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Tanto si è parlato della

nuova destinazione del

Centro civico di San Carlo.

Una lunga e accesa discus-

sione in consiglio comunale

con i gruppi di opposizione

sulla mancanza di spazi per

le consulte e per le associa-

zioni. La discussione si è

accesa anche sullo spazio

destinato ad ambulatorio

medico privato e alla fine si

è giunti ad una conclusione

e ad una delibera immedia-

tamente eseguibile relativa

alla  nuova destinazione

d’uso del Centro Civico di

San Carlo è stata pubblicata

sull’albo pretorio. In sunto-

la destinazione d’uso: 1) al

piano interrato: garage per i

mezzi della Protezione

Civile e della Polizia

Municipale; 2) al piano

terra: sede della Protezione

Civile e ambulatorio medi-

co; 3) al primo piano: sede

della Polizia Municipale;4)

al secondo piano: sala riu-

nioni; in particolare, per

l’ambulatorio medico è

stato indicato che dovrà

essere assegnato in locazio-

ne (onerosa) a medici di

base operanti sul territorio

comunale, tramite procedu-

ra ad evidenza pubblica.

Tale indirizzo deve essere

riformulato in quanto la

volontà dell’Amministra-

zione è quella di riservare

l’ambulatorio a medici di

medicina generale, conven-

zionati e, costituiti in forme

associative e cioè le cosi-

dette Medicine di Gruppo,

al fine di garantire adeguate

forme di continuità dell’

assistenza e delle cure attra-

verso modalità di integra-

zione professionale tra

medici. Viene fatta in

sostanza una riformulazione

degli indirizzi forniti per

l’ambulatorio nella

Delibera nel seguente

modo: 1) piano terra: ambu-

latorio medico: da destinare

alla medicina di gruppo;

dato atto che, come definito

normativamente, in caso di

stato di emergenza lo spazio

adibito ad ambulatorio può

essere requisito dal Sindaco

per fronteggiare l’emergen-

za stessa; acquisiti, i pareri

favorevoli la delibera sulla

destinazione d’uso dell’am-

bulatorio medico del Nuovo

Centro Civico di San Carlo

è stata approvata e resa ese-

cutiva.

Ci si prepara alle

“Domeniche salutari”.

Una bellissima iniziativa

organizzata dall’associazio-

ne Friz e Magna di

Mirabello in collaborazione

con Avis e le associazioni

del territorio. Lo scopo è

quello di passeggiare tran-

quillamente in compagnia,

con i propri amici e la pro-

pria famiglia e contempora-

neamente scoprire angoli si

storia, di cultura e tradizio-

ne. Un invito aperto a tutti,

grandi e piccini, anche dei

territori circostanti:

Bondeno, Cento, Poggio

Renatico, Vigarano.

Il programma prevede

sempre con inizio alle ore

14,30 la domenica:

25/03 Mirabello

29/04 Dosso

06/05 San Carlo

03/06 Sant’Agostino

Per informazioni, rivolgersi

ai numeri: 320.830.8949 –

348.311.6565 Al momento

dell’iscrizione gratuita

verrà con-

segnata la

magl ie t t a

della pas-

s e g g i a t a

adatta a

tutti, adulti

e bambini

di qualsiasi

età. Lungo

il percorso

sarà pre-

sente un

punto di

ristoro. A

conclusio-

ne dell’ini-

z i a t i v a

domenica 3

giugno sarà

offerta a

tutti una

merenda e un piccolo

omaggio a chi avrà parteci-

pato a tutte e quattro le ini-

ziative.

il Palareno - pomo della discordia
Mai, come in questo caso, avremmo volentieri “fatto a meno” di dedicare spazio a inutili

schermaglie politiche (poichè tali sono) nelle quali siamo stati maldestramente coinvolti. Il

dovere di cronaca (non quello di fare audience) ci impone di riportare una stizzita quanto

incasinata missiva (arrivata in redazione solo dopo essere stata inviata ad altre testate) che,

partendo da un nostro articolo del numero scorso, aggredisce noi e tutti i soggetti “coinvol-

ti” nella gestione/utilizzo del Palareno. La “materintà” della stessa sembra essere della

consiglierAvvocata (Cambiamo Davvero) Righi. Per quanto ci compete, facciamo osserva-

re a chi non ci conosce, ma sicuramente conosce prassi, deontologia, leggi, tanto da voler-

cele insegnare, che il tono è offensivo anche nei nostri confronti. Con la massima elasticità

possibile viene da chiedersi se ciò sia voluto o no.  segue a pag.4  

Terre del Reno - San Carlo

La medicina di gruppo al Centro Civico
A spasso per le Terre del Reno



Con l’arrivo della primave-

ra di inizia a parlare di

Piano Antinutrie. Stefano

Ansaloni della Polizia

Municipale Alto Ferrarese

dichiara: ”negli ultimi anni,

in provincia, si è registrata

la cattura di un  numero sti-

mato in alcune migliaia di

esemplari”. A Bondeno, ad

sempio, sino 31 marzo sarà

possibile presentare  richie-

dere al comando della

Polizia municipale

dell’Alto Ferrarese per otte-

nere una delle gabbie a

disposizione per la cattura

delle nutrie. Dal comunica-

to stampa diffusodl comune

spiega si sofferma sul fatto

che “a qualcuno potrebbe

far storcere il naso, ma che

si rende necessario per la

salvaguardia dei raccolti e

della sicurezza idraulica. Il

capitolo del contenimento

della diffusione della nutria,

sul territorio regionale, è

stato spesso oggetto di

profonde riflessioni.

Rimane purtroppo il dato

relativo alla massiccia dif-

fusione che questo animale

“esotico” ha avuto dagli

anni ‘90 in poi, e quello del

suo impatto sul territorio

circostante. Non solo per-

ché, con il suo consumo di

1,2-2,5 chilogrammi di

vegetali al giorno, le nutrie

minacciano i raccolti agri-

coli, ma anche perché la

loro proliferazione ha

alterato sensibilmente

anche l’habitat. Alterando

l’ecosistema, depredando

uova di altre specie e met-

tendo a rischio estinzione

altri animali: come ad

esempio il falco di palude.

In alcuni territori il rischio

è anche quello idraulico.

Dal momento che la nutria è

solita scavare profonde gal-

lerie e tane, che mettono a

rischio la stabilità degli

argini.” Per i cittadini di

Bondeno, ad esempio, 30

sono le gabbie a disposizio-

ne per la cattura delle nutrie

.”Abbiamo voluto estendere

la possibilità di avanzare

richieste non solo agli

imprenditori agricoli o ai

proprietari terrieri - conti-

nua Ansaloni- ma anche

agli altri cittadini, molti dei

quali convivono con la pre-

senza di questa fauna selva-

tica, in prossimità di argina-

ture o canali di irrigazione».

Ciascun cittadino non potrà

comunque richiedere più di

tre gabbie, che verranno

distribuite valutando il

numero delle richieste e le

esigenze di ciascuno.Per la

soppressione delle nutrie

catturate attraverso le gab-

bie-trappole, le recenti nor-

mative regionali proibisco-

no tassativamente metodi

cruenti, tali da provocare

sofferenze inutili agli ani-

mali. Potranno essere ado-

perate unicamente armi ad

aria compressa,  da chi sia

in possesso di licenza di

caccia, oppure avvalendosi

di un coadiutore autorizzato

dalla Provincia. Per la cro-

naca, l’anno di maggiore

concentrazione delle cattu-

re, in provincia di Ferrara, è

stato il 2007, con 37.178

nutrie catturate, mentre nel

2014 si è arrivati a catturare

soltanto  8.140 esemplari.

