
I commercianti hanno mal

digerito il fatto che nel

Progetto delle nuove Piazze

o nuova Piazza (se sarà

unica) “saltino” alcuni par-

cheggi per le auto, soprat-

tutto quelli nelle vicinanze

di alcune attività particolar-

mente legate alla possibilità

di sosta veloce e cioè i bar,

l’edicola, la farmacia, eser-

vizi dove l’attività è legata

al servizio rapido, che in

alcuni casi e indispensabile.

Non si sa con esattezza

quanti saranno esattamente

i posti auto che verranno a

mancare poiché ancora il

progetto non è definitivo e

non è stato reso pubblico. In

molti ci hanno chiesto il

perché e questo “perché”

l’abbiamo girato al primo

cittadino delle Terre del

Reno e cioè al Sindaco

Roberto Lodi. “Tecnica-

mente è difficile per l’ammi-

nistrazione rendere pubbli-

co un progetto prima che

abbia tutte le autorizzazioni

necessarie, non solo per le

concessioni  ma per il

“parere”, perchè nel parere

può anche venire espresso

un vincolo di cambio.

Faremo vedere una cosa

che sia quella che verrà

fatta. Poichè stiamo per

“avere il parere” sul nuovo

Municipio delle Terre del

Reno, sulla nuova scuola

elementare di Dosso e sulle

piazze di Sant’Ago-stino.

L’unico parere certo che

abbiamo è quello sulla piaz-

za Battaglini di Mirabello

per il quale faremo presto

un incontro pubblico. Fino

a che non avremo “l’ok” di

tutti gli enti non possiamo

far vedere il progetto.

Di che parere parliamo?

“Soprindentenza delle Belle

Arti. Se la Soprintendenza

dice “questo non va bene mi

dovete rifare questo o quel

particolare” cambia il pro-

getto.“

Quindi “l’ostacolo” non è

relativo alla Regione, che

ha messo dei “paletti”

entro i quali bisogna stare

e per accedere ai fondi.

“Spiego: I due Enti che

valutano i progetti sono: a)

La Regione Emilia

Romagna b) la Soprindenza

perché si parla di riqualifi-

cazione di Centri Storici. I

Centri Storici sono comun-

que soggetti all’egida della

Soprintendenza, per cui i

progetti non possono essere

realizzati se non c’è un

parere che è vincolante da

parte di questi due enti. Per

il momento è fermo in

Soprintendenza. Stanno

facendo le valutazioni se il

progetto così come è stato

fatto va bene oppure se

sono necessarie delle modi-

fiche. I cittadini e i commer-

cianti lo vedranno presto,

quando sarà definitivo. Il

progetto è già stato ampia-

mente condiviso. E’ un  pro-

getto partecipato, la popo-

lazione si espresse dicendo

“mi piace quello” come

indicazione progettuale,

che diventi un centro di

aggregazione, che venga

spostato l’attuale monu-

mento               segue a pag.7
Nel numero scorso abbiamo

parlato dell’inizio dei lavori

per la realizzazione del Polo

Sanitario.Il progetto non

nasce ora ma arriva da un

idea di diversi anni fa.  E’

un insieme di tanti piccoli

progetti discussi con le pre-

cedenti amministrazioni e

caldeggiati dalla Dottoressa

Mastrandrea, attuale asses-

sore alla sanità del Comune

delle Terre del Reno. E pare

che ora vada in porto. Dove

sorgerà? Nella struttura

delle ex scuole di

Sant’Agostino.  Sarà un

centro sanitario Pubblico e

Privato. Un Polo Sanitario

in quanto nella zona non è

prevista la possibilità della

Casa della salute. Cosa

conterrà? Prima di tutto la

medicina di gruppo ovvero

un gruppo di medici di base

con il loro ambulatori, con

maggiori servizi. Dal

Pediatra al Medico di base

anche per garantire un per-

corso di continuità e per

ottimizzare i tempi. E’ ipo-

tizzabile che un bimbo vada

dal pediatra e il genitore

abbia bisogno del medico di

base ad esempio, ma anche

per agevolare proprio il

passaggio dal pediatra al

nuovo medico per i più pic-

colini. Una medicina di

gruppo che può erogare

servizi anche quando il

medico non c’è o è impe-

gnato, come fare una pre-

scrizione di un medicinale o

per il ritiro di esami.

segue a pag.8
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Sant’Agostino - Il nuovo look delle o della Piazza di Sant’Agostino fa discutere. 

