
Il sindaco di Terre del Reno
ha ritirato un prestigioso
riconoscimento nel contesto
della cerimonia di premia-
zione dei comuni
“Ricicloni” tenutasi a Carpi
presso l’auditorium Arturo
Loria, giunta alla decima
edizione. L’ex comune di
Mirabello è stato premiato
quale secondo classificato
fra i comuni con meno di
5.000 abitanti per essere fra
i comuni dell’Emilia
Romagna quello con meno
quantitativi di rifiuti avviati
a smaltimento relativi a
kg/abitante, ovvero i cittadi-
ni di Mirabello sono molto
bravi a differenziare i loro
rifiuti, pensate che il quanti-
tativo è di 89,80 kg./abitan-

te avviati a smaltimento, il
comune terzo classificato
Lagosanto è alla cifra di
105,96 kg./abitante, un bel
distacco. Onore ai vincitori,
i cittadini di Mezzani (PR)
che ci hanno battuto con
82,09 kg./abitante. Dice il
Sindaco: “Un plauso ai cit-
tadini di Mirabello, che

sono i veri artefici di questo

prestigioso riconoscimento,

io ho solo ritirato la targa,

ma i vincitori siete solo e

soltanto voi che con il

vostro comportamento vir-

tuoso avete contribuito a

rendere migliore l’ambiente

in cui viviamo, ed io sono

onorato e fiero di avervi

rappresentato. Ma questo

per Mirabello è già il terzo

riconoscimento, infatti ho

scoperto con orgoglio che

questo è il terzo prestigioso

riconoscimento per la

comunità mirabellese,

infatti nel 2014 Mirabello è

stato il primo comune clas-

sificato per maggiore rac-

colta differenziata di rifiuti

organici per abitante, così

pure nel 2013. quindi: BRA-

VISSIMI a tutti i cittadini di

Mirabello! Un auspicio ed

un impegno per il nostro

futuro: l’anno prossimo

sono sicuro che lotterete

assieme ai cittadini di

Dosso - Roversetto - San

Carlo e Sant’Agostino per

vincere e soprattutto per

rendere migliore l’ambiente

in cui viviamo!”

La festa della vecchina più
amata dai bambini ovvero
la Befana è da sempre una
grande tradizione per
Mirabello . Da tempo c’è un
gruppo molto unito e con
tanta voglia di “fare”
L’A.G.S. “Friz e Magna”
che ogni anno investe in
questa tradizione per man-
tenerla viva e per innovarla. 
L’associazione regolarmen-
te costituita ed iscritta agli
albi delle associazioni
comunale e regionale è nata
nel 2011, con lo scopo di

raccogliere fondi per aiutare
le istituzioni ad avere un
aula di informatica a
Mirabello e nel tempo si è
sempre distinta per aver

organizzato tante manife-
stazione ludiche e divertenti
rivolte a tutti e sempre con
scopo benefico. Chi non
ricorda             segue a pag.3

Presso le sedi comunali di
Mirabello e di Sant’Ago-
stino sono state attivate le
postazioni per il rilascio
della nuova carta di identità
elettronica (C.I.E.) Questo
nuovo documento di rico-
noscimento andrà progres-
sivamente a sostituire i vec-
chi modelli di carta di iden-
tità cartacea attualmente in
vigore che continueranno
ad essere valide fino alla
naturale scadenza. La nuova
carta di identità elettronica
ha un procedimento di rila-
scio diverso per tempi, costi
e modalità rispetto a quello
attualmente in vigore. I cit-
tadini devono recarsi allo
sportello con: una fototesse-
ra cartacea (stesso tipo di

quelle utilizzate per il pas-
saporto) o digitale su sup-
porto USB (definizione del-
l’immagine: 400 dpi -
dimensione file: 500 Kb -
formato file: JPG) - Tessera
sanitaria / Codice Fiscale il
vecchio documento in sca-
denza/deteriorato. Se è stato
smarrito portare la denuncia
di smarrimento o furto.
Nella fase di istruttoria
saranno acquisiti oltre ai
dati del cittadino anche le
impronte digitale ed il citta-
dino potrà esprimere la
volontà rispetto alla dona-
zione di organi  e/o tessuti
in caso di morte.
L’operazione allo sportello
richiede mediamente 20
minuti. Entro 6 giorni lavo-

rativi il Poligrafico Zecca
dello Stato  recapiterà il
documento al domicilio
dichiarato per il ritiro. Il
costo della C.I.E. e di €
22,21 per il rilascio. La
nuova carta di identità avrà
una validità di: 3 anni per i
minori di 3 anni, 5 anni per
i minorenni tra i 3 e i 18
anni, 10 anni per tutti i mag-
giorenni
Informazioni presso il

Comune di Terre del

Reno:

Sede di Mirabello - Tel.

0532 847383

Sede di Sant’Agostino -

Tel. 0532 844417 - 18 - 19

e.mail

demografici@comune.ter

redelreno.fe.it
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Mirabello

Un comune “riciclone”

DOCUMENTI PERSONALI

La carta d’identità “elettronica”
Mirabello

La befana di Friz e Magna



Il rag. Francesco Bonetti,
responsabile Cna di Cento e
Sant’agostino, unica As-
sociazione di categoria  pre-
sente in pianta stabile nel
Comune di Terre del Reno,
non si sottrae e traccia alcu-
ne riflessioni in merito alla
situazione economica ed
allo stato di salute delle
imprese, per quanto riguar-
da il neonato Comune
“Sentiamo parlare dai
media di una ripresa, se pur
flebile e a volte poco percet-
tibile,  dopo lunghi e com-
plicati anni di recessione,
aggravati dal sisma del
2012 ancora ben presente
nei nostri ricordi e ben visi-
bile nelle infrastrutture del
territorio; sentiamo parlare

e scrivere di un rinnovato
ottimismo e finalmente di
una nuova fase di sviluppo,
di una inversione di tenden-
za, e di indicatori che final-
mente segnano piu’.” Il
nostro interlocutore, da
decenni in prima linea, sem-
pre a contatto con le piccole
imprese che rappresentano
il vero asse portante della
economia locale, non ci
sembra del tutto concorde
con questa chiave di lettura.
“Si’ e’ vero che taluni
segnali positivi si riscontra-
no in settori quali il mani-
fatturiero, i servizi alle
imprese, in taluni mestieri
che operano comunque in
nicchie di mercato, ma per-
mangono ancora piu’ombre
che luci su comparti da
sempre trainanti per l’eco-
nomia locale,  in sostanza e’
ancora presto per pensare ad
una vera e propria inversio-
ne di tendenza. “Le proble-
matiche da anni portate alla
attenzione degli ammini-
stratori, sempre con spirito
costruttivo e con la ricono-
sciuta disponibilita’ che
credo non possa essere
disconosciuta alla maggiore
organizzazione imprendito-
riale locale, sono tutte anco-
ra purtroppo presenti e con-

