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Le associazioni di Terre del
Reno, che attualmente sono
un po’ risentite dell’impos-
sibilità di svolgere la loro
attività, vuoi perché non c’è

ancora dopo la fusione un
coordinamento, vuoi perché
quelle di San Carlo si sento-
no sfrattate dall’ex Centro
Civico, vuoi perché manca-
no le sedi, vuoi perché sono
cambiate le normative sulla
gestione delle sedi stesse.
Sulle sedi c’è una grande
novità, prima fra tutte è che
non appena i lavori del
Municipio di Mirabello
saranno ultimati, ben due
piani saranno tutti destinati
a sedi associative e la Sala
consigliare oltre ad ospitare
Consigli comunali itineranti

verrà lasciata in utilizzo per
riunioni associative che
richiedono più spazio, come
ad esempio un eventuale
assemblea dei soci o incon-

tri pubblici. La presenza
degli uffici comunali
rimarrà al piano terra con
gli uffici demografici, ana-
grafe ecc, qualche ufficio
per Sindaco e assessore che
continueranno a ricevere i
cittadini anche a Mirabello.
Anche l’ex “Casello

Ferroviario” verrà ristrut-
turato e destinato ad ospita-
re associazioni. “Gli spazi
ci saranno, occorre solo un
po’ di pazienza e ce ne
saranno tanti – dice il
Sindaco Lodi -, saranno
affidati con convenzione a

regola di legge ad associa-
zioni che siano attive e biso-
gnose di spazi per svolgere
le loro attività”. Centro
Polivalente Parco del

Quadrifoglio. Con il pro-
getto partecipato la popola-
zione di Mirabello ha scelto
di avere una sala polifunzio-
nale, destinata a manifesta-
zioni, ritrovo, feste, sagre e
spettacoli. Il 2018 è l’anno
in cui si concretizzerà la
struttura. Primo passo sarà
la progettazione che verrà
condivisa con i cittadini,
tenendo presente il lavoro
che fu fatto in passato. La
progettazione non stravol-
gerà la volontà dei cittadini
e terrà conto delle indica-
zioni che gli stessi avevano

dato.” Tengo a precisare –
continua il Sindaco – che
quello che i cittadini videro
anni fa non era un progetto,
ma solo schizzi e disegni
con delle indicazioni”. In
questi disegni, dove si
vedono dei cubi disegnati,
ci sono indicate le volontà
di avere una sala polivalen-

te più grande con una cuci-
na annessa, un campo da
tennis, uno da pallavolo,
uno da basket, un campo di
bocce. Queste indicazioni
verranno assorbite e messe
in concreto da un progetti-
sta. Campo Sportivo: al
momento ci sono diverse
questioni sospese. Come un

tendone e una cucina che
non dovrebbero esserci per-
ché non sono autorizzati.
“Anche in questo contesto –
prosegue Lodi – stiamo cer-
cando un punto di equilibrio
tra le associazioni che
hanno lavorato li sino ad
ora. Regolarizziamo, met-
tiamo           segue a pag.4  

Mirabello

Due piani di Municipio a disposizione delle associazioni

Procedono i lavori all’ex
Centro Civico di San Carlo.
Parliamo di reti fognarie e
di Hera. Il comune ha
“speso” un po’ di più rispet-
to al finanziamento riserva-
to al progetto. Un po’ di
polemica sulla competenza
economica dell’intervento.
Perché? Lo abbiamo chiesto
al Sindaco Lodi. “Per quan-
to riguarda l’ex Centro
Civico ovvero il Centro
Strategico della Protezione
Civile e Polizia Municipale
– dice - è vero che abbiamo
deciso noi di investire di più
per migliorare poi il proble-
ma degli allagamenti nelle
vicinanze, problema pre-
sente da tanti anni. Un pro-
blema che non solo com-
promette la funzionalità del
Centro, ma anche le abita-
zioni circostanti. Il progetto

è stato finanziato in parte.
Ecco che noi facciamo un
“qualcosa” di più perché
diamo sollievo a un proble-

ma fognario, ma di contro
Hera ad esempio, che è con-
sapevole, farà un rifacimen-
to dell’acqua potabile su via
Argine Vecchio che noi
andremo ad asfaltare nel

rifacimento della Piazza
Battaglini di Mirabello, per
Hera è un “di più” che non
avevano previsto.  L’ho

spiegato in consiglio comu-
nale e negli incontri pubbli-
ci, soprattutto a San Carlo.
Posso riferire che questa
problematica è nella nostra
massima       segue a pag. 5

San Carlo e Sant’Agostino

Stop agli allagamenti
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Succede, nell’era dell’infor-
matica e della comunicazio-
ne, e “nella nostra provin-
cia” che ci si trovi in pre-
senza di una situazione che,
se non fosse per i risvolti da
codice penale ( oltre che da
sanità “malata” ), avrebbe la
connotazione del ridicolo. Il
fatto: nel 2016 una prenota-
zione per una visita (non
importa di che tipo) vede,
dopo quasi un ora e mezzo
di attesa l’infermiera di
turno per annunciare un
ulteriore ritardo a tutti i
pazienti (mai termine fu più
appropriato) in attesa.
Succede quindi che, legitti-
mamente, qualcuno dica
che non può aspettare anco-
ra e che se ne vada chieden-

do di cancellare l’appunta-
mento. Succede (non
dovrebbe, ma succede).
Succede poi che dopo due
anni un “bonario invito” a
pagare “tout court” arrivi a
casa di chi la visita non l’ha
fatta. Si noti che l’invito
non specifica, se non laco-
nicamente, a cosa si faccia
riferimento e che, anzi,
chieda di inviare un fax (c’è
ancora chi li usa ?) o una
semplice comunicazione via
posta ad un indirizzo, una
volta effettuato il pagamen-
to o verificato che si è già
pagato. ... succede. Mettia-
moci, per un attimo, nei
panni del “nonnetto” di
turno: cosa farebbe?
Attuerebbe, con molta pro-

babilità, il metodo “paga e
tasi” .. non sapendo dove ha
eventualmente messo la
ricevuta di due anni prima o
non avendo idea di come
poter ragguagliarsi per una
indicazione. Nel “plico”
dell’Ausl c’è anche un reca-
pito e-mail a cui fare riferi-
mento per informazioni
(sappiamo tutti che al nostro
nonno il pc gli sta simpatico
no?) Un numero di telefo-
no? No quello no! Anche
perchè, probabilmente
sarebbe funzionante come
gran parte di quelli degli
uffici pubblici. Detto ciò il
nostro “un-po-meno-
paziente” trova ( è uno sma-
nettone di informatica ) sul
proprio fascicolo sanitario

... l’impegnativa? No! ..Una
nota di qualsiasi genere?
No! Ci trova il referto della
visita! Quella che non ha
fatto perchè “loro” erano in
ritardo (cosa che “non suc-
cede mai”). La sua parola
contro la “loro” dirà il più
“scafato” dei lettori. No,
caro amico, la loro stessa
parola contro se stessi. Nel
“referto” si legge che il
“non-più-paziente” ha
“rifiutato” la visita poichè
“erano in ritardo” e subito
sotto si legge, (ATTENZIO-
NE) la “diagnosi” e pure la
cura prescritta a seguito
della NON VISITA.
Sorvoliamo sul fatto che lo
stesso pezzo di carta fa rife-
rimento un fantomatico

“secondo controllo” e che
riguarda una  “patologia”
diversa dal motivo per cui la
visita era stata richiesta.
Sorvoliamo pure sulla
richiesta economica immo-
tivata e degna del peggiore
dei gestori telefonici. NON
sorvoliamo, invece, sul con-
tenuto palesemente falso.
Come può un medico
“inventarsi” di sana pianta
un documento? Ha chiaro,
che la sua leggerezza, può
avere dei risvolti drammati-
ci? Ad esempio quel referto
può essere preso come
punto di riferimento da altri
medici. La gravità del fatto
non sembra però essere di
rilievo per vertici dell’ausl,
ai quali abbiamo sottoposto

la vicenda. “Puo trattarsi di
un copia-incolla o di un
caso di omonimia”. aggiun-
gendo però che senza sape-
re “nomi e cognomi” (e
sempre ai “buoni e cattivi”
sulla lavagna si va a finire)
non si può risalire all’acca-
duto. Come se sia più
importante il sapere chi
“punire” (ammesso che poi
qualcuno venga punito),
piuttosto che impedire con
tutte le forze che accadano
cose come questa. Sperare
che la “catena di montag-
gio” sanitaria si basi, prima
di tutto sulle coscienze,
piuttosto che sui
copia/incolla è così utopi-
co?

