e i servizi sportivi, incentivando l’asso-
ciazionismo e la partecipazione attiva nelle dinami-
che della dimensione civica. Tutto ciò, nel solco di
una storia, quella argentana, forte di tanti (alti,
anche altissimi) esempi: più di una tradizione, un
“prodotto tipico”, una materia prima preziosa, di cui
siamo ancora ben forniti, ma che va alimentata.

In questo numero del notiziario facciamo allora il
punto su tre punti - bisticcio numero due - che regi-
strano novità importanti. E incoraggianti. Perché ri-
guardano il futuro. Anzi, no, riguardano il presente.
Perché i giovani sono adesso, non domani. 

Le scuole e la sicurezza stradale sono fra le
priorità che la Provincia ha deciso di perse-
guire durante questo mandato amministra-
tivo.
Nello specifico, rendere gli edifici scolastici
efficienti, sicuri, accessibili e dotati di arredi e
attrezzature che consentano la migliore e re-
golare attività didattica, credo sia un compito
imprescindibile.
Il nostro sguardo è perciò rivolto principal-
mente agli oltre 14mila studenti delle secon-
darie superiori che ogni giorno entrano in
aula nelle scuole di nostra competenza; e sia
essi che le loro famiglie si aspettano un servi-
zio puntuale ed efficiente.
Aggiungo che, nonostante sia previsto da
precisi obblighi di legge, da tempo lo Stato
non sta adeguatamente investendo nella ma-
nutenzione degli edifici scolastici e questa
mancanza, ormai cronica, di indispensabile
aiuto finanziario sta mettendo seriamente in
difficoltà l’intera rete scolastica pubblica
nazionale.
La legge 23 è da tempo
come un fiume in
secca, cioè
non più fi-
nanziata, e
tutto è sca-
ricato sul
sistema degli
enti locali i quali,
fra Patti di stabilità e Spending
review, sono costretti nel frattempo a fare i
salti mortali solamente per chiudere i bilanci.
Lo stesso allarme lanciato ultimamente dal
ministro dell’Istruzione e Università, Maria
Chiara Carrozza, è la conferma di una situa-
zione ormai insostenibile.
Scuola pubblica, è utile ripeterlo, significa in-
nanzitutto servizio reso ai cittadini in termini
di assolvimento degli obblighi di legge in
tema di istruzione, ma soprattutto investi-
mento sul futuro, sul sapere e sulle giovani
generazioni, in una fase nella quale il nostro
paese attraversa una grave crisi economica
di carattere non ciclico ma storico. E questo è
dovuto anche al fatto che per troppo tempo
non si sono fatti investimenti strutturali - nella
ricerca, nel sapere, nella scuola - in linea con
gli altri paesi europei.
Rispetto a questo quadro politico ed istituzio-
nale poco confortante la Provincia, pur nei li-
miti delle possibilità del proprio bilancio, ha
voluto segnare con decisione una controten-
denza. Anche a prezzo di sacrifici e scelte tal-
volta dolorose.
Ogni anno, infatti, destiniamo alle scuole al-

meno 350mila euro per interventi di manu-
tenzione ordinaria e nel solo 2012 abbiamo
aggiunto 1.300.000 euro per interventi
straordinari.
Difficilmente, con l’aria che tira anche sul
destino istituzionale delle Province stesse,
riusciremo a mantenere questo livello di in-
vestimento, ma faremo di tutto per onorare
l’impegno per noi assolutamente prioritario
di difendere il ruolo educativo, civile, cultu-
rale e scientifico, della scuola pubblica.
Per competenza, le Province non hanno
l’autorità di entrare nel merito dei pro-
grammi, delle attività didattiche e della se-
lezione del personale docente, ma
possono contribuire a rendere funzionale
ed efficiente lo svolgimento di queste atti-
vità fondamentali, a partire dalla razionaliz-
zazione dell’offerta formativa complessiva
in risposta alle esigenze, anche professio-

nali, espresse dal territorio.
Per fare un esempio che

tocca da vicino la realtà
argentana, ricordo che
nel settembre 2011 si è

concluso l’intervento
che la Provincia
ha condotto nel-
l’istituto Aleotti –

don Minzoni.
Lavori per complessivi

400mila euro, che sono stati spesi
per la sistemazione del tetto dell’edificio e
per sostituire i vecchi infissi esterni, delle
aule didattiche e nella palestra. Sono poi
stati rifatti i pavimenti interni al piano terra
dell’istituto e sostituite tutte le porte interne
in una parte dell’edificio. Il lavoro si è con-
cluso con la tinteggiatura di vani e soffitti.
È solo un esempio e non è tutto quello che
vorremmo fare in campo scolastico.
Sappiamo che il lavoro da fare sarebbe
tanto, ma siamo costretti a fare i conti con
le risorse che abbiamo a disposizione.
Esattamente come ho dichiarato recente-
mente nell’ambito dell’altro grande tema
che ci sta a cuore: la sicurezza sulle
strade. Abbiamo circa 900 chilometri di
strade provinciali da tenere in condizioni di
sicurezza. Un numero significativo di que-
ste ci sono state trasferite tempo fa anche
dalla Regione, ma sono ormai anni che
non ci vengono rinnovati i finanziamenti
per provvedere alla manutenzione.
Eppure non è nostra intenzione fermarci
alle lamentele.
Così come per la sicurezza stradale, conti-
nueremo a fare la nostra parte anche per

quanto riguarda l’impegno di tenere in effi-
cienza la rete degli edifici scolastici, non
sottraendoci alle nostre responsabilità.
Del resto l’ho detto più volte, anche in oc-
casioni recenti: non sono qui per attendere
con inerzia e rassegnazione la chiusura
dell’ente e fino a quando la Provincia di
Ferrara continuerà ad esistere cercheremo
di onorare fino in fondo questo compito
istituzionale, perché ce lo chiedono innan-
zitutto i cittadini, le imprese, gli studenti e
le loro famiglie.
La risposta che abbiamo dato all’istituto
“Aleotti – don Minzoni” è un esempio di
come vogliamo continuare a lavorare, con
responsabilità e impegno al servizio del
territorio, per una Provincia che serve. A

Editoriale Editoriale
di Marcella Zappaterra, 

Presidente della Provincia di Ferrara

Studiare? Una sicurezza

La scuola al centro
erché la scuola al centro ? La risposta
è chiara e decisa: perché ci sono i giovani!
Ci siamo sempre guardati dal dire che “i

giovani sono il nostro futuro”, non è per que-
sto motivo che questa Amministrazione ha
deciso di investire sulla scuola. Per certi versi
sarebbe l’ennesima finzione, alla
quale le nuove generazioni sono
sottoposte.
Non hanno il lavoro; lo stanno
cercando e trovando all’estero e
gli raccontiamo che è un’oppor-
tunità, perché sono cittadini eu-
ropei. Non avranno la pensione
e proviamo a fargli credere, che
è conquista sociale e prudenza individuale
avere quella privata. I servizi, forse anche
quelli sanitari, dovranno pagarseli perché – si
sa – è la legge del mercato. Dei debiti non ne
potranno fare; già troppo pesanti sono quelli
che il Paese pagherà per moltissimi anni.
Ed ora dovremmo investire sui giovani perché
sono il nostro futuro? Sembra quasi che il
messaggio sottinteso sia che i giovani do-
vranno farsi carico dei nostri debiti e delle no-
stre pensioni. No, il patto generazionale non
può più reggersi in questa maniera. Per amore
di chiarezza proviamo a metterla giù così: le
passate generazioni hanno talmente “ab/usato”
le risorse a proprio piacimento, che ora ab-

biamo bisogno di persone istruite che ci tirino
fuori dai problemi Purtroppo è proprio questo
il nodo gordiano dell’Italia contemporanea, ma
non ci arrendiamo all’idea che dobbiamo inve-
stire in formazione ed istruzione perché “è il
loro, di futuro”, perché i giovani di domani siano

in grado di trovare
quelle risposte – per sé
stessi, non per noi - che
oggi stentiamo a trovare.
Investire sulla scuola
vuol dire pensare al loro
futuro qui ed ora. Vuol
dire che una buona for-
mazione gli può permet-

tere domani di avere aspettative maggiori. Essere
appieno cittadini, curiosi, interessati, partecipi,
non banali. Vuol dire fornirgli gli strumenti per
poter leggere quello che gli sta attorno, criticare
e scegliere, non essere una persona nella media
statistica, ma unica ed irripetibile, con i propri
sogni concretamente perseguibili, non illusioni.
“Non si può essere ignoranti e ricchi per più di
una generazione” è la frase di un Professore, che
è stato anche Presidente del Consiglio. Pur-
troppo di generazioni ne sono passate più d’una,
e la ricchezza è andata calando. E’ ormai ridicolo
e strumentale appellarsi al “genio italico” per
trovare le soluzioni a questa crisi drammatica di
sistema. Occorre guardare al lungo periodo e
soprattutto dare gli strumenti a chi domani
dovrà affrontarlo.

il sindaco, Antonio Fiorentini
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Asili Nido 

1. Dalì
Argenta - Via G. di Vittorio, 39
Tel. 0532-800340
temp. c/o Mercato, p. Marconi
Tel. 329-8323773

2. Arcobalena
Argenta - Via Magrini 3
Tel. 0532-800403

3. Doré
San Biagio - via Chiesa 7
Tel. 0532-809208

4. Baby Ranch
S.M. Codifiume - Via Fascinata, 238
Tel. 334 9933685

5. Matisse
Longastrino - via 11 aprile 1945, 8b
Tel. 338 6187300

6. Pegaso
Bando - Piazza Liberazione, 1
Tel. 0532-807310

Scuole Materne Statali

7. Argenta - Via Matteotti, 22/a
Tel. 0532-852671

8. O.Monacale - Via Zenzalino 
Tel. 0532-851198

9. Filo - Via Oca Pisana, 2
Tel. 0532-802538

10. Longastrino - Via XI Aprile 1945
Tel. 0532-806692

Scuole Materne Paritarie

11. Don Minzoni
Argenta - via 14 giugno 8
Tel. 0532-800896

12. Immacolata Concezione
Bando - Via Morona, 7
Tel. 0532-807101

13. Elisa Buscaroli
Consandolo - via Naz.le Nord, 24
Tel. 0532-858060

14. Sacra Famiglia
S.M.Codifiume - via Fascinata, 30
Tel. 0532-857097

15. T.Pasi
San Nicolò - via Nazionale, 100
Tel. 0532-803006

Scuole Elementari

16. Argenta - Via XVIII Aprile, 2/a
Tel. 0532-804048

17. Consandolo - Via Salvatori, 115
Tel. 0532-858073

18. Filo - Via Risorgimento, 1
Tel. 0532-802142

19. San Biagio - Via Chiesa, 31/b
Tel. 0532-809465

20. San Nicolò - Via F. Parri, 8
Tel. 0532-803040 

21. Longastrino - Via Gramsci 
Tel. 0532-806682

22. S.M.Codifiume - Via Leopardi, 27
Tel. 0532-857098

Scuole Medie

23. Istituto Istruzione Secondaria 
Aleotti - Don Minzoni 
Sede Scuola Media 
Argenta - Via XVIII Aprile 2,
Tel: 0532 804410

