
Argomento che fa discutere
soprattutto i commercianti
che sono molto spaventati
dai prossimi lavori di riqua-
lificazione della piazza post
sisma. Ascom chiede al
Sindaco di modificare il
progetto e si fa portavoce
della preoccupazione dei
commercianti che dicono di
essere venuti a conoscenza
del progetto soltanto recen-
temente e di aver preso
visione della “eliminazio-
ne” dei parcheggi che limi-
terebbe la sosta e minerebbe
ancora di più la “clientela di
passaggio”. Commercio già
provato dalle recenti vicen-
de del terremoto e della crisi
in generale. Il Sindaco

Roberto Lodi dal canto suo,
si è preso l’impegno di
discuterne con la Regione
Emilia Romagna, anche se a
parere suo,  sarà poco pro-
babile che la stessa approvi
variazioni. Lodi ribadisce
che inizierà una battaglia
durissima per perorare la
causa dei commercianti.
D’altronde il progetto arriva
dalla precedente ammini-
strazione. I contributi per
questa riqualificazione della
piazza si aggirano attorno al
1.400.000 euro di contribu-
ti. La partenza dei lavori è
prevista per la primavera
del 2018. Il progetto risale
al 2014, a seguito del  bando
regionale per la rigenerazio-

ne dei centri
urbani terremo-
tati, progetto tra
l’altro presenta-
to insieme con il
r i f a c i m e n t o
della piazza di
Mirabello, di
San Carlo e altre
zone del territo-
rio. Per accedere
ai fondi esistono
diversi obblighi
e bisogna tenere
anche presente
il suolo della
Soprintendenza,
che si orienta verso il con-
cetto di Piazze come centri
di aggregazione e non par-
cheggi.  I parcheggi che sal-

teranno sono quelli davanti
alla Chiesa, nella parte più
storica. Dodici parcheggi in
realtà verranno spostati di

20 metri, rispetto al preesi-
stente. Con molta probabi-
lità salteranno i parcheggi
nella zona davanti ai bar. 

Il programma

Lunedì 16 ottobre 

Ore 21.00: Centro di Promozione Sociale “Mira-Bello”
Inaugurazione Mostra Fotografica a cura di V. Castellani,
D. Cantoni e G. Balboni. La mostra sarà aperta negli
orari e nei giorni di apertura del Centro
Venerdì 20 ottobre

Ore 20.00: Centro Sportivo Mirabello
“A Cena con Stile e Bellezza” – cena su prenotazione
Durante la cena le parrucchiere Free Style e Mary
Acconciature saranno in passerella con le loro creazioni
insieme a Clown abbigliamento e tante altre sorprese.
Presenta “Pino”. Stand riscaldato.

segue a pag.6
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Sant’Agostino

i lavori in piazza

Eccoci quà!
Esce l’edizione di Più dedicata esclusivamente a Terre del
Reno. Innannzi tutto, chi siamo? Siamo una piccola realtà
editoriale indipendente (non abbiamo “nessuno dietro”)
che dal 1988 si occupa di raccontare un territorio con altre
edizioni sorelle a quella che state leggendo. Negli anni
queste terre hanno subito profonde modificazioni dovute
in parte agli eventi sovraterritoriali, a quello che un tempo
si chiamava progresso, ad eventi specifici per la zona; non
ultimo il terremoto del 2012 che ci ha segnato profonda-
mente ma che ha dimostrato la “forza” della nostra gente
(si parla ancora dell’Aquila, di quelli più recenti, addirit-
tura del Friuli ... di noi?!) Eppure, siamo qui. Le necessità
amministrative hanno riunito paesi confinanti la cui sto-
ria, diversa ed uguale allo stesso tempo, porta, per ora, a
fare vedere più le differenze che i punti in comune. Ci
auguriamo di poter aiutare tutti a far si che l’unione dei
comuni diventi una grande opportunità.

Più TdR - Terre del Reno

Il saluto
del Sindaco
È con grande piacere e con
un pizzico di emozione che
mi accingo a scrivere alcu-
ne considerazioni in occa-
sione dell'uscita del primo
numero di un giornale dedi-
cato interamente al nostro
neonato comune di Terre
del Reno; che io ricordi è la
prima volta che il nostro
territorio ha un giornale
tutto suo, una testata che
racconti ai nostri cittadini
quello che accade e che li
tenga aggiornati sugli avve-
nimenti che ci riguardano.
Il sottoscritto, con la Giunta
ed i Consiglieri è al lavoro
dal 12 giugno scorso, ovve-
ro dal giorno dopo le ele-
zioni che hanno sancito la
vittoria del primo sindaco
di Terre del Reno e del
gruppo Terre Unite che mi
ha sostenuto, quindi poco
dopo i fatidici primi
"cento" giorni ritengo giu-
sto fare un primo bilancio
di inizio del mio mandato.
Tante sono state le attività
che abbiamo svolto per
questo nuovo comune nato
dalla fusione di due territo-
ri (Mirabello e Sant'Ago-
stino), partendo dalla orga-
nizzazione del personale,
che ringrazio di cuore per il
grande impegno e per la
professionalità che sta
dimostrando nel collabora-
re per trovare la soluzione
agli innumerevoli problemi
che abbiamo tutti i giorni
sul tavolo, problemi che
proprio grazie a questa
sinergia        segue a pag.7

Mirabello

Fiera di San Simone
La Fiera di San Simone si
farà, come per gli scorsi
anni. L’amministrazione
comunale di Terre del Reno
ha concesso il Patrocinio
per la Tradizionale Festa di
Ottobre, che sarà organiz-
zata dalla Pro Loco di
Mirabello nelle giornate del
21 e 22 ottobre 2017, Festa
di tradizione con grande
valore sociale e aggregati-
vo, nonché culturale.



