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Torna alla ribalta delle cro-

nache il sito “contaminato”

dell’ex foderia Ferriani. Un

area ferma li da anni e anni

a guardia del canale. Un

area che andrebbe bonifica,

un area dove nessuno sa

esattamente cosa c’è, quali

rifiuti possano esserci, per-

ché essendo privata dalla

rete si può solo intravedere.

Sant’Agostino. A pochi

metri in linea d’aria dal cen-

tro di Sant’Agostino, nasco-

sta solo dall’urbanizzazione

del paese che da inizio

anno, dopo la fusione con

Mirabello, si chiama Terre

del Reno, i resti di una fon-

deria la cui attività è cessata

da alcuni decenni si ergono

ancora mastodontici sulle

sponde del Canale Emil-

iano-Romagnolo. Di certo

c’è che l’area è stata sede di

una fonderia e dal 2000 si

parla di rischio ambientale.

Ma cosa c’è li? In superfice

di sicuro ci sono ancora dei

grossi bidoni e tanti conte-

nitori ad uso liquame. Una

parte dopo il terremoto è

stata bonificata un’altra no.

Di certo si sa che li c’era

l’amianto. Perché a seguito

del sisma del 2012 la regio-

ne stanziò fo di al cumune

per la bonifica e in sede di

bonifico vennero rinvenuti

manufatti con l’amianto.

Secondo il Sindaco Roberto

Lodi, all’epoca vicesindaco

della Giunta Toselli l’a-

mianto è stato tutto rimosso.

Certo è che l’intravedere da

fuori quello che c’è spaven-

ta. A parte i calcinacci, tani-

che e barili di metallo,

gomme di copertoni, plasti-

ca…tanto guano. E il guano

non è sano. Già quella zona

di via Mazzini è insalubre.

Già le fogne riportano nei

cortili delle case coltivato a

orto quello che non dovreb-

bero riportare. E a ridosso

passa un canalino usato per

irrigare, e li c’erano le

vasche di raffreddamento

della fonderia. La bonifica

dell’area negli anni è stata

“adottata” dai vari candidati

in campagna elettorale e poi

dimenticata. 

Sant’Agostino - Ex Fonderie

A cielo aperto cosa c’è?

L’utilizzo e la destinazione

d’uso del Centro Civico

arriva in Consiglio

Comunale a fine dicembre

ed è discussione molto

accesa. Maggioranza e

Opposizione in forte con-

trapposizione. La decisione

di togliere gli spazi alle

associazioni che prima lo

utilizzavano e destinarlo

esclusivamente come sede

della protezione civile, della

Polizia Municipale non

piace. Non piace soprattutto

il fatto che uno spazio

venga adibito ad ambulato-

rio medico privato.

Tassinari fa notare che San

Carlo è pieno di spazi priva-

ti e non si capisce perché

proprio la ragione del per-

chè destinare un ambulato-

rio a titolo oneroso a un

medico di base, tanto più

senza nemmeno la sala d’at-

tesa. Per Lodi l’edificio ha

un’ importanza strategica

unica nel territorio dell’alto

ferrarese, scelta diventata

anche un po’ obbligata dopo

la funzione della polizia

municipale in polizia di

Alto Ferrarese. Ma crede

nell’importanza di una sede

appropriata per la Prote-

zione Civile soprattutto

dopo gli eventi catastrofici

del 2012.  Tassinari ripropo-

ne un emendamento nel

quale in sostanza rivedere

di destinare due stanze a

scopo associativo non

esclusivo,sottolineando l’

importanza del centro di

aggregazione per la consul-

te e per gli anziani.  “La

decisione è politica sulla

base di necessità tecniche, è

difficile accogliere l’emen-

damento”, ha risposto il

Sindaco Lodi. Dopo pun-

genti scambi di vedute, salta

l’emendamento dell’oppo-

sizione e il progetto viene

votato. Le opere idrauliche

per evitare gli allagamenti

dietro al Centro Civico

Proprio in questi giorni è

partita la procedura ammi-

nistrativa per i lavori idrici

e la vasca di decantazione

che               segue a pag. 5

Mentre piazza Battaglini si

rifà il look e i progetti si

concretizzano e per rendere

la piazza più bella, vivibile

e avere un luogo di pubbli-

co ritrovo qualificato si

investono 486 mila euro,

che verranno impiegati per

il recupero del sagrato di

fronte alla Chiesa , la Curia

sta ancora valutando ed è

sempre più propensa a non

recuperare e ha costruire

una nuova Chiesa. Di tempo

ne è passato tanto e tante le

domande che in questi anni

la gente si è posta… soprat-

tutto per il recupero delle

Chiese, che a parte qualche

illuminata e lungimirante e

attiva e volonterosa parroc-

chia, ancora rimangono

li…immobili e infruibili e a

volte anche pericolose.  Nel

mentre il comune procede.

Sul lato destro della piazza

rimarranno i parcheggi, il

pavimento sarà in porfido e

le panchine in legno e la

piantumazione sarà maesto-

sa e florida. Al momento si

creerà uno stradello che

porterà alla chiesa provvi-

soria, in attesa della decisio-

ne della Curia che si auspi-

ca arrivi in fretta. Si sta trat-

tando con la fondazione

Mantovani per il recupero

del palazzo Resegone. In

primavera il via dei lavori,

grazie alla convenzione tra

amministrazione e curia. A

Mirabello verrà rivista la

pista ciclopedonale tra

corso Italia e via Giovecca,

e anche li  la pavimentazio-

ne sarà in porfido. 

San Carlo

Bagarre sul Centro Civico
Mirabello - Chiesa nuova o Ristrutturazione?

Prende piede l’ipotesi dell’abbattimento della vecchia chiesa
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Il gioco-spettacolo promos-

so dal nostro periodico

“ritorna” nel 2018 con una

anteprima a scopo benefico.

Il 24 febbraio, nella presti-

giosa cornice del Country

Club di Fossadalbero, si

terrà un evento, comprensi-

vo di cena, il cui ricavato

andrà a favore de’ “i frutti

dell’albero”, cooperativa

onlus  nata da un gruppo di

genitori con figli diversa-

mente abili con lo scopo di

costruire un Centro di acco-

glienza a supporto delle

famiglie che vivono questa

stessa genitorialità. Per

dare risposte concrete ai

bisogni dei ragazzi e dei

loro genitori, la

Cooperativa realizza labo-

ratori educativi per stimo-

lare e consolidare le abilità

residue dei ragazzi disabili.

Un sabato particolare, dove

gli amici che solitamente

impersonano i nostri ”fanta-

smi” si cimenteranno in una

“light version” del gioco

(essendo all’interno della

struttura, dato il clima) con

alcune “modifiche” regola-

mentari ma anche con alcu-

ne varianti ( udico spettaco-

lari) sul tema della serata

che riguarda Ferrara e i per-

sonaggi (veri o inventati)

che in qualche modo hanno

avuto a che fare con il suo

territorio. Attenti dunque ai

fantasmi ed anche alle “pro-

poste indecenti” che anime-

ranno la serata. Più ha deci-

so di partecipare all’iniziati-

va come media partner rite-

nendo che questo sia uno

dei modi migliori ( ma non

sarà l’unico ) per festeggia-

re i suoi 30 anni di attività.

Chi desidera “cenare coi

fantasmi” può chiedere

informazioni  direttamente

al Country Club di

Fossadalbero e, ovviamen-

te, alla coop I frutti

dell’Albero.