24. Consandolo - Via Salvatori, 115
Tel. 0532-858088

25. Longastrino - Via Gramsci 
Tel. 0532-806682

26. Santa Maria Codifiume 
Via Leopardi, 27
Tel. 0532-857069

Scuole Superiori 

27. Istituto Istruzione Secondaria 
Aleotti - Don Minzoni 
Sede Ipsia e Liceo Scientifico 
Argenta - Via G.Matteotti 16
Tel: 0532 318154 
internet: poloscolaticoargenta.it
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“ “Come avvengono gli episodi di vandalismo e furto nelle
scuole non lo capiamo fino in fondo. Nemmeno le motiva-
zioni sono fino in fondo comprensibili. Una cosa però è chiara:
la scuola non è un luogo come un altro e  saccheggiarla o
danneggiarla è come battere sulla grancassa. Sono episodi,
quelli recenti di San Nicolò e quelli non troppo lontani di  Con-
sandolo e Santa Maria Codifiume che
lasciano un segno importante nelle fa-
miglie e negli operatori della scuola.
Dall’incontro del 31 maggio con il Con-
siglio Comunale dei Ragazzi è
emerso chiaramente come in quelle
scuole colpite da questi episodi, anche
a distanza di tempo,imbarazzo e disagi
siano ancora ben presenti. Dai ragazzi
di queste scuole arriva infatti, in modo
esplicito, la richiesta di strategie di controllo. 
Con queste premesse è nato il progetto ‘Una finestra sul cor-
tile’ che l’Amministrazione sta sviluppando attraverso un ac-
cordo di programma con la Regione Emilia Romagna.
Una  esperienza singolare che prevede la protezione attra-
verso importanti sistemi antintrusione degli ambienti scola-

stici e  una collaborazione tra il Corpo di Polizia Municipale e
la Scuola, attraverso la collaborazione di genitori e insegnanti
della scuola secondaria di primo grado.
Durante il periodo delle vacanze estive verrà completata l’in-
stallazione dei sistemi di antintrusionenelle scuole inte-
ressate e rivisto con i nascituri istituti il progetto di sor-

veglianza attraverso un continuo scam-
bio di informazioni via web sulle attività
che riguardano l’ambiente scuola e ancora
più nello specifico l’ambiente classe.
Il  progetto che sarà avviato in modo spe-
rimentale dal prossimo anno scolastico
prevede che vengano messi in atto inter-
venti mirati per la prevenzione precoce
della devianza giovanile e per rafforzare
l’educazione al rispetto alle regole. Questi

interventi si fondano sul dialogo continuo tra un agente della
PM, i genitori e gli insegnanti di riferimento della scuola
media. L’obiettivo è quello di rafforzare il dialogo e il con-
fronto con le famiglie per evitare episodi di bullismo o van-
dalismo che minano il percorso di crescita dei ragazzi
direttamente e indirettamente coinvolti.

focusnidi

Il 4 novembre 2011 il Nido Dalì è stato distrutto da un
atto vandalico e ad oggi ancora restano ignoti i respon-
sabili di questo assurdo episodio.
L’anno scolastico che sta per concludersi si è svolto al
primo piano del centro culturale Mercato, dove i bambini
sono stati accolti nello spazio mostre riadattato per loro.
Nel frattempo sono iniziati i lavori di recupero della
scuola e a settembre si potrà riaprire: al termine di un
importante lavoro di recupero e ampliamento potrà
ospitare 50 bambini, a fronte dei 36 che ospitava prima
dell’incendio.
L’ampliamento si è reso possibile gra-
zie al contributo economico stanziato
dalla Provincia per l’ampliamento dei
servizi per l’infanzia. Nascerà quindi
una scuola più grande e più bella di
quella che ci era stata sottratta e le
aspettative sono di poter concludere i
lavori prima dell’autunno. Molto pro-
babilmente l’anno scolastico ripren-
derà al centro culturale Mercato, per via di eventi estranei
che continuano ad accanirsi sul nido Dalì. La ditta ese-
cutrice dei lavori ha infatti dovuto interrompere il 30
aprile l’esecuzione delle opere che si avviavano alla con-
clusione per la regolare data prevista (16 agosto). I lavori
sono ricominciati a metà giugno, ma il passaggio di con-
segne ad un nuovo costruttore individuato nella ditta
Clea ha richiesto ulteriore tempo per adempiere alle pra-
tiche burocratiche e la data di consegna lavori potrebbe
slittare di qualche settimana.
Alla riapertura del Nido coinciderà la chiusura del mi-
cronido Arcobalena con un anno di anticipo rispetto a
quanto previsto dal contratto tra gestore e ente, perché
l’ampliamento di posti al Dalì consentirà di recuperare
gli stessi posti ma fornendo un servizio a tempo pieno
così come richiesto dalle famiglie.

A settembre il nuovo Dalì

focusprogetti
Una finestra sul cortile

focusmaterne

Una bellissima notizia. A San Nicolò riapre la scuola.
Dopo un anno di chiusura dovuta agli eventi sismici del
2012 sono in corso i lavori di messa in sicurezza, che
permetteranno la riapertura già dai prossimi mesi, cer-
tamente per l’anno scolastico 2013-2014.
Andiamo con ordine. Il 20 di maggio 2012 a seguito della
prima scossa del sisma la scuola è stata chiusa per alcuni
giorni in attesa delle verifiche sulla sicurezza dell’intero
edificio. Pochi giorni dopo avviene il sopralluogo delle
squadre Aedes (avvenuto il 2 giugno 2012), ovvero gli

“uomini” incaricati dalla protezione civile
della regione alle verifiche statiche di tutti gli
edifici colpiti dal sisma. La relazione ritiene
la struttura inagibile (tipo “E”), obbligano il
Sindaco ad emettere ordinanza per inagibilità
in data 6 giugno 2012 n.54.
La proprietà contesta, anche con perizie, l’at-
tribuzione dell’inagibilità. Solo a seguito di
una seconda ispezione delle stesse squadra
regionali, avvenuta il 25 settembre 2012, la

stessa Protezione Civile rivede il parere sulle condizioni
dell’edificio, ritenendolo agibile ed attribuendo “solo” delle
prescrizioni (tipo “B”) di maggior messa in sicurezza, a
questo punto il Sindaco emette nuova ordinanza, la n101
(ordinanza visibili all’Albo Pretorio on line all’indirizzo:
http://polargenta.unionevalliedelizie.fe.it/argenta/prati-
che/registri.php?codEstr=ORD ). La proprietà “chiarita
la relazione della Regione” presenta un progetto per raf-
forzare la staticità dell’edificio che viene finanziato per
102.000 euro con l’obbligo di realizzare e rendicontare i
lavori entro un anno dall’ottenimento del finanziamento.
Solo dopo poche settimane la Fondazione che gestisce la
scuola materna appalta i lavori di messa in sicurezza del-
l’edificio. Ci attendiamo l’apertura a breve. Le intenzioni
della Fondazione sono di anticipare la riapertura già nei
mesi estivi.

A S.Nicolò riapre la Pasi
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Noi alunni della 4A del Liceo scientifico “don Minzoni” di Argenta siamo a pre-
sentarvi il progetto che abbiamo realizzato per la partecipazione all’edizione
2013 del “Premio Estense Scuola” e che è risultata vincitrice di questo pre-
stigioso premio a cui hanno partecipato tutte le scuole superiori della Provincia
di Ferrara.  A partire dalla lettura del libro vincitore del Premio Estense 2012,
“Noi siamo la rivoluzione” di F.Fubini, siamo giunti a questa idea che ha trovato
il grande entusiasmo di tutti, come grande è stata la motivazione e l’impegno
per portare a termine l’elaborato video che potete vedere all’indirizzo indicato.
L’argomento da noi scelto, all’interno delle possibili tematiche contenute all’in-
terno del libro di Fubini, è la politica: non la politica che siamo abituati a vedere
nei telegiornali, ma la politica contestualizzata nelle vite dei giovani d’oggi, dei
più diversi ragazzi che potreste tranquillamente incontrare per strada. Nelle no-
stre lezioni di storia studiamo le grandi rivoluzioni che hanno segnato il mondo,
ma non ci siamo accontentati di questo approccio, ci siamo posti un differente
obiettivo: guardare alla rivoluzione nella vita di tutti i giorni e nei gesti comuni
in grado di segnare la vita di ogni cittadino. Ma per trasmettere cosa? Semplice-
mente per dire che la rivoluzione non è solamente quella che si fa con torce, ba-
ionette e forconi anzi, le rivoluzioni che contano di più sono quei piccoli
cambiamenti che apportiamo a noi stessi per migliorarci e che portano a mi-
gliorare, non raramente, anche chi ci circonda.

Gli alunni della 4A 
del Liceo scientifico di Argenta

Ecco l'indirizzo per vedere il video :
http://youtu.be/OEmhkGzWsEk

A questo indirizzo, la presentazione preparata per la finale
(durata 5min.)
http://youtu.be/DT-Y5lOIU0w

riconoscimenti
Il Liceo di Argenta vince l’Estense Scuola con un video

Si è completata alla fine dello scorso anno la riorganiz-
zazione scolastica, scompaiono dal prossimo anno sco-
lastico il circolo didattico di Argenta e la scuola media
di Portomaggiore (che include la scuola media di Ar-
genta, Consandolo e Santa Maria Codifiume). Questi due
Istituti lasceranno il posto ai due nascenti istituti com-

prensivi che riuniranno
tutte le scuole del terri-
torio comunale. En-
trambe le sedi
amministrative saranno
ad Argenta e gli istituti
raggrupperanno i plessi
scolastici secondo una
logica di continuità ter-
ritoriale che vedrà in un

istituto la scuola di Longastrino, Filo, San Biagio ed
Argenta (elementare e media) e nell’altro Santa
Maria Codifiume, San Nicolò, Ospital Monacale,
Consandolo e Argenta (materna). La  riorganizza-
zione si è resa necessaria al fine di recepire le direttive
regionali in materia di organizzazione scolastica.

riorganizzazione
Cambia la scuola

Sono passati dieci anni da quando fu firmato il
patto di gemellaggio tra il Comune di Argenta e la
Municipalità di Castelnau-Le-Lez e per celebrarne
l’anniversario una delegazione di oltre 50 argen-
tani ha atto visita alla cittadina francese lo scorso
11 maggio, giorno in cui i due sindaci Fiorentini
e Grand hanno firmato il rin-
novo del gemellaggio.
Ad ottobre saranno invece i
francesi a farci visita e le cele-
brazioni, che si terranno dal 4
al 6, vedranno il rinnovo del-
l’accordo nella giornata di sa-
bato 5 presso il Convento dei
Cappuccini, dove per l’occa-
sione saranno anche ospitate mostre di pittori
contemporanei francesi.
Da tre anni a questa parte il gemellaggio ha coin-
volto in maniera stabile le scuole medie, che par-

tecipano attraverso scambi che riguardano inse-
gnanti e studenti. Il coinvolgimento delle famiglie
nell’ospitalità risulta determinante e la vera scintilla
per la nascita di una consapevolezza d’Europa che i
nostri  ragazzi hanno già acquisito. 
L’Associazione Gemellaggio è il vero motore di questi

eventi, che prendono forma in un
contesto di scambio culturale
estremamente vivace e consoli-
dato, attraverso il lavoro di tanti
volontari, prima fra tutti la presi-
dente Alessandra Scichilone
(nella foto in basso, con la sua
omologa francese) che assieme ad
un nutrito gruppo di volontari ha

organizzato una tre giorni di ospitalità per il pros-
simo ottobre a cui invitiamo la comunità a prendere
parte, e che vedranno momenti di partecipazione sul
territorio comunale, da Anita a S.Maria Codifiume.