La piazza va... “in piazza” 

Mirabello: Punto della situazione con

la presidente della Proloco di Mirabello

Barbara Bonazzi che con noi traccia un

Bilancio positivo per l’edizione 2017 della

Fiera di San Simone. “ Alla sfilata – dice –

erano presenti tantissimi cittadini, i ristoran-

ti hanno lavorato, le attività commerciali

sono state aperte e hanno aderito in maniera

propositiva loro per prime. Siamo soddisfat-

ti dei risultati, ovviamente sempre con pos-

sibilità di miglioramento. Le luci della fiera

di San Simone sono state l’unico punto cri-

tico, perché  non si sapeva chi doveva

accenderle. Il Comune ha altri pensieri e

difficoltà ora e le Pro-loco passano in

secondo piano in questo momento, ma com-

prendiamo la situazione.

Anteprime di dicembre: 

8/12 accensione albero di Natale

24/12 dalle 9.00 alle 12.00 Babbi Natale in

piazza per i bambini.

25/12 distribuzione caramelle e piccoli

panettoni ai bambini che escono dalla par-

rocchia.                                   segue a pag.2

Le iniziative di Natale

Terre del Reno

Nuovo polo sanitario



segue da pag.1

La pubblicazione del pro-

gramma ufficiale delle pros-

sime attività Pro Loco è pre-

visto tra dicembre e gen-

naio.

San Carlo:

Punto della situazione con

la presidente della pro loco

di San Carlo Vittorina Lodi.

Ancora le date non sono

definite ma in programma ci

sono: 

“Investitura del maiale” –

giornata per i bambini con

le tradizioni e assaggi dei

prodotti che si mangiavano

una volta (data da definirsi)

Babbi Natale e Befana

durante le domeniche, nei

giorni di mercato e nelle

festività

24/12 Babbi Natale 

Il 3 dicembre la Pro Loco si

San Carlo sarà presente all

‘Iniziativa “A tavola per

Telethon e Anffas: il

Vergani e le sagre unite per

solidarietà – presso la sala

Polivalente di Casumaro

Con la signora Lodi traccia-

mo un breve bilancio. “Con

l’unione delle Terre del

Reno, le Pro loco hanno ini-

ziato a collaborare, all’ini-

zio è stato tutto molto nuovo

ma ora ci troviano bene a

collaboriamo assieme,

Tutto sommato l’unione e

l’aiuto reciproco c’è.”

Illuminazione Natalizia di

Mirabello

Sarà a cura del comune la

spesa relativa alle illumina-

zioni natalizie

Sant’Agostino:

Aperitivi in musica presso

la Parrocchia di

Sant’Agostino – Chiesa

Provvisoria Corso Roma, 4

Domenica 19 novembre

ore 18.00

Orchestra Antiqua Estensis

di Ferrara (violino solista

Paolo Mancini)

Domenica  26 novembre

ore 18.00

Sing For You Gospel Choir

& Exodus Gossip Choir

(musiche della tradizione

gospel ed afroamericane)

Mirabello

In occasione dell’inizio

delle festività Natalizie,

nella data di mercoledì 6

dicembre 2017  ricorrenza

di San Nicola, Santo protet-

tore dei bambini e figura

dalla quale è stata creata la

versione fantastica di

Babbo Natale, la titolare

della piadineria Nonna

Papera, sita in Corso Italia

106/108 in località

Mirabello, ed i suoi collabo-

ratori, prepareranno un ape-

ritivo a buffet per grandi e

piccini, dalle ore 18.00, per

iniziare una raccolta fondi

con lo scopo di contribuire

al lavoro svolto dall’asso-

ciazione Progetto Rinascita

e Vita, con sede in località

Sant’Agostino, nell’utilizzo

dei mezzi di trasporto per

accompagnamento disabili,

anziani e bambini malati

presso varie strutture ospe-

daliere di provincia e fuori

provincia, al servizio del-

l’intera comunità di Terre

del Reno. Tutti i bambini e

le bambine sono invitati a

consegnare una delle pro-

prie calze (calzini di cotone,

di lana, da ginnastica, colo-

rate, a righe, a pois, con

fiocchi o nastrini, lunghe

purché pulite) che verranno

appese all’interno del locale

con l’aiuto di un elfo spe-

ciale e restituite loro, colme

di doni, il giorno 6 gennaio

2018 direttamente dalle

mani della Befana. Nonna

Papera raccoglierà fondi

volontari e le calze dei bam-

bini per tutto il periodo

natalizio in orario di apertu-

ra del locale.

