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

Workshop 
di fotografia naturalistica 

5>7 aprile 2019

6 aprile > 5 maggio 2019
mostra fotografica presso il Museo delle Valli  

inForMaZioni Museo delle valli 0532 808058
info@vallidiargenta.org - www.vallidiargenta.org

Sommario
L'editoriale 3
IN pRIMO pIANO 4
• Argenta è un posto nel quale vale la pena vivere
• Riqualificare i servizi
• Ridurre i rischi
• Vie di comunicazioni efficienti
Antonio Fiorentini Sindaco
LA sCuOLA 12
• La nuova scuola materna di via De Chirico 
Andrea Baldini Vicesindaco, assessore all'istruzione
INVEsTIMENTI 13
• Dieci anni di opere pubbliche 
Sauro Borea Assessore alle opere pubbliche
pROGETTI 14
• Dieci anni di opere pubbliche 
Sauro Borea Assessore alle opere pubbliche
pERsONE 16
• #argentanichefannocose 
ARGENTA IN TAVOLA 17 - inserto staccabile
Nerina Baldi Direttore del sistema Ecomuseale 
#bELLARGENTA 25
• Ospital Monacale 
IN pRIMO pIANO 28
• Lunga vita ai Cappuccini!
Giulia Cillani Assessore alla cultura 
pATRIMONIO 30
• La Celletta un nostro patrimonio da accudire
Antonio Fiorentini Sindaco
AMbIENTE 32
• Raccolta differenziata al 69,49% nel 2018
TuRIsMO 33
• Anita e Campotto: rinnoviamo gli ostelli per accogliere al meglio i cicloturisti
Andrea Baldini Vicesindaco
EVENTI 34
• Primavera Slow 2019
CONsIGLIO 36
• Spazio ai gruppi consigliari
AGENDA 38
• Calendario eventi ed appuntamenti marzo • maggio 2019

2



3

Care lettrici e cari lettori,
sta per concludersi la mia seconda e ultima legislatura in qualità di Sindaco del nostro Comune. 
Ho nel cuore un mare di emozioni.
è stata a livello umano e professionale un'esperienza totalizzante e appagante: 10 anni incredibili. 
Conosco moltissimi di voi. Tanti sono venuti in questi anni a trovarmi per presentarmi un problema, esprimere 
un disappunto, proporre un progetto o un’idea, raccontare una storia, chiedere un aiuto, qualche volta persino 
ringraziare per quello che stavamo facendo.

Nonostante le mie esitazioni iniziali sono contento di aver scelto negli ultimi anni di diventare anche un sindaco 
"social". L'essere stato sempre connesso mi ha permesso di confrontarmi in tempo reale, o quasi, con tantissimi 
di voi sui temi più svariati, di informare su iniziative dell'ultimo minuto e di tenervi aggiornati sulle allerte meteo. 
Con molti giovani in particolare ho avuto scambi diretti, utilissimi per avere il polso della situazione dal loro 
punto di vista. Un’opportunità preziosa che con i canali tradizionali difficilmente si sarebbe verificata.

Non c’è dubbio, tuttavia, che avrei voluto moltiplicare i momenti del dialogo e del contatto diretto. Non c’è social 
che tenga: se vogliamo capirci davvero allora ci dobbiamo incontrare e parlare.
Il più grande dovere per un Sindaco, che diventa anche una ricchezza, è quello di esserci, anche fisicamente, per 
tutti. Ogni “questione”, dalla lite di vicinato alla sicurezza della strada, deve essere importante, perché chi te la 
pone lo è!

Il tempo sarà il metro del giudizio del lavoro di questi anni. 
Nel frattempo vi voglio salutare con due cose.

Prima di tutto voglio scusarmi per tutto quello che non sono riuscito a fare. 
Per tutto quello che avrei dovuto fare, ma l’ho capito tardi. Per tutto quello che non sono stato in grado di fare 
perché fuori dalle mie capacità. 
Per come ho interpretato il mio mandato, ogni problema che non è stato affrontato è per me oggi una sconfitta. 
E la sconfitta più grande, personale e pubblica, è rappresentata da chi, in qualsiasi modo, si sia sentito solo o non 
ascoltato. Perdonatemi. 

Infine voglio ringraziare, di cuore, tutta Argenta (da Anita a Santa Maria Codifiume) per la straordinaria oppor-
tunità che mi avete dato di essere il vostro rappresentante. Spero di esser stato all’altezza. Una cosa è certa: ce 
l’ho messa tutta, perché penso che Argenta, gli argentani, meritino il massimo dell’impegno. Sono (siete!) persone 
straordinarie, un po’ “difficili” a volte, ma che sanno dare moltissimo, soprattutto a chi è in difficoltà. 
Questo è quanto più ci onora.

Grazie a tutti.
           Il Sindaco 
        Antonio Fiorentini

L’Editoriale
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Argenta è un posto nel quale vale la pena vivere. 
Perché ad Argenta abbiamo costruito 
una rete di servizi completi e accessibili.

Argenta è un posto dove dobbiamo fare in modo che valga la pena vivere. 
Perché quei servizi non devono mai essere dati per scontati, ma devono 
essere mantenuti e migliorati perché non è solo un dato di fatto oggi ma 
anche un obiettivo di domani.
Dobbiamo fare in modo di non perdere terreno sulla qualità e disponibilità 
dei servizi, cosa non semplice date le difficoltà di questo periodo (siamo 
usciti faticosamente da una delle peggiori crisi degli ultimi decenni e sembra 
che la prospettiva della recessione economica sia di nuovo un fatto) ma 
non solo, è indispensabile anche guadagnare quel terreno che la provincia 
di Ferrara non ha mai vantato nei confronti di altri territori più sviluppati 
della nostra Regione. Siamo infatti ancora un passo indietro rispetto ad 
altre ricche province, come ad esempio Modena o Bologna, per tante e 

21.429 abitanti all'1/1/2019 per frazione -212 rispetto all'1 gennaio 2018
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Elaborazione su dati provenienti da anagrafe Comune di Argenta

690 immigrati 
(iscritti) 

emigrati 
(cancellati) saldo migratorio +97

differenza tra iscritti per nascita 
e cancellati per decesso

sovrapposte ragioni ma soprattutto a causa di vie di comunicazione meno efficienti di altre. 
nonostante questo, e forse anche proprio per questo, il nostro impegno come amministrazione è stato, 
e deve essere in futuro, lavorare affinché valga la pena scegliere Argenta per fare bambini, valga la pena 
vivere ad Argenta per lavorare, per curarsi, per vivere una vita attiva.

tre progetti per realizzare questi obiettivi:
qualificare i servizi, 
ridurre i rischi, 
rendere le nostre vie di comunicazione efficienti.

Se ne parla poco forse perché è un problema più grande di noi, ma uno dei nodi da risolvere 
per il futuro di Argenta è invertire il tasso di natalità.  Argenta, come il resto dell’italia, invecchia. 
Una tendenza che impatta enormemente sull’organizzazione e la sostenibilità dei nostri servizi: 
una buona parte di questi dipende dal trend demografico. 
Vediamo alcuni dati. 

DINAMICA DEMOGRAFICA
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Nido Argenta Dalì MENSA      +6,3% 

1.354 studenti scritti 
al servizio mensa 2018/2019 
 +81 studenti rispetto al 2017/18

Pensate che sia semplice gestire 11 poli scolastici? 
Sarebbe molto più logico, e al passo con i tempi, chiuderne 6 e concentrare tutti gli investimenti (solo nelle 
ultime due legislature abbiamo speso e impegnato più di 12 milioni di euro) sulla metà di queste. Ma chiudere 
l’asilo di Ospital Monacale, per quanto forse seguendo una stretta logica “produttiva” avrebbe senso perché i 
bambini sono pochi, significherebbe privare la frazione del suo polmone, cosa che noi non vogliamo fare. Per fare 
un esempio tenere la scuola aperta a San Nicolò, e giustificare un investimento così grande per manutenzioni e 
servizi, dà un senso a quella comunità. 
Avere famiglie che restano a vivere ad Argenta, anche perché ci sono tutti gli ordini scolastici fino alle scuole 
superiori, dà un incentivo ai consumi e alla rete commerciale: pensiamo solo che mille persone, grazie al polo 
scolastico passano per il centro della sola Argenta, tutti i giorni.
Come incentivare le famiglie a stare (o magari a venire) ad Argenta? 
Qualificando i servizi. È un pensiero circolare. 
Buoni servizi attirano utenti (negli anni abbiamo tenuto aperte le scuole di frazione riuscendo a chiamare 
iscrizioni dai Comuni vicini) e la presenza dei bambini tiene aperte le scuole, che tengono in vita un paese.  
Invertire il trend demografico, quindi, per avere cittadini che vivono Argenta, che muovono consumi e fanno 
fiorire il commercio, che frequentano i servizi e spingono le amministrazioni a qualificarli. 
Servizi di qualità, in un luogo dove la qualità ambientale non è mai stata pregiudicata, e che può godere di un 
paesaggio che ambientalmente e culturalmente è ricchissimo se lo si sa guardare con attenzione. 
è tutto qui, a portata di mano e da qui partiamo per impostare i lavori, 
in continuità con ciò che è stato proposto nei quattro anni precedenti.

lA ScuolA

"È un pensiero circolare. 
la presenza di buoni servizi attira nuovi cittadini,
nuovi cittadini consolidano i servizi"

ScuolABuS  +8,6% 
Iscritti al servizio trasporto 2018/2019 

227 studenti

       +18 studenti rispetto al 2017/18
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51.730 
prEStAzioNi SpEciAliSticA 
AMBulAtoriAlE 2018
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lABorAtorio 
        ANAliSi

Dopo i servizi scolastici, un altro ambito sul quale puntare per migliorare la qualità della vita di un territorio: 
l’ospedale.
In questi anni l’impegno è stato quello di concentrare tutte le nostre energie affinché l’ospedale di Argenta non 
chiudesse. L’ospedale di Argenta non chiuderà, perché abbiamo scelto la strada della specializzazione. Lo diciamo 
da anni. L’ospedale non è di Argenta ma è ad Argenta, un ospedale inserito nella rete regionale che deve essere 
scelto, a seconda dei bisogni, dagli argentani, dai ferraresi e dagli emiliano-romagnoli.
Tre sono le specializzazioni su cui si è scelto di puntare e su cui ora ci si impegnerà per un loro continuo sviluppo 
e potenziamento.
L’ortopedia, sulla quale abbiamo già iniziato a lavorare da tempo. 
Le patologie dell’anziano, non solo nell’ottica della lungo-degenza, ma soprattutto nella specialità ortopedica 
(appunto) e della riabilitazione. A questo proposito una veloce riflessione sui servizi all’anziano: dobbiamo 
cambiare l’approccio nella gestione e programmazioni di questi ultimi. La popolazione anziana cresce non solo 
di numero, ma anche di aspettative e oggi non si può più solo lavorare per rendere più "dolce” il tempo della 
pensione, ma al contrario è fondamentale capire come renderlo più attivo. L’anziano non è un’emergenza ma è 
un valore. L’assistenza, sanitaria e sociale, non deve essere guidata a lenire, ma a riabilitare perché l’aspettativa di 
vita è anagraficamente maggiore e potenzialmente migliore. 
L’altro grande filone infine, per la specializzazione del nostro ospedale, è quello della "chirurgia di giorno”: 
interventi non particolarmente complessi, ma coi quali il 90% delle persone si deve confrontare nel corso della 
vita. Una conquista per la nostra struttura se pensiamo, per fare qualche esempio, all'oculistica con le iniezioni 
intravitreali e agli interventi di cataratta o alla chirurgia vascolare con l'équipe del prof. Zamboni.
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Il secondo grande tema sul quale siamo convinti di dover lavorare: la riduzione del rischio. 
Abbiamo lavorato sulla sicurezza del cittadino, che è il primo dovere dello Stato, ma oltre a questo tema c’è 
la sicurezza della comunità come organismo. Dove dobbiamo fare più passi avanti in assoluto è il sistema 
della protezione civile per la riduzione del rischio sismico e idraulico. 

riScHio SiSMico
La coscienza che il rischio sismico sia reale, ad Argenta, si sta finalmente 
costruendo. Questa evoluzione culturale è fondamentale, perché 
avvenga pubblico e privato devono lavorare insieme o l’obiettivo non 
si potrà concretamente raggiungere. 
Noi, come pubblico, abbiamo scelto di partire dalle scuole, e ogni 
edificio scolastico che ancora non è stato interessato da lavori di 
miglioramento sismico li ha in progetto. 
Abbiamo fatto passi avanti sull’edilizia scolastica e poi passeremo agli 
altri edifici comunali.  

il riScHio idrAulico 
Al pari il rischio idraulico.
Abbiamo progettato con Hera interventi per svariati milioni di euro, e nei prossimi anni potremo spenderne 
altrettanti, sul sistema fognario. Lavori di rifacimento delle fognature o degli scolmatori che sicuramente 
aiutano in occasione di forti piogge, ma anche in questo caso la consapevolezza è quella che non si può più 
semplicemente costruire come si costruiva in passato. Non si possono realizzare case a caso senza una logica, 
in zone dove si è a rischio oppure, per esempio, costruire degli scantinati. Gli scantinati sono funzionali, ma 
non nella nostra zona. E convincere ognuno di noi che bisogna adattarsi al territorio è una grande conquista.  
Il tempo è cambiato e una comunità più avanti delle altre è una comunità dove il rischio fa meno paura che 
altrove perché si previene, non si affronta solo quando capita.  Siamo pronti a situazioni di emergenza? 
In questi anni abbiamo iniziato a prepararci adeguandoci al piano speditivo di protezione civile che abbiamo 
approvato nel 2014.Abbiamo costruito un COC - Centro Operativo Comunale che è in formazione giorno 
dopo giorno, abbiamo segnato il territorio con le zone di accoglienza e abbiamo spiegato casa per casa i 

comportamenti più adeguati da tenere in caso di emergenza.
 Ci stiamo concentrando su come favorire l’associazionismo 

volontaristico di protezione civile, perché una parte fondamentale 
del lavoro, ancora, è la cultura collettiva della nostra comunità. 

