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Foto Festival 
della natura

Obiettivo natura
Presso il Museo delle Valli di Argenta. 

La prima giornata sarà dedicata 
alle scuole del Comune di Argenta;

il 7 e l’8 aprile sono previste le due sessioni 
dedicate a fotografi esperti e/o amatoriali.

Workshop 
di fotografia naturalistica 

6, 7, 8 aprile 2018

7 aprile > 6 maggio 2018
mostra fotografica presso il Museo delle Valli  

INFORMAZIONI Museo delle Valli 0532 808058
info@vallidiargenta.org - www.vallidiargenta.org
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Carissimi cittadini,
eccoci al quarto anno di legislatura per la nostra giunta, è il momento di iniziare a tirare le somme di quanto è 
stato realizzato e di cosa ci rimane da fare per completare il programma di mandato.
La situazione di bilancio è solida e, mai come in questo periodo, ci viene chiesto di essere coraggiosi e intraprendenti, 
ma allo stesso tempo oculati e parsimoniosi. È così che ci accingiamo ad affrontare questo ultimo fondamentale 
periodo di guida del nostro Comune, con coraggio e attenzione, pensando prima di tutto alle famiglie e ai giovani.

Scuola, sicurezza e ambiente sono le macro-tematiche a nostro avviso fondamentali, attorno alle quali abbiamo 
improntato le principali linee programmatiche e sulle quali stiamo amministrando la nostra #bellargenta!
Argenta, un Comune nel quale vale la pena di vivere, non mi stancherò mai di ripeterlo, un paese dove costruire 
una	famiglia,	dove	sperare	che	i	nostri	figli	facciano	ritorno,	dopo	aver	scoperto	il	mondo,	per	viverci.
Ai giovani dedichiamo il focus principale del primo numero del 2018 di a! perché è pensando prima di tutto ai 
nostri ragazzi che stiamo lavorando, consapevoli che dobbiamo impegnarci ancora di più, migliorandoci sempre. 
Esperienze in Europa, tirocini formativi, discobus, centri di aggregazione, biblioteca, sala musica, tante le opportunità 
per i ragazzi: studiare, stare insieme, crescere bene e divertirsi.

Come	di	consueto	poi	le	nostre	rubriche	e	gli	approfondimenti,	nel	percorso	alla	scoperta	degli	uffici	comunali	
parleremo dell'attività della polizia locale e vi presenteremo i nuovi quattro vigili entrati in organico. 
Illustreremo i punti salienti del bilancio di previsione: nessun aumento di tariffe, potenziamento dei servizi e nuovi 
investimenti	per	il	triennio	2018-2020,	la	maggior	parte	dei	quali	beneficeranno	di	contributi	finanziari	da	altri	
enti: ministeri, regione Emilia-Romagna o Unione Europea, la nostra capacità di attirare risorse esterne è un fatto! 
Non	mancherà	il	report	2017	sui	rifiuti,	si	è	concluso	il	primo	anno	completo	con	la	calotta,	e	le	soddisfazioni	
non mancano: la raccolta differenziata ha già raggiunto il 69,14%, un salto importantissimo se pensiamo che solo 
un anno fa l'indice era al 55,18%. 
L'inserto centrale è dedicato agli alberi, un sorta di vademecum sulle specie da coltivare nella nostra zona e un 
invito, per chi ne avesse l'opportunità, a piantare un albero tipico del nostro ambiente.

Vi lascio alla lettura, invitandovi anche a seguire il nostro sito internet www.comune.argenta.fe.it e la nostra pagina 
facebook Comune di Argenta, canali di informazione che in questi ultimi tempi stanno sempre più raccogliendo 
l'attenzione di tantissimi cittadini e attraverso i quali stiamo cercando di garantire un costante aggiornamento 
sulle iniziative del Comune.

Un caro saluto a tutti!     
       
           

L’editoriale

Il Sindaco 
Antonio Fiorentini
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a! in primo piano

Giovani svogliati, senza progetti, apatici, 
eccessivamente attaccati alla famiglia o se 
preferite bamboccioni, ne siamo proprio 

così convinti?
La mancanza di certezze, in particolare di un lavoro 
sicuro dopo gli studi, sia che si tratti di diploma o di 
laurea, ha contribuito a pensare questa generazione 
arrendevole, senza futuro.
Dovremmo fare un po' di autocritica e cercare di 
guardare la realtà dei nostri ragazzi con i loro occhi. 
Quello che ci è richiesto è empatia!
Evitiamo quindi di cadere in questi luoghi comuni e 
lavoriamo	perché	in	fin	dei	conti	è	soprattutto	la	loro	
società e non più la nostra.
Come? 
Promuovendo e custodendo in loro le emozioni.  
Ascoltandoli per capire le loro ambizioni e i loro 
timori,	preparandoli	 ad	affrontare	prima	 le	 sconfitte	
poi i successi, senza proteggerli oltre misura, perché 
diventino, crescendo, migliori di noi adulti.
Dando più spazio alla loro creatività, al proprio saper 
fare, alle capacità che ogni giovane possiede e non 
sempre riesce a far emergere. 
Creando opportunità di crescita, di approfondimento, di 
confronto tra pari e tra generazioni. 

non è un paese per giovani.  e chi lo dice? 
NEL	COMUNE	dI	ArGENtA	vIvONO	2.557	rAGAzzI	dI	Età	COMprESA	trA	I	10	E	I	25	ANNI,		
L’11,9%	dELLA	pOpOLAzIONE.		A	LOrO	(MA	SOprAttUttO	CON	LOrO!)	
dObbIAMO	dEdICArE ENErGIE,	rISOrSE	E	IdEE.	IN	qUEStE	pAGINE		vI	rACCONtIAMO	
ALCUNI	trA	I	prOGEttI	E	LE	AttIvItà	ChE	AbbIAMO	COStrUItO	IN	qUEStI	ANNI.

Famiglia, scuola, associazionismo insieme ognuno 
per ciò che gli compete, cerchiamo di dare ai nostri 
ragazzi gli strumenti culturali per crescere, per fare 
ricerca, per acquisire quella conoscenza con la quale 
potranno trovare, anzi scegliere la loro strada. 
Creando più opportunità per stare insieme, per 
conoscere altre culture, altre visioni del mondo, per 
aiutarli a scoprire in cosa sono bravi. 
Nel nostro territorio in questi anni si è lavorato 
tanto per moltiplicare queste opportunità, ve ne 
raccontiamo alcune, senza pretesa di essere esaustivi. 
Tirocini, centri di aggregazione, esperienze all'estero: 
opportunità per i giovani di mettersi alla prova, 
condividere esperienze e testare le proprie capacità.
Si tratta di un lungo cammino quello della crescita che, 
con merito, sforzi e impegno li condurrà verso l'età 
adulta. Un percorso che va intrapreso con curiosità, 
amore per se stessi, ricordando loro che essere forti 
significa	 rispettare	 gli	 altri,	 soprattutto	 quelli	 che	
arrivano un attimo dopo.

andRea BaLdini
Vicesindaco 

con delega all'istruzione
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LA scuoLA secondARIA supeRIoRe

Circa il 35% dei diplomati 
dell'IIS Rita Levi Montalcini

prosegue gli studi e si iscrive 
all'università 

In queste pagine vi racconteremo alcuni dei progetti e delle realtà che riguardano i giovani ad Argenta.
Iniziamo con un po' di dati. Quanti sono i ragazzi? Quanti di questi rimangono ad Argenta per studiare? 
Nel nostro Comune abbiamo 7 scuole elementari, 3 medie e il polo d'istruzione secondaria superiore Rita Levi 
Montalcini che raccoglie tre scuole: il liceo e l'istituto professionale di Argenta, e l'istituto tecnico di Portomaggiore.

IscRIttI negLI uLtIMI 6 AnnI ALL'IIs RItA LevI MontALcInI peR IndIRIzzo

dopo IL dIpLoMA...
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2017/18
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liCeo
Scientifico
Opzione scienze applicate

56 41 58 32 40 53

PRofeSSionale
Manutenzione ed assistenza tecnica
Servizi socio-sanitari

46 57 26 35 40 33

teCniCo
Economico Amministrazione finanza e marketing
Economico Corso serale "SIRIO"
Tecnologico Elettronica ed elettrotecnica

49 43 36 33 39 48

totale 151 141 120 100 119 134

Per informazioni 
o per saperne di più 
sull'offerta formativa, 
visita il sito 
dell'Istituto: 
www.iisap.it

RAgAzzI tRA I 10 e I 25 AnnI ResIdentI neL coMune dI ARgentA peR pAese

Dati al 13 febbraio 2018

maschi femmine

4 6

La percentuale di diplomati dell’ISS Montalcini che ha lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 otto-
bre dell’anno successivo al diploma negli anni 2011 e 2013 è risultata superiore sia alla media italiana che a quella 
della regione Emilia-Romagna. I settori prevalenti sono industria e servizi.

anno iiS montalcini
argenta-Portomaggiore

Regione 
emilia-Romagna italia

2011 26,3% 25,8% 17,7%

2012 21,7% 22,5% 15,1%

2013 29,2% 20,8% 15,0%

diplomati che hanno lavorato almeno un giorno 
tra il 15 settembre e il 15 ottobre dell’anno successivo al diploma
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Campi  
di volontariato
internazionale

Il Comune di Argenta, in coprogettazione 
con l’associazione Lunaria, ha approvato un 
progetto di promozione di campi di lavoro 
internazionale: un’esperienza formativa che 
promuove l’impegno civile e il confronto 
sociale tra giovani di diversi paesi. 
Tre settimane in Europa con ragazzi che 
vengono da tutte le parti del mondo per 
abituarsi a una lingua straniera e per fare 
un’esperienza lavorativa. Tanti i temi su cui poter 
lavorare: ambiente, non-violenza, archeologia, 
cultura, servizi sociali, difesa dei diritti umani. 
Il progetto è rivolto agli studenti residenti nel 
Comune di Argenta che frequentano il 4° anno 
di una qualsiasi scuola superiore di secondo 
grado. Il Comune sosterrà i costi del campo 
di lavoro per 7 studenti, individuati in base al 
merito scolastico. La graduatoria per stabilire 
chi ne avrà diritto sarà costruita con riferimento 
alla media dei voti della prima valutazione 
dell’anno scolastico 2017/2018.  Agli studenti 
così individuati sarà inoltre riconosciuto il 
rimborso	delle	spese	di	viaggio	fino	a	un	
massimale di 300 euro, se in possesso di 
attestazione I.S.E.E.  inferiore a 25.000 euro.

VOGLIA DI

a! in primo piano

aLcuni eSempi di poSSiBiLi deStinazioni



Alternanza scuola - lavoro? Ad Argenta se ne fa di più!
Il Comune ha deciso di stanziare sei borse per i sei allievi argentani più meritevoli 
al terzo e quarto anno degli istituti professionali e tecnici di Argenta e Portomaggiore. 
Un tirocinio retribuito che si svolgerà nel periodo estivo e durerà in totale un mese, 
per 600 euro netti ad allievo.
Nella pagina precedente abbiamo parlato di internazionalizzazione dei ragazzi, 
qui di professionalizzazione retribuita: un pacchetto formazione che si ispira ai tirocini 
extra-curriculari proposti dalla Lamborghini-Ducati. 
Le imprese che aderiranno al progetto e gli studenti scelti dalla scuola si incontreranno 
e	si	sceglieranno.	Le	aziende	potranno	trovare	il	profilo	più	adatto	alle	loro	esigenze	e	
contemporaneamente i ragazzi opteranno per ciò che preferiscono. 
ll tema della disoccupazione giovanile è un tema concreto e il contatto tra la scuola 
e il complesso mondo del lavoro può essere una possibilità di affrontarlo. 
al lavoro!

tirocini curricolari:
600 € agli studenti 
più meritevoli

al lavoro!



Questo è il secondo anno che gestiamo il centro di aggregazione e ne siamo davvero contenti perché stiamo 
creando un vero e proprio gruppo. I ragazzi dello scorso anno continuano a venire e a divertirsi: per noi è 
fondamentale vederli entusiasti perché sappiamo che si sentono ascoltati e non giudicati. 
Non ci sono iscrizioni né veri e propri registri presenze. Tutti possono venire e 
tutti sono ben accetti. 
Il nostro centro è molto dinamico: cerchiamo di andare sempre incontro alle 
esigenze e alle volontà dei ragazzi, ovviamente nei limiti del possibile, ed è per 
questo	che	abbiamo	deciso	di	non	fare	un	calendario	eventi.	Organizziamo	spesso	
uscite serali fuori orario, pizzate in compagnia, tornei di calcetto, di ping pong e il 
"momento della merenda": molti ragazzi, infatti, si propongono spontaneamente 
per comprarla e/o prepararla per tutti! Cerchiamo di coinvolgerli il più possibile 
in laboratori, per esempio di piccoli oggetti, destinati alla vendita come abbiamo 
fatto per la Festa del Volontariato; questo per mantenere un piccolo fondo 
cassa	 che	 ci	 permette	 di	 autofinanziarci	 e	 rendere	 più	 strutturata	 possibile	
l'attività. Per ora cerchiamo di farci pubblicità e tenere attive le nostre pagine 
Facebook e Instagram e, a tal proposito, abbiamo pensato di dare inizio ad una 
rubrica anonima #nonsonodaccordo dove i ragazzi esprimono il loro disappunto 
su questioni scolastiche o di ordine generale. Noi crediamo tantissimo in questo 
centro e desidereremmo poterci ampliare, stabilire delle connessioni con altre 
associazioni e creare una rete che ci permetta di diventare sempre più una realtà 
forte e consolidata nel territorio comunale.  Venite a trovarci!

Il Comune di Argenta sostiene tre centri di aggregazione giovanile con l'assegnazione delle 
sedi che li ospitano e coordinando i finanziamenti regionali. La Regione Emilia-Romagna, infatti, 
attraverso i piani di zona, ogni anno finanzia il progetto con circa 24 mila euro, da suddividere 
per il numero di centri. Ecco quali sono.

arianna e mattia hanno un obiettivo comune: fare in modo che il centro d'aggregazione giovanile 
di argenta diventi un punto di riferimento per i giovani.

#aggRegazione? Si può fare!