Come si gioca

Alcuni fantasmi di personaggi famosi, della

storia e/o della fantasia, infestano il Country

Club di Fossadalbero .. bisogna catturarli! Per

catturare un fantasma è necessario “riconoscer-

lo” dalle informazioni che lo stesso fornirà ai

concorrenti. Il fantasma non mente, ma dice la

“sua” verità che va ascoltata attentamente e

interpretata. Il gioco è assolutamente gratuito e

consiste nell' indovinare più fantasmi possibili.

A parità di risposte esatte varrà anche la più

esatta compilazione. Non vengono accettate

come valide risposte generiche (es. il titolo del-

l’opera) o incomplete. Vengono squalificati i

gruppi che consegnano schede contenenti

ingiurie o frasario non dignitoso. Il materiale

per giocare verrà consegnato all’arrivo al

Country Attenzione a non perdere o a rendere

illeggibile la scheda di partecipazione che

NON può essere sostituita. Le cancellature

sulle risposte annullano il punteggio relativo

alla risposta stessa. E’ vietato l’uso qualsiasi

strumento testo o apparecchiatura: telefoni cel-

lulari, pad, pc portatili, connessioni internet etc

per risolvere il gioco in tutte le sue fasi (sareb-

be come fare le parole crociate con il computer

davanti no?! ).Al Termine Mentre la giuria

vaglierà le schede consegnate, gli attori-fanta-

smi riveleranno al pubblico la loro vera iden-

tità. Al termine della presentazione dei figuran-

ti verrà reso noto il punteggio dei  gruppi

meglio classificati con consegna dei premi. I

premi assegnati non sono cedibili - modificabi-

li - cumulabili - monetizzabili. In caso di premi

assegnati al gruppo ( viaggi - visite - soggiorni

etc ) essi sono destinati ai componenti del grup-

po come indicati nella scheda di iscrizione. Lo

scopo del gioco è di aggregare persone attra-

verso il divertimento e la “sana” competizione

sotto un modestissimo “lenzuolo” di cultura.

Senza pretesa alcuna. Contiamo sulla civiltà,

comprensione e collaborazione di tutti relativa-

mente a questo semplice ma fondamentale con-

cetto. Caccia al fantasma è tutelato dalle leggi

sul diritto d’autore

30anni di PiU’ - FOSSADALBERO - 24 febbraio  - SERATA DI BENEFICIENZA

A cena con i fantasmi

CLARA

Eco-calendari e sacchetti differeziata
Provincia di Ferrara

2,2 milioni per strade e sicurezza
E’ in corso, nei Comuni ser-

viti da CLARA, sia nel

basso che nell’alto ferrare-

se, la distribuzione della

dotazione di sacchi per il

2018 ad oltre 80mila utenze

del territorio servite con

sistema porta a porta. Il pro-

gramma della distribuzione

ricalcherà essenzialmente

quello dello scorso anno e si

prevede sarà completato

entro i primi di marzo: Nel

frattempo, coloro che hanno

esaurito o stanno esaurendo

la dotazione di sacchi pre-

cedente e hanno urgenza di

ricevere quella nuova, pos-

sono ritirarla presso i Centri

di raccolta o i Punti di con-

segna elencati nelle giorna-

te e orari specificati. Per

quanto riguarda l’ecocalen-

dario, solo in alcuni

Comuni (es. Bondeno,

Poggio Renatico, alcune

zone del comune di Cento,

cioè quelli per i quali il vec-

chio calendario scade a fine

gennaio o più avanti) la

consegna sarà con-

testuale alla distri-

buzione dei sacchi.

Per la maggior

parte dei Comuni i

calendari sono

invece già stati con-

segnati tramite

poste o agenzie di

recapito. Chi non

l’ha ricevuto o l’ha

smarrito può recu-

perarne una copia

presso gli uffici e

sportelli CLARA, o

presso il proprio

Municipio, oppure

può consultarlo

attraverso lo smartphone

sulla sezione ‘Il tuo

Comune‘ del sito di Clara,

dopo aver selezionato il

proprio Comune e la pro-

pria zona o ancora scaricar-

lo e stamparlo dalla stessa

sezione o dalla pagina

Ecocalendari. Di seguito il

calendario indicativo della

distribuzione.

CODIGORO visite in corso

GORO Inizio febbraio

LAGOSANTO

Inizio febbraio

MESOLA Inizio febbraio

COMACCHIO

Inizio febbraio

MASI TORELLO

Metà febbraio

PORTOMAGGIORE

Metà febbraio

OSTELLATO Inizio marzo

VOGHIERA Inizio marzo

BERRA, FISCAGLIA

JOLANDA DI SAVOIA,

TRESIGALLO, COPPA-

RO, MIRABELLO: visite

completate

BONDENO: visite in corso

Gli addetti CLARA inizie-

ranno nei prossimi giorni la

consegna a domicilio, alle

famiglie e alle attività del

Comune di Bondeno, della

dotazione di sacchi ed eco-

calendari 2018 per la rac-

colta dei rifiuti porta a

porta. Il personale sarà

identificabile attraverso il

tesserino di riconoscimento.

Agli utenti che dopo due

tentativi non saranno trovati

a casa gli operatori lasce-

ranno nella cassetta della

posta l’ecocalendario e un

avviso con le indicazioni di

luoghi e orari in cui sarà

possibile ritirare personal-

mente i propri sacchi. Con

l’occasione CLARA ricorda

che dal 1°gennaio 2018 il

numero unico da chia-

mare per tutte le informa-

zioni e le richieste relative

ai servizi di gestione dei

rifiuti sarà l’800-881133,

gratuito sia da rete fissa che

da cellulare.

Per il 2018 la Provincia investe 2,2 milioni

di euro per la manutenzione complessiva

della viabilità di competenza, circa 850 chi-

lometri di lunghezza che si sviluppano su 76

Strade provinciali fra Alto e Basso

Ferrarese. Attività manutentiva che com-

prende nuovi asfalti, ripresa frane, ponti,

guard rail, segnaletica, potature e abbatti-

mento piante pericolanti e sfalci erba ai

bordi strada.

ASFALTI PONTI E GUARD RAIL.

Saranno quasi 29 i Km di nuovi manti stra-

dali che si potranno realizzare con la dispo-

nibilità di circa 1.640.000, che serviranno

anche per la messa in sicurezza del ponte

Marighella a Copparo (300.000) e del

cavalcavia a Gualdo sulla Superstrada

(320mila), oltre alla posa di nuovo guard

rail sulla Sp 69 Virgiliana (220.000). Nuovi

asfalti che potranno essere posati dalla sta-

gione primaverile. Queste le Sp che saranno

interessate dai cantieri: 29 Portomaggiore -

Raffanello in comune di Portomaggiore, 47

Ponte Nero-Ponte Accursi in Comune

Argenta, 69 Virgiliana in Comune Bondeno

e Ferrara, 25 Poggiorenatico-S.M.