In regione, invece, si è pas-

sati dagli oltre 74mila ani-

mali catturati nel 2007, ai

29.362 del 2014.

Cessione Cassa di Risparmio di Cento

La banca non si presenta alla riunione
Il comunicato ufficio stampa Coumne di Cento

Dando seguito all’ordine del giorno “Cessione della CRCENTO SPA”, unanimemente

approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 2 marzo scorso, si è tenuto venerdì 16

marzo l’incontro che ha dato corso alla “occasione di approfondimento specifico, a porte

chiuse tra una delegazione consiliare composta dai diversi capigruppo e dai componenti

della giunta che il sindaco stesso ritenesse opportuni, e i vertici di Cassa di Risparmio di

Cento Spa e Fondazione oltre che con i Collegi dei Revisori di CaRiCento Spa e

Fondazione, al fine di valutare – fatto salvo l’obbligo di riservatezza – le implicazioni del-

l’operazione, in termini di futuri assetti, di tutela dei piccoli azionisti e di eventuali impli-

cazioni occupazionali”. Alla riunione non hanno preso parte i rappresentanti della Cassa di

Risparmio di Cento e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, che hanno invece fatto

pervenire una nota esplicativa di tale decisione. L’Amministrazione esprime profondo ram-

marico per non aver potuto concretizzare questa importante occasione di coinvolgimento

delle istituzioni rappresentative della città. In tale sede avrebbe voluto ribadire la necessità

che, pur nel rispetto dell’autonomia e senza entrare nel merito di valutazioni tecniche, l’o-

perazione in corso si svolga nel solco della tutela occupazionale, della salvaguardia dei

risparmiatori, della crescita del territorio e del sostegno al mondo economico locale.

L’Amministrazione Comunale auspica che non si rinunci comunque, in tempi brevi, a una

opportunità di confronto istituzionale nella forma che si voglia concordare, a garanzia della

comunità e di tutte le parti in causa. Proseguirà l’impegno assunto dal Consiglio Comunale,

nel medesimo ordine del giorno, di un “confronto tra le forze politiche, economiche e socia-

li del territorio”, che verrà convocato entro la prossima settimana per analizzare le implica-

zioni dell’operazione per il territorio.

Nota di integrazione sindaco di cento - Fabrizio Toselli

Ho già più volte espresso la convinta volontà dell’Amministrazione comunale di avere un

ruolo imprescindibile di salvaguardia e tutela della comunità. Desidero ora rimarcare a

beneficio di quanti non lo avessero ancora inteso, pur sedendo sui banchi del consesso civi-

co e pur avendo già avuto esperienze di carattere amministrativo, che non sempre è possi-

bile dar conto pubblicamente di incontri in cui l’Amministrazione è impegnata. Esistono

occasioni in cui la sostanza - e la sostanza ha come fine ultimo il bene del territorio - assu-

me un ruolo prioritario rispetto alla forma, pur sempre nel massimo rispetto delle istituzio-

ni cittadine e proprio a beneficio delle realtà territoriali. In buona sostanza non sono stati

mai lesinati momenti di confronto fattivo attinenti le più delicate situazioni centesi, benché

non ne sia stata data pubblicità in considerazione di una necessaria riservatezza, legata a

dinamiche di generale garanzia. Un esempio concreto? Se dare notizia, istituzionalmente e

non, dell’incontro con i rappresentanti di una determinata realtà può danneggiarla o pregiu-

dicarne l’attività (e quanti di questa attività vivono), allora è preferibile il silenzio, pur

dovendo subire gli attacchi di chi non ha ancora compreso che il bene del territorio è supe-

riore ad ogni strumentalizzazione. In merito all’incontro a cui Fondazione e Cassa di

Risparmio di Cento non hanno partecipato, ho già espresso profondo rammarico per l’oc-

casione perduta e l’auspicio di poter trovare un altro momento di coinvolgimento del

Consiglio Comunale nell’approfondimento della vicenda. Assicuro tuttavia che questa

Amministrazione non è mai venuta meno al proprio impegno di vigilanza, naturalmente nei

termini in cui possa essere attuato senza ledere il diritto altrui.

Antonio Raho/Responsabile Fratelli d’Italia “Alto Ferrarese”

Trovo assolutamente incomprensibile l’atteggiamento che la Cassa di Risparmio di Cento

sta tenendo sulla vicenda che la vede parte interessata alla fusione con un altro gruppo ban-

cario. Alcuni mesi fa avevo chiesto alla Presidente della Fondazione dott.ssa Cristian

Fantozzi la possibilità di poter organizzare un incontro nel quale indicare tempi, procedure

e possibili ricadute che tale operazione avrebbe portato sul nostro. Naturalmente, anche in

quell’occasione, nessuna risposta è giunta. Se da una parte capisco il complicato momento

che la Fondazione sta affrontando, dall’altra trovo sconcertante la totale assenza di infor-

mazioni e confronto che le istituzioni, la politica, gli azionisti ed i correntisti stanno chie-

dendo da tempo. Sono certo che le scelte che la Fondazione metterà in campo saranno le

migliori per il nostro territorio ma, allo stesso tempo, chiedo vengano rese, nel minor tempo

e per quanto possibile, pubbliche. Fare polemica politica su una questione così importante

lo trovo inutile e deleterio, d’altro canto però, la politica ha l’obbligo di pretendere delle

risposte chiare su una vicenda che vede interessate migliaia di aziende e cittadini della

nostra provincia. Alla Fondazione spetta l’importante compito di guidare la banca in questo

delicato passaggio, ma anche la responsabilità di un percorso fatto di trasparenza e condi-

visione con quei cittadini, industriali, artigiani, azionisti e correntisti, che hanno contribui-

to a rendere la CA.RI.CE un punto di riferimento per l’economia ed il risparmio nel nostro

territorio.

Avremmo volentieri pubblicato una nota o un comunicato che ci fosse pervenuto da CrC in

merito a quanto sopra. Lo abbiamo anche richiesto. Al momento di andare in stampa nulla

ci è pervenuto. Se dovesse arrivarci, e lo auspichiamo caldamente, sarà nostra cura pub-

blicarla integralmente con tempestività sia sul tabloid che sulle pagine di piuweb.net

Il piano “anti” nutria

Diamoci un taglio!

Il Comitato Verifica

Ricostruzione  ha mal

digerito il ns articolo nel

quale raccontiamo cose

che, in parte, non giovano

alla loro credibilità,

aggredendoci con  la

roboante brutalità che li

contraddistingue. Purtrop-

po per loro le cose che

abbiamo scritto noi sono

la realtà dei fatti. Quelle

che hanno scritto loro no.

Nel maldestro tentativo di

sminuire quella che è una

clamorosa cavolata,

dichiarano che hanno, si,

accusato ingiustamente il

nostro direttore di essere

un truffatore, ma “solo” su

una pagina di FB. Peccato

che il comunicato conte-

nente le notizie false sia

stato inviato a “tutte” le

testate giornalistiche,

compresa la nostra (le

cazzate vanno fatte con

scrupolosa meticolosità) ..

e, almeno noi, vorremmo

fermarci qui.
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Incontri con i cittadini

Sono partiti gli incontri che

l’amministrazione comuna-

le programma con i cittadini

per condividere progetti,

stato dei lavori di ricostru-

zione e soprattutto informa-

re su vari temi che riguarda-

no il territorio. Il calendario

prevede: Lunedì 26 marzo

alle ore 20.45 a Chiesa

Nuova, Martedì 10 aprile

alle ore 20.45 a Coronella

presso la Sala Polivalente e

Lunedì 16 aprile alle ore

20.45 a Poggio Renatico

presso l’Auditorium.