Centro per cento

centropercento centro_percento
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a! in primo piano

Argenta Ex Convento Cappuccini via Cappuccini 4/a



centropercento centro_percento

Il centro di aggregazione giovanile L’Aquilone	nasce	e	si	sviluppa	nella	“metropoli”	di	Santa	Maria	Codifiume;	
si rivolge a ragazzi e ragaze di età compresa tra i 12 e i 17 anni, nei pomeriggi di martedì e venerdì, presso la 
famosa Villa Giordani. Le attività che svolgiamo sono davvero tante e innovative; abbiamo frequenti rapporti 
con le realtà locali, fondamentali per la crescita degli adolescenti. Negli ultimi anni, oltre alle iniziative storiche 
come Caccia alla Cartaccia e il Natale in piazza, abbiamo sviluppato una stretta collaborazione con i diversi 
ordini	di	scuola,	per	dar	vita	a	un	progetto	che	ci	rende	molto	fieri:	le	
“Letture AniAmate”, durante le quali i ragazzi, dopo aver letto alcune 
opere della letteratura infantile, mettono in scena uno spettacolo per i 
bambini della scuola. Gli educatori Beatrice, Lara e Riccardo vi aspettano 
numerosi... venite a trovarci!

Santa Maria Codifiume Residenza Villa Giordani via Fascinata 9a

Centro Ricreativo Socio Culturale L'aquilone

Il centro giovanile Il Parco ha iniziato la sua 
attività nel gennaio del 2017 nella rinomata 
Villa Salvatori. 
È aperto ogni domenica pomeriggio dalle 
14 alle 17 e include ragazzi dalla quarta 
elementare alla terza media. 
Qui si svolgono attività di ogni tipo: dal 
karaoke ai disegni, al ping pong e queste 
attività sono possibili grazie ai ragazzi, i 
quali si impegnano a portare con loro reti, 
racchette da ping pong o carte da gioco. 
Abbiamo anche la fortuna di collaborare 
con il gruppo che installa le luminarie per il 
paese e che ci ha permesso di creare un'insegna luminosa tutta per noi. 
Il	passaparola	tra	i	ragazzi	e	le	mamme	ci	aiuta	molto;	noi	educatori	(Elena,	vittorio	e	Giulio,	ndr.)	siamo	
soddisfatti del nostro operato, evidenziato soprattutto in quei ragazzi che ogni domenica partecipano 
portandoci le loro storie settimanali e facendo tornare un po' bambini anche noi.

Consandolo Residenza Villa Salvatori via Provinciale 55

Centro giovanile il parco



DISCO
BUS

un bus da 50 posti! 

tutti dai 16 anni in su!

Marina di Ravenna 

chi

come 

dove

paRtenza
Da Piazza Garibaldi si parte... 
e si torna!
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Un servizio di trasporto gratUito nottUrno
verso la riviera durante il periodo estivo! 

tutti gLi aggioRnamenti neL pRoSSimo numeRo di a!

a! in primo piano

anche quest'anno l'amministrazione organizzerà il servizio discobus: un trasporto di linea che 
accompagna i ragazzi dai 16 anni in riviera il sabato sera. il servizio è stato organizzato lo 
scorso anno dal comune anche su stimolo e richiesta di alcuni ragazzi argentani, coordinati 
da Francesco Santoro, anna Basili, michele Biavati, Francesco gilli, marco mannarino, 
gabriele orioli e Lucrezia preti.
il discobus sarà attivo durante l'estate e, nel prossimo numero del notiziario, a giugno, 
vi comunicheremo tutti i dettagli. possiamo già confermare che anche quest'anno 
sarà totalmente gratuito ma ricordate che dovrete prenotarvi! 
il discobus è un servizio che è stato pensato dai ragazzi per i ragazzi e la grande adesione 
riscontrata nel 2017 (il servizio è stato usato da più di 300 utenti) ha confermato la bontà 
del progetto. L'obiettivo è diminuire il rischio legato alla circolazione stradale notturna, 
purtroppo un rischio reale, e stimolare l’aggregazione giovanile.



Raccontaci un po' com'è nata l'idea del discobus.
Circa un anno e mezzo fa, a dicembre 2016, ero al solito bar 
con amici e, parlando del più e del meno, abbiamo pensato di 
proporre qualcosa di utile per noi giovani e per le politiche 
giovanili. Ci siamo presentati in Comune e abbiamo proposto al 
sindaco, al vicesindaco e all'assessore alle politiche giovanili di 
creare	il	servizio	discobus.	L'idea	è	piaciuta	fin	da	subito	e	si	sono	
tempestivamente attivati per metterla in pratica! 
Tutto ciò è stato pensato soprattutto per i più giovani che ancora 
non hanno la patente ma, diciamoci la verità, è stato utile anche 
per noi: a prescindere dalla fascia di età, ha ridotto sicuramente 
il rischio di incidenti e soprattutto ci ha permesso di divertirci in 
sicurezza!
francesco, sappiamo che hai un nuovo progetto in cantiere.
Esatto!	ho	organizzato	un	incontro	al	quale	hanno	partecipato	tanti	giovani	interessati	alla	costituzione	di	una	
nuova associazione che si occupi di politiche giovanili nel nostro territorio. Ci tengo a precisare che è ancora 
tutto in fase embrionale ma contiamo a brevissimo di espanderci. 
Qual è il tuo intento? 
È proprio quello di creare un ponte tra noi, l'amministrazione e la comunità. Mi piacerebbe aiutare i ragazzi ad 
unirsi tra loro ponendosi degli obiettivi comuni pur mantenendo la propria inclinazione e le proprie passioni. 
Credo molto in questo progetto perché penso sia importante che i giovani si rapportino maggiormente con 
la vita pubblica del proprio paese ed è per questo che stiamo facendo di tutto per essere operativi prima 
dell'estate! Se siete interessati a partecipare, fatevi avanti!

Quattro chiacchiere con... Francesco santoro

La discoteca non fa per voi? no problem, c'è pangea games!
In giro per Argenta vedo un 
gruppo di vivaci ragazzi intenti a 
parlare fra di loro. Inizialmente 
non capisco di cosa parlino, è un 
linguaggio tecnico, sai i giovani 
d’oggi, ma appena il mio orecchio 
riesce a captare Carcassonne, la 
mia mente si ristabilisce e capisco 
tutto. Carcassonne infatti è uno 
dei più bei giochi di società che 
conosca, quei giochi intelligenti 
che hanno saputo bilanciare 
strategia e divertimento. Mi sono 
fermato e ho scoperto di aver 
incontrato Pangea, un’associazione 
di promozione sociale con sede ad Argenta che, in collaborazione con Torre del Primaro, 
da molti anni è punto di riferimento per giovani e meno giovani interessati al mondo della 
ludica. Era lì e non me ne ero mai accorto. 
I ragazzi di Pangea mi hanno spiegato che per loro incontrarsi per giocare è un modo per coltivare la loro 
passione. Inoltre sono promotori e realizzano nuovi giochi di società e stanno cercando di fare rete fra 
autori,	progettisti	e	giocatori.	Si	riuniscono	il	venerdì	e	la	domenica	sera	(la	domenica	anche	di	pomeriggio)	e	
l'ingresso è riservato ai Soci Pangea, ma chiunque può iscriversi e far parte di questo cerchio magico che è il 
mondo dei giochi da tavolo. 

pangea_gamespangeagames

11

a cura di Luca Barbieri



12

coS'è e come Si Fa iL SeRvizio civiLe

 SeRvizio civiLe voLontaRio

Il Servizio Civile Volontario è un’opportunità 
per i giovani di ampliare il proprio bagaglio 
culturale, vivendo un’esperienza di formazione 
che può essere spesa nel corso della vita 
lavorativa. 
I settori in cui si svolgono i progetti del Servizio 
Civile sono quelli ambientali, forestali, storico artistici, 
culturali e della protezione civile.
Il Servizio Civile Nazionale dura 12 mesi, mentre 
quello Regionale ne dura 11 e, talvolta, può tramutarsi 
in occasione di lavoro anche se non deve essere visto 
solo in quell'ottica; è prima di tutto un impegno e un 
confronto con un ente o una realtà di volontariato.
I requisiti per partecipare a entrambi i bandi sono 
pochi, ma fondamentali: essere cittadini italiani 
regolarmente soggiornanti e avere un'età compresa 
tra i 18 e i 29 anni. Bisogna essere incensurati, non 

Per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione è riuscita a dare la possibilità ai nostri ragazzi di fare 
servizio civile ad Argenta nelle strutture del Comune, un’opportunità economica ma soprattutto formativa. 
Attualmente è in corso il progetto Dalla biblioteca al territorio, che terminerà a maggio e che vede 
operative due ragazze. 
Il progetto ha due obiettivi fondamentali: l’incremento dell’accesso alle raccolte e ai servizi della biblioteca, 
con particolare riguardo per i residenti nelle frazioni, e il potenziamento delle attività di promozione 
e animazione culturale particolarmente rivolte a bambini e ragazzi in età scolare e prescolare.
Anche per il prossimo anno il Comune di Argenta ha presentato al coordinamento provinciale i propri 
progetti per il servizio civile, per cui invitiamo tutti i ragazzi dai 18 ai 29 anni a seguire la pagina Facebook 
del Comune e il sito, per poter rimanere aggiornati sull’uscita del prossimo bando.

appartenere	alle	forze	di	polizia	e	militari	e,	infine,	non	
avere avuto con l'ente un progetto di collaborazione 
retribuita superiore ai 3 mesi nel corso dell'anno 
precedente.
Una	volta	uscito	il	bando	sulla	Gazzetta	Ufficiale	si	ha	
tempo 30 giorni per presentare la domanda. In seguito 
l'ente dovrà sostenere la selezione comunicando 
giorno e ora in cui avverrà il colloquio.
Il compenso economico dipende dal servizio 
nazionale o regionale e da quante ore si è impegnati 
nel progetto. Si ha diritto, inoltre, ad ottenere dei 
crediti formativi spendibili sia nell'ambito degli studi 
che della formazione e inoltre, nei concorsi per 
l’accesso a carriere quali i Vigili del Fuoco e Corpi 
Forestali dello Stato, il 10% dei posti è riservato a chi 
ha prestato almeno 12 mesi di servizio nelle attività 
istituzionali di tali corpi.

a! possibilità
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Come ti chiami?
Laura Severi.
Quanti anni hai?
28.
Di dove sei?
Originaria	di	
Filo, ma vivo 
ad Argenta.
Quand'è stata la 
prima volta che 
hai pensato 

di partecipare al bando?
In realtà sono anni che provo a presentare 
domanda per il Servizio Civile Regionale, ma 
non ero mai riuscita ad entrare nella graduatoria. 
L'anno scorso, con poche speranze, ho deciso di 
riprovare	a	iscrivermi	e	finalmente	ho	passato	la	
selezione!
Com'è la tua esperienza in biblioteca?
L'esperienza, di per sé, è stata molto formativa e 
mi ha permesso di acquisire competenze che in 
altri ambiti non sarei riuscita ad avere.
Il lavoro è molto intenso e c'è sempre qualcosa da 
fare,	tra	attività	di	back	office	e	laboratoriali.
Le tue aspirazioni per il futuro?
Se potessi scegliere, mi piacerebbe lavorare in 
biblioteca perchè posso stare a contatto con i 
bambini che da sempre sono la mia passione!

Come ti chiami?
Maria Affatati. 
Quanti anni hai?
26.
Di dove sei?
Originaria	di	bari,	
vivo a Ferrara. 
Titolo di studi?
Frequento la 
Laurea Magistrale 
in Quaternario, 

preistoria e Archeologia all'Università degli Studi di 
Ferrara.
Perché ti sei iscritta al concorso?
In realtà sono stata incoraggiata da mia sorella!
Mi sono iscritta e fortunatamente ho passato le selezioni. 
Non l'avevo mai fatto prima perché volevo cercare 
qualcosa di inerente al mio ambito ed eccomi qui! 
Ti ritieni soddisfatta di prestare servizio in questa 
biblioteca?
Moltissimo! Mi piacciono molto i bambini e i libri e, 
come Laura, partecipo molto volentieri alle attività 
laboratoriali che si organizzano. 
Che approccio ha l'utente medio con la biblioteca?
Qui c'è molta più condivisione della lettura: alle 
persone piace venire in biblioteca e prendere in 
prestito dei libri; nel mio paese, invece, si tende più a 
comprarli.

"è un'esperienza formativa..." "Ad Argenta c'è molta condivisione della lettura"

Per informazioni 
Rita Rizzioli 0532-330258 
r.rizzioli@comune.argenta.fe.it

Visita il sito del Coordinamento 
Provinciale Enti di Servizio 
Civile Copresc di Ferrara
coprescferrara.it

SVILuPPA 
CoMPEtEnzE

AIutA 
SuL LAVoRo

AIutA A 
CRESCERE

AIutA A ConoSCERE 
nuoVE PERSonE

Quattro buoni motivi 
per scegliere il servizio civile volontario

oggi prestano servizio in biblioteca Laura e maria. 
ve le facciamo conoscere!
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La Biblioteca possiede fondi librari 
specialistici, consultabili in loco: il fondo 
antico,	con	testi	risalenti	fino	al	XIv	secolo	
e	il	fondo	Carlo	e	pia	zaghi,	costituito	da	
circa 4.500 volumi e da un ricco archivio 
documentario riguardante prevalentemente 
l'epoca coloniale italiana in Africa e il 
periodo napoleonico. La biblioteca ospita 
anche l'archivio storico comunale che conta 
3.385 pezzi: 800 registri redatti tra il 1303 e 
il 1965, 21 volumi, 72 fascicoli, 6 mazzi, una 
vacchetta, 2484 buste e un disegno.

