CENNI STORICI PER IL NUOVO STEMMA DI TRESIGNANA
Tresigallo:
Situato sulla sponda sinistra del Po di Volano, nella pianura orientale della
provincia di Ferrara, è uno dei più antichi centri della zona.
La sua "pieve" è documentata almeno dal 1044 d.C. e nella denominazione di S.
Apollinare rivela l'origine dall'Esarcato di Ravenna.
Negli "Statuti di Ferrara" del 1287 Tresigallo è citato come borgo di poche case in
una zona circondata da vastissime paludi.
Nel secolo XIII la pieve di Tresigallo ebbe come arciprete, fino al 1256, Giovanni da
Gaibana, che fu poi "calligrafo" (amanuense) rinomatissimo della Cattedrale di
Padova.
Per secoli il territorio di Tresigallo, dove si insediarono i feudatari veneziani Quirini,
Moro, Fontana, Badoer, Faliero, restò circondato da valli e paludi oltre l'argine
(allora detto "cale") che ad ovest dell'abitato metteva capo al Finale e
raggiungeva il Po ad Ariano.
Da ciò forse deriva il nome di Tresigallo: "transcalem", aldilà dell'argine.
Quest'argine fu poi in parte sostituito da Brazzolo ad est del paese.
Questo è il segno delle successive opere di progressiva bonificazione delle attigue
valli, in particolare di quella voluta da Alfonso II d'Este, la quale partì da Tresigallo
ed impegnò molte famiglie nobili o alto-borghesi ferraresi legate alla Signoria
Estense.
Si citano le casate dei Gualenghi, Macchiavelli, Freguglia, Isnardi, Aventi, Nigrisoli,
Tassoni e Faruffini. Il capostipite di quest'ultima casata, Alessandro, fece costruire
fra il 1517 ed il 1533 il palazzo turrito, che alla metà del secolo XVII nella persona
del card. Carlo Pio della famiglia dei principi Pio di Savoia, prese il nome di Palazzo
Pio.
Sui campi delle "possessioni" si svolgeva la dura attività contadina delle famiglie
che abitavano sui fondi, composte talvolta da venti, trenta ed anche quaranta
persone, mentre nei borghi e nel centro abitato risiedevano i braccianti.
E' questa la vita e l'attività descritta in due trattati di agricoltura dell'illuminista don
Domenico Chendi, che per sessant'anni (1735-1795) fu benemerito parroco di
Tresigallo.
Nella seconda metà dell'ottocento, con la grande bonificazione ferrarese qui si
sviluppò fortemente il bracciantato, che trovò un suo grande organizzatore nel
giovanissimo Edmondo Rossoni (1884-1965) nativo di Tresigallo.

Già dalla metà del '700 (don Chendi scrisse che la "stazione" di posta era alla
locanda Lisbona) e fino al 1906 circa, chi da Tresigallo voleva recarsi a Ferrara,
percorrendo la strada che si snodava sugli argini del Volano, poteva trovare il
conforto della diligenza ad un cavallo e sei posti. Puntuale ogni lunedì e venerdì,
dopo tre ore e mezzo di sballottamenti arrivava allo stallaggio di via Contrari.
All'inizio del 1900 e fino al 1914 circa, oltre alla diligenza, da Tresigallo non era raro
che viaggiatori si allungassero alla conca di Valpagliaro, distante due chilometri,
per usufruire della linea di navigazione sul Volano a mezzo del vaporetto
"Graziella".
Si arrivava così dopo tre ore e mezzo, nel borgo di S. Giorgio, non lontano dal
mercato dei buoi e dei cavalli.
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 le strade, le piazze, le grandi infrastrutture, i centri sportivi,
educativi, sanitari, industriali, tutti seguenti una logica urbanistica e simbolicoformale, voluta dall'allora ministro dell'agricoltura Edmondo Rossoni, nativo di
Tresigallo dalle origini sindacaliste rivoluzionarie, per frenare l'esodo verso la città.
Tresigallo è quindi uno dei pochi esempi rimasti di città di rifondazione, progettata
a tavolino, in cui la città si fa geometria dei rapporti sociali.