Siamo in Via Statale in
prossimità dell’incrocio e
del semaforo: edicola, bar,
salone per parrucchieri.
Non si parcheggia più, con
gravissimo danno di queste
attività. Mentre per il bar e
per il salone di parrucchieri
è possibile sostare in posti
ricavati dalle attività ma per
uno o due auto, per l’attività
di edicola non esiste nessu-
na possibilità, con il serio
rischio, se non si provvede
subito, della chiusura.
L’attività è oltretutto una
Nuova Gestione, attività
acquistata quando ancora un

parcheggio c’era, nel gen-
naio di quest’anno. Ma que-
sto è stato un anno partico-
lare per Sant’Agostino. Il
sindaco Toselli si è “trasfe-
rito”con pari carica in quel
di Cento e tante cose sono
rimaste in sosteso per via
della gestione commissaria-
le. Il parcheggio invece è
stato chiuso. Trattasi un’a-
rea privata che veniva data
in uso al comune, in cambio
di manutenzione. Poichè
non si è venuti ad un accor-
do preciso l’area che
rischiava di essere “usuca-
pita” dal comune, è stata

chiusa.  Abbiamo provato a
parcheggiare. Davanti
all’Edicola c’è un piccolo
spazio di circa 1 metro e
mezzo di larghezza lungo
circa 10 metri, ma è consi-
derata pista ciclabile… pec-
cato che dopo i dieci metri
approssimativi la pista
ciclabile si restringa per 3
metri e poi scompaia del
tutto. Nelle due vie laterali
sia a sinistra che a destra di
via Statale non si può par-
cheggiare perchè c’è il
divieto. Cosi noi stessi
giriamo e rigiriamo in auto
immettendoci varie volte
sulla statale che tanto como-
da e sicura non è, e alla fine
decidiamo per forza di cose
di parcheggiare lungo una
delle due vie sopramenzio-
nate, con le quattro frecce
inserite, consapevoli che
non possiamo sostare. Il
tratto di strada per giungere
all’edicola è lunghino, al
sole che batte, occorre pas-
sare il semaforo con la chia-
mata pedonale. Insomma
per prendere un quotidiano
non è affatto comodo. Le

attività ci dicono che i Vigili
Urbani sono spesso presenti
per il controllo dei parcheg-
gi e spesso e volentieri fioc-
cano multe. Crediamo che
in una comunità come quel-
la di Dosso, che ha una sua
identità forte, che rappre-
senta un agglomerato urba-
no importante, si debba
tenere conto di questo enor-
me disagio. Crediamo che
bar ed edicola siano due
punti di servizio e socializ-
zazione e che le attività

vadano aiutate. Chiederemo
per tanto conto all’ammini-
strazione comunale delle
Terre del Reno di spiegarci

se esiste la volontà di risol-
vere questo problema così
importante per Dosso.
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La C.N.A. Confederazione nazionale dell’artigia-

nato e della piccola Impresa, rappresenta l’unica

Associazione di Categoria presente con una pro-

pria sede stabile, nel nuovo Comune, sede ubi-

cata in Via dei Carriolanti, 28 a Sant’agostino. Il

Rag Francesco Bonetti, Santagostinese D.O.C., e’

il responsabile dell’ufficio, e, con un pizzico di

orgoglio, racconta come la sede stessa e’ stata

aperta nel lontano 1980, da esso stesso,  e da

allora ha sempre rappresentato un punto di rife-

rimento per gli artigiani, i commercianti e le pic-

cole imprese del territorio, e anche per le loro

famiglie che hanno sempre trovato risposte alle

numerose esigenze sia aziendali che personali.

All’interno della sede, i clienti e i soci possono

usufruire di servizi tradizionali ed innovativi, che

vanno dalla assistenza e consulenza fiscale, alla

gestione dei dipendenti e consulenza del lavoro,

pratiche per l’avvio, la variazione e la cessazione

di impresa, tutti i servizi erogati dal C.A.A.F., cre-

dito, Patronato, nonche’ servizi alla persona e

alla famiglia. In un contesto sempre piu’ compli-

cato, di fronte a scenari da troppi anni assai  sfa-

vorevoli soprattutto a chi fa impresa, la C.N.A.

continua a porsi quale interlocutore indispensa-

bile e propositivo nei rapporti con la Pubblica

Amministrazione, con il Sistema Bancario, e con

tutti gli attori che operano all’interno del siste-

ma economico, formato da innumerevoli piccoli

imprenditori,cercando di tutelare al meglio gli

interessi ed i bisogni delle imprese, oggi piu’ che

mai alle prese con enormi problematiche che ne

minano l’esistenza e la stessa tenuta complessi-

va del sistema produttivo e sociale. “Siamo stati

sempre convinti che l’aggregazione dei Comuni

avrebbe potuto rappresentare un elemento

migliorativo a favore

della  popolazione,

assieme ad altre incisive

azioni, quali la lotta

all’abusivismo, la ridu-

zione della burocrazia,

l’alleggerimento della

pressione fiscale locale,

il supporto alla nascita e al consolidamento delle

imprese giovanili e femminili, il ricambio gene-

razionale, la salvaguardia dei mestieri tradizio-

nali, temi da anni al centro di tutte le Azioni da

parte della Associazione, e quindi salutiamo con

soddisfazione la nascita del nuovo Comune”.