8
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uNA ViA dEl futuro: 
lA rEtE tElEMAticA. 

Abbiamo fatto, forse un po’ in ritardo, dei passi da gigante sui collegamenti internet e metà della nostra comunità 
è, a oggi, cablata con la fibra ultra-veloce. Entro il 2020 lo sarà tutto il nostro territorio. I collegamenti a fibra 
ottica sono una necessità strategica per pensare l’Argenta del futuro, e non a caso l’installazione è partita dalla 
zona artigianale di Argenta.

...quindi, vivere bene in un posto sicuro, 
e infine un terzo passaggio: 
lo sviluppo dell’asse di comunicazione, veloce e fruibile.

lA rEtE ViAriA
Argenta è geograficamente strategica. Siamo al centro tra Ferrara, Ravenna e Bologna. Ma abbiamo pagato negli 
anni l’esclusione dall’asse economico principale della nostra Regione, la via Emilia, e continuiamo a confrontarci 
con una rete di collegamento che non valorizza questa posizione strategica. È fondamentale il completamento 
della SS16, e non ci possono essere “ma", “forse”, "vediamo” su questa opera. 
Questa è stata la legislatura di inaugurazione dell’ultimo tratto, Consandolo/Argenta, e sarà quella nella quale 
vedremo l’approvazione del progetto definitivo. 
Parlando di strade il secondo tema fondamentale, che ci preoccupa molto, 
è quello della qualità e sicurezza della rete provinciale, intesa come 
insieme di strade e ponti.
La rete provinciale ha dei nodi di criticità non solo nella manutenzione, 
ma anche nella sicurezza delle infrastrutture in particolare dei ponti che 
sul nostro territorio contiamo in grande numero. Queste infrastruttu-
re, costruite tutte contemporaneamente dopo la guerra, stanno tutte 
contemporaneamente presentando il conto della manutenzione e pro-
grammare come far fronte a questo onere è fondamentale in un’ottica 
di lungo periodo. Noi abbiamo cominciato manutentando una decina di 
ponti, la strada è lunga e la programmazione deve essere sostenuta an-
che da enti a noi sovraordinati, altrimenti lo sforzo non sarà sostenibile.

lA rEtE fErroViAriA
Le ferrovie sono da potenziare: il modello di mobilità alternativo agli autoveicoli e quindi sostenibile. Questo 
potenziamento non sembra oggi essere in programma e la nostra tratta principale, quella Ferrara/Rimini, è in 
difficoltà per mezzi e servizi.  Abbiamo approvato e finanziato la convenzione in cui collaboriamo con Ferrovie 
dello Stato per mantenere le nostre due stazioni di quella tratta decorose, sicure e funzionali ai viaggiatori. Da lì 
in poi Ferrovie dello Stato deve impegnarsi a garantire una qualificazione del servizio ferroviario all’altezza della 
nostra Regione. Questo chiediamo a gran voce alle istituzioni preposte. Garantire Ferrara e Ravenna come 
immediatamente e facilmente raggiungibili per lavorare e studiare, qualifica il nostro territorio.
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lA StrAdA lENtA
Di fianco alle strade veloci di cui abbiamo appena parlato, ce n’è un’altra che abbiamo capito negli ultimi anni 
essere un’autentica fonte di ricchezza e meraviglia del nostro territorio: il sistema delle strade ciclopedonali, tra 
tutte il sentiero del Primaro. Un’arteria dalla quale può passare un pezzo inedito, ma fondamentale, dello svi-
luppo economico del nostro territorio: il turismo. 
Anche in questo caso siamo convinti che il pubblico senza il privato non possa cambiare le sorti del territorio, 
ma negli ultimi anni abbiamo iniziato a tentare di creare le condizioni per attirare l’attenzione, e gli investimenti, 
su questo tema. Abbiamo investito più di 400.000 mila euro sui due ostelli di Anita e Campotto che apriranno 
a breve con piani di valorizzazione dedicati specificatamente ai cicloturisti, abbiamo sostenuto manifestazioni 
sportive importanti che puntano ad attirare l’attenzione dei foresti; abbiamo, e stiamo tutt'ora, presentando 
progetti per favorire lo scambio intermodale (treno+bicicletta), il completamento delle ciclovie e i collegamenti 
tra percorsi turistici (due tra tutti: Ferrara/Ravenna/Comacchio e il circuito delle Delizie); vogliamo ampliare la 
nostra presenza alle fiere internazionali del turismo grazie a collaborazioni con i consorzi di promozione turisti-
ca provinciali e regionali. Questi sono progetti da continuare a sostenere, completare e ampliare per attirare ad 
Argenta visitatori e per dare nuovi spunti anche agli argentani sulla vivibilità, e le opportunità offerte dal nostro 
territorio.



il sentiero primaro "daniele zagani"
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il sentiero Primaro nasce con lo scopo di ripercorrere 
il tracciato dell’antico ramo del Po da cui trae il 
nome.
il Po di Primaro, o più correttamente Po Morto di 
Primaro, si stacca dal Po di Volano a Ferrara nei 
pressi di San Giorgio e si dirige in direzione sud 
verso Molinella fino a confluire nel fiume Reno a 
traghetto.
Il fiume Reno, che anticamente era un affluente del 
Po, nel tratto da Traghetto fino al mare ha quindi 
intercettato l’antico ramo.
il nome Primaro deriva da Padus Primarius, a 
sottolineare la primaria importanza rivestita da 
questo corso fluviale come via commerciale tra 
Ferrara e Ravenna, almeno fino alla fine del XVI 
secolo.
Nel tratto da S. Agostino fino al mare il fiume Reno 
non scorre più nella sua sede naturale, ma in un 
alveo artificiale che per 30 km è costituito dal 
Cavo Benedettino, realizzato nel XVIII secolo sotto 
il pontificato di Benedetto XI per collegarlo con il 
Po grande, che incontrava a Bondeno: si eliminava 
così l’incertezza del percorso del fiume, in buona 
parte all’epoca impaludato. il cavo oltre a favorire 
la navigazione, svolse una importante funzione 
idraulica in quanto fu in grado di laminare parte 
della portata del fiume Reno verso il Po.
La costruzione di questa importante opera modificò 
profondamente la morfologia della bassa Pianura 
Padana a sud del corso principale del fiume Po.
il Cavo napoleonico sostituì poi il Cavo Benedettino 
in questa importante funzione di laminamento.
il sentiero, che è stato intitolato a Daniele Zagani, ex 
presidente della sezione CAi di Argenta, si propone 
di ripercorrere più fedelmente possibile l’antico 
corso del Po di Primaro, sfruttando le arginature 
originali rimaste e scostandosi dal fiume Reno a 
volte di qualche chilometro, pur rimanendo sempre 
a contatto con le emergenze naturalistiche locali.
Su idea del geometra e socio CAi Roberto Masina, 
Zagani ha progettato e fortemente voluto questo 
sentiero, adoperandosi per la sua segnatura, 
mappatura e riconoscimento, fino a vederlo 
praticamente realizzato alla sua scomparsa, 
avvenuta nel 2009.

trAtto KM tEMpi
Via Froldo - San Nicolò 2,4 35min
San Nicolò - Ospital Monacale 6,2  1h30min
ospital Monacale - traghetto 3,3 50min
traghetto - Consandolo 8,4 1h50min
Consandolo - Boccaleone 2,9 40min
Boccaleone - Argenta 3,3 45min
Argenta - Ponte Bastia 6,2 1h25min
Ponte Bastia - Madonna Boschi 15,6 3h30min
Madonna Boschi - Prato Pozzo 6,2 1h25min
Prato Pozzo - traghetto Sant'Alberto 1,1 15min
traghetto Sant'Alberto -  osteria Primaro 10,5 2h30min
Lunghezza totale 66,1 15h15min
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la scuola

LA NuOVA 
sCuOLA MATERNA 
DI VIA DE CHIRICO

andrea baldini
Vicesindaco e assessore all'istruzione 

Da tempo parliamo e ci immaginiamo la nuova scuola ma-
terna. Avevamo bisogno di farlo perché gestire il polo di 
Argenta di via Matteotti è estremamente complicato. è un 
edificio grande e complesso, che richiede una manutenzione 
costante e che è stato costruito in tempi in cui non si pen-
sava a coniugare spazi e didattica. La nuova scuola apre una 
serie di ipotesi interessanti per tutto il polo e ci permette di 
dare ai bambini e alle famiglie uno spazio funzionale ai loro 
giochi e ai loro compiti. Uno spazio moderno da vivere. Ve lo 
facciamo vedere. 
6 sezioni per complessivi 180 posti.
Il progetto, che è attualmente in fase di studio di fattibilità, e la 
direzione lavori sono stati affidati allo studio ACER di Ferrara.
Entro il mese di maggio avremo il progetto definitivo, i lavori 
partiranno entro l'anno e qui vi anticipiamo alcune proiezio-
ni della struttura sia interna che esterna.
L'edificio sviluppato solo al piano terra sarà coerente con i 
criteri dell'antisismica.
Oltre agli spazi classici della scuola abbiamo inserito una sala 
polivalente che al di fuori dell'orario scolastico sarà aperta 
alla comunità per incontri e attività.
Lo spostamento in via De Chirico della scuola materna 
dall'attuale complesso scolastico permetterà inoltre di libe-
rare uno spazio importante in via Matteotti che sarà messo a 
disposizione della scuola primaria. Un intervento necessario 
per consentirci di riqualificare gli spazi delle elementari e 
garantirne una migliore gestione. Dopo il trasferimento ver-
ranno quindi avviati i lavori di adeguamento statico e sismico.



13

spEsI NELLE NOsTRE DuE LEGIsLATuRE
OLTRE 4 MILIONI EuRO

ALTRE OpERE pubbLICHE

QUALITà E SICUREZZA.
Sono stati questi i capisaldi sulla base dei quali le due am-
ministrazioni Fiorentini hanno impostato il piano di investi-
menti degli ultimi 10 anni nel comune di Argenta. Priorità 
degli interventi è stata data a scuole, strade e ponti.
12,87 i  milioni di euro complessivi tra spese e finanziamenti 
dedicati all'edilizia scolastica che ci hanno permesso di ren-
dere gli edifici certificati e più sicuri. Ora stiamo lavorando 
all'adeguato per la riduzione del rischio sismico e succes-
sivamente si interverrà per il miglioramento del risparmio 
energetico.
Alle strade di competenza comunale sono stati dedicati 11 
milioni di euro per la loro manutenzione, grazie al rapporto 
diretto con la nostra multiservizi SOELIA. 
Oltre 150 i ponti di nostra competenza sui quali è attivo 
il monitoraggio e a cui abbiamo dedicato oltre un milione 
di euro.  A interventi su altre opere pubbliche il budget ha 
visto dedicare oltre 4 milioni di risorse nel decennio. 