dizionano necessariamente
ogni prospettiva di ripresa
economica. Le imprese
hanno capito  che il vecchio
modello produttivo e’ supe-
rato, ora occorre investire in
nuove tecnologie e in for-
mazione, digitalizzare la
propria azienda per affron-
tare nuovi mercati, in prati-
ca reinventarsi giorno dopo
giorno senza mai pensare di
avere raggiunto il massimo
delle proprie potenzialita’.
Il mondo dell’artigianato e
della piccola impresa, sta
resistendo e sta  producendo
sforzi incredibili per rima-
nere sul mercato, e conti-
nuare a creare lavoro e ric-
chezza in questi contesti
mai come ora complicati e
difficili. C.N.A. Ferrara e
tutte le sue articolazioni ter-
ritoriali, ritiene indispensa-
bile che all’artigianato e
all’impresa in generale,
venga riconosciuto un ruolo
fondamentale, valorizzan-
done i valori e dando cen-
tralita’ al tema del lavoro,
elemento fondamentale di
stabilita’ e coesione sociale.
Alle istituzioni si chiede
concretamente di accelerare
nei processi di sburocratiz-
zazione, di lotta all’abusivi-
smo e al lavoro sommerso,

alla riduzione delle tasse, in
particolar modo alle neo
imprese, ( le tasse sono un
vero e proprio flagello per il
piccolo imprenditore), alla
dotazione di adeguate infra-
strutture telematiche, a dare
piu’ sicurezza nelle aree
artigianali come nei centri
storici tramite sistemi misti
pubblico/privato, a favorire
l’accesso delle PMI agli
appalti, a rendere omogenee
le procedure in atto nei vari
enti, ancora troppo diversi-
ficate tra loro, in poche
parole di creare un humus
favorevole che possa porta-
re beneficio e sollievo a chi
fa impresa e conseguente-
mente a tutti i cittadini. Da
qualche mese e’ pienamente
operativo il nuovo gruppo
dirigente di C.N.A. organiz-
zato a livello di area alto
ferrarese, ed è stato costitui-
to il coordinamento a livello
comunale. Ne fanno parte,
oltre alla presidente
Territoriale Raffaella
Toselli,  Valeria Balboni,
della Vetreria Sant’ago-
stino, giovane e motivata
imprenditrice, impegnata
anche nell’ambito del
Comitato Giovani impren-
ditori di CNA FERRARA, e
Marco Pedini, titolare della
Falegnameria Pedini di San
Carlo. Gli imprenditori
ritengono che occorre costi-
tuire una sorta di cabina di
regia               segue a pag.11
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CNA - TERRE del RENO

E’ il momento di investire in nuove tecnologie
IL 2017 VOLGE ORMAI AL TERMINE, E COME,

DI CONSUETO, QUESTO PERIODO E’ TEMPO

DI BILANCI, CONSIDERAZIONI E AUSPICI

PER IL NUOVO ANNO CHE STA PER INIZIARE.



Dopo 16 anni la Parrocchia
di Vigarano Pieve ripropone
la rappresentazione vivente
della Natività. Nata nel
1993, la tradizione si era
interrotta nel 2001 dopo 9
edizioni che hanno reso
popolare il Presepe di
Vigarano Pieve in tutta la
Provincia di Ferrara.
Fervono i preparativi per
questo importante ritorno

che avrà luogo Domenica
24 Dicembre alle ore 22.30
presso il sagrato della
Chiesa Parrocchiale dove
sarà ricostruita una piccola
Betlemme. La città sarà
totalmente illuminata dal
fuoco e i suoi luoghi simbo-
lo saranno ricostruiti in
legno. Un importante staff è
al lavoro per curare al
meglio i costumi ispirati a

2000 anni fà , le scenografie
ricche di effetti speciali e la
colonna sonora che scandirà
i diversi momenti della rap-
presentazione. L’organiz-
zazione del Presepe è porta-
ta avanti da 30 famiglie
della Parrocchia e 30 saran-
no i figuranti, il più giovane
ha appena poche settimane
di vita e vestirà i panni di
Gesù , i ragazzi più grandi

hanno da poco compiuto 18
anni e ricopriranno il ruolo
di Maria e Giuseppe. Come
tradizione vuole, faranno
parte del presepe anche un
piccolo gregge di pecore,
qualche animale da fattoria
e l’asinello che accompa-
gnerà Maria e Giuseppe nel
loro viaggio fino alla capan-
na 
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Mirabello - 6 Gennaio

Arriva la befana di Friz e Magna
segue da pag.1

“miracicciolobello”  mani-
festazione gastronomica
che si tiene la prima dome-
nica di marzo dedicata al
ricordo delle nostre tradi-
zioni contadine molto ben
radicate nel nostro territorio
oppure  “ A Tutta Birra“ a
luglio o il “Pomeriggio da
cani” una simpaticissima
kermesse dedicata a tutti i
nostri amici a 4 zampe che
si tiene ad ottobre e dei tanti
stand e manifestazioni
gastronomiche gourmet con
fritto misto, patatine, pinzi-
ni  e frittelle di mele . Altra
iniziativa che non tutti

conoscono ma che l’Asso-
ciazione ha molto a cuore è
il “pranzo dei nonni” presso
il ristorante I Durandi di
San Carlo che l’Associa-
zione  offre agli ospiti della
casa di riposo Filippo
Mantovani di Mirabello per
festeggiare tutti insieme il
Natale”, per arrivare appun-
to al 6 gennaio. Quest’anno
l’A.G.S. Friz e Magna in
collaborazione con la
Piadineria Nonna Papera, il
CPS MIRA-BELLO,  le
Associazioni, i Commer-
cianti, le attività produttive
di Mirabello organizza
“ARRIVA LA BEFANA A

MIRABELLO”. Il 6 gen-
naio dalle 14.30 in Piazza
Matteuzzi spettacoli con
artisti di strada maghi e gio-
colieri, merenda cioccolata
calda e tanto altro, una
favolosa festa in attesa del-
l’arrivo della befana. Alle
17,30 tutti con il naso all’in-
sù per vedere la vecchina
che scenderà dal cielo a
cavallo della sua scopa per
poi distribuire le calze a
tutti i bambini, sia quelli
che l’avevano in preceden-
za portata da Nonna Papera
e a tutti gli altri bimbi. La
festa si concluderà con un
mestoso rogo della befana

Vigarano Pieve

Torna il presepe vivente
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La piazza ancora non va in
piazza … ma presto ci
andrà. Il disegno del proget-
to della nuova piazza di
Sant’Agostino ancora non è
saltato fuori. Ma il Sindaco
Roberto Lodi ci rassicura.
“Il “progetto” è rientrato il
1° dicembre con il parere
degli Enti Preposti e fra
qualche giorno sarà presen-
tato prima ai commercianti
in seduta privata - ci dice –
poi verrà fissato un incontro
pubblico con la popolazione
nel quale verrà presentato
ufficialmente.” Il Sindaco
ripuntualizza lo storico. Il
tutto inizia nel 2013 quando
(come raccontato nel nume-
ro precedente del giornale
da Simone Tassinari) ven-
gono presentate e discusse
con la cittadinanza delle

“Ipotesi” di progetto. Ne
viene scelta una in partico-
lare. Nel novembre del
2015 la giunta Toselli
approva il Progetto e poi
tutto si ferma con il
Commissario, quando
Toselli decide di candidarsi
a Sindaco di Cento. A
Luglio del 2017 abbiamo
ripreso in mano il tutto. Ma
come già ribadito il proget-
to è sottoposto ai pareri
della Regione Emilia
Romagna e della
Sovrintendenza delle Belle
Arti. Le piazze in sostanza
sono due. Una è Piazza
Pertini e non ha vincoli di
sorta, l’ altra parte “oggetto
del contendere” per i par-
cheggi che salterebbero lo
è. Ecco che la Sovrintenza
in fase di parere li toglie.