Letture sotto l’albero
Per tre settimane consecutive

tra giugno e luglio i nostri giar-
dini pubblici verranno animati

dalle letture per bambini.
Esperti del mondo dell’infanzia
visiteranno  i parchi di S.Maria
Codifiume, Consandolo, Ar-
genta, Filo e Longastrino

per incontrare i bimbi e portare
loro fantastiche storie. L’inizia-
tiva organizzata dal Comune di

Argenta sarà realizzata attra-
verso un contributo del Lions
Club Argenta e si pone il du-

plice scopo di avvicinare i bam-
bini alla lettura e di animare i
giardini della nostra città che

sono luogo di incontro sponta-
neo e aggregazione. Gli orari e
tutte le informazioni utili sono
riportati nella locandina ripro-

dotta nella pagina a fianco.

Concorso per laureati
Il Comune di Argenta ha bandito un concorso per
l'assegnazione di un premio (600, 300 e 100 euro)
riservato a laureati che abbiano discusso negli
anni accademici 2011/2012 e 2012/2013 una tesi
di laurea concernente "La storia sanitaria in am-
bito emiliano-romagnolo". Tesi che sono state pre-
sentate e discusse in qualsiasi Facoltà delle
Università italiane. La 
scadenza del bando è 
il 15 aprile 2014. Info: 
Biblioteca di Argenta. 

scambiculturali
Il gemellaggio festeggia 10 anni

“ “In questi anni le
scuole del territorio
sono state al centro

di importanti progetti
di riqualificazione e
messa in sicurezza.

Dalla biblioteca al tea-
tro, dai progetti agli

approfondimenti: una
rete articolata 

aggrega intorno alla
scuola tutti i soggetti

della società civile



Speciale 
Giovani
2

orna il tema dei giovani e si affaccia
quello della comunicazione. Spesso fac-
ciamo discorsi complicati, più spesso la

complicazione si accosta alla pochezza delle
idee. I politici, poi, sono capaci di parlare ore,
magari pure con qualcosa di interessante da
dire, ma non lo sanno dire. Anzi diventano
pesanti, incomprensibili.
Capita anche ad
altri, rinchiusi nei
riti dei propri lin-
guaggi, negli schemi
delle proprie lezioni.
A meno che non
parliamo di pubbli-
cità, dove il linguag-
gio è immediato e
diretto, tutti “gli
altri” sono compli-
cati, spesso incom-
prensibili.
Lo sport quello
vero, quello che spesso non vedi alla televi-
sione, ha la capacità di parlarti in modo com-
prensibile e di lanciarti messaggi potenti,
belli.
Facciamo una grossolana, per quanto veri-
tiera sintesi di ciò che attraverso televisioni,
giornali e nuovi media arriva ai giovani. Se
sei bello, furbo, potente, aggressivo, magari
ruffiano, allora si che ce la puoi fare. Se no,
sei uno sfigato! Gli esempi sono talmente dif-

fusi da non farci rendere conto che sono de-
cenni, dagli anni ‘80, che ne siamo bombar-
dati. Ormai questa è la realtà, non ciò che
vediamo tutti i giorni, non i problemi e le
cose che funzionano, le debolezze e le bel-
lezze di ogni giorno.
Lo sport ci dice tutt’altro e arriva diritto al

cuore ed alla mente. Ci dice
che per “vincere” biso-
gna impegnarsi, che lo
spirito di squadra è es-
senziale per raggiungere
la meta. Ci dice anche
che potrà pure esserci il
“fuori classe”, ma sarà
tale se il resto della squa-
dra lotterà per e con lui.
Lo sport ci dice che la fa-
tica, l’impegno, la deter-
minazione pagano. Ci
dice che assieme si può
vincere. Ci dice che una

vita sana ci premia. Poi, come dicevo prima,
ce lo dice in un modo comprensibile, diretto,
particolarmente vicino al linguaggio dei gio-
vani.
Inutile negare il paragone con la società, non
quella sportiva ma la civile! Se ognuno di noi
fosse stato coltivato a questo spirito molti dei
problemi di oggi non li avremmo e comun-
que avremmo la forza il coraggio e la deter-
minazione di affrontarli, magari assieme!

il sindaco, Antonio Fiorentini

T
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E’ irriverente il paragone, ma come ci mostra Clint Eastwood nel film
Invictus, non esiste un’azione aggregativa potente quanto quella che è
in grado di compiere lo sport. Mandela costruisce anche attorno agli
‘Springboks’ il primo sentimento di unità nazionale in un Sudafrica che
cerca di uscire dall’apartheid.
Nello sport nascono valori importanti, si trovano riscatto e  motivazioni
che a volte vengono meno o non si conoscono. Tra questi valori c’è
quello della condivisione di obbiettivi, della ricerca del modo più corretto
di stare assieme per raggiungere un risultato.
Per questi motivi ci spendiamo in questo ambito e lo facciamo, come
da sempre avviene nel nostro Comune, finanziando le attività giovanili:
tenendo un occhio al futuro.
Guardare avanti significa progettare. I risultati sportivi sono fondamen-
tali per gli atleti, ricevono stimoli, soddisfano le proprie aspettative e
coltivano sogni. Solo di rado, quasi mai, i risultati arrivano da soli. Le
medaglie, le promozioni si sviluppano in contesti in cui si fa attenzione
al dettaglio, in cui tutti, atleti e staff, compiono in modo meticoloso il
proprio lavoro.
Casa nostra è uno di quei luoghi, anche quest’anno i nostri atleti, dai
ciclisti ai nuotatori hanno goduto di gioie importanti e con loro crescono
le manifestazioni sportive che si tengono sul territorio. I campionati tor-
nano ad essere di alto livello, i tornei vedono arrivare professionisti e
atleti affermati, come è successo nell’Open di Tennis appena conclusosi.
Sul nostro territorio si svolgono raduni o finali regionali e a volte, come
è successo il primo maggio al Palavolley, anche se non siamo ancora
cresciuti abbastanza per essere rappresentati, sappiamo creare una cor-
nice ideale per lo svolgersi della manifestazione. Crescono, oltre che
atleti, anche allenatori e educatori che imparano a fare ancora meglio
quella che è ormai diventata - o che può diventare - una professione.
Il merito è di tutte le persone che credono nello sport, che sentendosi
protagonisti della associazione di cui sono parte fanno in modo che i
ragazzi diventino la loro passione.
A loro, oltre che ai nostri ragazzi, vogliamo rispondere cercando di
creare le migliori condizioni possibili per lavorare, attrezzando o ristrut-
turando impianti perché siano più funzionali e gestibili. In questo mo-
mento storico in cui la spesa pubblica, senza distinzione, è bloccata per
tutti gli enti locali, non è facile perseguire i risultati sperati, che a volte
appaiono ovvi, ma che tali non sono.
Dove si sono raggiunti e si raggiungeranno dovremo ritenerli straordi-
nari risultati che non possono arrivare se non percorrendo l’unica strada
possibile, quella della programmazione. 
Cosa significa, in questo campo, programmare? Significa individuare e
ponderare un risultato e i tempi entro cui va perseguito assieme agli
addetti ai lavori, che sono i gestori degli impianti e i loro utilizzatori.
Individuare le dimensioni giuste rispetto alle attuali e alle future possi-

bilità di gestione è fondamentale e, a volte, sono necessarie anche scelte
radicali che snaturano le originarie destinazioni di un impianto.
E’ il caso del polo di aggregazione giovanile che oggi è stato assegnato alla
Pallavolo Argenta e che consentirà di aumentare le capacità di sviluppare
le attività indoor, tra cui la danza e la ginnastica che potranno trovare
spazio nelle palestre del centro, oltre alla pallavolo stessa, che troverà gli
spazi per accompagnare una crescita che dal 2007, ad oggi dopo la nascita
del Palavolley in via Ricci Curbastro, è stata continua.
Un risultato straordinario è quello del Centro Tennis, che è rinato attraverso
una gestione competente e capace, che ha contribuito alla progettazione e
al dimensionamento dell’intervento di riqualificazione completatosi attra-
verso la realizzazione di una nuova struttura coperta che ospita un terzo
campo da gioco e che si inserisce in un vero e proprio giardino che fa sem-
brare solo un brutto ricordo lo stato di degrado in cui si trovava quella
zona quattro anni fa.
Stiamo pensando al calcio e alla complessità che lo sport più popolare del
nostro paese si porta dietro. Sono tanti i ragazzi impegnati nelle squadre
del nostro comune. I campi sportivi rimangono un luogo di aggregazione
e la loro numerosità rende difficile poter intervenire in maniera sostanziale,
se non attraverso compartecipazioni delle associazioni stesse che devono
portare a fare investimenti di ampio respiro e di maggior efficienza  della
struttura organizzativa, in modo da poter in futuro  pensare allo sviluppo
delle attività e non ai problemi strutturali degli impianti.
L’input è chiaro e la direzione imboccata è quella giusta, resta del lavoro
da fare. Come credo ne resti da fare in Sudafrica, dove gli Springboks vin-
sero la Coppa del Mondo e accompagnarono il loro mondo fuori dal-
l’apartheid.

Andrea Baldini
Assessore allo Sport

sporteinvestimenti
Programmare per crescere

Il 2 giugno Athena, la Piscina Comunale di Ar-
genta (Via Magrini 3/A) ha inaugurato con
l’estivo, solarium e parco con bar attrezzato. “Ab-
biamo dato il via a  tutte le nostre attività e con
qualche novità in più per il fitness rispetto all’in-
verno: Acqua Zumba”, ci raccontano.
“Ricordiamo: corsi di nuoto dai più piccoli ai più
grandi “ water Baby , corsi ragazzi e corsi adulti”,
fitness con possibilità di poter fare un abbona-
mento open e fare tutto il fitness che si vuole
non-stop per un mese intero di Acqua Gym, Step
Pole,  Treadmill, Bike,  Acqua Zumba ecc… e
come ogni anno non dimentichiamo che siamo
partiti anche con i Campi estivi 6 – 14 anni e
anche con i più piccolini 3 – 5 anni, che si svol-
geranno dal 15 luglio nell' ambiente climatiz-
zato di fianco alla piscina comunale.
Vi aspettiamo per ogni tipo di informazione e
Iscrizione presso la nostra reception, oppure
chiamando il numero 0532.852717
I nostri orari di apertura lunedì e giovedì dalle 9
alle 21, martedì , mercoledì e venerdì dalle 7 alle
21, sabato e domenica dalle 9 alle 19. In tutti
questi orari è possibile effettuare sempre nuoto
libero, vi sono sempre  corsie a disposizione ri-
servate per poter nuotare. A disposizione anche
la  palestra, sempre aperta negli orari di frui-
zione dell'impianto, tranne sabato e domenica
con chiusura ore 13. 

novità
Estate in piscina

Si completa il progetto del nuovo
Polo di aggregazione giovanile di
via Ricci Curbastro, che da due anni
ospita la sala prove, dove si alter-
nano formazioni musicali nostrane,
e che dal primo maggio ospita
anche un centro ricreativo gestito
dalla Pallavolo Argenta. Subito il
battesimo per la nuova struttura,

che con una mani-
festazione di grande
rilievo, le finali re-
gionali dei campio-
nati giovanili, ha
iniziato ad acco-
gliere tanti ragazzi.