Codifiume in comune Ferrara, 22 Bivio

Passo Segni-Correggio in comune Ferrara,

20 Ferrara-Formignana in comune Ferrara,

67 di Correggio in comune Bondeno, 6

Cento-Finale Emilia in comune Cento, 66

S. Matteo della Decima nei comuni di

Ferrara e Vigarano, 7 Zenzalino in comune

Argenta, 48 Portomaggiore-Argenta in

comune Argenta, 29 Portomaggiore-

Raffanello in comune Ferrara, 70 Cispadana

in comune Terre del Reno, 62

Pontemaodino-Massenzatica in comune

Codigoro, 27 Cristina in comune Mesola,

32 Luigia in comune Ostellato, 1 Via

Comacchio nei pressi abitato San Giovanni

di Ostellato, 14 Vallalbana in comune

Ferrara, 1 Via Comacchio in comune

Ostellato, 68 di Codigoro su diversi tratti in

comune Fiscaglia e 16 Copparo-Codigoro

in comune Copparo. Proseguirà inoltre il

procedimento di ripresa e chiusura delle fes-

surazioni lungo le carreggiate per effetto del

cedimento di alcuni fondi stradali, i cui

primi interventi sperimentali stanno dando

risposte positive. Visto che le risorse a

disposizione del bilancio provinciale sono

insufficienti per procedere a lavori di risa-

namento in profondità, saranno sigillate le

crepe lungo circa 10km di carreggiata con

un costo di 54.000 euro. 

FRANE. Saranno 124.000 gli euro spesi per

la ripresa frane lungo le Sp 2 Via Copparo

(intervento già in corso), 16 Copparo-

Codigoro (località Brazzolo), 48

Portomaggiore-Argenta in comune

Portomaggiore e 45 Bondeno-Finale Emilia

in comune di Bondeno. Lavori finanziati al

50% dalla Provincia, per effetto di un accor-

do con i Consorzi di Bonifica Pianura di

Ferrara e Burana che coprono, secondo le

rispettive competenze, la restante metà dei

costi.

POTATURE E SFALCI ERBA. Costerà

circa 320.000 euro la potatura e il taglio

alberi pericolanti o malati che a bordo stra-

da possono causare problemi di sicurezza

alla viabilità.  Per tutelare invece la visibi-

lità lungo le carreggiate e nelle intersezioni,

l’amministrazione che ha sede in Castello

Estense spenderà 55.000 euro per i 3 sfalci

programmati. Cifra che si traduce in circa

150 chilometri di bordi strada da mettere in

sicurezza, ai quali se ne aggiungeranno altri

circa 700 garantiti dai cantonieri della

Provincia.

SEGNALETICA. Nel 2018 si potrà rifare la

segnaletica orizzontale sulle Sp 18

Bondeno-Ficarolo, 69 Virgiliana, 3 Via

delle Anime, 68 di Codigoro, 62 Ponte

Maodino-Massenzatica e 12 Bivio

Pampano-Ariano, con un costo complessivo

di 120.000 euro.  “Siamo naturalmente con-

sapevoli – conclude il presidente della

Provincia Tiziano Tagliani - che le necessità

complessive di manutenzione sarebbero di

ben altra dimensione, ma queste sono le

risorse che la situazione attuale ci consente

di destinare al capitolo viabilità e sicurezza

stradale”. 
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Luigi Cascone
Il signor Cascone, da noi raggiunto telefonicamente ci spie-

ga che molte notizie sono imprecise. Sia nel caso dell’alle-

vamento di Finale Emilia, dove ha chiesto di effettuare

modifiche all’impianto pre-esitente e danneggiato dal ter-

remoto, sia per l’allevamento di Zerbinate dove il numero

dei capi di bestiame non ha niente a che vedere con i nume-

ri balzati “all’onore” delle cronache. Ci conferma i 1974

capi per Zerbinate e ci dice di essere disponibile a rispon-

dere e a spiegare, anche tramite i suoi tecnici, come sarà

l’allevamento, quali sono le obbligatorietà ambientali al

quale e soggetto e di essere favorevole all’informazione per

i cittadini. Su Zerbinate (lontano da centri abitati), in parti-

colare, ci dice che oltre all’allevamento dei suini, il suo

progetto sarebbe quello di costruire un impianto di biome-

tano (non biogas) “Sono appena tornato dalla Germania,

dove con i miei tecnici abbiamo visitato diverse aziende

che hanno questo tipo di impianti. Guardi in Germania ad

esempio la produzione di Biometano è la normalità.

Attraverso processi controllati di riciclo del rifiuto organi-

co per produrre energia.” Un progetto quello del

Biometano abbracciato anche da Hera che investirà 30

milioni di euro e realizzerà il primo impianto a Sant’Agata

Bolognese. Funzionanti sostanzialmente come impianti per

la produzione di biogas, quelli di Bio Metano al termine del

processo possiedono un sistema di depurazione che elimi-

na l’anidride carbonica e purifica il gas, in modo da ottene-

re un metano identico a quello fossile, che può essere

immesso in rete, anziché bruciare il gas tramite cogenera-

tore, per produrre elettricità. Cascone ci comunica la sua

presenza per l’8 febbraio a Bondeno. 

L’Osservatorio si muove in

merito al territorio finalese

e sul tema si muove per

saperne di più e contro la

poca trasparenza ed emette

una nota stampa “L’osser-

vatorio civico “ora tocca a

noi ha più volte sollecitato

gli uffici regionali per esse-

re convocato alla

Conferenza dei Servizi rela-

tiva al procedimento

“Procedura di VIA relativa

alla “realizzazione di un

allevamento zootecnico

produttivo di Finale Emilia

(MO) ricadente nella cate-

goria A.2.10-Impianti per

l’allevamento intensivo di

pollame o di suini con più di

: 85.000 posti per polli da

ingrasso, 60.000 posti per

galline, 3.000 posti per suini

da produzione (di oltre 30

Kg) o 900 posti per scrofe,

attraverso lavori di adegua-

mento strutturale con demo-

lizione e ricostruzione di

fabbricati danneggiati dal-

l’evento sismico del 20 e 29

maggio 2012-presentato

dalla Soc. Agr. Allevamenti

Cascone S.S e C.”. Questa

richiesta è stata avanzata in

base alla normativa vigente

in particolare alla Legge

241/90 che all’articolo 9

recita: “ 1. Qualunque sog-

getto, portatore di interessi

pubblici o privati, nonché

portatori di interessi diffusi

costituiti in associazioni o

comitati, cui possa derivare

un pregiudizio dal provve-

dimento, hanno facoltà di

intervenire nel procedimen-

to”.Quindi proprio in virtù

di quanto affermato dalla

legge, i cittadini organizzati

in comitati legalmente

costituiti, come l’osservato-

rio civico “ora tocca a noi”,

hanno totale e pieno diritto

di partecipare alle sedute

della Conferenza dei

Servizi in quanto portatori

di interessi diffusi e pubbli-

ci. Ci chiediamo per quale

motivo venga calpestato un

sacrosanto diritto dei citta-

dini a fronte di decisioni che

avranno ripercussioni molto

gravi sul nostro territo-

rio. Ci chiediamo perché

intorno a questo progetto

aleggi una cappa di silenzio

anche da parte

de l l ’Ammin i s t r a z i one

Comunale di Finale Emilia

che non parla più di questo

progetto”. L’Osservatorio

annuncia anche la parteci-

pazione il prossimo 8 feb-

braio ad un convegno che si

terrà a Bondeno “sulle pro-

blematiche, comprovate a

livello nazionale e interna-

zionale, di impatto ambien-

tale relative agli allevamen-

ti intensivi”.

E’ in arrivo un carico di? …

maiali. O Suini che dir si

voglia per usare un termine

più educato. Il prosciutto, la

bistecca, il salame li man-

giamo quasi tutti. Ma la

notizia, un pò confusa, il

vociferare, le cifre che aleg-

giano, stanno scaldando gli

animi degli ecologisti, degli

ambientalisti e di conse-

guenza dei cittadini.