Addirittura per quella parti-
colare zona viene indicata
come pavimentazione il
“Porfido”. Lasciare i par-
cheggi diventa impossibile
per via della pendenza e dei
gradini che ci sono in quella
zona.  Ma il Sindaco rassi-
cura i commercianti. “ E’
molto probabile che ci

saranno il doppio dei par-

cheggi che si notano nel

progetto mostrato da

Tassinari. Abbiamo cercato

di lavorare al meglio con i

tecnici e soprattutto non

abbiamo voluto perdere

l’opportunità della rico-

struzione per riportare la

Piazza e le Piazze di

Sant’Agostino a rivivere e

ad essere vissute.“ Si
aggancia poi il fatto che è
pronto a partire anche la

costruzione del la NUOVA
CASA MUNICIPALE pres-
so le ex Scuole Medie di
Sant’Agostino, un’altra
opera importante, le cui pre-
visioni sono di circa 500
giorni di lavoro per un
importo di 5 milioni di
€uro. E il lampadario? Il
simbolo di un avvenimento
triste ma importante, dov’è?
“ Il lampadario è conserva-
to. Verrà prestissimo rimes-
so a nuovo e si sta cercando
un luogo dove possa essere
esposto e possa essere visto
da tutti “.  Concludiamo con
la richiesta di alcune preci-
sazioni sulla costruzione
della Nuova Caserma dei
Carabinieri. Provvisoria o
Definitiva? “ Definitiva.
Un impegno 1.6 milioni di
euro. Definitiva”

Il nuovo Polo Sanitario

Si alla Medicina di gruppo ma con “distinguo”

Dal Comune

Piazza, Nuovo Municipio e Caserma “definitiva”

Sul Polo Sanitario entriamo
nel merito insieme alla
direttrice Sanitaria del
Distretto Ovest Nicoletta
Natalini e cerchiamo di
rispondere con chiarezza ai
quesiti dei cittadini sui ser-
vizi privati e quelli pubblici.
“La struttura di

Sant’Agostino per quanto

riguarda la progettualità di

Ausl è paragonata a quelle

che stiamo creando sul ter-

ritorio che sono delle

Medicine di Gruppo o delle

Medicine in rete avanzate.

Ovvero nel Polo Sanitario

ci saranno si gli Ambulatori

della Medicina generale,

che potranno essere orga-

nizzati in gruppo o in rete e

le funzioni collegate alla

Medicina generale. Ho

chiarito personalmente con

la Dottoressa Mastrandrea ,

(assessore alla Sanità di

Terre del Reno) che nel

Polo l’Ausl non può fare un

Poliambulatorio, però la

progettualità con la

Medicina generale può pre-

vedere un punto prenotazio-

ni, un punto Gestione delle

Cronicità, il Punto Prelievi

e quindi funzioni assoluta-

mente pubbliche in conven-

zione collegate alle attività

dei medici di base. Ma non

ci saranno prestazioni

ambulatoriali specialistiche

prenotabili a Cup. “Quindi
diciamo, per semplificare,
“l’oculista” sarà privato e
potrà aprire un suo ambula-
torio ed esercitare privata-
mente…” Ci sono delle
regole di accreditamento e

autorizzazioni regionali

sulle strutture che prevedo-

no delle separazioni nette

tra quello che è pubblico e

privato almeno nella “porta

di ingresso”.  Se un piano

verrà dedicato ad attività

private, perché decideranno

di darlo in convenzione è

assolutamente possibile, ma

devono essere rispettate le

regole di autorizzazione

sanitaria e di accreditamen-

to regionale. Ma quello chè

è chiaro è che non è un

“poliambulatorio” conven-

zionato con ausl.
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Il 20 dicembre verrà presen-
tato ufficialmente alla stam-
pa e alla autorità il “nuovo”
Pronto Soccorso di Cento,
che sarà aperto e funzionale
entro la fine del mese di
Dicembre. L’apertura del
cantiere risale a Gennaio del
2015 con un annuncio con-
giunto della Fondazione
Cassa di Risparmio di
Cento che ha finanziato l’o-
pera e di usl 31. Nel comu-
nicato di Gennaio 2015 la
ex Presidente della fonda-
zione CRcento scriveva:
“E’ arrivato finalmente il
giorno che tutti i centesi

stavano aspettando. Forse

ancora di più per chi all’in-

terno della Fondazione si è

speso in questi anni affinché

questo progetto vedesse la

luce. Non posso nascondere

che le difficoltà sono state

davvero tante, interne ed

esterne, ma la cosa impor-

tante oggi è che il cantiere

sia stato aperto e che presto

cominceremo a vedere tra-

sformare questa area.” Un
impegno economico di circa
2 milioni di euro. Durante la
fase di progettazione è sorta
l’esigenza di creare un
nuovo e più efficiente colle-
gamento tra il Pronto
Soccorso e la radiologia,
per queste opere comple-
mentari ha concorso
l’Azienda USL di Ferrara
con un contributo di
100.000 euro. L’opera si
inserisce pienamente nel
programma poliennale di
investimenti che interessano
l’intero ospedale e l’inter-
vento straordinario di recu-
pero post-terremoto. Una
sinergia importante quella
tra pubblico, la AUSL e il
Comune di Cento, e privato,

la Fondazione Cassa di
Risparmio di Cento, che ha
contribuito a far sì che si
arrivasse alla migliore solu-
zione progettuale tenendo
presenti le esigenze degli
operatori, i limiti dovuti agli
edifici già esistenti adiacen-
ti l’area su cui sorgerà il
nuovo Pronto Soccorso e le
normative relative a questa
tipologia di costruzione. La
chiusura dei lavori era pre-
vista per fine luglio, poi per
fine novembre. Ora final-
mente è definitiva l’apertu-
ra, sostiene usl, entro la fine
di Dicembre. Ambulanze:
entreranno da via
Cremonino - accesso alla
camera calda per le auto pri-
vate e accesso all’ambulato-
rio di emergenza. Bussola di
Ingresso: da via Cremonino:
sale d’attesa – triage –
ambulatorio del pronto soc-

corso e altri ambula-
tori  tra cui l’OBI
(osservazioni breve
intensiva) Piano
superiore: sala
gessi, ambulatorio
ortopedico – sale
d’attesa  e ambula-
tori vari

Cento - AUSL Distretto Ovest

Apre il nuovo pronto soccorso

A seguito di alcune segnala-
zioni, circa alcune proble-
matiche inerenti le prenota-
zioni effettuabili tramite il
F.S.E., arrivate in redazione
abbiamo chiesto la collabo-
razione dell’ufficio stampa
di Ausl Ferrara che ci ha
prontamente messo in con-
tatto con la responsabile del
servizio. Abbiamo potuto
constatare che relativamen-

te alle disponibilità di alcu-
ne specialità vi siano
“opzioni” inerenti le stesse
che NON consentono la
prenotabilità “on Line” ma
solo attraverso il CUP
(anche in via telefonica) o
presso le farmacie. Tuttavia
nei prossimi numeri vi pro-
porremo una sorta di vade-
mecum per l’utilizzo del
F.S.E. nel più ottimale dei

modi anche attraverso la
simulazione di prenotazio-
ni. Sempre con l’ausilio di
AUSL - Ferrara. Invitiamo
comunque a segnalarci
eventuali problematiche
riscontrate in modo da poter
effettivamente compiere un
servizio di scambio infor-
mazioni tale da contribuire
a migliorare questo utilissi-
mo strumento.