10 ANNI DI OpERE pubbLICHE

spEsI NELLE NOsTRE DuE LEGIsLATuRE

spEsI O fINANzIATI 
NELLE NOsTRE DuE LEGIsLATuRE

OLTRE 11 MILIONI EuRO

1 MILIONE 195 MILA EuRO

EDILIzIA sCOLAsTICA
spEsI O fINANzIATI 
NELLE NOsTRE DuE LEGIsLATuRE

a!investimenti

sauro borea
Assessore alle opere pubbliche 12 MILIONI 870 MILA EuRO

#argentaincantiere

Comune 
di Argenta

Ti teniamo aggiornato 
sui lavori in corso

 in tutto il Comune.

seguici su facebook
    @comunediArgenta

pONTI

sTRADE



14

Lo stadio Mongardi è stata chiuso lo scorso marzo: la struttura ha infatti bisogno di 
lavori. Il rifacimento degli impianti, del campo e delle torri faro.
Dopo un periodo di indecisione su come muoverci su tutti questi aspetti abbiamo 

preso una decisione.
Non lo mettiamo semplicemente a posto, lo stadio. Lo ripensiamo… lo rifacciamo! 
Siamo partiti dalla visione d’insieme che avevamo costruito per una candidatura regionale per la rigenerazione 
urbana: uno stadio che fosse la porta d’ingresso per il polo sportivo: stadio tennis e piscina, e che potesse avere 
degli spazi ricreativi a disposizione non solo della società sportiva ma della cittadinanza. Tutto nella linea della 
città: Cappuccini > Teatro > Piazza Garibaldi> Piazza Giovanni XXIII > Stadio. 
Il progetto che vi descriviamo in queste pagine è il risultato di queste riflessioni. Un progetto impegnativo, che 
richiederà un grande lavoro per la ricerca dei finanziamenti. Vogliamo iniziare i lavori nel 2020. Nel frattempo 
abbiamo cercato di dare una risposta alle esigenze dell'Argentana con l'acquisto di una tribuna nel campo di via 
Napoli che le consente di giocare il campionato d'eccellenza.
Abbiamo dunque finanziato la progettazione, attualmente in corso, affidata allo studio dell' argentanissimo archi-
tetto Michele Bondanelli. Da oggi in poi sogniamo insieme il nuovo stadio! 

stiamo RiPRoGettando lo stadio luCio monGaRdi di 
aRGenta.  Pensavamo di inteRveniRe PeR RimetteRe a Posto 
"qualCosina" e inveCe abbiamo deCiso di RiPensaRlo 
ComPletamente.  un nuovo stadio Ce lo meRitiamo!

SoGNANdo  
il NuoVo StAdio di ArGENtA

andrea baldini
Vicesindaco e assessore allo sport   

in primo piano
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lA dEMolizioNE +GrEEN
Si parte dalla demolizione, che sarà selettiva: rimuoveremo gradualmente, per sezioni, le varie aree 
dello stadio e il materiale potrà essere reimpiegato oppure riciclato. Questo in osservanza alla 
normativa per il riuso del fine vita degli edifici.

SoStENiBilità E ANtiSiSMicA
Lo stadio (nella parte delle tribune e spogliatoi) verrà abbassato di quota e ricostruito con mate-
riali con caratteristiche di sostenibilità avanzate: legno e acciaio. Questi due elementi ci permette-
ranno di avere uno stadio completamente coerente con le normative antisismiche. 

lA triBuNA più GrANdE E coN ... SorprESA
Oggi la tribuna ha circa 400 posti, a fine lavori raggiungeremo i 480, circa. Il campo avrà le caratte-
ristiche adeguate a ospitare tutte le categorie e sarà adatto anche a un salto in avanti dell’Argen-
tana (forza Argentana!).
Una grande novità della struttura: in occasione dell’organizzazione di grandi eventi la tribuna dello 
stadio diventerà… un palco! Le prime tre file di sedie, infatti, potranno diventare la base per un 
palco che possa accogliere grandi artisti o manifestazioni varie e l'area potrà ospitare un pubblico 
fino a 10.000 persone. 
Stiamo valutando che tipologia di campo (se sintetico o in erba) installare. 

più SpAzio NEGli SpoGliAtoi E NoN Solo 
Lo spogliatoio verrà ampliato e potrà ospitare 4 squadre contemporaneamente nei 4 spazi apposi-
ti (come da normative richieste dal CONI e dalla lega nazionale dilettanti) più lo spazio riservato 
agli arbitri. 
La struttura conterrà anche uno spazio da dedicare a club house: una sala di aggregazione a di-
sposizione delle società sportive ma anche della cittadinanza… uno spazio polifunzionale!

più SpAzio iN cAMpo 
Verrà aggiunto uno spazio all’inizio del campo che servirà “da servizio”. Una zona dove le squadre 
si potranno allenare nel caso siano al lavoro più gruppi contemporaneamente, ma che sarà anche 
utile per fare tutti quegli esercizi che rischiano di rovinare il campo. 

lA ViABilità
Anche la viabilità dovrà essere 
ripensata. Uno stadio più gran-
de e più accogliente, il quale po-
trà anche ospitare eventi non 
sportivi, avrà bisogno di una 
viabilità ampliata al suo servizio. 
Abbiamo dunque intenzione di 
ricavare circa 80/90 parcheggi 
nell’area di via Galassi. La stessa 
area potrà essere interessante 
per l’espansione del tennis che 
ha in previsione la realizzazione 
del quarto campo. 

il coSto 
Il progetto costerà circa 1,5 mi-
lioni di euro. Puntiamo a trovar-
ne almeno la metà nei bandi che 
ogni anno propone il CONI.

SoGNANdo  
il NuoVo StAdio di ArGENtA

la tribuna a metà degli anni '70



personea!

#argentanichefannocose

santa maRia Codifiume

aRGenta

Partendo da un'opportuna valutazione dei requisiti 
attitudinali e da un breve "corso", si è passati 
alla sperimentazione - ora dopo anni divenuta 
consuetudine - dei servizi davanti alle scuole.
Al nonno vigile viene dato in dotazione: 
- una casacca rifrangente dove si evidenzia la scritta 
Argenta volontario comunale Sezione scuole;
- un taccuino dove vengono annotate eventuali 
segnalazioni da riportare al responsabile di zona 
della Polizia Locale;
- una bandierina con drappo rosso per attirare  
l'attenzione dei conducenti verso gli studenti che 
attraversano la strada;
- un cartellino identificativo;
- una copertura assicurativa.

161616

A oggi hanno svolto il volontariato 28 nonni vigili: 
9 ad Argenta, 13 a Santa Maria Codifiume, 6 
a San Nicolò. Attualmente i tre gruppi operano 
continuativamente, con notevole impegno ma 
motivati dal desiderio di fare comunità.
Tante le soddisfazioni: ce lo raccontano loro, ma 
anche chi gode della loro rassicurante presenza, 
garantita in qualsiasi condizione (pioggia, gelo, sole 
cocente). 
I nonni vigili non si risparmiano mai per un servizio 
a tutti gli effetti di pubblica utilità!

GRazie!

I servizi di volontariato dei nonni vigili inizia nel 
2012 a Santa Maria Codifiume sulla spinta di una 
decisa azione dell'amministrazione per incentivare 
la partecipazione alla vita di comunità. 
Al progetto è stato assegnato un agente di polizia 
municipale, andrea bellettati, che ha contribuito 
a formare un gruppo di persone animate da uno 
spirito positivo orientato a impegnarsi per la 
comunità e, in questo specifico caso, a presenziare 
all'entrata e uscita degli alunni dalle scuole elementari 
per garantirne la sicurezza. 

san niColò



Bando, troviamo le produzioni 
cerealicole, il pomodoro, uve e 
vini delle Sabbie e del Bosco Eliceo 
e altre varietà, dalla comprovata 
artigianalità degli agricoltori.
Le abitudini culinarie 
tuttavia sono trasversali, 
memori di quando l'acqua 
e le valli lambivano 
gli abitati a fianco di 
un'economia contadina in un 
territorio di confini, dialetti, le cui 
ricette citate assumevano varianti 
locali.
Chi non faceva gli insaccati in casa 
e non conservava il salame sotto la 
cenere; quale aždòra (reggitrice) non 
preparava la minestra di fagioli coi 
šguazabèrba (maltagliati), il brodo coi 
manafènt (manfrigoli) o i passatelli. 
Chi oggi non reclama i grôstul (sfrappole) 
a carnevale, il pinzino (il gnocco fritto) da 
noi tondo, che ad ogni sagra si mangia 
passeggiando tra attrazioni e bancarelle. 
Chi in casa propria non assapora la zuppa 
inglese, la torta tagliolina all'Alchermes, le 
tagliatelle all'insuperabile ragù della nonna.
E ricordiamo la piadina, piadèina, piè, 
piada che troviamo al ristorante, in famiglia 
e come street food o, meglio, tradizionale 
preparazione ai chioschi delle strade.

Ritroviamo l'influsso dell'Emilia ducale nell'alto 
argentano laddove il frutteto, che negli ultimi 

decenni sembrava soccombere, con 
la pesca e la pera eleva il sapore 

ad eccellenza, insieme alla 
salamina, ai cappellacci di 

zucca e alle sagre della 
patata e del maiale.
Estense è anche la 
Romagna del basso 
argentano che, con 
l'antica riviera di San 
Biagio, Filo e Longastrino 
e Anita sorta in Valle 

Humana, poi bonificata, 
rappresenta l'estensione 

della Signoria, in lagune 
all'origine ravennati ed esarcali. 

Il cappelletto si fa con il battuto 
di carne, ma è conosciuto anche 

quello romagnolo con forma e spezie, sempre 
in brodo di cappone e/o di gallina e carni 
miste (manzo e maiale); ai ferri il castrato, 
la salsiccia e parti del porco; ricordiamo 
l'anguilla e le specialità vallanti.
Santa Maria Codifiume, Traghetto risentono 
di Bologna la grassa con accenti seduttivi; ai 
Cortili sono note le profumate carni e la pasta 
dai soffritti prelibati.
Campotto tra bolognese e ravennate 
richiama influssi misti abbinati alla tradizione 
vallarola: la pasta ripiena alle erbe spontanee 
come ortica/urtiga, rucola/ròcla, tarassaco/
castracân, strigoli/strigul, asparago/spérs; i 
preparati con frutti del bosco (more di rovo/
râza e di gelso/môr, rosa canina/pinzincúl, 
biancospino/spègnbianc, prugnolo/prugnò); il 
pesce di acqua dolce (pesce gatto, buratèl/
anguilla, luccio, carpa..), le rane/ranòcc; 
ed infine il selvatico addomesticato fanno il 

paniere gastronomico a cui 
la ristorazione si è dedicata 
e la consuetudine locale è 
affezionata.
Nel Mezzano, area ad 
alto valore di biodiversità 
che giunge fino a 

alla riscoperta dei sapori locali
l'argentano, nella sua gastronomia, 

non è una cosa unica, ma sfumatura e diversità.

Argenta in tavola

NERINA BALDI 
Direttore del sistema 
Ecomuseale 



Per la pasta
300g di farina (150g tipo 0 e 150g tipo 00)
3 uova
Per il ripieno
300g di ricotta mista
150g di parmigiano reggiano
400g erbette di stagione (biete, ortiche, 
tarassaco, coste di radicchio, strigoli, ecc)
noce moscata qb 
zeste di arancia candita qb
salvia qb
sale e pepe qb
burro qb

Ricetta rinascimentale, come molte altre del territorio estense, la cui prima datazione risale 
al 1584, a opera di Giovan Battista Rossetti, cuoco di corte. La fama della ricette rimane 
comunque legata alle abitudini culinarie ferraresi.

ingredienti per 6 persone
angoli premendo lungo i bordi. Unire tra loro 
i due angoli all'estremità della diagonale per 
formare il tortello.

Composizione versare i tortelli in abbondante 
acqua salata. Quando vengono a galla è 
necessario farli bollire per altri 3-4 minuti.
Nel frattempo far scaldare una padella con 
una noce di burro e salvia. Creare una cremina 
aggiungendo un mestolo di acqua di cottura. 
Aggiungere i tortelli e farli saltare fino a quando 
non saranno amalgamati al condimento. 
Impiattare facendo un fondo con parmigiano 
grattugiato grossolanamente, versare i tortelli 
e decorare con semi di papavero e zeste di 
arancia candita.

tortelli 
 

ProCedImeNto
ripieno dei tortelli preparare il ripieno in 
anticipo prendendo le erbette e lavandole 
accuratamente per poi metterle in padella. 
Coprire con un coperchio e farle appassire. 
Aggiustare con un po' di sale.
Quando si saranno raffreddate, tagliare 
finemente con un coltello. Prendete una 
ciotola e unire la ricotta (fatta scolare dalla 
notte precedente), il parmigiano reggiano, 
le erbette, sale, pepe e noce moscata. 
Amalgamare bene. Far riposare in frigo 
almeno per 15 minuti (meglio se preparato 
il giorno precedente).
 
Impasto dei tortelli formare una fontana 
con il mix di farine e al centro rompere le 
uova. Iniziare ad impastare fino ad ottenere 
un impasto liscio e sodo. Lasciare riposare 
l'impasto ottenuto sotto ad una ciotola per 
almeno 15 minuti (meglio se preparare il 
giorno prima e lasciarlo riposare in frigorifero).

