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Chiude in bellezza il mese
di settembre la festa del
volontariato. Il programma
si snoda nell’ultimo week
end del mese. Festa del
volontariato e Olimpiadi
dell’amicizia effettuate da
persone con disabilità
motoria e mentale del terri-
torio dei Comuni di Cento,
Finale Emilia, San Felice
sul Panaro e le loro fami-
glie. Il programma di
Sabato 28: ore 14.30 in via
Matteotti e in Piazza
Guercino Cerimonia di
Apertura delle “Olimpiadi
dell’amicizia”: la fiaccola
arriverà in piazza Guercino
accompagnata dalla sfilata
degli atleti e delle squadre.
Alle ore 14.45: Accensione
del Braciere in Piazza
Guercino che darà al via
alle Olimpiadi con i giochi:
staffetta-Centro l’Olimpo –
Tiro a canestro – Tiro in
porta. Ore 15.00: Piazza
Guercino Inaugurazione
della 13° Festa del volonta-
riato di Cento con saluto
delle autorità e apertura
stand delle associazioni rag-
gruppate. Ore 15.15: in
piazza del Guercino
“Mercatino della coperta” a
cura di alunni ed insegnanti
degli istituti comprensivi 1,
2 e del Comitato Genitori
dell’Isti-tuto comprensivo
1. Dalle ore 15.30 nel dop-
pio portico Gnocchini fritti
a cura del centro ar.ca onlus
e alle ore 18.45 premiazio-
ne delle squadre e degli
atleti che hanno partecipato

alle olimpiadi. Alle ore
21.00 alla Gispoteca Vitali
“L’alveare racconta: “Storie
e persone per una vita soste-
nibile”. Nel campo di tiro
con l’arco in via Lavinino (
località Spallone) sarà aper-
to il campo dalle ore 14.30
alle ore 19.00. Domenica 29
settembre: alleore 8.30
presso la Basilica
Collegiata di S. Biagio S.
Messa con la partecipazione
degli atleti e delle famiglie;
dalle ore 8.30 alle 12.30
apertura stand delle associa-
zioni raggruppate, dalle ore
9.45 alle ore 11.15 in piazza
Guercino “Giochiamo a
fare Teatro 1° parte”: labo-
ratorio teatrale rivolto a cit-
tadini di tutte le età e per
ogni abilità, che utilizza i
molteplici linguaggi artisti-
ci come strumento di dialo-
go tra le persone. A cura di
Raku; ore 11.00 in piazza
Guercino “Balletto” a cura
di Atir Danza; alle ore
12.00 in piazza Guercino
“Musica e Balli popolari” a
cura di Istoki e Dar”. Dalle
ore 12.30 alle 12.45 in piaz-
za Guercino “Pranziamo
Insieme”, pranzo aperto a
tutti. Dalle 15.00 alle 16.00
in piazza Guercino
“Giochiamo a fare teatro °
parte”; alle ore 16,30 in p.za
Guercino “Schegge”, esito
del laboratorio teatrale di un
gruppo di utenti in carico al
Servizio di Integrazione
Socio-Sanitaria del
Comune di Cento a cura
dell’associazione Raku. 

L’ultimo tassello della
riqualificazione del Parco
del Reno è stato collocato
dalla giunta comunale con
l’approvazione del progetto
definitivo/esecutivo del
Giardino dei Sensi. Si tratta
dello stralcio funzionale
conclusivo, di tre appunto,
finalizzati a garantire nuove
opportunità di fruizione
dello spazio a bambini,

famiglie, disabili, adole-
scenti, anziani e proprietari
di cani. Vi sono stati investi-
ti complessivamente 50mila
euro.«Dopo aver completa-
to le prime due fasi, la rea-
lizzazione di una area gio-
chi inclusiva e della prima
area di sgambamento cani
del territorio comunale, ora
diamo il via al completa-
mento del progetto di riqua-

lificazione - commenta il
vicesindaco Simone Macca-
ferri -. Il Giardino dei Sensi
rappresenterà un fiore
all’occhiello per la comu-
nità centese: sarà non solo
un parco urbano fruibile
dalla cittadinanza, ma anche
un luogo di sperimentazio-
ne di nuove forme di inclu-
sione sociale e di formazio-
ne per bambini, ragazzi e

famiglie. Una volta comple-
tata la realizzazione del
Giardino dei Sensi, la giun-
ta svilupperà una collabora-
zione con il mondo dell’as-
sociazionismo per garantire
la cura e la gestione quoti-
diana dell’area, così da pro-
muoverne la fruizione e la
vitalità». L’area interessata
dalla progettazione si esten-
de per circa segue a pag.8

Cento

Al via il “Giardino dei Sensi” al Parco del Reno

Cento

La festa del volontariato
Dopo le prima tranche dei
lavori di ripristino e rico-
struzione post sisma al
Cimitero di Sant’Agostino,
ci pervengono alcune
segnalazioni sui lavori ese-
guiti nella parte “Storica”.
E’ d’obbligo puntualizzare
che i lavori di ripristino
sono stati effettuati su un
opera preesistente e a carat-
tere conservativo e che alla
base dell’affidamento dei
lavori, finanziati con i fondi
della ricostruzione, natural-
mente c’è un progetto che è
stato vagliato, discusso e
alla fine approvato. La
prima cosa che si nota
entrando al camposanto è
una serie di dislivelli dei
vialetti. Da quello centrale a
quelli laterali. Dislivelli in
altezza e dislivelli di conti-
nuità tra l’uno e l’altro. Nel
corridoio centrale si nota
subito l’infilata degli albe-
relli recintati da dei cordoli,
alcuni dei quali già da estir-
pare perché secchi. Una

prima domanda, seppure è
una delle “scelte” del pro-
getto meno di rilevo, è quel-
la sulla motivazione che ha
portato i fautori del progetto
a “incordolare” il verde, che
si immagina sia stato li ubi-
cato per creare un viale
d’ombra per i visitatori.
Procedendo i dislivelli più
evidenti si notano ad occhio
nudo tra le tombe dei defun-
ti, che sono state già in parte
rimesse a terra, e la pavi-
mentazione generale. Un
dislivello anche di 30/40cm
che prima del terremoto non
c’era. Ci segnalano inoltre
che alcune tombe sono state
cambiate di posto, nel senso
che, rispetto a dove erano
ubicate prima del terremoto,
sono state spostate dalla
loro posizione originaria.
Altra cosa che si nota subito
sono i cordoli laterali che
delimitano le tombe a terra:
il lato destro è di una misu-
ra e il lato sinistro è di una
altra. La messa in posa degli

stessi non è precisa, altra
cosa che si vede senza diffi-
coltà, tra un cordolo e l’al-

tro ci sono spazi diversi e
non in squadro e molti sono
rotti, e potrebbe sembrare

proprio una “mal” posa. Le
rifiniture sono grezze in
alcuni punti e sembrano

fatte a getto di “cazzuola”.
Due altre cose che saltano
all’occhio segue a pag.4

Terre del Reno

Perplessità sul Cimitero di Sant’Agostino
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Limitazioni alla circolazio-
ne per i veicoli più inqui-
nanti e una serie di misure
per incentivare la mobilità
sostenibile tuttora disponi-
bili. Dal prossimo 1° otto-
bre e sino alla fine di Marzo
2020, tornano in Emilia-
Romagna i provvedimenti
relativi a 30 Comuni della
regione. Obiettivo: miglio-
rare la qualità dell’aria.
Saranno affiancati da azioni
di sensibilizzazione e infor-
mazione: una nuova campa-
gna di comunicazione sui
social, accanto alla tradizio-
nale campagna “Liberiamo
l’aria”, informerà i cittadini
sulle regole da seguire per
dare un taglio alle emissio-
ni; nelle scuole si terranno
“lezioni antismog”, per sen-
sibilizzare gli studenti. E
poi incontri formativi sulle
biomasse per uso domestico
- organizzati con il
Ministero dell’Ambiente - e
sulla mobilità ciclabile
saranno dedicati ad ammi-
nistratori e funzionari dei
Comuni. E continua la pos-
sibilità di richiedere gli eco-
bonus per la sostituzione dei
veicoli più inquinanti: c’è