Fascicolo Sanitario Elettronico
Fonte Foto:

Sito Ufficiale

AUSL Ferrara
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Gli approfondimenti e le“ultimissime”, da Terre del

Reno - Alto e Medio Ferrarese - bassa Modenese,

Bologna ed Emilia Romagna li trovi anche sul

nostro sito on-line:

www.piuweb.net

Si riconferma protagonista indiscussa la PISTA DEL

GHIACCIO che fino al 7 gennaio sarà presente per la gioia
di grandi e piccini in piazza Municipale. Aperta tutti i gior-
ni con due turni: uno dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e uno
dalle ore 20.30 alle ore 23.00. Prezzi: € 5.00 a turno con
noleggio pattini - € 3.00 con pattini di proprietà - € 4.00 tes-
serati Pro Loco - € 20.00 abbonamento a 5 ingressi

Venerdì 8 dicembre

Ore 17.00: Accensione dell’Albero di Natale con lancio di

palloncini augurali a cura Scuola Animatori 
Ore 17.00: Biscottata in Piazza

a cura dell’associazione Palio Portuense

Sabato 9 dicembre
Ore 15.00: Cioccolata calda e dolci in Piazza

a cura della Scuola di Infanzia Don Beltrami di Ripapersico

Domenica 10 dicembre
Ore 12.30: Pranzo di Natale

presso il Centro di Promozione Sociale Le Contrade
Ore 16.00: Musica e Ballo con Attilio Benati

presso il Centro di Promozione Sociale Le Contrade
Ore 18.30: Maccheronata in Piazza

a cura di Arci Pesca Oasi Trava di Portomaggiore

Giovedi 14 dicembre
Ore 17.00: Inaugurazione Fondo Pasini

presso la Biblioteca comunale

Sabato 16 dicembre
Ore 15.00: Addobbiamo il Natale laboratorio per bambini, 
presso la Delizia Estense del Verginese

Domenica 17 dicembre
Ore 15.30: Gara L’addobbo più originale e a seguire
Grande Merenda per tutti 

a cura di coop Atlantide
Ore 16.30: Concerto di Natale con Delizie Armoniche

presso il Centro di Promozione Sociale Le Contrade

Lunedì 20 dicembre
Ore 20.30: Concerto di Natale 

presso la Chiesa dell’Olmo di Portomaggiore
A cura associazione amici della musica Mafalda Favero

Domenica 24 dicembre
Dalle ore 18.00 alle ore 24.00: Aperitivo di Natale sul

Ghiaccio

a cura di “Sapori di Mare” e attività commerciali del centro

Babbo Natale direttamente a casa tua

a cura della compagnia dialettale Esperia di Portomaggiore.
Prenotazione obbligatoria presso Pro Loco

Giovedì 28 dicembre 
Ore 15.00: La soffitta di Natale-riscopriamo racconti, gio-
chi e cartoni animati dedicati alle festività natalizie. Per
bimbi da 5 a 12 anni. Presso la Biblioteca di Portomaggiore
a cura di coop Atlantide

Venerdì 29 dicembre
Ore 21.00: Concerto di Natale Corale G. Verdi di Argenta
presso la Chiesa Collegiata di Portomaggiore

Domenica 31 dicembre
Ore 19.30: Cenone di Capodanno con Musica e Balli con
Tonino e Renata
presso il Centro di Promozione sociale Le Contrade

Giovedì 4 gennaio 2018
Ore 15.00: La soffitta di Natale-riscopriamo racconti, gio-
chi e cartoni animati dedicati alle festività natalizie”. Per
bimbi da 5 a 12 anni.
Presso la Biblioteca di Portomaggiore 

Venerdì 5 gennaio 2018
Ore 15.00: Cioccolata calda e dolci in piazza

A cura della scuola d’infanzia Don Beltrami di Ripapersico 
Ore 19.00: Grande Piadinata in piazza

A cura di Avis Portomaggiore
Ore 19.30: Distribuzione delle Calze ai bambini
A cura della Scuola animatori di Portomaggiore
Ore 21.30: Tombola di € 1.000.00 e a seguire GRANDE

SPETTACOLO LUMINOSO

Sabato 6 gennaio 2018
Ore 16.00: Musica e Balli con Gilberto Ferrara

presso il Centro di Promozione sociale Le Contrade

Dalle ore 14.00 di tutti i Sabati e  Domeniche
Mercatino delle Opere dell’ Ingegno

A cura di L’Art Mercatini
Dalle ore 15.00 di tutti i Sabati e  Domeniche
Una passeggiata a cavallo 

A cura del Centro Ippico Unicorno e Circolo Ippico
Open Range di Portomaggiore

IL PROGRAMMA DELLE FESTIVITA’ NEL CENTRO CITTADINO

Natale in festa a Portomaggiore
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LA BOTTEGA DELLA RICARICA

Rigenerazione cartucce e toner per stampanti

Cancelleria per ufficio

via E. De Amicis 16/a

44015 Portomaggiore FE

Tel/fax 0532 813984

labottegadellaricarica@virgilio.it

Gambulaga
Venerdì 15 dicembre 
Sala Italia, ore 19.30: “Donare in musica”

a cura di Avis Portomaggiore 

Mercoledì 20 dicembre 
Piazza Foschini, ore 17.00:“Arriva Babbo Natale”

distribuzione di doni per i bambini della scuola materna,
con pizzette, the, cioccolata calda a cura di Avis 

Domenica 24 dicembre 
Piazza Foschini, ore 17.00: “Arriva Babbo Natale”

distribuzione di doni per tutti  i bambini con pizzette, the e
cioccolata calda a cura di Avis Portomaggiore 

Domenica 7 gennaio 2018
Oratorio, ore 15.00: “Spettacolo di Burattini” e “ Arriva

la Befana “ con distribuzione di calze ai bimbi

Ripapersico
Venerdì 8 dicembre 
Teatrino Parrocchiale, ore 16.30: “Ripapersico, dalla

distruzione bellica alla ricostruzione” - film a cura di
Oliviano Crestani ed Emanuela Ghedini con la collabora-
zione di tutti i paesani

Sabato 9 dicembre
Piazza, ore 17.00: “Tutti insieme sotto l’Albero” – musi-

che natalizie e coro dei bambini della Scuola materna Don
Attilio Beltrami e ricco buffet per tutti con cioccolata calda
e vin brulé

Domenica 17 dicembre
Teatrino Parrocchiale, ore 12.30: “Pranzo di Santa Lucia”

Mercoledì 20 dicembre
Teatrino Parrocchiale, ore 20.30: ”Spettacolo di Natale”

A cura della scuola parrocchiale dell’Infanzia Don Beltrami

Sandolo
Domenica 24 dicembre
Ore 22.00: Santa Messa di Natale e a seguire Scambio di