Preparazione dei tortelli riprendere l'impasto 
della sfoglia, tirarla sottile ma non troppo e 
tagliare dei quadrati di circa 3,5/4 mm di lato. 
Prendere un po' di ripieno e metterlo in una 
sac à poche; su ciascun quadrato mettere 
un po' di ripieno e chiudere piegando intorno 
al dito lungo la diagonale. Congiungere gli 

GermANA BoNoLI
Classe '48, ex cancelliera 
del tribunale di Ferrara 
ma cuoca per passione. 
Ha cominciato a 
cucinare fin da piccola, 
inizialmente per necessità, 
poi per piacere. Si ritiene 
autodidatta ma non 
nasconde che ha seguito 
e segue molti corsi 
tenuti da Igles Corelli. 
Impegnata sul territorio 
da anni, organizza eventi 
culinari che riscontrano 
sempre un grande 
successo.

RiCotta 
ed eRbette
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i consigli 
dell’azdora

Pasta armneda meza tireda
(pasta lavorata, mezza tirata)

tagliate le erbette con un coltello 
di ceramica per non farle 

ossidare.

Aggiungete sempre un mestolo 
di acqua di cottura quando 

salate i tortelli in padella per 
farli amalgamare meglio con il 
condimento.

non buttate gli avanzi 
della pasta! ricavate dei pezzi 
irregolari per fare dei maltagliati.

Fate scolare il siero della ricotta 
tutta la notte cosicché il ripieno 
non risulti liquido.

preparate l'impasto il 
giorno precedente.

Lavorate la pasta a 
mano, come una 
volta!



proCediMento
tagliare il pollo a pezzetti e condirlo con un trito
di aglio e rosmarino. 
Lasciarlo insaporire per un paio di ore. 
successivamente cuocere i pezzi di pollo con 
poco olio in una padella ampia e antiaderente fin 
quando risulteranno dorati. dopodiché passare ogni 
pezzo prima nelle uova precedentemente sbattute, 
poi nel pangrattato. 
rimettere nella padella i pezzi di pollo impanati 
e ultimare la cottura sfumando con il vino bianco.

Una ricetta dal gusto unico e un po' diversa dal solito.Un 
semplice "pollo in padella", come diceva la mamma di Anna, 
rinominato successivamente dai suoi figli "pollo cri-cri".

ingredienti
1 pollo intero
3 uova
pane grattuggiato qb
olio evo qb
aglio qb
rosmarino qb
un bicchiere di vino bianco secco

ANNA moNtANArI
Non so come ho fatto a non coltivare la passione per la cucina passando così spesso da 
Anna. Si trovano le cose più buone, normali o strambe, dipende. Quello che non manca mai, 
e che quando te ne vai compare magicamente, come ad aver fatto la spesa, sono quei cibi 
di tutti i giorni: marmellata, passatelli, ciambella. 
Sono proprio quelli che fanno "casa & famiglia".

Una nipote

Pollo cri cri
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ProCedImeNto
Brazadela amalgamare tutti 
gli ingredienti fino a ottenere 
un composto leggermente 
appiccicoso. Aggiungere latte 
tiepido in caso il composto risultasse 
troppo duro. dare una forma 
allungata, spennellare con il latte e 
cospargere di zucchero semolato. 
Infornare a 180° per circa 30minuti: 
la superficie dovrà risultare dorata. 
Cremoso al cioccolato realizzare 
una crema inglese mettendo la 
panna in un pentolino e scaldandola 
sul fuoco. Nel frattempo, in una 
ciotola, sbattere leggermente il 
tuorlo con lo zucchero. Quando 
la panna sarà giunta a ebollizione 
versarla sul composto di zucchero 
e uova, mescolando velocemente. 
riportarla sul fuoco e, mescolando 
continuamente con una spatola, 
cuocerla fino a che non avrà una 
consistenza vellutata senza portarla 
a ebollizione. Una volta pronta, 
aggiungere alla crema inglese così 
ottenuta, il cioccolato fondente 
spezzettato ed amalgamare bene. 
Coprire con la pellicola trasparente e 
raffreddare in frigorifero.

Una personale versione della zuppa inglese, a metà tra presente e passato. Dal passato ha 
ereditato la tradizione di utilizzare la “brazadela” come base, da bagnare ovviamente 
nell’alchermes. Per renderla un po’ più attuale, cercando di mantenere immutato il sapore 
finale, un cremoso al cioccolato fondente e una bavarese alla vaniglia. 

ingredienti
per la brazadela
500g farina 00
200g zucchero semolato
30g burro fuso
30g strutto (o in alternativa 
altri 30g di burro)
3 uova 
1 bustina di lievito per dolci
scorza di un limone
per il cremoso 
al cioccolato fondente
200g panna fresca
1 tuorlo d'uovo 
30g zucchero semolato
90g cioccolato fondente
per la bavarese alla vaniglia
75g latte
35g panna
2 tuorli d'uovo
50g zucchero
5g gelatina in fogli
250g panna semimontata
1 bacca di vaniglia 

Bavarese alla vaniglia lasciare la 
gelatina a mollo in acqua tiepida. 
Una volta reidratata, strizzarla e 
metterla da parte. realizzare una 
crema inglese con latte, panna, 
vaniglia, tuorlo e zucchero, utilizzando 
lo stesso procedimento utilizzato 
per il cremoso. Una volta ottenuta 
la crema inglese, aggiungere la 
gelatina ben strizzata e lasciate 
raffreddare. Per ottenere la panna 
semimontata è sufficiente montare la 
panna qualche minuto con le fruste 
elettriche o a mano, mantenendo 
una consistenza piuttosto liquida. 
Continuando a mescolare, 
incorporare a filo la crema inglese 
alla panna semimontata. Lasciare 
addensare in frigorifero. 
Composizione del dolce tagliare la 
brazadela a fette di un centimetro, 
bagnarle nell’alchermes e disporle 
una vicina all’altra sul fondo di 
una tortiera. Stendere uno strato di 
cremoso al cioccolato. Adagiare 
sopra un altro strato di brazadela 
imbevuta e completare con uno 
strato di bavarese alla vaniglia. 
Lasciare riposare il dolce una notte in 
frigorifero.

LAUrA BoNoLI
Classe '87, attualmente è capo pasticcere nel ristorante Fourghetti di Bologna, dello Chef 
Bruno Barbieri. Diventare una pasticcera era sempre stato il suo sogno. Dopo la laurea in 
Progettazione e Gestione del Turismo culturale all’università di Padova si è iscritta alla Scuola 
di pasticceria Le Cordon Bleu di Londra e ha conseguito il suo primo diploma. Nella capitale 
inglese, al ristorante Cotidie, è iniziato il suo primo stage a fianco dello chef Bruno Barbieri. 
Mette tutta la passione e l'impegno nella creazione di dolci che sappiano raccontare la sua 
storia, le emozioni che ha provato e che continuerá a provare nel mondo di zucchero in cui 
si muove ogni giorno.

zuPPa inGlese
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ingredienti 
per 4 persone
320g di riso arborio
1kg di germano reale
3,5Lt di brodo
Cipolla qb
Carota qb
sedano qb
Vino bianco qb
parmigiano reggiano qb 
noce moscata qb
sale qb

ProCedImeNto
Preparare il brodo unendo, in una pentola con 3,5 lt di acqua, 
cipolla, carota, sedano e il germano reale già pulito. Far 
sobbollire il brodo per almeno 2 ore. 
Una volta lessato, prendere il germano reale, sfilacciare la carne 
e metterla da parte. Prendere una pentola capiente, versare un 
filo d'olio e preparare un soffritto con cipolla, sedano, carota e 
noce moscata. Una volta pronto, aggiungere la carne sfilacciata 
e sfumarla con un bicchiere di vino bianco. Successivamente 
aggiungere il riso (precendentemente tostato in una padella) e 
cuocerlo aggiungendo all'occorrenza il brodo. A cottura quasi 
ultmata aggiustare di sale. mantecare, infine, con una generosa 
manciata di parmigiano reggiano.

Un risotto 
dalle 
origini 

antichissime, 
preparato con un 

tipico uccello di valle, 
il germano reale. Può 

essere sostituito anche 
con altri tipi di volatili come 

la folaga anche se il sapore 
risulterà più forte in quanto si ciba 
principalmente di pesce.

NAtALINA BeNeveNtI
Classe '48, casalinga, mamma di 4 figli e nonna di 7 splendidi nipoti. 
Impara a cucinare da piccola e, da quel momento, è l'unico modo per evadere 
dai pensieri quotidiani. Adora preparare la pasta fatta in casa e, con orgoglio, 
insegna alle sue nipoti a prendere confidenza con mattarello e spianatoia. Per 
Natale, prepara cappelletti per tutta la famiglia utilizzando udite, udite... 300 uova!

Risotto Con
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Per i capperi disidratati dissalarli in 
acqua calda corrente, essiccarli 
in forno a 90° per 3 ore. Lasciare 
raffreddare e tritare fino a ottenere 
una polvere grossolana.
Per la cialda di polenta preparare 
una polenta classica, mantenendola 
abbastanza liquida, stendere su una 
placca rivestita di carta da forno 
ad uno spessore di circa 2mm e 
lasciare asciugare per una notte. 
Successivamente, seccarla in forno 
per 2 ore a 120°. 
Composizione guarnire il fondo del 
piatto con la salsa di verza, adagiare 
al centro il cuore di verza croccante, 
sopra i filetti di anguilla ed alcune 
falde di cipolla. terminare guarnendo 
con la cialda di polenta e la polvere 
di capperi.

Risotto con il 
germano reale
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ingredienti 
per 8 persone
2 anguille da 800g
1 verza media
2 cipolle rosse
40g di capperi sotto sale
100g di farina di mais
50g di zucchero
50g di aceto rosso
2 scalogni
4 foglie di alloro
sale e pepe qb

ProCedImeNto
Per l’anguilla pulire, eviscerare le e 
tagliarle a pezzi. Cuocere l’anguilla 
in una casseruola con gli aromi. 
Chiudere con un coperchio e 
cuocere in forno a 160° per circa 
1 ora e 15 minuti. Una volta cotte, 
spellarle, eliminare lische ed eventuali 
spine fino a ottenere 2 filetti puliti.
Per la salsa di verza sbollentare 
in acqua salata le foglie esterne 
più verdi, raffreddarle in acqua e 
ghiaccio e frullarle con un po’ di 
acqua di cottura. Scottare in padella 
il cuore della verza con un filo d’olio 
mantenendo cosí una consistenza 
croccante. 
Per le cipolle sobbollire la cipolla 
tagliata a julienne in una soluzione di 
acqua, aceto, sale e zucchero per 
5 minuti, successivamente lasciare 
raffreddare nel suo liquido.

niChoLAs BertAzzini ALBieri 
Classe ‘94 , nato a Ferrara, residente da sempre a San Nicoló di Argenta.
Subito dopo essersi diplomato presso l’istituto orio vergani di Ferrara, è partito per lavoro 
verso l’Isola di Albarella, dove ha lavorato negli ultimi 4 anni specializzandosi nella 
preparazione del pesce. da pochi mesi é tornato a “casa” e ha cominciato una nuova 
avventura presso la trattoria Locanda La Chiocciola della Famiglia migliari a Quartiere, 
riscoprendo la cucina del territorio.

Il piatto nasce da una rivisitazione di una ricetta della cucina tradizionale di Valle, l’anguilla 
con le verze. Quest'ultima, nonostante la grassezza del pesce, mantiene molto fresco il piatto; 
la cipolla è arricchita con una nota di aceto che ne conferisce acidità e infine il cappero 
disidratato per donare sapidità.

Nuova anGuilla e  veRza
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La torta di 
riso o degli 
addobbi è 

un dolce tipico 
emiliano che, 

per tradizione, 
si prepara nel 

mese di maggio in 
occasione della festa 

degli Addobbi. Istituita 
nel 1470 dal Cardinal 

Paleotti per la ricorrenza 
di Santa Rita a Bologna e 

in provincia per il decennale 
di una parrocchia in cui era uso 

esporre alle finestre, in segno di festa, 
gli addobbi, dei drappi di colore rosso 

scuro (il tipico colore delle case di Bologna) 
durante la processione.