tempo fino al 30 settembre

per le domande dei priva-

ti; fino al 15 ottobre per

quelle delle imprese. Il 31
dicembre scade il termine
per beneficiare del bollo
auto gratis per i veicoli

ibridi. In particolare, per

quanto riguarda le misure di
limitazione alla circolazio-

ne, dal primo ottobre, stop

ai diesel fino all’euro 3,

benzina fino all’euro 1 e ai

ciclomotori pre-euro.
“Semaforo verde”, invece,
per la circolazione dei
mezzi alimentati a metano,
gpl, elettrici, ibridi e quelli
che viaggiano con almeno 3
persone a bordo, se omolo-
gati per 4 o più posti, e con
almeno 2 persone, se omo-
logati per 2 o 3 posti a sede-
re (car pooling). E via libera
anche ai trasporti specifici o
per usi speciali e ai mezzi in
deroga, tra cui quelli di
lavoratori turnisti, per chi si
sposta per motivi di cura,
assistenza o emergenza, chi
accompagna bambini a
scuola o i meno abbienti
(potrà circolare un singolo
guidatore con Isee annuo
fino a 14mila euro). I limiti,
in via ordinaria, varranno
dal lunedì al venerdì, dalle

ore 8,30 alle 18,30, e nelle

domeniche ecologiche (che
oltre alla 1a domenica di
ogni mese diventeranno
almeno 10 nell’arco di 6
mesi). Dice l’assessore
Paola Gazzolo: “Tutto con-
fermato per quanto riguarda
le limitazioni al traffico,
riproposte in continuità con
le regole già applicate lo
scorso anno e che i cittadini
emiliano-romagnoli hanno
imparato a conoscere e

rispettare, mentre per le
stufe il divieto di utilizzo si
amplia anche gli impianti
certificati 2 stelle. La vera
novità è il pacchetto di azio-
ni formative e informative
in arrivo per studenti, tecni-
ci e singoli cittadini: l’obiet-
tivo è promuovere a 360
gradi nuovi stili di vita
all’insegna della mobilità
sostenibile e della riduzione
delle emissioni, anche gra-
zie al progetto comunitario
Prepair che vede la Regione
alla guida di altri 17 partner
impegnati a migliorare la
qualità dell’aria. Altri risul-
tati saranno raggiunti con i
circa 40 milioni in arrivo
nel prossimo triennio dal
Ministero dell’Ambiente:
permetteranno di sostituire
un numero maggiore di
autobus e di installare tele-
camere per il controllo della
circolazione. Le misure del
Piano regionale per la qua-
lità dell’aria si affiancano,
quindi, agli interventi di
sostegno alla mobilità
sostenibile che vanno dal
bus gratuito agli abbonati al
sistema ferroviario regiona-
le agli eco-bonus per la rot-
tamazione dei veicoli più
inquinanti e al contributo di
191 euro annui (il costo del
bollo) per tre anni per chi
acquista un’auto ibrida o
elettrica. La qualità dell’aria
che respiriamo è una prio-
rità strategica e la Regione

sta facendo la propria parte,
investendo risorse impor-
tanti”. Dal 1° ottobre 2019
al 31 marzo 2020 è inoltre
in vigore lo stop all’utilizzo
di caminetti, stufe a legna

o pellet per il riscaldamen-

to domestico di classe 1 e 2

stelle (questa è l’unica
novità di quest’anno: l’anno
scorso lo stop riguardava
solo gli impianti 1 stella)
negli immobili civili in cui è
presente un sistema alterna-
tivo di riscaldamento dome-
stico, che si trovino in tutto
il territorio regionale sotto i
300 metri di altitudine (sono
quindi esclusi i Comuni
montani, specificati dalla
LR 2/2004 “Legge per la
montagna”) e nei Comuni
oggetto di infrazione per la
qualità dell’aria. Per le
nuove installazioni, in
Emilia-Romagna è consen-
tito utilizzare nuovi impian-
ti con classe emissiva 3 stel-
le o superiore. Dal 1° gen-
naio 2020 solo nuovi
impianti di classe 4 stelle o
superiore. E’ inoltre obbli-
gatorio, nei generatori di
calore a pellet di potenza
termica nominale <35kW,
l’uso di pellet certificato
(UNIEN ISO 17225 di clas-
se – AI). Scatteranno, inol-
tre, le “misure emergenzia-
li” quando si supera il limi-
te di PM10 per 3 giorni con-
secutivi (su base provincia-
le). 

Regione E.R. - Misure antismog dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020

Stop ai “vecchi” Diesel e Benzina - ok a gpl/metano/elettrico. No caminetti e pellet fino a 2 stelle
Ancora tempo per l’Ecobonus e il bollo gratis

Limitazioni traffico - città interessate
Le limitazioni previste dal Piano aria integrato
regionale (Pair) interessano 30 città
dell’Emilia-Romagna: Bologna e, in ordine
alfabetico, Castelfranco Emilia (Mo), Carpi
(Mo), Cento (Fe), Cesena, Faenza (Ra),
Ferrara, Forlì, Formigine (Mo), Imola (Bo),
Lugo (Ra), Modena, Parma, Piacenza,
Ravenna, Reggio nell’Emilia, Riccione (Rn),
Rimini, Sassuolo (Mo) - e gli 11 centri dell’ag-
glomerato di Bologna: Argelato, Calderara di
Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore,
Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano
dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena,
Sasso Marconi, Zola Predosa.
Le limitazioni riguardano, per ciò che concerne
le aree interessate, i cosiddetti “centri storici”
(ogni amministrazione locale emana le proprie
ordinanze specifiche in merito alle zone inte-
ressate) indicativamente nelle arre comprese da
quelle che possiamo chiamare “circonvallazio-
ni”( o tangenziali, a seconda dei casi ).

Cento - Le vie interessate
Per quanto riguarda Cento, le limitazioni sono
dunque riservate alle strade della cosiddetta
‘circonvallazione interna’, il cui perimetro è
delimitato dalle vie: IV Novembre, I Maggio,
XX Settembre, XXV Aprile, viale Iolanda (nel
tratto da via XXV Aprile a via 27 Gennaio), via
27 Gennaio, via Bologna, con esclusione delle
stesse, nelle giornate e negliorari indicati nel-
l’articolo qui a fianco. 
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La “dema” si è demateria-
lizzata pure lei....il gioco di
parole è quasi un obbligo
visto che a distanza di
tempo dalla pubblicizzatis-
sima entrata in vigore della
ricetta/impegnativa demate-
rializzata, che avrebbe
dovuto far “sparire” quasi
del tutto “la carta”, si conti-
nua ad utilizzare quella che,
a tutti gli effetti, ricetta non
è. Il foglietto di carta che il
medico consegna all’utente
è infatti un semplice PRO-
MEMORIA per l’UTENTE
che non dovrebbe avere
alcun uso se non quello che
suggerisce il nome stesso.
Diventa ancora più grotte-
sco il tutto quando sono le
stesse Farmacie e gli stessi
incaricati dei vari ambulato-
ri a richiedere tassativamen-
te il fantomatico foglietto
non appena si entra per una
visita. Per questi servizi
dovrebbe (e il condizionale
è purtroppo una sconsolante
verità) bastare la tessera
sanitaria, anche in assenza

del “famigerato” fascicolo
sanitario elettronico. Con
quella, l’incaricato di pre-
stazione o erogazione deve
fornire il servizio. Il tutto
diventa ancor più importan-
te per coloro che, e sono
tanti, necessitano periodica-
mente del “semplice” “rin-
novo” delle terapie; i quali
potrebbero così evitare,
addirittura, le inutili code
dal proprio medico di fami-
glia. Tra richieste insinda-
cabili (pena la non eroga-
zione del servizio), totem
malfunzionanti, per non
parlare delle tempistiche, di
attesa e di visita (quest’ulti-
me degne del miglior cento-
metrista/burocrate)  l’atteg-
giamento di chi dovrebbe
sovrintendere ed impedire
da un lato che ciò accada e
promuovere dall’altro una
“sbandieratissima” iniziati-
va va dal “non lo sapevo” al
“adesso mando una circola-
re a tutti“ ... cioè a coloro
che dovrebbero saperlo già. 