Vigarano

Mainarda

16 dicembre dalle ore 15.00

Passeggiata dei Campa-

nelli di Natale con percor-

so enogastronomico –a

cura dell’associazione

Vigarano Commercio 2000

In pieno clima natalizio si

chiede ai visitatori di venire

in centro con un cappello di

natale e perché no magari

vestiti in stile natalizio. I

commercianti in cambio

doneranno i Campanelli di

Natale portafortuna. Dava-

nti ai negozi aderenti degu-

stazioni culinarie di prodot-

ti tipici e natalizi

16 dicembre

Hanno rapito Babbo Natale

… proviamo a liberarlo.

Gioco per bimbi e ragazzi a

cura del Centro

Multimediale. Merenda per

tutti offerta dall’Associa-

zione Vigarano Commercio

2000

16 dicembre ore 21.00

Tradizionale Concerto

Gospel presso la Chiesa

Provvisoria di Vigarano

Mainarda. Ingresso gratui-

to. Al termine Brindisi di

Auguri  offerto da Vigarano

Commercio 2000

23 dicembre ore 21.00

Dalle ore 10.00 alle ore

12.00 Babbi Natale per il

paese

23 dicembre ore 21.00

Musica natalizia … in

movimento con gli

Zampognari di Monte San

Pietro

Dalle ore 16.00 per le vie

del centro musica e degusta-

zioni davanti alle attività

commerciali

2

Terre del Reno .. e dintorni - Anticipazioni

Le iniziative di Natale
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Mettere insieme, o

meglio: accorpare, realtà

differenti, ciascuna con

la propria storia, le pro-

prie problematiche, la

propria identità è qual-

cosa che va oltre il sem-

plice calcolo matematico

fatto da qualche burocra-

te che sperava così di far

quadrare i conti. Nell’era

dell’iper fibra, della

super velocità, il lento

scorrere delle stagioni

sulle nostre terre rimane

ancora l’unico orologio

adatto per misurare il

tempo quando si parla di

“testa della gente”.

Parafrasando D’Azeglio

si potrebbe dire “

L’unione e fatta! Ora

bisogna fare i cittadini “

.. ma bisogna poi

aggiungere anche le

categorie dei “colletti

bianchi” e quella dei

politici. Gestire un terri-

torio vasto,

oggi, è sicura-

mente più dif-

ficile che in

p a s s a t o .

Troppi vinco-

li, ostacoli,

i n c i a m p i .

T r o p p a

burocrazia

insomma.

Da questo

punto di

vista, un

ammini-

stratore locale ha

veramente “le mani

legate”, non si può sem-

plicemente fare ciò che

si ritiene “meglio” .. si

deve, prima di tutto veri-

ficare se è possibile

farlo. Detto questo,

posto che eliminare un

male endemico come la

burocrazia è cosa che

sale ad altre costellazio-

ni e dato per assunto che

fare il politico a livello

locale produce sicura-

mente più maldipancia

che soddisfazioni, va

stabilito non tanto il

“cosa” ma il “come”.

Lasciando Machiavelli

al suo medioevo quello

che si può chiedere ad un

“primo cittadino” ed ai

suoi delegati è di mante-

nere una forma di rispet-

to verso i propri ammini-

strati che

non li faccia mai sentire

traditi, scavalcati,

“usati”. Se le “promo-

zioni” sul piano delle

carriere arriveranno

devono arrivare da que-

sto; non certo dal livello

di compiacimento rag-

giunto nei confronti dei

“superiori”, intesi sia

come segretari di partito

( se esistono ancora ) che

come “opinion leader”

più o meno locali.

Questo è il vero pericolo

da cui un amministratore

locale deve salvaguar-

darsi. Le “tentazioni”

sono tante e non parlo

solo di quanto facilmen-

te si può dire a livello di

interessi personali.  La

semplice opportunità di

“fare vedere che si è

fatto” giocando a

scala quaranta con

le teste di coloro

che incontrano il

proprio cammino e

“scartando” le carte

in virtù di una futuri-

bile “bella figura

elettorale” non  deve tro-

vare spazio in nessun

modo. Così come i

“bluff” fanno parte di un

gioco in cui alla fine

vince uno solo: quello

con le carte migliori.

L’errore che, più facil-

mente si corre è, oltre

che dare ascolto al pro-

prio ego ( sempre più

drogato di autoreferen-

zialità ), di dare ascolto

ai “cortigiani” di turno.