AnnA MAriA zUCChini
Classe '41 e nonna e bisnonna a tempo pieno. Bravissima cuoca, si dedica 
completamente alla sua famiglia. Tutto ció che ha imparato in cucina lo deve 
a sua suocera che le ha trasmesso l'amore per il buon cibo e i grandi valori 
della vita. Ha molte passioni, tra cui il ricamo e il ballo. Infatti, ha confessato 
che il vero segreto per rimanere giovani e in salute é tenere la mente attiva e 
ballare ballare e ballare. Ogni domenica tutta la famiglia si riunisce e prepara 
i cibi della tradizione cercando di trasmettere a figli e nipoti gli stessi valori e gli 
stessi sapori che ha ricevuto da bambina.

ingredienti
1 L di latte intero
200g riso
6 uova 
200g di zucchero semolato
100g di zucchero vanigliato 
200g di mandorle 
200g di cedro candito
2-3 cucchiai di liquore 
di mandorle amare
un pizzico di sale
pangrattato qb

proCediMento
mettere a cuocere il riso nel latte aggiungendo un pizzico di sale. mescolare 
spesso per non far attaccare il riso sul fondo. Quando è cotto metterlo in un 
recipiente a raffreddare. 
Prendere le mandorle già spellate e frullarle assieme al cedro candito e 
ad un pizzico di pangrattato. In un recipiente rompere 6 uova e frullarle fin 
quando non diventano spumose. 
Unire al riso tutti gli ingredienti, compresi il latte e il liquore di mandorle amare,  
e amalgamare bene. 
versare il composto in una teglia rettangolare. Preriscaldare il forno a 180° e 
cuocere per 1 ora/1 ora e mezza o fino a quando la superficie della torta 
risulterà dorata. Servire tagliandola a losanghe. 
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Ospital Monacale è la frazione del Comune di 
Argenta dove sono nata e cresciuta e siamo poco 
più di 800 abitanti,

Vivere in una piccola frazione presenta vantaggi 
e svantaggi. 
I vantaggi sono quelli di poter vivere lontano 
dal traffico e dalla frenesia quotidiana e respirare 
l'aria di campagna. Ci conosciamo quasi tutti e ci 
salutiamo sempre con il sorriso stampato in faccia.
I nostri bambini possono giocare sereni a parco pubblico.
Un gruppo di volontari si adopera per non far morire il 
paese organizzando feste! 
La festa del castrato in maggio e la festa della birra a luglio il grande 
concerto della corale a dicembre a cui partecipa gran parte del 
paese. Il ricavato delle due feste viene dato in beneficenza.

Gli svantaggi sono ovviamente la mancanza dei servizi primari, la 
posta, la banca, la scuola primaria, e questo comporta un continuo 
spostarsi nei paesi limitrofi.

Secondo me servirebbe qualche gioco in più al parco comunale per 
i più piccoli, che l'amministrazione potrebbe darci.
ospital monacale è ancora un’isola felice, dobbiamo 
mantenerla, e magari migliorarla ancora di più.

•	popolazione
807 abitanti
 
gli ospitalesi 

•	Coordinate geografiche
44°40'0"N
11°42'2"E

•	Estensione
1.326 ettari

•	Lingua 
italiano, ferrarese

Presidente 
NARDI LuANA
Vice  
MAzzANTI pAOLO
Segretario 
GNACCARINI ALEssIA

RpC DI 
OspITAL MONACALE

per scrivere all'rpc 
rpcospitalmonacale@gmail.com

OspITAL 
MONACALE

#bellargenta
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ospital Monacale 
è uno dei piccoli centri 

abitativi del Comune di Argenta 
dove ahimè i servizi al cittadino, 

specialmente per le persone anziane, sono sempre 
più carenti. Le problematiche sono legate soprattutto alla 

mobilità per raggiungere gli uffici predisposti alla "gestione" 
della propria vita sociale. Purtroppo questo trend coinvolge 

sempre più tutte le realtà medio piccole, ma osservando quello che 
le varie associazioni di volontariato organizzano nei vari pasi credo e 

spero che, in un futuro non troppo lontano, ci sia una rivitalizzazione di 
queste fantastiche realtà. io sono nato, cresciuto e abito ancora qui e la mia 

intenzione è di continuarci a vivere perché sono convinto che una qualità della vita 
che può offrire una realtà come la nostra non possa avere eguali con città dove i ritmi 

sono troppo frenetici. Questo è un mio pensiero ma penso che la pensino come me tutti 
quelli che restano e continuano a prodigarsi per rendere vive queste comunità. 

noi ce la mettiamo tutta e speriamo che le istituzioni preposte continuino a darci una mano.

Mi chiamo Patrizia Rimessi, vivo ad ospital Monacale e sono proprietaria di un piccolo negozio di alimentari. 
Si vive bene, in modo tranquillo, forse fin troppo. Viviamo in una piccola realtà che sta subendo 
il cambiamento inevitabile del tessuto sociale, come in tutte le altre frazioni del comune. 
Come proprietari di un’attività, ne stiamo risentendo molto. 
Prima c’era molto più movimento: la nonna che veniva a fare la spesa, il signore del paese 
che comprava anche solo un etto di mortadella, adesso questo non succede più. 
La gente preferisce andare nella grande distribuzione e nelle grandi città non 
spendendo più in questi piccoli paesi. Le abitudini sono cambiate e anche il senso 
dell’aggregazione, della compagnia e dello stare insieme sta venendo meno. 
Ecco che ogni giorno cerchiamo di reinventarci, come tutti i piccoli produttori, 
per cercare di restare a galla. 
Purtroppo non siamo abituati a tanti tempi morti, prima entrava gente, 
facevamo due chiacchiere, eravamo più vivi, ecco! 
oggigiorno cerchiamo di adattarci alle situazioni che cambiano ma, 
a volte, anche reinventarsi vuol dire investire denaro che 
spesso non si ha.
Sicuramente la cosa più positiva è che viviamo fuori 
dallo stress della città e in 20 minuti riusciamo 
ad essere dove vogliamo essere. nonostante 
tutto siamo rimasti nel nostro paese 
d’origine e cercheremo di vivere 
sempre con entusiasmo e con 
serenità perché anche 
noi siamo il paese 
e dobbiamo 
crederci!

PatRizia Rimessi

Paolo mazzanti
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Mi chiamo Patrizia Rimessi, vivo ad ospital Monacale e sono proprietaria di un piccolo negozio di alimentari. 
Si vive bene, in modo tranquillo, forse fin troppo. Viviamo in una piccola realtà che sta subendo 
il cambiamento inevitabile del tessuto sociale, come in tutte le altre frazioni del comune. 
Come proprietari di un’attività, ne stiamo risentendo molto. 
Prima c’era molto più movimento: la nonna che veniva a fare la spesa, il signore del paese 
che comprava anche solo un etto di mortadella, adesso questo non succede più. 
La gente preferisce andare nella grande distribuzione e nelle grandi città non 
spendendo più in questi piccoli paesi. Le abitudini sono cambiate e anche il senso 
dell’aggregazione, della compagnia e dello stare insieme sta venendo meno. 
Ecco che ogni giorno cerchiamo di reinventarci, come tutti i piccoli produttori, 
per cercare di restare a galla. 
Purtroppo non siamo abituati a tanti tempi morti, prima entrava gente, 
facevamo due chiacchiere, eravamo più vivi, ecco! 
oggigiorno cerchiamo di adattarci alle situazioni che cambiano ma, 
a volte, anche reinventarsi vuol dire investire denaro che 
spesso non si ha.
Sicuramente la cosa più positiva è che viviamo fuori 
dallo stress della città e in 20 minuti riusciamo 
ad essere dove vogliamo essere. nonostante 
tutto siamo rimasti nel nostro paese 
d’origine e cercheremo di vivere 
sempre con entusiasmo e con 
serenità perché anche 
noi siamo il paese 
e dobbiamo 
crederci!

Un po' di storia...

- Il primo battesimo registrato nei documenti 
parrocchiali risale al marzo 1536 dove si battezzò 
Cornelia, figlia di Bernardino Maccagnani. 

- Inizialmente si celebrava il patrono di San Bartolomeo 
che ricorreva a fine agosto; successivamente, per 
non far coincidere la celebrazione con i lavori della 
canapa, il patrono diventò Sant'Antonio ed è quello 
che si celebra tutt'ora la prima domenica dopo il 13 
di giugno.

Curiosità

domenica 22 giugno 1358 fu consacrata la chiesa di ospital monacale sotto la protezione di 
san bartolomeo apostolo; una lapide, tuttora esistente nel cimitero limitrofo, lo conferma. 
La costruzione dell'antica chiesa iniziò nei primi anni del XIV secolo dalla pietà di una 
certa Donna Margherita, abadessa del monastero di San Silvestro di Ferrara. La chiesa, agli 
antipodi, era costituita da un muro a semicerchio con un raggio di circa due metri e mezzo 
che si svolgeva a partire dalla metà dell'attuale abside verso la sacrestia. Il campanile, invece, 
venne costruito nel 1400 raggiungendo un'altezza di 28 metri circa e tale è rimasto ancora 
oggi. In verità, quest'ultimo, ha perso un notevole motivo ornamentale. Era infatti provvisto 
di una guglia di 7 metri abbellita da bugne che lo portavano ad un'altezza di circa 28 metri. 
la guglia è stata ormai distrutta con l'ultima guerra e il restante campanile sembra ormai 
più... una torre.
La chiesa subì infatti due restauri significativi: il primo nel 1630 ed il secondo, più importante, 
concluso il 18 giugno 1977, come riportato nella lapide posta sopra il timpano del portale di 
ingresso. 
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in primo pianoa!

Giulia Cillani Assessore alla cultura

Lo scorso 18 dicembre la giunta ha approvato il progetto 
esecutivo per i lavori di ristrutturazione dell’ex Convento 
dei Cappuccini. L'intervento è finanziato completamente 
da un contributo di 600.000 euro stanziati dal Ministero 
dei beni culturali e dall’ex ministro della cultura Dario 
franceschini.

Dopo anni di lavoro certosino di progettazione e ricerca fondi, il Comune 
di Argenta potrà aprire entro l'estate il cantiere per la riqualificazione 
dei Cappuccini. I lavori interesseranno tutto il complesso, con un focus 
particolare sull’ex-chiesa di San Lorenzo, la quale verrà completamente 
recuperata e riallestita per finalità di sala pubblica.
Quello di Argenta sarà uno dei primi cantieri del finanziamento del 
Ministero ad aprirsi, l'iter di progettazione dei lavori era infatti già 
concluso. Per noi i Cappuccini erano una priorità e dal 2016 infatti 
eravamo al lavoro per trovare la fonte di finanziamento più adatta ai 
nostri obiettivi. 
Abbiamo lavorato per l’ottenimento di tutti gli standard di sicurezza 
oltre che per la riqualificazione estetica e funzionale dell’edificio. 
Interverremo su impiantistica, infissi, aree esterne e muri, e siamo 
molto soddisfatti di rimettere mano a un edificio strategico per i servizi 
che offre e che non vedeva lavori così importanti dal giorno della sua 
inaugurazione negli anni '80.
Nel frattempo abbiamo riorganizzato i locali e i servizi, rinnovato la 
mediateca e gli spazi comuni al pian terreno. La sala studio e la sala 
ragazzi hanno nuovi arredi. Grazie all'attivazione del servizio civile 
partiremo con due progetti innovativi e con un grande impegno del 
nuovo personale che qui abbiamo destinato a rinforzo del servizio, 
abbiamo aumentato incontri e laboratori per bambini e ragazzi. Non 
vediamo l'ora che i cantieri si aprano (probabilmente a maggio). Le 
interferenze con la vita della struttura saranno importanti ma i lavori 
procederanno a stralci e il servizio sarà sempre garantito. Il nostro 
programma prevede un intervento di circa sei mesi, dopodichè avremo 
una biblioteca più sicura e anche più bella!
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Pianta Piano terra 

Lunga vita 
ai Cappuccini!
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Pianta Piano terra 

servizio Civile - II edizione
Ecco i ragazzi del Servizio Civile Nazionale che hanno iniziato il 15 gennaio in biblioteca! 
Per il primo anno infatti siamo riusciti ad attivare l'SCN, una bella opportunità di lavoro e formazione per i 
nostri ragazzi.  Vi presentiamo i volontari: Godswill Dafe, Laura Severi, Irene Tasinato, Maria Affatati e 
Elisabetta Ardizzone e aspettiamo anche un sesto a breve! Grazie al loro aiuto realizzeremo due progetti 

innovativi per la promozione dei libri e della lettura.
La Biblioteca in Ospedale è il primo, porteremo infatti 
una biblioteca mobile al nostro ospedale Mazzolani-
Vandini, così che tutti gli ospiti, da chi aspetta una visita 
alle lungodegenze, potranno prendere in prestito i nostri 
libri. È il terzo progetto attivo di biblioteca decentrata nel 
nostro territorio e arriva dopo le biblioteche decentrate 
scolastiche di Longastrino e San Nicolò e dopo il progetto 
una scatola di libri che ha portato i nostri libri nei negozi e 
negli studi medici e professionali del territorio.
libRi ovunque e PeR tutti!

