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Superato il “blocco” ineren-
te il cantiere del polo sanita-
rio di sant’Agostino, l’am-
ministrazione locale di
Terre del Reno, attraverso
l’assessora alla Sanità
Maria Mastrandrea sta lavo-
rando per la creazione di
una rete di servizi di base,
integrata per tutto il territo-
rio. Accantonata, per ragio-
ni di opportunità temporale,
l’ipotesi della Medicina di
rete, che avrebbe semplice-
mente permesso la comuni-
cazione tra i sistemi infor-
matici dei vari medici di
base presenti sul territorio,
si lavora e si spera, per la
prossima primavera 2020
al progetto medicina di
Gruppo. La “base” operati-
va sarà, appunto, il nuovo
polo sanitario di
Sant’Agostino con l’inte-
grazione di tutti i Medici di

Terre del Reno ( da Dosso a
Mirabello ) che lo vorranno
e che avranno un punto di
riferimento ambulatoriale
nella nuova struttura oltre a
conservare quello “persona-
le”, con una piccola novità
che riguarda l’integrazione
di alcuni ambulatori presso
la casa municipale di
Mirabello (non appena libe-
rata dal trasferimento uffici
che dovrebbero lasciare
comunque servizi di base
quali l’anagrafe etc. ) in una
sorta di “succursale”. In
entrambe le opzioni l’Ass.
Mastrandrea sottolinea la
presenza di servizi integrati
al “semplice” ambulatorio
del proprio medico, punto
prelievi e infermeria per
piccoli interventi, con una
integrazione che “copra”
l’intera giornata feriale per
ciò che concerne la presen-

za di un medico in struttura,
con la possibilità, quindi, di
avere a disposizione un pro-
fessionista anche in caso di
assenza/o non reperibilità
del proprio medico durante
la fascia 8/20. Ci si potrà
rivolgere a questo “sistema
integrato” per piccole emer-
genze, ricette dei farmaci,
etc oltre a trovare, nella
nuova sede di Sant’Ago-
stino una serie di “servizi”
più specializzati. Un passo
ulteriore verso una più com-
pleta “offerta” di servizi
verso i cittadini della zona.
Con la possibilità di inte-
grare servizi offerti da varie
associazioni di volontariato
anche sul piano dell’impor-
tantissima assistenza domi-
ciliare. L’assessore
Mastrandrea si è “impegna-
ta” a mentenerci puntual-
mente informati

Il Guercino torna a Cento
nella Pinacoteca San
Lorenzo. Nella città che gli
ha dato i natali e che mai ha
smesso di amare, l’esposi-
zione presenta 79 opere di
cui 72 dell’artista seicente-
sco, appartenenti in gran
parte al patrimonio cultura-
le cittadino, in grado di
documentare la sua evolu-
zione stilistica, dalla forma-
zione alla maturità.
L’iniziativa, che regala l’oc-
casione di ammirare in due

sedi prestigiose alcuni
capolavori, mai più visti dal
2012, a seguito del terremo-
to che ha colpito la regione,
propone anche un itinerario
guerciniano in alcune chie-
se della città e del territorio
L’inaugurazione sarà l’8
Novembre alle ore 17.30 e
resterà aperta sino al 15 feb-
braio 2020. La mostra docu-
menta l’evoluzione dell’ar-
tista, dalla formazione alla
maturità. La rassegna, pro-

mossa e organizzata da:
Comune di Cento, Ass.to
alla Cultura e Centro Studi
‘Il Guercino’, si avvale del-
l’organizzazione di CMV
Servizi srl con il supporto
della Fondazione Teatro ‘G.
Borgatti’ e di Ascom, per
una serie di iniziative che
coinvolgeranno gli esercizi
commerciali della città. La
mostra ha ottenuto il patro-
cinio del Ministero per i
beni e le attività culturali e
per il turismo, Regione

Emilia-Romagna, e altri
prestigiosi Enti. Particolar-
mente simbolica la data
scelta per l’inaugurazione,
l’8 novembre, giorno del
compleanno di Sir Denis
Mahon, lo storico d’arte che
dedicò la vita al Barocco
italiano e che, con le sue
scoperte e i suoi studi, portò
alla luce eccezionali artisti
come Guercino, fino ad
allora pittore non ricono-
sciuto nella sua grandezza.

La mostra presenta 27
dipinti, 32 affreschi e 20
disegni, opere in gran parte
appartenenti al patrimonio
culturale cittadino, mai più
esposti al pubblico dopo il
terremoto del 2012, come le
tele della Cappella Barbieri
della Chiesa del Rosario,
cappella di famiglia del pit-
tore ricostruita all’interno
del percorso espositivo,
insieme ad altre opere della
Pinacoteca Civica di Cento,
attualmente inagibile. Il

percorso espositivo, che
parte dalla Pinacoteca San
Lorenzo, si apre con i lavo-
ri di tre maestri : Ludovico
Carracci (Madonna in trono

e Santi, dalla Pinacoteca
civica di Cento), Carlo
Bononi (I Santi Lorenzo e
Pancrazio, dalla chiesa di
San Lorenzo a Casumaro,
frazione di Cento)
Scarsellino dal quale
imparò il cromatismo della
pittura veneta. 

Cento: Il Guercino “ritorna a casa”

“Emozione Barocca” dal 9 Novembre

Dal 14 ottobre i cittadini
residenti nel Comune di
Cento, AIRE potranno otte-
nere i propri certificati ana-
grafici (in bollo o ad uso
esente dal bollo) on line, in
forma digitale, direttamente
dal proprio PC o smart-
phone. Inoltre è possibile
ottenere, con accesso libero,
i certificati di Stato Civile di
nascita, morte e matrimonio
se l’evento si è verificato
sul nostro territorio succes-
sivamente al 2000. Si acce-

de facilmente al servizio
digitando nella ricerca sul-
l’homepage comunale, le
parole “certificati on line” o
“certificazione anagrafica
on line”: si aprirà una pagi-
na dedicata dove i cittadini
centesi potranno ottenere i
propri certificati anagrafici
direttamente on line (in
bollo o uso esente bollo),
previa acquisizione della
propria idenitità digitale
(SPID). Importante, ma
assolutamente fondamenta-

le, è essere “SPIDATI”
ossia avere registrata la pro-
pria identità digitale certifi-
cata, tale identità è facil-
mente ottenibile in modo
completamente autonomo
se si è dotati di firma digita-
le, oppure completare la
propria pre- registrazione
(autonoma) prendendo
appuntamento, sempre on
line, presso i servizi URP-
SUAP-ANAGRAFE del
Comune di Cento.

Cento - Anagrafe Digitale

Certificati direttamente “on-Line”

Terre del Reno

Verso una medicina di base “territorialmente integrata”
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Da lunedì 7 ottobre 2019 la
Farmacia Ospedaliera
dell’Ospedale SS.
Annunziata di Cento, con
ingresso da Viale Libertà
21, sarà sempre operativa
dal lunedì al venerdì con
aperture anche pomeridiane.
Il lunedì, martedì, giovedì e
venerdì: dalle ore 9 alle 16.
Il mercoledì: dalle ore 9 alle
14. Sempre da lunedì 7 otto-
bre sarà inoltre modificato

l’orario di apertura del
Punto di Erogazione Diretta
Farmaci della Casa della
Salute di Bondeno, Via
Dazio, n.113; il servizio sarà
aperto solo il mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore
17,00. Per accedere è però
necessario fissare un appun-
tamento contattando la
Farmacia Ospedaliera di
Cento al numero di telefono
051/6838537.