Auguriamo al neo Sindaco e a tutta la sua squa-

dra di governo un buon lavoro, le problematiche

da affrontare non mancano, ma la neo ammini-

strazione trovera’, come sempre, un valido sup-

porto ed un soggetto propositivo, cosciente, che

con profonda conoscenza del territorio in virtu’

della propria anzianita’ ed esperienza, potra’

dare una mano significativa per il rilancio del

territorio. Il Rag. Bonetti si lascia andare ad alcu-

ni ricordi: “Fui chiamato quando ancora portavo

i calzoni corti dal Barbiere di Sant’agostino, pre-

maturamente scomparso, Antonio Zanotti, in

quanto l’Associazione si stava sviluppando velo-

cemente ed aveva necessita’ di aprire una sede

stabile, con una persona del territorio, e nel giro

di 48 ore, mi trovai assunto e gettato nella

mischia, a gestire un centinaio di associati e le

loro diverse e continue richieste di varia natura”

Con tanti di questi, e’ nata e si e’ consolidata una

amicizia, al di la’ del rapporto professionale, che

ancora oggi mi fa dire di avere avuto una grande

fortuna, perche’ ho trovato negli imprenditori

doti e capacita’ straordinarie che Meritavano e

meritano rispetto e attenzione da parte di tutti.

Lo staff presente in pianta stabile nella sede

Santagostinese e’ formato da tre persone:

Alboresi Loretta, Consulente fiscale e responsa-

bile amministrativa - Mantovani Monia addetta

agli Affari Generali CAAF e Patronato.INPS E

INAIL - Vicenzi Benedetta Consulente del

Lavoro, gestione buste paga. Gli imprenditori

impegnati in prima persona all’interno della

Associazione, che assieme a Bonetti, portano

avanti le strategie e la mission della

Confederazione, sono: BALBONI VALERIA Ditta

SANT’AGOSTINO VETRERIA - PEDINI MARCO

FALEGNAMERIA - MACCAFERRI MAURIZIO

DECORAZIONI, CARTONGESSO. Bonetti chiude

con una speciale anticipazione: A Settembre

sara’ avviata da C.N.A. una campagna specifica e

personalizzata, rivolta alle imprese con sede nel

nuovo Comune, gia’ Associate o che aderiranno

alla C.N.A. di Ferrara, saranno proposti specifici

e interessanti progetti, volti a consolidare e sup-

portare le imprese nei loro processi di sviluppo,

e si augura che finalmente si possa invertire la

tendenza negativa degli ultimi anni, avviando

una nuova fase congiunturale, lavorando in

modo sinergico con tutti gli attori del territorio.

pubblicità redazionale

C.N.A. / Terre del Reno

nuove proposte per un nuovo Comune

Dosso

Semaforo di via Statale: nessuna possibilità di parcheggio per le attività



Sono passati 6 anni da
quando la terra si è arrab-
biata e se l’è presa con
l’Emilia. Quella fetta di
Emilia che lavora, che crede
e che spera. In quei giorni
purtroppo San Carlo insie-
me a Sant’Agostino, è stata
sotto i riflettori per il feno-
meno della liquefa-
zione. Tutto

distrutto. Case, chiese,
scuole, capannoni, fabbri-
che e negozi. Quei  giorni
sotto i riflettori erano deva-
stazione e distruzione, ma
dopo poco i nostri impren-
ditori e i nostri commer-
cianti erano già li, aperti,
con le loro attività nelle
“casette di legno” e nei
“container”. E ancora dopo

poco si sono rimboccati le
maniche e sono partiti con
le ricostruzioni, il consoli-
damento e la ricostruzione.
Per responsabilità, per lavo-
rare e per “dare da lavora-
re”. Perché certi negozi
nonostante la devastazione

e la paura erano
davvero aper-

ti, per-
c h é

c o m u n -
que la vita
va avanti e
le famiglie
d o v e v a n o
a p p r o v v i -
g i o n a r s i .
Girare ora, 6
anni dopo,
per il centro
di San Carlo

è davvero un colpo al cuore.
Perché sono passati 6 anni e
sono lunghi 6 anni e la foto-
grafia non è affatto bella.
Quella San Carlo che i gior-
ni del terremoto era divisa
materialmente in due è
rimasta lo stesso pratica-
mente divisa in due. Si
alternano “edilizie nuove” a
“lavori in corso”. Zone
belle e zone dove in un atti-
mo ti ritrovi a vivere sempre
quel maledetto periodo. Ti
accorgi che l’economia c’è.
Ti accorgi che c’è gente che
con fatica è

andata avanti. Che ha inve-
stito ancora. Che ha mante-
nuto i posti di lavoro. C’è
anche chi lo ha perso il
posto di lavoro nelle fabbri-
che dove lavorava, ma ha
deciso di aprire un’attività
nel proprio paese. Ma è
dura per questi commer-
cianti che dopo 6 e dico
dopo 6 lunghissimi anni, si
ritrovano in mezzo a case di
“nessuno” fatiscenti.  La
viabilità non è per niente
agevole per via degli edifici
pericolanti e pericolosi, cir-
condati da quelle orribili
reti, fatiscenti pure loro,
che impediscono il par-

cheggio di
servizio ai
c omme r -
cianti. E io
sono lì
quando si
ferma un
camionci-

no e mi chiede dov’è il
forno. Gli dico “lì” di
fianco. “E una salume-
ria?”. E’ sempre li
dico io. “Li trova
tutto. Vada dentro e
chieda a Pullio che di
sicuro un buon panino
glielo fa”. Ma il
camioncino gira e non
riesce a parcheggiare e
si incammina girando
a sinistra verso un'al-
tra strada e non torna
più. Non mi meravi-
glio perché la prima