Il secondo progetto è acquista un libro scartato, così 
sostieni la biblioteca pubblica! Negli ultimi anni infatti 
abbiamo deciso di accogliere tutte le donazioni di libri 
dei cittadini, accumulando tanto materiale. Molti volumi 
li avevamo già, e alcuni non sono catalogabili, né possono 
essere destinati al prestito. Quelli che non andranno nei 
decentramenti mica possono finire al macero...giusto? Li 
metteremo dunque in vendita, a un prezzo simbolico (da 
0,50 a 2€) di modo che possano trovare una nuova casa. 
Il ricavato verrà destinato ad acquistare nuovo materiale 
per la biblioteca.
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Il 30 ottobre scorso ho ricevuto una chiamata 
di don Fulvio che mi diceva: “Antonio, abbia-
mo sentito un gran boato alla Celletta, per 
sicurezza ho fatto evacuare tutti e chiuso le 
porte”. 
Una di quelle telefonate che non avrei voluto 
ricevere, capite bene. Ho registrato questa in-
formazione inizialmente con un gran sollievo: 
mi ha chiamato il Don molto preoccupato, 
c'è un problema, ma nessuno si è fatto niente. 
Subito dopo vi devo confessare che mi sono 
fatto un po' prendere dallo sconforto. Un forte 
rumore dal tetto della Celletta è un problema 
probabilmente serio e con il quale ci dovre-
mo confrontare a lungo. 
La Celletta: la chiesa più cara agli argentani, 
dove è custodita la Madonna più premuro-
sa e nel cuore di tutti noi, è infatti un edificio 
molto complesso. Come muoversi? Un'iniziati-
va andava presa subito!
Solo capire come controllare il tetto, la zona 
dalla quale proveniva il rumore, sarebbe in-
fatti stato complicato. Il sottotetto, a venti me-
tri di altezza, è interdetto alla vista, non ha al-
cun accesso (nè se ci fosse sarebbe servibile 
in quanto non reggerebbe il peso corporeo di 
alcuna persona) e anche aiutati da una gru 

LA CELLETTA
un nostro patrimonio 

da accudire

Antonio Fiorentini, Sindaco

patrimonioa!

accertarsi preliminarmente della situazione 
era alquanto difficile.
Quindi per un primo e preventivo controllo si è 
offerto Gianni Negrini, che ringrazio di cuore, 
il quale utilizzando un drone, con un lavoro di 
due giorni, è riuscito a verificare che ci sono 
effettivamente dei problemi: nel tetto è possi-
bile vedere degli “spanciamenti”. 
La natura e la complessità tecnica di questi 
danni non sono stati tuttavia precisamente ve-
rificabili né, di converso, è stato immediata-
mente possibile capire che tipo di intervento 
sarà necessario predisporre.
Abbiamo dunque destinato le risorse nel bi-
lancio del Comune per redigere un progetto 
di massima che ci possa permettere di inizia-
re a muoverci verso i lavori. Poi io e Andrea 
Baldini, il vicesindaco, abbiamo deciso di an-
dare in Regione. 
Ci immaginiamo, infatti, che l’intervento sarà 
impegnativo, per tempistica e per risorse che 
dovremo impegnare, e quindi vogliamo ap-
profittarne per predisporre un consolidamen-
to complessivo della struttura, un progetto che 
richiederà sicuramente tante risorse: ci serve 
una mano! Siamo al lavoro per poter aprire al 
più presto la nostra amata Celletta!
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Un po' di storia

foto di Sergio Stignani

Un tempo cella rinascimentale e poi tempio barocco, il 
Santuario che oggi è possibile ammirare venne innalzato 
nei primi anni del '600 per fare fronte al crescente nume-
ro di fedeli che in seguito all'apparizione della Madonna 
cominciarono ad affluire in questo luogo dove vi era una 
piccola cappella. Il primo progetto fu affidato al pittore-
architetto argentano Marco Nicolò Balestri e in seguito 
portato a termine da Gian Battista Aleotti.
Al centro dell'abside si trova l'altare maggiore in marmo, 
cui lavorò l'Aleotti nel 1627 e che racchiude la Madonna 
della Celletta con il Bambino del Garofalo (1481-1559). 
Nel secondo altare a destra si può vedere una copia della 
"Fuga in Egitto" di un pittore ferrarese dell'800, probabil-
mente di un certo Fei; il bozzetto e il dipinto originale at-
tribuito alla scuola di Guido Reni si trovano all'interno del 

Museo Civico di Argenta, nella sezione Pinacoteca.
All'interno di questo chiesa barocca vi fu collocato per di-
verso tempo anche un'altra importante opera del pittore 
Garofalo, ora collocata nella Pinacoteca, ed esattamente la 
"Madonna col Bambino trai i Santi Lazzaro e Giobbe", la cui 
provenienza originaria era la chiesa ospedaliera di San Laz-
zaro, trasferita poi nel 1651 nell'altare a destra dell'altare 
maggiore fino al 1867, quando per problemi di conserva-
zione venne trasferita nella residenza municipale ed infine 
nella pinacoteca civica cittadina gravemente danneggiata 
nel 1945, è stata restaurata nel 1954.
Ogni anno il 7 ottobre ricorre la "festa della Celletta" che 
evoca il trasporto al tempio della venerata immagine, av-
venuto nel 1624. Tale devozione è attestata dagli ex voto 
esposti all'ingresso della chiesa.
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Frazione merceologica 2016 2017 2018

Carta 714,19 836,12 924,66

Cartone 1.151,03 930,25 826,18

Vetro 553,56 679,26 701,90

Verde 2.397,78 2.482,32 2.635,69

Plastica 534,10 765,44 792,30

Imballaggi in polietilene 159,95 230,81 190,26

Pile 2,34 2,72 2,70

Farmaci scaduti 1,92 2,04 2,18

Ferro 103,89 123,04 109,73

Lattine 40,38 44,08 29,46

Batterie e accumulatori 1,87 0,52 3,17

Legno 363,94 395,35 485,36

Tessili 45,82 47,41 73,81

Apparecchiature elettriche ed elettroniche 113,76 126,32 120,74

Ingombranti 473,60 640,85 608,32

Toner e cartucce 2,55 3,07 2,72

Olii minerali esausti 2,30 1,67 1,94

Filtri olio 0,25 0,17 0,16

Olii alimentari 9,83 10,38 9,59

Organico 264,94 323,87 377,33

R.U.P. etichettati T, F, etc. 6,38 7,58 7,96

Inerti da spazzamento 178,75 134,53 138,47

Inerti da demolizione 372,08 519,32 496,19

Sanitari e ceramica 19,32 8,34 24,04

Amianto 4,76 7,88 12,72

Pneumatici fuori uso 15,80 11,57 15,84

PVC e plastiche rigide 50,66 53,26 63,24

Contributo da compostaggio domestico 1.229,11 1.235,66

Altri rifiuti non biodegradabili (cimiteriali) 26,25 19,10

Rifiuti avviati a recupero da aziende 707,93 869,12

Raccolta differenziata totale 7.585,74 10.351,46 10.780,54

Rifiuti urbani indifferenziati 6.160,38 4.620,44 4.733,96

Rifiuti urbani totali prodotti 13.746,12 14.971,90 15.514,49

Indice raccolta differenziata  55,18% 69,14% 69,49%

Popolazione residente al 31 dicembre 21.641 21.521 21.429

Raccolta differenziata procapite (Kg) 350,53 480,99 503,08

Rifiuti smaltiti procapite (Kg) 284,66 214,69 220,91

Rifiuti urbani totali prodotti Procapite (Kg) 635,19 695,69 724,00

Raccolta differenziata 
al 69,49% nel 2018

RIsuLTATI Grazie all'impegno dei cittadini 
e delle aziende del Comune di Argenta, 
abbiamo raggiunto nel 2018 il 69,49% di 
raccolta differenziata, un risultato importante 
in linea con quello dell'anno precedente. 
Da segnalare l'incremento dei rifiuti assimilati 
prodotti dalle aziende (+22,8%) e dalle stesse 
conferiti direttamente al Centro di Raccolta 
di via Bandissolo, dove si è registrato altresì 
un aumento degli accessi dei cittadini. 
Nell'insieme gli accessi sono passati dai 4.623 
del 2017, ai 4.935 del 2018 (+6,7).
L'aumento da 25 a 50 del numero dei 
contenitori per gli indumenti negli ultimi mesi 
dell'anno e l'estensione della raccolta anche a 
scarpe, borse e tessuti in genere ha prodotto 
subito un effetto sul quantitativo raccolto 
passato dalle 47 tonnellate del 2017 alle 73 
del 2018.
Lo svuotamento è affidato alla Coop Sociale 
La Pieve, a cui è affidata anche la gestione 
della raccolta porta a porta del verde e su 
chiamata al numero verde 800 979 075 degli 
ingombranti. 

ObIETTIVI L'obiettivo è il 79% di raccolta 
differenziata nel 2020 come imposto dalla 
Regione e per raggiungerlo dovranno essere 
messe in campo ulteriori azioni.
In particolare, tra settembre e ottobre, 
l'installazione sulle calotte dei rilevatori 
elettronici dei conferimenti degli utenti con la 
contestuale dislocazione del contenitore per 
la raccolta della frazione organica in tutte le 
isole ecologiche del territorio.  Salvo proroghe 
infatti nel 2020 dovrà essere a regime, per 
obbligo normativo regionale, la tassazione 
o la tariffazione puntuale, commisurata cioè 
al numero dei conferimenti di ogni singola 
utenza. Gli ultimi mesi del 2019 vedranno in 
tal senso un capillare confronto informativo 
con la cittadinanza, 
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ANITA E CAMPOTTO 
RINNOVIAMO GLI OsTELLI 
per accogliere al meglio i cicloturisti

ABBIAMO PROGETTATO LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA TURISTICA DEL NO-
STRO COMUNE CON UN FINANZIAMENTO IMPORTANTE, MA SOPRATTUTTO CON UN PIANO STRA-
TEGICO CHE ESALTA LE CARATTERISTICHE DI RICHIAMO PER QUEL TURISMO CHE PENSIAMO ABBIA 
MAGGIOR OPPORTUNITà DI CRESCITA NEL NOSTRO COMUNE: il tuRismo lento, IN PARTICO-
LARE IL CICLOTURISMO. 

Abbiamo quindi scelto di investire per riqualificare 
i due ostelli, Campotto e Anita, e lo abbiamo fatto 
seguendo due approcci differenti. La gestione di en-
trambe la struttura è stata affidata ad un'ATI - as-
sociazione temporanea di imprese - composta da 
Fattorie del Delta e dalla Cooperativa La Pieve. 
L'osteLLo di Campotto,  che prevede 
40 posti letto,  è stato affidato per cinque anni, 
con un contributo alla gestione di circa 5.000 euro 
all'anno e con un investimento di 70.000 mila euro 
per lavori di manutenzione straordinaria sostenuti 
direttamente dal Comune di Argenta. 
Il gestore si è impegnato, inoltre, a realizzare lavori 
per ulteriori 25.000 euro. 
Per L'osteLLo di anita - 45 posti letto 
- invece abbiamo pensato ad una gestione per un pe-
riodo molto lungo, quindici anni, dove i lavori di 
manutenzione della struttura, molto meno corposi, 
vengono effettuati dal gestore, il quale riceve an-
che un contributo per la gestione annuale di 21.000 
euro. 
Chi viaggia in bicicletta, è noto, non può prescindere 
da alcuni servizi che garantiscano l'assistenza tecni-
ca alla bicicletta, ristorazione e pernottamento, in-
formazioni puntuali sui percorsi protetti e trasporti.
Proprio su questi si è deciso di investire in servizi 
innovativi per il nostro territorio, proposti seguen-
do la richiesta di accogliere e valorizzare il ciclo-
turismo: assistenza tecnica per la riparazione del-

le biciclette, noleggio (solo a Campotto verranno 
messe a disposizione 60 biciclette), biciclette con 
tandem per disabili, biciclette per bambini e seggio-
lini, bici per bambini (seggiolini), pulmino e carrello 
per trasporto e ritiro bici, un tandem per disabilità 
lievi, possibilità di recupero e trasferimento biciclet-
te nelle tratte dell'escursionismo ciclabile, recupero 
e trasferimento dei bagagli, servizio transfer verso 
Ferrara, Ravenna, Rovigo, Venezia e Lidi, tutti servizi 
graditi al cicloturista, che colmano la mancanza at-
tuale avvertita dal ciclista, necessari per sostenere la 
fruibilità dei nostri percorsi, il Primaro tra tutti.  
A questi si aggiunge un importante lavoro di promo-
zione dei nostri percorsi ciclistici in tutta l'Emilia-
Romagna e nelle regioni Veneto, Lombardia, Piemon-
te, Toscana, Trentino, Friuli, promozione che si va ad 
affiancare a quella che facciamo come Comune e 
infine l'organizzazione di attività di accoglienza ri-
volte anche a scuole e studenti. 
Al termine di questo percorso avremo ostelli rin-
novati con servizi innovativi. Oltre a questo impe-
gno, che si aggiunge ai progetti di valorizzazione dei 
percorsi di promozione del territorio nelle fiere di 
settore, del sostegno alle manifestazioni ciclistiche, 
pensiamo che questa scelta di investimento ben pre-
cisa debba essere seguita anche da altri operatori, 
perché il turismo ha bisogno di servizi per crescere, 
pubblico e privato devono imboccare la stessa stra-
da, quella lenta!