Polo Sanitario

Piergiorgio Brunello asses-

sore alla sanità comunica

che entro l’estate Poggio

Renatico avrà un nuovo

Polo Sanitario. La struttura

individuata sarebbe quella

di una sezione dell’ex scuo-

la materna. Ci sono accordi

con Ausl e tra i servizi pre-

visti ci sarà la Medicina di

gruppo, un ambulatorio

infermieristico con centro

prelievi due volte alla setti-

mana, uffici amministrativi

e il Cup. I medici pediatri

non hanno aderito al proget-

to. Il nuovo centro dovrebbe

rimanere aperto, nelle pre-

visioni, almeno 10 ore al

giorno. Il “piccolo Polo

Sanitario” sarà pronto a fine

giugno e i servizi partiranno

al massimo entro l’autunno

2018”. 

Trasloca l’archivio storico

Trasloca remporaneamente

a Vignola l’archivio storico

del Comune. Perchè nem

mentre ne verrà realizzato

uno nuovo in un luogo pre-

stigioso. Un intervento di

eccellenza nel suo ambito

per il territorio, con una

struttura ad esso dedicata.

La Conferenza stampa di

presentazione si terrà mer-

coledì 28 marzo alle ore

9.30, presso il Comune.

Editoriale - SANITA’

Purtroppo “niente di nuovo”
L’ironia è l’ultima cosa che resta dopo aver tentato di usu-

fuire del costosissimo (per i contribuenti) sistema sanitario

nazionale, ma dobbiamo aggiungere anche “locale”. Tempi

d’attesa biblici, quando ci sono le disponibilità, perchè capi-

ta anche che ti facciano una prescrizione per una visita e non

ci sia posto (mediamente due mesi secondo diverse fonti).

Tempi di visita ridicoli dove, dei 15 minuti di tempo “medi”

(manco fossimo in catena di montaggio) che dedicano a una

visita (per la quale hai aspettato anche ore) più della metà

viene dedicato alle scartoffie. Ovvero: in 5 minuti, tu, medi-

co sempre più “scoglionato”, mi devi conoscere clinicamen-

te, visitare e (possibilimente) far guarire. Ovvio poi che sui

referti vi siano scritte delle cavolate in forma telegrafica. Ci

si risparmi, per favore, il “non sono tutti così” perchè il pro-

blema è che “nessuno dovrebbe essere così”. Che la “mac-

china” dell’ASL sia un carrozzone sghangherato, polimorfo

e pluricefalo è un fatto di cui non ci si può e non ci si deve

rassegnare quando queste definizioni diventano una sorta di

“alibi” per giocare al “sempre meno e sempre peggio”. Se

tutti gli sforzi compiuti dai dirigenti (i dipendenti non si

ritengano comunque assolti) per motivare e giustificare scel-

te opinabili e/o disastrose, tagli con la mannaia al grido del

“ci mancano i fondi”,venissero utilizzati per far sparire certe

forme di mal costume... Il nuovo slogan sembra questo:

“Tempi lunghi? Vai al pronto soccorso!” Con tanto di spe-

cialisti che consigliano lo stratagemma, incuranti dell’inta-

samento dei p.s. e comunque dei tempi di attesa che sono

incomprensibilmente da veglia funebre. Se tutti gli operato-

ri, a partire dai medici di famiglia, cominciassero a ricorda-

re che davanti a loro ci sono delle persone, non dei numeri o

dei pezzi da “montare e smontare”, tenendo conto che il

rispetto della persona rientra nella “terapia” quanto l’aspiri-

na e, aggiungiamolo pure perchè non è di poco conto, se si

cominciasse a tenere presente che anche il “tempo” dei

pazienti “costa”, forse, dico forse ci si sentirebbe meglio.

Magari non guariti, ma meglio! Utopia? Intanto teniamoci il

pronto soccorso vecchio a Cento, perchè nonostante i pro-

clami, non si vede ancora l’inaugurazione di quello nuovo

come imminente. Men che meno si sà se verranno integrati i

servizi specialistici, come ad es. quello della cardiologia.

Teniamoci pure l’URP fantasma a Poggio Renatico, che

tanto “c’è il telefono, la farmacia, il fascicolo sanitario”. Di

quest’ultimo abbiamo già scritto e scriveremo ancora, visto

che ogni tanto qualche segnalazione su questo ci arriva.

Teniamoci il “Borselli a Bondeno “ inutilizzabile (smettete-

la di chiamarlo Ospedale abbiate un po di decenza intelletti-

va) e “becchiamoci cantieri aperti - sospesi - bloccati.

Teniamoci i medici che “farloccano” visite e referti, o che li

fanno sparire. Avete mai provato a cercare un referto che non

vi è mai arrivato? Nessuno sa come si recupera! Teniamoci

insomma questo moto prepotente di fornici un “servizio”

costituzionale come se fosse un “regalo” che ci viene fatto!             

L.G.

Reno Centese: Si procede

con la protezione dei per-

corsi pedonali lungo via

Salvi e la messa in sicurez-

za dell’incrocio con via

Bottega. Prevista l’estensio-

ne del limite di velocità a 30

km/h al territorio urbanizza-

to della frazione , la porta di

accesso est sulla SP 468,

con chicanes di rallenta-

mento, e la continuazione

del percorso ciclabile est-

ovest Casumaro - Finale

Emilia. In particolare su via

Salvi, interessata da percor-

si casa-scuola, percorso

pedonale e  una platea rial-

zata all’incrocio con via

Bottega.

Casumaro: installazione di

un fotored al semaforo

Bondenese/Casoni, la revi-

sione dei tempi  dell’im-

pianto semaforico fra la SP9

e la SP 468 Finalese, con-

trollo velocità suvia

Bondenese e sulla SP 468

(prevelox), il prolungamen-

to del percorso pedonale

protetto sulla Bondenese

sino alla Finalese. Fra gli

interventi di seconda fase la

riqualificazione degli spazi

pedonali nell’area centrale,

realizzazione di una rotato-

ria all’incrocio Bondonese-

SP 468, il completamento

delle connessioni ciclabili

interne (via Ex Dogana,

Bondenese) ed esterne

(Reno Centese e Finale), gli

interventi di protezione del-

l’accessibilità pedonale alla

scuola di via  Casoni.  Tra le

questioni anche l’andamen-

to curvilineo della SP 468

che riduce la visibilità sotto

la soglia di sicurezza per

diversi incroci (via ex

Dogana, via Tassinari) e per

moltissime immissioni dai

lotti privati. La via ex

Dogana, infine, dovrebbe

poter ospitare un importante

corridoio ciclabile, oltre a

percorsi di accesso al plesso

scolastico.