volta ho fatto così anche io.
E questi commercianti
cominciano ad essere vera-
mente insofferenti e stanchi.
Stanchi di pagare tasse e
non avere servizi e non
avere la possibilità di lavo-
rare. C’è chi ha dei dipen-
denti. Ma il fatturato cala
mentre aumenta giorno per
giorno la disponibilità per
mantenerli. San Carlo ora
ha una nuova amministra-
zione e un nuovo Sindaco al
quale giriamo queste
domande. Tante sono le
cose che si stanno muoven-
do ma tanto c’è ancora da
fare e in fretta, molto in fret-
ta perché prestissimo questi
commercianti non ce la
faranno più. Anche gli abi-
tanti di San Carlo sono in
difficoltà. Non solo la
Salumeria Battaglia che è
da sempre un punto di rife-
rimento per il paese, ma

davvero la via-
bilità sta crean-
do grandi diffi-
coltà soprattutto
da e per via
Frutteti. A que-
sta si uniscono
le incurie, le
erbacce altissi-
me piene di topi
e bisce, e l’inva-
sione dei piccio-
ni con le sgrade-
voli e malsane
c o n s e g u e n z e
ben note a tutti.
Se poi si
aggiungono gli
allagamenti che
alla prima piog-
gia riempiono
case e attività di
acqua, se poi si

aggiunge lo stato pericoloso
della pista ciclabile… San
Carlo è un piccolo paese,
ma pieno di voglia di fare e
di brava gente. Un paese
che vuole crescere, riaprire,
un paese che vuole LAVO-
RARE. Gente brava e
volonterosa,  che “non ce
l’ha con il Sindaco” anzi,
spera in lui, gente però dav-
vero esasperata che potreb-
be presto decidere di CHIU-
DERE le SERRANDE

Simonetta Malaguti
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San Carlo

Le “Case di Nessuno”, la viabilità e la crisi per chi vuole lavorare - 6 anni dopo il terremoto
lettere in redazione

“Come libero cittadino e

al netto di ogni coinvolgi-

mento politico o di parte,

mi accingo a valutare

pubblicamente una situa-

zione ormai tipica riguar-

dante i fondi per la rico-

struzione post sisma in

Emilia e in particolar

modo, nel Comune di

Terre del Reno in cui

risiedo. Un paio di episo-

di servano ad esclusiva

misura per comprendere

meglio di semplici parole,

quale approccio si appli-

chi in maniera a mio pare-

re controversa, alle scelte

coperte da fondi post

sisma. Partiamo dalla

delibera per la gara di

acquisto di Nr 5 apparta-

menti a cui la regione

destina fondi pari a

500.000 Euro a favore di

nuclei già abitanti in case

popolari (ERP) e che

risultino ancora fuori

alloggio. L’amministra-

zione stipula subito un

preliminare con il vincito-

re del bando, mentre il

gruppo di minoranza con-

sigliare “Cambiamo

Davvero” tramite ufficia-

le interrogazione datata

20 Agosto, interroga

l’amministrazione mede-

sima per sapere quanti

nuclei nel nostro Comune

sono in realtà fuori allog-

gi ERP causa sisma. La

risposta arrivata solo la

scorsa settimana eviden-

zia che ad oggi il nostro

Comune non sa quanti

nuclei vi siano (e se ve ne

siano) fuori alloggi ERP.

Nel mezzo ci sta lo svolgi-

mento di un consiglio

comunale straordinario

convocato d’urgenza il 31

agosto, onde chiedere di

votare la delibera e for-

malizzare l’acquisto men-

tre si era chiesta alla

regione una deroga alla

delibera che allargasse il

diritto ad altri cittadini

bisognosi e per “Non per-

dere” i fondi. Ciò, verosi-

milmente sulla base della

suddetta interrogazione

segue a pag.6



Succede da anni. Alcune
zone rilevanti di
Sant’Agostino e di San
Carlo, alla prima pioggia un
po’ corposa vanno sott’ac-
qua. Un annosa questione,
che non si risolve. San
Carlo è coinvolta con mol-
tissime vie. Case e attività
commerciali allagate, danni
su danni. Persone che conti-
nuano ad arrangiarsi. Ma
già qualcuno è scivolato e
ha avuto danni personali
pesanti. E non basta. Ci
sono luoghi di
Sant’Agostino, come in via
Mazzini, dove la pioggia
trasforma l’area in una
fogna a cielo aperto
Bruttissima la situazione di
un borgo di case che si
ritrova sempre e perenne-
mente l’acqua nera e sta-
gnante nei cortili e in casa
con un deflusso lentissimo.
Un’ interruzione di tubi,
mai aggiustati, che fanno
ristagnare l’acqua e che non
portano gli scarichi dove
dovrebbero portarli,
aggiunta a una mancata
adeguata pulizia delle
fognatura.  Ecco la fotogra-
fia di via Mazzini, a metà
settembre, quando l’area si
è riempita di liquame
nero.Vicino ci sono orti con
coltivazioni. L’acqua nera
di fogna entra in casa. C’è
gente che ha appena com-
prato casa e che rimanda le
ristrutturazioni perché il
danno si rinnova ogni volta
che piove. Le conseguenze
sono tante: danni alle cose,

alla proprietà privata e alle
persone. Perchè il liquame
nero che entra in casa è
liquame di fogna. Altre vie
sono interessate agli allaga-
menti come via Bernini
dove l’acqua fuorisce anche
dal piatto doccia del bagno.
Perchè chi è di competenza
non provvede? E perché
non ha provveduto? Chi
deve provvedere?
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Terre del reno