L.G.

AUSL Ferrara

La visita non c’è, il referto si! E va pure pagato!

Contrariamente a quanto
abbiamo riportato nello
scorso numero di gennaio, il
nuovo Pronto Soccorso

dell’Ospedale di Cento (
punto di riferimento per
tutto il distretto Nord Ovest
dell’Ausl di Ferrara ) NON

è ancora “pronto”. O meglio
non è ancora operativo. Si
parla di metà marzo
(dovrebbe essere re-inaugu-
rato con una cerimonia uffi-
ciale). ... ma a questo punto
attendiamo con cautela
prima di pronunciarci con
una data. Nel frattempo il
“vecchio” continua ad ope-
rare. Nel “nuovo” si sta pro-
cedendo con i lavori per il
completamento degli arredi,
per le finiture dei locali e
degli spazi, così come per la
parte esterna, cortiliva che
deve essere sistemata per
tutti i lavori strutturali che
l'hanno coinvolta così per la
viabilità stradale. Per la
quale aspettiamo trepidanti
di vedere come verrnno

risolte la concomitanti que-
stioni di accesso ambulanze
e  “pubblico”, visto che l’in-
gresso da direttamente su
una via stretta e trafficatissi-
ma con scarse possibilità di
parcheggio, anche solo in
via “temporanea” e visto
che il parcheggio dell’Ospe-
dale ( sempre ben fornito di
parcheggiatori ) diventerà
ancor più distante. La dr.ssa
Natalini direttrice del
distretto Ovest (e futura
direttrice sanitaria per
l'Azienda USL di Ferrara,
dal 19 febbraio p.v. infatti
andrà a sostituire il dr.
Mauro Marabini, attuale
direttore sanitario, che
andrà  all'AUSL della
Romagna) ci dice che sono

in corso le istallazioni di
apparecchiature e reti e la
“formazione” degli operato-
ri nonchè la soluzione di
tutte le varie problematiche,
anche di tipo burocratico,
che  comprensibilmente
sono piuttosto complesse,

data la funzione della strut-
tura. Anche il Sindaco
Toselli ci conferma che, per
ciò che concerne l’ammini-
strazione comunale di
Cento, tutti i “compiti” sono
già stati assolti e risolti.

La dott.ssa Katia Montanari
da alcuni giorni ha acquisito
il ruolo di responsabile
della direzione medica
dell’Ospedale SS. Annun-
ziata. di Cento. “Si tratta di
un validissimo professioni-
sta”, dice il Direttore
Generale dell’AUSL di
Ferrara, Dott. Claudio
Vagnini, “con documentata
esperienza di direzione
ospedaliera, avendo in pre-
cedenza lavorato presso la
Direzione Medica del-
l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Cona e,
ancor prima, presso una
struttura privata extraregio-
nale” - Casa di Cura
“Madonna della Salute di
Porto Viro (Ro)-.  “Il valore
aggiunto di questa opera-
zione” , prosegue il

Direttore Generale “sta
nel fatto che la dott.ssa
conosce già la realtà
sanitaria ferrarese e
potrà fornire valido
supporto alla realizza-
zione della nuova pro-
grammazione dell’assi-
stenza ospedaliera così
come stabilita nelle
delibere di riordino
provinciale” Katia
Montanari si è laureata
in Medicina e Chirurgia
all’Università degli
Studi di Ferrara nel
2005, dove ha conseguito
poi la Specializzazione in
Igiene e Medicina
Preventiva. Ha comprovata
esperienza  in ambito igie-
nistico e sull’organizzazio-
ne sanitaria, in particolare
rispetto ai temi dell’appro-

priatezza dell’assistenza
sanitaria, della qualità e
della sicurezza delle cure e
competenze sulla organiz-
zazione e gestione integrata
con il territorio dell’assi-
stenza specialistica ambula-
toriale.

AUSL/NORD OVEST - Ospedale di Cento

Cambio al vertice “Va bene così”!. Questo è, in sintesi, il messaggio di rispo-
sta rivolto a tutti coloro che ci hanno segnalato come i “pan-
noloni” distribuiti, per conto dell’Ausl, da parte della ditta
che, qualche anno fa, si è aggiudicata l’appalto da diversi
milioni di euro, siano inadeguati alla bisogna. Traverse di
dimensioni tali da far pensare a quelle per gli animali dome-
stici ed assorbenti che non contengono più di “poche ore”
degli incontinenti sono stati “testati” ed “approvati” da una
apposita commissione che ha stabilito come siano “adegua-
ti” e rispondenti ai capitolati. C’è lo comunica direttamente
l’ausl. Del resto, basta leggere google, quando si cerca la
ditta appaltatrice, per avere un esatto reportage sul “gradi-
mento del servizio”. I ritardi o le mancate consegne domi-
ciliari sono “tollerabili”. Inutile sperare di poter accedere
direttamente al servizio distribuzione nei giorni stabiliti,
presso le unità sanitarie di Cento o Bondeno. L’operatrice
presente, oltre a specificare come, il malfunzionamento dei
presìdi sia da imputare ad un “errato utilizzo” da parte dei
diretti interessati o di chi li accudisce, non distribuisce
alcunchè, driblando sul deposito (è a Campogalliano - MO)
l’eventuale ritiro di quanto non ricevuto. Va ricordato inol-
tre che, l’avviso telefonico automatico, circa la consegna
non è (per il “corriere” di turno) vincolante. Men che meno
lo è la dirrettiva del Garante della privacy che stabilisce
come l’orario di consegna sia da “concordare” con gli aven-
ti diritto da parte del distributore, parlando di fascia oraria e
non di “forse in quel giorno”.

F a s c i c o l o
Sanitario elettro-
nico e Prescrizioni
“dematerializzate”
La rivoluzione elettronica
nella sanità segna ancora il
passo. Nonostante la pub-
blicizzazione su come sia
possibile accedere al servi-
zio di prenotazioni per le
visite direttamente dal pro-
prio “fascicolo sanitario
elettronico” (ammesso di
non avere problemi con
con l’uso del PC, cosa
“comune” a chi ha compiu-
to una certa ètà) nella zona
dell’alto ferrarese sono
diverse le problematiche
inerenti la reale/globale
disponibilità degli appunta-
menti. E’ pressochè inope-
rante anche l’uso delle
“prescrizioni dematerializ-
zate” che dovevano elimi-
nare quelle di carta che,
invece, tutt’ora vengono
richieste come “necessa-
rie” sia in Farmacia che
presso gli ambulatori.

Presidi per l’incontinenza

Va bene così

OSpedale di Cento

p.s. - il PS non è ancora operativo
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L'altro aspetto del terremo-
to: la ricostruzione.  Prima
la disperazione, poi la corsa
alla ricostruzione per recu-
perare, case e capannoni e
posti di lavoro. La raccolta
fondi. L’attesa di una nor-
mativa che permettesse a
privati e ad aziende di acce-
dere ai soldi per la ricostru-
zione.  Un territorio che ha
subito ferite economiche
enormi. Interi paesi, piazze,
centri, negozi e fabbriche
cancellate. Chi ce l ha fatta
e chi no. Chi ha potuto argi-
nare il momento in luoghi
transitori e chi con la delo-
calizzazione ci ha provato
ma ha chiuso. Una ricostru-
zione lenta. Chiese ancora
li, spezzate, case di nessuno
pericolanti e pericolose. C’è
chi ha ricostruito, sistemato
grazie ai fondi della
Regione e chi di tasca pro-
pria. C’è anche chi ci ha
marciato un pò su. Si sono
viste strutture vetuste e
poco utilizzate rifiorire nuo-
vissime e bellissime e ciò
ha causato qualche interro-
gativo. Nel 2017 per “con-
trollare” è nato un Comitato
Spontaneo di Verifica
Ricostruzione, con un suo
slogan ovvero “Non un euro
di più, non un euro di meno
per la ricostruzione” ed è
partita una vera e propria
caccia al “furbetto”. Nel
comitato spiccano come
fondatori nomi conosciuti
della politica locale:
Daniele Biancardi, Marco
Mattarelli,  Lorenzo Baruf-
faldi, Mirco Gallerani,
Gilberto Toselli, Nelson
Zagni e Andrea Zaniboni .
In breve tempo il Comitato
è partito con una vera e pro-
pria caccia grossa al “fur-
betto”. Sui profili facebook
personali dei membri fon-
datori passano in gran
numero e varietà, foto di
case, capannoni, stabili
agricoli fotografate dalla
strada e recuperate da goo-
gle maps. Il comitato attac-
ca anche Regione e ammi-
nistrazioni comunali sulla
mancanza di controlli e
sono innumerevoli le segna-
lazioni che esso fa alla
Procura della Repubblica.
La Guardia di Finanza, dal
canto suo,  nell’Ansa del 23
dicembre 2017 dove rende
pubblica l’indagine che ha
scoperto truffe per 10 milio-
ni di euro denunciando 50
"furbetti del dopo terremo-
to", ora indagati per truffa
allo Stato e falsità ideologi-
ca per aver chiesto e in parte
ottenuto, contributi per la
ricostruzione dopo il sisma
del 2012, specifica  che: “Si
tratta di un'autonoma azione
investigativa (non sulla
base dei numerosi esposti