Insieme nella lotta ai tumori
del seno. Con tre giorni –
dal 20 al 22 settembre – di
iniziative gratuite per tutti,
che si concluderanno con la
tradizionale corsa finale. È
la 13esima edizione di
“Race for the Cure
Bologna”, che si svolge
anche quest’anno con il
patrocinio e la partecipazio-
ne della Regione Emilia-
Romagna. Proprio oggi il
presidente, Stefano Bonac-
cini, ha incontrato nella
sede di viale Aldo Moro

Carla Faralli, professoressa
ordinaria di Filosofia del
diritto dell’Alma Mater e
responsabile del comitato
Emilia-Romagna Susan G.
Komen, l’associazione org-
anizzatrice dell’evento. Era
presente anche il sottose-
gretario alla presidenza
della Giunta, Giammaria
Manghi. “Condividiamo
pienamente il vostro impe-
gno di sensibilizzazione
sulla prevenzione e sulla
diagnosi precoce, insieme al
messaggio di incoraggia-

mento e speranza che porta-
te a tutte le pazienti - ha sot-
tolineato Bonaccini-. Come
Regione siamo vicini alle
donne, dalla prevenzione
alla cura: proprio per
migliorare ancora di più il
percorso di screening, che
vede un’adesione altissima,
di diagnosi tempestiva, tera-
pia e controllo, abbiamo
creato la Rete regionale dei
Centri di senologia. Su una
patologia così importante-
ha aggiunto il presidente-
non possiamo fermarci,

anzi: lavoriamo perché la
qualità del servizio cresca
ancora di più. E questo- ha
concluso Bonaccini- anche
attraverso la collaborazione
con associazioni di volonta-
riato attive in quest’ambito,
come la Susan G. Komen.
Realtà a cui va il nostro rin-
graziamento per il prezioso
lavoro che svolgono, non
solo in queste occasioni, ma
quotidianamente: unire le
forze e fare rete è importan-
te, a maggior ragione quan-
do si parla di salute”.

Regione E.R. - Lotta ai tumori del seno

L’Emilia-Romagna al fianco di “Race for the Cure Bologna”

Settembre Poggese

Ancora tanti eventi a Poggio Renatico Per migliorare il comfort di
pazienti e utenti che acce-
dono all’ospedale SS.
Annunziata di Cento,
L’Azienda USL di Ferrara
ha attivato i servizi di riven-
dita quotidiani e riviste e il
servizio di parrucchiera e
barbiere.  Il servizio di bar-
biere e parrucchiera, è a
chiamata dell’interessato. Il
paziente che vuole il servi-
zio si rivolge al coordinato-
re infermieristico del repar-
to di degenza per avere il
contatto con l’esercente che
presta servizio esclusiva-
mente su appuntamento. La
vendita di quotidiani e rivi-
ste, avviene direttamente
nei reparti in fasce orarie

prestabilite. L’Azienda ha
ritenuto che anche l’aspetto
del Comfort fosse impor-
tante per i malati ed ha
voluto aggiungere anche
questi servizi per la struttu-
ra ospedaliera di Cento
attraverso bandi. I due
nuovi servizi sono già ope-
rativi da alcuni giorni. La
buona notizia si é diffusa
velocemente, dentro e fuori
l’Ospedale di Cento, con
grande soddisfazione di
tutti coloro che, trovandosi
all’interno del “SS.ma
Annunziata”, possono
avvalersi di un comodo ser-
vizio.

ufficio stampa

AUSL Ferrara

Sanità pubblica

Cento ancora senza primario di Ortopedia
L’Ausl ferrara ci informa dell’avvio dell’iter per l’affida-
mento del Primariato di Ortopedia all’ospedale del Delta
che aveva il massimo responsabile a “scavalco” con Cento
Purtoppo per l’ospedale del distretto ovest non si è ancora
ottenuta l’autorizzazione per la nomina dello stesso incari-
co. Con ripercussioni ovvie ed importanti sul funzionamen-
to di un reparto fondamentale sia dal punto di vista dell’u-
tenza che delle politiche sanitarie in materia di conserva-
zione di posti letto e strutture ospedaliere. 

Si entra nel cuore dell’edizione 2019 del Settembre
Poggese. Il mese riservato alla tradizione. Tante giornate
dense di interesse, storia, cultura, divertimento a cura di Pro
Loco Poggio Renatico, in collaborazione con l’amministra-
zione comunale e diverse associazioni del territorio. E’ in
questo mese dell’anno che la cittadina dei “Lambertini” si
anima di iniziative che coinvolgono a 360 gradi tutti i setto-
ri sia culturali che commerciali che associativi.
Riconfermata “Poggio Expo’” – la Fiera-Mercato che si
svolge lungo maggiori vie del centro storico giunta alla sua
terza edizione. Una kermesse di aziende commerciali, arti-
gianali e industriali. La particolarità è l’appoggio che l’am-
ministrazione vuole dimostrare alle attività della cittadina,
mettendo a disposizione gratuitamente gli spazi, stand com-
presi. Il programma vede inoltre l’incrocio con la gastrono-
mia del territorio, promuovendo assaggi e degustazioni e
cene con specialità culinarie tipicamente poggesi. Tutte le
attività del pase sono coinvolte nei festeggiamenti del
Patrono che culmineranno nella giornata del 29 settembre,
quando sarà celebrata la S. Messa in onore d San Michele e
a seguire la processione con la statua del Santo per le vie del
Centro. 

Sabato 14 settembre: Ore 19.00: Inaugurazione
“Mostra Fotografica Collettiva” presso i locali della
Canonica a cura dei Fotografi Poggesi. Dodici i fotografi
che espongono: Gaetano Cavicchi, Davide Occhilupo,
Daniele Gonelli, Elisa Bertelli, Nicola Farioli, Sergio Bratti,
Denis Roma, Manrico Pesci, Luca Alberghini, Alberto
Zucchini, Enrico Righetto, Maurizio Marchesini. Alle ore
21.00: “Festa anni ‘90” in piazza del Popolo. Festa ispirata
agli anni ’90, per stare insieme e ballare con la grande musi-
ca di Dj Rava. Stand gastronomico a cura di pro loco

Domenica 15 settembre: Ore 17.30:
“Musica+Torte = Solidarietà”: In piazza del Popolo a parti-
re dalle ore 17.30 quando inizierà la manifestazione con la
consegna delle torte alla giuria. Alle ore 18.30 apertura
dello stand gastronomico con gnocchini fritti e chiusura
iscrizioni e composizione della giuria. Alle ore 20.00 svol-
gimento del concorso Torte e alle ore 21.00 Musica live a
cura della Scuola di Musica di Poggio Renatico con la par-
tecipazione di musicisti e cantanti della u.i.c.i di Ferrara. Il
ricavato sarà devoluto all’Unione Italiana dei Ciechi e degli

Ipovedenti sezione territoriale di Ferrara che lo investirà in
progetti di prevenzione alla cecità. Il regolamento per parte-
cipare: ogni persona può partecipare con un suo dolce. Le
torte dovranno essere solo secche, non saranno ammesse al
concorso le torte gelato o i dolci al cucchiaio. Le torte
andranno consegnate al punto di raccolta dalle ore 17.30
alle ore 18.30. La giuria, formata da persone vedenti e non
vedenti, sceglierà i dolci migliori in base tre caratteristiche:
originalità, gusto e bellezza. Sul podio “saliranno” le tre
torte che avranno ottenuto il maggior numero di voti con-
quistando il palato e l’attenzione dei giurati. Non è previsto
nessun rimborso ai partecipanti della gara.