Piove... e si allagano cortili e scantinati

Il piano era bello. Il Piano prevedeva”
la riconnessione degli ambiti territoria-
li e degli insediamenti del Comune tra-
mite una rete di piste ciclabili, da rea-
lizzare innestandosi su segmenti già
realizzati e su percorsi già disponibili,
e caratterizzata da tracciati ben distinti
da quelli stradali esistenti; in questo
modo si desidera offrire una alternati-

va dolce agli spostamenti locali, e sti-
molare lo sviluppo di un tessuto fruiti-
vo alternativo a quello incentrato sul-
l’uso dell’automobile. “ Però non è
tanto dolce percorrere la “Nuova
Ciclabile” nel tratto San Carlo verso
Sant’Agostino. Buchi e crolli di asfal-
to, Bordadure crollate, pericolossimi e
insidiosi dislivelli dove l’acqua dopo

la pioggia fa pastrano. Un’importante
rete di collegamento, bella per il pae-
saggio e utilizzata soprattutto da bam-
bini e ragazzi in viaggio verso le scuo-
le e da anziani. Utilizzata anche dalla
“ciclistica” locale. Ora più che una
ciclabile è una pista per Mountain
Bike

Ciclabile da San Carlo per Sant’Agostino



Si sta ormai concludendo la
stagione ciclistica federale e
anche la S.S.Sancarlese tira
le somme di un’annata ricca
di soddisfazioni soprattutto
con la categoria Juniores
(17-18 anni) ormai da anni
alla ribalta nazionale con i
suoi atleti. Al via con 9 atle-
ti ha svolto attività nelle
regioni settentrionali rag-
giungendo 3 successi in
gare impegnative  venete
(dove si corre con il top
nazionale oltre a partecipare
a gare internazionali) oltre
alla vittoria finale nel

Trittico Veneto con Aleotti
Giovanni. Suo anche il
campionato regionale e
numerosi piazzamenti oltre
a rivestire la maglia regio-
nale e quella nazionale. Chi
ha rivestito ripetutamente la
maglia azzurra su pista è
stato Cavicchioli Jacopo
partecipando ai campionati
mondiali a Momtichiari e a
quelli europei in Portogallo
con un 4° e un 6° posto
rispettivamente nell’ameri-
cana e nel quartetto insegui-
mento. Sua anche la vittoria
nell’omnium nella presti-

giosa “6 giorni delle rose” a
Fiorenzuola. Oltre a vari
piazzamenti su strada di
questi due atleti la
Sancarlese ha ripetutamente
piazzato i vari Ansaloni,
Pruni, Kajamini,

Marabini, Petrelli,

Fontana. Ha perso invece
metà della stagione per guai
fisici Monferdini. La
Società ha pure sviluppato
l’attività con i Giovanissimi
(7-12 anni) dove si è parti-
colarmente messo in evi-
denza con vittorie e piazza-
menti Marzari Manuel.

Ad agosto la Sancarlese per
ricordare il compianto pro-
fessionista Schiavina
Samuele ha organizzato il
tradizionale Memorial
Bianchi giunto alla 26ma
edizione e a giugno insieme
a Stella Alpina e
S.M.Codifiume nell’incan-
tevole Bosco Panfilia di
Sant’Agostino ha allestito
un memorabile Meeting
regionale fuoristrada con
oltre 400 partecipanti.

Il Presidente

Marco Margutti
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San Carlo

La Società Sportiva Sancarlese “tira le somme”

Corso di Italiano per le

donne extra comunita-

rie con permesso di sog-

giorno

Presso la Biblioteca
comunale di Vigarano
Mainarda si terranno da
giovedì 19 ottobre Corsi
Gratuiti di Lingua
Italiana per Stranieri. Il
corso è un progetto co-

finanziato dall’Unione
Europea e dal Ministero
dell’Interno, messo in
opera dal C.P.I.A di
Ferrara.  Il corso è rivolto
alla CITTADINE STRA-
NIERE EXTRA COMU-
NITARIE ed è completa-
mente gratuito. Parte dal
livelo “analfabeti” al
“B1”. I corsisti saranno

dotati di libri di testo e al
termine delle ore di lezio-
ne dovranno sostenere un
esame attestante le com-
petenze raggiunte. Info al
numero 0532 436426
Corso Gratuito di

Inglese per Adulti

Il comune di Vigarano
Mainarda, assessorato
alla cultura e la

Biblioteca comunale
organizzano un Corso di
Inglese Gratuito denom-
nato “You don’t speak
English, do you?” ovvero
“Non parli inglese
vero?”-
Il corso è rivolto agli
adulti. Gli orari: merco-
ledì dalle ore 20.00 alle
21.30. Presso la Sala
Multimediale al secondo
piano di piazza della
Repubblica a Vigarano
Mainarda. Inizio corsi:
18 ottobre. Info:
3335954846

Vigarano

Corsi di italiano e di inglese
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Sabato 21 ottobre

Ore 15.00: zona Via Prosperi / via IV Novembre 
Aratura con mezzi storici a cura di Michele Storari
Ore  15.30 / 18.30: Villa Soncini Sessa c/o corso Italia
(fronte piazza Matteuzzi) Apertura “Museo della Civiltà
Contadina” a cura di Rodolfo e Carola Soncini Sessa
Ore 16.00: Piazza Matteuzzi fino a Domenica sera
Esposizione di Camion, Macchine agricole e Attività
commerciali Mirabellesi
Ore 19.00 / 23.00: Campo Sportivo Comunale
Apertura dello stand gastronomico a cura di Pro Loco
Mirabello (anche da asporto). Stand riscaldato
Domenica 22 ottobre