Questi si, mossi da un

miserabile interesse per-

sonale. Nel gestire il

lento meccanismo di

fusione di territori “abi-

tuati” alla propria calma

apparente ( si, certo,

c’è la crisi, gli immi-

grati e tutto il

“cucuzzaro”,  l’Italia va

a rotoli e ha pure perso

contro la Svezia ) va

messo in campo un gran-

de numero di interessen-

ze culturali e imprendi-

toriali che produca la

maggior quantità di

informazioni possibile.

Questo è la vera benzina

di cui alimentare il

motore della macchina

amministrativa. Ci vorrà

tempo. Ma alla fine del

percorso il risultato si

misurerà tangibilmente.

Ad esempio quando

qualcuno dirà di se:

“sono di Terre del

Reno”.  Rigetto al mit-

tente la facile

accusa

di voler, con questa mia

frase, far scomparire la

storia. Credo solo che i

campanili ( e purtroppo i

nostri sono malmessi )

siano da esaltare solo

quando ci ricordano l’a-

ria di casa e di un posto

dove è bello stare.

Lasciando ad ognuno lo

spazio per i propri ricor-

di e per le tradizioni.

Nessuno si senta colpito

più del dovuto o escluso

tutti siano, invece “coin-

volti”. Noi abbiamo la

voglia di provare a rac-

contarlo questo territo-

rio, di fotografarlo nella

sua evoluzione. Se qual-

cuno ci ha “chiuso la

porta in faccia” o ci ha

chiesto “chi abbiamo

alle spalle” non ci

abbattiamo

basterà, per

quel qualcuno scoprire

che la “nostra di porta” è

sempre aperta e che alle

nostre spalle non c’è

nessuno, oppure “ci sono

tutti”. Il lavoro, in questo

senso, è parecchio e

magari non porterà, per i

politici, a Montecitorio (

qualcuno lo chiama

“montecitterio” ) ma

darà sicuramente, alla

fine del proprio compi-

to/mandato una forma di

appagamento tale .. da

potersi presentare sulla

piazza e trovare qualcu-

no che, ancora, ti rivolge

il saluto.

L.G.

P.S.

Non essendo la Clerici,

questa non è “la ricetta” ..

Magari con una “aggiusta-

tina” può diventare “com-

mestibile” ( non so fino a

che punto “digeribile” )

anche per chi, non ha avuto

( colpa o merito ) “fusioni”

in casa.

Terre del Reno - Il lento processo di “integrazione”

... ci vuole un po’ di tempo

Saluti da ...Saluti da ...

,
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Mirabello: Parte il Bando per la

gestione della “Baracchina”

Sbloccata la situazione del chioschino di Mirabello. Un ful-

cro di aggregazione soprattutto estiva che dava respiro alla

ludicità del paese che soffre da sempre il problema della

strada statale che lo attraverso. A brevissimo verrà prepara-

to il Bando per la gestione. Di pari passo arriveranno ad

essere gestiti fondi sugli attraversamenti pedonali.

Terre del Reno .. e dintorni

Lavori in corso  

Continuano i lavori al cen-

tro civico di San Carlo. Una

variazione recente di bilan-

cio di 360 mila euro ha per-

messo di inserire l’ascenso-

re nei lavori. Un centro ope-

rativo importante in quanto

diventerà sede della

Protezione Civile e sede

operativa della Polizia

municipale. Uno stabile con

tutte le caratteristiche anti-

sismiche. Nello spazio

retrostante, dove ora, pur-

troppo, ci sono sterpaglie,

verrà realizzata una vasca di

laminazione. Opera idrauli-

ca di corpose dimensioni

per permettere il conteni-

mento delle acque che, in

caso di piogge consistenti

ne consentirà la raccolta e il

successivo deflusso gradua-

le.

Centro Civico di San Carlo e la vasca di laminazione per il deflusso

Mirabello - Piazza Battaglini
Sbloccata la situazione della piazza. La piazza che è di pro-

prietà della Curia ad uso pubblico è rientrata nei piani orga-

nici di ricostruzione e il progetto partecipato sarà presenta-

to a breve alla cittadinanza. 

Mirabello - Ex CAsello ferrovia
In fase di ripristino, consolidamento e ricostruzione l’ex

Casello ferroviario di Mirabello, scuola materna, ludoteca,

scuola media di Mirabello, mentre è già avvenuto la prima

fase del consolidamento della palestra di Sant’Agostino.