Sabato 21 settembre: : ore 18.00: “Torneo di Calcio
Balilla Umano” in piazza del Popolo

Domenica 22 settembre: : ore 14.00: “Torneo di
Calcio Balilla Umano” per bambini in piazza del Popolo,
ore 19.00: “Finale del Torneo di Calcio Balilla Umano” per
adulti, ore 19.00: “Davanti alla nuova piazzetta del Centro
Civico ristrutturato serata musicale Lamas Band, nella quale
suona a che il poggese Elio Rebecchi, aperitivo e stuzziche-
ria per tutti

Venerdì 27 settembre: ore 19.00: ”Cena senza glu-
tine” stand gastronomico con specialità “gluten free”

Sabato 28 settembre: ore 10.00: “Aspettando San
Michele” giochi per bambini a cura della Parrocchia, ore
19.00: “Stand gastronomico” in piazza del Popolo, ore
21.00: “Spettacolo con la Banda” a cura della Banda
Filarmonica comunale “Primo Carlini” di Malalbergo

Domenica 29 settembre: dalle ore 10.00 per tutta
la giornata: “Poggio Expo-3° edizione”, con esposizione di
stand di attività commerciali, artigianali e di servizi del
paese, mercato, bancarelle ingegno e artigianato e svuota
soffitta. Tutte le attività commerciali, artigianali, industriali
e di servizi potranno esporre gratuitamente, ore 19.00:
“Stand gastronomico” con tante specialità, ore 21.00:
“Serata Danzante” con orchestra di liscio e a seguire Super
Tombola e Fuochi di Artificio. 

Dal 14 al 29 settembre: “Mostra Fotografica” nei locali
della Parrocchia

Dal 27 settembre al 6 ottobre: “Luna Park” in piazza

Cento - Ospedale

Arrivano edicola e parrucchiera/barbiere

Ricetta “dematerializzata”

Un servizio disutilizzato



Sabato 19 ottobre, presso lo
“Spirito” di Vigarano
Mainarda, si terrà una pia-
cevolissima serata, tra
gastronomia, moda e bellez-
za, tutta rivolta alla solida-
rietà L’intero incasso verrà
infatti devoluto all’associa-
zione A.I.S.L.A. (associa-
zione italiana sclerosi late-
rale amiotrofica) Ferrara
che distribuirà i fondi rac-
colti, parte nella Ricerca e
parte alla Casa del Sollievo
di Ferrara. La serata si

aprirà con un aperitivo di
benvenuto al tavolo, conti-

nuerà con la cena e tra una
portata e l’altra, tra i com-
mensali sfileranno bellissi-
me signore in abiti di alta
moda vintage, molti dei

quali appartenenti alla favo-
losa Collezione privata di
Villa Saraceni. Moda anni
trenta, quaranta, cinquanta,
sessanta, settanta e ottanta.
Inoltre ci sarà un delizioso
intermezzo con Burlesque
rigorosamente d’epoca,
coreografato da Manuela
Rocio . Sarà presente una
rappresentanza della squa-
dra del cuore, la SPAL, che
metterà a disposizione
premi per la lotteria e per un
asta benefica. Tantissimi

altri premi per tutti i com-
mensali. I posti sono max
100. Per il secondo anno, gli
ideatori della manifestazio-
ni sono Alessandra Benini e
Lorenzo Paroni, che da
sempre con molta attenzio-
ne, sono organizzatori
impeccabili della manife-
stazione benefica, che ad
ogni evento, da aiuti con-
creti a tante importanti asso-
ciazioni del territorio.
Menù: aperitivo con spu-
mante brut millesimato e
pasticceria salata artigiana-
le, lasagna verde alla bolo-
gnese, guancetta di mora
romagnola brasata al san-
giovese con fiocchi di purea
di patate, torta di mela con
crema pasticcera, vino e
bevande. Quota a persona,
comprensiva di cena e spet-
tacolo: € 35.00. E’ necessa-
ria la prenotazione tramite
messaggio o whatsapp ai
numeri: 340 1878972
Alessandra o 347 6467094
Simonetta

segue da pag.1 sono la
scelta dei materiali utilizza-
ti per la pavimentazione dei
portici e il varco per l’ac-
cesso dei disabili. Sotto i
portici nel lato sinistro la
pavimentazione utilizzata è
di ceramica, che come
materiale non è certo anti-
scivolo e che a causa anche
lì dei dislivelli, alla prima
pioggia un po’ importante
ha fatto in modo che la zona
si sia riempita copiosamen-

te di acqua con tempi di
percolazione molto lunghi,
oltre al fatto che il taglio e
la posa delle “piastrelle”
sono diverse, dissimili e
disassate da qualsiasi varco
al portico si decida di entra-
re. Tutte posizionate diver-
samente, creando un
approccio visivo di grande
approssimazione e disordi-
ne.  Ma la cosa più rilevan-

te è sicuramente la rampa di
accesso per i disabili. Come
da foto in pagina, i disabili
in carrozzina per accedere
ai loculi dei propri cari
devono fare un salita e poi
scendere attraverso una
rampa di metallo piuttosto
ripida. L’inclinazione di
salita e discesa è di circa 12
cm, quindi notevole, soprat-
tutto per chi la carrozzina
c’è l’ha non motorizzata.
Altro modo di accedervi
non c’è. Ci si chiede perché,
posto che in quel punto
c’era la possibilità di acce-
dervi in linea pari, poiché
l’accesso precedente al ter-
remoto era a livello.
L’insieme risulta essere
disordinato, senza un’idea
di continuità, quasi senza
un progetto architettonico
preciso, soprattutto per
quanto riguarda la compe-
tenza cimiteriale. Le finitu-
re e i materiali così sistema-
ti, e già rotti, risultano alla
fine all’occhio umano già
vecchi e senza quel decoro
e rispetto che contraddistin-
gue i luoghi spirituali che
sono da sempre, luoghi
dove le persone devono tro-
vare un conforto per il pro-
prio dolore. 

4

SKYP E

LA TUA BANCA 
A PORTATA DI CLICK
PER 2 EURO AL MESE
In completa sicurezza e con la massima comodità Banca Centro Emilia fornisce una soluzione 
web per accedere a tutti i servizi bancari in completa autonomia. 
Tutte le operazioni on line sono gratuite. 
Con la APP potrai inoltre accedere al conto con lo smartphone o on il tablet e pagare le tue bollette 
con un click

CONTO 
ONLINE+

CONTO ONLINE +
RICHIEDILO NELLE NOSTRE FILIALI
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per i dettagli e le condizioni contrattuali si invita a consultare i fogli informativi disponibili in filiale e/o sul sito 
www.bancacentroemilia.it

Terre del Reno

Punto “Piazze” a Settembre
Finita l’estate, ma non i lavori alle “Nuove Piazze”, teatro
di lavori tesi ad ultimare l’opera per metà ottobre. Dopo
l’interpellanza del gruppo “Cambiamo Davvero” sulla sicu-
rezza del cantiere e in particolar modo, sulla sicurezza dei
lavoratori, che erano stati notati più volte senza casco di
protezione, e dopo le rassicurazioni del sindaco Lodi, che
tutto si svolgeva nella massima sicurezza, gli operai sono
invece apparsi muniti di abbigliamento adeguato e caschi
protettivi, giubbotti e scarpe antiinfortunistica e il “mani-
tou” viene sempre portato in “a riposo” a fine lavori.