dei comitati del Centese,
sottolineano gli inquirenti),
che aveva portato a oltre
100 ispezioni a imprese e
cittadini che avevano avan-
zato richieste per ottenere
dalla Regione contributi per
ricostruzione e riqualifica-
zione degli immobili dan-
neggiati”. Le  Fiamme
Gialle di Ferrara hanno
infatti  denunciato una
società di locazioni immo-
biliari di beni propri per
aver falsamente dichiarato
un edificio lesionato e
richiesto un contributo
indebito di 2 milioni. Sui 50
indagati sono in corso le
valutazioni giudiziarie di
procura e GdF. Le verifiche
effettuate rientrano fra le
attività delle Fiamme Gialle
in materia di controllo della
spesa pubblica, finalizzate -
spiega la nota della
“Finanza” di Ferrara - "a
contrastare fenomeni di
malversazione, indebita
richiesta e percezione, truf-
fa e truffa aggravata in
danno dei bilanci pubblici".
Quindi in sostanza, la
Guardia di Finanza, fa rife-
rimento ad indagini svolte
in autonomia e non da
“segnalazioni”.  Il Comitato
di Verifica Ricostruzione è
però molto attivo e continua
a pubblicare allo “scopo”
che tutti vedano e a segnala-
re.  Un lavoro pregevole,
che non manca ultimamente
di alcune critiche per il

metodo utilizzato di metter
in “pubblica piazza” anche
chi ha avuto fondi per rico-
struire e ci ha aggiunto del
suo e in qualche caso dove
addirittura ci sono clamoro-
si “errori”. Le denunce del
Comitato in Procura sono
anche il motivo per il quale
la Guardia di Finanza ( con
una corposa mole di sovra-
lavoro ) è spesso all’interno
degli uffici comunali di
competenza per territorio al
fine di controllare la veridi-
cità delle segnalazioni.
Sono coinvolti: Bondeno,
Terre del Reno, Finale
Emilia, Cento, Ferrara. A
onor del vero tra i “grossi
errori” c’è anche la casa
della scrivente, che si è
ritrovata sui social (neanche
a farlo apposta) con la pro-
pria casa come “esempio
lampante di furbetti del ter-
remoto”. Centinaia di mail
inviate con la foto in coper-
tina della mia casa, mail

inviate a gruppi, amici, cit-
tadini, opinion leader e ai
media nazionali e locali tra i
quali anche il nostro stesso
periodico. Peccato che la
ristrutturazione della casa
fosse partita ben prima del
terremoto e non sia ancora
conclusa. Peccato che nes-
sun fondo sia mai “arrivato”
e, cosa ancor più grave, che
nessuna domanda di tipo
economico o altro in “chia-
ve ricostruzione” sia stata
sottoposta a chicchessia.
Solo tanti sacrifici e un bel
mutuo da pagare. Cosa che
“spesso è successa” anche a
chi ha avuto qualche contri-
buto ma ha poi “rimpingua-
to” di tasca propria i lavori.
Alla richiesta di chiarimenti
il Comitato rispose che si
trattava di un errore, presi
dalla “foga” del lavoro che
stavano svolgendo. Qual-
cuno poi, nella foga di riba-
dire le proprie “certezze”
documentali (sarebbe inte-
ressante capire come, atti e
documenti spesso “riserva-
ti” vengano così facilmente
in loro possesso) ha ritenuto
anche “logico” offendere
chi, semplicemente, faceva

richia-
m o
a l l e
neces-

sarie e delicate attenzioni
che la “materia” merita. Nel
“mirino” ci sono cascati
pure i professionisti incari-
cati. Nonostante la richiesta
di una pubblica smentita
negli stessi modi in cui
“l’accusa” era stata divulga-
ta niente è poi seguito se
non un “pallido scusa” da
parte di Daniele Biancardi,
su un social, come com-
mento ad un post che non
c’entrava niente e quindi
irrisorio (nel senso letterale
del termine). E ciò apre
qualche legittimo interroga-
tivo sui modi di conduzione
delle indagini, ma non solo,
c’è anche da chiedersi se il
distribuire “odio” non fac-
cia poi scaturire in qualcuno
(Macerata docet) l’idea di
trasformarsi in giustiziere.
Ammetto che in famiglia, la
paura di qualche “atto” van-
dalico l’abbiamo avuta.S.M.
Foto: Daniele Biancardi e

Baruffaldi nei loro profili social

Alto Ferrarese - I controlli sui “furbetti” del terremoto

Ricostruzione & polemiche
Il lavoro del Comitato Verifica di Ricostruzione. Ovvero l’altra faccia della medaglia

Comitato ricostruzione 

.. cosa ne pensano i Sindaci?
Gli amministratori da noi interpellati, a parte il sindaco di Finale Emilia che non ha volu-

to esprimersi, sostengono unitamente che l’intento è pregevole, ma che è nel loro interesse

come amministratori fare controlli affinché i soldi per la ricostruzione siano ben assegna-

ti. Per contro il metodo non piace tanto.

Fabio Bergamini - Sindaco di Bondeno:” i cittadini hanno tutto il dirit-
to di controllare e segnalare abusi. E’ un diritto civico. Sicuramente stan-
no facendo un opera meritoria ma a mio avviso sbagliano il metodo. Il
fatto di pubblicare sui social abitazioni e capannoni di privati e aziende
con lavori in corso, con ingressi e accessori credo che sia pericoloso per
la sicurezza. E’ un invito a ladri e balordi. Ci vuole più moderazione.
Bisogna stare attenti a non creare problemi”. 

Marco Vincenzi-assessore ai lavori pubblici e ambiente di Bondeno:
“penso che stiano facendo un buon lavoro anche se per ora tutti i casi da
loro segnalati nel nostro territorio di competenza e verificati dalla finan-
za non hanno avuto seguito perché il fatto denunciato non sussiste.
Giusto verificare, ma verificare un pò meglio. I cittadini hanno diritto di
segnalare abusi o reati, ma secondo me va fatto, senza urlare…senza
scopi che possono sembrare pubblicitari”. 

Roberto Lodi -Sindaco di “Terre del Reno”: “sicuramente il comitato
ha scopi utili ma il metodo rischia a volte di essere offensivo per il ter-
remotato onesto. Forse un po’ più di sensibilità e meno clamore potreb-
be essere di maggiore aiuto anche per le Istituzioni. Anche nelle Terre del
Reno la Guardia di Finanza è arrivata e chiaramente ogni volta che arri-
va l’attività degli uffici comunali competenti deve essere riservata all’or-
gano di controllo, ma è giusto che sia così e con la guardia di finanzia
abbiamo un ottimo rapporto di stima e collaborazione”.

Fabrizio Toselli – Sindaco di Cento : “Esprimo un concetto generale e
cioè che è giusto e sacrosanto che i “furbetti” del terremoto vengano
puniti. I cittadini devono segnalare. Chi ha diritto è giusto che abbia e chi
non ha diritto “no”. Tutto questo va fatto però senza farsi “pubblicità”.
Quello che noi stiamo facendo come amministrazione insieme agli altri
organi competenti lo facciamo dopo indagine e verifiche. Insomma non
si può “sputtanare” qualcuno poi chiedere scusa. Dal canto nostro i nostri
controlli li stiamo facendo insieme alla guardia di finanza. Fino ad ora le
indagini che hanno scoperto irregolarità non hanno niente a che fare con
le segnalazioni del Comitato”. 

Daniele Garuti – sindaco di Poggio Renatico - Garuti non è stato “toc-
cato” da segnalazioni del Cvr. “ I nostri uffici i controlli “li fanno”. Certo
se ci sono irregolarità e saltano fuori perizie asseverate non corrispon-
denti al vero è chiaro che sono cose gravi da denunciare. Diciamo che il
nostro lavoro lo stiamo facendo con puntualità e secondo le regole; e
teniamo anche presente che a Poggio Renatico stiamo ancora ricostruen-
do e siamo ancora in fase progettuale. L’anno 2018 sarà un anno per
Poggio Renatico decisivo”. 