Buonacompra/Pilastrello

Installazione di due preve-

lox e di un semaforo attrez-

zato all’incrocio con via

Alberghini, inserimento di

dispositivo di rallentamento

-porta di ingresso sud alla

zona urbanizzata, realizza-

zione di un corridoio pedo-

ciclabile protetto nel tratto

urbanizzato, riqualificazio-

ne del sagrato e del collega-

mento tra chiesa e cimitero,

e realizzazione di una rota-

toria all’innesto della

Bondonese, la prosecuzione

del percorso ciclabile sino a

Pilastrello.  La realizzazio-

ne della variante della SP 34

consentirà di saldare la

chiesa con il cimitero adia-

cente riqualificando il

luogo. Alberone: fra gli

interventi di prima fase

l’installazione di un preve-

lox per il controllo delle

velocità, dispositivi di con-

trollo automatico nel

semaforo con via Maestra

Grande, il prolungamento

del sistema pedonale protet-

to, riduzione della velocità a

30 km/h estesa all’intero

territorio frazionale, escluse

le vie Riga e Maestra

Grande, realizzazione di

una rotatoria all’intersezio-

ne via Chiesa–via Riga, una

rotatoria all’incrocio via

Chiesa–via Finalese e del-

l’itinerario ciclabile per

Finale.  In corrispondenza

della chiesa si pensa a un

intervento di riqualificazio-

ne e valorizzazione del

luogo con una platea rialza-

ta. Tra piazza della Chiesa e

via Maestra Grande un

impianto semaforico che

per il controllo delle velo-

cità. Mentre all’incrocio via

Chiesa – via Finalese preva-

le l’idea dell posizionamen-

to di una postazione di con-

trollo delle velocità o, in

alternativa, la realizzazione

di una rotatoria compatta.

Alto Ferrarese - Viabilità

Modifiche e progetti futuri

Poggio Renatico

Polo Sanitario - incontri con i cittadini - Archivio Storico
La neve “salata”
Bella la neve! Ma ad un’amministrazione comunale costa.

Quanto è costato il servizio di sgombero neve e spargimen-

to sale questo inverno? Vi diamo un idea prendendo i costi

sostenuti su “Terre del Reno” La spesa a “preventivo” era

per 39.000 euro circa. Affidando i lavori di coordinamento

alla CMV e l’esecuzione a ditte locali ( e meno male ). Però,

a causa degli eventi atmosferici di fine febbraio e inizio

marzo 2018, che hanno comportato un numero di interven-

ti di salatura per disgelo e di rimozione di neve superiore a

quelli preventivati in fase di affidamento, l’amministrazio-

ne ha dovuto integrare con un ulteriore importo di 20.000

euro. In sostanza si sfiorano i 60.000 euro.

via Chiesa ad Alberonevia Chiesa ad Alberone



Sul Tabloid “Più” di Terre

del Reno, edizione Febbraio

2018, leggiamo un’autore-

ferenziale e brillante pre-

sentazione del Palareno, ma

soprattutto della società

sportiva - Oasi del Reno -

che ne detiene praticamente

la “quasi” esclusiva d’utiliz-

zo. Tanto di buono e di vero

nell’articolo, in particolare

sull’elenco delle tante atti-

vità della A.S. Oasi del

Reno, ma anche tante omis-

sioni e tanta mancanza di

analisi critica. Per una strut-

tura che attiene all’uso pub-

blico e che costa circa

127.000 euro / anno alla

collettività, ma che vive e si

sviluppa in maniera contro-

versa, oligarchica ed assolu-

tamente anomala. Qui il

cronista di “Più Web” dove-

va porsi, istintivamente,

alcune domande.

- Perché un così vasto elen-

co di corsi organizzati da

Oasi del Reno?

- Perché, conseguentemen-

te, così poche alternative di

iniziative a nome ed opera

di altri gruppi ?

Si è chiesto il cronista come

un’opera pubblica, a dispo-

sizione della cittadinanza -

seppur realizzata in Project

Financing - sia tutt’oggi

PRIVA DI UN REGOLA-

MENTO COMUNALE DI

GESTIONE come tutti gli

altri impianti sportivi ? Non

gli è stato detto o scritto

questo ?

- Il cronista ha visto con i

propri occhi la declamata

“PALESTRINA GIOIEL-

LO” dove sono per altro

obbligati a svolgere educa-

zione fisica i bambini della

scuola primaria ? 

- Ha visto le dimensioni

ridicole ed il sistema di

aerazione per le quali

nutriamo in tanti, serie per-

plessità sulla idoneità all’u-

so, nonché le pareti su cui

spiccano quadri elettrici ed

estintori con protezioni

discutibili e perfino spec-

chi? Il cronista non si è fatto

troppe domande e poco ha

verificato; di questo auspi-

chiamo ne faccia seria

ammenda deontologica. Il

resto, sia chiaro, spetta a

noi, gruppo di opposizione

in Consiglio Comunale e

sappia “Più Web”, cosicco-

me i tantissimi cittadini

indignati che ogni giorno ci

chiedono di agire e spronare

una ennesima, sorda, ammi-

nistrazione, che ci occupe-

remo FATTIVAMENTE del

Palareno.  Perché questo

feudo “privato” o quasi

deve presto tornare sotto

l’egida di una Amministra-

zione Comunale e con

garanzie contro i conflitti di

interessi oggi evidenti ai

più: non è chi non veda,

infatti, che per un gestore

privato l’investimento fatto

deve (giustamente) produrre

degli utili, e se è lo stesso

investitore a gestire gli

spazi, è palese che tenterà di

vendere i PROPRI spazi, a

tariffa piena, a DISCAPITO

di quelli riservati al

Comune, a tariffa “calmie-

rata”. Lo capirebbe perfino

un bambino, e questo senza

alcuna critica alla sacrosan-

ta attività imprenditoriale:

se un imprenditore è lascia-

to libero di trarre profitto

dal suo investimento, è nor-

male e giusto che lo tragga.

Ma è anche giusto e sacro-

santo che un Comune, che

versa ciò che deve all’im-

prenditore per garantire ai

cittadini la possibilità di

usufruire di un impianto

sportivo, possa CONTROL-

LARE e GESTIRE diretta-

mente l’utilizzo degli spazi

che si è riservato, secondo

regole CHIARE,TRASPA-

RENTI ed IMPARZIALI.

Sono invece troppi i gruppi

sportivi che NON TROVA-

NO SPAZIO e che devono

migrare altrove, troppo

chiusa la gestione per il

noleggio di qualche ora, con

informazioni criptiche, non

pubbliche, e dunque NON

TRASPARENTI; basti pen-

sare che l’assegnazione

degli spazi riservati al

Comune avviene -sulla base

della convenzione origina-

ria- tramite richiesta al pro-

prietario/gestore, che ne

decide l’assegnazione senza

alcun potere di CONTROL-

LO da parte del Comune.

Troppo assurdo il fatto che

le ore di educazione fisica

della aderente scuola prima-

ria, non si possano sistema-

ticamente praticare al

Palareno, struttura così fan-

tastica da rimanere, appun-

to, nella FANTASIA dei

bambini. Salvo il fatto che i

loro padri, cittadini, contri-

buiscono sonoramente alla

quota annuale di affitto /

gestione del Comune. Ma il

…”Comune” , non c’e’ e

ANCORA UNA VOLTA

non fa sentire il suo peso

lasciando ad una oligarchia

gestionale questo fantastico

gioiello che va alle crona-

che locali senza una mini-

ma, pudica, dovuta autocri-

tica e senza un filtro del cro-

nista. E saremo impegnati

pesantemente anche a divul-

gare quanto non funziona,

rifiutando fin d’ora ogni

pallido e puerile tentativo

dell’amministrazione di

ribattere alle nostre osserva-

zioni come già ha fatto

TANTE volte, adducendo

come scuse i troppi impegni

derivanti da un’impellente e

prioritaria ricostruzione.