Facciamo un po’ di ordine.

Di cosa parliamo lo sappia-

mo, ovvero di allevamenti

di Maiali che starebbero per

impiantarsi da nuovo. Uno a

Zerbinate di Bondeno in via

Vela e l’altro a Finale

Emilia in località La

Quattrina. Annessi ai nuovi

allevamenti aleggia anche la

costruzione di impianti a

Biogas, per recuperare gli

escrementi degli animali.

La ditta titolare degli alleva-

menti suini è la Biopig

meglio conosciuta come la

Luigi Cascone,che attual-

mente possiede un impianto

a Burana in via Piretta

Rovere, in un sito che si

trova praticamente tra

Gavello, Burana e

Scortichino. Nonostante la

crisi del settore zootecnico

la Cascone continua ad

investire. Le cifre relative al

numero dei suini per ogni

allevamento in progetto,

rimbalzate sulla stampa

sono enormi e discordanti.

Si parla di 60.000 suini nel-

l’allevamento di Zerbinate e

di 30.000 suini per quello di

Finale. Il giorno 8 febbraio

a Bondeno, alle ore 2100,

presso la Sala 2000 in viale

Matteotti, 1 si terrà un

incontro pubblico organiz-

zato dal Comitato Aria-

nuova Bondeno dal titolo

“Allevamenti intensivi e

biogas : loro impatto sul-

l’ambiente e sulla salute”.

Tra i relatori spicca il nome

di Nelson Zagni, “ex verde”

ed ora membro, assieme a

Daniele Biancardi, “ex

Sindaco del Comune di

Bondeno ed ex assessore

del Comune di Cento per

varie coalizioni di diverso

colore politico”, del

Comitato Verifica Ri-

costruzione che all’incontro

parlerà proprio in qualità di

questa sua nuova carica;

Maurizio Poletti dell’Os-

servatorio Civico Ora Tocca

a Noi di Finale Emilia e un

esponente del Comitato

Aria Pulita G.a.e.t.a di

Schivenoglia, il piccolo

paese del mantovano dove

tramite referendum popola-

re fu rifiutato l’insediamen-

to di un altro allevamento

sempre firmato Biopig.  La

Lega antivivisezionista dal

canto suo ha lanciato due

petizioni: una per Finale

Emilia e una per Zerbinate.

Ecco che la non chiarezza

della notizia di trasforma in

un gran caos. Diventa indi-

spensabile chiarirsi le idee,

cosa tutt’altro che facile .

Abbiamo provato a mettere

assieme “i cocci”.

LEAL 

(lega antivivezionista) 
Secondo la Leal, la Cascone avrebbe

in animo “un altro scempio nella

bassa padana” e dal suo sito ufficiale

denuncia così: “è in fase di progetta-

zione un altro maxi allevamento di

suini a Zerbinate nel Comune di

Bondeno (Ferrara). Anche questo

allevamento è griffato Biopig di

Cascone Luigi società che a Zerbinate

vorrebbe giocare al raddoppio: oltre

al maxi allevamento di Finale Emilia

di cui LEAL si sta occupando con la

consegna di una petizione firmata da

70.000 cittadini che chiedono di boc-

ciare il progetto. Il progetto di un

secondo impianto di biogas che giusti-

ficherebbe l’ingiustificabile: ovvero un

insediamento di 50.000/60.000 suini

proprio sugli 80 ettari dell’allevamen-

to Ferrari in fallimento e già acquisiti

da Cascone. Ricordiamo che poco

distante, a Burana è attivo a pieno

ritmo un altro allevamento di Cascone

con 20.000 maiali che sta già renden-

do invivibile la zona. Non si può nep-

pure immaginare come potrebbe

diventare il territorio con altri due

allevamenti. La logica del guadagno

viene applicata alla produzione del

biogas fattibile con gli allevamenti

intensivi ovvero lager dove i maiali

vivono 6 mesi, stipati nei capannoni,

mezzo metro quadro di spazio ciascu-

no, crescendo innaturalmente fino ai

160 kg, i piccoli schiacciati sulle grate

dagli adulti, gli occhi e i polmoni bru-

ciati dall’aria resa irrespirabile dal-

l’ammoniaca delle deiezioni.”Poi si

esprime anche su Finale Emilia: “Per

la precisione, si parla stavolta di alle-

vamento intensivo di pollame (con

85mila polli da ingrasso e 60mila gal-

line) e di suini, che farà posto a 3mila

maiali da produzione (da oltre 30 chi-

logrammi) e 900 scrofe. Come é ben

noto questa zona é già fortemente

impattata e degradata dalla presenza di

altri allevamenti di questo tipo, di con-

seguenza riteniamo che un nuovo

impianto di questa portata sia un peso

eccessivo da tollerare per questo terri-

torio pesantemente sfruttato da questi

insediamenti.”

a Fianco due imagini tratte dal sito

ufficiale Leal”

Nuova gestione

Bondeno - Finale Emilia - imprese e sostenibilità ambientale

2018 l’anno del maiale

Nelson Zagni

Comitato Verifica

Ricostruzione
Nelson Zagni posta sui

social e cerca di sensibiliz-

zare l’opinione pubblica a

partecipare all’incontro

dell’8 febbraio dicendo più

genericamente: “sono in

corso le domande per due

nuovi allevamenti di suini a

Zerbinate di Bondeno e a

Scortichino in confine con

Finale”. Non cita numeri .

Ma precisa: “...se dico in

corso, lo dico perchè

abbiamo i documenti che lo

provano!”

Marco Vincenzi
Assessore ai lavori pubbli-

ci, urbanistica e ambiente

del Comune di Bondeno,

Vincenzi è il delegato

“unico” a parlare del

“maialificio”. Con riferi-

mento al nuovo insedia-

mento di Zerbinate ci

smentisce categoricamente

i numeri. “Non sono

50.000, né 30.000. Non so

da dove queste cifre sono

saltate fuori. L’operazione è

chiara e rientra nella nor-

mativa e l’autorizzazione è

stata rilasciata con una

potenzialità massima di

1974 capi.

Arpae
Quanto dichiarato da Marco Vincenzi è comprovato da un

documento-autorizzazione ufficiale che si può trovare sia

sul sito dell’Arpae sia nell’albo pretorio online del Comune

di Bondeno. Protocollato il 10/01/2018

Documentazione
Per ragioni di spazio e anche per non voler appesantire troppo il lettore, ma con la neces-

saria premura del caso, non abbiamo pubblicato il gran numero di documenti ufficiali

inerenti l’intera vicenda. Li abbiamo però resi disponibili sul nostro sito on line

www.piuweb.net

Osservatorio Civico “Ora tocca a

noi” di Finale Emilia 
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Lo Staff della Palestra Fitness Light, dopo il cambio

sede dettato dai problemi derivanti dal sisma di maggio

2012, ha deciso di ripartire con una serie di progetti e

innovazioni che finalmente iniziano ad essere un punto

fisso per il territorio. La struttura ora si trova in Via

Gramsci n.10 a Mirabello, frazione di Terre del Reno.

All’interno della struttura, oltre all’attività di sala

attrezzi, si sono sviluppate una serie di attività rieduca-

tive e di prevenzione che permettono sia di mantenere

uno stile di vita attivo e corretto ma anche di “rimetter-

si in forma” in seguito ad un infortunio, un intervento

chirurgico, un evento cardiovascolare, all’insorgenza

di patologie sport-sensibili, problemi nutrizionali e

posturali.