Era fine agosto, quando si
faceva il Punto sulla nuova
e “funzionale” Casa della
Salute di Bondeno e si foto-
grafava, su segnalazione dei
cittadini,  l’erba alta del
giardino dell’ingresso e di
quello laterale sinistra.
Subendo per, altro il rim-
brotto di “chi di dovere”. Al
momento di andare in stam-
pa con questo numero di
Ottobre la situazione è di
nuovo tale. L’erba continua
ad essere alta e stride con la
nuova struttura. Altra pro-
blematica segnalata è relati-
va al Centro Prelievi. I tavo-
li di appoggio per effettuare
gli esami del sangue agli
utenti sono più bassi rispetto
alla operatività richiesta. Le
operatrici, per altro gentilis-
sime,  con grande professio-
nalità devono trovare siste-
mi alternativi, tipo far posi-
zionare l’altro braccio sotto
a quello oggetto del prelievo
per operare correttamente.
Un problema sicuramente e
facilmente risolvibile per
agevolare le operatrici nel

loro lavoro. In ultimo, nono-
stante il solenne impegno
preso dalla direttrice della

struttura, anche con chi scri-
ve, affinche la “pratica car-
tacea” di richiedere cou-
munque il “PROMEMO-
RIA “ per l’assissito ( privo
cioè di alcun valore ) cessi ,
il foglietto continua ad esse-
re richiesto come “conditio
sine-qua-non”  per l’eroga-
zione dei servizi, nonostante
la presenza di un totem con
il quale è sufficiente la “let-
tura” della propria tessera
sanitaria per ottenere l’ac-
credito ai servizi prenotati,
in totale disaccordo con
quanto promozionato, a
ciclo continuo, sulla digita-
lizzazione e snellimento dei
servizi dalla stessa ASL. 

Da Gallo a Codigoro, ha
preso forma il tradizionale
seminario itinerante orga-
nizzato da diversi anni dal
Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara volto a
stringere sempre più il lega-
me tra le tante figure che si
occupano di sicurezza idro-
geologica, per una sempre
maggiore efficienza operati-
va. A prender parte a questo
incontro, infatti, vi era il
prefetto Michele Campa-
naro, Claudio Miccoli
(Agenzia Regionale
Sicurezza Territorio Area
Reno e Po di Volano), il
colonnello Cosimo D’Elia
della Guardia di Finanza,
Claudio Castagnoli della
Polizia Provinciale, i sinda-
ci Daniele Garuti di Poggio
Renatico e Roberto Lodi di

Terre del Reno. A far da
guida, il presidente del
Consorzio Franco Dalle
Vacche, il direttore generale
Mauro Monti, il direttore
tecnico Marco Ardizzoni, il
vicepresidente Massimo
Ravaioli. “Questa ricogni-
zione ha coinvolto diverse
zone importanti del nostro
territorio e nel contempo,
temi sempre più attuali
come la sicurezza, la subsi-
denza e aspetti economici
legati ai terreni sui quali
insistono i nostri canali e i
nostri impianti – dice il pre-
sidente Dalle Vacche – si è
toccato con mano quanto sia
complessa la nostra attività
per mantenere in equilibrio
tutto il sistema ma anche di
impianti datati che, sebbene
ancora capaci in parte , di

svolgere il loro ruolo,
necessiterebbero di nuovi
investimenti da parte della
Regione e dello Stato, come
nel caso di Valle Pega.
Occasione per ribadire che
solo con l’unione di tutti gli
enti, si può avere un territo-
rio più sicuro. Allo sfiorato-
re di Gallo si è parlato della
situazione di difficoltà
durante le piene del Reno,
causata dall’abbassamento
dell’argine e che, ha detto
Miccoli, sta trovando una
risoluzione. Attraversando
il mezzano si è parlato dei
problemi più caratteristici
di quell’ area: subsidenza
con abbassamento del terre-
no ma anche del posizione
negativa che il Consorzio ha
preso da tempo sulla ripresa
di estrazione di gas in segui-
to alla richiesta di nuovi
pozzi e annesso un gasdotto
di 12 km. A Valle Lepri, uno
dei più grande impianti
idrovori d’Europa, si è par-

lato di costi energia per il
sollevamento dell’acqua e
della certezza della fornitu-
ra, problemi legati alla qua-
lità e salinità. “Questo tour
serve ad aumentare la con-
sapevolezza dei cittadini del
ruolo fondamentale che ha
il Consorzio e della delica-
tezza del territorio al quale
assicuriamo stabilità grazie
ai nostri impianti - dice
Monti, - ma serve anche per
stringere sempre più il lega-
me coi nostri partner come
la Regione e la Prefettura,
mostrando concretamente la
vulnerabilità del territorio e
il grande impegno della
nostra rete”. “Quando si
parla di sicurezza dev’esse-
re fatto in senso ampio com-
prendendo anche la sicurez-
za idrogeologica – è il com-
mento del prefetto
Campanaro – il rapporto
con l’ente consortile è fon-
damentale e qui, mi sento di
dire che si è in ottime mani”

Lettere in redazione

Gli Operatori del Sant’Anna
Quando si scrive o si parla di sanità pubblica vengono sempre

evidenziati solo gli errori degli operatori, gettando loro discre-

dito e dando un’idea di malasanità diffusa. Non sempre è così,

e lo posso affermare personalmente: all’Ospedale di Cona ho

avuto la fortuna di essere curato da capaci medici che eserci-

tano la professione con competenza, generosità e disponibilità

verso chi soffre. Di recente ho avuto necessità di sottopormi ad

una cura specialistica contro un dolore che mi tormentava da

mesi: la Dott.ssa Margherita Bianconi Anestesista-Algologo

dell’Arcispedale Sant’Anna , con un trattamento mirato, ha

alleviato in larga parte la mia sofferenza. Nei prossimi giorni

mi sottoporrò ad un’altra seduta che dovrebbe essere risoluti-

va. La Dott.ssa Bianconi, come tanti altri bravi medici del

nostro nosocomio, è la prova pratica dello sforzo quotidiano

compiuto a titolo volontario da molti professionisti per aiutare

concretamente i pazienti che come il sottoscritto hanno una

patologia muscolare neurodegenerativa cronica invalidante.

La dottoressa Bianconi infatti  pur in assenza di un servizio

dedicato alla terapia del dolore  con  dedizione e  qualificata

professionalità ha cercato di  far fronte alle richieste di pazien-

ti che come il sottoscritto soffrono di un dolore cronico cer-

cando di  migliorarne la qualità di vita. Lo dico senza ombra

di dubbio: laddove ci sono bravi professionisti, la sanità pub-

blica dovrebbe in nome della meritocrazia supportare e pre-

miare il professionista che con abnegazione mette a disposi-

zione la sua competenza al servizio del paziente consentendo-

gli di avere a disposizione mezzi e attrezzature per effettuare

prestazioni così fondamentali come quelle della terapia antal-

gica volte ad alleviare le sofferenze inutili. La politica in gene-

rale e i nostri amministratori in particolare facciano tesoro di

questi esempi, dando fiducia ai nostri tanti bravi medici. Solo

così possiamo creare quel circolo virtuoso della competenza,

preparazione e tanto cuore di cui noi pazienti abbiamo biso-

gno. Diamo il giusto riconoscimento a chi merita in qualunque

campo: solo così si potranno dare risposte a questa Italia che

zoppica fortemente. L’occasione mi è propizia per  ringrazia-

re, ancora una volta, i medici che mi hanno seguito ed ancora

lo fanno: la Dott.ssa Margherita Bianconi, il Dott. Savino

Occhionorelli, Il Dott. Prof.Marco Contoli, il Dott. Ippolito

Guzzinati e il Dott. Domenico Lacavalla.