Auguri con omaggio floreale a tutte le signore presenti e
cioccolata calda per tutti

Sabato 6 gennaio
Ore 20.00: Arriva la Befana con distribuzione di calze ai
bambini

Maiero
Martedì 16 gennaio 2018
Piazza Ferrari, ore 19.00: Sagra del Befanone

Quartiere
Venerdì 3 gennaio 2018
Parco delle Stelle, ore 19.00: Arriva la Befana – festa con

stand gastronomico

Portoverrara
Sabato 4 gennaio 2018
Piazza Caduti di PortoVerrara, ore 21.00: Arriva la Befana

IL PROGRAMMA DELLE FESTIVITA’ NELLE FRAZION

...giorno per giorno il programma

Le iniziative della Parrocchia
Alle ore 16.00 del 15 dicembre si terrà
la Recita della Scuola dell’Infanzia
Porrisini Colombani presso il Cinema
Smeraldo dal titolo “L’influenza delle

Stelle” Sino al 6 gennaio si potrà visi-
tare il suggestivo Presepe Meccanico

con luci e suoni presso la Chiesa
Collegiata. Il 31 di dicembre invece si
terrà una serata particolare con la
Festa della Famiglia: alle ore 10.00
vi sarà la Celebrazione della Santa

Messa in Chiesa Collegiata con il
festeggiamento degli Anniversari di

Matrimonio
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Mala tempora currunt... per
lo meno per il capitolo ban-
cario ferrarese. Per il resto,
il  ministro dell’economia ci
dice che siamo in ripresa;
bisognerà credergli. La

Carife è definitivamente un
ricordo del passato, e men-
tre i responsabili del tracol-
lo, funzionari di filiale com-
presi, se la ridono al caldo
delle loro liquidazioni dora-
te, i risparmiatori beffati al
cubo e i neo-ex-correntisti
sono alle prese con il cam-
bio di gestione. L’operazio-
ne di passaggio alla
“nuova” intestazione (c’è
da chiedersi ancora il per-
chè, chi ha comprato un
marchio lo abbia poi “butta-
to nella spazzatura” assieme
alle insegne. .. Il mio vec-
chio nonno lo avrebbe defi-
nito: “l’afar ad cazèt”. Ma il
mio nonno faceva il “biroc-
ciaio”! Non il banchiere) è
stata all’insegna dei procla-
mi sconfessati. Sconfessati
dalle code agli sportelli, dai
conti “spariti” e/o inoperan-
ti, dai pos non funzionanti,
dai bonifici mancanti. Tutto
corredato dalle facce di
“vecchi” e nuovi funzionari
messi davanti al Bper-bug.
Nessuno che sapesse dove
“mettere le mani” .. nessuno
che qualche giorno prima ti
aiutasse a “scaricare” gli
estratti dal conto on-line che
sarebbero “spariti” col cam-
bio, così come “spariti”

sono i riferimenti umani;
qualcuno “pensionato con
le buone”, qualcuno sposta-
to come nel gioco dei bus-
solotti. Non che il “diretto-
re” oggi conti o faccia

molto, ma noi “nostalgici”
siamo ancora abituati a cer-
care una “faccia amica”,
degna di rispetto a cui rivol-
gerci. ( il mio nonno biroc-
ciaio si metteva “l’abito
buono” quando doveva
andare in banca. E “la
Banca” era unicamente la
“Carife”) Non potevamo
pretendere molto di più; è
da un bel pezzo che le cose
in quegli uffici, giravano in
modo strano. Lo strano di
ora però e che chi è abituato
all’arroganza data dal pote-
re di soldi non suoi, che ha
al suo attivo le ginocchia
sbucciate di parecchi tra
imprenditori e semplici cor-
rentisti, “chieda compren-
sione” scusandosi e dicendo
che sistemerà tutto al più
presto!  Proviamo questo
metodo con la prossima rata
del mutuo non pagata.
Chissà che non funzioni.
Ora sul campo restano le
vestigia di quella che fu la
potenza economica della
31ma zona censuaria
d’Italia ( dovevano essere
30, ma ci si era “scordati”
Ferrara e Rovigo ) i bei
palazzi, dai cessi dorati, di
corso Giovecca e dintorni
ora somigliano a musei del

fallimento finanziario della
città degli estensi. I mode-
nesi ( estensi pure loro, ma
di “secondo letto” ) hanno
svelato in fretta il modus
operandi. Altro che “banca

del territorio”! Semplice
“terreno di pompaggio” per
investimenti che andranno
“altrove”. Del resto
“comandano gli Stakehol-
der”. Quindi lamentatevi
pure. Chiedete pure che nel
vostro borgo natio almeno
non sparisca l’unico spor-
tello (ne parliamo tra un
secondo), tanto per noi le
linee guida sono a “caratte-

re nazionale”; non siamo

più nenache “popolare”. Mi
si scusi lo sfogo campanili-
stico. Infondo, tanti o pochi
che siano, sono anche soldi
nostri.In fondo c’è sempre
la speranza che qualcuno
legga e si impietosisca o
s’incazzi, ma prenda atto.
La soddisfazione di guarda-
re in faccia quelli che ti
telefonavano per dire “sei
fuori di 100.000 lire dal
conto” la vigilia di natale e
di ridere dei loro licenzia-
menti non c’è. Resta la spe-
ranza. Quella del Sindaco di
Vigarano, che offre il “posto
gratis” per chi almeno mette
uno sportello automatico a
Vigarano Pieve che è senza
banca. Tranquilla Barbara,
da Modena ci hanno detto
che c’è uno sportello a 100
metri da quello che loro

hanno appena chiuso! Lo
sapranno loro no?! Pare
anche che abbiano dei pro-
moter in azione. Sono sicu-
ro che in molti li stanno
aspettando. Adeguiamoci

gente, ricordandoci che da
ora i “capelletti” sono tor-
tellini ( o agnolotti se prefe-
rite ). Senza sperare che l’i-
dentità finanziaria del terri-
torio abbia il suo “fieramo-
sca guerciniano” perchè
parla già lo stesso linguag-
gio bancario e sta pure per
cambiare dialetto. Avrem-
mo preferito il romagnolo ..
accontentiamoci del lom-
bardo... Sondrio dev’essere
in Lombardia ... spetta che
guardo sull’atlante ... si, si
ma è quasi in Svizzera .. che
in quanto a banche, ciocco-
lata e orologi  è una garan-
zia. Dice che loro compre-
ranno una banca solida e gli
altri invece hanno comprato
qualcos’altro ( una banca
ripulita dai debiti, dagli
azionisti incazzati e anche
da un bel po di dipendenti
che pesavano sulle b.. par-
don, sui bilanci ). Quindi in
attesa di veder sparire ( lo
terranno il nome?  ) anche
l’ultima roccaforte econo-
mica MadeinFe, sotto al
“peso della leggerezza
dimensionale”, teniamoci
strette le azioni comprate
nei tempi d’oro, oggi inven-
dibili, che prima o poi le
spediamo in valtellina. L.G.