Al primo piano trovate una sala riservata a bambini 
e ragazzi, una sala studio di 40 posti e una sala 
consultazione.  Al piano terra l'emeroteca, con 
quotidiani e periodici nazionali e locali, postazioni per la 
videoscrittura e la navigazione in internet, la mediateca 
(oltre	2000	titoli	tra	vhS	e	dvd	e	più	di	350	cd	musicali	
oltre	ad	una	interessante	raccolta	di	vinili)	con	annessa	
sala destinata alla visione, uno spazio informagiovani, la 
sala	pausa	e	due	sale	polivalenti	(chiesa	di	San	Lorenzo	
e	sala	voltini)	dove	vengono	accolti	e	promossi	incontri,	
presentazioni di libri, mostre temporanee e attività 
laboratoriali.

gli spaziFondi e archivi storici

Che cos’è una biblioteca?
È tante cose insieme: uno spazio dove trovare libri, periodici, quotidiani, materiale audiovisivo, 
documenti storici; una sala per studiare, un centro informativo e di incontro e, per i ragazzi, 
un luogo dove capire cosa piace e per scegliere secondo i propri gusti. I suoi servizi sono per tutti, 
senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale.

tutti in BiBLio!
alla scoperta della Biblioteca comunale 
Francesco Leopoldo Bertoldi

a! cultura

Che cosa c'è in biblioteca?
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i servizi
iSCRiviti GRatuitamente! 
•	Servizio di reference: consulenza, informazione e 

orientamento per gli utenti;
•	ricerca	bibliografica: ricerca dei documenti nei 
cataloghi	della	biblioteca	o	nell’OpAC	del	polo	
bibliotecario provinciale e nell’inventario dell’archivio 
storico;

•	cataloghi: ricerche autonome utilizzando la postazione 
informatica dedicata;

•	prestito interbibliotecario provinciale (interlibro): 
ogni lettore in cerca di un documento posseduto dalle 
biblioteche del territorio provinciale, del Comune di 
Ferrara e dell'ateneo di Ferrara può richiederlo ed 
ottenerlo gratuitamente presso lo sportello;

•	prestito interbibliotecario nazionale: è il servizio 
nazionale di prestito interbibliotecario e fornitura 
documenti;

•	consultazione dei testi non ammessi al prestito;
•	prestito a domicilio, prenotazione e proroga: di 
libri,	audiovisivi	e	riviste	(in	quest’ultimo	caso	per	i	numeri	
arretrati);

•	documenti condivisi: possibilità di reperire articoli o 
parti di materiali posseduti da biblioteche di altri enti. 
Inoltre è possibile richiedere alle biblioteche e agli enti 
culturali italiani e stranieri di ricevere copie di parti di 
documenti posseduti dalla biblioteca;

•	biblioteca elettronica: gli utenti delle biblioteche 
ferraresi possono accedere gratuitamente a un’edicola 
elettronica ricca di migliaia di testate, fra quotidiani, 
settimanali e periodici nazionali e internazionali.
•	bollettini delle novità: occhio alle novità! ogni 

3 mesi la Biblioteca Comunale e la mediateca 
acquisiscono nuovi libri. non fateveli scappare!

Centro Culturale Cappuccini via Cappuccini,4/a  argenta (fe) 
tel 0532 330264/254 biblioteca@comune.argenta.fe.it 
da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00.  

tutti Gli aPPuntamenti 
della PRimaveRa! 
•	Esposizioni temporanee in sala Voltini 

e nella Chiesa di San Lorenzo;
• Il Maggio dei libri, una rassegna di presentazioni 

letterarie nei mesi di aprile e maggio realizzata in 
occasione della campagna nazionale promossa dal 
centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo 
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca;

• Ciak bimbi,	un	ciclo	della	rassegna	di	film	
d’animazione per bambini.

Per informazioni visitate il sito del Comune 
e le pagine facebook istituzionali.

Per essere sempre aggiornati
www.comune.argenta.fe.it

bibliotecabertoldi
comunediargenta

Sala Ragazzi - Biblioteca comunale F.L.Bertoldi - Convento dei Cappuccini - Via Cappuccini,4/A – Argenta (Fe)
I laboratori sono riservati ai bambini e alle bambine dai 2 ai 6 anni. 

Si richiede la presenza di un accompagnatore durante lo svolgimento dell'attività.

E' richiesta la prenotazione al numero: 0532 330264 - biblioteca@comune.argenta.fe.it 
www.comune.argenta.fe.it - www.natiperleggere.it

I MARTEDì DELLE STORIE
Incontri, racconti e creatività in biblioteca

NELLA FATTORIA
• I tre porcellini
• Il brutto anatroccolo
Laboratorio FATTORIA DA COLORARE: 
colora la tua allegra fattoria

20 marzo ore 16.45

NEL BOSCO INCANTATO
• I tre orsi
• I setti capretti
Laboratorio PALLINE DI LANA:    
realizza il tuo orsetto

17 aprile ore 16.45

IN FONDO AL MAR
• Il pescatore e il pesciolino d’oro
• Mamma gambera e sua figlia
Laboratorio PASTA DI SALE: 
crea il tuo pesciolino

10 aprile ore 16.45

I NOSTRI MIGLIORI AMICI
• Il gatto con gli stivali
• I musicanti di Brema
Laboratorio CREA IL TUO PORTAGIOIE: 
crea e decora la tua scatolina

24 aprile ore 16.45

Comune di 
Argenta

Centro per le famiglie

Sala Ragazzi - Biblioteca comunale F.L.Bertoldi - Convento dei Cappuccini - Via Cappuccini,4/A – Argenta (Fe)
I laboratori sono riservati ai bambini e alle bambine dai 2 ai 6 anni. 

Si richiede la presenza di un accompagnatore durante lo svolgimento dell'attività.

E' richiesta la prenotazione al numero: 0532 330264 - biblioteca@comune.argenta.fe.it 
www.comune.argenta.fe.it - www.natiperleggere.it

I MARTEDì DELLE STORIE
Incontri, racconti e creatività in biblioteca

NELLA FATTORIA
• I tre porcellini
• Il brutto anatroccolo
Laboratorio FATTORIA DA COLORARE: 
colora la tua allegra fattoria

20 marzo ore 16.45

NEL BOSCO INCANTATO
• I tre orsi
• I setti capretti
Laboratorio PALLINE DI LANA:    
realizza il tuo orsetto

17 aprile ore 16.45

IN FONDO AL MAR
• Il pescatore e il pesciolino d’oro
• Mamma gambera e sua figlia
Laboratorio PASTA DI SALE: 
crea il tuo pesciolino

10 aprile ore 16.45

I NOSTRI MIGLIORI AMICI
• Il gatto con gli stivali
• I musicanti di Brema
Laboratorio CREA IL TUO PORTAGIOIE: 
crea e decora la tua scatolina

24 aprile ore 16.45

Comune di 
Argenta

Centro per le famiglie

Il Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo ha premiato il progetto 
candidato dall'Amministrazione per il 
restauro dell'ex convento Cappuccini 
con 600,000 euro. Risorse con le quali 
prevediamo di avviare i cantieri entro il 
2018. Ci concentreremo su interventi per 
migliorare	la	sicurezza	dell'intero	edificio	e	
il recupero della sala civica di San Lorenzo. 
Nel frattempo nell'ultimo anno abbiamo 
attivato una riorganizzazione di spazi, arredi 
e attività. I Cappuccini sono il centro del 
nostro circuito culturale: una casa della 
cultura, per tanti di noi.

600.000 euro 
alla cultura! €
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a! persone

#argentanichefannocose

Marco, naDia: graZie!!!!!

Gli argentani che fanno cose sono volontari che si impegnano per la propria comunità rimanendo 
dietro le quinte. Persone che mettono a disposizione le proprie capacità e inclinazioni senza nulla pretendere. 
noi vogliamo raccontarvi chi sono e cosa fanno, prima di tutto per ringraziarli di cuore, e poi perché 
pensiamo e vogliamo che siano esempio per tutti noi di ciò che significa essere cittadini argentani. 
Ecco quindi Mario Camanzi e nadia Venturini, che da anni si dedicano ad attività per il nido Dalì di Argenta.

Mario Camanzi, da quando è diventato nonno nel 2013, ha 
iniziato a dedicarsi alla costruzione di arredi e giochi per 
l’asilo nido Dalì.  Anche adesso che la nipote frequenta la 
scuola dell'infanzia, le insegnanti del nido sanno che possono 
contare su di lui. Una manualità invidiabile e una perfetta 
tecnica di realizzazione: sono queste le caratteristiche degli 
oggetti di falegnameria che ha donato al nido.  All’ingresso 
dell’edificio	è	stato	posizionato	un	albero	di	legno	intagliato	
che le educatrici hanno pensato di far realizzare dopo 
essere state in visita all’Expo di Milano.  A Mario basta dare 
una foto o un disegno e può lavorare: è capace di replicare 
qualsiasi	cosa!	ha	costruito	diversi	materiali	gioco,	arredo	di	
interno e una bellissima cucina con dei pallet di recupero.

   ha lavorato molti anni al nido. 
Ora	è	in	pensione,	ma	continua	ad	essere	un	punto	
di riferimento per le insegnanti. Senza essere sarta di 
professione, è capace di realizzare federe, lenzuola, cuscini 
e sacche di stoffa per la biancheria per tutti i bambini. 
Inoltre da poco ha rinnovato le fodere del divano e delle 
poltrone. «Faccio quello che posso per aiutare, perché al 
Dalì ho lasciato il cuore e sono molto legata all’ambiente 
in cui ho lavorato. Ma non mi interessa la lode, se posso 
dare una mano, lo faccio volentieri».

MArIO	CAMANzI

NADIA VENTURINI



Marco Chiarini
Assessore all'ambiente

Fausto Ghesini
Legambiente Argenta

Legambiente Argenta, al fine di 
contribuire alla salvaguardia delle 
caratteristiche dell'ambiente
naturale del nostro territorio, 
ha promosso questo opuscolo che 
parla di alberi e alberelli autoctoni 
o naturalizzati anche da millenni.
Non è un opuscolo scientifico di 
botanica, ma un utile elenco di 
piante autoctone consigliate per i 
nostri giardini, parchi o campagne.
Troverete tabelle con le 
caratteristiche e l'elenco dei 
benefici che gli alberi producono, 
oltre che alcune specificità che 
faciliteranno la scelta degli alberi 
da piantare. L'albero giusto 
nel posto giusto risolve ogni 
problema. 
Salvaguardare e incrementare 
le piante del nostro territorio 
significa salvare il nostro ambiente 
naturale tipico, il piccolo 
ecosistema che vive su ogni albero 
e aumentare il nostro benessere. 
Spesso le specie alloctone sono 
invasive e infestanti e richiedono 
manutenzioni diverse da quelle 
autoctone. Speriamo con questo 
inserto di aiutare i cittadini a 
scegliere il loro albero.
Buona piantumazione!

per fare un paese, 
ci vuole un albero!

sTacca e conserva

Ciliegi, nespoli, pioppi, tigli, sono gli 
alberi che ci ricordiamo perché sono 
i nostri alberi, quelli che ritroviamo 
nei campi, nei giardini, a bordo canale; 
sono tipici dei nostri territori e la loro 
tipicità è una forza. Sono adatti al nostro 
clima e contribuiscono a mantenere le 
caratteristiche dei nostri habitat senza 
stravolgerli.
Ripristinare la flora autoctona del territorio 
è un obiettivo del Comune di Argenta e ci 
impegniamo a valorizzarla piantando solo 
specie originarie della nostra terra negli 
spazi pubblici e dove ci compete. 
Il Comune di Argenta è particolarmente 
ricco di verde, ma questo non ci deve 
fermare nel qualificarlo ancora di più. 
La stessa impostazione, rigorosa, 
deve essere mantenuta anche 
nell’organizzazione del verde privato. 
Ricordatevi sempre 
che il verde privato è di tutti, e che ci sono 
regole precise da rispettare; 
le trovate indicate in queste pagine. 
Ringraziamo Legambiente per aver 
costruito questo utilissimo inserto che 
può guidarci nella scelta di cosa piantare 
nei nostri giardini e cortili, e li ringraziamo 
soprattutto per il lavoro di presidio e 
controllo che fanno sul nostro territorio. 
Se avete dei dubbi o dei temi sui quali 
volete confrontarvi loro sono un punto di 
riferimento, così come lo è il nostro ufficio 
ambiente. Essere attenti al verde aiuta a 
rendere piacevole il paesaggio, migliorare 
il microclima e liberare l’aria da sostanze 
inquinanti. 
Il verde privato è un bene comune!
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Lo sapevi che i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore 
hanno adottato un regolamento del verde pubblico e privato? 

un regolamento per tutelare gli alberi

L’abbattimento di alberature è consentito solo nei casi di stretta necessità quando queste sono un pericolo 
per persone e/o cose o le piante sono morte. 
L’abbattimento deve essere comunicato all’amministrazione comunale con una denuncia, da presentarsi 
almeno 30 giorni prima dell’inizio delle operazioni, salvo casi di pericolo immediato accertato dall'autorità 
competente. 
Ogni volta che si abbatte un albero è obbligatoria la sua sostituzione.

Abbattimenti
Art 8

Potature
Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo i casi in cui questo sia impossibile a causa dell’elevata densità 
arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee. In questo caso l’impianto degli alberi 
avverrà	in	area	di	proprietà	comunale,	secondo	le	indicazioni	degli	uffici	competenti.
Anche qualora si intenda potare un albero con rami di circonferenza superiore ai 30 cm, occorre 
un'autorizzazione del Comune.

Art 9

Le alberature con circonferenza del tronco superiore a 40 cm e le piante con più tronchi, se almeno uno di 
essi presenta una circonferenza da 40 a 130 cm dal suolo, devono essere rigorosamente conservate. 
Prima di abbattere un albero occorre trasmettere una denuncia all’Amministrazione Comunale 
almeno 30 giorni prima dell’intervento.

Alberature salvaguardate

Sono considerati abbattimenti gli interventi di capitozzatura di tutte le alberature, i tagli che interrompono la 
gemma apicale dell'albero e quelli praticati sui rami che hanno più di 30 cm di circonferenza.

Art 4

Riportiamo alcuni estratti degli articoli più importanti. Il regolamento completo lo troverete sul sito 
unionevalliedelizie.fe.it in allegato al regolamento urbanistico edilizio.

La vegetazione è parte fondamentale dell’ambiente e del paesaggio e ha vitale importanza.
La scelta di recuperare e valorizzare il ruolo delle aree verdi diventa scelta di impegno etico; un punto da cui è 
indispensabile ripartire, riconoscendo il ruolo basilare svolto dalla vegetazione nei confronti della vita stessa.

Principi
Art 1
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Intrappola l’anidride carbonica ed emette 
ossigeno	nell’atmosfera.	Ogni	giorno	un	
albero produce in media 20-30 litri di 
ossigeno	(ogni	uomo	ne	consuma	300!).

Filtra l’acqua impedendo agli 
inquinanti	di	arrivare	fino	al	mare.

Il valore di un immobile e la qualità della 
vita in una città è maggiore se sono 
presenti alberi nelle sue vicinanze.

Regola la temperatura

L'albero come 
memoria storica

Aumenta la biodiversità

Il legno è una risorsa 
preziosa per l’umanità.

Il verde rilassa, rinfranca, rincuora. 
La scoperta della natura favorisce le capacità 
motorie dei bambini, lo sviluppo sia cognitivo 
che intellettuale e la loro fantasia.

perché piantare un albero?

Produce legno

Abbellisce giardini, 
parchi e città

L'albero per la 
nostra felicità

L'albero è la nostra 
memoria storica

Produce ossigeno

Pulisce l'acqua
Previene l'erosione 

del suolo
Le radici, penetrando nel terreno, 

mantengono il suolo coeso, 
impedendo a quest’ultimo di franare.