SANT'AGOSTINO - Via Mazzini 

Modifica temporanea della viabilità per interruzione di una

parte di via Mazzini dovuta ai lavori di manutenzione alla

rete fognaria con sostituzione del Ponte-Tubo che attraver-

sa il Canale Emiliano Romagnolo: Dal giorno 14/11/2017

sino al giorno 09/12/2017, la circolazione stradale in Via

Mazzini, tratto compreso tra la Via Statale (est) e Viale

Europa, sia vietata a tutti veicoli, eccetto residenti e veicoli

per servizio di emergenza che devono accedere presso le

abitazioni dei residenti
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Un angolo di piazza non

proprio bellino! A San

Carlo si vedono ancora

molto i segni del terremoto.

La ricostruzione procede,

ma certi alcuni immobili

sono ancora li periicolanti e

malcurati. Lì la ricostruzio-

ne non è potuta avvenire, e

continua a procedere la fati-

scenza con gravi intralci

alla viabilità e struttura

pericolanti. Lì hanno trova-

to casa i piccioni. Purtroppo

sono tantissimi e essendo

tantissimi i loro escrementi

devastano non solo i ruderi,

ma anche gli immobili vici-

ni. Purtroppo vi si trovano

anche i resti decomposti dei

pennuti morti . Gli abitanti

del centro esprimono da

tempo il  loro forte disagio.

Lavori cimiteriali in tutto il territorio

Mirabello - Sala Polivalente

Autovelox a Mirabello

Sono partiti e saranno termi-

nati entro la fine dell’anno i

lavori al Cimitero di Dosso.

Lavori partiti a maggio 2015

e sospesi a dicembre 2015

poi ripresi. Continuano i

lavori ai cimiteri di S. Carlo e

di S. Agostino. L’ammini-

strazione ha aggiunto

400.000 euro per proseguire

nei lavori. Si sta procedendo

con i muri perimetrali e a

zone si arriverà anche alla

parte monumentale. Investi-

menti importanti per la rico-

struzione che si aggirano dai

2 milioni ai 3 milioni di euro.

Altrettanto per il cimitero di

Mirabello con un ulteriore

stanziamento da parte del

comune di 60.000 euro. 

In corso Italia a Mirabello è

stato installato da pochi

giorni un nuovo autovelox

in pieno centro a Mirabello

per il controllo della velo-

cità su corso Italia. Nei

prossimi giorni sarà messo

in funzione. In realtà l’auto-

velox non è nuovo ma

usato. In quanto in prece-

denza era ubicato in via del

Cavo a Sant’Agostino.

Non è accantonato il proget-

to relativo alla costruzione

della Sala Polivalente di

Mirabello, presso il parco

Quadrifoglio. Un progetto

partecipato, per il quale si

era avviato in passato uno

studio di fattibilità, incari-

cando un’azienda per la pro-

gettazione. Nel 2018 verrà

ripreso in mano il progetto e

verrà portato avanti per la

sua realizzazione. 

A TAVOLA NELL'ALTO FERRARESE
Il libro di Emma Lodi Piccinini con il patrocinio comunale. 

I contenuti riguardano il territorio e la cucina legata alle tra-

dizioni. Si tratta di ricette “povere”, originarie di una zona

dalla grande tradizione gastronomica contadina: il territorio

tra Bologna e Ferrara, attorno al Bosco Panfilia, che dona

verdure, funghi e anche quel tartufo bianco che ha reso

celebre la Trattoria della Rosa. Oltre ai classici della cucina

emiliana, troverete ingredienti insoliti e piatti perduti. pre-

parati per generazioni dalle arzdore.

Telecamere e sicurezza
La sicurezza e il sistema di sorveglianza sono un tema sen-

tito dalla cittadinanza. Attualmente l’investimento di 50

mila euro coprirà gli abitati del centro di Mirabello Dosso

Sant’Agostino e San Carlo. Purtroppo non è previsto nessun

investimento nelle zone artigianale e industriale

Roversetto/Dosso dove sono ubicate diverse aziende impor-

tanti del territorio è attivo un servizio targa system, ma non

sono previste installazioni di ulteriori telecamere.

San Carlo

i piccioni devastano i ruderi che si affacciano sulla piazza
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Farmacie di turno nelle Terre del Reno
Sino al 24 novembre nessuna farmacia aperta per turno la

Domenica. In un territorio così vasto e così esteso che rag-

gruppa paesi e frazioni, anche di campagna, c’è un “disser-

vizio” sul “servizio” delle farmacie.

Le farmacie sono attualmente ubicate a Mirabello, San

Carlo, Sant’Agostino e a Dosso. Ma doveste avere bisogno

di un antistaminico domenica 19 novembre sappiate che

dovete andarlo a prendere o a Casumaro o a Cento o a

Ferrara.