Lo staff infatti da 6 anni a questa parte, oltre a garantire

il servizio “classico” di palestra, ha cercato di sviluppare

tutte quelle attività che permettano di prevenire e curare

tutte quelle patologie osteo-articolari e metaboliche

che al giorno d’oggi coinvolgono un’alta percentuale di

popolazione oltre i 50 anni, ampliando la struttura, orga-

nizzando spazi idonei e cercando personale giovane e

qualificato. Nell’ultimo anno i locali sono stati ampliati

per inserire nuovi progetti e innovazioni e per il 2018 ci

sono ambiziosi progetti.

Elenco attività: In struttura ci sono massofisioterapisti

e osteopati esperti, specializzati nell’ambito della fisio-

chinesiterapia riabilitativa e sportiva, con approccio

posturale e osteopatico.

Recupero funzionale: percorsi rieducativi personalizza-

ti in seguito a infortuni, interventi osteo-articolari e pro-

blemi posturali. Valutazioni posturali dettagliate e perso-

nalizzate mirate a stilare un percorso di rieducazione

posturale che avviene con l’utilizzo di Pancafit ®,

seguendo il Metodo Raggi ®. Il metodo, riconosciuto e

validato in tutto il mondo, si basa sui principi dell’allun-

gamento globale decompensato ed è mirato alla risolu-

zione della causa primaria dell’alterazione posturale.

Baropodometria: indagine computerizzata che permette

di valutare in maniera molto dettagliata l’appoggio plan-

tare di una persona, valutando l’origine del problema

posturale e permettendo ai tecnici di stilare un program-

ma rieducativo mirato al problema riscontrato.

Podologa: tratta gli stati algici del piede, dall’età pedia-

trica a quella geriatrica. In particolare callosità, deforma-

zioni, malformazioni e problematiche legate al “piede

diabetico”.

Dietista: in struttura è operativa una dietista qualificata

che si occupa di programmi nutrizionali sia di adulti che

di bambini, specializzata in disturbi alimentari.

Psicoterapeuta: specializzata in disturbi alimentari,

lavora in sinergia con la dietista.

Lo staff da 5 anni anni a questa parte si occupa della pre-

parazione fisica in palestra e sul campo della squadra

pallacanestro Vigarano, militante in serie A1 femminile.

Da due anni si occupa anche della preparazione fisica

della società satellite Basket academy.

Da due anni inoltre vi è una stretta collaborazione con il

centro Posturalmed S.A. di Milano, grazie alla quale

vengono organizzati i corsi di formazione per Pancafit®

“metodo Raggi®” per personale qualificato, proprio

all’interno della struttura “palestra Fitness Light”.

Infine in struttura ci sono Corsi di Aerobica per grandi e

piccini con istruttori qualificati e fidelizzati ormai da

anni: Zumba, Fit Boxe, Krav Maga e Pilates. Per i

bimbi anche Corsi di Funcional Child, Hip Hop, in

collaborazione con Vigarano Danza

Palestra Fitness Light

Via Gramsci 10 - Mirabello - Tel 0352 849011

FB Fitnesslight

TERRE DEL RENO - MIRABELLO

Palestra Fitness Light: punto di riferimento per il territorio

Pubblicità Redazionale a cura del committente

Al nastro di partenza i lavo-

ri per la costruzione della

nuova scuola elementare di

Dosso. Il progetto verrà

presentato martedì 23 feb-

braio, alle ore 20.30, in un

incontro pubblico presso la

sala riunioni del centro

sportivo di Dosso. Si è resa

necessaria una ridetermina-

zione dell’importo dell’o-

pera e una modifica del-

l’impegno di spesa dell’im-

porto di aggiudicazione Il

progetto della nuova scuola

elementare è stato presenta-

to da  WOLF SYSTEM srl

e redatto dai progettisti

E.T.S. spa e dall’Architetto

Giorgio Gabrieli, in cui

risultano recepite le varianti

al progetto offerto in sede di

gara, volute e condivise

da l l ’Ammin i s t r a z i one

comunale, che hanno com-

portato la ridefinizione del

quadro economico genera-

le, con modifica dell’impor-

to dei lavori aggiudicati in €

1.869.833,41 (IVA esclusa)

ed oneri della sicurezza

compresi,pur mantenendo

invariato l’importo com-

plessivo dell’opera in €

2.332.155,63 come riporta-

to qui sotto.

DOSSO - Scuole

Progetto pronto

Illuminazione dei
passaggi pedonali
Il comune di Terre del Reno

ha stanziato 17.000 euro

per incrementare la segna-

letica verticale e portali per

illuminare gli attraversa-

menti pedonali su via

Statale a Sant’ Agostino (

dalla Farmacia verso corso

Roma ), a San Carlo ( dalla

Pasticceria verso via

Risorgimento), a Mirabello

su corso Italia all’altezza

della farmacia. 

Ormai non ci credeva quasi

più nessuno. Adesso è

realtà. Sono partiti i lavori.

La nuova scuola avrà una

capienza di 325 alunni e

pertanto di rende necessario

oltre al polo rivedere la via-

bilità che sia protetta, sicura

e di servizio. In fase di stu-

dio la possibilità di creare

un anello stradale a senso

unico tra via Caduti di

Nassirya e via Argine posta-

le. Di conseguenza per evi-

tare che il senso unico vada

a trafficare l’uscita della

vicina lottizzazione, si

rende necessaria anche la

costruzione di un altro trat-

to stradale sull’area oggi

destinata a verde che si

ricollegherà con via Argine

Postale. 328.000 euro di

spesa per l’amministrazione

comunale, spesa compresa

tra diversi progetti di rina-

sciti e recupero post sisma

relativa ai centri storici e

finanziati dalla Regione

Emilia Romagna. Ci sarà

una nuova pista ciclo-pedo-

nale e nuovi parcheggi di

servizio per a scuola. 

Mirabello

Il nuovo polo scolastico

Con delibera di Giunta il

Comune si è presentato in

Costituzione di Giudizio in

relazione alla richiesta di

rinvio a giudizio nei con-

fronti dei Sigg.ri: M.D.,

M.L., G.L. La prima udien-

za preliminare si è tenuta il

18 gennaio nei confronti

degli imputati accusati di

concorso in truffa per l’ero-

gazione di fondi ricostru-

zione post sisma, rinviata

con rinvio al prossimo 8

febbraio. I proprietari del-

l’immobile avevano presen-

tato un ricorso al Tribunale

amministrativo regionale in

quanto ritenevano ingiusta

la revoca del contributo che

pare ammonti a circa

500mila euro, pratica nata

nel 2013 e revoca giunta nel

luglio del 2016, ricorso al

Tar fine del 2016 .Il proce-

dimento penale pare essere

scaturito da alcune segnala-

zioni dell’ex consigliere

comunale Lorenzo Baruf-

faldi. La giunta è arrivata

alla conclusione di costi-

tuirsi valutando “certa l’of-

fesa nei confronti del

Comune e congruo per

l’Ente costituirsi essendoci

ancora in atto un procedi-

mento aperto dagli imputati

al Tar, contro il rifiuto del

Mude  che potrebbe essere

influenzato positivamente

per il Comune dall’esito di

questo processo “.Il

Sindaco Lodi commenta

dicendo che, a sua cono-

scenza, questo è il primo

caso accaduto. A parere

degli uffici preposti le per-

sone sotto “accusa” non

avrebbero avuto diritto al

contributo. Il ricorso è quin-

di un atto “dovuto” a quanti

hanno realmente subito dei

danni con gli eventi del

maggio 2012

Rimborsi post-sisma “non dovuti”