È	in	grado	di	filtrare	il	particolato	e	gli	
inquinanti presenti nell’aria; le sue foglie 

intercettano sostanze dannose come 
l’anidride solforosa e il biossido di azoto.

Pulisce l'aria

Produce ombra e assorbe la luce solare.
Assorbe	l'anidride	carbonica	(CO2)	causa	

dell'aumento della temperatura globale.

Serve da riparo a centinaia 
di specie animali: uccelli, insetti e roditori. 

Interi ecosistemi si basano sulla sua ecologia.

Gli alberi più antichi hanno centinaia 
se non migliaia di anni e portano dentro 

il loro tronco i segni del tempo 
come le temperature, la siccità, 
la quantità di sostanze nutritive. 

Il tronco è un libro aperto sul passato.

Una volta piantato, un albero molto 
probabilmente sopravviverà a noi e 
ai	nostri	figli.	Un	dono	che	lasciamo	
all’intera comunità.

sTacca e conserva
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Gli alberi sono un patrimonio per la comunità e elevano la qualità della vita dei cittadini. 
Sostituire ogni albero abbattuto vuol dire difendere e incrementare questo patrimonio. 
È importante ricordare che in Italia ogni anno gli alberi assorbono 12 milioni di tonnellate di anidride 
carbonica, aiutando a contrastare l’aumento della temperatura dovuto ai gas serra. Quando si decide di 
piantare un albero bisogna tener presente le sue potenzialità di sviluppo come ad esempio l’altezza massima 
raggiungibile e la distanza da rispettare tra gli alberi che volete piantare e quelli già piantati.
Gli alberi di altezza superiore ai 20 metri devono essere distanti tra loro almeno di 10, la distanza di quelli 
compresi tra 10 e 20 metri deve essere di 6 e gli alberi inferiori ai 10 metri devono essere distanti tra loro 4.
Un albero appena piantato garantisce gli stessi vantaggi di un albero "anziano"
solo al raggiungimento della sua maturità. 
Per cui prima di abbattere un albero siate certi che sia necessario!

una città senza alberi 
è una città senza vita

GLoBoSo 

CoLonnARECESPuGLIoSo

oMBRELLIFoRMEPIRAMIDALE

RAMIFICAto

e il tuo albero che portamento ha?
per	portamento	si	intende	la	forma	naturale	che	un	albero	assume	durante	la	crescita,	ovvero	il	profilo	di	una	pianta	
adulta, intesa isolata e non intaccata da eventuali interventi. Si tratta di una condizione alquanto ideale, poiché nella 
realtà le piante, vivendo accanto ad altre di diversa specie, devono lottare per conquistare il loro spazio.  Anche 
l'intervento	dell'uomo	può	modificare	l'aspetto	e	il	portamento	della	pianta.	di	seguito	riportiamo	il	portamento	
naturale degli alberi, essenziale da conoscere per capire quale sia l'albero più adatto al proprio giardino.  

Chioma di sezione 
triangolare per cui il 
tronco sviluppa in verticale 
un ramo principale sul 
quale annualmente si viene 
a formare un nuovo giro di 
rami laterali, assumendo un 
aspetto a piramide.

Chioma di forma sferoidale 
piuttosto appiattita 
orizzontalmente, con un 
tronco nudo più lungo 
rispetto allo sviluppo 
verticale della chioma.

Chioma di forma 
tondeggiante, solitamente 
piuttosto densa, talvolta 
simile a un cuscino.

Chioma che non cresce 
in altezza ma si espande 
lateralmente.

Chioma di forma 
ascendente	(o	fastigiata)	
con rami che si sviluppano 
paralleli e assai vicini 
al tronco, sul quale si 
innestano con un angolo 
sempre inferiore a 45°.

Chioma di forma 
scomposta, vagamente 
sferica, caratterizzata 
da rami che crescono 
sul tronco con angolo 
superiore a 45° e che 
tendono a disporsi in 
modo divaricato.
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Nella pagine seguenti si riporta un elenco indicativo riguardante le principali specie autoctone 
di alberi e alberelli che possono essere messe a dimora in sostituzione di piante abbattute.

un aiuto per le sostituzioni

Acero Minore Albero di Giuda

Alaterno Alloro

alberelli
nome altezza (max) fiori portamento

AceRo MInoRe (Acer monspessulanum) 12m   gialli cespuglioso
ALBeRo dI gIudA (cercis siliquastrum) 8m Rosa porporino, violacei Arboreo
ALAteRno (Rhamus alaternus) 5m Rossi cespuglioso
ALLoRo (Laurus nobilis) 10m Bianchi cespuglioso
cILIegIo A gRAppoLI (prunus padus) 15m Bianchi cespuglioso
coRnIoLo (cornus mas) 8m gialli Arboreo
FIco (Ficus carica) 10m verdi Arboreo
MeLogRAno (punica granatum) 4m Rossi cespuglioso
MIRABoLAno (prunus cerasifera) 8m Bianchi cespuglioso
nespoLo (Mespilus germanica) 6m Bianchi cespuglioso
ontAno BIAnco (Alnus incana) 7m verdastri, viola, bruni cespuglioso
oRnIeLLo (Fraxinus ornus) 10m Bianchi cespuglioso
pRugno susIno (prunus domestica) 10m Bianchi rosei cespuglioso
sALIcone (salix caprea) 10m gialli, oro, verdi cespuglioso
sAMBuco (sambucus nigra) 8m Bianchi lattei cespuglioso
tAMeRIce (tamarix gallica) 5m Rosei cespuglioso

CornioloCiliegio a grappoli

CoLonnARE

oMBRELLIFoRME

RAMIFICAto

sTacca e conserva



Tamerice

Fico Melograno

Mirabolano Nespolo

Ontano bianco Orniello

Prugno susino Salicone

Sambuco



alberi
nome altezza (max) fiori portamento

BAgoLARo (celtis australis) 25m   gialli-verdi colonnare ed espanso
cARpIno BIAnco (carpinus betulus) 20m Rossi piramidale
cILIegIo seLvAtIco (prunus avium) 25m gialli-verdi piramidale/tondeggiante
FARnIA (Quercus robur) 25m giallastri o rossastri espanso allungato
FRAssIno MAggIoRe (Fraxinus excelsior) 20m purpurei slanciato ed arrotondato
FRAssIno MeRIdIonALe (Fraxinus oxycarpa) 15m Bianco-panna ombrelliforme
LeccIo (Quercus Ilex) 20m verde chiaro tenue globoso
noce (Juglans regia) 15m verdi-bruni, bianchi-gialli esteso e colonnare
oLMo cAMpestRe (ulmus minor) 7m verdastri slanciato a chioma irregolare
ontAno neRo (Alnus glutinosa) 25m Bruni violacei, rossi bruni slanciato espanso
pIoppo BIAnco (populus alba) 25m porpora poi gialli e rosa Colonnare e ramificato
pIoppo neRo (populus nigra) 30m Rossi-viola, verdi-gialli piramidato o colonnare
pIoppo tReMuLo (populus tremula) 20m porporini colonnare e globoso
sALIce BIAnco (salix alba) 20m gialli nella parte maschile espanso
soRBo coMune (sorbus domestica) 20m Bianchi Fittamente ramificato
tIgLIo seLvAtIco (tilia cordata) 15m Bianchi-gialli subgloboso

Bagolaro Carpino bianco

Cil iegio selvatico

Frassino maggiore

Farnia

Noce

sTacca e conserva
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Olmo campestre Ontano nero

Pioppo neroPioppo bianco

Salice bianco Sorbo comune

Tiglio selvatico

Hanno collaborato
Dr.ssa Barbara Peretto

Ufficio ambiente Comune di Argenta
Dr.ssa Francesca Gambetti 

ecomuseo di Argenta
Dr.ssa Lisa Brancaleoni 

orto Botanico erbario università degli studi di Ferrara

sTacca e conserva
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•	popolazione
1454 abitanti
 
i filesi 

•	coordinate geografiche
44°35'17"
n 11°55'47"e

•	estensione
3.987 ettari

•	Lingua 
italiano, ferrarese 
e romagnolo
 

FiLo
Scheda

Presidente 
Luca coatti
Vice  
mauRizia moReLLi
Segretario 
SeRgio BoRtoLotti

Rpc di FiLo

per scrivere all'rpc 
rpcfilo@gmail.com

Luca coatti ci racconta Filo

Filo è un paese a cavallo tra l’Emilia e la Romagna,  
diviso tra il Comune di Argenta e di Alfonsine. 
Nonostante questa diversità territoriale, nonostante 
l’inflessione	dialettale	differente,	ci	sentiamo,	e	
sempre più vorremmo sentirci, un’unica entità. Ne 
sono prova le 15 associazioni di volontariato del 
nostro	paese:	non	conoscono	confini,	ma	operano	
per il bene comune, per la scuola, per le persone anziane e per quelle 
più disagiate. La solidarietà per noi è ancora un valore, qualcosa che 
conta veramente, ne sono esempio lampante le iniziative a favore dei 
terremotati del centro Italia. Pur consapevole dei disagi che comporta 
vivere in un paese di campagna, ho scelto di vivere a Filo, paese nel 
quale sono nato e cresciuto perché ho un legame profondo con la 
mia gente e il mio territorio. Ritengo che qui si viva bene nonostante 
manchino servizi di primaria importanza quali l’asilo nido, le scuole 
medie e le attività commerciali siano rimaste pochissime, ritengo 
importante che i servizi di collegamento tra Filo ed Argenta e la presenza 
dell’Amministrazione	Comunale,	rimangano	e	vengano	intensificati	se	
possibile,	affinché	tutte	le	frazioni	come	Filo,	si	sentano	più	“vicine”	
al capoluogo. Filo oltre al monumento ai caduti con due sculture in 
marmo del maestro Angelo Biancini, non offre particolari attrattive dal 
punto di vista storico e architettonico. La sua peculiarità principale è 
la vastità del territorio, da cui ne deriva un’economia principalmente 
legata all’agricoltura, partendo dai numerosi piccoli imprenditori agricoli 
per arrivare alla Coop. Agricola “Giulio Bellini” che oltre a garantire il 
lavoro	a	ad	oltre	200	persone,	ha	riqualificato	la	tenuta	Garusola	con	un	
vigneto doc di oltre 100 ha ed un ambito naturalistico legato alle cave 
per l’estrazione di materiale sabbioso e argilloso. Per quanto riguarda il 
settore industriale è presente la ceramica Santa Maria srl, specializzata 
nella produzione di piastrelle in ceramica, che si è insediata a Filo e si 
sta espandendo, offrendo buone opportunità occupazionali. Dal punto di 
vista	naturalistico	vi	è	il	sentiero	primaro	“daniele	zagani”	percorribile	
in	bicicletta	o	a	cavallo	che	lungo	l’argine	del	fiume	reno	passa	da	Filo	
in fregio alla chiesetta di S. Anna risalente al 1840, per arrivare al mare 
costeggiando le valli di Comacchio.

a!#bellargenta
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per le vie di Filo Una passeggiata con Agide Vandini, alla scoperta delle origini delle vie di Filo.

caSe SeLvatiche
cHIAvIcHe pAoLIne (vIA) Fa riferimento alle enormi chiaviche a cinque occhi fatte co-
struire da papa paolo v (al secolo camillo Borghese 1552-1621) per lo scarico dell’acqua 
di piena nelle «valli Brancole». Furono abbattute ed interrate nel corso dell’ottocento 
dopo la diversione fluviale di fine ‘700.
deL geLso (vIA) In onore del gelso (morus nigra) plurisecolare quasi all’imbocco della 
strada.
pAIAzzA (vIA) denominazione di una ex casa contadina, la cà paiazza. 
poRto vALLone (vIA) È la strada che porta al “vallone”, le grandi valli Brancole (e’ valòñ), 
bonificate nella seconda metà dell’Ottocento.
s.AgAtA (vIA) dedicata alla santa patrona del paese di Filo.
teLAne (vIA) deriva dal nome dei proprietari settecenteschi ed ottocenteschi di un 
appezzamento di terreno in quel punto, ma a nord del primaro.

vaLLone
ALBA nuovA (vIA) Il nome che fu assegnato “d’ufficio” dal comune intendeva forse 
riferirsi alle aspettative di benessere generate dalle bonificazioni ottocentesche di questa 
parte del territorio. La via attraversa una zona chiamata volgarmente «La Malesia», eco 
dei romanzi salgariani, con allusione alle passate attività non sempre limpide svolte dai 
barcaioli che lì risiedevano.
deLLA pARAtA La «parata» era termine tecnico degli archélz - i rincalzi. La barriera di 
terra che costituiva la «parata» si osserva chiaramente nella pianta napoleonica (1814).
RecALcI (vIA) «Recalci», forse mutuato dal nome popolare dato ad una casa contadina, 
è comunque il frutto di una mala traduzione del termine dialettale i archélz, i rincalzi.
tAMeRIscHI (vIA) tamerischi è l’evidente deformazione di tamarischi, ossia del nome 
volgare della tamarix gallica. nel rispetto alla tradizione, tuttavia, si sarebbe potuta 
denominare ancor più felicemente «via dei tamarisi», riprendendo cioè il termine arcaico 
del «Bosco del Tamariso» che alcuni secoli fa si trovava nei pressi della confluenza 
nell’oca-pisana.