Sandro Palazzi – Sindaco di Finale Emilia: Il Sindaco decide di non
risponde alle nostre domande. “Non intendo esprimermi – dichiara – non
avendo io elementi sufficienti per dare un giudizio”.



Il Palareno è una bella strut-
tura, nuova, capiente e puli-
ta. Un palazzetto dello sport
con tante possibilità di uti-
lizzo e che andranno a rad-
doppiare in futuro. Una
palazzetto per i grandi even-
ti, spogliatoi, bagni e docce
nuovi, un’altra palestrina
gioiello ad uso di società
sportive e forse presto sarà
utilizzato anche per grandi
eventi e un punto bar ristoro
per sportivi e spettatori e

aperto a tutti. Tra le associa-
zioni che svolgono attività
c’è l’attivissima ASD OASI
DEL RENO che ha svolto e
svolge un ruolo fondamen-
tale di educazione allo sport
e che ha in programma mol-
tissime iniziative. Tra que-
ste il fiore all’occhiello è il
Progetto Scuola di Mini
Volley orientato alle scuole
elementari e alla media.
Istruttori laureati qualificati
dell’associazione si recano

nelle scuole di San Carlo e
S. Agostino per insegnare e
fare conoscere questa disci-
plina in totale autofinanzia-
mento. Attività che si svol-
ge anche presso il Palareno
due volte alla settimana, il
mercoledì e il venerdì dalle
ore 17 e alle ore 18 per i
bimbi dai 6 ai 12 anni. La
disciplina ha ottenuto risul-
tati importati ed è  infatti
stata inserita nel circuito
Mini Volley di Uisp Ferrara
e una domenica al mese le
squadre giocano nelle varie
palestre del circuito, com-
preso al Palareno. Oasi del
Reno porta avanti anche il
Calcetto femminile e parte-
cipa ai campionati Uisp. Le
finali si terranno proprio a
Sant’Agostino il 12 e 13
maggio prossimo. Non
mancano i corsi per la terza
età: il martedi e il giovedi
alle ore 15.00 e alle ore
16.00 con attività di ginna-
stica dolce e sempre con
prove gratuite per chi si
vuole avvicinare senza
impegno. Poi corsi di fit-
ness, pilates, tonificazione.
Il lunedì presso la Palestra
di San Carlo dalle ore 19.00
alle ore 21.00 e il mercoledì
al Palazzetto sempre dalle
ore 19.00 alle ore 21.00. I
corsi di Yoga: il martedì
dalle ore 20.00 alle ore
21.30. Ju-Jutshu: dalle ore

18.00 alle ore 19.00 per i
bimbi piccoli e dalle 19.00
alle 20.00 per i più grandi
(in base alle cinture).
Stiamo per sviluppare – ci
dice Massimiliano Tagliatti
- anche un settore dedicato
alle arti orientali.  Abbiamo
un corso di Tai - Chi il gio-
vedì dalle 19.00 alle 21.00 e
stiamo cercando di organiz-
zare uno stage di Arti
Orientali il grande maestro
Pablo Debogorski VIII Dan
( graduated in Korea). Il
maestro porterà dimostra-
zione delle arti di “Gum Ki
Do” che ha origine nel
Gumdo, un arte marziale
praticata dai guerrieri chia-
mati Samurang (Hwarang),
grandi ufficiali che si distin-

guevano per il loro onore,
lealtà e coraggio all’epoca
della dinastia Kokuryo
(37°.c - 668 d.c.) il cui
regno si estendeva fino
all’attuale Corea e
Mongolia, attraversando la
Cina. Si potranno vedere
l’uso del Nag Com (bastone
snodato), del Dan Bog
(bastone corto) del Bong (
Bastone lungo, del Kum (
sciabola di metallo) e poi
ascia, scudo, scabole gemel-
le, catena, frusta, lancia,
corda, e il metodo a mani
lunghe. Spettacolare ma al
tempo stesso un insegna-
mento di rispetto e discipli-
na.
Foto: Il mini-volley al

palareno 
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RIPRISTINO DI PIAZ-

ZA BATTAGLINI A

MIRABELLO, VIA

ARGINE VECCHIO E

AREE LIMITROFE: i
lavori sono già stati appalta-
ti e avranno inizio in marzo-
aprile, compatibilmente con
la stagione. RIPRISTINO
DELLE STRADE DI SAN

CARLO 2° E 3° STRAL-

CIO: i lavori sono già stati
appaltati e avranno inizio in
marzo-aprile, compatibil-
mente con la stagione REA-
LIZZAZIONE DELLA

NUOVA SCUOLA ELE-

MENTARE DI DOSSO: i

lavori inizieranno subito
dopo le elezioni di marzo.
RIPRISTINO CON

MIGL IORAMENTO

SISMICO DEL CIMITE-

RO DI MIRABELLO: è
attualmente in corso la gara
di appalto. L’inizio dei lavo-
ri è previsto per la prossima
primavera-estate; RIQUA-
LIFICAZIONE DELLE

PIAZZE DI SANT’AGO-

STINO: è attualmente in
corso la gara di appalto.
L’inizio dei lavori è previsto
per la prossima primavera-
estate. RIPRISTINO CON
MIGL IORAMENTO

SISMICO DELL’EX

SCUOLA MEDIA DI

SANT’AGOSTINO –

NUOVA SEDE DEL

MUNICIPIO: è attualmen-
te in corso la gara di appal-
to. L’inizio dei lavori è pre-
visto per l’inizio estate;
REALIZZAZIONE DI

OPERE IDRAULICHE E

RIFUNZIONALIZZA-

ZIONE DELL’AREA

ESTERNA RETRO-

STANTE IL CENTRO

CIVICO DI SAN

CARLO: è attualmente in
corso la gara di appalto.
L’inizio dei lavori è previsto

per la prossima primavera.
RIPRISTINO STRUTTU-

RALE DEL PONTE SUL

CAVO NAPOLEONICO

DI VIA FRUTTETI A

SAN CARLO: è attual-
mente in corso la gara di
appalto. L’inizio dei lavori è
previsto per fine estate –
inizio autunno. RAFFOR-
ZAMENTO LOCALE

DELLA SCUOLA

MATERNA DI MIRA-

BELLO: i lavori sono già
stati appaltati e verranno
realizzati durante la pausa
estiva delle lezioni.

Terre del Reno 

I cantieri in partenza

Sant’Agostino

Il Palareno centro per lo sviluppo dello Sport e le attività di asd Oasi del Reno

segue da pag. 1

a norma queste strutture
ne facciamo un Bando di
Gara ad evidenza pub-
blica. Al bando possono
partecipare anche asso-
ciazioni non delle Terre
del Reno, poiché la
legge questo ci impone.
Ci sarà un vincitore che
stipulerà una convenzio-
ne con l’amministrazio-
ne e che lo userà per se
ma lo darà in utilizzo
anche alle altre associa-
zioni senza sovrapporsi
ad esse ma, anzi, offren-
do la giusta collabora-
zione favorendo le rela-
zioni tra le stesse.



segue da pag.1 attenzione.
Hera ci sta studiando. Sono
state fatte da loro le pulizie,
le ispezioni però ci allaghia-
mo lo stesso. E’ chiaro che
un problema c’è. Personal-
mente ho quindi chiesto ad
Hera di fare ulteriori verifi-
che perché non è normale
che ogni tanto ci siano dei
comparti che si allagano.

Sicuramente c’è qualcosa
che non va. Appena avranno
ultimato le verifiche sicura-
mente faremo un incontro
pubblico. C’è collaborazio-
ne quindi con Hera? “Certo
ci deve essere. Ovviamente
se ci sono da battere i pugni
sul tavolo lo faccio. Ma
questo è normale nel rap-
porto di collaborazione. Ad
esempio sul discorso di via
Risorgimento e via Palladio
a San Carlo dove ci sono
stati dei grandi e pericolosi
allagamenti, non è che me
ne sono dimenticato. Hera

sa benissimo che deve darci
una risposta” E via Mazzini
a Sant’Agostino? “Per via
Mazzini è già programmato
un intervento di oltre
400.000 euro che faranno
entro il 2018. Hera ha
messo in preventivo un
intervento di rifacimento
del Ponte Tubo che non era
previsto e l’hanno già fatto,
e stanno per ultimare il pro-
getto di risistemazione del
sistema fognario di via
Mazzini. Appena pronto c’è
lo faranno visionare e lo
presenteremo pubblicamen-
te. Un problema che sarà
risolto entro l’anno”

5

Dosso: 

collaudo ai lavori

In dicembre 2017 sono stati
ultimati i lavori della parte
posteriore del cimitero di
Dosso, che comprendevano

la realizzazione di un
ampliamento dei loculi, la
risistemazione dell’area
verde e il ripristino di alcu-
ne tombe di famiglia.
Attualmente è in corso il
collaudo delle ultime opere
realizzate, al termine del
quale anche i nuovi loculi
diventeranno agibili. Il
costo complessivo dell’ope-
ra è ammontato a €
1.200.000.