Non lo permetteremo per-

ché, nei fatti, si è visto che

anche per l’amministrazio-

ne Lodi “volere è potere”,

poiché in pochi giorni (due)

hanno messo in piedi una

comitato sui gemellaggi,

con nomine immediate,

senza dare ad alcuno una

seria e pubblica possibilità

di adesione, includendo poi

un week end in Germania a

scopo promozionale. Segno

che il tempo se si vuole, per

ciò che si VUOLE, si

TROVA. E lo trovino anche

per ciò che si DEVE, perché

la mancanza di un regola-

mento comunale sul

Palareno è una anomalia

decennale, silente, omerto-

sa, insostenibile. Lo sappia-

mo bene, noi di Cambiamo

Davvero, che abbiamo vis-

suto sulla nostra pelle la

levata di scudi che si alzò in

campagna elettorale, quan-

do lamentammo per la

prima volta l’anomalia.

Nulla più come prima, con

noi. ( Gaia Righi - cambia-

mo davvero - ndr )

a pag. 8: la risposta del

Sindaco di Terre del Reno
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... la risposta di “oasi del reno”
Abbiamo letto quanto dichiarato dalla Leader del gruppo

consigliare “Cambiamo davvero” in merito al nostro uti-

lizzo del Palareno e sull’attività della  nostra Associazione

Sportiva. Precisiamo che siamo nati nell’estate 2016 e

siamo un gruppo di cittadini di Terre del Reno che in que-

sto momento gestisce l’unica vera Polisportiva del nostro

territorio che consente di poter praticare tante discipline

sportive come il Mini Volley, il Calcetto,  Ju-jutsu , Yoga,

Tai chi, Fitness, Ginnastica dolce per la terza età.

Vorremmo inoltre precisare, una volta per tutte, che non

abbiamo nulla a che fare con la gestione del Palareno, ma

siamo una delle associazioni che ne fanno uso, così come

tutte le altre, previa richiesta alla società che lo ha in

gestione ovvero la GIF Srl. Ci spiace tanto che siano state

ancora una volta scritte cose non vere, che hanno certa-

mente danneggiato la nostra immagine ed il nostro opera-

to, che ribadiamo con forza, è fatto di volontariato a favo-

re dei nostri tanti tasserati: bambini, ragazzi, uomini e

donne di Terre del  Reno.

Lettere (?!) alla redazione

PALARENO: NULLA E’ CAMBIATO

segue da pag.1 Affermare che le cose qualcuno ce le ha dette o “scritte” è offensivo oltre

che falso. Cara avvocata, a noi non “scrive” niente nessuno! E a lei?”. Non vi è piaciuto

l’articolo? Non siete d’accordo? Su cosa? Sulle attività dell’associazione? Di questo

abbiamo parlato, semplicemente raccontando qualcosa che “si fa” al Palareno. Tanto?

Poco? Bene? Male? Bello? Brutto? Al lettore (nel vostro caso e-lettore) farsi una opinio-

ne. Il termine: “autoreferenziale”, riferito all’articolo, è improprio e preconcetto. Quando,

poi, il “cronista” scrive che la palestrina è “graziosa” non sta “rilasciando l’agibilità” alla

struttura. Rilevare mancanze, suggerire, controllare le attività di un qualsiasi bene pubbli-

co di Terre del Reno spetta a Lei, signora consigliera comunale, prendendosi (e lei lo

dovrebbe sapere bene) onori ed oneri a querela di falso. Il nostro compito è invece di rac-

contare quello che succede, quando succede, quando ci viene fatto notare; ma da qui ad

dover fare gli spulciacavilli, come pretendete voi, “ce ne corre”. Su cosa poi? Del resto,

la leggerezza dell’argomento confrontata con toni e forma (lo sa che il maiuscolo equiva-

le ad ALZARE LA VOCE?), dimostra quanto pretestuosa sia la levata di scudi e, franca-

mente, non ne vediamo il motivo (oppure si?). Forse le “sfugge” che noi non siamo un

gruppo politico. In 30 anni, mi creda, ci hanno provato in molti a metterci una casacca ..

senza riuscirci.. e questo ci fà viaggiare con una macchina sgangherata e contare le righe

del giornale per vedere se “ci stiamo dentro o no”, e, pensi, non ce ne vergognamo affat-

to. La “minaccia: sappia Più web etc”cosa dovrebbe sortire, se non un: “se lo fate avete

fatto solo il vostro dovere?” Se questo modo, in perfetto “Crozza/Naplam style”, le sem-

bra o “vi” sembra quello “giusto” di esprimervi, confrontarvi, collaborare; anzi “cambia-

re davvero” … Se invece si è trattato di un maldestro tentativo di “attirare la nostra atten-

zione”... beh.. avete “un filino” esagerato. Quando vorrà (lei o chi per lei) portare all’at-

tenzione di chi ci legge un fatto, un problema o anche (perchè no?) una opinione, con la

regola del rispetto, (perchè: una volta passi .. ma poi stop!) le porte sono aperte. Checchè

ne creda o le abbiano fatto credere. Sempre “se vuole eh”! Per quanto ci compete (lo

abbiamo sempre detto e fatto) siamo qui per tutti; e “tutti” vuol proprio dire TUTTI …

esclusi i maleducati.                                           Lorenzo Guandalini - Direttore del PIU’
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Stanno per iniziare i lavori per la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali in sicu-

rezza sulla provinciale 66 a San Carlo ed a Sant’Agostino (importo lavori circa 20.000€)  ed

anche quelli per l’inserimento di nuove telecamere sull’intero territorio comunale. Sono

previste a Dosso, Sant’Agostino, San Carlo e Mirabello 22 nuove telecamere per un inve-

stimento di oltre 56.000 euro che andranno ad incrementare quelle già presenti, aumentan-

do così il livello di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. “Questo proget-

to sicurezza – dice Lodi - sarà implementato ogni anno ed al termine dei 5 anni del nostro

mandato dovrà garantire una totale copertura dei punti sensibili che abbiamo individuato

con le forze dell’ordine”. Di pari passo sta avanzando il progetto sul controllo degli acces-

si dei mezzi pesanti nel tratto di Provinciale 66, compreso fra l’abitato di San Carlo e quel-

lo di Sant’Agostino. Tre saranno i varchi dotati di telecamere in grado di distinguere gli

autocarri con sagoma superiore a 7.5 metri e quindi fotografarli, inviando poi le immagini

sia del mezzo, che della sua

targa, alla centrale operativa

che poi provvederà a sanzio-

nare tutti quelli non preventi-

vamente autorizzati. Un siste-

ma il cui funzionamento è

stato già verificato dal

Comandante della Polizia

municipale nella provincia di

Padova e su cui si sta istruen-

do il percorso tecnico-ammi-

nistrativo per poter installare

il tutto tra l’estate e l’autunno

di quest’anno. Se ne verifi-

cherà il funzionamento e i

risultati dopodiché, il munici-

pio valuterà se estenderlo

anche a Mirabello che ha lo

stesso atavico problema di

traffico pesante delle altre due

località. 

Via libera alla procedura

negoziata per l’affidamento

dei lavori di Intervento di

adeguamento normativo ed

efficientamento energetico

dell’impianto sportivo di

calcio Sant’Agostino. I

lavori ”Intervento di ade-

guamento normativo ed

efficientamento energetico

dell’impianto sportivo di

calcio di Sant’Ago-

stino”.verranno affidati

mediante criterio del prezzo

più basso per un importo

complessivo a base d’asta

di quasi 98.000 euro.