Gli abitanti delle Terre del Reno dovranno recarsi o presso

la farmacia Accorsi di Casumaro (fe) in via Correggio 449/1

tel 051 6849210 oppure alla Farmacia Nuova del Guercino

in via Bologna 9/b a Cento (fe) tel 051 6831046 oppure a

Ferrara

Domenica 19 novembre

Farmacia Accorsi di Casumaro(fe) – Farmacia Nuova del

Guercino in via Bologna 9/b

Domenica 26 novembre

Farmacia Sant’Agostino – Sant’Agostino / Farmacia Ugo

Bassi – Cento

Domenica 3 dicembre

Farmacia di Buonacompra (fe) – Farmacia di Gallo (fe)

Venerdì 8 dicembre

Farmacia di Renazzo (fe) – Farmacia di Coronella (fe)

Domenica 10 dicembre 

Farmacia di Renazzo (fe) – Farmacia di Coronella (fe)

Domenica 17 dicembre 

Farmacia Lodi di Cento (fe) – Farmacia San Carlo (fe)

Il turno settimanale inizia alle ore 19.30 del venerdì e ter-

mina alle ore 19.30 del venerdì successivo

Centro Prelievi nelle Terre del Reno
Sant’Agostino in villa Rabboni Cassini – via statale 189/a

Martedi -Mercoledi –Venerdì dalle ore 8.00 alle 9.00 pre-

lievi e ritiro referti

Tel 347 0693813 ( numero volontaria )

San Carlo – non c’è il servizio

Mirabello - Centro Civico – via Cavour 6

Aperto solo il giovedì mattina dalle ore 8.00 alle ore 9.00

Non c’è numero di telefono di riferimento

Casumaro in piazza Donatori di Sangue 1

Aperto solo il lunedì dalle 8.00 alle 9.00 – non c’è numero

telefonico

Vigarano Mainarda in via argine Reno 79

Aperto il lunedì e il mercoledì  dalle 7.30 alle 9.00

Il mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 ritiro referti

Tel 0532 436181

Il  personale

Gli infermieri di Cento si muovono a Sant’Agostino -

Mirabello - Casumaro

CUP 

Il Cup non è presente sulle terre del reno. Telefonicamente

occorre far riferimento a Bondeno (fe): al numero 051

6838110 (dalle ore 14.00 alle 15.00). Aperto dalle ore 8.00

alle 13.00 (lun.ven)- via Dazio 113 oppure a Cento (fe) al

numero 051 6838110 (dalle 14.00 alle 15.00). Aperto dalle

ore 8.00 alle 13.00 (lun.ven.) – c/o Villa Verde – viale della

Libertà 22

Vigarano Pieve senza banca
Con l’avvicendarsi della “proprietà”, dovuto alle ben note

vicende che hanno visto il crollo dell’unico istituto presen-

te in zona e con la conseguente falcidia di organico e spor-

telli anche Vigarano Pieve resterà senza sportello bancario.

Sarà anche vero che oggi “la banca on line” è diventata

realtà e che molti servizi si possono avere comodamente a

casa propria, ma non è inutile rinfrescare la memoria a chi

amministra sul fatto che attivarsi per far si che un servizio

così importante trovi almeno un gestore, magari del territo-

rio, disposto a mantenere il servizio ( o almeno un banco-

mat o cassa automatica ) banca in una località che ha, non

solo diversi cittadini, ma anche numerose attività economi-

che, rientra nei compiti di un buon amministratore o, se pre-

ferite, “buon padre di famiglia”  Sarà molto bello poter dare

notizia in un prossimo numero che tale segnalazione (non

solo nostra) si sia trasformata in qualcosa di concreto.

Magari anche solo a “mezza giornata”.

Scade lunedì 27 novembre

alle ore 13.00 la  presenta-

zione delle domande per il

Bando di gestione dello

spazio da adibire ad attività

culturali a Vigarano Pieve,

in Via Mantova, ex Scuola

elementare, di recente

ristrutturazione, destinato a

diventare un centro di

aggregazione culturale con

finalità prevalenti di diffu-

sione della cultura musica-

le, e sarà denominato Casa

della Musica e delle Arti,

con l’obiettivo di mettere a

disposizione della colletti-

vità spazi attrezzati per la

diffusione della cultura e

per l’aggregazione, valoriz-

zando il territorio. La strut-

tura deve essere destinata a

promuovere l’offerta basila-

re di corsi per strumento

musicale e corsi vocali e lo

sviluppo di progetti virtuosi

di intervento in ambito cul-

turale ed educativo, finaliz-

zati alla crescita culturale

del territorio comunale e

alla valorizzazione delle

risorse e delle energie

sociali locali ed è per questo

che il Comune di Vigarano

Mainarda assegna in con-

venzione l’immobile. Pos-

sono presentare domanda di

assegnazione dell’immobile

in convenzione gli Enti del

Terzo Settore, iscritti nel

Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore o nei

Registri Regionali, che si

sono costituiti per il perse-

guimento, senza scopo di

lucro, di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità

sociale che prevedano, tra

gli scopi statutari, la promo-

zione dell’educazione all’a-

scolto e della formazione

musicale mediante l’orga-

nizzazione di corsi e inizia-

tive di carattere formativo.