Sant’Agostino:

c o n c l u s i o n e

entro la primavera

L’intervento in origine pre-

vedeva un importo com-
plessivo per lavori e spese
tecniche di € 2.123.355,40;
in seguito, con la perizia di
variante che ad oggi è in
corso di approvazione, si è

ridefinito un importo com-
plessivo di € 2.523.355,40,
avendo aggiunto,
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, € 400.000,00 di
fondi propri. mIl progetto
originario prevede, per
macro aree, il consolida-
mento dei terreni danneg-
giati a seguito della liquefa-
zione, il rifacimento dei
campi delle sepolture a terra
e dei nuovi ossari comuni e
commemorativi, la ripara-
zione del muro esterno, la
riparazione del portico sini-
stro e della cappelletta di
destra entrando da Via

Statale e dei due portici di
destra e sinistra entrando da
Via Martiri e infine la risi-
stemazione delle aree verdi
e dei percorsi pedonali. Il
progetto oggetto di perizia

di variante (in corso di
approvazione), prevede la
realizzazione di 136 nuovi
loculi e 968 ossari nella
zona dietro alla Chiesa e la
riparazione strutturale delle
tombe di famiglia presenti
nella parte vincolate in ade-
renza al muro perimetrale. I
lavori edili hanno avuto ini-
zio il 14 giugno 2017 e si
prevede finiscano entro la
primavera 2018.  Le opera-
zioni di esumazione, al fine
di liberare i campi di sepol-
tura, hanno avuto inizio il 4
settembre 2017. Tali opera-
zioni, che hanno raggiunto

circa il 25% del numero
totale di salme da esumare,
sono attualmente sospese a
causa della stagione e
riprenderanno, tempo per-
mettendo, a febbraio. Il rag-
gruppamento temporaneo
composto da GEO
Costruzioni Srl
(Capogruppo), Impresa
Individuale Rescazzi
Cesare, CESA Srl, Edilpali
Snc., aggiudicatario dei
lavori ha realizzato ad oggi
circa il 30-35% dei lavori
previsti, corrispondenti alla
sistemazione di tutto il
muro perimetrale, alla rea-
lizzazione degli ossari
comuni e commemorativi
davanti ai portici di collega-
mento tra chiesa e chiesette
laterali, alla realizzazione
dei pali di consolidamento
strutturale del terreno e dei
portici dietro. Hanno inizia-
to anche i lavori nel portico
della parte vincolata.

Mirabello:
anche il cimitero di
Mirabello è oggetto di lavo-
ri di ripristino e migliora-
mento sismico. E’ attual-
mente in corso la gara di
appalto. L’inizio dei lavori è
previsto per la prossima pri-
mavera-estate

Dosso - Sant’Agostino - Mirabello 

La ricostruzione dei Cimiteri

Il termine dei lavori è previ-
sto per fine estate.
L’intervento denominato
“Ex Scuola elementare-
Centro Sanitario” dell’im-
porto complessivo di €
2.223.784,94 è inserito nel
Programma Triennale delle
Opere Pubbliche e nell’e-
lenco annuale 2017. 
I lavori hanno avuto inizio
il 21 agosto 2017 e si è
potuto osservare che a
seguito dell’assestamento
della struttura, l’edificio
riporta danni di maggiori
rilevanza rispetto a quelli
osservati in fase di progetto. 
La ditta Tes Energia di
Caserta aggiudicataria dei
lavori ha realizzato ad oggi
circa il 20% dei lavori pre-

visti eseguendo, successiva-
mente alla fase di accantie-
ramento e di messa in sicu-
rezza dell’area di cantiere,
numerose lavorazioni sui
diversi livelli dell’edificio.
Sono stati realizzati: rinfor-
zo del solaio del piano
primo e del sottotetto, cuci
scuci al piano terra,  rimo-
zione impianti incassati a
parete, smontaggio porte
interne e finestre per esecu-
zione ripristini murari, ripri-
stino del piano di calpestio
del solaio al piano interrato,
demolizioni di tramezzi,
realizzazioni di nuove buca-
ture per porte su murature
portanti, realizzazione dei
portali in acciaio a compen-
sazione di rigidezza, rinfor-

zo dei pilastri di sostegno di
copertura nel sottotetto.
Hanno, inoltre, avuto inizio
le lavorazioni per la predi-
sposizione del nuovo ascen-
sore e della scala di emer-
genza esterna e per la realiz-
zazione dei servizi igienici
al piano terra.

Terre del Reno 

Polo sanitario di Sant’Agostino
Stop agli allagamenti
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Miracicciolobello
“nuova data”
8 di aprile
Spostamento di data per la
m a n i f e s t a z i o n e
Miracicciolobello, la ker-
messe gastronomica orga-
nizzata dall’associazine
Friz e Magna di Mirabello
Un passetto in avanti
dovuto alla concomitanza
delle prossime elezioni e
delle festività pasquali che
vanno in sovrapposizione
a livello logistico. La
nuova data è stata fissata
per domenica 8 aprile. La
manifestazione manterrà
le stesse impostazioni
degli anni precedenti.
Oltre alla gara del “ciccio-
lo” ci  saranno a corollario
le bancarelle del mercato
alimentare della Coldi-
retti, il mercatino dell’in-
gegno con l’apertura
straordinaria del  museo
della civiltà contadina
nella tenuta di Luigi
Sessa. Un connubio di tra-
dizione e gastronomia

È stato presentato in
Municipio, alla presenza
della Sindaca Barbara
Paron e dei dirigenti di
CLARA, Annibale
Cavallari e Raffaele
Alessandri, il percorso
informativo e partecipativo
che condurrà il Comune di
Vigarano Mainarda verso la
raccolta dei rifiuti porta a
porta. La partenza del
nuovo servizio è program-

mata per il 1° luglio, data

in cui CLARA comincerà a
raccogliere i rifiuti col siste-
ma domiciliare, come già
avviene in praticamente
tutto il resto del bacino ser-
vito dall’azienda. Nello
stesso periodo saranno pro-
gressivamente rimossi tutti i
cassonetti stradali: resteran-
no solo le campane per il
vetro, mentre per indiffe-
renziato, umido, carta e

cartone, imballaggi in pla-

stica e lattine, erba e

ramaglie la raccolta

avverrà davanti alla porta

di casa, o in punti di prossi-
mità, laddove non sarà pos-
sibile raggiungere la singola
abitazione. «La nuova nor-
mativa regionale richiede di

raggiungere entro il 2020

almeno il 73% di raccolta

differenziata e almeno il

70% di rifiuti avviati effetti-

vamente a riciclaggio, e di

far scendere la produzione

di rifiuto indifferenziato

sotto la soglia dei 150 chi-

logrammi pro capite», ha
ricordato la Sindaca Paron,
«oggi a Vigarano Mainarda

la raccolta differenziata è al

45%, e il rifiuto indifferen-

ziato supera i 350 chilo-

grammi ad abitante: numeri

dunque molto distanti dagli

obiettivi della Regione,

obiettivi che intendiamo

raggiungere con il porta a

porta accompagnato da tre

parole chiave: informazio-

ne, condivisione e collabo-

razione». «Proprio grazie
al porta a porta questi

obiettivi sono in pratica già

raggiunti in ormai tutti gli

altri Comuni della provin-

cia gestiti da CLARA», ha
aggiunto il presidente di
CLARA, Cavallari, «perché
il sistema domiciliare,

responsabilizzando i citta-

dini nella gestione dei pro-

pri rifiuti, riduce le

possibilità di errore

e consente un recu-

pero effettivo della

maggior parte dei

materiali raccolti, in

piena coerenza con i

princìpi dell’econo-

mia circolare».