Cordiali saluti, Marcello Fortini - Vigarano Mainarda

Erogazione farmaci c/o AUSL

Cento aumenta gli orari, Bondeno solo su appuntamento

Casa della Salute di Bondeno

Erba alta, tavoli bassi e, ancora, non si molla la carta!

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

“Da Gallo a Codigoro”



PANNOLONI
Da ottobre a Bondeno,
Poggio Renatico, Terre del
Reno, Vigarano Mainarda e
in tutte le frazioni di Cento
la raccolta di pannolini,
pannoloni e ausili sanitari
tornerà ad essere effettuata
con frequenza settimanale.
Sono stati infatti organizzati
turni di raccolta specifici
per gli utenti che fruiscono
di questo servizio (quelli
che hanno cioè in dotazione
l’apposito bidone grigio
carrellato da 120 litri), i
quali potranno dunque
esporre il bidone in tutte le
giornate specificamente
programmate, oltre che in
tutte le giornate di raccolta
del rifiuto non riciclabile
indicate sull’Ecocalendario
della propria zona. Tutti gli
utenti iscritti al servizio di
raccolta di pannolini e pan-
noloni stanno ricevendo
personalmente tramite posta
la comunicazione relativa
alle nuove frequenze.

L’informazione dettagliata
con tutte le date è anche sul
sito clarambiente.it. Per
quanto riguarda i cassonetti
provvisori ad accesso con-
trollato posizionati nei mesi
scorsi, saranno rimossi
senza ulteriori comunica-
zioni entro la fine di ottobre.
TERRE del RENO
Nei prossimi giorni gli
addetti CLARA inizieranno
a togliere dalle strade di
Sant’Agostino, San Carlo e
Dosso i cassonetti finora
utilizzati per la raccolta dei
rifiuti. Si comincerà con la
rimozione dei cassonetti per
carta e plastica, e si conclu-
derà, entro la fine di ottobre,
con quelli per il verde e per
l’indifferenziato. Non appe-
na tutti i cassonetti saranno
stati eliminati e il servizio
porta a porta sarà a regime,
gli operatori CLARA inizie-
ranno a leggere gli svuota-
menti dei contenitori esposti
dalle singole utenze. La rac-
colta domiciliare è iniziata

lo scorso luglio e quasi tutte
le famiglie e le imprese
sono dotate dei contenitori
appositi per il nuovo servi-
zio: il 90% delle utenze
risulta infatti già servito.
Coloro che per qualsiasi
ragione non sono ancora in
possesso di sacchi, bidoni
ed ecocalendario sono invi-
tati a ritirarli, il lunedì mat-
tina dalle 8.30 alle 12.30
rivolgendosi agli addetti
CLARA che stazioneranno
con un mezzo dedicato
davanti allo sportello clienti
CLARA di Sant’Agostino,
in via dell’Industria 2. Chi
fosse impossibilitato a
recarsi allo sportello il
lunedì può contattare al più
presto il numero verde gra-
tuito di CLARA (800-
881133, attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle
18.00, il sabato dalle 9.00
alle 13.00) e fissare un
appuntamento per la conse-
gna.
BONDENO

I cittadini segnalano lunghi
minuti di attesa per poter
prenotare il ritiro a domici-
lio di ingombranti o nel
caso degli sfalci e potature
del verde domestico. Clara
Spa dispone attualmente di
sei postazioni centralino
durante le ore mattutine,
quando le chiamate sono
particolarmente numerose.
In particolare dopo la rimo-
dulazione dei tempi di rac-
colta avvenuta prima dell’e-
state. La raccomandazione
arrivata dall’ente gestore
del servizio rifiuti è quella
di servirsi del numero verde
(800-881133) durante l’ora-
rio della pausa pranzo,
oppure nel pomeriggio,
dotandosi di un po’ di
pazienza. Perché le numero-
se richieste non possono

naturalmente essere evase
all’istante. Al centro raccol-
ta di Clara, dove è possibile
conferire i materiali diffe-
renziati (carta e cartone in
grandi quantità, plastica,
inerti, ingombranti, oli
domestici, farmaci scaduti,
pile e batterie al piombo
esauste, persino l’umido).
Non vanno conferiti, inve-
ce, materiali particolari
come guaine, cartongessi e
lana di vetro, per le quali vi
sono aziende specializzate
nello smaltimento. Una
volta terminata la fase di
progettazione i centri rac-
colta verranno dotati di con-
tenitori “a calotta” per con-
ferire (con tesserino magne-
tico, H. 24), in caso di emer-
genza, anche i rifiuti indif-
ferenziati. Attualmente, i

centri raccolta sono attivi a
Bondeno, in via Rossaro, il
lunedì (dalle 12 alle 17,30),
il martedì (dalle 8 alle 13), il
giovedì (8-13), il sabato
(orario continuato dalle 8
alle 17,30); ed a Scortichino
dove, invece, gli orari di
apertura sono quelli del
lunedì (8-13) e venerdì (ore
12-17). Nei centri raccolta
si alternano otto addetti. E’
possibile contattare Clara
Spa anche attraverso i con-
tatti mail: reclami@claram-
biente.it oppure info@cla-
rambiente.it indicando sem-
pre codice cliente, il proprio
indirizzo esatto ed un nume-
ro di telefono di riferimen-
to. per ogni tipo di richiesta
relativa a nuovi contenitori
aggiuntivi o per sostituzione
di quelli danneggiati, la
mail va inviata a: dotazioni-
pap@clarambiente.it sem-
pre indicando codice cliente
e numero di telefono per
essere poi ricontattati.
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Raccolta Rifiuti - Clara

Novità in tutto l’alto ferrarese

Mercoledì 23 Ottobre

Ore 20.30 Inaugurazione mostra fotografica “La storia
del gemellaggio di Weyarn” presso Centro di promo-
zione sociale Mira-bello
Venerdì 25 Ottobre

Ore 20.00 Piazza Battaglini “Inaugurazione Fiera e
apertura mostre” alla presenza delle autorità e della
Banda Filarmonica di San Carlo. Ore 21.00 Piazza
Battaglini “Gruppi Musicali”. Ore22.00 Piazza
Battaglini “ Pulent’unta per tutti”
Sabato 26 Ottobre

Ore 10.00 Apertura Museo della Civiltà Contadina
presso il Palazzo Luigi Sessa. Ore 16.00 Raduno con
sfilata delle Fiat 500 e sosta presso il Parco
Quadrifoglio. Ore 17.00 Raduno con sfilata di camion
e sosta presso il Parco Quadrifoglio. Ore 21.00
Commedia dialettale “Paulin Zganzega” da cura della
Filodrammatica Mirabellese presso la palestra Bruno
Bianchi. Ingresso gratuito. 
Domenica 27 Ottobre