I richiedenti dovranno pre-

sentare un progettuo di uti-

lizzo degli spazi in assegna-

zione, in grado di illustrare

le finalità e lo sviluppo

delle attività di rilievo cul-

turale che si intendono pro-

muovere; la proposta terrà

conto del tessuto sociale nel

quale si insedia l’attività,

del target dei soggetti desti-

natari e si porrà l’obiettivo

di intessere sinergie e rela-

zioni di rete con realtà già

operanti nel territorio del

Comune di Vigarano

Mainarda. L’Ente propo-

nente prevederà come stan-

dard minimo corsi di chitar-

ra, chitarra elettrica, tastie-

ra, percussioni e canto.

Oltre che alla base della

dottrina musicale e ad un

piano delle attività culturali

ed educative che si intendo-

no realizzare nei primi tre

anni. Il piano minimo

richiesto dovrà coprire il

periodo del triennio 2018-

2020. I soggetti interessati a

partecipare devono far per-

venire entro e non oltre il

giorno Lunedì 27 11 2017

ore 13.00, Il responsabile

del procedimento è il Capo

Settore Cultura Silvia

Mastrangelo. Sul sito del

comune i moduli di doman-

da e maggiori dettagli

www.comune.vigarano.fe.

it/Bandi-Concorsi

Gli approfondimenti e le“ultimissime”, da

Terre del Reno - Alto Ferrarese - bassa

Modenese ed Emilia Romagna li trovi anche

sul nostro sito on-line:

www.piuweb.net

Bando per la Casa della musica a Vigarano



Oggetto del contendere

nella piazza di Sant’Ago-

stino sarebbero i parcheggi.

Innegabile, guardando la

situazione attuale e quella

dei vari progetti visti e “non

visti”, la riduzione del

numero degli stessi a favore

di una più articolata vivibi-

lità del centro in chiave

pubblica. Ciò che viene

chiesto dalle attività econ-

miche è di non sacrificare il

concetto di rapido accesso

ai servizi che si connota in

soste della durata massima

di 20 minuti. Per far questo

sarebbero necessari alcuni

spazi destinati alla cosiddet-

ta “sosta veloce”. Nelle ipo-

tesi fatte da tutti, attuale

amministrazione compresa,

vi era e vi è la volontà di

“averli”. Tale soluzione non

và sicuramente “contro” ai

“dettami” ( o paletti che dir

si voglia ) messi dalla regio-

ne. In una suspence degna

dei migliori romanzieri si

attende che .... vengano

finalmente mostrati gli ela-

borati definitivi. Alla caccia

di un disegno da mostrarvi è

uscito quello realizzato

dalla precedente ammini-

strazione ( ante-commissa-

rio ) dove i parcheggi “ci

sono” .. e il mistero si ingar-

buglia. Simone Tassinari ex

vicesindaco della seconda

Giunta Toselli, si occupo’

all’epoca di questo progetto

e ricorda che nel “Progetto

Condiviso”, appunto questi

parcheggi c’erano. La “sua”

Giunta scelse per una solu-

zione di indirizzo proget-

tuale, dove si prevedeva un’

area coperta in piazza

Pertini. Questa soluzione,

insieme ad altre due, uscì al

termine di un percorso par-

tecipato nel quale vennero

coinvolte anche le attività

commerciali della piazza.