Nel Consiglio Comunale
del 29 agosto scorso, a
Mirabello, uno dei punti
all’ordine del giorno riguar-
derà alcune variazioni al
Bilancio di Previsione per il
triennio 2019-2021. Il più
consistente degli interventi
riguarderà l’efficientamento
energetico rivolto al Centro
Sociale di Mirabello. In
questo luogo, infatti, ver-
ranno eseguiti interventi per
un totale di 180mila Euro,
90mila provenienti dal
Decreto Crescita e 90mila

da una parte del rimborso da
parte del Governo Centrale
per il minor gettito IMU
conseguente al sisma del
2012. “Abbiamo ritenuto –
ha dichiarato l’Assessore al
Bilancio Filippo Marvelli –
che questo fosse il luogo
ideale dove intervenire. Un
luogo importante per la
comunità di Mirabello, che
aveva bisogno di essere
riammodernato. Con questi
180mila Euro riusciremo ad
eseguire importanti lavori
destinati a migliorare il con-

sumo energetico del luogo”.
Oltre a questo stanziamen-
to, ce ne sarà anche un altro
di 25mila Euro totali che,
sempre provenienti dal rim-
borso per il minor gettito
IMU, andrà a risolvere l’an-
noso problema che affligge
il campo sportivo di
Sant’Agostino. “Anche in
questo caso – ha concluso
Marvelli – andiamo a risol-
vere una situazione che
meritava la nostra attenzio-
ne. Con 20mila Euro inter-
verremo sull’illuminazione

e risolveremo definitiva-
mente i problemi relativi ad
essa. Con i restanti 5mila
andremo invece a fare
manutenzione sul campo
sintetico, che dopo quattro
anni dalla sua costruzione
necessita di ripristino. Fare
questi interventi senza attin-
gere al fondo di riserva del
Comune credo sia motivo di
soddisfazione. Il Bilancio è
ben coperto in tutti i suoi
capitoli e la situazione ci
rende tranquilli”.

Anche il Centro Civico di Poggio
Renatico rinasce. Dopo tanti anni
dalla chiusura, ora sono stati effet-
tuati tutti i lavori di rafforzamento

sismico. Nuova la facciata, nuova l’area antistante che viene tolta al parcheggio per conna-
tarla in un contesto di vivibilità cittadina. Saranno impiantati arredi urbani, come panchine,
e particolare attenzione verrà data all’illuminotecnica. Le luci oltre ad illuminare i portici
saranno loro stesse un elemento architetturale, soprattutto per mettere in evidenza la Torre.
Proprio in occasione del Settembre poggese i cittadini potranno essere fruitori di questo
spazio. Musica e aperitivi per festeggiare il “ritorno alla vita” di un altro pezzo del paese. 

Vigarano - Vintage Fashion Dinner

Solidarietà pro A.i.s.l.a e Casa del sollievo

Terre del reno

Variazioni al bilancio di previsione

Poggio Renatico - Centro Civico

Riapre lo spazio esterno
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Terre del Reno  - Brevi

Contributi regionali per Morosità incolpevole 2019

Nonostante le rassicurazio-
ni del Sindaco Lodi, ineren-
temente l’opera “Sfrido il
guerriero”, ancora oggi il
suo autore, Alfredo
Malaguti, che, in collabora-
zione con Guerzoni, aveva-
no realizzato e donato l’o-
pera, rimossa nel mese di
giugno, non sono stati con-
tattati dall’amministrazione
comunale. Il “piccolo
monumento” donato con
cuore dagli autori con la

“scoperta” postuma di non
essere mai stato preso “in
carico” dal comune, è stato
rimosso ed “immagazzina-
to”, senza avviso. Al
momento Malaguti non sa
dove si trovi.. L’opera è
stata rimossa per lasciar
posto al monumento di
Salvatore Amelio, trasloca-
to dalla piazza di
Sant’Agostino. “Se non è
gradito – dice Malaguti –
non insisto certo perchè

venga installato. Il mio ram-
marico è che non siamo
nemmeno stati contatti, sco-
priamo che la donazione
non è stata accettata dal
Comune, e la delusione è
che a oggi, non ci è perve-
nuta alcuna telefonata nem-
meno per dirci dove sia la
nostra opera per poterla
eventualmente recuperare.
Nessuno ci ha comunicato
assolutamente niente”.

Da fine agosto, su tutto il
territorio comunale, sono
iniziate le attività di rilievo
della numerazione civica. Si
tratta di operazioni utili
all’Amministrazione per
migliorare le banche dati a
disposizione dell’ente e

quindi a rendere più effi-
ciente la gestione della
macchina pubblica.  Gli
operatori incaricati lavore-
ranno con un tablet e saran-
no dotati di un cartellino di
riconoscimento (i loro rife-
rimenti sono stati comuni-

cati alle forze dell’ordine),
svolgeranno il loro lavoro
senza bisogno di entrare

nelle abitazioni e il possi-
bile disagio arrecato alla
popolazione sarà nullo. Il
rilievo si protrarrà per circa
8/9 settimane.

Vigarano - Scarsa cura delle aree cimiteriali

Egregio Direttore, chiedo gentilmente ospitalità. Dopo

un lungo periodo di assenza dalla vita politica vigarane-

se per motivi di salute, sono per evidenziare come l’am-

biente in cui viviamo deve essere tutelato e preservato

dai cittadini e dalle amministrazioni di ogni ordine e

grado. In alcuni periodi dell’ anno notiamo come il verde

pubblico e privato cresca anche fuori misura, di conse-

guenza necessità di manutenzione ordinaria. Mi riallac-

cio alle precedenti righe per dire conseguentemente di un

piccolo accaduto al cimitero del capoluogo vigarenese nei giorni scorsi. Il primo del cor-

rente mese mi sono recato al camposanto per una visita ai miei famigliari dopo lungo

tempo e ho notato il rigoglire dell’erba in alcune aree dove sono tumulate le persone. Il

giorno 2 settembre mi sono recato c/o la Casa comunale e li ho incontrato l’ assessore con

delega cimiteriale lamentando del scarso decoro in quelle piccole aree funebri. Il giorno

3 settembre è iniziata la pulizia del verde,il giorno 4 settembre mi sono recato al cimitero

e le foto parlano da se. L’amministrazione comunale a mio avviso ha il dovere di un con-

trollo settimanale in alcuni periodi dell’anno, per preservare l’ordine, il decoro la pulizia

dove riposano la stragrande maggioranza dei nostri concittadini. Marcello Fortini

Capogruppo Consiliare - Per Noi Vigarano

Sabato 20 settembre, il bar
lounge cafè, festeggia assie-
me a tutta la cittadinanza, il
rinnovo dei locali, in parti-
colar modo, la nuova veran-
da esterna. A partire dalle
ore 19.00 apericena per
tutti, con carne alle griglia e
stuzzicheria oltre a favolosi

aperitivi. Il brillo parlante è
da sempre un punto di rife-
rimento per le colazioni, ma
soprattutto per gli aperitivi
e ora, sarà ancora più grade-
vole la consumazione. In
caso di maltempo la mani-
festazione si terrà all’inter-
no del locale.

Appuntamento per tutti
dunque, in piazza del
Popolo 43.