A breve, l’ultimo degli spazi del con-
tenitore delle attività per i giovani
verrà assegnato al gruppo Scout, che
troverà una collocazione alternativa
a quella attuale e dove le associa-
zioni potranno sviluppare assieme
attività ludiche e ricreative.

centriaggregazione
Nonsolovolley

Oltre 75 iscritti , la maggior parte giovani. Sono
i numeri del nuovo circolo tennistico, a tre anni
dall’avvio della gestione del centro di via Ga-

lassi, dotato da oggi di un terzo campo da gioco
al coperto. Un rettangolo in terra rossa ricavato
sui vecchi campi di bocce. Un  risultato  «che è il

frutto - ha precisato Fiorentini all’inaugura-
zione, avvenuta il 17 maggio scorso - della

stretta collaborazione tra pubblico e privato».
Di supporto incondizionato ha parlato Carlo Ce-
sari, presidente del comitato FederTennis del-

l'Emilia Romagna. Parole che sono state accolte
a braccia aperte dai gestori ed in particolare da

Nicola Mimmi, l'uomo che, con caparbietà e
professionalità, ha saputo riportare il tennis ad

Argenta. «Questo terzo campo - ha tenuto a
precisare l'assessore allo sport Andrea Baldini -
è stato realizzato con le migliori tecnologie che

si possono trovare sul mercato».

Anche quest’anno le rappresentanze
delle squadre che hanno concluso con
successo la loro stagione agonistica ver-
ranno invitate in Consiglio Comunale
(la data prevista è quella del 22 luglio)
per ricevere dall’Amministrazione un
riconoscimento.
Oltre a S.M.Codifiume Calcio,, che
centra la terza promozione consecutiva
quest’anno sarà conferito un rico-
noscimento anche all’Ospitalese,
che ha guadagnato la promozione
lo scorso 2 giugno ai danni di una
agguerrita e rinata Filese. Assieme
a queste rappresentative saranno
premiati anche tanti atleti che pra-
ticano discipline individuali come i
nuotatori e i ciclisti e le rappresentative
giovanili di Argentana Calcio, Cesti-
stica e Volley che si sono distinte nella
loro stagione sportiva. 
Nella foto in alto, un momento delle pre-
miazioni dello scorso anno.

inconsiglio
Premi 2013

Lo sport al centro

SOSTITUIRE



erché, poi, il volontariato al centro ?
Perché nella società evoluta di domani
che proviamo ad immaginare, ci saranno
sempre più persone che si renderanno di-

sponibili nel fare, nel dare una mano.
Comincio a faticare a credere a chi dice che nel
passato ci si voleva tutti più bene e c’era un dif-
fuso sentimento fraterno di solidarietà. Allora
perché ci sono state tutte quelle guerre, che la
Storia ci ha insegnato? Sono arrivate per gli in-
teressi di oligarchie, che si appoggiavano su
quali sentimenti popolari? Certo, si poteva
uscire fuori di casa con le chiavi lasciate nella
serratura e senza impianti di antintrusione e
pattuglie delle forze dell’ordine, ma non c’era la
libertà di oggi, sociale e anche di confini. In
questa fase di transizione verso una nuova so-
cietà indefinita, bisognerà cominciare ad inter-
rogarsi su cosa ha funzionato in questi
ormai settant’anni di pace euro-
pea: a livello collettivo la demo-
crazia, i diritti civili, il dialogo

Oggi in Italia a monte ci dovrà essere soprat-
tutto la consapevolezza che viene prima il bene
pubblico che l’interesse privato. Che sì, pagherò
le tasse (e ci mancherebbe altro!), ma questo
non mi esonera dal dare una mano, dal chie-
dermi come posso contribuire alla vita della
mia comunità. Se sono in una condizione inat-

tiva, perché pensionato,
potrò pensare di dedicare
parte del mio tempo a
qualche attività sociale op-
pure se ancora lavoro a
pieno regime potrò sem-
plicemente pensare a una
qualche forma di dono a
chi è meno fortunato o più

vulnerabile.
In questi giorni si è svolta la 9° edizione della
Festa del Volontariato, l’abbiamo voluta al cen-
tro di Argenta, perché simbolicamente fosse
centrale anche nell’anima dei cittadini.

il sindaco, Antonio Fiorentini

tra le parti sociali, ecc. e, a livello individuale,
l’associazionismo e il volontariato che tante ri-
sposte hanno donato alle comunità.
Non è solo una mia personale convinzione, ma
è anche analisi scientifica che le nazioni più evo-
lute anche economicamente, come ad esempio
gli Stati Uniti, possono contare sulla presenza di
un settore volontaristico no
profit di notevole peso e arti-
colato. Si va dalle organizza-
zioni filantropiche, volute da
ricchi benefattori, fino alla pre-
senza di compagnie di carità
per la tutela delle fasce più fra-
gili della popolazione.
Certo, in Italia il modello sta-
tunitense non è applicabile o forse era applicato
agli inizi del secolo scorso quando dei benefat-
tori hanno lasciato importanti lasciti alla co-

munità, come sul nostro territorio è stato il
caso di Angelo Manica ad Argenta e Vin-
cenzo Salvatori a Consandolo.

P Il Centro per le Famiglie
non va in vacanza

ontinuano anche durante l’estate molti dei
servizi e delle attività del Centro per le Fa-
miglie dei Comuni di Argenta e Porto-

maggiore. Resteranno operativi lo Sportello per
le famiglie (con  lo scopo di informare ed orien-
tare le famiglie con bambini circa le opportunità
educative, scolastiche, sociali, sanitarie e del
tempo libero, sia istituzionali che informali, pre-
senti nel territorio - lo sportello è inoltre il punto
al quale rivolgersi per le iscrizioni ai servizi sco-
lastici ed educativi e per le richieste di agevola-
zioni economiche), il Servizio di Mediazione
familiare (sevizio offerto alla coppie di genitori
in fase di separazione), le Consulenze educative
(servizio per genitori con figli nella fascia di età
0-6 anni nel quale, con l’aiuto di professionisti
appositamente preparati, è possibile affrontare le
difficoltà e  dubbi legati alla crescita, dove ascol-
tare i sentimenti e le emozioni che accompa-
gnano la relazione quotidiana con i figli), le
consulenze sull’allattamento materno e lo  spazio
cerco-offro (spazio dove si rende concreta la pra-
tica dello scambio e del dono come piccolo eser-
cizio di risparmio e di solidarietà - presso il
Centro è collocata la bacheca dove poter trovare
la “propria  occasione”. Si possono donare e scam-
biare  articoli, materiali ed attrezzature per la
prima infanzia  in buono stato di conservazione).
Resta attivo inoltre il progetto “Quando nasci
passa dal centro (per le famiglie)” che  prevede
la consegna di una “cartellina portadocumenti”
a tutti i neo genitori residenti nel Comune di Ar-
genta che iscrivono il proprio figlio all’anagrafe.
Nella cartellina, oltre a tutti i materiali informativi
sulle  attività e i servizi presenti nel territorio per
genitori di bambini piccoli, i genitori trovano un
invito a passare dal centro per le famiglie per ri-
tirare un omaggio (copia dell’opuscolo, realizzato
dal Centro stesso, “Un pensiero per te” breve rac-
colta di pensieri sulla nascita)  e gli incontri men-
sili per la consegna del kit di pannolini lavabili a
tutti i genitori di bambini nati nel 2013.
Riprenderanno a partire da  settembre, con un
calendario ricco di appuntamenti, gli incontri
per genitori (momenti di incontro con esperti e
consulenti su argomenti specifici - si realizzano
incontri per genitori in attesa, per genitori di
bambini 0/6 anni e per genitori di adolescenti),
il corso di italiano per mamme straniere, gli in-
contri di narrazione per bambini 12/36 mesi (un
educatore incontra, in uno spazio appositamente
attrezzato, i bambini 12/36 mesi e le loro mamme
per proporre in forma ludica le prime narrazioni
e favorire l’approccio dei piccoli con la lettura) e
i laboratori creativi per bambini e genitori;  sono
momenti in cui i bambini, anche assieme ai pro-
pri genitori,  utilizzando le proprie abilità, la pro-
pria fantasia e materiali di vario tipo si divertono,
imparano, giocano e creano. Si svolgono negli
spazi del Centro, solitamente il sabato mattina,
nel periodo ottobre/aprile di ogni anno.

Il Centro per le Fami-
glie dei Comuni di Ar-
genta  e Portomaggio-
re è un servizio pro-
mosso e  sostenuto
dalla Regione Emilia
Romagna, con lo
scopo di orientare le
famiglie con bambini,
offrendo  servizi di
ascolto, accoglienza e
supporto sia nella
quotidianità che nelle
situazioni di  maggiore
difficoltà.

C

Il Centro per le Famiglie 
si trova ad Argenta in 
Via Circonvallazione 21/a
telef. 0532/330205  -  
fax   0532/330355  -  
mail: centrofamargenta@
comune.argenta.fe.it ,
è aperto al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13.00 e il martedì pomeriggio
dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Tutti i servizi e le attività sono
gratuite. E’ possibile iscriversi
alla mailing list del centro per ri-
cevere le news del servizio al
proprio indirizzo di posta elet-
tronica.
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Termina l’anno scolastico ed aprono i Campi Ricreativi Estivi, che su tutto 
il territorio Comunale forniranno alle famiglie una ottima proposta educativa. 
Da Longastrino a Santa Maria Codifiume, passando per Argenta, sono infatti 

tantissime le soluzioni che il mondo associazionistico (e non solo) mette a 
disposizione dei ragazzi, che potranno scegliere tra attività diverse improntate 

su quelle che sono le specializzazioni del proponente, come ad esempio 
quelle del  Centro Ippico o della Piscina Comunale.

Molti sono i Campi convenzionati con il Comune e per i quali sarà possibile utiliz-
zare il servizio di trasporto, per consentire anche a che si trova in frazioni dove

non si svolgono i Campi Estivi di raggiungerli senza particolari difficoltà.
Grande è lo sforzo dei volontari e dell’Amministrazione comunale per mantenere
calmierati i prezzi di questi servizi che, ovviamente proporzionati all’offerta, ven-

gono in alcuni casi per poche settimane e in altri per l’intero periodo estivo. Le
informazioni dettagliate sui periodi di svolgimento e sulle modalità e costi di

iscrizione sono reperibili presso il Centro per le famiglie.
Sotto, ecco l’elenco completo

dell’offerta.