Lunedì 12 febbraio,
alle ore 18.30, al
PalaVigarano si né
tenuto  il primo
incontro pubblico

introduttivo, aperto a
tutta la cittadinanza e

alle numerose associazioni
di volontariato, sportive e
culturali del territorio. Sarà
anche l’occasione per ripar-
tire con il progetto dei faci-
litatori ambientali, perso-
ne del paese che si rendono
disponibili a collaborare
con Comune e azienda per
agevolare l’informazione
verso i propri concittadini e
per una buona riuscita del
nuovo sistema.

Una nuova attività si è inse-
diata nelle Terre del Reno. Il
Ristorante L’OSTERIA
DELLE SABBIE 1731 è un
locale sito nelle campagne
dell’alto Ferrarese, a pochi
chilometri dai confini con le
province di Bologna e
Modena e ospitato nell’ex
comune di Mirabello,
recentemente fuso con altri
due comuni adiacenti e
chiamato Terre del Reno. E’
proprio al fiume Reno che il
Ristorante deve il suo nome
e alla sua storica “rotta” a
Mirabello proprio nel 1731.
L’inondazione, infatti, portò
nuova linfa ed energia ai
terreni circostanti rendendo
molto fertile le campagne
limitrofe.  L’azienda agrico-
la, di proprietà di nobili
Lombardi I “Soncini
Sessa”, ha volutamente
mantenuto negli anni il
calore e il legame con il ter-
ritorio. La struttura attua-
le del locale, rispecchia l’e-
leganza del fabbricato eretto
agli inizi del novecento.
L’Azienda è stata eretta
come dopolavoro aziendale,
su progetto del papà archi-
tetto, Eugenio Soncini. Nel

corso degli anni, la costru-
zione vede passare volti di
uomini e donne alle prese
con i primi corsi di agricol-
tura e di cucito, diventando
in seguito il Primo Centro di
Fecondazione artificiale del
bestiame; era il luogo di
ritrovo e di feste delle fami-

glie mezzadrili che abitava-
no e lavoravano nella
Tenuta.  Durante la seconda
Guerra Mondiale, fu adibita
a dormitorio per una qua-
rantina di Suore di clausura,
sfollate dal loro Convento
di S. Antonio in Polesine di
Ferrara. Questo era il risul-
tato del progetto di

Francesco Soncini Sessa,
ossia quello di creare siner-

gie fra le diverse attività
delle Pradine; un
Agriturismo immerso nel
verde tra coltivazioni di
noci della California e piop-
peti, un museo di civiltà
contadina sito in un palazzo
storico alle porte del paese,
nonché la “bottaia” che pro-

duce “L’antico condimento
di Cristoforo da
Messisbugo” storico “scal-
co” della Corte Estense, un
mosto cotto acetificato e
lasciato invecchiare per
venti anni con il tradiziona-
le metodo dell’aceto di
Modena. Da non dimentica-
re la fattoria didattica che
accoglie ogni anno centi-
naia di giovani studenti

delle scuole primarie e il
maneggio e centro ippico.
Tutto ciò, arrivando ai gior-
ni nostri. Infatti, con l’inau-
gurazione avvenuta il 16
settembre di quest’anno, lo
chef Marco Salmi con la
moglie Donatella Fortini e

i figli Simone e Nicholas,
decidono di prendersi cura
della parte enogastronomi-
ca. La cucina dello chef
Marco vuole riproporre un
tuffo nel passato dei sapori,
nella stagionalità dei pro-
dotti, nella qualità e nel
rispetto della materia prima
legata al territorio. I piatti
nascono dalla scelta scrupo-
losa nonché maniacale dei
propri prodotti, vivendo e
lavorando con l’azienda
agricola. L’Osteria delle
Sabbie 1731 è situata all’in-
gresso dell’oasi naturale e il
locale si mostra agli ospiti
sobrio ed elegante, impre-
ziosito da un soppalco per
cene raccolte e riunioni;
ideale per piccoli matrimo-
ni, cerimonie quali battesi-
mi cresime e comunioni,
nonché feste di laurea, com-
pleanni e cene aziendali.
“Potete trovare la cucina

della migliore tradizione

popolare locale tramandata

da sapienze antiche conta-

dine, ma in continua evolu-

zione, crescita e affinata da

una mirata ricerca di pro-

dotti locali di qualità, sta-

gionalità delle materie

prime, valorizzazione

dell’IGP e DOP della

Regione Emilia Romagna.

Un’impresa famigliare per

garantire all’ospite quel

calore e quell’ambiente

tipico della casa e della

nostra terra”. Il bagaglio
lavorativo della fami-
glia Salmi, creato in circa

quaranta anni di cucina e il
legame con le produzioni
IGP e DOP del territorio,
portano i menù a un conti-
nuo richiamo dei sapori del-
l’infanzia: dal pane alle ver-
dure, dalle carni ai salumi,
dai primi piatti ai dessert. Se
la cucina è il regno dello
chef Marco, la sala e l’acco-
glienza sono di Donatella,
Nicholas e Simone che con
la loro naturale cortesia e
ospitalità sanno ricevere,
consigliare e coccolare tutti
gli ospiti facendoli sentire
sempre a casa propria. 

Vigarano Mainarda

I rifiuti “porta a porta”

Piccolo “viaggio” nelle aziende dell’alto Ferrarese

Osteria delle sabbie 1731 Sapori, tradizione e profumi nelle Terre del Reno

Collabora con noi
Piu’ ricerca collaboratori per lo sviluppo delle testate
giornalistiche locali sia “su carta” che “online”. Si ricer-
cano corrispondenti di redazione per le zone di Terre del
Reno, Finale Emilia, Poggio Renatico, Vigarano
Mainarda, Bondeno, Ficarolo e Ferrara.  Gli interessati
dovranno inviare la segnalazione della propria candidatu-
ra con breve curriculum a: direzione@piuweb.net. Si
ricercano inoltre operatori commerciali. Si prega di
nviare la segnalazione e l’eventuale curriculum a: com-
merciale@piuweb.net. Inoltre, chi volesse collaborare
negli altri settori, (grafica, web gest ed eventi ) si prega di
inviare il proprio curriculum a mezzo mail a: direzio-
ne@piuweb.net. Ogni eventuale inquadramento rispet-

terà la normativa vigente.
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E’ con grande entusiasmo
che l’amministrazione
comunica che si stanno pre-
parando i festeggiamenti di
Carnevale su tutto il territo-
rio matildeo. Il 17 febbraio
toccherà, a Ponte Rodoni
(ore 15), con i bambini pro-
tagonisti nel sagrato dell’ex
chiesa del paese. Il Comune
collaborerà con il volonta-
riato locale, partecipando
con un contributo di oltre un
centinaio di giocattoli più
palloni, per ciascuno dei
carnevali frazionali. Il gran
finale sarà il carnevale in
piazza Garibaldi, domenica
11 marzo salvo maltempo.
Un piccolo carnevale nella
sua originale conformazio-
ne riscoperto proprio negli
ultimi anni e fortemente
riportato alle “origini” dall
‘amministrazione di
Bondeno, per il quale è già
stata predisposta la determi-
na per l’affidamento della
coreografia e per il suo
svolgimento.  Per chi vuole
farsi  avanti ed organizza-

re. Si chiedono all’Ente
organizzatore, la ricerca di
sponsor e finanziamenti al
fine di contribuire alla ridu-
zione dell’incidenza sul
bilancio comunale; la
gestione degli accessi rego-
lamentati alla sede stradale
di Piazza G. Garibaldi in cui
si svolgerà la manifestazio-

ne, mediante il coinvolgi-
mento di un numero ade-
guato di volontari in modo
da coordinare il flusso degli
aderenti tramite la riscos-
sione del prezzo di ingresso
stabilito dal Comune, non-
ché la successiva devolu-
zione al Comune; l’organiz-
zazione di una sfilata di
carri allegorici composta da
almeno da n. 4 carri e n. 1
trenino in conformità alle
norme di sicurezza pubbli-
ca, in Piazza Garibaldi in
cui si svolgerà la manifesta-
zione; l’organizzazione di
un gettito/distribuzione
composto da almeno 10 sac-
chi di coriandoli di circa
18/20 Kg.ciascuno, almeno
500 palloni colorati di pla-
stica leggera, e almeno
1000 pezzi di giochi per
bambini aventi le necessarie
caratteristiche a tutela della