L’appalto prevede la realiz-

zazione delle opere conte-

nute nel progetto definitivo-

esecutivo relativo all’inter-

vento in oggetto già appro-

vato con  L’appalto è a lotto

unico. Termine di esecuzio-

ne dei lavori a base di gara:

107 giorni consecutivi com-

plessivi. 

Terre del Reno - viabilità

Sicurezza e controllo del traffico pesante

SANT’AGOSTINO

Lavori al campo di calcio
E’ il presidente Michele

Lodi che tramite i social

annuncia la definitiva chiu-

sura dell’Associazione

Suoni e Colori di

Sant’Agostino. Si legge:

“Con immenso dispiacere

comunico che l’associazio-

ne Suoni e Colori al

31/12/2017 ha cessato l’at-

tività.  Lo scrivo solo ora

perché pensavo passasse

inosservato il nostro lavoro,

a volte criticati e a volte

premiati dai complimenti

dei compaesani.  Ultima-

mente in molti mi hanno

chiesto della festa di carne-

vale che purtroppo non si

farà. Nel nostro piccolo

abbiamo sempre fatto del

nostro meglio cercando di

coinvolgere più associazio-

ni e realtà del territorio pos-

sibili. Abbiamo iniziato il

nostro cammino nel 2012

poi causa terremoto ci

siamo fermati per poi pre-

parare la prima Festa di

Giugno nel 2013 nel 2014

la prima festa di carnevale e

fra alti e bassi siamo arriva-

ti al carnevale 2017.  Poi

grazie alle scelte del com-

missario e ad alcune nostre

difficoltà abbiamo saltato la

Festa di Giugno 2017 e da lì

la scelta di cessare le atti-

vità. Purtroppo organizzare

eventi richiede tanto tempo

e tante risorse. In più le ulti-

me leggi sulla sicurezza

sono molto rigide per via di

tutti gli attentati che ci sono

stati, noi eravamo una pic-

cola realtà di campagna che

si sosteneva con il grande

contributo dei commercian-

ti locali che finanziavano al

90% la manifestazione più

qualche contributo dal

comune e dal punto ristoro.

Chiudo ringraziando tutti

quelli che hanno aiutato fat-

tivamente la festa gli artisti

locali, direi fantastici dalla

pittura al canto tutti com-

presi, le associazioni con

cui è stato un onore collabo-

rare, i dipendenti comunali

che sono sempre stati dispo-

nibili e in fine ma non per

ultimi gli sponsor i quali ci

hanno dato la possibilità di

divertici e di far divertire i

nostri compaesani. Lodi

Michele presidente Suoni e

colori.” A questo comunica-

to hanno risposto in tanti e

tutti rammaricati per quanto

successo. L’associazione è

storica e di cose ne aveva

organizzate davvero tante.

Concerti a livello nazionale

portando a Sant’Agostino

gente da tutta Italia.  Più

pungente il commento di

Silvio Toselli, persona

molto conosciuta in paese e

non solo per la professione

legata al mondo dello spet-

tacolo, amante della musica

e dello spettacolo in genere,

e che all’associazione ha

dedicato davvero tanto

tempo come volontario.

“Ringrazio tutti per queste

belle parole, degne di un

“de profundis ad memo-

riam”- scrive.  La verità è

che chi ci doveva aiutare

non lo ha fatto, ci hanno

trattato male. E qualcuno ha

goduto quando non ce l’ab-

biamo fatta più. Questa è la

verità. Qualcuno doveva

dirla: lo faccio io. Mi spiace

per la gente di

Sant’Agostino, che non

merita tutto questo”.

Abbiamo contattato dunque

telefonicamente Michele

Toselli che conferma la sua

delusione. Un passato

d’oro, grandi manifestazio-

ne con migliaia di persone,

Mietta, Mal, Cristina

d’Avena. Abbiamo lavorato

insieme a scuole e ad asso-

ciazioni. Alla fine noi

volontari ci siamo stancati.

Con l’amministrazione

Toselli, qualche contributo,

seppur poco lo abbiamo

avuto. Lo stop è stato dicia-

mo provocato dalla decisio-

ne del Commissario che ha

seguito Toselli. Per quanto

mi riguarda tutta la docu-

mentazione era stata inviata

nei modi giusti e nei termini

di legge per la richiesta di

contributo. Un contributo

procrastinato a tal punto da

non riuscire più a farlo rien-

trare nella gestione associa-

tiva. Poi ci sono le nuove

normative che sono talmen-

te costose e complicate che

hanno scoraggiato i volon-

tari”. Una memoria quella

di “Suoni e Colori” davvero

da non dimenticare, per i

risultati portati al territorio

e alla sua gente. Una asso-

ciazione che ha dato grande

vitalità e che Sant’Agostino

non dimenticherà. 

SANT’AGOSTINO - ASSOCIAZIONI

“Suoni e colori” cessa l’attività

dall’articolo a fianco. Silvio Toselli con Cristina D’Avena
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La strada per chi dovesse

avere la necessità di smalti-

re piccole quantità di

amianto si fa in discesa. Dal

1° di marzo, infatti, entra

nella sua fase operativa la

possibilità per i cittadini di

smaltire quantità determi-

nate di amianto presente a

livello domestico: per fare

alcuni esempi, pannelli,

lastre ondulate (tipo

Eternit), piccole cisterne,

canne fumarie e tubazioni.

Queste ultime, ancora costi-

tuite da cemento e amianto,

in molte parti del territorio

«Dall’inizio di marzo –

spiega l’assessore ai lavori

pubblici del comune di

Bondeno, Marco Vincenzi –

sarà più semplice liberarsi

di questo materiale perico-

loso, anche se in quantità

limitate, riferite alle sole

pertinenze domestiche..

Basterà fornire un recapito

e i cittadini interessati ver-

ranno ricontattati da Clara

Spa, per procedere con un

sopralluogo dei tecnici e

ricevere tutte le informazio-

ni necessarie». Il servizio il

recupero a domicilio da

parte di personale specializ-

zato, dopo la rimozione, il

trattamento e l’imballaggio

del materiale da parte dello

stesso cittadino. Per proce-

dere al successivo smalti-

mento, quindi, sincerarsi

che il materiale indicato sia

conforme con le quantità

indicate dal protocollo d’in-

tesa sottoscritto da

Provincia, Atersir, Ausl,

Arpae e Clara Spa.

Naturalmente, il ritiro in

sicurezza e in forma gratui-

ta dell’amianto, a domicilio,

avverrà con precise soglie

di peso e di metratura: nel

caso di lastre, pannelli

ondulati, per esempio, il

massimo consentito è di

circa 12 metri quadri. Per

piccole vasche o cisterne, il

limite consentito è di due

contenitori fino ad un mas-

simo di 500 litri. Per le

canne fumarie e tubazioni,

si parla di 3 metri lineari di

materiale. Chi dovesse pos-

sedere ancora cucce di ani-

mali con tettoie in amianto

potrà disporre il ritiro al

massimo di una di esse per

volta. I possessori di pia-

strelle di pavimento che

contengono amianto (lino-

leum) potranno smaltire

fino a 15 metri quadri di

rivestimenti. Non si potrà

procedere in questo modo

in quei casi in cui, per por-

tare un caso concreto, il

cemento amianto risulti

sgretolato e, quindi, a

rischio di dispersione di

polveri e microfibre nel-

l’ambiente. In quel caso, il

rifiuto va trattato diversa-

mente, contattando ditte

specializzate.