BoRgo maggioRe
14 ApRILe (vIA) Ricorda la data della Liberazione di Filo nella seconda guerra mondiale 
ad opera delle truppe angloamericane avvenuta il 14 aprile del 1945.
8 setteMBRe 1944 (vIA) Ricorda la data in cui furono trucidati dai tedeschi dieci filesi 
(cinque alla Bastia e cinque nell’incrocio principale di Filo) per rappresaglia. cinque di 
loro furono fucilati alla Bastia in prossimità del ponte ed altri cinque nel quadrivio del 
centro di Filo.
AgIdA cAvALLI (pIAzzA) Filese (1891-1944), martire della Libertà. uccisa dalle brigate 
nere mentre cercava di far fuggire dalla casa circondata il figlio Guerriero Vandini per-
seguitato dal regime fascista. nella piazza a lei dedicata si erge il pregevole Monumento 
ai caduti, inaugurato nel 1955 e restaurato nel 2008, impreziosito dalle sculture di 
Angelo Biancini.
BIndeLLA (vIA) Il termine «bindella» proviene dal «bindolo» antica macchina da sol-
levamento dell’acqua, utilizzata nelle prime bonifiche di epoca moderna nelle ex valli 
Brancole. 
cA’ BovI (vIA) prende il nome da un’antica casa colonica oggi demolita. Ricorda nel nome 
le razze pregiate di buoi possedute dalle aziende agricola che ne furono proprietarie, 
Masi - Massari - Lodigiana, bestiame che poi conseguì, nel primo novecento, ambiti premi 
nelle manifestazioni specializzate.
cesARe pAvese (vIA) scrittore italiano (1908-1950).
deI MARtIRI (vIA) La breve via che dà accesso in questo punto al Borgo Ravegnano di 
Filo d’Alfonsine è dedicata ai dieci filesi trucidati dai tedeschi l’8 settembre 1944.
deLLA coopeRAzIone (vIA) Breve via all’interno della zona artigianale, che ricorda 
l’intensa e storica presenza della cooperazione nel paese di Filo.
dosso BIndeLLA (vIA) La strada, a fondo chiuso, un tempo giungeva fino alla Via dei 
dossi in prossimità di una casa colonica oggi demolita e chiamata in catasto «dossi 
-Bindella». per questo tratto era forse più opportuna la denominazione «stradella delle 
due decime» nell’antico catasto, presumibilmente perché il tributo competeva da un lato 
alla chiesa di s.Agata, dall’altro all’adiacente ospedale-oratorio di san giovanni.
edMondo de AMIcIs (vIA) scrittore italiano (1846-1908).
gIovAnnI MezzoLI (vIA) Filese (1871-1896) Fondatore della prima sezione del partito 
socialista fu vittima della violenza politica all’epoca delle prime Lotte Agrarie. Fu ucciso il 
23 luglio 1896 a Filo, sul ponte di po vecchio. si opponeva con troppo vigore ai modelli 
della borghesia ed aveva ideato nuove formule d’impiego per i braccianti.
gIuLIo BeLLInI (pIAzzA) cooperatore e deputato (1926-1988). operò in particolare a 
Filo ove è ricordato con affetto e stima dalla popolazione. Instancabile dirigente della 
cooperativa che porta il suo nome.
gRAzIA deLeddA (vIA) scrittrice italiana (1871-1936).

II° RIsoRgIMento (vIA) Fu tracciata con la ricostruzione del paese dopo i bombardamenti 
e ricorda la Resistenza (1943-1945), il movimento partigiano che portò anche il nome 
di «secondo Risorgimento». 
LodIgIAnA (vIA) La strada, che porta alla via Argine circondario, prese il nome dal suo 
tratto iniziale originariamente privato che andava a raccordarsi alla parallela e oggi 
soppressa “via viola” molto più antica. L’azienda agraria Lodigiana aveva rilevato nel 
primo novecento i terreni circostanti già di proprietà Masi e duca Massari.
MARIA MARgottI (vIA) Filese (1915-1949), martire del Lavoro. Fu uccisa al ponte stop-
pino, fra Argenta e Molinella, durante uno sciopero bracciantile del dopoguerra. Madre 
di due bambine e vedova di guerra, era andata, in bicicletta con molti altri filesi, a 
manifestare, a circa venti chilometri da casa, contro il crumiraggio. Fu abbattuta da una 
raffica di mitra sparata da un poliziotto. La sua tragica morte ebbe risonanza nazionale 
e il fatto ispirò anche un toccante dipinto di Renato guttuso (1912-1987). Le è stata 
dedicata anche la piazza-parco di Filo di Ravenna.
ocA-pIsAnA (vIA) L’Oca-Pisana fu tracciata a fine Ottocento dopo la bonifica della «Valle 
Risara» abbreviando il percorso verso Bando. La scorciatoia unì da nord la cà oca (situa-
ta ove ha oggi inizio “via del cippo”) con la cà pisana, così chiamata perché in origine 
di proprietà di certo vittorio pisani. La cà pisana fu distrutta dai bombardamenti della 
seconda guerra Mondiale e si trovava pressoché di fronte al fungo dell’Acquedotto, ove 
poi furono edificate le “Case Operaie”. La denominazione perciò è di stranezza soltanto 
apparente. “oca-pisana” va scritto perciò col trattino per rappresentarne fedelmente il 
significato. 
pABLo neRudA (vIA) poeta cileno (1904-1973), premio nobel 1971.
pABLo pIcAsso (vIA) noto pittore e scultore spagnolo (1881-1973).
pIeR pAoLo pAsoLInI (vIA) Scrittore e regista cinematografico italiano (1922-1975).
pRAdInA (vIA) La piccola via a fondo chiuso prende il nome dal praticello che stava un 
tempo in quella zona poi urbanizzata, un prato che fra le due guerre funzionò anche 
da campo di calcio. 
RIsARoLA (vIA) La strada prende il nome dalla vicina cà Risarola già presente nella map-
pa napoleonica del 1814. Il nome è un derivato della «Risara», nome attribuito fin dalla 
seconda metà del ‘500 alla valle bonificata negli anni ’70 dell’Ottocento per la coltura 
del riso. Le fondamenta dell'antico seccatoio (ovvero della "Risara") furono rinvenute 
nell’Ottocento e le sue pietre utilizzate in varie costruzioni dai filesi. 
XX setteMBRe (vIA) Ricorda la «breccia di porta pia» e la liberazione di Roma avvenuta 
il 20 settembre del 1870.

moLino
ALeottA (vIA) già via Bassa, percorre un tratto dell’argine destro di po vecchio fra il 
Borgo Molino e la Via Trotta che segna il confine con Longastrino. Il nome della strada, 
come molte altre che ricordano case o fondi rurali, deriva dalla femminilizzazione del 
cognome dell’antico proprietario. In questo caso il riferimento è alla locale cà Aleotta, 
casa contadina un tempo di proprietà degli Aleotti, famiglia che visse a Filo per molti 
secoli esprimendo personaggi di un certo rilievo come Bernardino Aleotti, giudice della 
Riviera (sec. XVII). L’Agliöta, nell’accezione filese, indica in quel punto il territorio fino al 
fiume, tanto che la terra di Chiavica di legno (ove fu costruito il Palazzo signorile), veniva 
chiamata nel primo ottocento Aleotta nuova.
BeccARIA (vIA) Un’altra via filese cui è stata attribuita denominazione impropria, com-
plice una cattiva traduzione in lingua italiana. Il nome le deriva dal termine dialettale 
«pcaria - pcareia», in italiano «beccheria» ossia «macelleria», attività che pare fosse 
praticata in una casa della zona. 
cAsteLLetto (vIA) La strada prende il nome dalla vicina località posta fra il «Livello» ed 
il «Molino» e che deve il suo nome alla «palata a castello», ossia ad uno dei «lavorieri» 
atti a chiudere la rotta di un fiume quando il livello dell’acqua è superiore al piano di 
campagna. La palata, o «castelletto», vi fu eretta, come risulta da una pianta di metà 
cinquecento, a rinforzo dell’ «argine del po ruinato».
cHIAvIcA di Legno (vIA) Inizia in territorio ferrarese e conduce alla chiavica di legno e 
conduce al borgo abbandonato di chiavica di Legno in territorio ravegnano.
FossettA (vIA) prende il nome dalla Fossa di scolo (Fossa della signora, al secolo: contessa 
susanna pacchieni) che parte proprio il quel punto. In origine era una delle due stradelle 
(l’altra è il tratto iniziale di via terranova) ai lati di un ponte ad archi (e’ capitèl) sotto 
il quale passava l’acqua proveniente dal vecchio po di primaro, acqua che formava una 
conca (e’ bušòñ) davanti al mulino.
MAestRI deL LAvoRo (vIA) La strada fu aperta nel 1994 per collegare la ferrarese via M. 
Margotti» e la ravennate «Via V.Antonellini». La denominazione ricorda la figura di «Mae-
stro del Lavoro», titolo col quale si assegnano, ogni Primo maggio, specifiche decorazioni 
della Repubblica Italiana destinate ai lavoratori ed operai che si sono particolarmente 
distinti per perizia, laboriosità e buona condotta morale.
LAteRIzI (vIA) denominazione recentemente soppressa. porta alla fornace di mattoni e 

In queste pagine facciamo un giro per le vie di Filo... letteralmente alla scoperta di ciò che ha ispirato la loro toponomastica. 
L'elenco è organizzato per quartiere, vi invitiamo a fare una passeggiata per Filo con il notiziario alla mano. occhio alle strade!
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Filo lo definirei un paese di campagna: pulito, allegro ma non 
come lo era 60 anni fa. Allora avevamo progetti, ambizioni, c'era 
quell'entusiasmo che nei giovani d'oggi spesso non vedo!
Ma andiamo con ordine: mi chiamo Ibanez e ho ormai 90 anni. 
Il mio nome è spagnolo anche se, in realtà, in Spagna non è un 
nome ma un cognome. Mio papà adorava leggere, in particolar 
modo la letteratura spagnola. Fu così che decise di chiamarmi 
come il personaggio di un libro. 
Purtroppo non ho avuto un'infanzia facile: io e mio fratello 
avevamo rispettivamente 16 e 14 anni quando siamo stati catturati 
insieme a nostro padre e ad altri compaesani dal triumvirato della 
morte. Volevano vendicare l'omicidio da parte dei partigiani di 
un soldato tedesco. Dopo averli implorati di lasciare in pace i più 
giovani, mio papà fu uno dei 10 uomini uccisi. Si chiamava Alfonso 
Bellettini e aveva soltanto 37 anni. È stata una pagina nera della 
mia gioventù. nonostante ciò ho sempre cercato di prendere il 
meglio dalla vita e devo ammettere che mi sono molto divertito! 
Ho conosciuto mia moglie a Santa Maria Codifiume in un locale 
che si chiama Arlecchino e l'ho invitata a ballare: all'epoca avevo 
un po' la fama di dongiovanni ma ad Elsa non è mai interessato. 
Da quel momento sono passati ormai 60 anni e 54 di matrimonio. 
Proprio in quegli periodo decisi di aprire un distributore di benzina. 
All'epoca eravamo in cinque benzinai, oggi son rimasto l'unico 
in paese! Col passare del tempo, varie vicissitudini politiche ed 
economiche non proprio piacevoli han messo in ginocchio un po' 
tutti, me compreso.

ibanez Bellettini
Ibanez Bellettini 

con la moglie Elsa Franceschetto

ricalca l’antica derivazione fluviale che riforniva, alla sinistra di Po vecchio, l’importan-
tissimo mulino ad acqua.
LIveLLo (vIA) La strada prende il nome dalla vicina cà Livello che a sua volta richiama 
l’antico «contratto di Livello», ossia gli antichi e comuni patti colonici che furono in par-
ticolare alla base degli accordi fra l’arcivescovo di Ravenna e i filesi Bargunzo, Scannavite, 
troncamorso e loro soci, nel lontano anno 1022. I contenuti del contratto di «livello» 
prevedevano la spartizione del prodotto fra coltivatore e proprietario, la consegna di 
donativi in determinate festività (natale, pasqua e santo patrono), l’uso del casale e 
talvolta la corresponsione di prestazioni di lavoro o di trasporto.
MARIo BABInI (vIA) Martire della Libertà (1907-1944) originario di giovecca, marito della 
filese Rosina Natali. Fu perseguitato, incarcerato e mandato al confino dal regime fascista 
per la sua attività di opposizione clandestina. La 35° bis Brigata garibaldi, che operò nel 
nostro territorio, ne portò orgogliosamente il nome. gli fu concessa, alla memoria, una 
medaglia d’argento al valor militare.
susIne (vIA) si tratta di denominazione distorta come molte altre della nostra topono-
mastica. L’intenzione era quella di conservare il nome della località, definita in catasto: 
susena. Il termine risale alla cinquecentesca contessa proprietaria del fondo, ovvero a 
susanna pacchieni, la «signora sušëna» citata anche da g.B.Aleotti.
teRRAnovA (vIA) Nome assegnato “d’ufficio” dal comune. Nessun riferimento all’isola 
canadese omonima di cui ha tuttavia il recondito significato di “Terra - nuova” ovvero 
“terra - conquistata”. 
tRottA (vIA) Congiunge il territorio ferrarese (Via M. Margotti) col lungofiume (Via Tre 
pertiche) in prossimità della garusola fra Borgo Molino e Menate di Longastrino. segna 
il confine fra Filo di Alfonsine e Longastrino di Alfonsine, cosicché le case alla sua destra 
sono di Filo e quelle di sinistra, di Longastrino. La denominazione deriva dall’antica e 
vicina casa contadina cà trotta (ora in catasto ca’ Bianca). A sua volta «trotta» proviene 
dal nome degli antichi proprietari del fondo rurale, della casa colonica, nonché del 
capanno omonimo oggi sito in territorio longastrinese - ravennate. 

gaRuSoLa
gARusoLA (vIA) si tratta di toponimo antichissimo, che pare abbia diverse orgini etimo-
logiche. La più verosimile ipotesi riporta al «campo de’ gauruni», la citazione scritta più 
antica riferita al territorio, ossia al diploma di ottone I dell’anno 962 d.c., luogo a poca 
distanza da «silicata», villaggio che è stato posizionato dallo storico uggeri nei dintorni 
di Filo e che potrebbe essere alla radice del termine case selvatiche. 
RAMpI (vIA) si tratta di denominazione derivata da quella degli antichi proprietari del 
fondo omonimo, molto esteso e che giungeva fino all’argine di Po vecchio, ancora oggi 
chiamato in dialetto: la Rempia.

Sant’anna
ARgIne cIRcondARIo pIoppA (vIA) È la strada che, in territorio filese, percorre l’argine 
destro del Canale Dominante. Il canale fu alla base della bonifica del territorio durante 
la cosiddetta «Bonifica Argentana» eseguita negli anni ’70 dell’Ottocento. Delimitò la 
Valle del Mezzano fino agli anni ’30 del Novecento, epoca in cui fu effettuato un secondo 
vasto prosciugamento attraverso la Bonifica del Mantello. La «Pioppa» è la denominazione 
ottocentesca data alla casa colonica ove nell’ultimo dopoguerra ebbe sede anche una 
sezione distaccata delle scuole elementari di Filo. 
deL cIppo (vIA) percorre la zona un tempo detta «Bosco del tamariso», ma ricorda nel 
nome il vecchio cippo dedicato al sacrificio del carabiniere Albino Vanin, ventunenne da 
paese (treviso) ucciso da malviventi senza scrupoli il 15 maggio 1924 proprio di fronte 
all’imbocco di questa strada.
RInAscItA (vIA) Come altre vie del territorio filese (Alba nuova, Terranova) ricorda la 
conversione relativamente recente di questi terreni da paludosi ad agricoli e quindi in 
grado di dare un maggiore sostegno economico al territorio.

manteLLo
deL MAnteLLo (vIA) La via ricalca l’antico Argine del Mantello che aveva la funzione di 
dividere le acque della valle di comacchio, da quelle salmastre della valle del Mezzano, 
proteggendo quindi come un «mantello» il sale e le anguille. È chiamata volgarmente 
stradòñ dla Mafalda. 
II ARgIne cIRcondARIo (vIA) proviene dal territorio di Bando (via val gramigna) e ter-
mina in quello di Longastrino (via Fossa Menata). da sempre detta volgarmente strê de’ 
Coletór, ossia strada del Collettore e fiancheggiante il canale di scolo ove convergono le 
acque di tutti gli scoli della Bonifica del Mantello, acque condotte all’Idrovora «Gramigne» 
in territorio di Longastrino. Traccia perciò una linea mediana fra due bonifiche, quella 
“argentana” ottocentesca e quella del “Mantello” degli anni ’20 e ’30 del novecento. 
RIpALungA (vIA) La denominazione della strada richiama il preesistente dosso di valle 
verso il quale si dirige.