Banche locali

Sparisce l’identità territoriale
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E ci sono cose che sembra-
no non finire mai. Come
questo terremoto emiliano,
così poco considerato e così
grave. Ci sono persone che
non hanno urlato ma che si
sono attenute “sottovoce”
alle regole, alle disposizio-
ni, alle normative. Con la
loro voce sottile hanno chie-
sto ma non hanno ottenuto
risposte. E proprio la rico-
struzione ha fatto male di
più. E il terremoto nelle
Terre del Reno c’è ancora,
le chiese e le piazze ne sono
la testimonianze..sono pas-
sati 6 anni. E ci sono le case
che sono state danneggiate e
ci sono casi dove sono man-
cate le risposte. Uno di que-
sti casi è la vicenda del
signor Giuliano Calzoni di
San Carlo. Si costruisce una
casa il signor Giuliano. La
costruisce a San Carlo e il
29 luglio 2010 ne ottine l’a-
gibilità. Una casa edificata
ex novo in conformità alla
normativa tecnica e urbani-
stica vigente, al numero 48
di via Rossini in un’area lot-
tizzata negli anni ‘90. Si
ritrova colpito dal terremoto
e in data 20 maggio 2012 la
sua casa subisce una roto-
traslazione a causa del cedi-
mento del terreno e del
fenomeno di liquefazione
ampiamente documentato
sia dalle foto e dai rilievi
effettuati dopo il sisma.
L’abitazione, essendo stata
edificata nel rispetto delle
prescrizioni normative delle
zone sismiche, non ha ripor-
ta gravi danni strutturali, se
non qualche piccola lesione
in corrispondenza dei vani
porta e finestra e dei cordo-
li. A causa del cedimento
del terreno e del fenomeno
di liquefazione si presenta
però inclinata rispetto al
piano orizzontale. Nel giar-
dino dell’abitazione è
tutt’ora presente una frattu-
ra, larga fino a 40 cm, dalla
quale è stata espulsa una
grande quantità di sabbia e
acqua. La frattura presenta
dislivelli fra i due lembi
fino a 35-40 cm. Il 31 mag-

gio 2012 viene effettuato un
sopraluogo da parte della
Protezione Civile e dei
Vigili del Fuoco. Successi-
vamente viene rilasciata la
scheda di rilievo AeDES
con esito di AGIBILITA’.
Nella scheda è  però chiara-
mente visibile che inizial-
mente l’abitazione era stata
dichiarata inagibile con
esito F,  e successivamente,
con una CORREZIONE,
riclassificata agibile. L’area
di via Rossini, comprenden-
te l’edificio in oggetto,
viene compresa nella
ZONA L2 del paleoargine
(zona con terreni liquefaci-
bili). Il 6 luglio 2012, il
signor Giuliano, viste le
condizioni dell’immobile e
volendo provvedere alla
messa in sicurezza dello
stesso, ha richiesto al
Comune di Sant’Agostino
un nuovo sopralluogo. Il
Comune di Sant’Agostino
non ha mai risposto alla
richiesta di sopralluogo. In
data 28 gennaio 2014 ha
richiesto al Comune di
Sant’Agostino la riclassifi-
cazione del danno.
Successivamente, su richie-

sta del Comune di
Sant’Agostino, il 29 gen-
naio 2015 ha trasmesso una
ulteriore integrazione in cui
viene rilevato il livello di
inclinazione del fabbricato.
Il 28/05/2015 il Comune di
Sant’Agostino, con una rac-
comandata, comunica l’esi-
to negativo della riclassifi-
cazione, affermando che
“non sussistono le condi-

zioni tecnico-economiche

per una modifica dell’esito

AeDES, ritenendo l’edificio

agibile”. Di fatto, poiché i
danni subiti dall’abitazione

(rototraslazione) non sono
contemplati nelle tabelle
allegate alle Ordinanze
Commissariali, non è possi-
bile definire uno stato di
danno ed un livello operati-
vo ammissibile per una
richiesta di contributo.
Successivamente il Sig.
Giuliano, assieme ad altri
danneggiati nelle sue stesse
condizioni, ha richiesto al
Sindaco di Sant’Agostino
Fabrizio Toselli la possibi-
lità di valutare i singoli casi
non ammissibili a contribu-
to secondo le Ordinanze
Commissariali. In data 19
giugno 2015, a seguito della
segnalazione del Sindaco, la
Dott.sa Palma Costi, espri-
me la volontà di approfon-
dire la questione. Il 4 agosto
2015, a seguito di un incon-
tro con il Sindaco Fabrizio
Toselli in cui sono presenti
tutti i soggetti danneggiati
(ma con le abitazioni
dichiarate agibili), il Sig.
Giuliano presenta al
Comune di Sant’Agostino
una relazione tecnica detta-
gliata in cui si evidenziano i
danneggiamenti subiti, i
rischi legati alle condizioni

degli immobili classificati
agibili, ed eventuali strate-
gie per la ricostruzione o la
ridurre il rischio.  In data 09
dicembre 2015 viene con-
vocata una riunione presso
la sede Municipale, alla
quale presenziano i soggetti
danneggiati ed alcuni espo-
nenti della Regione Emilia
Romagna per chiarire i sin-
goli casi. A seguito della
riunione del 9 dicembre
2015 i soggetti danneggiati
vengono riconvocati dal
Sindaco Fabrizio Toselli, il
quale riferisce l’esito positi-

vo della precedente riunio-
ne, da cui emerge la volontà
della Regione Emilia
Romagna di affrontare sin-
golarmente i casi, per indi-
viduare un metodo univoco
per la determinazione del
contributo per il ripristino
dei danni. In data 5 aprile
2016 viene convocata
un’ennesima riunione alla
quale presenzia, oltre al
Sindaco Fabrizio Toselli e i
soggetti danneggiati, il
Dott. Mauro Penza in qua-
lità di referente per la
Regione Emilia Romagna.
Durante l’incontro viene
comunicato che gli organi
regionali preposti stanno
elaborando un criterio uni-
voco per la determinazione
del contributo per i casi
sopra descritti. Il contributo
riguarderà gli edifici che
hanno subito rotazioni e tra-
slazioni rigide con fenome-
ni di fuori piombo delle
strutture verticali e orizzon-
tali. In data 06/04/2016, il
Sig. Giuliano ha fatto ese-
guire nuovi rilievi al fine di
verificare, ad alcuni anni di
distanza dal sisma, lo stato
dell’abitazione. Dai rilievi
viene confermato il quadro
dei danneggiamenti prece-
dentemente. Oggi, mentre
andiamo in stampa, 4
dicembre 2017 il signor
Giuliano non ha  ricevuto
alcun aggiornamento, né dal
Comune di Sant’Agostino,
né dalla Regione Emilia
Romagna riguardo a come
procedere. Nessuna rispo-
sta, nessuna telefonata, nes-
suna raccomandata. San
Carlo oggi fa parte di una
comune più grande: “Terre
del Reno”. Sono passati 6
anni, sono cambiate tante
cose…è cambiato anche il
Sindaco, ma certe cose sono
rimaste ferme e inascoltate.
Abbiamo contattato ammi-

nistrazione e Regione certi

che arriveranno risposte

per il signor Giuliano e

anche per noi.