Campi ricreativi estivi

Dopo un periodo di preparazione e formazione dei capi scout, è da due
anni che ad Argenta è ritornata ad essere presente un’importante associa-
zione per il territorio: gli SCOUT.  Precisamente con il GRUPPO ARGENTA1
del CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori/trici Italiani) che è com-
posto da un BRANCO di 56 lupetti suddivisi  in 6 mute (gruppi che pren-
dono il nome da uno dei possibili colori che può assumere il pelo del lupo,
per esempio: bianchi, neri, rossi, pezzati, bruni...) con un Capo Branco
(Akela) e diversi Vicecapi (Baloo, Bagheera, Kaa ... tutti chiamati con nomi
giungla). A seguire il percorso, nell’Argenta1, c’è un REPARTO composto
da 10 esploratori ed esploratrici con un Capo Reparto ed un Vice Capo Re-
parto, quindi, crescendo in età, c’è una COMPAGNIA composta di 12 rover
con il Capo Compagnia ed il suo Vice.       

Per concludere c’è anche il CLAN, che al momento è composto da 5-6 adulti
(senior) che si mettono al servizio del percorso educativo delle diverse unità
guidati da un Coordinatore Senior. Questi sono i numeri  dell’associazione
di volontariato educativo scout che si è ricostituita ad Argenta, dopo la
prima esperienza degli anni 20 tragicamente conclusasi con l’uccisione di
don Minzoni ed un ritorno della sua presenza sul territorio dal 1955 agli
anni ’70. Oggi conta un centinaio di iscritti e, seguendo le indicazioni del
suo fondatore Baden Powell,  si mette al servizio delle necessità del ter-
ritorio per cercare di “lasciare il mondo un po’ migliore di come lo ha
trovato”.

Bentornati
SCOUT

Speciale 
Giovani
3

Tra gli esempi di volontariato
attivo, quello dei “nonni vi-
gili” (a sinistra) è solo l’ul-
timo, in ordine di tempo, che
la nostra rete può vantare. In
alto, nella foto di Giovanni
Milandri, un momento della
Festa del Volontariato

volontariato Il volontariato al centro



abato 15 giugno, a
conclusione dei
lavori di riqualifi-

cazione, sono stati inau-
gurati i “nuovi” Giardini
Pubblici di Argenta.
“Un’opera doverosa
quanto necessaria”, af-
ferma il sindaco Antonio Fiorentini. “Perché i
Giardini di Argenta sono depositari di tradi-
zione, memoria e bellezza”. 
Il parco pubblico è stato oggetto di un com-
plesso intervento di riqualificazione che ha in-
teressato diversi aspetti. “In primo luogo -
spiega l’assessore ai lavori pubblici Sauro Borea
- si è proceduto ad una serie di abbattimenti di
piante esistenti di piccolo, medio ed alto  fusto,
ammalorate o colpite e danneggiate da eventi at-
mosferici e non più recuperabili, molte delle
quali, proprio per le loro condizioni, costituivano

un potenziale pericolo per i fruitori del giardino”.
Al loro posto si è provveduto alla messa a di-
mora di nuove piante, oltre ad una restante
parte in aggiunta, a completamento delle aiuole
rimaste vuote nel corso degli anni. Si è interve-
nuto con la piantumazione di nuove siepi o nuo-
vi arbusti, con scelte che tengono conto sia della
varietà di piante, sia della funzione che queste si
troveranno a svolgere all’interno del giardino.
“Lo scopo - continua il Sindaco - era quello di
ricreare quell’ambientazione dei giardini “di una
volta” quando il Sig. Fiocchi curava con amore il
“ nostro” giardino. Abbiamo adottato il ripristino

delle siepi attorno alle panchine,
siepi che però non interesse-
ranno le panchine della zona
giochi bimbi, per dare modo a
genitori e famigliari di avere un
grande controllo visivo dell’in-
tera area giochi”. 

Per garantire un corretto approvvigionamento
di acqua alle piante e ridurre in maniera consi-
stente gli interventi del personale addetto alla
cura del giardino, si è proceduto alla realizza-
zione di un impianto automatico di irrigazione.
Altra necessità ha riguardato l’impianto di pub-
blica illuminazione, tenendo conto delle nuove
esigenze normative, funzionali ed estetiche.
Partendo dal presupposto che i pali esistenti
hanno un valore storico – artistico notevole, si
è deciso di recuperare quanti più pali possibile,
rimuovendoli dalla sede originaria e preveden-
done la sverniciatura e successiva riverniciatura,
oltre che la loro riparazione quando necessario.
Il nuovo impianto ha previsto  un potenzia-
mento dal punto di vista del numero dei punti
luce, ed una sua diversa collocazione in fun-
zione della sistemazione dei nuovi arredi. Sono
stati sostituiti i corpi illuminanti esistenti con
lampade di tipologia richiamante quella storica
dei pali, in linea con le nuove norme sull’inqui-
namento luminoso e sul risparmio energetico.
Si sono realizzate anche nuove fonti luminose a
terra, allo scopo di illuminare arbusti e cespugli
rilevanti  sotto l’aspetto paesaggistico.
“Per garantire la sicurezza dei fruitori dei giar-
dini comunali, in gran parte costituita da bam-
bini - aggiunge Borea - si è reso necessario
intervenire sotto l’aspetto fondamentale della si-
curezza , procedendo alla demolizione e rimo-
zione di tutta una serie di manufatti in cemento
che, per la loro tipologia o per lo stato in cui ver-
savano, risultavano essere decisamente pericolosi
in caso di urti, inciampi o cadute”.
Si è deciso di demolire anche la struttura in ce-
mento ed acciaio a sostegno del glicine, sul lato
ovest del giardino, in quanto oramai perico-
lante per lo stato in cui versavano i pali di so-
stegno in cemento della copertura, non era più
accettabile per la sicurezza dei bambini e degli

utenti in genere. Al suo posto verrà ampliata
l’area giochi per i bambini di piccola età. Altro
intervento necessario  ha consistito nella forni-
tura e posa di pannelli antitrauma in gomma,
collocati nei giochi con piano di caduta supe-
riore ad un metro di altezza, altalena e torrette,
mentre due giochi a molla sono stati eliminati
perché pericolosi e presto verranno riposizio-
nati dei nuovi.
Nell’ottica di realizzare un intervento armo-
nico e funzionale si è provveduto alla rimo-
zione di tutte le panchine esistenti, di tipologia,
forma, dimensione completamente differenti
tra loro, sostituendole con nuove panchine di
unica tipologia compreso la posa delle piazzole
in cemento di base ed il corredo di cestini por-
tarifiuti. Tutti i vialetti pedonali sono stati com-
pletamenti rifatti con posa e rullatura di idoneo
materiale inerte stabilizzato.
Per garantire un maggior decoro futuro di tutta
l’area ed evitare atti vandalici sui nuovi arredi, è
stato infine stretto un accordo con l’associa-
zione di volontariato della LIDA che interverrà
nella chiusura notturna e nella successiva aper-
tura diurna dei giardini per tutto il periodo
estivo.  “Siamo in contatto con altre realtà del
mondo associativo Argentano per creare ulteriori
sinergie in merito”, afferma in conclusione Fio-
rentini. “A fronte di tanto impegno da parte
dell’Amministrazione, viene ora richiesta la col-
laborazione da parte di tutta la cittadinanza
perché i nuovi spazi siano conservati in maniera
decorosa e sicura, al fine di garantirne la frui-
zione da parte di tutti, grandi e piccini”. 

S
Benvenuta Unione

artedì 21 maggio si è ufficialmente insediato il Consiglio dell’Unione
Valli e Delizie, ente locale territoriale di secondo livello e di nuova ema-
nazione (ma senza costi aggiuntivi) istituito il 18 febbraio 2013 - dopo

quasi due anni di lavoro tecnico e politico, incontri, studi e verifiche - che unisce i
Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, prioritariamente al fine dell’eser-
cizio congiunto, a gestione unifi-
cata, di servizi e funzioni specifiche,
nonché per assumere valore sui
temi di area vasta. 
Presidente dell’Unione è stato no-
minato il sindaco di Argenta Anto-
nio Fiorentini, con delega a finanze
e tributi; vicepresidente il sindaco di
Ostellato Andrea Marchi (urbanistica, sportello unico e adeguamento informa-
tico) e assessore Nicola Minarelli (personale e affari generali) - da sinistra, nella
foto - , mentre presidente e vice-presidente del Consiglio sono stati rispettiva-
mente nominati il portuense Giuseppe Alesci e l’ostellatese Mita Bottoni. Per
quanto riguarda i capigruppo, sono stati designati Davide Mancini (maggio-
ranza), Cesare Gaiani (Gruppo Misto), Gabriele Strozzi (Pdl), Alex Baricordi (I
Portuensi), Giovanna Stefanelli (Lega Nord) e Giuseppe Brina (Lega Nord Um-
berto Bossi). 
Nel corso della seduta, l’intervento del presidente Fiorentini ha toccato passato,
presente e futuro: «La scelta dell'Unione - ha detto Fiorentini - andava fatta. E'
stata una scelta politica, dopo un percorso iniziato due anni fa. La crisi, non solo
economica ma pure negli aspetti sociali, deve avere una risposta forte da parte
degli enti locali. Non è un punto d'arrivo, ma di partenza. La richiesta continua
di specializzazioni e di miglioramento dei servizi da parte di cittadini e impren-
ditori rende l'Unione un interlocutore autorevole verso Regione e Ue». Gli obiet-
tivi sono tre: l'Unione deve funzionare, deve aiutare le persone in difficoltà, e
deve permettere alle aziende di svilupparsi.

M

Sono stati recentemente ultimati nel ca-
poluogo i lavori del nuovo allacciamento
fognario tra via Circonvallazione e via
Corticelli. Il tunnel fognario con annesso
allacciamento alle fogne esistenti (un in-
tervento da quasi 700mila euro), ha su-
bìto vari stop decretati dalla
sovrintendenza per la presenza dei resti
di alcuni ponti storici (tali da costringere
a modificare il percorso e a ridurre il tun-
nel da 1,40 metri di diametro ad 80 cm).
Oggi, a conclusione dell’intervento tanto
atteso da amministratori e cittadini, do-
vrebbe finalmente concludersi l’annoso
incubo allagamenti, ad ogni evento pio-
voso straordinario. 

“Valli e delizie”: l’Unione si presenta... A poche settimane dalla costituzione formale e
dall’approvazione del suo Statuto, è stato distribuito nelle case dei cittadini di Argenta,
Ostellato e Portomaggiore un folder informativo sul nuovo soggetto istituzionale che
dal 18 febbraio scorso vede aggregati i tre Comuni del medio ferrarese in un ente locale
territoriale di secondo livello. 
Cos’è, cosa cambia e cosa resta invariato, quali costi e quali risparmi, quali obiettivi.
Queste le principali domande a cui vuole fornire risposta, al fine di avvicinare i cittadini
in quello che, al di là di un fatto istituzionale e organizzativo - che anticipa peraltro di-
sposizioni regionali in via di emanazione - vuole rappresentare un percorso di comu-
nità, “per creare ed affermare un sistema territoriale coeso e competitivo”, come si
legge nel pieghevole. 
L’esercizio congiunto, a gestione unificata, di funzioni specifiche e servizi (senza ridu-
zione di sportelli per i cittadini sul territorio). E assumere, con la forza data anche dal
fatto di rappresentare oltre 40mila cittadini, “peso” e valore sui temi di area vasta. E’
quindi con questi obiettivi, prioritariamente, che l’Unione procede nel suo percorso,
con i tre Comuni come tre ingranaggi - come nell’immagine scelta per questo “biglietto
da visita” - a significare il senso fortemente operativo dell’aggregazione, dove ognuno
concorre al funzionamento di un sistema che si vuole sempre più efficace ed efficiente.