Ore 9.00 Mercatino del riuso e dell’ingegno e mercatino Ortofrutticolo del territorio. Ore
10.00 “Ciccioli in Piazza” dimostrazione di produzione di ciccioli ferraresi e investitura del
maiale con produzione di coppa di testa e altro. Ore 10.00 Apertura Museo Civiltà contadi-
na presso il Palazzo Luigi Sessa. Ore 15.00 Assaggi di di ciccioli e coppa di testa prodotti
nella giornata. Ore 20.30 Conferenza sul tema “Storia di Terre del reno: tra Alto medioevo
e Età Moderna” a cura del Dott. Rodolfo Soncini Sessa presso l’Oratorio di San paolo.
Ingresso Gratuito.  Ore 22.00 In attesa dei fuochi di artificio Brazela e Vin Brulè in piazza
Matteuzzi. Ore 22.30 Spettacolo pirotecnico. Per tutta la durata della fiera esposizioni di
auto e camper, fotografie, pittura, mostra prescolastica e disegni del Premio Tocchio. I bam-
bini della scuola d’infanzia “F. Mantovani” partecipano i loro lavori e il gioco dei tappi.
Sarà presente lo stand della Pro Loco Terre del Reno con gnocchini e bevande. 

Anche una parrucca può
aiutare ad affrontare con
maggiore forza psicologica
una terapia antitumorale.
Per questo, per essere al
fianco delle donne sottopo-
ste a radio o a chemiotera-
pia, la Regione Emilia-
Romagna ha deciso poche
settimane fa di destinare
fino a 400 euro di contribu-
to a ogni paziente oncologi-
ca che, dal 1° settembre in
poi, abbia acquistato o
acquisterà una parrucca.
Misura che ora diventa ope-
rativa: entro fine mese le
Aziende Usl della regione
renderanno disponibili (on
line e nelle proprie strutture
sanitarie) i moduli per pre-
sentare la richiesta di con-
tributo; in questi giorni,
infatti, l’assessorato alle
Politiche per la salute ha
predisposto e inviato il fac
simile a tutte le Ausl, che
ora devono integrarlo con le
informazioni di dettaglio -
come ad esempio l’indica-
zione dell’ufficio a cui
destinare la domanda - per
poi metterlo a disposizione
dell’utenza. “Un sistema
sanitario pubblico capace di
rispondere alle esigenze dei
cittadini è fatto certamente
di cure e servizi all’avan-
guardia, ma anche di misure

come questa- sottolineano il
presidente della Regione,
Stefano Bonaccini, e l’as-
sessore alle Politiche per la
salute, Sergio Venturi-.
Comprendiamo quanto sia
delicata, dal punto di vista
fisico e psicologico, la fase
della vita che le pazienti
malate di tumore devono
affrontare nel sottoporsi alle
cure. Abbiamo quindi
accolto la richiesta che ci
era stata fatta dalle pazienti,
e i servizi della Regione si
sono messi subito al lavoro
per assicurare in tempi rapi-
di la piena operatività del
provvedimento. Un provve-
dimento a cui teniamo dav-
vero molto”. Bonaccini e
Venturi avevano infatti rice-
vuto Odette Piola, la signo-
ra originaria di Ferrara e
promotrice della petizione
sostenuta da 3mila firme
con la richiesta di contributi
per l’acquisto delle parruc-
che da parte di pazienti
oncologiche. E in quell’in-
contro avevano assicurato il
totale e convinto appoggio
della Regione. É conferma-
to ciò che era stato annun-
ciato a fine luglio: il contri-
buto, totalmente a carico del
Servizio sanitario regionale,
sarà assegnato una tantum,
i n d i p e n d e n t e m e n t e

dall’Isee e dalla situazione
reddituale della paziente.
Potranno beneficiarne le
donne in cura residenti in
Emilia-Romagna dove,
quest’anno, sono circa
3.400 le pazienti oncologi-
che con possibile alopecia
(perdita di capelli) da che-
mio o radioterapia. Le
richieste dovranno essere
indirizzate all’ Azienda Usl
di residenza, attraverso il
modulo che sarà disponibi-
le. Nella domanda occorrerà
semplicemente allegare,
oltre alla fotocopia della
tessera sanitaria e del docu-
mento di identità, il certifi-
cato che attesti la patologia
neoplastica e l’alopecia
verificatasi in seguito a trat-
tamenti radioterapici o che-
mioterapici, la ricevuta di
avvenuto pagamento per
l’acquisto della parrucca
(fattura o scontrino recante
il codice fiscale della
paziente che presenta la
domanda), purché avvenuto
dal 1^ settembre in poi. Sarà
l’Azienda Usl, una volta
verificata la regolarità della
documentazione presentata,
ad accogliere le domande e
a concedere il contributo
richiesto, rendicontando
alla Direzione generale del-
l’assessorato. 

Regione E.R. - Contributi alle Pazienti Oncologiche

400 euro per l’acquisto di una parrucca

Terre del Reno - Mirabello

Fiera di San Simone dal 23 ottobre
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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

Si è svolto l’incontro tra
Angela Molossi dirigente
del servizio clienti di Acer,
Michele Brandolini dirigen-
te del servizio finanziario di
Acer, la dottoressa Maria
Elena Bollini caposettore
dei Servizi alla Persona del
Comune e il Vicesindaco
Filippo Marvelli, per discu-
tere di problematiche
riguardanti alcuni alloggi
popolari gestiti da Acer.  Il
principale argomento che
l’Amministrazione Comu-
nale ha discusso con
Molossi e Brandolini è stato
l’importante intervento che
riguarderà gli alloggi nel
condominio di via 4
Novembre a Sant’Agostino,
luogo che vede diversi
appartamenti adibiti ad

alloggi popolari. L’inter-
vento riguarderà la sistema-
zione del tetto, zona critica
che da qualche tempo
necessitava di interventi. I
lavori verranno eseguiti e
c’è già stato l’ok a procede-
re da parte di Acer per il
finanziamento di propria
competenza (che è già stato
versato ed ammonta a
30mila Euro circa). I lavori
inizieranno circa a metà
ottobre e dureranno un paio
di mesi. Nel medesimo
luogo anche alcuni balconi
necessitano di manutenzio-
ne ed Acer ha confermato
che presto sarà fatta una
verifica statica. “La colla-
borazione con Acer – ha
dichiarato il Vicesindaco
Marvelli – prosegue come

di consueto. È per noi molto
importante per garantire a
coloro che ne hanno biso-
gno alloggi che siano per
dimensioni e per comfort
ciò di cui queste famiglie
hanno bisogno. È un aspetto
che noi abbiamo sempre
tenuto tra i primi posti d’in-
teresse”. All’ordine del
giorno anche l’individua-
zione di un Amministratore
per un condominio in via
Giovecca in località
Mirabello che necessitava
di una figura di questo tipo.
Infine, prenderanno il via a
breve le procedure che per-
metteranno di inserire nel
patrimonio ERP altri 5
alloggi nel territorio di
Mirabello.