Aperiveranda al Brillo Parlante

Cento

iniziati i rilievi della numerazione civica

Terre del Reno - Gli autori di “sfrido il guerrierio”

“Nessuna telefonata dall’amministrazione”

Si informano i cittadini che
con la Delibera di Giunta
Regionale n.1709/2013 la
Regione Emilia Romagna
ha assegnato alla Provincia

di Ferrara dei finanziamenti
per la realizzazione di inter-
venti finalizzati a fronteg-
giare l’emergenza abitativa.
Per ottenere il contributo è

necessario seguire le indica-
zioni presenti sul sito del
comune di Terre del Reno

Sospensione del servizio Trasporto Scolastico per il 2019/20 
Si informano i cittadini che
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, con Delibera Nr.
140/29.08.19, ha sospeso il
Servizio Trasporto Sco-
lastico per l’Anno

2019/2020, a seguito dell’e-
siguo numero di richieste
pervenute. L’Amministra-
zione Comunale ha dispo-
sto, inoltre, l’attivazione di
una consultazione degli

utenti per verificare le esi-
genze del territorio per il
successivo anno scolastico
(2020/2021).

Sondaggio online sulla destinazione del Ponte sul Canale Romagnolo
Tutto merito del sindaco Lodi che dichiara si essersi accorto personalmente che i fondi per
il restauro del Ponte su Canale Emiliano Romagnoli, non comparivano nella lista degli
interventi finanziati dalla regione. Dopo aver approfondito personalmente la questione Lodi
ha dato il via alle operazioni per presentare il progetto in Regione. Dal terremoto il ponte è
sottoposto a limiti di transito. Possono circolare solo pedoni e biciclette. “Ho programmato
– dice Lodi – tutta una serie di incontri con i cittadini sia a Mirabello, Sant’Agostino, Dosso
per illustrare il progetto ma non solo: per ascoltare il parere dei cittadini”. Negli intenti del
sindaco c’è anche l’ipotesi di lasciarlo solo per uso ciclo-pedonale escludendo il traffico
degli automezzi. Decisione che verrà presa a mo’ di “piattaforma Rousseau” avviando un
sorta di sondaggio on line sui social. 



Eventi a Cento 
Martedì 17 settembre

Ore 17.30 presso il Centro Bambini e Famiglie in via
Pacinotti con replica il 19 presentano “Dopo la nascita” per-
corso di massaggio infantile rivolto a bambini e bambine da
0 a 6 anni condotto dalla Dottoressa Antonella Festi Info
051 6830516
Giovedì 19 settembre

Ore 17.30 presso il Giardino del Liceo Cevolani “Pomeriggi
Settembrini” per grandi e piccini. Il Centro per le famiglie

dell’Alto ferrarese e Musicafiaba presentano “Fantasia di
Kamishibai”, narrazioni per bambini e famiglie con musica
dal vivo. Simona Zavaglia: voce narrante, Sebastian
Mannutza: violino. Dall’antico Giappone giunge fino a noi
un piccolo teatro di legno pieno di storie. Info: 051 6830516
Venerdì’ 20 settembre

Ore 18.00 presso il Palazzo del Governatore, Sala Zarri
“Happy Hour Letterario”. Andrea Vitali presenterà il suo
ultimo romanzo “Certe fortune”. I casi del maresciallo
Ernesto Maccadò dialogherà con l’autore. Sempre alle ore
18.00 presso la Gipsoteca Vitali “Terre delle Nebbia” rasse-
gna itinerante di letteratura. Info: 347 5996875
Sabato 21 settembre

dalle 9.30 alle ore 12.00 presso AlleArti in via del Curato
“Settimana della Shatsu” VIII edizione nazionale. Shiatsu e
le arti di lunga vita: esercizi e trattamenti, momenti di prati-
che per stare bene, Info: 339 22963449. Dalle ore 15.30 alle
ore 18.30 “Open Day” della scuola di musica “Fra le
Quinte2. Ore 17.00 presso in cinema Don Zucchini in corso
guercio 9 “Protezione delle fragilità” ossee durante le tera-
pie antitumorali. Nel tumore della mammella e nel tumore
della prostata. L’incontro è rivolto a tutta la cittadinanza.
Ore 21.00 in piazza della Rocca “Total White Show” terza
edizione evento glamour – cena in bianco e spettacoli, pre-
senta Cristian Gavioli (dal concorso più Bello d’Italia). 
Domenica 22 settembre

Ore 9.00 ritrovo al White Park 42esima edizione “Cento
Passi” corsa podistica, ore 17.00 in piazza del Guercino “
° Torneo di Ponga Città di Cento”, torneo a squadre di pal-
lavolo con pallina da tennis. Info: 335 8036082
Lunedì 23 settembre
Festa di San Pio da Pietralcina: ore 18.30 S. Messa solenne

con la presenza dei Gruppi

di preghiera della zona. 
Venerdì 27 settembre

Ore 21.00 Festa di San Michele Arcangelo presso l’oratorio
San Giovani Paolo II.
Lunedì 30 settembre

Da Lunedì 30 settembre a Giovedì 3 ottobre, dalle ore 21.00
al Cinema Tetro Don Zucchini proiezione del film “Aquile
randagie lo scautismo al tempo sella resistenza”
Venerdì 4 Ottobre

nel parco del convento dei Cappuccini “Festa di San
Francesco d’Assisi” patrono d’Italia. 

Per sagre
Bosco Mesola (Fe) – Sagra
del Radicchio il 27/28/29
settembre e 1-2 /4-5-6-7
ottobre, in piazza Vittorio
Veneto e Piazza Bullega.
Info 391 7418404. Stand
coperto e riscaldato.
Apertura dalle ore 19.00 –
Festivi ore 12.00 e 19.00.
Specialità: Piatti a base di
radicchio. Oltre a mercatini
eno gastronomici, luna
park, spettacoli, mostre,
escursioni e tombole. 

Buonacompra (Fe) – Sagra
della Salama da Sugo i.g.p.
il 4-5/11-12-13/18/19/20
ottobre, presso l’area poli-
valente in via bondenese
133. Info: 338 5662947.
Stand coperto e riscaldato.
Apertura dalla ore 19.30.
Domenica solo a pranzo
dalle ore 12.30. Specialità:
salama da sugo
Canaro (Ro) – Sagra di
Santa Sofia – 4°è Festival
dei Bigoli il 3-4-5-6-7 otto-
bre, in piazza XX settem-
bre. Info: 348 4766468 –
347 0664366: Stand coperto
e riscaldato. Apertura ore
19.00 – Domenica anche
alle ore 12.00. Specialità:
Bigoli al torchio. 

Canda (Ro) – Festa del

Gnocco di Patate il 27-28-
29-30 settembre e il 1-2
ottobre, in piazza Alighieri
e via Marconi. Info 339
6721860 – 348 2566115.
Stand coperto e riscaldato.
Apertura ore 19.30.
Specialità: Gnocchi e
Bondiola. Serata musicali
con ballo, teatro, mercatini. 

Casumaro (Fe) – Festa
della Lumaca d’Autunno il
4-5-6/11-12/13/18-19-20
ottobre, al Campo Sportivo.
Info: 051 6848143 – 349
4115389. Stand coperto e
riscaldato. Apertura dalle
ore 19.15. Domenica aperto
solo a pranzo dalle ore
12.15. Specialità: lumache. 

Madonna Boschi (Fe) –
Sagra della Salamina da
Sugo il 19-20-21-22-26-27-
28-29 settembre, presso
sede pro loco ex scuole, via
Madonna Boschi. Info: 340
7095358. Stand coperto e
riscaldato. Apertura ore
19.30. Domenica aperto
solo a mezzogiorno.
Specialità: Salama da Sugo

Mirabello (Fe) – Sagra
della Cotoletta Mirabellese
il 20-21-22-27-28-29 set-
tembre, al campo sportiva
in tensostruttura coperta sita
in via Belvedre 64. Info:
338 2199426. Apertura

venerdì e sabato dalle ore
19.30. Domenica solo a
pranzo dalle 12.00.
Specialità: cotolette e piatti
della tradizione con tartufo. 

Reno Centese (Fe) – Sagra
del Tortellino tipico il 19-
20-21-22-26-27-28-29 set-
tembre, presso il centro
sportivo di via della Posta
19/a. Stand coperto e riscal-
dato. Info: 348 8853419.
Apertura ore 19.30.
Domenica solo a pranzo ore
12.30. Specialità: salumi
tipici e gnocchini fritti e
naturalmente i tortellini. 