Fogne e allagamenti: 
ultimati i lavori ad Argenta
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Nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà
Con l’approvazione del bilancio comunale 2013 è nato un
fondo di sostegno alle famiglie, attraverso il quale la Giunta
proporrà al Consiglio comunale nuove agevolazioni per le fa-
miglie con figli frequentanti gli asili nidi e le scuole materne.
Nello specifico, la proposta, che prenderà corpo nel Consiglio
comunale di luglio per poter essere attiva all’avvio dell’anno
scolastico, consisterà nell’introduzione di nuovi criteri per l’ot-
tenimento di agevolazioni per quanto riguarda le famiglie con
bimbi in età 0-3 anni. 
Per le famiglie con figli nella fascia 3-6 anni verrà invece eli-
minata la quota fissa della retta mensa scuola materna, qua-
lora ci fossero altri fratelli in età scolastica frequentanti il
servizio stesso. Per precisi dettagli e modalità di ottenimento
agevolazione, è possibile rivolgersi al Centro per le famiglie
(trovate tutti i dati a pag. 9).

Contributi per le piccole imprese 
Il Comune di Argenta ha attivato una linea di contributo per le seguenti
tipologie di imprese insediate su tutto il territorio comunale: 

• commercio al dettaglio di vicinato (esercizi con superfici di
vendita sino a 250mq)
• pubblico esercizio (bar, ristoranti, ecc…);
• attività di acconciatura ed estetica;
• attività di panificazione;
• edicole;
• attività artigianali di tipo alimentare (quali gastronomie, piz-
zerie al taglio, friggitorie e similari);

Le attività, sopra elencate dovranno essere svolte dall’impresa, come at-
tività principale, così come si potrà evincere dalla visura che verrà effet-
tuata presso la camera di commercio.
Il contributo è stato proporzionato a quanto l’attività ha pagato di TIA
(Tariffa Igiene Ambientale) nell’anno 2012, ed il finanziamento a favore
delle imprese potrà raggiungere sino al 25% della tariffa regolar-
mente versata e quietanzata.
L’obiettivo che si prefigge la linea di finanziamento è quella di aiutare le
piccole imprese che nei diversi centri del Comune di Argenta contribui-
scono a mantenere servizi sul territorio.  
Le domande dovranno essere presentate allo Sportello Unico per le At-
tività Produttive del Comune di Argenta. 
I riferimenti per tutte le informazioni sono i seguenti : 
SUAP, P.zza Garibaldi n. 3, Argenta (Fe), CAP 44011 – Tel. 0532/330312
tecnico amministrativo Roberto Lanzarone, fax 0532 330225, e mail
sua@comune.argenta.fe.it , PEC municipio@pec.comune.argenta.fe.it . 
Il testo del bando completo e  la modulistica per presentare la domanda
sono reperibili sul sito del Comune di Argenta, www.comune.argenta.fe.it,
e nella specifica sezione IMPRESE del portale  www.portaleargenta.it   .

Camminata per Denis
Il 9 giugno si è svolta la “camminata per Denis”, organizzata dall’as-
sociazione “Verità per Denis”. Una passeggiata  che ha legato via Ber-
gamini (recentemente intitolata al calciatore scomparso) al campo
di calcio di Boccaleone. Lo spirito dell’incontro è stato quello di te-
nere accesi i riflettori su una vicenda che finalmente ha visto un
primo importante successo: la riapertura del caso, a 24 anni dalla
morte del nostro concittadino.
L’Associazione che da anni è attiva sul territorio argentano e cala-
brese, anche quest’anno organizza tanti eventi sportivi di promo-
zione del calcio giovanile. 
Nella foto in basso: Donata Bergamini e Vanes Alberighi conse-
gnano ad Andrea Baldini, vicesindaco del Comune di Argenta, la
targa del settimo Memorial Bergamini, appena conclusosi, che ha
visto la vittoria della rappresentativa dei giovanissimi della Spal, con
grande partecipazione di pubblico.

Ecco i “nuovi” Giardini di Argenta



a crisi, non possiamo non par-
larne e allora vediamo come è
stata affrontata nel nostro Co-
mune.
Sono tante le famiglie, nel no-
stro territorio, che stanno vi-
vendo momenti di difficoltà
economica, tante che vivono in
una situazione di povertà e par-
lare di crisi oggi, dopo 4 anni
dal suo manifestarsi è riduttivo.
Se a questo aggiungiamo i vari
“crack” intervenuti nel nostro
territorio e la situazione gene-
rale del tessuto economico pro-
vinciale, allora abbiamo
disegnato il quadro realistico di
quello che ci troviamo ad af-
frontare come cittadini.  
Il lavoro, noi lo diciamo da
tempo, è lo snodo più impor-
tante ed oggi si evidenzia dram-
maticamente: meno lavoro,
meno reddito, più impoveri-
mento, più necessità di aiuti.  
In un momento in cui a fatica si
capisce quello che accade per-
ché si aggiungono sempre
nuovi inglesismi (spread, spen-
ding review 1 e 2…) e si modi-
ficano acronimi (ICI-IMU,
TIA-TARES…) che alla fine dei
conti portano sempre a sot-
trarre risorse dalle tasche dei
cittadini e dai bilanci dei Co-
muni, volevamo evidenziare
quello che l’Amministrazione
ha cercato di fare e che il nostro
gruppo consiliare ha sostenuto.
Sul versante dei servizi prestati
dal Comune, per prima cosa, si
deve dire che sono ancora in es-
sere e non sono stati tagliati, poi
si può dire che si è operato per
cercare di far arrivare le presta-
zioni sociali agevolate ai più bi-
sognosi modificando tutti i
regolamenti e aumentando i
controlli in modo che le poche
risorse a disposizione possano
arrivare a chi ne ha veramente
bisogno e, non si può dimenti-
care, l’intervento molto impor-
tante di aver alzato la soglia
ISEE per accedere a queste age-
volazioni. Per venire incontro
alle situazioni di famiglie che
non sono nella povertà ma ri-
schiano di precipitarvi, ab-
biamo creato, con nostri
emendamenti agli ultimi bi-

lanci,  dei fondi a cui attingere
per sgravare, in parte, dalle
varie tassazioni e rette che risul-
tano sempre più difficili da af-
frontare.
Sul versante di aiuto e  di sti-
molo al lavoro e al tessuto eco-
nomico del nostro territorio la
nostra Amministrazione si è
mossa molto bene nelle strettoie
dei pochi strumenti a disposi-
zione e delle ancor meno ri-
sorse. Ha contribuito a dare vita
ad un fondo provinciale di ga-
ranzia per aiutare le piccole e
medie imprese, si è impegnata
per poter essere inserita tra i co-
muni delle aree terremotate e
grazie a questo le imprese
hanno accesso ai finanziamenti
per 15 milioni di euro per la ri-
qualificazione e l’espansione
della capacità produttiva. Per il
delicato e importantissimo set-
tore del nostro territorio che è
l’agricoltura, si deve evidenziare
la realizzazione di bandi per di-
stribuire risorse alle imprese
agricole argentane, il continuo e
fruttuoso dialogo con le asso-
ciazioni locali per nuove inizia-
tive e per attuare sgravi fiscali,
oltre alla partecipazione ai tavoli
provinciali e regionali per poter
sostenere e fronteggiare la crisi,
così come sostenere i Consorzi
Fidi (Confidi e Agrifidi) per ac-
cedere al credito e poter perse-
guire l’attività lavorativa. 
Senza contare poi tutto il lavoro
attuato per la sburocratizza-
zione, per esempio con lo spor-
tello unico e la presentazione
digitale delle pratiche, in modo
da agevolare l’economia dimi-
nuendo i tempi e agevolando le
nuove imprese.
Insomma, volevamo comuni-
care come l’Amministrazione
da noi sostenuta non è rimasta
con le mani in mano e ha fatto
il possibile, con gli strumenti e
le norme a disposizione, per in-
tervenire a favore dei cittadini
del territorio in un momento
storico quanto mai difficile per
la nostra comunità.     

per il gruppo consiliare
del Partito Democratico 
il capogruppo
Davide Mancini  

L bilanci del Comune

Sono stati presentati i bilanci
del Comune: il preventivo 2013
e il consuntivo 2012. Formal-
mente corretti dal punto di
vista legale, entrambi sono ca-
ratterizzati da una difficile se
non impossibile comprensione. 
Partiamo dal bilancio consun-
tivo, che dovrebbe essere il
punto di arrivo di quanto pre-
visto all’inizio dell’anno. Se
confrontiamo i due prospetti
risulta evidente trattarsi di cose
completamente diverse. A tal
riguardo possiamo fare alcune
considerazioni. La prima è che
il bilancio preventivo che ogni
anno viene presentato, è la
somma di poste in gran parte
inventate senza alcuna atti-
nenza con la realtà. Una situa-
zione ben gradita a tutte le
Amministrazioni (non im-
porta il colore) per avere le
mani libere nella gestione quo-
tidiana. Addentriamoci ora nei
numeri per individuare i punti
critici del bilancio 2012. L’in-
debitamento complessivo del
Comune ammonta a
30.822.868,81 euro così suddi-
visi: mutui 12.648.773,15 euro,
prestiti obbligazionari
10.572.419,90 euro, debiti per
IVA 211.923,43 euro, anticipa-
zioni di cassa (scoperto di
conto corrente) 1.021.235,56
euro, debiti di funzionamento
(fornitori?) 5.099.528,26 euro,
altri debiti (non specificati) per
la differenza restante. Ma il
vero porto delle nebbie del bi-
lancio sono i residui passivi
(mai specificati in dettaglio),
all’interno dei quali è possibile
inserire tutto quello che si
vuole. Sono due poste che con-
tengono tutti i debiti e crediti
previsti nei vari preventivi an-
cora sospesi, a volte anche per
moltissimi anni. Molte di que-
ste poste potrebbero essere ine-
sistenti. Un solo esempio: nel

bilancio sono evidenziati cre-
diti di dubbia esigibilità per
2.553.838 euro. Si tratta di cre-
diti che non si incasseranno
mai. Servono esclusivamente
per far tornare il bilancio evi-
tando di evidenziare una per-
dita. Basti questo per
comprendere la precarietà dei
numeri del bilancio e, di conse-
guenza, della situazione del no-
stro Comune.
Per quanto riguarda il bilancio
preventivo 2013, c’è ben poco
da dire: sono numeri inventati,
utili solo a pareggiare le entrate
con le uscite. Dal fascicolo
estrapoliamo solo alcuni dati
abbastanza significativi e sin-
golari. Il bilancio è tenuto in
equilibrio in virtù di una mag-
giore entrata dell’IMU sulla
prima casa (l’aliquota è stata
aumentata dallo 0,40% allo
0,49%) per un importo di circa
750.000 euro, stabilita  lo stesso
giorno in cui il Governo ne ha
annunciato l’abolizione. 
Altra considerazione che
emerge con tutta evidenza e
con sommo sconcerto: dal
2014, per legge, il Comune si
troverà nell’impossibilità di
indebitarsi ulteriormente,
avendo gli interessi passivi su-
perato il 4% delle entrate.
Avremo così con un Comune
bloccato la cui unica funzione
rischia di essere quella di pa-
gare gli stipendi al proprio per-
sonale. Stando così le cose la
revisione della pianta organica
non è più rinviabile se si vuole
avere una funzione esterna alle
mura del palazzo. Sarà questa
la grande sfida e il pesante
onere per la futura Ammini-
strazione, che dovrà affrontare
e risolvere problemi incancre-
niti in oltre 60 anni di gestione
fallimentare della sinistra ar-
gentana.