a!turismo

andrea baldini Vicesindaco
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foto di Sergio Stignani

Primavera Slow
22 marzo - 23  giugno 2019  > Valli di Argenta

Domenica 10 marzo ore 15.30
tisane, decotti ed infusi

Incuriositi della magia nascosta in una tisana? Qual 
è la differenza tra infuso e decotto? Un momento da 
trascorrere insieme assaggiando e creando tisane. 
In collaborazione con la naturopata Michela Meloncelli
intero 8€ - ridotto 5€ > min 5, max 25 persone

Sabato 16 marzo ore 15.00, 20 aprile ore 16.30
18 maggio ore 17.00

escursioni fotografiche
Il fotografo naturalista Sergio Stignani accompagnerà 
amanti della fotografia nelle Valli fino al tramonto
Intero 10€ • Ridotto 8€ > min 5 persone

museolab
venerdì 22 marzo ore 19.00
Divertiamoci insieme al Museo delle Valli per realizzare 
originali creazioni! Per bambini dai 5 ai 10 anni
20 € a bambino, comprensivo di materiale e cena 
max 30 bambini

Domenica 24 marzo ore 9.30
i funghi di primavera 

Escursione in collaborazione con l’Associazione Micologica 
Bresadola alla scoperta dei funghi tipici del Bosco del 
Traversante nel periodo primaverile 
intero 6€ • ridotto 4€ > min 5 persone

Sabato 30 marzo ore 15.00
ali, antenne e …

Escursione tematica al Bosco del Traversante con materiale 
didattico per scoprire ed osservare gli insetti che popolano 
il nostro territorio
Intero 4€ • Ridotto 3€ • laboratorio 5€ 
laboratorio + escursione 7€ > min 5 persone

Domenica 31 marzo ore 15.00
la tradizione delle erbe palustri

Escursione con riconoscimento di alcune erbe palustri 
caratteristiche delle nostre valli e approfondimento 
sugli usi della tradizione valliva
intero 6€ • ridotto 4€ > min 5 persone

Sabato 6 aprile e domenica 7 aprile
Workshop fotografico “Obiettivo Natura II” in occasione 
dell’iniziativa Foto Festival della Natura – II Edizione: giornate 
dedicate ad appassionati di fotografia naturalistica
evento a pagamento

foto Festival della Natura – II Edizione

Laboratorio per bambini dai 7 ai 12 anni sui pellegrini 
ed i pellegrinaggi, presso il Museo Civico 
3€ a bambino > max 30 bambini

peregrinando …

Percorso in bici nelle Valli di Argenta in collaborazione con 
le Farmacie Comunali Soelia. Al termine della pedalata, 
avvicinamento alle tecniche dello yoga, in collaborazione 
con Riccardo Gennari
evento gratuito • nolo bici 5€ > min 5 persone

pedalata della salute

Escursione con riconoscimento di alcune essenze palustri 
caratteristiche delle nostre valli e visita alla sezione 
antropologica del museo
Intero 6€ • Ridotto 4€ > min 5 persone

la tradizione e il vallarolo
Domenica 14 aprile ore 15.00 

Domenica 7 aprile ore 16.00 

Sabato 13 aprile ore 9.30 
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Sabato 22 aprile ore 16.00
il mese è servito

Laboratorio per bambini dai 7 ai 12 anni sull’iconografia 
dei mesi del portale della Pieve di San Giorgio, 
presso il Museo Civico
3€ a bambino > max 30 bambini

giovedì 25 aprile ore 16.00
passeggiata per Argenta tra storia e realtà 

Un itinerario attraverso le vie di Argenta per confrontare e 
scoprire la trasformazione dei luoghi tra il passato il presente 
evento gratuito > min 5 persone

Sabato 27 aprile dalle ore 09.30
che pennuto sono?

Mini corso di birdwatching: nozioni principali per osservare e 
riconoscere gli uccelli. Mattinata con video-proiezione 
ed esempi pratici. Possibilità di pranzo al sacco a carico del 
partecipante. Al pomeriggio escursione nelle Valli di Argenta
Intero 10€ • Ridotto 8€ > min 5, max 25 persone

Domenica 21 aprile ore 15.00
ad ogni animale il suo uovo 

Escursione guidata nelle Valli di Argenta, a seguire 
laboratorio didattico – creativo sulle uova degli animali, 
dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni
Intero 4€ • Ridotto 3€ • laboratorio 5€  
laboratorio + escursione 7€ > min 5, max 25 persone

pic-nic al bosco
lunedì 22 aprile ore 10.00
Partenza in bicicletta dal Museo delle Valli verso il Bosco 
del Traversante, proseguendo a piedi alla scoperta dei vari 
ambienti delle Valli di Argenta. A conclusione è previsto il 
picnic (pranzo al sacco a carico del partecipante)
intero 8€ • ridotto 5€ • nolo bici 5€
min 5, max 30 persone

Domenica 28 aprile ore 09.30
scopriamo il nostro territorio

Escursione guidata in bicicletta di circa 10km alla scoperta 
delle Valli di Argenta con sosta alla Pieve di San Giorgio. 
Ritorno al Museo delle Valli, con possibilità di pranzo 
al sacco a carico del partecipante 
intero 8€ • ridotto 5€ • nolo bici 5€

Mercoledì 1 maggio ore 09.30
Escursione in bicicletta nelle Valli di Argenta dedicata 
all’osservazione e al riconoscimento degli uccelli  
intero 4€ • ridotto 3€ • nolo bici 5€ 
Prenotazione obbligatoria > min 5, max 30 persone

bici – birdwatching

Una passeggiata per scoprire quante erbe spontanee con 
proprietà curative si trovano vicino a noi. 
In collaborazione con la naturopata Michela Meloncelli
intero 10€ • ridotto 8€ • degustazione 5€
min 5, max 25 persone

erbe spontanee: le loro proprietà

Premiazione del concorso fotografico Scatta la Natura II,
con la partecipazione delle associazioni del territorio 
evento gratuito

premiazione del concorso Scatta la Natura II

Riflessioni su come essere in sintonia con l’energia primaveri-
le. In collaborazione con la naturopata Michela Meloncelli 
Intero 8€ • Ridotto 5€ > min 5, max 25 persone

primavera

Da sabato 11 a domenica 19 maggio
settimana della Bonifica

In occasione della Settimana Nazionale della Bonifica,
il Consorzio offre l'ingresso gratuito al Museo della Bonifica 
presso l’impianto idrovoro di Saiarino. Gradita la prenotazio-
ne almeno un giorno prima. Visite alle 9.00 e alle ore 11.00
evento gratuito

Domenica 26 maggio ore 9.30
le piante e i funghi sono… furbi!

Passeggiata naturalistica alla scoperta di alcune strategie 
curiose usate da piante e funghi per sopravvivere
Intero 4€ • Ridotto 3€ > min 5, max 25 persone

a piedi nelle valli di argenta
Domenica 2 giugno ore 9.00
Escursione nelle Valli di Argenta, in occasione delle giornate 
IGAE. In collaborazione con Giuseppe Volta
evento gratuito > min 5 persone

Domenica 9 giugno ore 9.30
i sensi e le valli di argenta

Escursione per scoprire il territorio utilizzando i 5 sensi. 
Si consiglia di portare una benda per gli occhi 
Intero 4€ • Ridotto 3€ > min 5 persone

Sabato 15 giugno ore 15.30
estate

Come possiamo prepararci per promuovere e sostenere 
i nuovi stimoli estivi? Evento in collaborazione 
con la naturopata Michela Meloncelli
Intero 8€ • Ridotto 5€ > min 5, max 25 persone

Domenica 16 giugno ore 9.30
barchette volanti e trapani con le penne

Passeggiata naturalistica alla scoperta di particolari 
comportamenti di uccellli ed altri animali nelle Valli di Argenta
Intero 4€ • Ridotto 3€ > min 5 persone

Domenica 23 giugno ore 18.00
argenta archeologica

Visita guidata al museo Civico di Argenta dedicata alla 
scoperta e all'approfondimento del patrimonio archeologico
evento gratuito

natura e magia
venerdì 21 giugno dalle ore 18.00
Riti magici e forze della natura per il solstizio d'estate. 
A seguire, accensione del fuoco con rituale delle erbe
Intero 10€ • Ridotto 5€ • degustazione 5€ min 5 persone

Domenica 5 maggio ore 9.30

Domenica 5 maggio ore 16.00

Sabato 11 maggio ore 15.30

Iniziativa promossa e realizzata da FAI Giovani Emilia 
Romagna, in collaborazione con la Bonifica Renana. 
Visita guidata all’Oasi di Campotto e al Museo della 
Bonifica presso l’impianto storico di Saiarino
evento gratuito > prenotazione obbligatoria 
tramite mail a ferrara@faigiovani.fondoambiente.it

giardini aperti: 
alla scoperta del paesaggio emiliano

Breve descrizione delle tecniche di birdwatching con 
successiva escursione naturalistica nella Valli di Argenta
Intero 4€ • Ridotto 3€ > min 5, max 25 persone

chi sono gli uccelli?

Domenica 12 maggio ore 11.00

Domenica 19 maggio ore 9.30 

Tutte le iniziative sono a prenotazione 
obbligatoria, da effettuare entro due giorni 
prima della data dell’evento. Ingresso gratuito 
per bambini fino a 4 anni; riduzioni per bambini 
da 5 a 12 anni.
Museo delle valli di argenta Via Cardinala, 1/c 
44011 Campotto (FE) Tel +39 0532 808058 
info@vallidiargenta.org 
Per maggiori dettagli sui programmi degli eventi 
www.vallidiargenta.org 353535
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consiglioa!
Questo spazio è destinato, per regolamento comunale, agli interventi dei gruppi consiliari.     I contenuti sono da considerarsi responsabilità degli stessi. 

Voglio utilizzare questa occasione per ringraziare.
Stiamo entrando in campagna elettorale e ogni cosa, 
ogni notizia avrà un tenore diverso.
Per il gruppo che rappresento è stata un’esperienza 
indubbiamente difficile, per certi versi totalizzante. 
Non abbiamo infatti smesso un minuto di pensare e 
impegnarci a favore della  nostra comunità. 
Lo abbiam fatto perché ci crediamo e perché abbia-
mo scelto la politica come forma di impegno. Non è 
l’unicco, ce ne sono moltissimi altri: il volontariato, l'as-
sociazionismo. L'impegno civico quotidiano è spesso 
silenzioso. 
E importante anche solo interessarsi alla vita della cit-
tà. Vediamo molti dei nostri concittadini raccogliere le 
cartacce per strada, pulire il marciapiede o raccoglie-
re le foglie in autuno. C’è chi offre semplicemente la 
propria disponibilità a “fare qualcosa” e conosciamo il 
grande valore di un gesto del genere.
Noi, questo lo abbiamo fatto in politica. I risultati si 
vedranno e lasciamo a voi il giudizio. Certamente non 
è in dubbio che ad Argenta si è investito molto, soprat-
tutto nelle scuole e per la sicurezza in generale.
Ora però torniamo ai ringraziamenti. Quelli più sentiti 
e sinceri a tutti coloro che si impegnano in vario modo 
per gli altri. Poi vogliamo ringraziare tutti coloro che ci 
hanno sostenuto, affidandoci l'onore di amministrare 
Argenta in uno dei momenti più complicati della storia 
recente per l'intero paese.
Grazie anche alle opposizioni che per noi sono sem-
pre state avversari e mai  nemici. Perché la prima lezio-
ne della politica è l'amicizia, quella per Argenta e per 
gli argentani.
Grazie

Luca Simoni

QUESTO GIORNALE COSTA MIGLIAIA DI EURO 
ED È PAGATO CON I SOLDI DEI CITTADINI AR-
GENTANI.
ARGENTA RINNOVAMENTO LASCIA IN BIANCO 
IL PROPRIO SPAZIO, RITENENDO CHE I PARTI-
TI DEBBANO PAGARSI LA PROPAGANDA CON I 
LORO SOLDI.
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Questo spazio è destinato, per regolamento comunale, agli interventi dei gruppi consiliari.     I contenuti sono da considerarsi responsabilità degli stessi. 

beRlusConi 
PeR

aRGenta

Vogliamo utilizzare questa ultima edizione pre-elet-
torale di A! per ricordare alcuni dei nostri progetti 
approvati e i punti più significativi del nostro pro-
gramma per il futuro del Comune di Argenta. Prin-
cipali mozioni approvate: stipulazione di un’assicura-
zione furti per i cittadini;
guardrail salvamotociclisti; streaming e archiviazione 
video del Consiglio Comunale; eliminazioni articoli 
in plastica monouso; utilizzo dei prodotti biologici 
per diserbare le aree pubbliche (no glifosate). Prin-
cipali punti per il rilancio del Comune di Argenta: 
implementazione dei servizi di sicurezza (videoca-
mere) municipali e private; incentivi e defiscalizza-
zioni per nuove attività e per locali pubblici “no slot 
machines”; miglioramento delle sicurezza stradale 
soprattutto nel tratto di SS16 che attraversa Argen-
ta, visti i numerosi incidenti di questi ultimi anni; svi-
luppo del sistema di Case Famiglia per over65 non 
più autonomi; ampliamento del volontariato nei ser-
vizi sanitari,
progetti di volontariato con le scuole superiori, sup-
porto psicologico nei casi di ludopatia; sviluppo del 
progetto “Argenta rifiuti Zero” per la prevenzione e 
riduzione dei rifiuti; sviluppo del turismo ecososte-
nibile con particolare attenzione alla Valle Santa con 
percorsi naturalistici proposti in Italia ed all’estero; 
creazioni di canili disposti sul territorio comunale 
gestiti da volontari, aumento e miglioramento delle 
aree attrezzate per animali domestici, sterilizzazione 
dei randagi, pet therapy come forma di sostegno in 
centri per anziani, case di cura e strutture per di-
sabili; incontri periodici tra cittadini e Sindaco; par-
tecipazione diretta dei cittadini durante i Consigli 
Comunali e nelle scelte degli investimenti da fare 
(bilancio partecipativo).
Da qui al 26 maggio avremo tante occasioni per con-
frontarci ed ascoltare le vostre proposte per miglio-
rare il benessere di chi vive nel Comune di Argenta.
Vogliamo cambiare il nostro Comune….aiutateci a 
farlo insieme a Voi.