All’epoca il gruppo di lavo-

ro, venne incaricato di redi-

gere un progetto prelimina-

re che partiva proprio da

quell’indirizzo chè, di fatto,

è stato utilizzato come base

di gara per individuare il

progettista definitivo. In

quel progetto preliminare

erano presenti alcuni par-

cheggi nell’area antistante il

bar Centrale e la tabaccheria

e tassinari ricorda di averli

richiesti personalmente. Gli

abbiamo chiesto cosa ne

pensa: Nel 2016 l’allora

Giunta (di cui facevo parte)

approvò un progetto preli-

minare indispensabile per

poter mettere a gara il pro-

seguo dei lavori sulle

Piazze e non perdere il

finanziamento di 1 milione

di Euro che eravamo riusci-

ti ad avere dalla Regione. In

questo progetto erano pre-

senti alcuni parcheggi nelle

adiacenze delle attività

commerciali di piazza

Marconi. Io non so se questi

posteggi siano previsti o

meno nel progetto definiti-

vo, ma è importante sottoli-

neare che la responsabilità

decisionale del progetto

definitivo è tutta in carico al

sindaco Lodi e dalla pro-

pria Giunta. Non è chiaro

perciò il motivo per cui

Lodi, in maniera confusa,

pare “scaricare” responsa-

bilità a Regione, Sovra-

intendenza e passate ammi-

nistrazioni. Abbia il corag-

gio di presentare ai cittadi-

ni il progetto, raccogliere

commenti anche quelli criti-

ci, e procedere con la

migliore soluzione.

Attendiamo anche noi fidu-

ciosi. Sperando, quanto

prima di potervi, mostrare il

progetto definitivo,  certi

che, alla fine, il mistero sarà

chiarito e la soluzione

migliore per tutti trovata.
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di piazza Marconi, sono

state date delle indicazioni

attraverso il progetto parte-

cipato LESS IS MORE in

cui sono state prese delle

indicazioni, poi è traslato

tutto nei Piani di

Rigenerazione Urbana

ovvero Piani Organici, che

la Regione ha finanziato e li

ci sono altre cose, dopodi-

ché questo progetto è stato

approvato da una Giunta

che non è la mia: è un’altra.

Entrando nel Piano di

Rigenerazione Urbana il

progetto può aver subito

modificazioni che sono però

state approvate con una

delibera di giunta, ma si

parla della precedente

Giunta. Il progetto è stato

inserito dentro ai finanzia-

menti. Dopo tutti questi

passaggi se la Giunta pre-

cedente non l’ha fatto vede-

re mi dispiace, ma questo è

un progetto che politica-

mente è già stato valutato.”

CHIESA
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La piazza va ... “in piazza”

il “giallo” dei parcheggi fantasma

Sant’Agostino - Il nuovo look delle o della Piazza di Sant’Agostino fa discutere. 

La piazza va... “in piazza” 

Nei disegni: il progetto

così come elaborato dalla

“giunta Toselli” e in det-

taglio lo spazio destinato

a parcheggi in prossimità

delle attività commerciali

con maggior esigenza di

rapida mobilità
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Si prevede una mediche-

ria? Il progetto prevede

l’ausilio di un infermiere/a

per effettuare punture, le

medicazioni, togliere punti,

fare una fasciatura. Si pre-

vedono anche ambulatori

specializzati per malattie

croniche. Si pensa ai

pazienti affetti da diabete o,

non di poca importanza, le

malattie respiratorie come

la bronchite cronica. “

Malattia dei dei nostri

tempi, soprattutto nei nostri

territori, in molti sono affet-

ti da bronchite cronica.

Siamo figli delle fonderie,

delle ceramiche e abbiamo

sofferto il passaggio dalla

realtà prettamente agricola

a quella industriale, per

non parlare dell’inquina-

mento atmosferico.  C’è un

buon rapporto con l’attuale

direttrice sanitaria di ferra-

ra e pensiamo di poter

costruire una proficua col-

laborazione – dice la dotto-

ressa Mastrandrea. - Nel

Polo Sanitario sono previ-

ste poi la sede dell’AVIS ,

con un nuovo e attrezzato

centro prelievi, un garage

per il ricovero dei mezzi di

Sant’Agostino Soccorso e

per il personale dell’uno e

dell’altra. Nel progetto c’è

una grande sala conferenza

aperta al pubblico e alla

cittadinanza, dove tenere

conferenze, corsi di forma-

zione medica, incontri pub-

blici. Tanti servizi saranno

convenzionati con l’Asl. Ci

saranno due aree distinte.

In una potranno insediarsi

anche ambulatori speciali-

stici Privati, ed è prevista

anche una Farmacia. E’

prevista inoltre, nella vec-

chia palestra, una nuova

struttura per la riabilitazio-

ne. La strada è sicuramente

lunga e non sarà priva di

difficoltà ma pensiamo di

riuscire a creare questo

polo sanitario, ma a pre-

scindere continua la

Mastrandrea si sarà recupe-

rato uno stabile che sarebbe

rimasto una cattedrale nel

deserto, uno spazio inutiliz-

zato. 
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Terre del Reno

Un nuovo polo sanitario con molti nuovi servizi