Ore 9.00 / 23.00: Chiusura di Corso Italia da via IV
Novembre a Via Mantovani 
Ore 9.00 / 12.00 e 14.30 fino al tramonto zona via
Prosperi / via IV Novembre: Mercato
Apertura “Mezzi Storici” a cura di Michele Storari
Ore 12.00: Campo Sportivo Comunale
Apertura dello stand gastronomico a cura di Pro Loco
Mirabello (anche da asporto). Stand riscaldato
Ore 15.00 / 19.00: “Coccole di grano” Pasta Fresca e
Gastronomia in via Corso Italia 436 
“Assaggi e vendita di specialità gastronomiche”
Ore 15.30 / 18.30: Villa Soncini Sessa c/o corso Italia
(fronte piazza Matteuzzi) Apertura “Museo della Civiltà
Contadina” a cura di Rodolfo e Carola Soncini Sessa
Ore 16.00: Pasticceria “La Fenice” 
Esposizione e vendita di abbigliamento con Clown 
Ore 18.30: Tiro Vino – corso Italia 260
“Aperitivo in musica” con i “ Carte 48 “
Ore 19.00: Pasticceria “La Fenice”
“Aperitivo musicale” con “ Dj Federica Baby Doll “
Ore 22.30: Spettacolo Pirotecnico di conclusione nella
meravigliosa cornice di Villa Soncini Sessa (Corso
Italia) a cura di Mattarello Group

A cena con Stile e Bellezza

Il Menù della Cena

Tortino di zucca con fonduta di parmigiano e balsamiele
Tagliatelle all’uovo alla Boscaiola
Delizia della Contessa 
Pollo all’Abbissina con contorno
Crema tiepida con frollini
Caffè
½ litro di acqua e ¼ di vino

€ 22.00

solo su prenotazione entro e non oltre il 18 ottobre
presso:
Petit Fleur di Pirani Alessandra tel. 0532 843053 (vicino
al Cimitero) o al 338 2199426
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che è probabilmente risultata illumi-

nante, suonando come un campanello

di allarme. In estrema sintesi, questo

caso si riassume come un’iniziativa

convulsa e un po’ superficiale, metten-

do il carro davanti ai buoi pur di “non

perdere i fondi”. Si denotano oggetti-

vamente ed in tutta evidenza, lo scarso

valore dato alla dinamica ed alla

sequenza degli atti che poteva o forse

può ancora, portare ad una situazione

di responsabilità danno erariale cui il

Comune potrebbe incorrere se l’acqui-

sto si fosse (o se sarà) formalizzato

senza i requisiti guida regionali. In tal

caso le casse pubbliche dovrebbero

rispondere pesantemente. A quel con-

siglio “Cambiamo Davvero” votò

“NO” alla delibera per mani della

capogruppo Avv. Gaia Righi, basando-

si sul principio per cui serviva atten-

dere chiarimenti dalla Regione prima

di formalizzare e mettersi così al ripa-

ro da spese pubbliche impreviste.

D’altra parte, chi di voi, privatamen-

te, stipulerebbe l’acquisto di un

immobile senza avere le carte giuste,

tutte, al proprio posto? E’ diverso col

denaro pubblico o c’era solo una

gran fretta cattiva consigliera? Il

secondo caso riguarda le piazze di

Sant’Agostino dove, un processo par-

tecipativo del 2014 poco funzionale e

soprattutto scarsamente frequentato

dai cittadini, ha portato ad un proget-

to oggi fortemente contestato dagli

stessi cittadini che hanno ignorato in

massa la portata vincolante di quel

processo, tre anni orsono. Ora la

nostra amministrazione si pone al

riparo e prende le distanze dalle even-

tuali modifiche, asserendo che lo spa-

zio di manovra è scarso, pena “la per-

dita dei fondi”. Questi due casi hanno

un filo rosso comune, a

mio parere. La “perdi-

ta dei fondi” viene

vista come uno spettro

che giustifica ogni

mezzo ed ogni via pur

di non perderli. Della

serie “venga ciò che

venga purchè sia paga-

to dalla Regione e guai

a perder quei soldi”.

La Regione siamo noi,

cittadini che la ali-

mentiamo di tasse.

Vale la pena avere progetti non funzio-

nali ai bisogni dei cittadini, fare

acquisti immobiliari o quant’altro in

tutta fretta pur di godere di questi

fondi “di tasca nostra”

? Non varrebbe la

pena, all’estremo, di

rinunciare a quei fondi

i quali si badi bene, più

che persi come descrit-

to similarmente a

vederli scorrere giù in

un tombino fognario,

andrebbero altrove

magari in progetti più

sensati e forse più

urgenti, penso a strut-

ture o iniziative su scuole, ospedali,

assistenza sociale ecc.  Un cittadino

civico (..ne abbiamo ..?) pensa anche

più in largo del suo orticello ! Ho la

netta impressione che il tutto venga

condotto dalle parti, amministratori e

cittadini inclusi in larga parte, come

un assalto alla diligenza con scarsa

lungimiranza. Serve sangue freddo

quando si usano soldi pubblici, sem-

pre, in special modo quando la fretta

può esser cattiva consigliera o fautri-

ce di opere non funzionali alle reali

esigenze di un paesello di campagna,

perché tale siamo e rimarremo, senza

alcuna fatua aspirazione alla   gran-

deur para-metropolitana come, troppo

spesso, ormai, si respira ascoltando

certi programmi. Perché, con specifico

riferimento al citato problema delle

piazze, non si prende in considerazio-

ne anche la perdita di finanziamenti

magari e ripartire da un progetto real-

mente condiviso e che risulti una

mediazione fra principi socio-architet-

tonici e reali bisogni?  Sarebbe davve-

ro una perdita pensando al futuro ?”