Per chi desidera segnalarci

qualcosa o scriverci:

redazione@piuweb.net

Terremoto - San Carlo: La vicenda di Giuliano Calzoni

6 anni senza risposte



L’Associazione Oratorio
Ghisilieri-Chiesa Vecchia di
San Carlo (Fe) è lieta e feli-
ce di annunciare che anche
quest’anno, grazie alla
generosità, disponibilità,
collaborazione e aiuto di
oltre 30 associazioni del
neonato comune di Terre del
Reno, di esercizi commer-
ciali, imprese, privati e tanti
volontari, sarà possibile
dare vita alla VII edizione
dell’“Invasione dei Babbi
Natale”, una manifestazione
- gioco evento di comunità
da quest’anno dedicato agli
oltre 1000 alunni delle
Scuole Infanzia, Primarie e
Secondarie del nostro
Comune, e loro famiglie.
LA MANIFESTAZIONE 
Tre gli eventi-giochi – com-
pletamente gratuiti per i
partecipanti – che caratte-
rizzano questa manifesta-
zione che si snoda dall’8 al
24 dicembre.  1) il Concorso

“IL PRESEPE PIÙ
BELLO” (8-24 DICEM-
BRE), aperto a tutti i resi-
denti di Terre del Reno.
2) “INDOVINA I NUMERI
DI BABBO NATALE” (18-
23 DICEMBRE), gioco
evento di comunità offerto
dagli esercizi commerciali
di Terre del Reno aderenti.
3) “ L’INVASIONE DEI
BABBI NATALE”, 24
DICEMBRE 2017, 9.00-
12.00, San Carlo: una vera e
propria invasione di Babbi
Natale per le vie di San
Carlo che animeranno, su
32 postazioni - grazie alla
collaborazione degli eser-
centi locali, associazioni di
v o l o n -
tariato e
oltre 80
v o l o n -
tari - la
d i v e r -
t e n t e
“Caccia

al regalo” e “Trova i Babbi
Natali”, due giochi eventi
riservati  rispettivamente a
tutti gli alunni delle Scuole
d’Infanzia/Primarie  e
Secondarie del Comune di
Terre del Reno. Il tutto
arricchito, nel più sincero e
sentito spirito natalizio, da
tanta allegria, musica, gio-
chi di strada, caramelle e
dolcetti, bevande calde per
piccoli e grandi.  ”Un grazie
di cuore sin da ora a tutte le
associazioni che hanno già
aderito, per la loro fiducia,
entusiasmo e disponibilità.
Un grazie di cuore alla por-
tentosa, fantastica e inarre-
stabile Brigata dei Folletti

allegri e operosi che ha
risposto all’appello da ogni
contrada di Terre del Reno
(Dosso, Mirabello,
Roversetto, San Carlo,
Sant’Agostino), un grazie
di cuore a tutti i Babbi

Natale che stanno già prepa-
rando i loro costumi e petti-
nando la barba ;-). Un gra-
zie di cuore a tutti coloro
che, nel più sincero spirito
natalizio, contribuiranno e
ci aiuteranno a realizzare
questa piccola grande festa,
quest’anno ancora più spe-
ciale, perché dedicata a tutta
la nostra nuova
comunità di
Terre del Reno.
Vi aspettiamo
tutti!” Stefania
A g a r o s s i ,
P r e s i d e n t e
Associazione
O r a t o r i o
Ghisilieri –

Chiesa Vecchia di San Carlo
(Fe) Scusandoci in anticipo,
si informa che in caso di
pioggia o nevicata potrem-
mo essere costretti a
sospendere alcuni eventi
della manifestazione. Le

associazioni coinvolte
L’evento è organizzato
dall’Associazione Oratorio
Ghisilieri – Chiesa Vecchia
di San Carlo (Fe). Con il
patrocinio e il contributo
economico dell’Ammini-
strazione Comunale di Terre
del Reno. Con il patrocinio
della Proloco Mirabello,

Proloco San Carlo, Proloco
S a n t ’ A g o s t i n o ,
Associazioni che al momen-
to hanno aderito come part-
ner organizzativi, alla mani-
festazione: ADT –
Associazione Amici del
Territorio della Comunità di
Sant’Agostino, A.Ge
Mirabello, ASD Basket
Academy, ASD Oasi del
Reno, ASD Sancarlese
Ciclismo, AGS Friz e
Magna, Associazione
Micologica Bosco Panfilia,
Associazione Rinascita e
Vita Onlus, AVIS-AIDO-
ANT Sant’Agostino,
AVTPCSA, Banda
Filarmonica San Carlo,

Centro di Promozione
Sociale “Mira-Bello” –
Gruppo Giovani “Senza
Conservanti”, Centro
Sociale Ricreativo di
Sant’Agostino, Comunità
Marocchina Terre del Reno,
CTG- Mirabello, CS
Sant’Agostino, CSR Ju
Jitsu Italia - sezioni di

Dosso e
San t ’Agos t ino ,
Dosso Insieme,
E N P A ,
F e d e r c a c c i a ,
sezioni Mirabello
e Sant’Agostino,
G r u p p o
Fotografico Iride,
GS San Carlo,
Proloco Mirabello,
Proloco San Carlo,

Proloco Sant’Ago-stino, La
Sagra della Cotoletta
Mirabel-lese, La Sagra del
Tartufo, La Sagra della
Zucca e del suo
Cappellaccio di San Carlo,
Sant’Agostino Soccorso, I
Sempre Allegri di San
Carlo, SOS Dislessia Onlus,
Tennis Club Mirabello.
Associazione Oratorio
Ghisilieri – Chiesa Vecchia
di San Carlo.
Organizzazione evento e
segreteria: info 349
6795975, oratorioghisilie-
ri@libero.it - pagina
Facebook: associazioneora-
torioghisilieri, Hashtag:
#invasionebabbinatale2017
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San Carlo

“L’invasione” dei Babbi Natale alla 7a edizione
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segue da pag. 2 permanen-
te, all’interno della quale
siano presenti rappresentan-
ti del Comune, delle
Associazioni imprenditoria-
li tutte, dei rappresentanti
dei lavoratori, del mondo
del volontariato e di ogni

soggetto che puo’ fornire un
fattivo contributo alla predi-
sposizione di una strategia
condivisa e vincente.
Occorre produrre, ora più
che mai, ogni sforzo e met-
tere in campo ogni azione
per trasmettere alle future

generazioni, valori e  oppor-
tunità che possano contri-
buire a riportare il territorio
dell’alto ferrarese in cima
alle graduatorie per la qua-
lità della vita nel territorio
in cui viviamo e operiamo.
Invio a tutti gli imprenditori

e alle loro famiglie, come a
tutti i lettori di “Più”,  il mio
personale augurio per sere-
ne festivita’, che il nuovo
anno porti con se’ nuove
prospettive di pace e pro-
sperita’, nella convinzione
che da soli si puo’ fare ben
poco, ma assieme si puo’
fare tanto” 

Enpa sezione di Terre del
Reno è presente principal-
mente sul territorio di S.
Agostino e sugli altri paesi
unificati delle Terre del
Reno, sono attivi dal 2015
ed hanno sede a S. Agostino
(Fe). Con l’aiuto dei volon-
tari che offrono il loro
tempo ed il loro amore, si
impegnano ogni giorno ad
aiutare le piccole creature
meno fortunate nel salvarle,
curarle e sfamarle al fine di
trovare poi loro una fami-
glia pronta ad accudirle e
coccolarle. In questo
momento Enpa sez. Terre
del Reno richiede il vostro
aiuto in cerca di volontari e
persone disponibili a dare
una mano all’associazione
in base al proprio tempo, e
inoltre chi avesse possibi-
lità, stanno cercando una
lavatrice in donazione in
quanto quella della loro
struttura si è rotta da poco.
Le loro iniziative di dicem-
bre sul territorio sono:
- In data da definirsi, Enpa
sez. Terre del Reno organiz-
zerà un “Aperimiao” presso
il bar “La Nuova
Caffetteria” in via Statale
164 a S. Agostino, aperitivo
di beneficienza a favore dei
loro ospiti nella struttura, il
ricavato verrà devoluto per
le cure veterinarie e il cibo.