Testi tratti dal quaderno "Per le vie di Filo" 
pubblicato sul blog di Agide Vandini 
"L'IRÔLA DE' «FILÉS». 
dove potete trovare il testo completo 
del quaderno e molti altri articoli e ricerche 
sulla storia del paese, personaggi, 
fatti e aneddoti.                    filese.blogspot.it

Sono stato un uomo attivo politicamente e per due anni ho fatto 
il consigliere comunale del Partito Comunista, poi il terzo anno ho 
dato le dimissioni. A causa di questa mia scelta molti ci voltarono 
le spalle e il lavoro calò. Poi, fortunatamente, gli equilibri si sono 
ristabiliti, ma è stato davvero un periodo difficile. 
oggi posso felicemente dire di essere papà di Maurizio e Irene e 
nonno a tempo pieno di una bellissima nipotina di nome Greta. 
Sono molto soddisfatto della mia vita perché credo di averla 
vissuta appieno, nel bene e nel male. noi anziani, infatti, abbiamo 
lasciato un segno importante per il nostro paese e l'unica cosa che 
possiamo fare è sperare e credere nei giovani, nella loro voglia di 
cambiare e di rimettersi in sesto!
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dAL	bILANCIO	dI	prEvISIONE
LE	LINEE	prOGrAMMAtIChE	
2018-2020

di andrea baldini 
vicesindaco con delega al bilancio

neSSun aumento di taRiffe, 
Potenziamento dei SeRvizi e nuovi 
inveStimenti. QUESTI I PUNTI FERMI DEL 
bILANCIO	 dI	 prEvISIONE	 2018	 ApprOvAtO	
IN	 CONSIGLIO	 COMUNALE	 LO	 SCOrSO	 6 
FEbbrAIO,	 CON	 LArGO	 ANtICIpO	 rISpEttO	
AGLI	ANNI	prECEdENtI.	UN	bILANCIO	SOLIdO,	
ChE	dOpO	ANNI	dI	SACrIFICI	SI	prESENtA	CON	
UNA	NEttA	rIdUzIONE	dELL'INdEbItAMENtO.

Quest’anno abbiamo presentato un bilancio che "respira" 
e che ci permette di continuare il nostro progetto di 
riqualificazione	 e	 manutenzione	 degli	 edifici	
pubblici. Sono aumentati, infatti, per la prima volta dopo 

anni, i trasferimenti dallo Stato, e iniziamo a vedere i risultati di una 
gestione oculata delle risorse. 
Abbiamo	 fatto	molti	 sacrifici	 gli	 anni	 passati,	 sacrifici	 necessari	 per	
superare questi forti anni di crisi e per ridurre l’indebitamento del 
nostro	 Comune.	 Ora	 che	 il	 nostro	 bilancio	 è	 più	 solido,	 abbiamo	
avviato una programmazione di lavori e interventi che va oltre "lo 
stretto necessario". 

LA	SCUOLA	rIMANE	LA	NOStrA	prIOrItà. 
Se nel corso del 2017 sono stati completati tutti gli interventi di 
sicurezza	che	la	legge	ci	richiedeva	sugli	edifici	scolastici,	nel	triennio	
2018-2020 continueremo a investire con lavori di miglioramento alle 
dei	plessi	di	Filo,	Ospital	Monacale	e	scuole	medie	ed	elementari	di	
Argenta. Entro l’anno concluderemo la progettazione della nuova 
scuola materna di Argenta per poi partire nel 2019 con il cantiere; 
un progetto da 3 milioni di euro e il primo importante passo per 
una moderna rete scolastica. Gli investimenti sull’edilizia scolastica nel 
2018 saranno quindi più di 5 milioni di euro.
Abbiamo fatto passi avanti sui temi più rilevanti per la nostra comunità: 
stabilità dell’ospedale Mazzolani-Vandini; variante SS16 e viabilità; 
“sicurezze”: tutela delle persone più fragili, la sicurezza urbana e personale, 
messa	in	sicurezza	degli	edifici	pubblici,	nuovo	assetto	di	Soelia.	
La convenzione tra regione Emilia-Romagna, Anas e Comune di Ar-
genta per la progettazione del prOLUNGAMENtO	dELLA	SS16	è 
stata	firmata.	dalla	regione	Emilia-romagna	sono	arrivati	i	fondi per 
completare	il	progetto	definitivo	del	tratto	mancante	della	SS16	che	
collegherà in prospettiva Argenta a Ravenna.

a! bilancio
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realizzati	tutti	gli	obiettivi	che	ci	eravamo	prefissati	di	
raggiungere per L’OSpEdALE	MAzzOLANI-vANdI-
NI: il potenziamento della chirurgia, l’avviamento della 
risonanza magnetica, l’aumento degli interventi chirur-
gici a bassa intensità e da dicembre anche l’inizio degli 
interventi di cataratta, preceduti dalle iniezioni intra-
vitreali.	A	fine	ottobre	2017	abbiamo	inaugurato	l’atti-
vità di chirurgia innovativa per la cura delle patologie 
venose,	 in	capo	al	professor	paolo	zamboni.	Su	tutto	
questo abbiamo molto lavorato, convinti che fosse un 
passo	 importante	 per	 definire	 l’ospedale	 ad	Argenta	
come un punto di riferimento della rete provinciale dei 
servizi socio sanitari e come una struttura che lavora a 
pieno ritmo per il miglioramento, quindi la diminuzione, 
della mobilità passiva e delle liste d’attesa.
Abbiamo inaugurato la seconda medicina di gruppo 
all'Ospedale	Mazzolani	-	vandini.	Oggi	devono	essere	po-
tenziati gli interventi di chirurgia a medio-bassa intensità 
per sfruttare al meglio le potenzialità dell'ospedale.

MESSA	IN	SICUrEzzA	E	rIFACIMENtO	dEI	pONtI.	
Quest'anno proseguiamo con l'apertura di nuovi 
cantieri. Abbiamo già realizzato interventi sui ponti 
in	 Oca	 Campazzo,	 Argine	 Circondario,	 bandissolo	

incrocio Alberone, Tamerischi, Nugaroni, Giuliana 
incrocio Viola, Collettore incrocio Fossa Menate. 
quest'anno	 affideremo	 gli	 interventi	 di	 rifacimento	
dei	 ponti	 di	 via	 XXIv	 maggio,	 per	 il	 quale	 abbiamo	
ricevuto un contributo economico dalla Protezione 
Civile Regionale, di via Gramigna su Scolo Testa e di via 
parata	su	scolo	zaffardino.  Abbiamo più di 200 ponti 
su tutto il territorio. Nel 2018 sarà il turno dei ponti di 
via	Isonzo,	via	Fiorana,	via	XXIv	Maggio,	via	parata,	via	
Val Testa, via Botte, scolo Gramigne e scolo Lungo.
 
Viviamo una “nuova” emergenza, quella della sicurezza.  
Ad essa abbiamo dedicato la massima attenzione e 
attraverso le nostre scelte in Unione siamo diventati 
punto di riferimento nel panorama provinciale. 
Abbiamo distribuito contributi per facilitare 
l’installazione di piccoli sistemi di allarme. Il prossimo 
obiettivo è un nuovo progetto di incentivazione della 
messa in sicurezza delle imprese, pensato insieme 
alla camera di commercio. Continuiamo a sostenere, 
confermandola per il terzo e ultimo anno, l’attivazione 
di un'assicurazione collettiva contro i furti e abbiamo 
aumentato	 la	 vigilanza	 privata.	 Completiamo	 infine	
questo pacchetto con l’importante investimento che 

il PRoGRamma tRiennale delle oPeRe PubbliCHe: oltRe 9,8 milioni 

Descrizione lavori Anno avvio
 lavori

Importo
complessivo

Di cui con
finanziamento

Ente 
cofinanziatore

Miglioramento sismico della scuola media Argenta 2018 600.000 250.000 Ministero
Miglioramento	sismico	ed	efficientamento	energetico	
della scuola dell’infanzia e primaria di Filo 2018 300.000 250.000 Ministero

Miglioramento sismico della scuola materna 
di	Ospital	Monacale 2018 400.000 250.000 Ministero

Adeguamento statico e manutenzione 
scuole elementari Argenta 2018 800.000 - -

Progetto di rigenerazione urbana del centro storico 
di Argenta - piazza Garibaldi 2018 889.017 250.000 Regione ER

Messa	in	sicurezza	ponte	di	via	XXIv	Maggio 2018 150.000 100.000 Regione ER
Messa in sicurezza ponte di via Parata * 2018 58.000 - -
Messa in sicurezza ponte di via Val Testa * 2018 24.000 24.000 Assicurazione
Rifacimento ponti stradali di via Mantello sullo Scolo 
gramigne e di via Argine circondario pioppa II 
su Scolo Lungo a Filo di Argenta

2018 250.000 - -

Delizia di Benvignante 2018 320.000 320.000 Regione ER
Messa in sicurezza ponte di via Isonzo 
sullo Scolo Gramigna a Bando 2018/19 150.000 - Regione ER

Messa in sicurezza ponte di via Fiorana 
sullo Scolo Fossa di Bando in località La Fiorana * 2018/19 120.000 34.000 Assicurazione

Messa in sicurezza ponte di via Botte *    2018/19 210.000 100.00
55.000

Consorzio
Comune Portomaggiore

Costruzione della nuova scuola materna di Argenta 2019 3.112.029  250.000 ** Ministero
Delizia di Benvignante - Ducato Estense 2019 966.971 966.971 MIBACT
Messa in sicurezza chiesa di San Domenico 2019 300.000 300.000 Regione ER
Messa in sicurezza ex chiesa di San Giovanni 2019 590.000 500.000 Regione ER
Intervento	sui	Cappuccini	(extra	programma) 2018/2019 600.000 600.000 MIBACT

La	maggioranza	degli	investimenti	programmati	per	il	triennio	2018-2020	beneficerà	di	contributi	finanziari	
provenienti da altri: enti, ministeri, regione Emilia Romagna o Unione Europea.
La tabella ne enuncia l'importo complessivo e, dove presenti, i relativi contributi esterni.

* non inseriti nel piano pluriennale delle opere pubbliche in quanto lavori sotto i 100.000 euro
** richiesto, non ancora approvato
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abbiamo previsto sulla vIdEO-SOrvEGLIANzA. 
Installeremo prima dell'estate sistemi di rilevamento 
targhe su tutto il territorio del Comune di Argenta, un 
punto video per ogni ingresso del nostro Comune: una 
vera e propria cintura di sicurezza. Questo progetto 
completerà anche la messa in sicurezza del Mezzano, 
su cui convergono gli sforzi dei Comuni dell’Unione.
Abbiamo riattivato il turn-over del personale della 
polizia municipale, con quattro nuove assunzioni, 
aspettiamo	la	quinta	nei	prossimi	mesi	(vedi	pag.	34).

CONtrIbUtI	pEr	LE	FAMIGLIE	E	pEr	LE	AzIENdE.	
Come anticipato continueremo ad ampliare i servizi 
del nostro Comune anche redistribuendo risorse 
attraverso contributi ai cittadini. Confermiamo per 
il terzo anno il contributo all’ACqUIStO	dEI	 LIbrI 
dI	tEStO	delle	 scuole	medie	primarie	 e	 secondarie.	
L'anno scorso abbiamo migliorato e reso stabile questa 
misura di rilievo per il sostegno al reddito delle famiglie 
con	figli,	un	 segnale	di	 coerenza	rispetto	alla	 gratuità	
dell’obbligo scolastico. Per gli studenti delle scuole 
medie abbiamo aumentato il contributo dal 70 all’80% 
della spesa complessiva per i libri di testo, mentre 
abbiamo introdotto il contributo al 50% per gli studenti 
del biennio del secondo grado delle scuole superiori.  
Anche per il 2018 confermiamo questo impegno.
Come avete letto, sosteniamo con contributi la 
formazione all'estero degli studenti e l'alternanza 
scuola lavoro.

ARGentA vivA, siCURA e AttentA.
Stiamo	 lavorando	 al	 progetto	 di	 riqualificazione	 del	
centro cittadino di Argenta che interpreta la città 
come un corpo vivo. Per il nostro centro immaginiamo 
non solo tecnologia, ma strumenti per incentivare il 
reinsediamento dei negozi, l'utilizzo degli appartamenti 
sfitti,	 il	potenziamento	delle	manifestazioni;	un	centro	
cittadino cuore di una comunità che funziona. 

La rete sanitaria di Ferrara cresce, Argenta con essa. 
Oggi il Mazzolani-Vandini si rivolge non solo ai cittadini 
della nostra provincia, ma diventa un punto di riferimento 
unico nel panorama italiano, grazie a una specialistica 
all’avanguardia nella nostra sanità pubblica. A fine ottobre 
dello scorso anno è stata inaugurata nel Mazzolani-Vandini 
l’attività di chirurgia vascolare mini-invasiva del Prof. Paolo 
Zamboni (nella foto a fianco del Sindaco Antonio Fiorentini), 
il quale con la sua equipe realizza interventi con una tecnica 
di chirurgia innovativa che permette di intervenire sul 
paziente ricostruendo la vena, e rivoluzionaria si cura e non 
si distrugge la vena, non si applica un’anestesia generale e 
i tempi di recupero sono brevissimi, il paziente infatti viene 
immediatamente dimesso. 