Il comune si costituisce
Assegnata

la gestione

del “Veliero”

E’ il Raggruppamento tem-

poraneo di impresa tra

Consorzio Riunite

Esperienze Sociali - Società

Cooperativa Sociale con

sede in Ferrara e

Cooperativa Italiana

Ristoranzione di Reggio

Emilia ad aggiudicarsi l’ap-

palto per il funzionamento

del Nido d’Infanzia interco-

munale “Il Veliero”, sino al

31 agosto 2020. L’importo

è di € 1.283.010.00 (unmi-

lioneduecentottantremila-

quaanta/oo). L’importo a

base di gara era di €

1.296.000,00

Corsi di Violino
a Sant’Agostino

La Parrocchia di

Sant’Agostino e la Scuola

di Musica organizzano

Corsi di Violino. Gli inte-

ressati possono lasciare il

loro riferimento a Riccardo

Galli tel 338 2843220 o a

Ilaria Vergnani tel 349

3668517 oppure rivolgen-

dosi alla Parrocchia o alla

scuola materna. 



5

verrà realizzata nel retro. Il

nuovo Centro Civico si

eleva sul sedime del vec-

chio edificio, sito a ridosso

del dislivello di quota che

sussiste tra Piazza Pola e la

retrostante area esterna, pari

allo sviluppo del piano

interrato. A seguito delle

intense precipitazioni atmo-

sferiche, che si manifestano

con sempre  maggiore fre-

quenza, si verificano repen-

tini allagamenti del piano

interrato dell’edificio di

nuova costruzione i cui

lavori sono stati ultimati in

data 30/05/2017. L’ultimo

episodio di allagamento

verificatosi in data

07/09/2017 è stato oggetto

di sopralluogo da parte dei

tecnici del Settore V°

LL.PP.che intervenuti in

sito che hanno documentato

lo stato della situazione in

data 18/09/2017. In seguito

l’ente preposto alla gestione

delle rete fognaria, Gruppo

HERA spa, avendo gia da

tempo in conoscenza il pro-

blema degli allagamenti

della zona in oggetto ha poi

realizzato opere di sostitu-

zione del tratto fognario che

attraversa la retrostante area

cortiliva del Centro Civico

di San Carlo, non riuscendo

a risolvere in modo definiti-

vo il fenomeno degli allaga-

menti che continua a mani-

festarsi contestualmente a

precipitazioni atmosferiche

di elevata intensità.

Pertanto si è reso necessario

salvaguardare l’opera ulti-

mata a regola d’arte e indi-

viduare una  soluzione riso-

lutiva per la raccolta ed il

deflusso delle acque meteo-

riche al fine di  sopperire

alle carenze funzionali della

rete di fognatura pubblica

inadeguata a ricevere ingen-

ti quantità d’acqua. Quindi

si è reso inoltre necessario

rifunzionalizzare l’area cor-

tiliva che si sviluppa sul

retro del nuovo Centro

Civico di San Carlo, in con-

seguenza dei lavori di cui

sopra e si è proceduto a

deliberare ed approvare lo

studio di fattibilità dell’ope-

ra per un importo di €

360.000.00 che andrà con-

cordato tecnicamente anche

con Hera.

dalla prima pagina

Bagarre sul Centro Civico

Come avevamo già segnala-

to sul numero di novembre

di Più il problema dell’inva-

sione dei colombi soprattut-

to nelle zone di piazza Pola

a San Carlo e a Mirabello è

stato affrontato dall’ammi-

nistrazione comunale con-

corde sul grande sovraffol-

lamento e sulle carenze

igieniche sanitarie conse-

guenti. Pertanto a metà gen-

naio è stata emessa un’ordi-

nanza urgente, con la quale

si ingiunge all’Ufficio

Ambiente , per il tramite di

una ditta specializzata per

questo compito, a provve-

dere all’attivazione di ade-

guate azioni incruente per la

cattura di una frazione di

piccioni mediante l’impie-

go di gabbie-trappola selet-

tive di cattura in vivo attiva-

te con esca alimentare (gra-

naglie) da posizionarsi in

presso il Centro Civico di

Mirabello in Via Cavour, 8.

e il Centro Civico di San

Carlo in Piazza Pola n.1.

Trattandosi di interventi

specialistici che non posso-

no essere effettuate dagli

operatori comunali addetti

ai servizi manutentivi si è

ritenuto di affidare il servi-

zio ad un unico operatore al

fine di ridurre i costi di

gestione e razionalizzare gli

interventi ottenendo anche

un risparmio in termini di

tempo, nel rispetto del prin-

cipio di economicità della

spesa. La ditta individuata è

la SIREB di Modena.

L’importo complessivo del-

l’operazione sarà di

1.317,60 euro

San Carlo

Campane del vetro
sempre piene
Sono sempre perennemente

piene le campane del vetro

di San Carlo. Sono anni che

la situazione viene denun-

ciata sia all’amministrazio-

ne comunale che segnalata

a chi le campane dovrebbe

vuotarle Ma la situazione

resta irrisolta. Lettera

morta.  Una situazione che

in realtà appartiene un po’ a

tutta la zona di Terre del

Reno e si allarga in quel di

Borgo e in quel di Vigarano

Mainarda. 

San Carlo e Mirabello

Caccia al piccione

Bilancio più che positivo

per la Manifestazione

“Arriva la Befana” organiz-

zata dall’A.G.S Friz e

Magna in collaborazione

con il Centro di Promozione

sociale Mira-Bello e la pia-

dineria Nonna Papera.

Come tutti gli altri anni la

befana non si è dimenticata

dei bambini di Mirabello e

di terre del Reno, è arrivata

puntualissima, con le calze

ricolme di dolciumi e cara-

melle. Al suo arrivo la piaz-

za era gremita di bambini e

adulti che l’hanno accolta

con applausi e sorrisi, tra-

sformando la giornata

invernale in una splendida

occasione, dove tra una

cioccolata calda e una

merenda offerta da Nonna

Papera, CPS, e Friz e

Magna, si sono

esibiti in

maniera eccel-

lente i ragazzi

della “Compa-

gnia Accade-

mia Creativa“

che con grande

professionalità

hanno fatto

divertire e gio-

care bambini e

adulti con i

loro trampoli e

le loro esibi-

zioni. In serata

in attesa che la

“povera vecia”

venisse brucia-

ta e insieme a

lei tutte le cose

brutte del 2017, per lasciare

spazio ad un 2018 ricco di

cose belle, le befane del

Friz e Magna in una grande

atmosfera di euforia genera-

le hanno distribuito le calze 

a tutti i

bambini

presenti.

L’appun-

tamento è

r innova to

per il 2019,

mentre l’as-

sociazione sta

già lavorando

alla prossima

manifestazione Mira-

Cicciolo-Bello! 