Emanuele Falavena

Per scriverci:

redazione@piuweb.net

San Carlo  - Sagra della Zucca

e del suo Cappellaccio
Da Sabato 28 Ottobre a Mercoledì 01

Novembre 2017 - dalle ore 19:30 alle

ore 23:55 presso il Campo Sportivo di

San Carlo

La Sagra della Zucca e del suo
Cappellaccio Ferrarese IGP presenta
l’edizione autunnale, con i suoi
‘Sapori d’autunno’ ricchi e profumati
di stagione. Il locale è riscaldato, lo
stand è aperto tutte le sere dalle ore
19,30, vi offriamo il servizio da aspor-
to e la domenica 1 Novembre vi aspet-
tiamo anche a mezzogiorno.
Informazioni:
Tel. 347.3241760 / 349.6345225
info@sagrasancarlo.it
www.sagrasancarlo.it
www.facebook.com/SagraSanCarlo

Il Tartufo

di Novembre

di Sant’Agostino
Da Venerdì 11 a Domenica

27 Novembre 2016

La Sagra del Tartufo autun-
nale a Sant'Agostino (FE) si
svolge nei giorni 11-12-13,  18-19-20,
25-26-27 novembre 2016 Dove: pres-
so il Ricreatorio Don Isidoro Ghedini
via statale 144/c Sant’Agostino (FE)
Orario: Aperto tutte le sere dalle ore
19.30, domenica anche a mezzogior-
no. Coperti: 150 circa, tutti all’interno
del ristorante tenda. Menù: Alla carta,
carta dei vini. Servizio da asporto:
Disponibile durante tutti i giorni della
sagra dalle 19.00 alle 19.30, domenica
dalle 11.00 alle 12.30. Servizi in

Sagra: Accesso per disabili. Parcheggi
autovetture e camper: le  autovetture
possono  essere parcheggiate nelle vie
e piazze del paese, nelle  adiacenze
della sagra.  Per i camper,  sono  a
disposizione due aree (no servizi):
un’area da 9 posti in via Caduti di
Nassiriya e una da 6 posti in viale
Europa in  prossimità del Palareno
Informazioni e prenotazioni:
3396812551
infosagratartufo@gmail.com

Sapori D’autunno
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Il saluto del Sindaco
siamo riusciti a risolvere, in
primi quelli legati alla ricostru-
zione sia privata che pubblica.
Cantieri bloccati come ad esem-
pio quello della ex Banca Monte
Paschi di Siena a Mirabello
stanno finalmente per partire, altri come quelli delle UMI
della Piazza Pola di San Carlo e della Piazza Battaglini di
Mirabello (il Resegone) invece presto partiranno. Per quan-
to concerne la ricostruzione pubblica importanti opere sono
partite , cito il nuovo Polo Sanitario (ex scuole elementari
di Sant'Agostino) , il cimitero di Sant'Agostino ed il magaz-
zino comunale di Mirabello, altre presto partiranno: la tanto
agognata Caserma dei Carabinieri a Sant'Agostino, la nuova
scuola Elementare di Dosso, il cimitero di Mirabello, il rifa-
cimento delle Piazze di Mirabello e Sant'Agostino ed il
lavori di adeguamento della rete stradale di collegamento
con il nuovo Polo Scolastico di Mirabello; anche per que-
st'ultimo e per il nuovo municipio di Terre del Reno stiamo
sbloccando con l'ausilio della struttura Regionale gli iter per
procedere poi alla loro realizzazione, e, non da ultimo il
completamento del nuovo Centro Civico di San Carlo che
diverrà la sede del comando di Polizia Municipale e della
nostra Protezione Civile. Altri importanti lavori sono poi
stati terminati: il consolidamento e la nuova entrata della
Scuola Media Gonelli di Mirabello, compresa la messa in
sicurezza della ciclabile di Via Giovecca sino alla scuola
media. Cosa ci attende per il nostro primo anno di manda-
to? Sicuramente tanto lavoro dedicato al completamento del
processo di fusione ovvero: l'adeguamento di tutti i regola-
menti, il nuovo statuto dell'ente, il nuovo stemma, il nuovo
gonfalone, il completamento della riorganizzazione del per-
sonale, la prosecuzione del gemellaggio con Weyarn e tanto
altro. Il nuovo anno vedrà anche la realizzazione di un
imponente programma di manutenzioni del patrimonio
comunale di Terre del Reno (edifici scolastici, impianti
sportivi, centri Giovani ed anziani, biblioteche, sede della
filarmonica San Carlo e Palasport) in fase di programma-
zione e progettazione per un importo di quasi un milione di
euro; senza dimenticare anche i lavori di asfaltatura delle
strade comunali per oltre 300 mila euro. Con la nascita di
questa testata, inizia dunque una nuova era di comunicazio-
ne dedicata al nostro territorio che vedrà una stretta colla-
borazione con l'amministrazione comunale per garantire un
sempre migliore informazione sul nostro neonaato territo-
rio, quindi non mi resta che augurare a nome mio e del-
l'amministrazione che rappresento un grande IN BOCCA
AL LUPO!!

Desideriamo ringraziare cordialmente il Sindaco per gli

incoraggiamenti, speriamo sia altrettanto “buono” anche

quando gli procureremo qualche sussulto. Non ce ne voglia.

Ci piace sognare ancora quell’Emilia descritta da

Guareschi dove, magari gli oppositori potevano arrivare

anche a “rompersi la testa a vicenda .. ma con rispetto!”

Battute a parte l’auspicio è di poter rendere davvero un ser-

vizio alla comunità. Un grazie anche a chi ci permette di

“uscire”; ovvero i contributor pubblicitari. 