La Rocca di Cento ha ospi-
tato, venerdì 27 settembre,
il primo evento pubblico ‘di
ispirazione’ di ‘Cento Beni
Comuni’, il percorso parte-
cipativo promosso dal
Comune di Cento e finan-
ziato dalla Regione Emilia
Romagna, il cui scopo è
attivare la collaborazione
tra Amministrazione comu-
nale e soggetti del territorio,
per scrivere insieme un

Regolamento per la gestio-
ne condivisa dei beni comu-
ni. La serata aperta dall’as-
sessore Matteo Fortini,
affiancato da Sociolab, ha
visto una nutrita partecipa-
zione di realtà associative e
di singoli cittadini e una
modalità attiva e partecipa-
tiva di lavoro, basata sul-
l’alternarsi di testimonianze
e discussione in piccoli
gruppi dai quali sono scatu-

riti quesiti di approfondi-
mento. Il prossimo appun-
tamento con ‘Cento Beni
Comuni’ sarà il 24 ottobre,
con un laboratorio dedicato
ai contenuti e ai temi priori-
tari, per arrivare successiva-
mente al Regolamento per
la gestione condivisa dei
beni comuni, da cui scaturi-
ranno i Patti di
Collaborazione.

Terre Reno

Accordo con Acer per alcuni interventi sugli alloggi

L’Amministrazione comu-
nale di Cento ha aggiornato
l’Albo comunale delle
Botteghe storiche e mercati
storici’ per l’anno 2019,
dopo il passaggio nella
Commissione valutatrice,
presieduta dal vicesindaco
Simone Maccaferri e com-
posta dai rappresentanti
dalle associazioni di catego-
ria. «L’ultimo aggiorna-
mento dell’Albo risaliva al
2009 – ha spiegato
Maccaferri - e negli anni
alcune attività commerciali
hanno cessato, altre anno
maturato i requisiti necessa-
ri, e si è pertanto reso neces-
sario affrontare questa
tematica». «L’Amministra-
zione, riconoscendo il valo-
re storico, culturale ed eco-
nomico di queste attività
che rappresentano un lega-
me tra presente e passato
del nostro territorio concor-

derà con le associazioni di
categoria la modalità di
valorizzazione e comunica-
zione, oltre alle vetrofanie,
adeguata pubblicizzazione
sul sito del Comune e
mediante iniziative promo-
zionali ad hoc». Specifici i
requisiti di cui devono risul-
tare in possesso: svolgimen-
to della medesima attività
da almeno cinquanta anni
continuativi, nello stesso
locale o nella stessa area
pubblica, anche se con
denominazioni, insegne,
gestioni o proprietà diverse,
a condizione che siano state
mantenute le caratteristiche
originarie; oltre ad altre
specificità. Inoltre, il perio-
do può essere riferito anche
alle attività svolte, con le
caratteristiche previste, in
locali adiacenti o nelle
immediate vicinanze della
sede originaria, a seguito di

trasferimento per cause di
forza maggiore o per
ampliamento; lo status di
“Bottega storica” può esse-
re riconosciuto anche ad
esercizi operanti da almeno
venticinque anni, quando si
tratti di esercizi di sommini-
strazione al pubblico di ali-
menti e bevande recanti la
denominazione “Osteria”.
L’inserimento nell’Albo
consentirà la partecipazione
al Bando della Regione per
la promozione delle attività
artigianali e commerciali
aventi valore storico e/o
artistico, tali da costituire
testimonianza della storia,
dell’arte, della cultura e
della tradizione manifattu-
riera e imprenditoriale del
territorio regionale, che
garantirà incentivi econo-
mici a queste attività così
radicate nel territorio.

Cento - Percorsi Partecipati

Cento beni comuni

Cento - Aggiornato l’Albo Comunale Botteghe Storiche

Ora pensiamo alla promozione

Terre del reno - Viabilità, Panfilia, situazione idrogeologica

Due chiacchiere col Sindaco
Abbiamo incontrato il
Sindaco di Terre del Reno
Roberto Lodi, per una
“chiacchierata” su quello
che sta negli attuali pensieri
dell’amministrazione di
Terre del Reno. Un punto
della situazione che apre
diversi capitoli su cui man-
tenere attiva l’attenzione
per ciò che rappresentano
per il territorio. Viabilità-

Traffico: Sono in fase di
“messa in funzione” le tele-
camere di controllo traffico
e mezzi pesanti, con la
novità del controllo “a
sagoma” che dovrebbe indi-
viduare e limitare gli acces-

si dei mezzi non autorizzati,
soprattutto per le ore nottu-
re. La nota di colore è che,
nel periodo di prova, i “fur-
betti” del “tanto passo lo
stesso” hanno più targhe ita-
liane che straniere. Non
essendo, al momento, possi-
bile una alternativa per il
traffico pesante su
Mirabello si “spera” che
almeno gli strumenti elet-
tronici aiutino la situazione.
Bosco della Panfilia - Con
la primavera 2020 dovrebbe
partire il piano “pulizia”
(edera e insetti compresi)
che lascerà comunque alcu-
ne aree “naturali” per il ten-

tativo di ripopolamento di
alcune specie (carpino).
Tuttavia, secondo Lodi, sarà
necessario un piano sovra-
territoriale che si occupi
anche del mantenimento del
Bosco e di quelle casse di
espansione del fiume, così
come l’alveo, che ormai
sono in condizioni allar-
manti in caso di piena, sia
per l’intasamento che per i
danni provocati dagli ani-
mali. L’attenzione del
Sindaco è anche verso le
condizioni dello Scolmatore
del Reno che ha problemati-
che dovute allo stato di con-
servazione degli argini.



5

Terre del Reno Loc. Mirabello
– Via Imperiale, 8/n - Ribassato
da € 149.000 a € 142.000

Villetta centra-
le in zona resi-
denziale priva-
ta edificata

negli anni ‘90 con giardino
fronte e retro; semint. finestrato
con garage doppio, lavand. e
taverna. Piano rialz: ingr. su
ampio e luminoso soggiorno,
cucina abit., 2 matrim di cui una
con ripostiglio e bagno.  Rif.
231

Terre del Reno Loc. Mirabello
– Via Prosperi, 12 - € 80.000

Porzione di
casa libera
c i e l o - t e r r a ,
r i s t ru t tu ra t a

nel 2014, con giardino privato,
garage e ampio locale uso
sgombero sopra al garage. PT:
ingr. su soggiorno e cucina abi-
tabile con travi a legno a vista,
completa il piano terra la lavan-
deria (da poter adibite a bagno)
1P: disimpegno, 2 camere
matrim e bagno. Rif. 249

Terre del Reno Loc. Mirabello
– Via Sessa, 20/20 A € 220.000
Casa bifam. indip. su 4 lati di

circa 320mq su
2 livelli, con
giardino comu-
ne alle 2 unità

abitative di circa 200mq (possi-
bilità di dividere anche gli spazi
esterni). App,to P.T. 175mq,
app.to 1°P 125mq più veranda
coperta e riscaldata di 45mq.
Dotazioni e finiture di pregio,
recentissime; pavimentazione
esterna nuova. Rif. 250

Il Comune di Poggio
Renatico ha aderito alla
campagna di sensibilizza-
zione, sulla prevenzione del
tumore al seno, rivolta a
tutte le donne, promossa
dalla Fondazione AIRC,
illuminando di rosa il palaz-
zo del Centro Civico di
Piazza del Popolo la notte
del primo ottobre.
Parallelamente, grazie
all’organizzazione del-
l’AVIS e della Runner‘
school di Poggio Renatico

con la collaborazione della
Pro Loco, si è svolta la
Camminata Ludico –
Motoria “POGGIO in rosa”
articolata su un percorso di
circa 4 Km lungo le vie del
paese, che ha visto la parte-
cipazione, a partire dalle
19,30, di circa 350 persone,
in prevalenza ragazze e
donne, nonché famiglie al
completo. Ai partecipanti è
stata distribuita, a fronte di
un piccolo contributo eco-
nomico, una maglietta rosa

che ha consentito di desti-
nare i fondi raccolti
all’AIRC in memoria del-
l’amica Mirca, recentemen-
te scomparsa. Il successo
dell’iniziativa ha superato
ogni aspettativa e l’alto
grado di partecipazione ha
dimostrato ancora una volta
come la cittadinanza pogge-
se sia sensibile a progetti
con finalità di solidarietà
sociale e di ricerca scientifi-
ca.