- Domenica 24 dicembre
mattina, Enpa sez. Terre del
Reno sarà presente con il
loro banchetto solidale per
raccolta fondi e vendita
gadget, durante la manife-

stazione “Caccia dei Babbi
Natale” a S. Carlo (Fe). Per
aiutare “Enpa sezione di
Terre del Reno” si può fare
una libera donazione diret-
tamente presso la loro sede
o durante gli eventi a cui
presiedono con il banchetto.
Per contatti: tel:
3473550201 (Debora) fb:
ENPA - Ente Nazionale
Protezione Animali Terre

del Reno sede: via Delle
Industrie - S. Agostino (Fe)
ENPA sezione di Cento (Fe)
Enpa sezione di Cento è
presente sul territorio
comunale e frazioni dal

2015, con tante iniziative
durante l’anno, aperitivi,
cene, banchetti per ogni
festività e ricorrenza e rac-
colta fondi e cibo organiz-
zati in diversi punti vendita.
Con l’aiuto dei volontari,
Enpa opera per soccorrere,
curare e trovare una casa ai
tanti animali abbandonati o
maltrattati.
Le loro iniziative di dicem-

bre sul territorio sono:
- Sabato 2 dicembre dalle
ore 18.00 in poi presso il
bar “Colazione da Tiffany”
in via Guercino, a Cento
(Fe) sarà organizzato
“Aperimicio”, un aperitivo
solidale di beneficenza con
un gustoso e ricco buffet
vegetariano dal salato al
dolce, offerto dal locale, ed
inoltre ci sarà l’immancabi-
le banchetto con tantissimi
gadget firmati Enpa.
- Tutti i week end sino al 24
dicembre, Enpa sarà presen-
te con il suo banchetto in
piazza del Guercino a Cento
per la vendita dei loro cari-
nissimi panettoni e pandori.
Per aiutare “Enpa sezione di
Cento” si può fare una libe-
ra donazione tramite IBAN,
che verrà destinata alla cura
e alla tutela degli animali in
difficoltà per aiutare a por-
tare avanti il loro impegno
nei confronti dei nostri pic-
coli amici bisognosi.

IBAN: 
IT37Z07072367200270002
02082
intestato a Enpa sez. Cento

Per contatti: 
tel: 3774944946
email: cento@enpa.org
fb: ENPA sez CENTO
sede: via Augusto Fava, 1 -
Cento (Fe)

ENPA sezione Terre del Reno (Fe)

E’ Natale anche per i nostri amici animali

CNA - Terre del Reno
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SANT’AGOSTINO 

15 dicembre

presso Sala Bonzagni  “Immagini dall’India” – reportage di
viaggio a cura di Paola Forti e Marco Sansoni A cura della
Biblioteca comunale
6 gennaio

piazza Pertini - Distribuzione Calze della Befana ai bambi-
ni e Rogo della Befana accompagnato da vin brulè e assag-
gi vari - A cura di Pro Loco Sant’Agostino
DOSSO

17 dicembre

Teatrino parrocchiale, ore 15.00 “Concerto di Natale”
A cura della Scuola di Musica - Ore 16.00: “ Arriva Babbo
Natale” a cura Pro Loco Dosso Insieme
17 gennaio

“Befana e Befanone con distribuzione di calze ai bambini
A cura di Pro Loco Dosso Insieme
VIGARANO MAINARDA

16 dicembre dalle ore 15.00

Passeggiata dei Campanelli di Natale con percorso enoga-
stronomico – a cura dell’associazione Vigarano Commercio
2000. clima natalizio si chiede ai visitatori di venire in cen-
tro con un cappello di natale. I commercianti in cambio
doneranno i Campanelli di Natale. Davanti ai commercian-
ti aderenti degustazioni culinarie di prodotti 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’Associazione Vigarano
Commercio 2000
16 dicembre ore 21.00

Tradizionale Concerto Gospel presso la Chiesa Provvisoria
di Vigarano Mainarda. Ingresso gratuito. 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 musi-
ca e degustazioni davanti alle attività commerciali
POGGIO RENATICO

Venerdì 8 dicembre

Ore 16.30 -  Piazza del Popolo : “ Accendiamo il Natale” a
cura di Pro Loco, Avis, scuole del territorio. Consegna delle

palline di Natale per addobbare l’Albero, cioccolata e dolci
per tutti.
Ore 18.30 – Piazza del Popolo: “ Accensione dell’Albero”
Sabato 16 dicembre 

Ore 21.00 – Chiesa Parrocchiale temporanea: “ Concerto di
Natale” con la partecipazione del coro dei bambini e delle
Corali dei paesi limitrofi
Domenica 17 dicembre

Ore 10.00 – Piazza del Popolo: “ Presepe Vivente “
Sabato 24 dicembre

Ore 15.00 – Vie del paese: “ Arriva Babbo Natale “ portan-
do doni ai bambini
Ore 23.00 – Piazza del Popolo, prima e dopo la S. Messa: “
Auguri sotto l’Albero”, vin brulé e stuzzicherai
Sabato 30 dicembre

Gita a Mirabilandia: Per informazioni e prenotazioni  rivol-
gersi a Pro Loco al numero 333 7807464
Martedì 2 gennaio

Ore 20.30 – Auditorium: “Cinema sotto l’Albero” – proie-
zione del film “Baby Boss”
Sabato 6 gennaio

Ore 16.00 – Auditorium: “ Ti racconto una storia “ spetta-
colo teatrale per famiglie con “ Il sogno – Clown&Bubbles
Show” a cura della compagnia Gambeins Pallateatro Al ter-
mine Merenda offerta da Avis
CENTO

Per Tutto il periodo natalizio in varie giornate

Piazza del Guercino e Corso del Guercino
MERCATINI DI NATALE con il TRENINO DI BABBO
NATALE
Domenica 24 dicembre

dalle 9,00 alle 18,00  - Piazzale Bonzagni  Fiera di Natale.
Mercato straordinario Dalle 15,30 alle 18,30 Babbi Natale
in giro per le vie del centro 
Martedì 26  dicembre 2017 

Ore 18,00 – Centro Pandurera Concerto di Natale della
Banda Giuseppe Verdi di Centosabato 30 dicembre 2017 

ore 21,00 - Centro Pandurera - Concerto di capodanno -
Orchestra Città di Ferrara
Sabato 6 gennaio 2018

Dalle ore 14,30 – Palazzetto dello sport - Festa della Befana
- Animazioni per bambini, giochi gonfiabili, distribuzione
di calze con dolciumi. Ore 18,45:  rogo della befana e spet-
tacolo pirotecnico.

“Agenda” natalizia