Collezione

Cavallini Sgarbi

Da dell’Arca
a Previati
Tesori d’arte
per Ferrara 
Oltre 100 capolavori della

collezione Cavallini

Sgarbi esposti nelle sale

del Castello Estense. 130

opere tra dipinti e scultu-

re, dall’inizio del

Quattrocento alla metà del

Novecento, raccolte in

circa quaranta anni di col-

lezionismo appassionato

da Vittorio Sgarbi con la

madre Caterina “Rina”

Cavallini e con la presen-

za silenziosa di Giuseppe

Sgarbi, e provenienti dalla

Fondazione Cavallini

Sgarbi. Ideata e promossa

dalla Fondazione

Elisabetta Sgarbi,in colla-

borazione con la

Fondazione Cavallini

Sgarbi,il Comune di

Ferrara e il patrocinio del

Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del

Turismo e della Regione

Emilia-Romagna. .Un

omaggio alla città e alla

sua storia attraverso i

tesori d’arte custoditi nel-

l’ultima grande collezione

ferrarese. 

Info:

Museo del

Castello Estense:

0532 299233

Prenotazioni

visite guidate:

0532244949 

Dopo alcuni anni di stand-

by torna il carnevale dei

bambini a Mirabello, grazie

all’aiuto dell’amministra-

zione Comunale di Terre del

Reno e alla collaborazione

delle associazioni. L’A.G.S.

Friz e Magna è onorata e

orgogliosa di fare da capofi-

la per questo evento tanto

atteso da bambini e adulti.

“Ci siamo presi a cuore

questa iniziativa-spiega

Cristiano Rubini, presidente

di Friz e Magna, perché il

carnevale è stato per  47

anni il fiore all’occhiello di

Mirabello ( allora era gesti-

to dalla Filodrammatica

Mirabellese capitanata da

Giancarlo Pirani ), poi per

causa di forza maggiore è

tato sospeso, ma ecco che

con tanta buona volontà

l’A.G.S. Friz e Magna in

collaborazione con tante

associazioni del territorio si

rimette in gioco e ci riprova,

sperando di essere altrettan-

to bravi e di riuscire a rea-

lizzare questa meraviglio-

sa giornata all’insegna del

divertimento per tutti i bam-

bini, caratterizzata da un

grande gettito di palloni

pupazzi e molto altro.

L’appuntamento è per il 20

maggio con inizio alle

14,30 e termine previsto

18,30 .Il percorso dei carri

allegorici  è stato individua-

to con partenza da Piazza

Matteuzzi per proseguire su

tutto corso Italia fino all’in-

crocio per Casumaro e ritor-

no ( per far si che anche i

cittadini e attività commer-

ciali nel tratto compreso tra

i giardini pubblici e

Borgonovo non si sentano

esclusi dalla kermesse), con

sosta sulla piazza Matteuzzi

per terminare con il getti-

to finale. Colgo l’occasione

per ringraziare l’Ammini-

strazione Comunale nella

persona del Sig. Sindaco e

la Presidente della Pro Loco

di San Carlo Vittorina

Lodi,  per la grande disponi-

bilità dimostrata nonché

tutte le Associazioni di

Mirabello che collaborano

alla realizzazione di questo

evento . 

Bondeno - Amianto

Smaltimento “domestico”
per piccole quantità

Mirabello

Carnevale news



7

L’Under 18 dell’Hc

Bondeno ha accarezzato

fino alle battute finali la

possibilità di compiere l’im-

presa del quarto titolo

nazionale giovanile in

altrettanti anni. Un traguar-

do mancato per un soffio, in

un’accesa finale tricolore

contro i campioni in carica

del Valchisone Torino, per-

duta 4-2 tra le mura amiche.

Il cammino dei biancazzurri

era stato fin lì immacolato:

battuto il Cus Padova saba-

to (4-3), grazie alla doppiet-

ta di Muzzioli ed alle magie

di Awuah e Bergamini;

Replica contro il Bonomi

(5-2), con doppietta di

Succi e reti di Muzzuioli,

Costanzelli e il solito

Awuah. I matildei avevano

vinto anche la gara del giro-

ne contro il Valchisone (3-

1) in un match in cui i

rispettivi tecnici hanno gio-

cato a nascondere la carte in

vista delle finalissima di

ieri. Finale con partenza a

tutto gas dei piemontesi,

che vanno in vantaggio al 3’

con un rigore imparabile di

Grosso, il quale si ripete

cinque minuti dopo sugli

sviluppi di un “corto”.

Bondeno sembra contratto,

in avvio, e non aiutano alcu-

ne scelte arbitrali. Muzzioli,

sugli sviluppi di un “corto”

riaccende le speranze, ma

l’illusione dura poco, per-

ché in avvio di ripresa

Friggerio porta sul 3-1 gli

ospiti. Il tecnico Pritoni

rinuncia al portiere

Costanzelli, per avere un

uomo di movimento in più.

Muzzioli, nel finale, riporta

i suoi in partita, ma l’espul-

sione temporanea di

Castaldi e un contropiede di

Longo chiudono definitiva-

mente il contro. Alle pre-

miazioni – con presenti il

sindaco Fabio Bergamini, il

vice Simone Saletti, l’asses-

sore Emanuele Cestari – il

delegato Fih, Marco

Bonaccini, ha ricordato il

valore delle squadre scese

in campo per le finali e del

volontariato. Il presidente

dell’Hc Bondeno, Marco

Bergamini, ricorda come

«in 24 ore i ragazzi hanno

sostenuto quattro partite, tre

delle quali perfette. A parte

l’arbitraggio, l’inizio non è

stato giocato come sappia-

mo – spiega Marco

Bergamini –. Domenica si

riparte con il Cus Padova,

per quanto riguarda l’Under

18. Con Bondeno che ospi-

terà anche le finali del cam-

pionato nazionale su prato,

il 4 e 5 maggio: speriamo di

prenderci in quella circo-

stanza la nostra rivincita»  

A cura di  Mirco Peccenini

Incontriamo il presidente

Bruno Lenzi, massimo diri-

gente della gloriosa Società,

dal Luglio 2010, sempre

indaffarato, assieme ai diri-

genti e ai componenti il

consiglio nelle più disparate

incombenze che attengono

all’impegnativo ruolo.