A Terre del Reno è stata
recepita la delibera
Regionale 186/2018, che
offre la possibilità ai
Comuni di applicare sconti
sui permessi di costruzione.
L ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale ha scelto di pre-
miare le aziende e i cittadini
che vogliono costruire, o
ricostruire, applicando
sconti su queste tariffe.  Per
quanto riguarda gli immobi-

li vetusti o dismessi è stato
aggiunto un 65% di sconto
ad un già presente 35% pre-
visto dalla legge. Ne conse-
gue che per questo tipo di
interventi non sarà applicata
alcuna tariffa. Sulle struttu-
re che ospitano attività
rivolte alle fasce deboli sarà
applicata una scontistica del
50%, il massimo che
l’Amministrazione poteva
applicare. Per le attività

sportive ci sarà una riduzio-
ne del 20% sugli interventi
alle strutture di proprietà
delle società. Non verrà
invece applicato alcun scon-
to a favore dell’inclusione
sociale di rom e sinti.
Confermata la riduzione del
7% per gli enti religiosi che
vogliano fare interventi
sugli edifici di culto, ridu-
zione già presente in prece-
denza che non verrà né

aumentata né diminuita.
L ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale ha inoltre scelto
di scoraggiare l’insedia-
mento di alcune attività pro-
duttive ritenute pericolose
per il benessere della popo-
lazione, come ad esempio
gli allevamenti intensivi.
Ha, infatti, inserito un mol-
tiplicatore che aumenta il
contributo di costruzione
per queste attività caratte-
rizzate da un forte impatto
ambientale. Infine, è stata
inserita la possibilità di
rateizzare il pagamento
negli interventi superiori ai
10mila Euro, per venire
incontro alle attività
imprenditoriali. “Abbiamo
deciso – ha dichiarato il
Vicesindaco Filippo
Marvelli – di effettuare que-
ste operazioni come prova
del nostro impegno nei con-
fronti di chi vuole investire
nella costruzione e nella
ricostruzione. Il nostro
obbiettivo è quello di favo-

rire gli interventi, sia per
quanto riguarda i privati cit-
tadini sia per quanto riguar-
da le attività produttive e le
aziende. Abbiamo forte-
mente voluto intervenire in
questo senso perché credia-
mo che sia un segnale
importante che
l’Amministrazione offre
alla collettività. Non solo, ci
sembrava doveroso applica-
re questo tipo di sconti
anche per quanto riguarda le
fasce deboli della nostra cit-
tadinanza, mi vengono in
mente ad esempio le case
per anziani. Come
Amministrazione cerchia-
mo di tenere presente anche
l’aspetto del benessere
ambientale del nostro terri-
torio, questo è il motivo per
cui abbiamo aumentato le
tariffe per le attività come
gli allevamenti zootecnici di
tipo industriale, gli alleva-
menti intensivi. Riteniamo
sia una forma di protezione
del territorio”.

Sono stati affidati alla ditta
centese Stone srl i lavori di
riqualificazione Parco del
Reno secondo stralcio il
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 inve-
stiti complessivamente
50mila euro. Dopo aver
completato la realizzazione
di una area giochi inclusiva
e della prima area di sgam-
bamento cani del territorio
comunale, ora si procederà
con l’ultima fase. L’area
interessata dalla progetta-
zione si estende per circa
1,4 ettari, attraversata in
senso longitudinale da un
percorso ghiaiato che colle-
ga i due accessi pedonali
situati su via Parco del

Reno: sulla stessa via un
ulteriore accesso carrabile
garantirà l’accesso ai mezzi
per la manutenzione e la
ges t io -
n e .
Saranno
preser-
vati e
integrati
le albe-
r a t u r e ,
gli arre-
di e le
dotazioni impiantistiche
esistenti, fra cui i 5 pali per
la pubblica illuminazione,
le panchine e i cestini porta-
rifiuti. Il giardino rappre-
senta un percorso sensoriale
suddiviso in 5 aree ben
distinte, all’interno delle
quali verranno coltivate
essenze che portano a sti-
molare i diversi sensi: assu-
merà l’aspetto di un fiore a
cinque petali, corrisponden-
ti vista, gusto, olfatto, tatto

e udito, mentre al centro
uno spazio circolare ospi-
terà di orti fuori-suolo.
L’obiettivo è quello di crea-

re ambiti differenti di frui-
zione, 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.

Poggio Renatico - Fondazione AIRC 2019

Campagna “Nastro Rosa”

Terre del Reno

Sconti per chi costruisce

Cento - Parco del Reno

“Affidato” il Giardino dei sensi

Cento - Chiusura

di San Lorenzo e

della Gam
Chiusa al pubblico la
pinacoteca provvisoria di
San Lorenzo, dove inizie-
ranno i lavori di allesti-
mento dell’illuminazione
e dei pannelli in funzione
della grande mostra sul
Guercino e della successi-
va permanenza della qua-
dreria municipale.
L’assessoere elena
Melloni dice:“La chiusura
di San Lorenzo permetterà
di cominciare i lavori
necessari per il nuovo
allestimento della
Pinacoteca, ampio, fun-
zionale e destinato a rima-
nere nel tempo, Alla Gam
invece cominceranno
alcuni lavori di ristruttura-
zione per migliorarne la
funzionalità, grazie ad un
contributo regionale desti-
nato alla valorizzazione
museale”
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Il presidente della Regione
Emilia-Romagna, Stefano
Bonaccini, ha incontrato il
presidente della Corte
d’Appello di Bologna,
Giuseppe Colonna, al quale
ha proposto di tenere le
prossime elezioni regionali
domenica 26 gennaio 2020.
Il presidente Colonna ha

convenuto sulla proposta
che, nel rispetto dei tempi
fissati dalle leggi, muove
dalla necessità di consentire
alla Regione di predisporre
e approvare la legge di
bilancio 2020-2022, assicu-
rando in tal modo la piena
funzionalità dell’Ente ed
evitando l’esercizio provvi-

sorio che, al contrario, ne
limiterebbe l’operatività,
anche rispetto alle misure
rivolte alla società regiona-
le. Il decreto per la convo-
cazione dei comizi elettora-
li sarà emanato successiva-
mente, così come previsto
dalle norme.