Mirabello - Friz e magna

Una buona befana
Imu “democratica”

nelle Terre del Reno
Un solo territorio una sola

aliquota IMU. Tariffe alli-

neate per tutti. In sostanza i

“mirabellesi” avranno una

diminuzione rispetto al pas-

sato. Sull’abitazione princi-

pale verrà applicata un’ali-

quota del 4x1000. Sulle

abitazioni e pertinenze in

comodato gratuito verso un

parente di primo grado sarà

applicato il 6x1000, mentre

sui terreni edificabili, agri-

coli e altri immobili  l’ali-

quota del 7x1000.
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E’ la cooperativa sociale

Serena il soggetto indivi-

duato dai comuni dell’Alto

Ferrarese (attraverso una

regolare gara pubblica), per

dare nuove possibilità di un

miglioramento della qualità

della vita ai soggetti in con-

dizione di disabilità lieve. I

quali possono legittima-

mente aspirare ad un pro-

getto di parziale autonomia.

Da questi propositi nasce il

percorso di graduale auto-

nomia, che prende il nome

di “Vita indipendente” e che

vede il Comune di Bondeno

come ente capofila tra quel-

li compresi nel Distretto

Ovest. La pubblicazione

dell’apposita determina dei

Servizi sociali, avvenuta a

fine dicembre, consentirà di

dare attuazione all’intero

programma. «Il progetto

“Vita indipendente” – illu-

stra l’assessore alle politi-

che sociali del Comune di

Bondeno, Cristina Coletti –

persegue l’obiettivo già

individuato in questi anni di

lavorare per una maggiore

differenziazione dei servizi,

residenziali e semi-residen-

ziali, per rispondere alle

diverse e complesse esigen-

ze dell’utenza». Per arrivare

al quale i comuni dell’Alto

Ferrarese hanno lavorato

all’unisono, individuando

un soggetto (coop Serena)

che nel Comune di

Bondeno opera già positiva-

mente all’interno delle

strutture socio assistenziali:

il polo del “Borselli” e il

centro L’Airone. Nello spe-

cifico, i progetti che verran-

no sviluppati riguarderanno

gruppi omogenei di persone

(2 nuclei di 5 persone, più

due posti destinati all’emer-

genza o al cosiddetto “sol-

lievo” per le famiglie dei

soggetti diversamente abili)

in strutture individuate a

tale fine. Il Ministero ha

stanziato 80mila euro com-

plessivi per i comuni del

Distretto Ovest, ai quali

competerà uno finanzia-

mento residuale di altri

20.000 euro. «Il progetto è

di tipo sperimentale – con-

clude la Coletti – ma costi-

tuisce un punto di partenza,

per aprirci a nuove prospet-

tive di un’inclusione socia-

le».

Alto Ferrarese

“Vita indipendente“

I COMUNI DI BONDE-

NO FERRARA E VIGA-

RANO. CONVOCATI

DAL PREFETTO PER

L’EMERGENZA FRANE

IN VIA CANAL BIAN-

CO. ALLO STUDIO IL

PROGETTO DEL CON-

SORZIO PER RIPREN-

DERE LE FRANE

LUNGO IL TRACCIATO

Il Comune di Bondeno,

assieme a quello di Ferrara

e Vigarano Mainarda, sarà

ricevuto dal Prefetto di

Ferrara, a Febbraio. Motivo

della convocazione sarà

quello di valutare il proget-

to che è stato redatto dal

Consorzio di Bonifica di

Pianura, in merito alla

manutenzione straordinaria

di via Canal Bianco ( la dia-

mantina ) . I tre comuni con-

vocati sono, infatti, quelli

attraversati dalla strada, che

procede costeggiando via

Canal Bianco, collegando di

fatto Bondeno (in località

Settepolesini) fino a

Ferrara, arrivando nella

zona della Piccola e media

industria. «Esiste un proget-

to di manutenzione straordi-

naria che verrà in seguito

presentato alla Regione (tra-

mite la quale accedere a

finanziamenti) – spiegano il

sindaco di Bondeno Fabio

Bergamini e l’assessore ai

lavori pubblici, Marco

Vincenzi – e che sarà ogget-

to di confronto il primo feb-

braio. All’interno di questo

tavolo convocato dalla

Prefettura. L’intervento –

viene spiegato – punta a

riprendere i punti più critici,

in termini di frane lungo il

tracciato, evitando che se ne

creino di nuove, con misure

preventive, per alleviare

una situazione difficile viste

le caratteristiche della stra-

da». La quale, purtroppo,

rimane spezzata in due tron-

coni per via dello smotta-

mento presente sul territorio

del comune di Vigarano, per

il quale non si vedono

attualmente spiragli. Sul

territorio Bondenese del

tracciato, invece, a fine

ottobre si è proceduto ad un

collaudo del tratto soggetto

nei mesi scorsi ad una

manutenzione delle ripe

arginali e messa in sicurez-

za del piano viabile. I lavori

sono stati effettuati dal

Consorzio di Bonifica

Pianura di Ferrara.

L’Enpa sezione di Cento orga-

nizza per Venerdì 16 Febbraio,

in occasione della Festa

Nazionale del Gatto la “Pizzata

con i baffi” presso la Pizzeria

Ciro di Decima. Un’iniziativa

benefica il cui ricavato andrà

alla cura e per il sostegno dei

tanti animali abbandonati sul

nostro territorio. La serata pre-

vede un menù con pizza a scelta

per tutti i gusti, bibita, sorbetto,

cafè a € 18.00. Prenotazioni fino

ad esaurimento dei posti ai

numeri: 377 4944946 – 339

8490407

Il mese di dicembre è stato

segnato dalla morte

improvvisa di Armando

Checchi chiamato il

“Pittore”. Una notizia che

ha lasciato tutti con l’amaro

in bocca. Se ne è andato a

64 anni un uomo particola-

re, di grande cultura e

amante dell’arte. Il suo

locale, il Rifugio degli

Artisti, da sempre meta di

visitatori, figlio della sua

arte e unico nel suo genere.

I figli porteranno avanti

l’attività “perché questo

mio padre avrebbe voluto”

dice la figlia. Un locale

“prolunga” del suo essere,

suggestivo, teatro di eventi

con i suo Pub Paradiso, la

Pizzeria Purgatorio e il

Ristorante Inferno, metà di

visitatori e avventori da

tutta Italia. Checchi era

legato al suo Territorio, alla

sua Dosso ed è a Dosso che

la sua salma è stata tumula-

ta. Una persona che tanto

ha dato al territorio, una

persona amata e la sua

memoria non si perderà. 

BONDENO - Vigarano - Ferrara: FRANE

Incontro in prefettura per “la Diamantina”
Foto da google map

La morte di Armando Checchi

Se ne và “il pittore” del rifugio degli artisti

E.N.P.A. - Cento

Una pizzata “con i baffi”!
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Al servizio di un vasto

bacino di utenza che

riguarda anche i comuni

di Terre del Reno e

Bondeno, sarà “operati-

vo” a Febbrio. Il 20 dicem-

bre è stato presentato uffi-

cialmente il Nuovo Pronto

di Cento, alla presenza di

varie autorità, dirigenti del

Distretto Ovest, Medici,

Esponenti della Fondazione

C.R.Cento e il sindaco

Fabrizio Toselli.  L’ingresso

non è più da via Vicini ma

da via Cremonino, in

sostanza “la via parallela”

dove sono presenti anche

vari altri ambulatori come il

Consultorio. Per questo

sono in corso di studio

modifiche alla viabilità per

consentire un traffico dei

mezzi ospedalieri più age-

vole e per avere spazi di

parcheggio di emergenza. 