Il 2016 è stato l'anno della realizzazione del progetto 
partecipato	di	qualificazione	urbana	del	centro	cittadino,	
per	 il	 quale	 abbiamo	 ottenuto	 un	 finanziamento	
sulla legge regionale 41, tramite l’Unione. Nel 2017 è 
stato avviato il concorso di idee per la progettazione. 
Anche in questo caso abbiamo candidato un progetto 
generale in sede regionale e questo è stato premiato 
con	 un	 finanziamento	 di	 250.000	 euro.	 Oggi	 siamo	
quindi entrati a pieno titolo nella seconda fase del 
progetto aRGenta2030, abbiamo il vincitore del 
concorso di idee e quindi avvieremo nei prossimi mesi la 
progettazione	definitiva.	I	lavori	di	riqualificazione	della	
piazza partiranno nella seconda metà del 2018.
La piazza deve essere il cuore del paese, a disposizione dei 
giovani, l'occasione permanente per stare assieme, anche 
come risposta alla crescente insicurezza e isolamento.  

Tra poco partiranno gli interventi di messa in 
sicurezza della Delizia Estense di Benvignante grazie 
al contributo regionale per i danni post sisma 2012. 
Inoltre, siamo riusciti ad accedere ad un contributo 
piuttosto consistente, in capo al Ministero della cultura 
e del turismo, intitolato “dUCAtO	EStENSE”, che ci 
permetterà di rendere fruibile il piano nobile. Lo stesso 
Ministero ci ha concesso 600 mila euro per il restauro 
dell'ex convento dei Cappuccini.
Gli stessi fondi regionali per il sisma ci permetteranno 
di intervenire nel 2019 sulle ex chiese di San Giovanni 
e San Domenico.
Su	 un	 territorio,	 che	 si	 configura	 come	 una	 vera	 e	
propria infrastruttura di beni ambientali e culturali, con 
la società Delta 2000, di cui i Comuni dell'Unione sono 
soci, abbiamo delineato un ambizioso programma di 
interventi che puntano sul tUrISMO	 SOStENIbILE, 
sulla	 fotografia	 naturalistica	 -	 e	 quest'anno	 abbiamo	
lanciato la prima edizione del Fotofestival della natura 
- sui circuiti ciclo-turistici, sulla pesca sportiva e 
sull'enogastronomia. 

a! bilancio
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Grazie all'impegno dei cittadini e delle 
aziende del Comune di Argenta, abbiamo 
raggiunto il 69,14% di raccolta differenziata, 
un risultato importante se pensiamo che, 
solo un anno fa, l'indice era al 55,18%. 
Per raggiungere entro il 2020 il 79% di 
raccolta differenziata, obiettivo imposto 
dalla Regione, bisognerà adottare ulteriori 
azioni che stimolino i cittadini a fare ancora 
meglio. L'intenzione è di insistere sul fronte 
dell'organico, frazione recuperabile che 
in	 gran	 parte	 finisce	 ancora,	 purtroppo,	
nell'indifferenziato. 
Su 9.086 famiglie residenti nel nostro 
comune, oggi 3.866 utilizzano la 
compostiera e 796 ne effettuano la 
raccolta tracciata con tessera, quasi la 
metà	(il	48,7%)	non	ha	ancora	intrapreso	
questa raccolta.
Al	fine	di	estendere	la	raccolta	dell'organico,	
nella seconda metà del 2019 si prevede 
di	 posizionare	 lo	 specifico	 contenitore	
marrone in tutte le 356 isole ecologiche 
presenti nel Comune di Argenta, con un 
aumento atteso dell'indice di raccolta 
differenziata di circa il 5%. 
Il 5% ulteriormente mancante per arrivare 
al 79% si stima possa invece derivare 
dall'implementazione elettronica della 
calotta prevista sempre nella seconda 
metà del 2019, in relazione all'obbligo 
normativo regionale di avere a regime nel 
2020 la tariffa puntuale o la TARI puntuale, 
cioè commisurata ai conferimenti effettivi 
degli utenti del servizio.
Un	altro	dato	particolarmente	significativo	
risulta	 quello	 relativo	 ai	 rifiuti	 avviati	
all'inceneritore: sono passati dalle 6.674 
tonnellate	 del	 2015	 (ultimo	 anno	 intero	
senza	calotte)	alle	4.620	del	2017	(primo	
anno	intero	d'esercizio	con	le	calotte).	

RAccoLtA dIFFeRenzIAtA 2017 
AL 69,14% 

2017. Si è concluso il primo anno intero 
con il sistema a calotta. Come è andata? 
Possiamo dirci molto soddisfatti. 

frazione merceologica 2016 2017

Carta 714,19 836,12

Cartone 1.151,03 930,25

Vetro 553,56 679,26

Verde 2.397,78 2.482,32

Plastica 534,10 765,44

Imballaggi in polietilene 159,95 230,81

Pile 2,34 2,72

Farmaci scaduti 1,92 2,04

Ferro 103,89 123,04

Lattine 40,38 44,08

Batterie e accumulatori 1,87 0,52

Legno 363,94 395,35

Tessili 45,82 47,41

Apparecchiature elettriche ed elettroniche 113,76 126,32

Ingombranti 473,60 640,85

Toner e cartucce 2,55 3,07

Olii	minerali	esausti 2,30 1,67

Filtri olio 0,25 0,17

Olii	alimentari 9,83 10,38

Organico	 264,94 323,87

R.U.P. etichettati T, F, etc. 6,38 7,58

Inerti da spazzamento 178,75 134,53

Inerti da demolizione 372,08 519,32

Sanitari e ceramica 19,32 8,34

Amianto 4,76 7,88

Pneumatici fuori uso 15,80 11,57

PVC e plastiche rigide 50,66 53,26

Contributo da compostaggio domestico 1.229,11

Altri	rifiuti	non	biodegradabili	(cimiteriali) 26,25

rifiuti	avviati	a	recupero	da	aziende 707,93

Raccolta differenziata  totale 7.585,74 10.351,46

rifiuti	urbani	indifferenziati	 6.160,38 4.620,44

rifiuti	urbani	totali	prodotti 13.746,12 14.971,90

indice raccolta differenziata  55,18% 69,14%

conFRonto AndAMento RAccoLtA dIFFeRenzIAtA 2016/2017
dati espressi in tonnellate

a!ambiente

L'indice 2017 è determinato secondo le linee guida della Delibera G.R. del 13.12.2016



a! sicurezza

La poLizia LocaLe
al lavoro tra la gente

Nel 2016 abbiamo costituito un unico corpo 
di Polizia Locale che coordina Unione Valli e 
delizie	(Argenta,	Ostellato	e	portomaggiore)		

e	Unione	terre	e	Fiumi	 (Copparo,	berra,	 Jolanda	di	
Savoia,	 tresigallo,	 Formignana,	 ro).	 Oggi	 possiamo	
ritenerci soddisfatti dei risultati raggiunti. La sede 
principale, ad Argenta, è deputata alla gestione delle 
attività organizzative e amministrative generali; le 
sedi	di	portomaggiore	e	Ostellato	sono	invece	punti	
di	 riferimento	 specifici	 e	 operativi.	 Le	 centrali	 di	
Argenta e Portomaggiore sono aperte al pubblico 
solo la mattina per garantire una maggior presenza 
esterna, mentre il centralino è attivo12 ore al giorno 
per le emergenze e le attività non esclusivamente 
amministrative.
La polizia locale è prossimità, comunicazione, vicinanza ai problemi,  
metterci la faccia in prima persona. Una squadra, composta da 
30 persone, che collabora in sinergia con i cittadini 
per garantire la sicurezza nel nostro territorio. 
Le esperienze del personale sono di diverso tipo 
e livello, e per questo preziosissime. Abbiamo 
accumulato la conoscenza approfondita di come 
funziona Argenta: rilevante è l'attività di gestione 
dei	 presidi	 territoriali	 (come	 illustrati	 nella	 tabella	
sottostante),	una	realtà	tipica	del	nostro	territorio;	in	
ogni frazione un giorno a settimana trovate un vigile 

Il Corpo di Polizia Locale è al servizio del cittadino e il suo scopo 
principale è la tutela degli interessi della comunità. Braccio esecutivo 
delle	scelte	degli	amministratori,	al	fianco	dei	cittadini	la	polizia	Locale	
contribuisce al mantenimento della sicurezza del nostro territorio.

che presidia e ascolta la cittadinanza.
Anche per questo col tempo si è reso necessario il 
potenziamento dell'organico e a gennaio 2018 sono entrati in servizio 
tre ispettori e un agente. Entro la fine della primavera entreranno in 
servizio due nuove figure.
Il	progetto,	anche	grazie	ai	nuovi	ispettori,	è	qualificare	
ulteriormente un nucleo di pronto intervento, 
aumentando i pattugliamenti e i servizi esterni. 
Maggiore attenzione verrà posta al vivere civile, 
poiché la polizia locale non è solo “di strada” ma 
anche  “di comunità”; inoltre maggiore attenzione alla 
cosiddetta "security", ovvero il presidio combinato 
della pubblica sicurezza nelle manifestazioni e negli 
eventi	pubblici	e	privati.	Il	personale	potrà	riqualificare	
la propria funzione di polizia commerciale, a tutela 
del consumatore, ed edilizia, un punto di riferimento 
per attività imprenditoriali e produttive.
Maggior rilievo è stato assegnato anche all’attività di 
polizia stradale, più controllo sull’autotrasporto, per 
la sicurezza stradale. Ultimo, ma non per importanza, 
attenzione al fenomeno migratorio e presidio della 
sicurezza e legalità nella convivenza di culture diverse.
Le attività del corpo di polizia locale potranno 
essere così strutturate in modo da migliorare in ogni 
ambito, soprattutto per quanto riguarda le attività 
esterne, che rappresentano i due terzi del lavoro. 

attività presidi 
territoriali aRgenta
2017

pReSidio 1
S.m. codifiume,  

traghetto, o. monacale

pReSidio 2
San nicolò, Benvignante 
consandolo, San Biagio

pReSidio 3 
campotto, 

Boccaleone, Bando

pReSidio 4 
Filo, Longastrino, 

anita

Utenti ricevuti 276 110 176 111

RILFEDEUR 237 281 52 58

Sopralluoghi anagrafe 126 142 74 55

Accertamenti anagrafe 5 4 1 4

carlo ciarlini 
Comandante Polizia Locale
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Ril.fe.de.ur

Fenomeni registrati - 2017 Argenta

Amministrazione della città 31

Animali 134

degrado	fisico	-	ambientale 562

Degrado sociale 26

Episodi di microcriminalità 5

Veicoli 20

viabilità	e	traffico 245

TOTALE  1.023   

devi FaRe una SegnaLazione? rilfedeur.provincia.fe.it/rilfedeurWeb/cittadino/unionevalli.html
La gestione corretta delle segnalazioni da parte dei cittadini è un obiettivo fulcro dell'attività della Polizia Locale.
Per questo l'adozione di Ril.fe.de.ur come strumento operativo si è resa necessaria, in modo da poter gestire al 
meglio le segnalazioni, e con la possibilità di svolgere analisi statistiche utili all'Amministrazione. 

1.023   
59%

ARGENTA

197   
11%

OSTELLATO

510   
30%

PORTOMAGGIORE

interventi nel territorio dell'unione - 2017
numero 

servizi svolti

interventi a seguito di problematiche AMBIENTALI 98

attività mirata a controlli mezzi adibiti a trASpOrtO merci 112

servizi svolti dagli operatori nei CENTRI 2.719

interventi in materia di EdILIzIA 44

servizi svolti davanti alle SCUOLE per ingresso ed uscita alunni 1.285

assegnazione posteggi e presenza durante i MERCATI 628

attività svolta per accompagnamento COrtEI FUNEBRI 240

interventi per SINISTRI stradali, anche in ausilio ad altre polizie 190

interventi per problematiche relative ad ANIMALI 112

interventi che hanno visto coinvolti MINOrI 6

pOStI DI CONtrOLLO sia di iniziativa che comandati 1.510

attività svolta a seguito eventi di prOtEzIONE CIVILE 18

attività svolta per MANIFEStAzIONI 50

presenza presso TRIBUNALE o Giudice di Pace per udienze 84

interventi per esecuzione provvedimenti di tSO/ASO 45

interventi necessari per la regolazione della vIAbILItà 361

attività di viabilità in occasione di competizioni CICLIStIChE 12

controllo di  vEICOLI 4.106

Le attività esterne, in dettaglio per il 2017 
nella	tabella	a	fianco,	si	possono	dividere	in:
•	controlli	stradali	(auto	e	autotrasporto);
•	controlli anagrafe e movimentazioni 

sul territorio;
•	assistenza	a	manifestazioni	(viabilità)	

e rappresentanza;
•	sopralluoghi e controlli edilizi;
•	supporto	agli	uffici	comunali	e	dell’unione;
•	verifica	esposti	e	segnalazioni;
•	vigilanza scuole, commercio e mercati;
•	assistenza a carabinieri per interventi vari;
•	 interventi in caso di emergenze climatiche;
•	gestione e presenza nei presidi;
•	gestione videosorveglianza e strumenti di 

controllo.

attività esterne

33
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a! sicurezza

Argenta è sicuramente una città stimolante ed 
il comando lo trovo operativo e soprattutto ben 
strutturato. Le prime settimane sono state intense, 
ma ho avuto la fortuna di avere al mio fianco colleghi 
sempre disponibili che mi hanno accolto in modo 
impeccabile. Prendo questo comando come una sfida 
e sono certa mi arricchirà moltissimo, sia a livello 
professionale che personale.

Mi occupo principalmente del coordinamento 
dei servizi esterni e sono molto contento di aver 
preso servizio in questo paese. Prima prestavo 
comando a Verona e comparando le due realtà, 
quella di Argenta è una di gran lunga più 
tranquilla; i cittadini sono ben disposti nei nostri 
confronti e ci vedono come figure di riferimento 
per il loro paese.

Il mio ruolo principale è quello di coordinamento e 
controllo del comando anche se, al bisogno, svolgo 
mansioni più operative. Argenta è un paese medio 
grande e, fondamentalmente, una realtà agricola. 
Per questo motivo il rapporto con i cittadini è 
molto meno conflittuale rispetto ad altri paesi e 
questo rende sicuramente più semplice il nostro 
lavoro, grazie alla collaborazione di tutti.