Paolo Bolognesi, 
Silvano Pezzetta, 
Gabriele Strozzi
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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
bambini appena nati in Italia,
in che modo dovrebbe far mi-
gliorare l'integrazione e la con-
vivenza con gli autoctoni?
Servirà solo a causare un inau-
dito sbarco di migliaia di
donne gravide sulle nostre
coste. Ve lo immaginate che
messaggio farà passare un'ini-
ziativa 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,
inespellibili in quanto fami-
gliari di un cittadino italiano
appena nato sul territorio! 
Non parliamo poi dell'abroga-
zione del reato di clandesti-
nità... 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 re-
golarmente, alcuni di loro de-
linquono per sopravvivere.
Ergo, la Ministra Kyenge, se-
condo la logica più semplice,
con questa proposta di abro-
gazione 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 importantis-
simo 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 ter-
ritorio, è pari a zero.

Giuseppe Brina
Consigliere comunale 

Lega Nord
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a preso il via martedì 11
giugno la rassegna “Martedì
d’estate”, organizzata dal Co-
mune di Argenta per ani-

mare l’estate in città. Otto martedì,
fino alla fine di luglio, all’insegna
della musica e dell’intrattenimento
(nella scheda a fianco, i titoli dei di-
versi appuntamenti, con i principali
ospiti attesi sul palco di piazza Ga-
ribaldi), giochi, sapori e “street shop-
ping". Poi, da quest’anno, con una
importante novità in più. La prima,
storica, apertura in notturna anche

per gli uffici comunali: l’URP, per i
servizi informativi, certificazioni ed
altre utilità; quelli del Sindaco e
della Giunta, per ricevere i cittadini
ed accogliere le loro istanze anche
oltre i canonici orari di ricezione.
La rassegna ha preso il via martedì
11 giugno con la serata dal titolo
“Bici mon amour”, che ha visto una
foltissima presenza di pubblico: sul
palco, ospite d’onore di questo
evento, Davide Cassani.  A

Otto serate con animazione,
musica, giochi. Insieme ai
negozi del centro, apertura
straordinaria anche per gli
uffici comunali dell’Urp, del
Sindaco e della Giunta

Appuntamento con
i Martedì in piazza

Estate ai Cappuccini

H

MARTEDI’ D’ESTATE 2013. 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

25.06 Vai di Liscio "Gardone Una Voce Amica"
con pista da ballo in P.zza Garibaldi 

02.07 “The Fu*kers” in concerto 
09.07 “Effetto sinistri” in concerto
16.07 Giochi d’Estate
23.07 “BandAge” in concerto
30.07 Giochi dell'Unione: 

sfida di giochi tra i comuni di 
Argenta, Portomaggiore e Ostellato

UFFICI APERTI IN NOTTURNA. CON IL SINDACO E LA GIUNTA A
DISPOSIZIONE (ANCHE ”FUORI DAL COMUNE” E AL MERCATO)
Gli uffici dell'URP, collocati al piano terra del municipio, saranno aperti, in queste particolari
giornate, dalle 20.30 alle 22. “Si tratta - tiene a precisare il primo cittadino di Argenta - della
prima apertura in notturna degli uffici pubblici, per testimoniare la volontà del Comune di
andare incontro alle esigenze dei cittadini, soprattutto per non far perdere loro ore di lavoro
per avere certificati (che comunque in gran parte sono già reperibili via telematica; ndr)».
Dunque, sarà possibile fare carte d'identità e ottenere certificati come lo stato di famiglia, di
residenza, di nascita, auto-certificazioni ed autentiche di foto. Così pure contrassegno inva-
lidi, liquido per le zanzare e le informazioni di carattere generale sui servizi del Comune.
«Nell'occasione - ecco l'altra novità che sottolinea il sindaco - e sempre negli uffici URP, sa-
ranno presenti anche giunta e sindaco, in modo da poter incontrare i cittadini qualora ne
avessero necessità e non riuscissero a farlo durante il giorno (per informazioni: telefonare
alla segreteria del sindaco, 0532 - 330.220; oppure via mail turismo@comune.argenta.fe.it ).
Un'altra iniziativa, dopo aver uniformato ed anticipato in questi anni tutte le aperture degli uf-
fici comunali - conclude Fiorentini - per avvicinarsi alle esigenze dei cittadini, sempre più di-
versificate, alle quali la pubblica amministrazione prova in ogni modo di rispondere».

MARTEDI’ D’ESTATE 2013. 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

Arrivano i burattini!

Mercoledì 26 Giugno 
Sergio Diotti: "Fiabe, fiabe filanti"

Mercoledi' 3 Luglio 
Compagnia "Orsolini e Palmieri:
"Le allegre farse"

Mercoledi' 10 Luglio 
Massimiliano Venturi: "Arlecchino
e Sganapino in cuccagna"

Mercoledi' 17 Luglio 
I burattini di Cristian Waldo: "Sga-
napino fa la barba ai morti"

Gli spettacoli avranno inizio alle
ore 21.00,BIGLIETTI: € 6 Intero; 
€ 4 Ridotto (dai 4 ai 12 anni); 
Ingresso libero fino ai 3 anni.
Arena Cappuccini. 
Via cappuccini, 4/a Argenta
Per informazioni: 
0532/330294 – 330276 – 330254
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er tutto il mese di luglio il chiostro del Centro culturale Cappuccini sarà pal-
coscenico di eventi culturali che andranno da rassegne cinematografiche a se-
rate di musica e spettacolo di figura. Per tutti i lunedì di luglio l’appuntamento

sarà con il cinema (ingresso gratuito), mentre da mercoledì 24 giugno si alterneranno
4 serate di teatro di figura e 2 serate di musica con il programma che pubblichiamo
di seguito. Da non perdere, poi, l’evento speciale del 10 agosto, la Notte di San Lo-
renzo, al Museo della Bonifica. Ulteriori informazioni sul sito del Comune di Argenta
e al portale www.portaleargenta.it

La stagione del Teatro dei Fluttuanti 2012\2013
si è conclusa in maniera positiva e frizzante con
“Primavera in Jazz”: due concerti jazz al Centro
Culturale Mercato di Argenta che hanno contri-
buito a valorizzare l’importante realtà musicale
locale con le formazioni “Hot Club de Bologne”
e “Junkfood”. Le due serate hanno visto la parte-
cipazione di un pubblico vasto ed interessato.
La rassegna è nata dalla collaborazione tra la ge-
stione del Teatro dei Fluttuanti e l’associazione
Share For Community che hanno progettato nel
corso della Stagione Teatrale, insieme ad un’altra
associazione di giovani locale, il Leo Club di Ar-
genta,  una serie di appuntamenti, gli “Aperitivi
Fluttuanti”, nei quali il pubblico ha avuto la pos-
sibilità di incontrare gli artisti in cartellone (An-
gela Finocchiaro, Giovanna Marini, Corrado
Augias, Francesco Tesei, Paolo Cevoli), allietato
da musicisti del  posto e in particolare dal buon
vino e dalla buona cucina di alcune virtuose
aziende locali: l’Agriturismo Bassara, l’Azienda
Vinicola Biologica “La Terra degli Dei”, l’Azienda
Vitivinicola Mariotti , tutte di Argenta e l’Azienda
Agricola Gennari  di Consandolo.

Molti, moltissimi i giovani che hanno ricomin-
ciato a frequentare il Teatro, grazie anche all’ab-
battimento del costo del biglietto del 50%.
Tuttavia si è notata una leggera flessione di pub-
blico rispetto alla stagione 2011\2012, una per-
centuale di calo del 15 % che è comunque un dato
confortante e meno preoccupante dei dati regio-
nali secondo i quali in Emilia Romagna il pub-
blico dei Teatri è calato in alcuni casi anche del
70%. In controtendenza è invece l’attività del Ci-
nema, che ha visto crescere il numero di spetta-
tori in maniera costante, grandi e bambini,
amanti della commedia, dei film di animazione
e di grandi titoli d’autore.
Per la Stagione 2013\2014 il Cinema ripartirà
sempre con nuovi titoli nel mese di Novembre,
mentre la Stagione Teatrale sarà ricca di grandi
nomi e studiata per accontentare i gusti di un
pubblico, il più vasto possibile. Il cartellone verrà
presentato nei  giorni della Fiera di Argenta
6\7\8\9 Settembre: in via del tutto eccezionale il
Teatro dei Fluttuanti proietterà  durante i giorni
della Fiera due prime Cinematografiche in orario
pomeridiano\serale. All’interno del Teatro sarà
possibile trovare il pieghevole con il programma
completo della Stagione.

Nelle foto di Stefania
Ricci, alcuni momenti
della prima serata dei
“Martedì d’Estate”: 
bici mon amour...

Com’è ormai tradizione da qualche estate a questa parte, hanno preso il via in questi giorni anche gli incontri

“Fuori dal Comune” che il sindaco Antonio Fiorentini e gli assessori della sua Giunta promuovono in borghi,

cortili e mercati del territorio comunale, come momento per affrontare e discutere i vari argomenti che di volta

in volta verranno proposti. I prossimi appuntamenti, dalle 18 alle 19.30, sono in programma ad Anita il 18 giugno,

a Filo il 25 giugno, a San Biagio il 2 luglio, a Bando il 9 luglio, a Campotto il 16 luglio, a Boccaleone il 23 luglio

e Traghetto il 30 luglio. La novità dei mercati riguarderà invece San Nicolò (15 giugno dalle 8.30 alle 9.30), Con-

sandolo (18 giugno 8.30-10), Santa Maria Codifiume (18 giugno 10.30-12), Argenta (20 giugno 9-10.30), Ospital

Monacale (24 giugno 8.30-10) e Longastrino (28 giugno 9-10.30).  Le date  potrebbero subire variazioni, consi-

gliamo di consultare sempre il sito internet del Comune per averne conferma, o contattare la Segreteria.

Cinema e Teatro: 
bilanci e anticipazioni

Delizie Destate
Concerti

Mercoledì 24 luglio
Luca di Luzio Quintett, 
brani di Miles Davis, Pat Metheny, Mi-
chael Brecker, John Coltrane e Sonny
Rollins. A guidare il quintetto il chitarri-
sta Luca di Luzio coadiuvato da un sas-
sofonista. La sezione ritmica del
quintetto è affidata al bassista Pierluigi
Mingotti, a Stefano Peretto, batterista
affermato, docente del Conservatorio
G. Frescobaldi di Ferrara e alle percus-
sioni fantasiose di Flavio Piscopo. 