Poggio Renatico (Fe) –
Sagra della Bondiola pog-
gese il 20-21-22 settembre
al parco I maggio via San
carlo 79. Stand coperto,
riscaldato e climatizzato.
Apertura ore 19.00. info
335 8046870-348 8161051.
Specialità tipiche poggesi
tra cui la Bondiola

Vigarano Pieve (Fe) –
Sagra della Pera in tavola il
26-27-28-29 settembre e 3-
4-5-6 ottobre, presso l’area
parrocchiale in via Mantova
120. Info: 345 6890018.
Stand coperto. Apertura ore
19.00. E’ consigliata la pre-
notazione. Specialità: anti-
pasti, primi, secondi, dolci e
contorni con pera
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Con il mese di Settembre a
Sant’Agostino si entra nel
vivo della raccolta differen-
ziata. Ancora non tutti i kit
hanno raggiunto gli utenti.
All’appello ci sono circa
200 kit non arrivati a desti-
nazione. Il sindaco Roberto
Lodi ha chiesto a Clara un
allargamento degli orari
presso i centri di raccolta,
per fare in modo di rendere
più agevole il ritiro da parte
degli utenti, proposta che
non sarebbe stata accettata.
Clara, però, informa che la
consegna a domicilio dei
sacchi e dei bidoni per la
raccolta è in corso. Chi non
li ha ancora ricevuti potrà
continuare ad usare i casso-
netti stradali, che resteranno
posizionati fino al termine
dell’attività di distribuzio-
ne. Una novità invece
importante è che i cittadini
potranno conferire indistin-
tamente dalla zona di resi-
denza presso tutti i centri
multiraccolta gestiti da
Clara. E’ pur vero che pre-
sto sul territorio nasceranno

anche vari Centri Integrati
Rifiuti, uno dei quali
dovrebbe sorgere a Dosso.
Rimangono ancora in
sospeso quei “passi indie-
tro” auspicati dai Sindaci
dell’alto ferrarese (Cento,
Bondeno, Terre del Reno e
Poggio Renatico) relativa-
mente al “ripristino” del
calendario precedente.  Il
sindaco di Terre del Reno,
Roberto Lodi, nei giorni
scorsi ha dichiarato sulla
stampa che non pare che
Atersir abbia intenzione di
rinnovare l’affidamento dei
servizi a Clara per i prossi-
mi 15 anni. Daniele Garuti,
sindaco di Poggio Renatico,
referente di Atersir, su que-
sto non entra nel merito. Ci
dice invece che a Clara è

arrivato, su sollecitazione
dei comuni, un nuovo
manager tecnico che si sta
occupando della riorganiz-
zazione aziendale, anche in
collaborazione con i tecnici
dei comuni. E’ nell’interes-
se delle amministrazioni
locali, continua Garuti, che
Clara (a cui molto probabil-
mente verrà rinnovato l’in-
carico n.d.r.) intraprenda
una strada virtuosa volta
alla riorganizzazione indu-
striale per l’erogazione ed il
miglioramento dei servizi e
un’ottimizzazione dei prez-
zi degli stessi. Una “chiusu-
ra” di Clara comporterebbe
un danno economico in per-
centuale a seconda delle
quote possedute dai vari
comuni soci.

Raccolta differenziata

il punto della situazione “Clara” nell’Alto Ferrarese

Corrispondenti per Più e piuweb

In molti ci chiedono, in vari modi, di poter diventare cor-
rispondenti della ns testata e della sorella “on-line”. Ci fà
, ovviamente, molto piacere. Và ricordato che il “rapporto
di corrispondenza” deve tenere conto delle regole giorna-
listiche. Chi fosse interessato può inviare la propria richie-
sta, provvista di un curriculum e/o di alcuni scritti origi-
nali a: direzione@piu.cloud
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Rif. V1907 S.AGOSTINO: adiacente al cen-

tro il palazzina completamente ristruttura-

ta appartamento al piano 2 composto da

ingresso, soggiorno, cucinotto, 2 camere,

bagno, balcone. Cantina. Sottotetto ad uso

ripostiglio. €.75.000

Rif. V1917 S.AGOSTINO su

strada provinciale comples-

so immobiliare costituito da

capannone di mq. 340 con

uffici su fronte strada, ulte-

riore magazzino di quasi

200 mq e due appartamen-

ti da ristrutturare. Ampio

piazzale per manovra camion.         Informazioni in ufficio 

Rif. V1901 - SAN CARLO ven-

desi in blocco due abitazioni

di mq. 120 ciascuna con

entrata indipendente . Ideale

per genitori e figli. Buono

stato di manutenzione. Disp.

immediata €. 120.000 tratt.li

Rif. V1908 CENTO: In posizione

centrale appartamento sito al P.1

composto da ingresso, cucina

abitabile , sala, 2 camere, ripost-

lavanderia. Ampio terrazzo di

100 mq., garage . Disponibile

entro breve. €. 140.000

Rif. V1909 SAN CARLO: In tranquilla

zona residenziale appartamento al

P.rialzato con entrata indipendente

completamente ristrutturato. Com-

posto da ingresso, cucina con cuci-

notto , sala, 2 camere , bagno.

Ampia zona servizi con cantina ,

lavanderia e garage. Disponibilità

immediata!                              €. 70.000

rif. V1916 DOSSO: comodo al centro

appartamento al P.2 composto da ingres-

so, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno,

balcone. Cantina e garage. Disponibilità

immediata. €.70.000 tratt.li 

AFFITTI

S.AGOSTINO: In tranquilla palazzina

appartamento al P.1 di ingresso, soggiorno con angolo cot-

tura, 3 camere, bagno, balcone. Garage. €. 460

S.AGOSTINO: appartamento al P.T con entrata indipen-

dente e giardino esclusivo. Comp. da ingresso-soggiorno

con angolo cottura, camera e bagno. Garage. €. 380

S.CARLO: appartamento al P.T con entrata indip. e giardi-

no esclusivo. Composto da ingresso, cucina, soggiorno, 2

camere e bagno. Posto auto. Solo doppio reddito. €. 500

S.AGOSTINO: comodo al centro appartamento arredato al

P.2 e ultimo composto da ingresso -soggiorno con angolo

cottura, camera e bagno. Posto auto . Disp. subito €. 380

Rif. V1912  MIRABELLO: in posizione

centralissima disponiamo di due

appartamenti di ampia metratura

posti al P.1 e P.2 con relative autori-

messe al piano terra. Soluzione idea-

le per genitori e figli essendo l’entra-

ta esclusiva per le due unità.

Disponibili e abitabili già da subito !

Da vedere !

Rif. V1913 S.AGOSTINO: in

ottima posizione adiacen-

te al centro  casa singola

da ristrutturare disposta

su due piani e circondata

da 7000 mq di terreno.

Prezzo interessante!