Il direttore sanitario Claudio

Vagnini: “ Siamo pienamen-

te arrivati in fondo a questo

percorso che è stato estre-

mamente impegnativo e

dire impegnativo è anche

riduttivo. Ci siamo arrivati

grazie alla Presidente della

Fondazione Cassa di

Risparmio di Cento

Cristiana Fantozzi, perché

ha avuto una costanza e una

lungimiranza che non è

comune con la quale contia-

mo di continuare a lavorare.

Oggi io sono contento –

prosegue Vagnini – ci saran-

no sicuramente domani altri

problemi da affrontare che

riguardano l’azienda sanita-

ria e che affronteremo ma

oggi credo che abbiamo

ottenuto con questo nuovo

pronto soccorso un grande

risultato.” Il percorso con la

fondazione iniziò 5 anni fa,

partito e condivisio anche

dal precedente consiglio di

amministrazione. Dice – E’

il successo di una squadra.

Prima di tutto della squadra

della Fondazione, ma

soprattutto successo di

squadra per la collaborazio-

ne stretta e condivisa con

l’Asl. Il Sindaco Toselli

puntualizza che “ è stata una

grande scelta di lungimiran-

za da parte della Fonda-

zione. Questo investimento

porta un grandissimo valore

aggiunto all’ Ospedale di

Cento, perché avere questo

tipo di Pronto Soccorso.

Noi come amministrazione

ci siamo seduti intorno al

tavolo per trovare a corolla-

rio delle soluzioni per la

zona “ esterna “. I veri atto-

ri attori sono stati asl e fon-

dazione e come amministra-

zione siamo molto orgoglio-

si di quanto realizzato. E’

importante perché l’Ospe-

dale di Cento e il suo pron-

to soccorso non riguardano

solo Cento ma tutto il terri-

torio, basti pensare al baci-

no di utenza che coinvolge

un territorio vastissimo

come le Terre del Reno,

Bondeno ecc. Questo è un

messaggio anche per chi

“sta un pò in più in alto”.

Saluto e ringrazio i consi-

glieri regionali che sono

venuti e sono con noi ed è

anche un messaggio

chiaro che vogliamo

lanciare alla Politica

Regionale e cioè che questo

investimento,la forte atten-

zione ha nei confronti

dell’Ospedale e chiaramen-

te che “ l’Ospedale di Cento

non si tocca!”, la città vuole

mantenere efficiente il suo

presidio, come

h a

s e m p r e

avuto”. Tra le

innovazioni:

Ingresso da

via Cre-

m o n i n o ,

a c c e s s o

a l l a

“camera

calda”

per le auto private e accesso

all’ambulatorio di emergen-

za. Bussola di Ingresso

sempre da via Cremonino:

sale d’attesa, triage, ambu-

latorio del pronto soccorso,

altri ambulatori tra cui

“ l ’ O B I ”

(osser-

vazione

b r e v e

i n t e n s i -

v a ) . A l

piano supe-

riore: sala

gessi, ambu-

l a t o r i o

ortopedi-

co, sale

d’attesa e

altri ambu-

latori. Il

tutto in colle-

gamento con i

servizi di

radiologia, tac e

diagnostica. 

AUSL Distretto OVEST

Il nuovo pronto scoccorso è ...“Pronto”!

il direttore sanitario

Claudio Vagnini



La scuola d’infanzia parita-

ria Filippo Mantovani orga-

nizza per il 27 gennaio dalle

9.30 alle12.30 un “Open

Day” con lo slogan “ nessun

bambino è perduto, se ha un

insegnante che crede in lui”

Per partecipare si può

telefonare al numero 0532

847030 oppure scrivere a:

fondazionefilippoman@lib

ero.it Questo per vedere la

scuola, capire come funzio-

na e scegliere nel modo

migliore per i propri figli.

La scelta della scuola va

fatta compilando un apposi-

to modulo, da presentare

entro gennaio, per questo è

bene sapere prima quale

scuola scegliere. Che cosa è

bene valutare nella giornata

dell’Open Day? L’impor-

tante capire quanto è grande

la struttura e quanti bambini

la frequentano, guardare la

pulizia e l’ampiezza delle

aule e la luminosità delle

stesse, visitare l’aula mensa

e chiedere come funziona.

Parlate con le maestre e col

personale ausiliario. Biso-

gna uscire dall’open day

con la certezza che quella

sarà la scuola giusta per il

vostro bambino. Per questo,

se lo si ritiene necessario, si

può visitarne più di una e di

scegliere con serenità.

Importante: non è possibile

fare 2 domande diverse per

2 strutture diverse, per que-

sto motivo è bene che la

scelta sia quella definitiva.

Mirabello - Scuola d’infanzia

Open day di sensibilizzazione
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Lunedi 29 gennaio alle ore

21.00 presso la sala confe-

renze Dino Bonzagni, si

terrà la presentazione pub-

blica del Bilancio comunale

e del programma dei lavori

pubblici. Verrà inoltre illu-

strato lo status dei lavori in

corso sul territorio e la

situazione della ricostruzio-

ne post terremoto. Gli

amministratori  si dichiara-

no soddisfatti. Prima di

tutto, per i tempi di appro-

vazione di unbilancio, che

consentirà di dare agli uffici

le risorse necessarie per

effettuare le loro attività,

con riferimento particolare

ai lavori pubblici e alle

opere di ricostruzione. Più

o meno il totale del bilancio

si assesta sulle cifre del

2017 con un risparmio di

spese di circa 800.000 euro

dovuta a ottimizzazioni

varie. Il patrimonio com-

plessivo si assesta sui 48

milioni di euro e le premes-

se sono di buon aspicio per

gli anni futuri.  11.000.000

di euro la cifra degli investi-

menti per il triennio prossi-

mo per opere di ricostruzio-

ne. Marvelli dichiara che si

può parlare di un Bilancio

solido: nessun deficit strut-

turale. Il debito si prevede

in calo di più o meno

400.000 euro annui.  L’imu

è stata livellata e ribassata.

Per Marvelli “la fusione” è

stata un atto sano e lungimi-

rante. 

L’attività dell’associazione

A.G.S. Friz e Magna conti-

nua il 2018 con un evento

molto importante per il ter-

ritorio delle Terre del Reno:

il “Miracicciolobello”che si

svolgerà’ domenica 11

marzo e in caso di maltem-

po il 18 marzo. La manife-

stazione è un connubio tra

tradizione, cultura della tra-

dizione e gastronomia. Cris-

tiano Rubini, veterano e

volontario nel Friz e Magna

ci dice: “per noi oltre ad

essere una manifestazione

gastronomica è anche una

manifestazione culturale

perché lo scopo è quello di

continuare a mantenere vive

le nostre tradizioni contadi-

ne ancora molto ben radica-

te nella nostra zona”. La

manifestazione, unica

nel suo genere,  vanta la

presenza di “paiolisti”

provenienti da ben 5

province ( Ferrara,

Modena, Reggio

Emilia, Mantova,

Bologna ). I concor-

renti si sfideranno

nella produzione di

ciccioli frolli, (la

trasformazione del

lardo di maiale in

“snack” molto

saporiti).  Al ter-

mine il “tutto”

verrà giudicato

dagli esperti

dell’ACCADEMIA JUDI-

CEES SALATII di Modena.

A corollario della manife-

stazione ci saranno una

esposizione di macchine

agricole, un mer-

catino dell’ingegno e del fai 

da te,

u n

merca-

to ali-

mentare

ed il

meravi-

g l i o s o

mercato

di Ber-

toldo. 

Comune di Terre del Reno

Bilancio solido
Mirabello - Friz & màgna

Mira-cicciolo-bello 2018


