Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione Emilia Romagna
Provincia Ferrara
Ambiente Pianura

TRESIGALLO
realizzato grazie all’interesse del C.T.I. "Quelli che...il camper"
e del Camper Club Italia Bologna

LINK UTILI

EVENTI
Concerto di Capodanno - Gennaio
Epifania in allegria - 6
Concerto di Primavera - Aprile
Carnevale - La domenica
antecedente il martedì grasso
Concerti con ... tè - marzo
Cinema come a casa...della cultura
marzo/aprile
Aspettando l'estate - 25 aprile
Festa nel Borgo - Giugno
Appuntamenti musicali di Giugno
Sagra di S. Apollinare
prima settimana di luglio
Sagra del Somarino – metà luglio
Sagra di Final di Rero, il paese
della Macedonia, fine luglio
E' ancora estate – settembre
Settimana della Musica –
settembre
La Biblioteca in piazza - settembre
Autunno da Sfogliare - ottobre
A zuen al maial ... in piaza!
8 Dicembre
Natale sotto l'albero

LUOGHI DA VISITARE
Palazzo Pio
Piazza Repubblica
Sant' Apollinare e il suo porticato
Piazzale Forlanini

Tresigallo: di etimo incerto, l’origine del nome viene fatta risalire al toponimo “Tres
calles”.Compaiono nei secoli vari toponimi: Tresegal – Tersegnallo – Trisigallo – Trasgal,
ma il più ricorrente ed accreditato, stante l’influenza latina dei toponimi limitrofi (vedi
Firminianus, Rerum, Finis, Caput Eridani) rimane quello di Tres calles. Dal latino, la
probabile origine dovuta all’incrocio di tre strade rilevate sulla palude, ovvero di tre argini
praticabili, dalla radice comune “calis”. Situato sulla sponda sinistra del Po di Volano, nella
pianura orientale della provincia di Ferrara, comprende le frazioni di Final di Rero, Rero e
Roncodigà, ed è uno dei più antichi centri della zona come testimoniato dal ritrovamento
di una stele risalente a circa il 700 d.c. Tresigallo vive il suo periodo più importante a
partire dai primi anni '30, quando viene iniziata la costruzione di una strada a lunghi rettifili
per accorciare le distanze verso Ferrara. Gli anni successivi vedono il sostanziale
mutamento dell'aspetto del paese: vengono costruite strade, piazze, grandi infrastrutture,
centri sportivi, educativi, sanitari, industriali, tutti seguenti una logica urbanistica e
simbolico-formale, voluta dall'allora ministro dell'agricoltura Edmondo Rossoni, nativo di
Tresigallo, di formazione sindacalista rivoluzionaria, con l’intento di frenare l'esodo verso
la città. Per la sua unicità, oggi Tresigallo “Città del Novecento” emerge tra le città di
nuova fondazione. Dal punto di vista architettonico solo Tresigallo può vantare - oltre ad
edifici tipici dell'epoca come l'attuale stazione dei carabinieri - un portico come quello della
Chiesa, con bassorilievi unici per concezione e realizzazione, un portale dello stadio così
imponente e bello ma, soprattutto una piazza come quella della Repubblica che, con la
fontana ed i portici, rappresenta un esempio unico nella storia dell'architettura razionalista.

COMUNICATO STAMPA
Dettagli dell’Area Sosta
via dello Sport

GPS
N 44°48'59,53" E11°54'01,97"

Camperstop in zona

Agricamp in zona

La giunta comunale di Tresigallo, con alla testa il dinamico Sindaco Dario Barbieri, ha
accolto la proposta dei Club affiliati UCA, C.T.I. “Quelli che il camper” di San Lazzaro di
Savena e del Camper Club Italia di Bologna deliberando l’ingresso di questa amena e
particolare località nel circuito “Comune Amico” creato e voluto da questa federazione che
opera a favore di tutti i turisti itineranti. Sabato 7 dicembre 2013, nel corso dell’apposita
cerimonia e alla presenza del Coordinatore di Area, Pasquale Cammarota, è stato
consegnato, con la partecipazione di un centinaio di camperisti e una folta rappresentanza
di cittadini Tresigallesi, l’attestato che ne stabilisce l’appartenenza. La manifestazione è
stata aperta da un intervento del Presidente di “Quelli che il camper”, Claudio Carpani,
che ha ringraziato, per la determinazione e la lungimiranza, il Sindaco Dario Barbieri, la
sua giunta tutta ed in particolare la efficiente collaborazione della segretaria comunale,
Signora Daniela Sforza.A poi preso la parola il Vicepresidente del Camper Club Italia,
Mario Mariani, che, dopo aver letto il messaggio di saluto pervenuto dal Coordinatore
Nazionale dell’Unione Club Amici, Ivan Perriera, ha messo in evidenza come questa
iniziativa sia stata portata a completamento dalla collaborazione fra due associazioni
affiliate UCA . Pasquale Cammarota ha poi consegnato, non senza complimentarsi e
rallegrarsi per l’entusiasmo incontrato, l’attestato al Sindaco Barbieri che ha concluso la
cerimonia “abbracciando” affettuosamente tutti gli intervenuti e assicurando la sua più
totale disponibilità per questo tipo di turismo latore di amicizia e allegria.
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