Rif. V1910  DOSSO: in

tranquilla zona residen-

ziale porzione di bifa-

migliare dotata di fini-

ture pregio e così com-

posta P.T : tavernetta,

garage e bagno - lavan-

deria; P.rialzato: ingres-

so, ampia sala di oltre

35 mq, cucina abitabi-

le, bagno, terrazzo; P.1:

3 camere, ripostiglio e bagno          informazioni in ufficio

Tanto talento al concorso
sancarlese “San Carlo
Canta” edizione 2019.
Tanto pubblico e tanti gio-
vani talenti hanno parteci-
pato, si sono esibiti e sono
stati premiati con premi
“responsabili”. La 1° classi-
ficata in assoluto è stata
Giada Luppi, seguita al 2°
posto da Elia Toselli e al 3°
Posto da Paolo pastore. La
manifestazione ideata da
Giorgia Vergnani e
Maurizio Chiericatti, aven-
do la partnership della scuo-
la si canto “Vocalcoahpun-
toit”, ha premiato i primi tre
vincitori con vari crediti
della scuola per lezioni,
registrazioni o valutazione
dei maestri. Tanti sono i
premi che sono stati conse-
gnati: lezioni di canto con
Simona Natali e lezioni di
musica con Alberto

Vergnani, lezioni di canto
alla scuola diretta da Franco
Roncarolo con Mike dei
60lire). Giada Luppi sarà la

voce ufficiale della sigla
della nuova edizione di San
Carlo Canta 2020, che sarà
registrata con Franz e Nico,
oltre alla vincita di 500 cre-
diti studio conla vocalcoa-
chpuntoit e lezioni di canto
il maestro Alberto Vergnani.
Ad Elia Toselli sono andati
200 crediti e un esibizione
con Sandro e Steve. A Paolo

Pastore 100 crediti e un esi-
bizione con Poltro Sax
machine: Tra gli altri pre-
miati: Diana Tamas (lezioni
di canto con Simona Natali
e Alberto Vergnani),
Martina Bergamini (lezioni
di canto con Mike dei 60
lire); Sofia Turazza lezioni
di chitarra e di canto presso
la Scuola di Musica di
Dosso con gli insegnanti
Roberta Righi e Giacomo
Fantoni. Crediti anche per
Giancarlo Rizzato, Renato
Barbieri e Rosita Di
Pierantonio che hanno la
possibilità di esibirsi in
futuro con Giorgia Vergnani
e Maurizio Chiericatti in
una serata. Artista partico-
larmente apprezzato dal
pubblico è stato l’ospite
Luca Guaraldi che dopo l’e-
sibizione è entrato in giuria
a sorpresa.

Nuova vita per il Centro
Civico di Mirabello.
Attualmente la struttura
versa in condizioni di grave
insalubrità, immersa dal
guano dei piccioni. Su que-
sto centro verranno investiti
500mila euro per lavori di
restauro con la chiusura del-
l’androne che consentirà di
salvaguardare igienicamen-
te lo stabile insieme ad un
efficientamento energetico.
Presumibilmente presto
verrà pubblicato il bando e
verrà dato il via alla gara di

appalto per la realizzazione
dei lavori. Ma come verrà
utilizzato? A piano terra si

trasferirà la biblioteca, al
primo piano vi sarà una
ludoteca ed una sala riunio-
ni utilizzabile dai cittadini
di Mirabello. Il cantiere
potrebbe insediarsi a prima-
vera del 2020.

segue da pag.1 1,4 ettari,
attraversata in senso longi-
tudinale da un percorso
ghiaiato che collega i due
accessi pedonali di via
Parco del Reno: sulla stessa
via un ulteriore accesso car-
rabile garantirà l’accesso ai
mezzi per la manutenzione
e la gestione. Saranno pre-
servati e integrati le albera-
ture, gli arredi e le dotazio-
ni impiantistiche esistenti,
fra cui i 5 pali per la pubbli-
ca illuminazione, le panchi-
ne e i cestini portarifiuti. Il
giardino rappresenta un per-
corso sensoriale suddiviso

in 5 aree ben distinte, all’in-
terno delle quali verranno
coltivate essenze che porta-
no a stimolare i diversi
sensi: assumerà l’aspetto di
un fiore a cinque petali, cor-
rispondenti vista, gusto,
olfatto, tatto e udito, mentre
al centro uno spazio circola-
re ospiterà di orti fuori-
suolo. L’obiettivo è quello
di creare ambiti differenti di
fruizione, che svolgano una
funzione terapeutica
mediante il contatto con la
natura o grazie alle intera-
zioni sociali. Al fine di
garantire la piena fruibilità

anche a utenti con disabilità
motorie, i percorsi avranno
un andamento totalmente
pianeggiante di larghezza
tale da consentire il passag-
gio agevolato anche di una
sedia a rotelle. Il processo
di riqualificazione voluto
da l l ’Ammin i s t r a z i one
Comunale, fortemente con-
diviso con la cittadinanza
residente nell’area, ha visto
recentemente anche aperto
il Cafè del Parco, pubblico
esercizio aperto in orari
diurni e di prima serata a
servizio del Parco del Reno.
Si arriva ora a compimento.

Quasi tutti i bambini sogna-
no una casa sull’albero….
L’idea di usare come nome
e punto di riferimento una
“Casa sull’albero” non è di
certo casuale, questo luogo
a volte fantastico, ma che
può essere anche reale a
tutti gli effetti, rappresenta
l’ambiente ideale dove
poter giocare, imparare e
sperimentare insieme ai
propri coetanei e sotto la
guida degli educatori. I
ragazzi dell’associazione di
promozione sociale e cultu-
rale “La Casa sull’albero“
hanno accolto durante i
Centri estivi partiti il 10
Giugno 2019, fino a 140
bambini della scuola del-
l’infanzia e della scuola pri-
maria e secondaria che ogni
giorno si sono riuniti nei
giardini delle scuole del
Comune di Poggio Renatico
dalle 7.30 alle 18.00 per
giocare e compiere un’av-
ventura tutti insieme. Gli

educatori hanno cercato di
ricreare quell’ambiente
sereno e stimolante ispiran-
dosi proprio all’idea di un
posto diverso dal solito, fia-
besco quale è una Casa sul-
l’albero, dove poter espri-
mere sé stessi al meglio e
crescere giorno dopo gior-
no. Hanno proposto per
tutto il periodo del Centro
estivo “Attraverso il mondo
in mongolfiera” (dal 10
Giugno al 13 Settembre) un
tema conduttore ispirato al
famoso romanzo di Jules
Verne “Il giro del mondo in
80 giorni”, che pur essendo
un tema classico è stato
fonte d’ispirazione per tan-
tissime attività. Ogni setti-
mana i bambini si ritrovava-
no in un paese del mondo
diverso: dall’Europa al-
l’America, dall’Asia
all’Oceania percorrendo
così attraverso attività,
laboratori, giochi, gite, let-
ture e racconti un vero e

proprio giro del mondo. Il
percorso è stato arricchito
anche dalle varie collabora-
zioni che si sono susseguite
durante tutto il periodo: un
grazie a Giulia che ci ha
accolto in Biblioteca e ha
scelto per noi letture e labo-
ratori, grazie alle società
sportive del territorio (Gallo
Basket, Ju jitsu Shinsen)
che sono venute a trovarci,
grazie a Elisa di Fior
d’Elisa che è venuta a inse-
gnarci come costruire un
bellissimo fiore, grazie al
Centro Sociale “Il Noce”
che ci ha ospitati nella
prima e nelle ultime setti-
mane. Un grazie anche alla
Pro Loco che ci ha donato
un gonfiabile durante la
nostra festa che ha fatto
divertire tutti: piccoli e
grandi, ed infine grazie ai
genitori che si sono affidati
a noi e ai bambini che
hanno riempito le nostre
giornate estive.

San Carlo Canta e i suoi giovani premiati

Mirabello

La biblioteca si sposta al centro civico

Nuove strisce pedonali “scivolose” per auto moto e “motorini”
Il comune di Terre del Reno ha avviato un importante
opera per quanto concerne gli attraversamenti pedonali del
territorio. Illumina-zione e nuove strisce pedonali che ren-
dono visibile e più sicuro l’attraversamento da un lato
all’altro della strada. Opera importante su strade di grande
passaggio. Alcune segnalazioni sono pervenute però sulla
“scivolosità” delle strisce, soprattutto nella zona di Dosso.
In alcuni casi (non è dato sapere quale sia il tipo di guida)
si attiva il controllo di trazione o frenando la ruota slitta
come se fosse sopra ad una lastra di ghiaccio.

Poggio Renatico

Grande partecipazione ai “Centri estivi”