sicurezza; l’organizzazione
di un evento di intratteni-
mento per bambini sulla
sede stradale di Piazza
Garibaldi in cui si svolgerà
la manifestazione; la gestio-
ne delle attività di promo-
zione/comunicazione della
manifestazione; la gestione
di un servizio di pronto
intervento sanitario tramite
la presenza di una autoam-
bulanza con relativo equi-
paggio, durante l’orario di
svolgimento; la gestione
della partecipazione di altre
associazioni di volontariato
che intendano partecipare
all’iniziativa attraverso la
realizzazione di attività
ludico, ricreative gastrono-
miche in linea con le tema-
tiche della manifestazione;
l’acquisizione di tutti gli atti
di assenso necessari per lo
svolgimento della manife-

stazione; il rispetto della
normativa vigente in mate-
ria di sicurezza ed ordine
pubblico. I compiti sopra
indicati sono da svolgere in
stretto raccordo con
l ’ A m m i n i s t r a - z i o n e
Comunale . I compiti del
comune: per le risorse indi-
rette le medesime non
potranno superare la somma
forfettaria di 2.500 euro,
corrispondenti a: messa in
disponibilità gratuita di
impianti elettrici e attrezza-
ture già in dotazione
all’Ente (segnaletica tran-
sennamento dell’area,
impianti audio/video/luci,
palco, sedie e tavoli secon-
do necessità, gazebo, for-
nelli ad induzione e utensi-
leria varia); risorse umane
necessarie per il trasporto,
montaggio, smontaggio
delle attrezzature, per l’in-
stallazione degli impianti e
per il presidio dell’area
durante lo svolgimento
della manifestazione; forni-
tura di energia elettrica;
messa in disponibilità gra-
tuita di Piazza Garibaldi; le
risorse finanziarie dirette
non potranno superare l’im-
porto massimo stimato di
euro 8.000,00, che saranno
erogate come rimborso
spese con le modalità del
vigente regolamento comu-
nale. 

Mirabello - Bondeno - Poggio Renatico - Ficarolo - Pieve di cento

Tempo di Carnevali
Lavori in corso per ripren-
dere la manifestazione del
Carnevale. Dopo diversi
anni, ci sono concrete pos-
sibilità che a maggio, la
gradita kermesse ritorni.  Il
5 e 12 febbraio infatti si
sono riunite presso la sede
del Centro Anziani tutte le
associazioni di Mirabello
con rappresentanti dell’am-
ministrazione comunale per
discuterne. Per portare a
termine l’operazione occor-
rerà definire un’associazio-
ne che faccia da capofila e
referente nei confronti del-
l’amministrazione e che
insieme a tutte le altre lavo-
ri poi assieme all’organiz-

zazione. Il Comune di Terre
del Reno si è dichiarato
disponibile ad erogare un
contributo e a rilasciare i
relativi permessi per lo
svolgimento del carnevale.
Il contributo non era previ-
sto nello specifico nel bilan-
cio preventivo, ma nella
logica della collaborazione
con le associazioni e per
riprendere una tradizione
che purtroppo che era stata
sospesa è stato messo a
disposizione.  Un evento
dedicato ai bambini, perché
ancora di più, si continui
anche dal punto di visto
ludico, il processo di rico-
struzione post sisma

Gran Carnevale per Bondeno 
Previsti quattro carri e un trenino, palloni, giochini e coriandoli

Mirabello ... a maggio
Il ritorno con tanta buona volontà

Al via la 14° edizione del “Bologna Salsa Festival”, il con-
gresso a livello nazionale, che si terrà a Pieve di Cento il 9-
10-11 marzo 2018 presso il PalaCavicchi, dedicato al
mondo dei balli caraibici e afrolatini, che da anni fa ballare
amatori e ballerini professionisti da tutte le parti d’Italia. Tre
giorni di danza, musica, spettacoli, stages con grandi artisti
del calibro di Luis Camino, Santiago Baldoncini, Barbara
Jimenez, Cuban Flex e tanti altri nel panorama internazio-
nale della salsa. Il “Bologna Salsa Festival” abbraccia vari
stili di ballo, potrete infatti scoprire la salsa cubana, salsa
portoricana, bachata, reggaeton, ritmi afrocubani, e da cin-

que anni a questa parte anche il mondo angolano della
kizomba. Venerdì 9 marzo si terrà il Gran Galà Latino, nel
quale durante la serata si potrà cenare presso il salone cen-
trale fronte palco, ascoltando la musica dal vivo del gruppo
“Charanga Moderna”. Sabato 10 e domenica 11 marzo
durante la mattina e il pomeriggio si terranno le ore di sta-
ges con i grandi artisti e maestri di ballo, e alla sera si potrà
ballare su più piste, scegliendo lo stile di ballo che preferi-
te. Un evento che coinvolge tutti gli anni molte scuole di
ballo da tutte le province, tantissimi ballerini di ogni età e
livello, che non mancano mai di fare tappa al “Bologna
Salsa Festival” anche solo per ballare in compagnia, ritro-
varsi e socializzare. Per info e prenotazioni potete visitare il
sito web www.bolognasalsafestival.com o telefonare al
335/6373126.

Ultimo giorno di Carnevale
il 18 febbraio con la pre-
miazione del carro più bello
Forse meno famoso di quel-
lo della vicina Cento ma
altrettanto divertente e par-
ticolare tanto da richiamare
gente da tutta la provincia.
Le origini sono antiche e
risalgono all’800 quanto la
Sozietè dal Zàss organizza-
va feste in maschera, a cui
partecipava Berbaspén, la
maschera tradizionale di
Pieve., un mendicante golo-

so e amante del buon vino,
che veniva trasportato per le
vie del paese su una portan-
tina. Tradizione mantenuta
anche ora. Il Carnevale ha
un sapore popolare.
L’ingresso è ad offerta libe-
ra e si può assistere alla sfi-
lata dei carri dai quali ven-
gono lanciati regali e dei
gruppi mascherati. Non
mancano esibizioni di balli,
spettacoli di giocolieri, ani-
mazioni per bambini e
tanto altro

Pieve di Cento

Carnevel d’la Piv

Pieve di Cento

14°Bologna Salsa festival

Domenica 18 febbraio si
terrà la seconda ed ultima
giornate della Festa di car-
nevale dedicata principal-
mente ai bambini. La prima
giornata ha visto la parteci-
pazione di molte persone.
Dalle ore 14.00 tutti in piaz-
za per la sfilata dei carri
allegorici organizzata dal
Comitato Carnevale che
vede sfilare tra i carri anche
quello realizzato dalle clas-
si 4 e 5 elementare. Nella
giornata si terrà la premia-
zione del carro, del costume
e della maschera più origi-

nale del 2018. I carri sono
stati realizzati dalle società:
“Il grillo”, “I polli ruspan-
ti”, I “Macarun” al quale si
aggiunge quello realizzato
dalla scuola elementare in
collaborazione con il centro
sociale Noce. La manifesta-
zione ha il patrocinio e la
collaborazione dell’ammi-
nistrazione comunale che
ha contributo all’acquisto
del gettito. L’ingresso è ad
offerta libera. Il ricavato
verrà re-investito nel
Carnevale del prossimo
anno. 

Poggio Renatico
Tra i Carri anche quello delle Elementari

Il Carnevale di Ficarolo torna anche quest'anno!
La manifestazione si terrà domenica 25 febbraio
dalle ore 14.00 con la grande sfilata dei carri alle-
gorici e dei costumi annessi. Quest'anno ci saran-
no due bellissime novità, saranno infatti con noi
il Gruppo di Musici e Sbandieratori della
"Compagnia del Pavone" di Stienta e le Maschere
Veneziane presentate dall'associazione "Juniors
in Parade" di Ceneselli. La sfilata partirà come
sempre davanti a Villa Giglioli, attraverserà
Piazza Marconi per poi percorrere Corso
Matteotti e Via Cesare Battisti con ritorno in piaz-
za e festa per tutti i presenti. Al termine del pro-
gramma saranno premiati i carri e i costumi
migliori. L'evento è patrocinato dal Comune di
Ficarolo; in caso di maltempo, la manifestazione
si ripeterà domenica 11 marzo.