Nuovi cantieri e nuovi Servizi

Caserma dei Carabinieri e Polo sanitario

Emilia Romagna

i GIACIMENTI di IDROCARBURI e i “GIACIMENTI GASTRONOMICI”

Gli approfondimenti e le“ultimissime”, da

Terre del Reno e alto Ferrarese-bassa

Modenese ed Emilia Romagna li trovi anche

sul nostro sito on-line:

www.piuweb.net

L’EMILIA ROMAGNA è di IMPOR-
TANZA STRATEGICA PER LE
ATTIVITA’ di ESTRAZIONE E
STOCCAGGIO. Chi lo dice? ASSO-
MINERARIA che pubblica: “La
Regione si pone inoltre come una delle
più importanti aree di stoccaggio del
gas naturale. Con i 3 siti di
Cortemaggiore, Minerbio, Sabbion-
cello, tutti operati da Stogit, dispone di
un terzo della capacità di stoccaggio a
livello nazionale, seconda solo alla
Lombardia; a questi si aggiunge il sito
di San Potito e Cotignola (Edison
Stoccaggi) attualmente in fase di
avviamento e che una volta operativo
rafforzerà ulteriormente il posiziona-
mento dell’E-R in materia di stoccag-
gio gas. “ Molti sono i vantaggi – spie-
ga attraverso il suo sito web, nell’in-
centivare l’attività di estrazione e stoc-
caggio in Emilia Romagna, sia in ter-
raferma che in mare, sostenendo che è
assodato che non c’è nessuna correla-
zione tra l’attività svolta e il terremoto.
Molti sono i vantaggi Economici per le
Regione, i Comuni e i Cittadini ed
inoltre c’è una Coesistenza Positiva tra
i Giacimenti di Idrocarburi e i
Giacimenti “Gastronomici”
dell’Emilia Romagna. Assomineraria
inoltre consiglia il confronto con i sin-
goli paesi che saranno oggetto di estra-
zione per creare un clima di “fiducia”
nella popolazione : “Inoltre ci sono i
Contributi, le Sponsorizzazioni di

Eventi Locali, pro-
mozione di eventi
che hanno lo scopo
di accrescere il
clima di fiducia
della popolazione
e che contribuisco-
no a promuovere il
turismo locale. Ad
esempio per
“Cozze in festa”,
Eni ha messo a
disposizione una
barca per la visita
alle piattaforme
petrolifere che ha riscontrato molto
interesse nei cittadini. Inoltre molti
accordi con importanti manifestazioni
fieristiche per la promozione e valoriz-
zazione delle attrazioni paesaggisti-
che, del patrimonio culturale e della
ricca tradizione enograstronomica”.
Tra le varie zone interessate ci sono
anche Poggio Renatico e Terre del
Reno.  Assomineraria però punta alla
“trasparenza” sostenendo appunto che
l’Emilia-Romagna: è centro nevralgi-
co del sistema gas italiano. La Regione
si pone come hub del sistema metani-
fero nazionale. La lunghezza della rete
SNAM in E-R è pari a circa l’11% del
totale nazionale, per uno sviluppo di
3.900 km. In particolare, l’importanza
del territorio regionale nel trasporto
nazionale del gas risulta evidente ana-
lizzando la struttura della rete italiana,

da cui emerge come esso svolga un
ruolo di connessione fra il Nord- Est, il
Nord-Ovest e le aree centro-meridio-
nali del Paese. In particolare, il nodo
fondamentale è collocato a Minerbio-
Poggio Renatico (punto di bilancia-
mento nazionale), tra Bologna e
Ferrara, dove confluiscono le principa-
li condotte. E finisce chiarendo la
NON responsabilità delle estrazioni
nel terremoto dell’Emilia e  di
Confusione Mediatica. “Le evidenze
descritte e supportate dal mondo scien-
tifico sembrano finalmente spianare la
strada verso un “ritorno alla norma-
lità” che, accertata l’assenza di ogni
responsabilità del settore in ambito
sismico, consenta la ripresa di una
delle convivenze più longeve d’Italia
tra territorio ed industria estrattiva

Caserma dei Carabinieri

Sarà ubicata in via Nassiriya a Sant’Agostino la nuova
Caserma dei Carabinieri. La notizia arriva ufficialmente dal
Sindaco Lodi che informa che la costruzione sarà realizzata
entro sei mesi e prevede anche la palificazione, una varian-
te inserito nel progetto di ricostruzione. 1.6 milioni di inve-
stimento di fondi della Regione stanziati per la ricostruzio-
ne post terremoto, un risultato ottenuto grazie alla concreta
collaborazione con il colonnello Andrea Desideri, coman-
dante provinciale dell’Arma. Quindi torneranno i
Carabinieri nelle nuove Terre del Reno, a svolgere la loro
importantissima mansione. Sarà una caserma completa di
garage per le auto, due alloggi di cui uno per il comandante

e uno per un graduato. Il Comune ha già provveduto ad
inviare all’Arma dei Carabinieri un contratto di comodato
gratuito per la struttura. 

Il nuovo Polo Sanitario

Sono iniziati i lavori di recupero della ex scuola elementare
di Sant’Agostino che verrà riconvertita in POLO SANITA-
RIO. I lavori da affrontare saranno notevoli e si prevede la
realizzazione dell’opera alla fine del 2018. L’investimento è
di 2.180.760 euro. L’opera viene realizzata nell’ottica si ser-
vire non solo il bacino di utenza delle Terre del Reno, ma
anche per essere un riferimento sanitario importante per
tutto l’Alto Ferrarese. 
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