Mercoledì  31 luglio
"Voyage a Paris avec Edith et.." 
Valentina Vanini – Mezzosoprano
Marco Santià – Pianoforte
Le canzoni della Piaf, le musiche di
Francis Poulenc, i brani di Cocteau, nel
cinquantesimo anniversario della scom-
parsa dei tre grandi artisti parigini

Gli spettacoli avranno inizio alle ore
21.00. Ingresso libero

Evento collaterale in occasione de 
“La Notte di San Lorenzo” 
10 Agosto – Museo della Bonifica-
Stabilimento Idrovoro Saiarino
7^ edizione del Festival “TacaDancer –
quando la trasgressione era ballare
abbracciati”: I violini di Santa Vittoria,
quintetto d’archi - ballabili della famiglia
Bagnoli anni 30, da Santa Vittoria di
Gualtieri - RE

La serata prevede anche visita guidata al
Museo, degustazione prodotti tipici, os-
servazione delle stelle con telescopio
astronomico. Prenotazione obbligatoria,
segreteria Ecomuseo di Argenta, tel.
0532-808058  (ingresso € 5.00, gratuito
fino a 12 anni ) 

Delizie DestateDelizie Destate

P

Corrado Augias ad Argenta nel
corso di uno degli “Aperitivi

Fluttuanti” organizzati a Teatro

CinemaCappuccini
“Il cinema italiano ci guarda”

Lunedì 1 Luglio
“Bella addormentata”, di Marco
Bellocchio, con A.Rorwacher,
T.Servillo, M.Sansa. Italia 2012

Lunedì 8 Luglio
“Cesare deve morire”, di  Paolo e
Vittorio Taviani, con G.Arcuri,
C.Rega, A.Frasca. Italia 2012

Lunedì 15 Luglio
“Io Sono Li”, di Andrea Segre
con: T. Zhao, M. Paolini. Italia 2011

Lunedì 22 Luglio
“Il Divo”, di Paolo Sorrentino, con T.
Servillo, A. Buonaiuto, Italia 2008

Lunedì 29 Luglio
“Reality”, di Matteo Garrone, con C.
Gerini, A. Gambardella. Italia 2012

Tutte le proiezioni avranno inizio
alle ore 21.30, l'ingresso è gratuito
e riservato ai soci della biblio-
teca/mediateca

Giochi d’Estate
martedì16luglioGiochi d’Estate
martedì16luglioGiochi d’Estate
martedì16luglio



Anteprima Fiera: "I cavalieri, le armi, gli amori"ai Cappuccini 
Dal 6 al 29 settembre all’interno della suggestiva cornice del Convento dei Cap-
puccini verranno ospitate le splendide sculture di Nicola Zamboni e Sara Bol-
zani. Il titolo della mostra "I cavalieri, le armi, gli amori" vuole essere un omaggio
a Ludovico Ariosto che nel canto 43 dell’ “Orlando Furioso” fa un riferimento
diretto ai territori di Argenta e Filo.
Le opere di Sara e Nicola sono installazioni dal forte impatto visivo – sono
dame, cavalieri, cavalli, alberi, imbarcazioni a grandezza naturale- e di un grande
effetto emotivo dove – dice il critico Elena Corradini - “la qualità altissima è
stata raggiunta attraverso un attento lavoro manuale capace di conferire, attra-
verso una materia duttile come il rame, morbida ma solida e forte, sinuosità alle
forme e coinvolgente gestualità ai corpi che si potranno toccare, accarezzare”.

Nicola Zamboni è stato Assistente di Quinto Ghermanti all’accademia di 
Belle Arti di Bologna, ha poi ricoperto la cattedra di scultura all’Accademia di

Belle Arti di Brera a Milano. Ha prodotto molte opere che si trovano in 
Musei e case private di tutta Italia e in numerosi parchi, giardini e luoghi

pubblici in Italia, Creta, America Latina e Australia.
Sara Bolzani è nata a Monza e, dopo il Liceo Artistico, si diploma 
all’accademia delle Belle Arti di Brera con una tesi di laurea su 

Nicola Zamboni. Vive e lavora con lui nella casa-studio-officina di 
Sala Bolognese. Assieme a Nicola ha realizzato numerose opere
d’arte e monumenti. Da sola ha prodotto opere soprattutto 

in rame, spesso per importanti collezioni private. Ha rice-
vuto importanti riconoscimenti a livello nazionale.

Nuovi spazi per il 
poliambulatorio al 
Mazzolani-Vandini 
Dal 17 giugno il poliambula-
torio di Argenta si è trasferito

nella sede unica all’interno
dell’Ospedale “Mazzolani

Vandini”, al piano terra  a si-
nistra dell’entrata principale,
nei locali in passato riservati
al reparto Medicina Donne.

La nuova sede, dove hanno
traslocato  gli ambulatori

Ginecologico-Cardiologico-
EMG e quelli situati nella
palazzina di via Bertoldi,
permetterà una migliore

presa in carico degli utenti,
attraverso l’attivazione del
punto di accoglienza infer-
mieristica (PDA) e renderà
possibile a breve l’ingresso

della Medicina di Gruppo
nella palazzina stessa.

Nuovi orari per gli
sportelli dell’Asl

Dal 1° giugno 2013 gli spor-
telli di Argenta dell’Asl - di-

stretto sud est rispetteranno
le seguenti aperture al pub-

blico:  dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 13,30 ; martedì,
giovedì e venerdì apertura

anche dalle 14 alle 17. Si ri-
corda a tutti coloro che de-

vono effettuare prenotazioni
che è possibile rivolgersi alle
farmacie abilitate di tutta la

provincia, oppure contattare
il numero telefonico verde

800532000. Per chi ha atti-
vato il proprio Fascicolo Sani-

tario Elettronico si possono
prenotare visite specialisti-

che collegandosi al sito
www.cupweb.it.

Verso il museo 
su don Minzoni
Alla figura di don Giovanni Minzoni, il
parroco di Argenta antifascista educa-
tore e martire, assassinato il 23 agosto
1923, sarà dedicato un museo, grazie
all’accordo recentemente siglato tra il
Comune e la parrocchia cittadina di San
Nicolò. La giunta comunale ha appro-
vato l’accordo che regola i rapporti tra i
due soggetti per l’organizzazione, la
gestione e la custodia del locale adibito
a sede del Museo don Minzoni. La
struttura di riferimento è situata in via
Gramsci (vicino alla casa d’accoglienza)
ed al suo interno sarà allestito il museo
dedicato ad una delle figure simbolo
del cattolicesimo e dell’antifascismo
italiano. Il locale verrà destinato inoltre
a funzioni ed attività di tipo culturale
rivolte a tutti, studenti e non, giovani e
adulti, per favorire la conoscenza e
mantenere viva la memoria sulla vita e
le opere di don Giovanni Minzoni. Per
la gestione dei locali del museo, com-
presa la cura dei beni mobili e immobili
presenti e la manutenzione, la parroc-
chia si potrà avvalere dell’Associazione
don Minzoni, nata nel 2003 con l’obiet-
tivo di tramandare nel tempo il mes-
saggio educativo del sacerdote.

Il Consiglio in rete
E’ imminente l’attivazione del servizio
di diffusione via web delle sedute del
Consiglio comunale di Argenta, come
già avviene, già dalla prima assemblea,
per il Consiglio dell’Unione dei Comuni
“Valli e Delizie”, dal Municipio di Porto-
maggiore. Attraverso tablet, smar-
tphone o pc si potrà dunque fruire dei
contenuti multimediali in diretta strea-
ming, collegandosi al sito web del Co-
mune di Argenta. 

Medaglia d’oro al Valor
civile per Bruno Bolognesi
A 47 anni dall’attentato terroristico di
matrice separatista che gli costò la
vita, il 9 maggio scorso, a Roma, in oc-
casione della Giornata della Memoria,
il finanziere argentano Bruno Bolo-
gnesi è stato insignito della Medaglia
d'oro al Merito civile. L’attestato è arri-
vato direttamente dal presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, attra-
verso un suo decreto del 5 marzo, sot-
toscritto dal ministro dell'Interno
Annamaria Cancellieri.  «Impegnato
nel controllo del territorio - recita la
motivazione- al fine di contrastare
l'evasione fiscale, non si sottraeva al-
l'attività di repressione degli atti di
terrorismo compiuti contro l'Italia
negli anni 1950/1970. In una di que-
ste circostanze veniva barbaramente
trucidato in una vile e proditoria
azione terroristica, sacrificando la vita
ai più nobili ideali di legalità ed amor

patrio. Esempio di elette virtù civili di
altissimo senso del dovere, di cui è
bene che non si spenga la memoria e
venga tramandato ai posteri il ri-
cordo». Dopo don Giovanni Minzoni e
il Comune di Argenta, insigniti di me-
daglia d’oro al valor militare, un nuovo
prestigioso riconoscimento “di cui -
come ha voluto testimoniare il sindaco
Antonio Fiorentini alla sorella Marisa,
presente a Roma insieme al marito,
Giovanni Amadori - Argenta e la sua
popolazione sono profondamente or-
gogliosi”.
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APPUNTAMENTI
GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO

VIII Sagra della patata 
20/21/22/23 Giugno
San Nicolò, centro cittadino           
Gastronomia, Tombolone, Pesca di
Beneficenza,  mercatino, gonfiabili
per i bambini e spettacoli musicali 

Festa della Madonna, Sagra Paesana
21/23 Giugno 
Bando, centro cittadino
Spettacoli e gastronomia

Festa Rione San Domenico
22/23/24 Giugno
Argenta - Campetto Palmanova
Gastronomia, tombola e spettacoli,
stand gastronomico e pinzini

Fiera di Santa Maria Codifiume
19/22 luglio
S.M.Codifiume, centro cittadino
Gastronomia ed eventi vari, tutte le
sere stand gastronomico

San Nicolò in festa
25/28 Luglio
San Nicolò, area campo sportivo
Spettacoli per grandi e piccini, stand
gastronomico e serate musicali

16° Motoduck Bikers Meeting
22/25 Agosto 
Campotto  Parco 2 Ponti
Raduno aperto a tutti i tipi di moto e
american cars, cucina tipica locale,
Beer & Food, bancarelle, Show Bike,
Live Music, giochi biker, show girls,
campeggio libero con docce

Festa della birra e della porchetta
28 agosto – 1 settembre
Ospital Monacale, campo sportivo                      
Gastronomia e spettacoli musicali

Festa di Fine Estate
30 agosto – 3 settembre      
Bando centro cittadino
Stand gastronomico tutte le sere dalle
19, domenica anche a pranzo, spetta-
coli musicali  La domenica mattina:
ZanzaraBike : gara valliva in MTB
aperta a tutti gli amanti dell'attività ci-
clistica amatoriale.e ZanzaBaby
presso la Piazza di Bando (iscrizioni
dalle 8.00)

Fiera di Boccaleone
30 agosto /1 settembre      
Boccaleone centro cittadino
Fiera locale con spettacoli musicali
alle 21.00, pesca di beneficenza, arti-
gianato, mostre, stand gastronomico
tutte le sere delle 19.30-domenica
anche a pranzo