Ficarolo
25 Febbraio o 11 marzo
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L’impostazione generale
del bilancio 2018, secondo
anno di vita del nuovo
Comune di Terre del Reno,
è la naturale continuazione
del lavoro di armonizzazio-
ne fra i due enti di origine
iniziato nel 2017 ad opera
del Commissario Prefet-
tizio. Nel 2018 la quantità
di risorse correnti a disposi-
zione dell’amministrazione
è simile a quella registrata
nel 2017, anno dal quale
hanno cominciato ad afflui-
re al bilancio del nuovo
Comune i contributi spet-
tanti agli enti nati dalla
fusione. Essi ammontano a
circa 1,2 mln di euro all’an-
no per 10 anni. Dall’11mo
al 15mo si ridurranno a
180.000 euro. Ciò ha con-
sentito, già dal 2017, di
ridurre la pressione fiscale e
di riprendere il pagamento
degli oneri finanziari, paga-
mento sospeso dal 2012 al
2016 in conseguenza degli
eventi sismici del 2012. 
Nonostante persistano le
norme di finanza pubblica
che rendono complicato l’u-
tilizzo delle risorse già nelle
casse dei comuni, le opere
pubbliche più rilevanti
saranno accantierate nel
corso del 2018. Altre, sem-

pre di notevole entità,
saranno finanziate col
bilancio 2018 ed i lavori
saranno avviati nel 2019.
Di seguito il quadro delle
aliquote e delle tariffe 2018:
Tributi:
-   IMU: rispetto alle aliquo-
te base determinate dallo
Stato si aumentano di tre
punti soltanto quelle relati-
ve alle seconde case e delle
banche. Il quadro è quindi il
seguente:
- esenti le abitazioni princi-
pali e relative pertinenze
eccetto le case di lusso (A1,
A8, A9) la cui aliquota è fis-
sata al 4 per mille
- esenti i fabbricati rurali a
uso strumentale
- aliquota 10,6 per mille:
seconde case e relative per-
tinenze
- aliquota 10,6 per mille:
banche
- aliquota 7,6 per mille: tutti
gli altri immobili
-  Confermata allo 0,75%
l’aliquota della addizionale
comunale sull’irpef.
-  Invariate le tariffe del-
l’imposta sulla pubblicità
Tariffe e rette:
-   Invariate tutte le rette e
tariffe di servizi scolastici,
canoni, locazioni,etc. 

Comune di Terre del Reno

Tempo di bilanci
Interventi finanziati nel 2017 Territorio Mirabello

Comparto Piazza Battaglini
e Argine Vecchio - Mirabello ..................................€ 451.023,00 
Viabiltà nuovo Polo scolastico mirabello (parte) ...... € 22.204,00 
Ripristino casello ferroviario – Mirabello ................ € 97.204,00 
Intervento sulla scuola media Mirabello .................. € 94.834,00 
Intervento scuola materna Mirabello ........................ € 51.912,00 
Acquisto alloggi per famiglie terremotate
ex comune Mirabello .............................................. € 479.052,00 
Acquisto terreno polo scolastico Mirabello ............ €  61.883,00 
Ripristino magazzino comunale Mirabello ............. € 107.550,00 
Adeguamento asilo nido Mirabello .......................... € 56.282,00 
Manutenzione tettoia Centro promozione sociale ...... € 3.050,00 
Intervento su cimitero Mirabello ............................. € 447.000,00 
Altri interventi finanziati nel 2017

Manutenzione straordinaria rete stradale .................€ 285.000,00 
Illuminazione e segnaletica stradale .......................... € 16.000,00 
Manutenzione patrimonio........................................ € 130.000,00 
Intervento sui parchi pubblici .................................... € 20.000,00 
Impiego contributo regionale straordinario
per allestimenti, adeguamenti e mezzi .................... € 150.000,00 
............................................................................. € 2.472.994,00
Interventi finanziati nel 2017 - Territorio Sant'Agostino

Piazze Sant'Agostino (1^ parte)............................ € 1.050.000,00 
Nuova sede municipale (2^ parte) ........................ € 2.434.131,00 
Ripristino strade danneggiate dal sisma II stralcio . € 165.000,00 
Ripristino strade danneggiate dal sisma 
ultimazione San Carlo ............................................... € 41.185,00 
Ripristino Cimitero Sant'Agostino - I stralcio...... € 2.310.068,00 
Ripristino Cimitero Sant'Agostino - II Stralcio...... €  220.000,00 
Ripristino Cimitero di Dosso - ultimazione ............ € 183.662,00 
Ripristino ex-scuole elementari S.Agostino 
- Nuovo Polo Sanitario ......................................... € 2.128.445,00 
Completamento Centro Civico San Carlo ............... € 814.930,00 
Ripristino magazzino comunale ................................ € 99.314,00 
Ripristino palestra ex-scuole elementari Sant'Agostino ..€ 363.669,00 
Sistemazione ponte Via Frutteti san Carlo ................ € 91.043,00 
Manutenzione straordinaria Asilo Nido Sant'Agostino.€ 200.000,00 
Nuova scuola elemetare di Dosso ........................ € 2.332.156,00 
Ripristino impianto fotovoltaico................................ € 80.000,00 
Recinzione area nuova caserma carbinieri ................ € 22.500,00 
......................................................................... €   12.536.103,00 
Interventi finanziati nel 2018

Piazze Sant'Agostino (2^ parte)............................... € 350.000,00 
Nuova sede municipale (2^ parte) ........................ € 2.434.131,00 
Ripristino ponte Via Martiri Libertà........................ € 352.000,00 
Ripristino Cimitero Sant'Agostino - II Stralcio.... € 1.927.221,00 
Realizzazione tratto stradale Area Nord Mirabello
viabilità nuovo Polo Scolastico Mirabello ............. € 305.876,00 
Riqualificazione area ex-scuole elemt. Mirabello ... € 537.931,00 
Ripristino fabbricato adiacente
casa comunale Mirabello ......................................... € 101.286,00 
Intervento su appartamento ex caserma Mirabello ..... € 9.690,00 
Intervento su centro civico Mirabello ....................... € 26.105,00 
Intervento su impianto fognaria SP 66 Mirabello ..... € 25.000,00 
Costruzione nuovo polo scolastico Mirabello ...... € 3.928.346,00 
Manutenzione rete stradale territorio comunale. .... € 315.000,00 
Manutenzione patrimonio ......................................... € 33.000,00 
Impiego contributo regionale straordinario
per allestimenti, adeguamenti e mezzi .................... € 150.000,00 
........................................................................... € 10.495.586,00

TOTALE INTERVENTI FINANZIATI ANNO 2017 (1^ parte) ..
.............................................................................€ 10.536.103,00 
TOTALE INTERVENTI FINANZIATI ANNO 2017 (2^ parte) ..
...............................................................................€ 2.472.994,00 
TOTALE INTERVENTI FINANZIATI ANNO 2018 ..................
..............................................................................€ 10.495.586,00

CONSIDERAZIONI FINALI:

“CERTAMENTE IL NOSTRO PRIMO BILANCIO RIFERI-
TO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017, CHE COME
POTERE CONSTATARE NON COMPRENDE ANCORA
CONSIDEREVOLI SOMME CHE SONO MATURATE NEL
CORSO DEL MESE DI GENNAIO 2018, RAPPRESENTA
PER LA NOSTRA AMMINISTRAZIONE LA PRIMA
GRANDE SFIDA, CHE DEFINIREI “STORICA” DATO
L’IMPORTO ED IL NUMERO DEI CANTIERI CHE
DOVREMO GESTIRE. SIAMO ARRIVATI A QUESTO
GRAZIE AL DURO LAVORO DEI NOSTRI DIRIGENTI E
DI TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE CHE CON
GRANDE SERIETA’ E PROFESSIONALITA’ HA RESO
POSSIBILE TUTTO CIO’, QUINDI A LORO VA IL
NOSTRO RINGRAZIAMENTO E LA NOSTRA RICONO-
SCENZA. SIAMO CERTI CHE CONTINUANDO SU QUE-
STA STRADA FATTA DI GRANDE COLLABORAZIONE
E SINERGIA DI INTENTI RIUSCIREMO A PORTARE A
TERMINE TUTTE LE OPERE CHE SONO E SARANNO
ACCANTIERATE.MA TUTTO QUESTO SI AGGIUNGE-
RANNO ANCHE I TANTI LAVORI DI MANUTENZIONE
AL NOSTRO PATRIMONIO  (SCUOLE, CENTRO CIVICI,
CAMPI SPORTIVI ECC.ECC) CHE SARANNO FINAN-
ZIATI CON LE SOMME CHE SONO MATURATE IN QUE-
STO MESE DI GENNAIO E CHE SERVIRANNO A
FINANZIARLI. COME PROMESSO NEGLI INCONTRI PUB-
BLICI CHE ABBIAMO FATTO NEL MESE DI GENNAIO IN
TUTTE LE LOCALITA’, FAREMO ALTRI INCONTRI PER
ILLUSTRARLE NEL DETTAGLIO AI NOSTRI CITTADINI.

IL SINDACO DI TERRE DEL RENO - LA GIUNTA - I CONSIGLIERI 