Formignana:
Alcune fonti lasciano supporre che, già nell’anno 701, la località ove ora sorge il
comune di Formignana fosse un borgo acquitrinoso di capanne, caratterizzato
dalla presenza di una torre che fungeva da faro per i viaggiatori che si inoltravano
nelle valli. Risale però all’anno 870 d.C. il primo documento che parla di
Formignana. Si tratta dell’atto con cui Papa Adriano II conferma il privilegio ai
fratelli Firmignanus dei possedimenti dei loro genitori sulla “Corte Firminiana” (da
questo cognome molto simile potrebbe derivare l’attuale nome di Formignana).
La Corte Firminiana era, a quel tempo, un territorio ben più vasto di quello
dell’attuale comune di Formignana. Il documento di Papa Adriano II ne indica,
infatti, i confini nei territori di Sabulone (Sabbioncello San Vittore), di Finalis e Rere,
di Cuparius (Copparo) e Caput Canitis (Coccanile). Il confine orientale era
indicato, invece, con “litus maris” (riva del mare), significando, con questo, se non
proprio il mare certamente una zona paludosa e valliva. Presumibilmente era
inclusa nella corte Firminiana anche la grande isola di Pomposa con il suo celebre
monastero, che esisteva fin dall’anno 874.
La Corte Firminiana fu possesso della chiesa di Ferrara e di quella di Ravenna e
divenne talvolta oggetto di controversie nei passaggi di proprietà tra l’una e
l’altra. Poiché tale Corte rappresentava, nella diocesi di Ravenna, il suo territorio

più lontano, si può supporre un’altra derivazione della denominazione
“Formingnana” da “Termignana” o “Terminiana” (termine della diocesi).
Successivamente, nel 1251, si ha la prima notizia del passaggio della zona in cui si
trova il Comune di Formignana sotto il dominio estense. Se ne fa menzione
nell’atto di investitura con cui l’arcivescovo di Ravenna assegna al Marchese Azzo
VII (Novello) alcuni territori, tra i quali viene indicato anche quello di “Firmignanus”.
Il territorio rimane possesso degli Estensi sino al 1595 -anno in cui il Ducato di Ferrara
torna sotto il papato – e segue poi le principali vicende che hanno caratterizzato
la storia dell’Italia settentrionale sino all’unità del 1861.
A questa data Formignana era già una frazione del Comune di Copparo e rimase
tale sino al 1908, anno in cui venne approvata in Parlamento (il 24 dicembre) la
legge che distaccava dal comune di Copparo alcune frazioni e costituiva i
cinque Comuni autonomi di Copparo, Ro, Berra, Formignana e Le Venezie (che in
seguito prese il nome di Jolanda di Savoia). Nel gennaio del 1910 ebbe inizio il
funzionamento effettivo dei nuovi comuni. Il primo sindaco di Formignana fu
Gaetano Balboni uno stimato sindacalista di Rero, frazione che a quel tempo
apparteneva ancora al comune di Formignana, che restò in carica sino al 1920.
Nel periodo che va dall’unificazione italiana agli anni Venti il territorio del comune
di Formignana si inserì all’interno di dinamiche economiche e sociali caratterizzate
da un progressivo abbandono delle strutture ancora semifeudali. Nacque in
questo contesto il Movimento Operaio, che determinò importanti cambiamenti e
decisive conquiste. A Formignana fu istituita la Società operaia di mutuo soccorso
e furono fondate Leghe e Cooperative per la difesa dei lavoratori.
Nel 1920 fu eletto sindaco il socialista Ugo Meneghini che restò in carica sino al
1921, anno in cui fu sciolto il Consiglio Comunale per volontà dell’autorità
prefettizia. Cominciò il ventennio fascista durante il quale Formignana fu retta dal
sindaco Mari Alfredo, che restò in carica dal 1922 al 1943, assumendo dopo il 1927
il titolo più appropriato di podestà.
Tra gli eventi del periodo che va dal dopoguerra alla fine del Novecento vi è stata
la divisione del Comune in due parti: Formignana e Tresigallo, avvenuta nell’anno
1962. I sindaci che per la lunghezza e continuità del loro mandato si sono rivelati,
in questa fase storica, più significativi per il comune di Formignana sono stati Ermes
Guidetti che ha governato dal 1946 al 1978 e Giorgio Dalpasso in carica dal 1978
al 1993.