Prestare servizio nel comando di Argenta è 
sicuramente un sogno che avevo da tanti anni. 
Fino a due mesi fa infatti facevo l'operaio! Per me 
è una nuova esperienza e, la cosa più impattante, 
è il fatto che in me i cittadini riconoscano 
un'autorità, una persona a cui rivolgersi quando 
hanno bisogno di aiuto.

manuel Borrellialessandro chiarati

Silvia Laurenzi marco dioli

42 anni, Ufficiale Ispettore

35 anni, Ufficiale Ispettore 46 anni, Agente

30 anni, Ufficiale Ispettore

Benvenuti! vi presentiamo i nuovi arrivati del corpo di polizia Locale



Fanfara di San donà di piave 
al comando del capo Fanfara Bers. Fausto niero

Fanfara di Scandiano
al comando del capo Fanfara Bers. Stefano pasquali
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Suona l’adunata per le fiamme cremisi, 
con i bersaglieri ad Argenta. 
Due giorni all'insegna del tricolore e una serie di 
appuntamenti per festeggiare l'ottantaduesimo 
anniversario della nascita della sezione argentana del 
corpo dei bersaglieri, che con le loro piume al vento 
tramandano duecento anni di storia e di memoria.
Il 24 e il 25 marzo Argenta si animerà di cappelli 
piumati e di fanfare: in occasione del centenario 
della Grande Guerra nel nostro paese viene 
organizzato il raduno dei bersaglieri dell'Emilia-
Romagna.  Attese dal comitato organizzativo, 
presieduto dal Bers. Cav. Gabriele Strozzi, centinaia 
di cappelli piumati, con il coinvolgimento di gruppi 
provenienti da Piemonte, lombardia, veneto, 
friuli-venezia Giulia, trentino-alto adige, 
toscana e marche.
Presenti durante le due giornate i massimi vertici 
associativi	-	il	presidente	nazionale,	Gen.	Ottavio	
Renzi e il vicepresidente Bers. Daniele Carozzi - e le 
rappresentanze di tutti i corpi delle forze dell'ordine. 
Ospiti	di	Argenta	inoltre	i	componenti	di	due	fanfare	
in congedo tra le più prestigiose di Italia: San Donà di 
Piave e Scandiano.  A conclusione delle due giornate 
inoltre la sezione di Argenta, il cui presidente è il 
Bers. Luca Ricci Maccarini, donerà alla comunità un 
monumento in onore dei bersaglieri, che verrà posto 
in	piazza	Giovanni	XXIII.	

Argenta abbraccia 
i BeRSagLieRi

Sabato 24 marzo
ore 15 Monumento ai caduti di via Aldo Moro - cerimonia 
d'alzabandiera ed onore ai caduti 
ore 17 duomo di san nicola - ss Messa solenne
ore 21 teatro dei Fluttuanti - concerto cremisi della Fanfara 
AnB di scandiano 

domenica 25 marzo
dalle ore 9 Piazza Marconi - afflusso e ammassamento
ore 10 piazza Marconi - assunzione dello schieramento e a 
seguire cerimonia ufficiale con resa degli Onori al Gonfalone della 
città di Argenta, al Medagliere Regionale emilia Romagna, Insegne 
Associative, gonfaloni e massime Autorità. Rassegna e allocuzioni
ore 10.40 piazza giovanni XXIII - formazione del corteo, 
inaugurazione del Monumento ai Bersaglieri e tradizionale saluto 
alla città al passo di corsa
ore 17.30 Monumento ai caduti di via Aldo Moro - 
ammainabandiera e conclusione ufficiale dell'evento

Patrocinio
Comune di Argenta (FE)

ASS NAZ BERSAGLIERI
Sezione di Argenta (FE)

ASS NAZ BERSAGLIERI
Regione Emilia Romagna

24-25 marzo 2018

Argenta abbraccia i bersaglieri

Associazione Nazionale Bersaglieri

RADUNO REGIONALE BERSAGLIERI
EMILIA-ROMAGNA

Centenario della Grande Guerra
82° della sezione di ArgentaPatrocinio

Comune di Argenta (FE)

ASS NAZ BERSAGLIERI
Sezione di Argenta (FE)

ASS NAZ BERSAGLIERI
Regione Emilia Romagna

gr
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info Gabriele Strozzi tel. 335 8478135

a!appuntamenti
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consiglioa!

qUEStO	GIOrNALE	COStA	MIGLIAIA	dI	EUrO	
Ed	 È	 pAGAtO	 CON	 I	 SOLdI	 dEI	 CIttAdINI	
ARGENTANI.
ArGENtA	rINNOvAMENtO	LASCIA	IN	bIANCO	
IL	prOprIO	SpAzIO,	rItENENdO	ChE	I	pArtItI	
dEbbANO	 pAGArSI	 LA	 prOpAGANdA	 CON	 I	
LOrO	SOLdI.

Il lavoro e la buona occupazione sono motivi 
centrali dell’azione del gruppo consiliare del PD.
Sul versante dell’occupazione, Argenta presenta dati 
positivi, così come il tessuto imprenditoriale privato, 
cooperativo e a partecipazione pubblica è vivace 
e moderno. Bisogna dunque incentivare questa 
situazione dove funziona e risolvere le condizioni di 
difficoltà.	pEr	NOI	IL	SOStEGNO	ALLE	IMprESE	E	
LA	pIENA	OCCUpAzIONE	SONO	LA	prIOrItà!
Il	gruppo	consiliare	pd	ha	affiancato	il	Sindaco	
e le istituzioni regionali, che, insieme alle sigle 
sindacali, hanno permesso la ripresa dell’attività di 
Ferrarafood. Si tratta di un traguardo importante 
perché la chiusura avrebbe determinato la perdita 
di un settore strategico del nostro territorio. 
Con l’impegno del nostro gruppo consiliare, dei 
consiglieri regionali del PD, dell’assessore regionale 
competente, del Sindaco e dei sindacati ora 
Ferrarafood riprenderà l’attività.
Abbiamo preparato un patto per il lavoro di Argenta: 
crediamo	che	se	il	lavoro	è	qualificato	attraverso	
una buona formazione nessun lavoratore e nessuna 
impresa sarà sostituibile. Abbiamo organizzato:
a. borse di studio per studenti dell’Istituto “R. Levi 
Montalcini” per affrontare un periodo di formazione 
in un’azienda di Argenta all’insegna dell’avanzamento 
tecnico;
b. borse di studio per sostenere un’esperienza 
all’estero con l’associazione Lunaria. Queste 
sovvenzioni si rivolgono agli studenti argentani che 
frequentano il quarto anno di un istituto superiore: 
andranno in un Paese europeo a scelta ad affrontare 
un’esperienza di tre settimane con ragazzi da ogni 
parte del mondo. Abbiamo suggerito di permettere 
loro di scegliere fra esperienze diverse perché 
le inclinazioni di ciascuno sono differenti: ricerca, 
ambiente, arte, cultura, agricoltura, sociale;
c. investimenti sull’internazionalizzazione delle 
imprese, con corsi di lingua e formazione sul 
commercio internazionale.
Questi sono esempi concreti del nostro interesse al 
lavoro.
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AL	vOStrO	SErvIzIO

per informazioni

g.strozzi@comune.argenta.fe.it

cordialità

consigliere		Gabriele	StrOzzI

MOvIMENtO	5	StELLE	ArGENtA
www.argenta5stelle.it
Siamo certi che in questo numero di ‘’A!’’ mancherà 
un articolo sulla situazione incresciosa del Teatro 
dei Fluttuanti, ecco perché ve ne parleremo Noi. Da 
nostre ricerche è emerso che il Teatro risulterebbe 
sprovvisto	delle	necessarie	certificazioni	di	
agibilità e prevenzione incendi. Non siamo solo 
noi a dirlo ma la Dirigente Ing. Luisa Cesari in una 
relazione pervenuta alla Giunta il 31/10/2017 e i 
Vigili del fuoco di Ferrara con una lettera inviata 
a	SOELIA	e	Sindaco	in	data	14/11/2017.	da	
questi ed altri documenti emerge come al Teatro 
manchino,	da	più	di	10	anni,	(ottobre	2007),	il	
Certificato	di	prevenzione	incendi	oltre	alla	licenza	
di pubblico spettacolo. Visto che riteniamo che la 
sicurezza venga prima di tutto, abbiamo segnalato 
immediatamente al Prefetto questa situazione. 
Possiamo immaginare la reazione di queste persone 
che penseranno che vogliamo solo distruggere 
quanto di bello si fa ad Argenta e vogliamo 
rispondere fornendo alcune considerazioni. Da 
quando abbiamo appreso di questa problematica 
abbiamo pensato all’Associazione ‘’Gruppo Teatro 
Musica Giovani ‘90’’ che ha risollevato un’offerta 
culturale di Argenta e alle centinaia di spettatori 
che vorrebbero assistere ai numerosi spettacoli 
organizzati. Ci sembra inopportuno che l’Assessore 
e Vice Sindaco Baldini si sia fatto fotografare durante 
la presentazione della stagione teatrale quando non 
poteva non essere al corrente di questa lacuna
inammissibile. Quale credibilità può avere 
un’Amministrazione che in questo caso sta
dimostrando di non riuscire nemmeno a rispettare 
le leggi a tutela dell’incolumità dei propri cittadini? 
I nostri ‘’esperti’’ amministratori e i loro Dirigenti 
in tutto questo tempo si sono mai posti la 
domanda che in caso di incidente, quei requisiti 
obbligatori servono per garantire l’incolumità delle 
persone	ed	anche	della	struttura	stessa?	hanno	
addirittura stipulato apposita polizza a garanzia 
dei danni, ma si sono mai chiesti che nessuna 
compagnia li coprirebbe? Sindaco e Giunta si sono 
dimostrati ancora una volta inconsistenti, eterei, 
pericolosamente	fluttuanti!
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agendaa!

Calendario EVEnTI 
ed appuntamenti

per informazioni iat ufficio informazione e accoglienza turistica
Piazza Marconi,1 - Tel. 0532 330 276  N° verde: 800 111 760 - iatargenta@comune.argenta.fe.it

aprile • maggio 2018

argenta città bambina
Attività educative, sportive e ricreative
Centro cittadino
18 maggio 
 
Festa del volontariato
a cura del Comune di Argenta e del “Centro 
Servizi per il Volontariato - Agire Sociale”
•	Mostra	delle	attività	del	volontariato	e	
delle associazioni di promozione sociale 
in Piazza Marconi
•	Attività	laboratoriali	per	bambini,	giochi	
e laboratori
18-19-20 maggio

maggio 2018aprile 2018

moStRa
esercizi dello sguardo
Arte contemporanea in Romagna
Centro Culturale Mercato
6 aprile - 27 maggio

Serata di proiezioni 
foto e video ai cittadini
Cine Foto Club Immagini 
e patrocinio del Comune di Argenta
Centro Culturale Mercato
4 e 11 aprile

evento Fiori d’argenta
Centro cittadino
•	Apertura	straordinaria	delle	attività	
commerciali.
•	Mostra-mercato	delle	piante,	
delle orticole e degli arredi da giardino 
e complementi d’arredo per il giardinaggio
•	Attività	laboratoriali	per	bambini,	
giochi e laboratori, mercatino dei ragazzi 
e merende offerte dagli esercizi 
commerciali del territorio.
28 e 29 aprile

Mercoledì 4 aprile ore 21                            
teResA MAnnIno   
sento LA teRRA gIRARe
• prosa/comico •

Lunedì 9 aprile ore 21 
sILvIo oRLAndo  
vIttoRIA BeLvedeRe 
LA scuoLA
• prosa/comico •

sabato 14 aprile ore 21                                                     
WIt MAtRIX
pInK FLoYd tRIBute BAnd
 • musicale •

I prossimi appuntamenti al teatro dei Fluttuanti

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

CALDAIE E ADDOLCITORI 

OLTRE LO SCHERMO

25 marzo	• Regia e FotogRaFia 
Nel	cuore	di	un	film,	dall’arte	alla	tecnica.	
Una lezione di cinema del maestro 
ceSaRe BaSteLLi

8 aprile	• StoRia deL cinema itaLiano 
Il	cinema	d’autore	lungo	il	fiume	po.	
Un	incontro	con	il	critico	cinematografico	
paoLo micaLizzi

15 aprile	• SceneggiatuRa 
Come nasce una storia: dall’idea al soggetto 
alla sceneggiatura. Con la sceneggiatrice 
e giornalista nicoLetta canazza

22 aprile	• Recitazione 
Recitare è semplice... basta non mentire. 
I segreti della recitazione svelati 
dall’attore ivano maReScotti.

incontRi SuL cinema oRganizzati 
daLL'aSSociazione cuLtuRaLe zeRotRenta

Centro Culturale Mercato, ore 18.00. 
 Al termine aperitivo.
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28 - 29 
a p r i l e

Le Farmacie Comunali Soelia danno il benvenuto 
ai nuovi nati del Comune di Argenta 
con il kit Benvenuto Bebè:
utili prodotti, tutti biologici, per l’igiene del neonato 
unitamente ad una speciale card che garantirà 
lo sconto del 30% per un anno, 
sull’acquisto di prodotti per la prima infanzia
Vi aspettiamo ad Argenta, Bando e Santa Maria Codifiume.

ARGENTA - piazza Garibaldi 2/c tel. 0532 804004 
BANDO - via Fiorana, 10/b  tel. 0532 807284 
S. MARIA CODIFIUME  - via Fascinata, 17/a tel. 0532 857074 

www.farmaciecomunalisoelia.it



CAMPOTTO
CdP - Ostello   8.30-9.30

SAN BIAGIO
Scuola Elementare       9.45-11.00

BANDO
Parco Liberazione        11.15-12.30

FILO 
Ex Casa del Popolo   14.00-15.45

LONGASTRINO
Piazza del Popolo          14.00-16.00

ANITA
Ex Scuola-Ostello     16.15-17.00

ARGENTA
Piazza Garibaldi         8.30-12.30

SANTA MARIA CODIFIUME
Delegazione    8.30-9.45

SAN NICOLÒ
Delegazione      10.00-11.15

OSPITAL MONACALE
Piazza G. Bianchi      11.30-12.30

TRAGHETTO 
Ex Scuola   14.00-15.00

CONSANDOLO
CdP - Delegazione                         15.15-16.45

BOCCALEONE
Ex Scuola    17.00-18.00

BENVIGNANTE 
Bar della Piazza     18.15-18.45

Come 
ti stoppo

L’acqua gioca un ruolo chiave 
nella riproduzione delle zanzare, spesso veicolo di malattie: 
ritira il prodotto larvicida gratuito
e distribuiscilo dove sono presenti ristagni.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
www.comune.argenta.fe.it  > Sezione Ambiente
Ufficio Ambiente  0532 330 377 - b.peretto@unionevalliedelizie.fe.it

Campagna 
2018

GIOVEDÌ 26 APRILE VENERDÌ 27 APRILE SABATO 28 APRILE

CALENDARIO DIStRIbUzIONE gRAtUItA 
PRODOttO LARVICIDA

Il 70% 
dei focolai larvali 
è su suolo privato. 

Il Comune 
fa la sua parte, 
ora tocca a te 
collaborare!

la zANzARA