AL VOSTRO SERVIZIO

per informazioni

g.strozzi@comune.argenta.fe.it

cordialità

consigliere  Gabriele STROZZI
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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.itmarzo • maggio 2019

agendaa!

Dance For liFe
Teatro dei Fluttuanti
14 e 15 marzo
Istituto Ramazzini, patrocinio del Comune di Argenta

laBoratorio artiStico
Centro Culturale Mercato 
17 marzo ore 16.00
Gratuito per bambini dai 5 ai 12 anni  

Serate Di viDeo ProieZioni
Centro Culturale Mercato
27 marzo e 3 aprile ore 20.00 
Ass. Cine Foto Club Immagini, patrocinio del Comune di Argenta

rinaSciMento argentano 
arti, architettura, Storia, archeologia. 
Piccolo Teatro del Centro Culturale Mercato
30 marzo ore 9.00 
Convegno e intinerario guidato sulle strade della città antica 
e al Museo Civico, organizzato dal Comune di Argenta

FotoFeStival Della natura WorkShoP FotograFico – ii eD.
Museo delle Valli e Oasi di Campotto
5-6-7 aprile
Appuntamento dedicato alla fotografia naturalistica nel cui 
ambito si svolgono i workshop di formazione e i concorsi fotografici. 
Degustazione e gastronomia a tema vallante.

FeSta Della liBeraZione 
Ca' Anita
7 aprile 
Prima celebrazione dei territori Ferrarese e Romagna, gastronomia 
romagnola e di confine. Approvato da Destinazione turistica 
Romagna e ammesso a contributo della Regione Emilia-Romagna.

Jean ghauDaire-thor
Centro Culturale Mercato, primo piano
20 Aprile - 26 Maggio 
in collaborazione con “Galleria Faro Arte“ di Marina di Ravenna, 
Associazione “Capit” Ravenna, Arte e Cornice” di Argenta

MoStra tenniS 
Centro Culturale Mercato, primo terra
20 Aprile - 26 Maggio 
in collaborazione con Tennis Club Argenta

vieWS 2.0 - narraZioni liquiDe FeSta internaZionale 
Dell'antroPologia viSiva
Centro Culturale Cappuccini
8 marzo - 24 marzo
Orti d'acqua. Donne al lavoro nel Delta del Po
Inaugurazione 8 marzo ore 17.00
Mostra etnografica di Rosanna Lazzari 

le MonDine raccontano 
(noi MonDine Di nonantola)
Centro culturale Mercato
8 marzo ore 9.30
di Sara Cestari e Anna Soresina

onDa gialla
Centro culturale Mercato
8 marzo ore 9.30
Esibizione del coro delle mondine 
a cura di scardovari

naSuto e il colore Delle lingue 
Centro Culturale Mercato
9 marzo - 14 aprile
Mostra personale di Christian Nasuto

l'evoluZione Mi Fa SPecie
Centro Culturale Mercato
9 marzo-14 aprile
Mostra personale di Alessio Bolognesi a cura di Irene Finiguerra 
in collaborazione con Coop.Soc.Gaia

il Po. un FiuMe lungo 45 anni. FotograFie Dalla Sorgente 
al Mare (1974-2019)
Centro Culturale Cappuccini
14 marzo - 24 marzo
Inaugurazione 14 marzo ore 11.15
Mostra di Roberto Roda

il Po, a PieDi Dalla Sorgente al Mare. 
Scrivere il FiuMe e il Delta con l'antroPologia e la PoeSia: 
eSPerienZe a conFronto.
Centro Culturale Mercato
14 marzo ore 9.30
Giuseppe Scandurra (Università di Ferrara) intervista lo scrittore e 
poeta Luca Borchi e l'etnografo e fotografo Roberto Roda.
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Fiori D’argenta
Centro Cittadino
27 e 28 aprile
Mercatino dei fiori, dei prodotti biologici e naturali, 
musica e giochi, conferenze, negozi aperti. 
Degustazioni negli stand alimentari.

concerto Di PriMavera
Teatro dei Fluttuanti
4 maggio
Corale Giuseppe Verdi

Street FooD
Centro Cittadino
10-11-12 maggio
Pro Loco di Argenta

Sagra Del PeSce aZZurro
Filo di Argenta, Parco Gian Piero Coatti 
maggio
Stand gastronomico a base di pesce azzurro e non, 
aperto tutte le sere alle ore 18.30, la domenica anche a mezzogiorno. 
Evento a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo.

Saggio SPettacolo Di Fine anno
Teatro dei Fluttuanti
11 maggio
Centro Studio danza

argenta città BaMBina 
Centro cittadino
17 maggio
Evento dedicato ai bambini della scuola primaria, organizzato 
in collaborazione con le associazioni e la direzione didattica.

FeSta Del volontariato 
Centro cittadino
17-18-19 maggio
Festa, musica e giochi, spettacoli, conferenze, stand gastronomici 
dedicati all'enogastronomia locale, romagnola e di confine. 
Amministrazione Comunale e Agire Sociale CSV 
in collaborazione con le Associazioni locali.

EvENTI rICOrrENTI

MErCATINO dEl rIuSO 
Centro cittadino, 
17 marzo, 21 aprile,19 maggio e 16 giugno.
Mercatino dell’antiquariato
Associazione Herbie con il patrocinio 
del Comune di Argenta

PANgEA - gIOChI dA TAvOlO 
Centro Sociale Torre del Primaro
8 febbraio-1°aprile. 
Ogni venerdì sera, 21 > 24 e domenica 15 > 19. 
Associazione Pangea con il patrocinio 
del Comune di Argenta
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mercoledì 13 marzo ore 21 
REPLICA mercoledì 3 aprile ore 21
Paolo cevoli       • prosa-comico • 
roSSini coMPilation Per Patacca narrante 4 Sax
con Quartetto Saxofollia

venerdì 12 aprile ore 21 
REPLICA domenica 14 aprile ore 21
killer queen                                • musicale •
Official Italian Queen Performers

mercoledì 20 marzo ore 21  
oBlivion                         • musicale •
la BiBBia riveDuta e Scorretta
regia Giorgio Gallione

venerdì 22 marzo ore 21 
Paolo crePet                               • prosa-comico •
PaSSione
con Dino De Palma - violino e Claudio D'Ippolito - pianoforte

Giovedì 28 marzo ore 21 
coMPagnia D'oPeretta elena D'angelo
la veDova allegra                                  • musicale •
di Victor Lèon e Leo Stein, musiche Franz Lehàr, con Orchestra Vivaldi

Giovedì 4 aprile ore 21 
Maria graZia cucinotta 
Michela anDreoZZi
vittoria BelveDere
Figlie Di eva                         • prosa-comico •
di Michela Andreozzi e Vincenzo Alfieri, regia Massimiliano Vado

stagione teatraleEVENTI 
Domenica 5 febbraio 2017 ore 16.00
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
di G. Rossini  
Intero   € 23  Ridotto  € 21
Ensemble Tempo Primo
Direttore: Jacopo Rivani
Regia: Lorenzo Giossi
Produzione LaCorelli 2016/2017

 

Domenica 19 Marzo 2017
CONCORSO NAZIONALE DI DANZA
Giuria: Carlo Pesta, André De La Roche, Mia Molinari, 
Gianna Dirani, Johnny Street, Lucia Alves

data da definire
LA fINE è NOtA
Compagnia Giovani ‘90
Regia: Elena Masina Dirani
Tutto cominciò con una scomparsa.
E la fine?

Estate 2017
VALLINARMONIA 2017
Percorsi musicali, letterari e gastronomici 
nelle Valli di Argenta

... non solo Teatro
CINEMA dei FLUTTUANTI
Il cinema aspetta grandi e piccini
il fine settimana!

Intero           € 7
Ridotto (over 65 e under 18) € 5
Bambini fino a 3 anni        Gratuito

Rassegna di cinema d’essai 
il mercoledì alle ore 21.00

Cinema2Day 
ingresso a soli 2 euro 
il secondo mercoledì del mese!

PREZZI BIGLIETTI
PLAtEA intero € 23 ridotto € 21
GALLERIA intero € 21 ridotto € 19

fuORI ABBONAMENtO prezzo unico € 25
SPEttACOLI PER BAMBINI intero € 15 - fino a 10 anni € 10 
(La bella e la bestia - Viaggio nel tempo - Il carnevale degli animali)

tEAtRO DEI fLuttuANtI
Via Pace, 2 Argenta FE

Teatro dei Fluttuanti 
Stagione 2016/2017

PREZZI ABBONAMENTI Intero Ridotto
• CARNEt n. 7 spettacoli

a scelta, esclusi i fuori abbonamento € 140 € 130

• CARNEt n. 12 spettacoli
a scelta, esclusi i fuori abbonamento € 220 € 210

• SPECIAL n. 10 spettacoli
nelle seguenti combinazioni, 
esclusi i fuori abbonamento:
prosa, comico, musicale, danza
P+C   P+M   P+D   C+M  C+D   M+D

Prezzo Unico
€ 160

• GIOVANI (fino a 25 anni) 
n. 5 spettacoli 
a scelta, esclusi i fuori abbonamento

Prezzo Unico 
€ 70

• COMPLEtO n. 20 spettacoli
esclusi i fuori abbonamento € 315 € 295

INVItO A tEAtRO             Prezzo Unico 
Regala un biglietto per un’occasione speciale.                € 18
Chi lo riceve potrà scegliere uno spettacolo 
in cartellone, esclusi i fuori abbonamento. 

BIGLIEttERIA 
Orari di apertura: tutti i giorni feriali dalle 16 alle 19.

Le riduzioni sono riservate agli spettatori over 65 
e ai giovani fino a 25 anni.
Prevendita spettacoli fuori abbonamento € 2.

Vendita online sul circuito www.vivaticket.it  

Si accettano prenotazioni telefoniche 
(i biglietti dovranno essere ritirati entro una settimana dall’evento): 
Tel. 0532/800843 - Cell. 348/2652283
email: giovani90@alice.it – teatrofluttuanti@libero.it

Comune 
di Argenta

Compagnia Giovani ‘90

EVENTI 
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• SPECIAL n. 10 spettacoli
nelle seguenti combinazioni, 
esclusi i fuori abbonamento:
prosa, comico, musicale, danza
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€ 160

• GIOVANI (fino a 25 anni) 
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BIGLIEttERIA 
Orari di apertura: tutti i giorni feriali dalle 16 alle 19.

Le riduzioni sono riservate agli spettatori over 65 
e ai giovani fino a 25 anni.
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(i biglietti dovranno essere ritirati entro una settimana dall’evento): 
Tel. 0532/800843 - Cell. 348/2652283
email: giovani90@alice.it – teatrofluttuanti@libero.it

Comune 
di Argenta

Compagnia Giovani ‘90

TEATRO DEI fLuTTuANTI  via Pace, 2 Argenta (Fe)  
tel. 0532/800849 - Cell. 348/2652283 

info@teatrodeifluttuanti.com - giovani90@alice.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 
2019

GIOVEDÌ 18 APRILE VENERDÌ 19 APRILE SABATO 20 APRILE

CALENDARIO DIStRIbUzIONE gRAtUItA 
PRODOttO LARVICIDA

la zANzARA

Il 70% 
dei focolai larvali 
è su suolo privato. 

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

GIOVEDÌ 9 MAGGIO
ARGENTA
Piazza Garibaldi         9.00-12.00
con gli studenti della scuola media 
di Argenta

INOLTRE...