Ottobre di festa a Poggio
Renatico. Colori, sapori,
musica e ambientazione
bavarese rallegreranno il
centro del paese. La festa di
ottobre avrà il suo apice nei
giorni del 18, 19 e 20 otto-
bre 2019. In piazza del
popolo stand gastronomico
al coperto, riscaldato, con
menù bavarese e ben 8 tipi
di birra di grande qualità. Il
programma: Venerdì 18
ottobre alle ore 21.30
Concerto dei XVerso con

“Tiziano Ferro tribute
Band”, Sabato 19 ottobre
alle ore 21.30 Concerto dei
Basta Poco con “Vasco
Rossi tribute Band”,
Domenica 20 Ottobre serata
finale con il Concerto di
Tutte le Storie con “Eros
Ramazzotti tribute Band”.
Per la cena con il menù
bavarese è consigliata la
prenotazione al numero 333
7807464. La manifestazio-
ne è organizzata da Pro
Loco Poggio Renatico.

Partecipanza Agraria

Iscrizione ventennale dei “Capi” 2019
Si invitano tutti i “CAPISTI” che non hanno ancora effettuato l’iscrizione definitiva nei
registri detti “BORGHI” a recarsi personalmente presso la sede dell’Ente in C.so Guercino
39/1 a CENTO entro le ore 24:00 di giovedì 31 ottobre 2019, per procedere all’iscrizione
definitiva. Si ricorda che gli orari sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
e dalle ore 15:00 alle ore 18:30; il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00. In caso di manca-
ta iscrizione nei termini previsti si perde il diritto di aver parte alle Divisioni. Si invitano
inoltre tutti i figli/figlie o nipoti di “CAPISTI” a “ricordare” al padre/nonno/zio l’obbliga-
torietà dell’iscrizione.

Poggio renatico - Pro Loco

Poggio OktoberFest

ELEZIONI REGIONALI

Si vota il 26 gennaio 2020È stato pubblicato il bando
per l’assegnazione di due
posteggi nel mercato di XII
Morelli. Il mercato settima-
nale del mercoledì, che si
svolge nel parcheggio adia-
cente piazza Luigi Govoni,
è costituito da un totale dei
sei posteggi, di cui quattro
già assegnati: le restanti due
aree di commercio sono ora
messe a bando. «Procede
l’iter per il completamento
del mercato settimanale di
XII Morelli – riferisce il
vicesindaco di Cento
Simone Maccaferri -.
Durante i primi nove mesi
di attività, i risultati delle
prime quattro aree di com-
mercio assegnate sono
senz’altro buoni, sia dal
punto di vista economico
che dal punto di vista del
servizio alla cittadinanza
della frazione. Ora, con
questo bando, puntiamo a

completare le 6 aree così da
migliorare ulteriormente la
diversificazione delle cate-
gorie merceologiche e quin-
di l’efficacia del servizio».
Il bando rimarrà pubblicato
fino al 16 ottobre. Le
domande per l’assegnazio-
ne dei posteggi devono
essere trasmesse, dal 17 set-
tembre al 16 ottobre, al
Comune di Cento, pena l’e-
sclusione dalla selezione,
tramite la piattaforma
ACCESSO UNITARIO-
LEPIDA – link

https://au.lepida.it/sua-

per-fe/#/AreaPersonale, e,
solo qualora essa non sia
accessibile o utilizzabile,
tramite Pec. La graduatoria
provvisoria per ogni singo-
lo posteggio sarà pubblicata
all’Albo Pretorio del
Comune di Cento il 15
novembre e sulla Rete
Civica Comunale.

Gara per due posteggi al mercato di XII Morelli
Mirabello

Due “pullmini”
alle associazioni
Nel pomeriggio del 5 otto-
bre 2019, presso la sede
del Centro Sociale e
Ricreativo di Mirabello, è
avvenuta la consegna di
due mezzi dedicati al tra-
sporto sociale da parte
dell’Amministrazione di
Terre del Reno a due
importanti realtà del terri-
torio: Associazione di
Promozione Sociale
“Mira-Bello” e “Progetto
Rinascita e Vita”. I mezzi,
dotati di accessori adegua-
ti, verranno utilizzati dalle
associazioni per gli spo-
stamenti di persone con
disabilità.  L’anno scorso
sono stati percorsi
11.000km, con 540 diffe-
renti trasporti.
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Sabato 19 ottobre, alle ore
20.30, presso lo Spirito di
Vigarano, si terrà una piace-
volissima serata benefica
che unirà gastronomia,

moda e bellezza, tutta rivol-
ta alla solidarietà. Il ricava-
to errà infatti devoluto
all’associazione A.I.S.L.A.
Ferrara (associazione italia-
na sclerosi laterale amiotro-
fica) che impiegherà i fondi
raccolti in parte nella

Ricerca e in parte alla Casa
del Sollievo (Ado) di
Ferrara. La serata si aprirà
con un aperitivo di benve-
nuto al tavolo, continuerà

con la cena e tra una portata
e l’altra, sfileranno bellissi-
me “Lady” in abiti di alta
moda vintage, molti dei
quali appartenenti alla favo-
losa Collezione privata di
Villa Saraceni. Moda anni
‘30/’40’/’50/’60/’70/’80.

Un delizioso intermezzo
sarà dedicato al Burlesque
con Racy Ros che presenta
la Teaserama Burlesque
School in un tableau vivant
vintage per rievocare l’ele-
ganza degli anni ‘40 e ‘50
con capi originali vintage e
accessori firmati “Limerin-
cia”. Non mancherà un’asta
benefica! In palio le maglie
della SPAL autografate da
tutti i giocatori e la super
maglia autografata dall’at-
taccante Petagna! Il Menù’:
Quota a persona: € 35.00.
Max 90 posti. E’ necessaria
la prenotazione tramite
messaggio o whatsapp ai
numeri: 340 1878972 o 347
6467094. Sino ad esauri-
mento dei posti. L’evento è
stato reso possibile grazie a
diversi sostenitori del
mondo imprenditoriale fer-
rarese.

«Grovigli di ombre, luci e
forme che si incontrano per-
correndo un labirinto in un
campo di mais come
metafora del disorienta-
mento della città, hanno
dato origine ad una serie di
immagini e dipinti su carta,
nel formato quadrato
“Polaroid” come le istanta-
nee di un turista, con il pen-
siero rivolto al romanzo di
Italo Calvino Le città invisi-
bili». La complessità del-
l’installazione artistica di
Gianni Cestari è riassunta in
queste poche parole, che
sono servite per introdurre
la prima esposizione allesti-
ta da domenica scorsa in
biblioteca “L. Meletti”, con
un titolo suggestivo:
“Contemplare affascinati la
propria assenza”. Cosa
attenderà gli utenti del ples-
so bibliotecario? Una serie
di opere su carta, che rap-
presentano «un primo segno

del nuovo corso del nostro
polo culturale” con le sue
aperture estese a tutti i gior-
ni della settimana.
L’esposizione di Cestari, il
suo progetto, presuppone
«le proprie esplorazioni; di
espressione, immagini,

media e approccio. Mentre
queste opere spesso inclu-
dono frammenti di testo e
parole, la loro incompletez-
za nel contesto delle imma-
gini a l’evidenziare il suo
fascino per l’ineffabile e il
misterioso» (Paul Bright in
presentazione del catalogo)
La mostra potrà essere visi-
tata nella biblioteca di via
dei Mille fino al 3/11/2019.

Cento

Il recital su Lamborghini
Il prossimo 29 novembre
presso l’auditorum Pan-
durera di Cento si terrà
l’evento dedicato al gran-
de cittadino centese, con
incasso interamente devo-
luto al restauro del teatro
Borgatti. Un recital di
Lorenzo Guandalini che
ripercorre la carriera del-
l’imprenditore attraverso
storia e aneddoti, fonti
tecniche e testimonianze
dirette di chi ha conosciu-
to “Ferruccio”. I posti
sono già prenotabili pres-
so l’auditorium pandurera
nei tradizionali orari di
apertura bigliettria.

Vigarano  - 19 Ottobre - evento benefico

Fashion, gastronomia e “asta” con le maglie della Spal
Bondeno:

In biblioteca la mostra di Gianni Cestari



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 cucinotto

, 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 

Rif. V1912  MIRABELLO: in posizione cen-

tralissima disponiamo di

due appartamenti di

ampia metratura posti al P.1 e P.2 con

relative autorimesse al piano terra.

Soluzione ideale per genitori e figli essen-

do l’entrata esclusiva per le due unità.

Disponibili e abitabili già da subito !

Da vedere !

Rif. V1913 S.AGOSTINO: in otti-

ma posizione adiacente al cen-

tro  casa singola da ristruttura-

re disposta su due piani e cir-

condata da 7000 mq di terreno.

Prezzo interessante!

Rif. V1910  DOSSO: in tranquilla zona residenziale porzio-

ne di bifamigliare dotata di

finiture pregio e così compo-

sta P.T : tavernetta, garage e

bagno - lavanderia; P.rialzato:

ingresso, ampia sala di oltre

35 mq, cucina abitabile,

bagno, terrazzo; P.1: 3 camere,

rip. e bagno          inf. in ufficio

Rif V1920 S.AGOSTINO: In tranquilla posizione a due passi

dal Bosco della Panfilia villetta di testa di

nuova costruzione disposta su livelli con

giardino esclusivo. Composta da ingresso,

ampio soggiorno con angolo cottura,

bagno; p:1: 3 camere e bagno. Garage

collegato all’abitazione. Finiture di pregio.

Classe A. Inf. in ufficio

Rif. V1918 S.AGOSTINO: grazioso apparta-

mento in ottimo stato al P.2° in piccola

palazzina. Comp: da ingresso, soggiorno

con angolo cottura, camera matrim, bagno,

2 balconi. Ampio garage. Ideale per investimento € 49.500

Rif V 1919 S.CARLO In posizione cen-

tralissima appartamento ben tenuto

sito al P.1 e composto da ingresso, cuci-

na, sala, 2 camere, bagno, balcone.

Ampio garage. Libero subito  € 60.000 

8

Fra le maschere di cartape-
sta, la declamazione in ver-
nacolo affidata a Giancarlo
Mandrioli e a Patrizia
Roncaglia, e la maschera di
Tasi – Gaetano Grandi, si è
svolta, venerdì 27 settem-
bre, la presentazione del
volume ‘E cóme ògni an a
sòn felîz e cuntènt ed lèzer
in piȃza al mî testamènt… Il
Carnevale di Cento e la sua
gente nei “testamenti” di
Tasi composti da Filippo
“Omes” Govoni (1965 -
1989)’. Il volume è stato
introdotto dal curatore
Giampaolo Borghi e il dvd,
da cui è accompagnato e
che raccoglie le registrazio-
ni dei testamenti declamati
dai poeti dialettali centesi,
da Daniele Cortesi, davanti
a un pubblico numeroso, fra
cui spiccavano i rappresen-
tanti delle associazioni car-
nevalesche e il patron del

Cento Carnevale d’Europa
Ivano Manservisi. «Il dia-
letto fa parte del nostro
bagaglio culturale, delle
nostre radici, è la nota che
ci contraddistingue, che ci
fa dire che apparteniamo ad
un certo luogo, ad un certo
tempo e che ci identifica -
ha afferma l’assessore ai
Servizi Bibliotecari,
Mariacristina Barbieri –. In
particolare leggendo i testa-
menti di Tasi scritti da
Filippo Omes Govoni un
aspetto che emerge è la
capacità che ha il dialetto di
dare una forma particolare
alle parole: riesce a rendere
l’idea senza avere la neces-
sità di ridurla in termini pre-
cisi. Amare il dialetto, usar-
lo nella nostra quotidianità,
insegnarlo all’interno degli
istituti scolastici significa
amare noi stessi, essere pos-
sessori di una grande ere-

dità: l’eredità della nostra
storia». Il Comune è risulta-
to fra i vincitori del bando
sulla “Salvaguardia e valo-
rizzazione dei dialetti
dell’Emilia-Romagna” con
questo progetto legato ai
testamenti della maschera
locale Tasi, nato a seguito
del recente recupero degli
scritti redatti in dialetto da
Filippo Omes Govoni a par-
tire dalla metà degli anni
’60, sino al 1989. È stato
possibile realizzare questa
pubblicazione innanzitutto
grazie a Renato Govoni, che
ha fornito la documentazio-
ne del nonno Omes, non
prima di aver provveduto a
riordinarla e digitalizzarla.
Si è ritenuto importante
porsi come obiettivo la pub-
blicazione della raccolta
organica dei testi inediti,
per consentirne la più ampia
conoscenza e diffusione.

A seguito dell’articolo da
voi pubblicato ( numero di
settembre ndr ) sull’attuale
situazione del cimitero di
Sant’Agostino e San Carlo,
si puntualizza quanto segue:
Nel vialetto principale gli
alberelli che purtroppo si
sono seccati verranno sosti-
tuiti quando la stagione sarà
più consona ad un’opera-
zione di questo tipo. Il via-
letto non è stato creato per
avere una zona d’ombra ma
trattasi semplicemente di
arredi che hanno lo scopo di
abbellire il luogo. L’inten-
zione è quella di avere i tre
cimiteri comunali (Dosso,
Sant’Agostino/San Carlo e
Mirabello) con le stesse
caratteristiche visive. La
differenza che al momento
si nota tra i cimiteri di
Dosso e Mirabello con
quello di Sant’Agostino e
San Carlo deriva dal fatto

che nei primi due i lavori
sono terminati, mentre nel
secondo ancora no. Ne con-
segue che nell’ultimo esi-
stono ancora alcune criticità

dovute appunto al fatto che
i lavori non sono finiti.  La
pavimentazione del viale
principale e dei vialetti è di
Biostrasse, materiale eco-
compatibile ed eco-sosteni-
bile, antiscivolo e di elevato
pregio architettonico e tec-
nico. Gli alberi (cipressini)
nei viali sono stati cordolati
per evitare che l’erba fini-
sca sui viali, ed è quindi una
protezione per i vialetti,

proprio come si può osser-
vare a Mirabello ed a
Dosso. Nella pavimentazio-
ne sotto i porticati si trova-
no mattonelle costruite da
materiale conforme alle
norme di legge vigenti, le
stesse che si trovano al
cimitero di Dosso. Le
rampe di accesso per i disa-
bili ai portici sono tempora-
nee ed il lavoro non è anco-
ra terminato. Infatti, è
attualmente in fase di col-
laudo, dopo di che la
Regione autorizzerà il
Comune ad utilizzare
somme avanzate per com-
pletare il lavoro.
Si ricorda che il lavoro fina-
le potrà essere visibile com-
plessivamente solo quando
sarà completato anche il
secondo stralcio dei lavori
(3.000.000 Euro), che è
attualmente in fase di asse-
gnazione.

Cento

I testamenti di Tasi per valorizzare le radici centesi
Terre del Reno - cimiteri di Sant’Agostino e San Carlo

Il Comune risponde al nostro articolo