L’occasione dell’incontro è

data dalla delibera recente-

mente assunta dall’Am-

ministrazione Comunale,

che prevede lo stanziamento

di oltre 120.000 €uro per

lavori e opere da eseguire

presso l’impianto sportivo

di viale Europa. “Si tratta di

lavori che aspettavamo da

tempo, e che finalmente

consentiranno sia agli atle-

ti, che agli spettatori di tro-

vare adeguati servizi e le

necessarie strutture per tra-

scorrere in serenità’ e sicu-

rezza quelle ore di svago e

di divertimento che sono il

fondamento e la mission

principale della Società.”,

dice con un sospiro il presi-

dente. Nello specifico, si

tratta della realizzazione di

servizi igienici posti sotto la

tribuna, del rifacimento

completo del camminamen-

to pedonale di Viale dei

Ciliegi fino alla tribuna e

all’ingresso degli spoglia-

toi, della sostituzione del-

l’impianto di riscaldamento

e acqua calda degli stessi,

e dell’illuminazione e

messa in sicurezza della tri-

buna, con finalmente l’ab-

battimento delle barriere

architettoniche per garantire

l’accesso anche alle persone

disabili. “Speravo – conti-

nua Lenzi - anche nella

sostituzione con fari a led

dell’impianto di illumina-

zione del campo principale,

che attualmente causa spes-

so problemi, e che consenti-

rebbe un notevole risparmio

di energia elettrica, ma nel

budget la spesa non ci

stava. Comunque con

l’Assessore allo Sport

Marani, ci ha assicurato

l’impegno ad eseguire al

più’ presto l’opera, grazie

ad un bando regionale al

quale il Comune ha pun-

tualmente partecipato”. Il

Presidente ci racconta con

grande orgoglio, lo sviluppo

del settore giovanile, che è

sempre stato il cuore pul-

sante della Società sportiva,

ma che negli ultimi anni,

grazie al costante lavoro dei

collaboratori, dei tecnici e

della organizzazione mana-

geriale, capitanata del

responsabile Enrico

Iazzetta, è diventato un

importantissimo e qualifica-

to punto di riferimento per

tutti i ragazzi che vogliono

fare calcio. “Per la prima

volta quest’anno, abbiamo

una squadra iscritta per

ogni anno di categoria, ai

vari campionati e tornei

giovanili provinciali e

regionali, per oltre 200 tes-

serati; ogni squadra è gui-

data da un tecnico dotato di

patentino, e di un assistente

per condurre al meglio gli

allenamenti. Per lo svolgi-

mento di tutte le nostre atti-

vità oltre all’impianto di

Sant’Agostino, che com-

prende il campo principale

per la prima squadra mili-

tante nel Campionato

Regionale Eccellenza e il

campo in sintetico realizza-

to con fondi della ricostru-

zione, e con un contributo di

50.000 € erogato e preso a

mutuo  dal Circolo

Sportivo, disponiamo del-

l’impianto di Dosso, in con-

cessione diretta dal

Comune, e usufruiamo delle

due strutture di San Carlo e

Mirabello, gentilmente con-

cesse dalle rispettive

Società”. Gli obiettivi che

la Società’ si è data nell’im-

mediato sono quelli di con-

solidare sempre più la pro-

pria attività puntando prin-

cipalmente sul settore gio-

vanile, ampliare la base

sociale con la partecipazio-

ne diretta alla gestione e alle

innumerevoli attività dei

genitori dei ragazzi, e a tutti

i cittadini e sportivi che

hanno voglia di dedicare un

po’ del loro tempo ad una

attività che riveste un

importante ruolo sociale ed

educativo, nel territorio. Il

Circolo Sportivo è la secon-

da Società per anzianità in

Provincia di Ferrara, e in

occasione dei suoi “100

anni” è stato realizzato il

Volume: “Il Calcio a

Sant’Agostino – un arco di

tempo lungo 100 anni”, una

interessante opera letteraria

storica-documentale realiz-

zata dall’Avv. Riccardo

Maccaferri e da Enzo

Baroni, che oltre a racconta-

re le imprese sportive di

questo meraviglioso sport,

racchiude e raccnta anche di

numerose altre discipline e

di atleti che hanno contri-

buito a tenere alto il nome

del nostro territorio, pri-

meggiando anche a livello

nazionale. Il libro è reperi-

bile presso la sede della

Società c/o Silvio Vescio

cell. 3389174310, e presso

L’Ufficio M.D. SERVIZI in

Via Statale tel 0532845271. 

Il prossimo importante

appuntamento sarà nel mese

di Maggio, con il

“Memorial Enrico Rosatti”,

Torneo per squadre giovani-

li Tutti i fine settimana di

maggio si cimenteranno sul

prato del Comunale di Viale

Europa, piccoli atleti per

una occasione bellissima di

sport e tanto divertimento.

Bondeno - Hockey

Perso il titolo per un soffio ma è una grande squadra

Sant’Agostino - Calcio

Una “centenaria” sempre più verde



Abbiamo letto con attenzio-

ne la nota pubblicata dal

gruppo consigliare di mino-

ranza “Cambiamo

Davvero” sul tema

“Palareno”  e siamo sincera-

mente esterrefatti per la

quantità di notizie false che

sono state riportate e che

mettono in cattiva luce gra-

tuitamente sia l’amministra-

zione comunale, sia la GIF

Srl. (società che ne ha la

gestione), sia  la

Polisportiva Oasi del  Reno

che nulla ha a che vedere

con la gestione della  strut-

tura e che altro non è che

una delle tante “associazio-

ni” che ne usufruiscono. E’

assolutamente falso che la

Polisportiva Oasi del Reno

ne detiene la quasi esclusi-

vità e questo lo si può facil-

mente verificare dal calen-

dario di utilizzo settimanale

del Palareno. Specifichiamo

che la rata annuale corrispo-

sta alla Gif Srl è costituita

da due componenti, come

previsto dall’art.4 del con-

tratto: € 61.105,45 + Iva

10% = € 67.216,00 a titolo

di corrispettivo per la

costruzione ed € 48.957,90

+ Iva 22% = € 59.728,64 a

titolo di corrispettivo per

spese di gestione e oneri

finanziari: totale €

126.944,64. La rata annuale

è da corrispondere fino a

tutto il 2027. La struttura ha

un regolamento di utilizzo

approvato dal consiglio

comunale nell’anno 2007

che tutela sia le scuole che

tutte le associazioni del ter-

ritorio, garantendone un

equo uso per tutti, con tarif-

fe calmierate per le associa-

zioni e per i cittadini del

nostro comune; il principio

di equa ripartizione delle

ore richieste sinora è sem-

pre stato applicato, tant’è

che non ci sono lamentele

da parte di associazioni,

Certo è che non è cosa sem-

plice accontentare tutti e

redigere un programma di

utilizzi che soddisfi appie-

no, ma si è cercato di non

scontentare nessuno. Non è

vero che l’utilizzo è contro-

verso, oligarchico ed ano-

malo e prima di scrivere

sarebbe sufficiente infor-

marsi presso gli uffici

comunali che sono a dispo-

sizione per fornire ogni

risposta, sia ai cittadini che

ai consiglieri comunali.

Credo che un gruppo consi-

gliare ed il suo capogruppo

abbiano il dovere di dare

informazioni corrette. I

nostri cittadini ne hanno il

diritto e noi il dovere di

darle corrette. Il consigliere

ed il suo gruppo dovuto

informarsi sulla regolarità

della struttura. Credete dav-

vero che l’amministrazione

possa mandare dei bambini

a fare attività in una “pale-

strina” non omologata e non

autorizzata? Forse non

sapete che nelle palestre ci

sono anche degli specchi

per le attività di danza? E

non sapete nemmeno che

sono assolutamente omolo-

gati anche loro? Prima di

scrivere, anche in questo

caso, vi invito ad informar-

vi! Se volete veramente

occuparvi della cosa pubbli-

ca, Palareno compreso, ci

permettiamo di darvi un

modestissimo ed umile con-

siglio: informatevi prima di

fare roboanti proclami e

denunce! Una domanda:

“quali sarebbero i presunti

gruppi sportivi che non

hanno trovato spazio? Il

calendario settimanale evi-

denzia ancora diverse ore

utilizzabili ed agli atti non

ci risultano richieste di

associazioni locali che

siano  rimaste insoddisfatte.

Altra informazione inesatta:

i bambini possono utilizzare

il Palareno anziché la pale-

strina, se i docenti ne fanno

richiesta, ma crediamo  che

sarebbe uno spreco enorme

di risorse l’utilizzo di una

sola classe in uno spazio

così grande! La palestrina è

stata prevista proprio per

soddisfare le esigenze del-

l’educazione motoria dei

bambini, tant’è che quando

il numero degli utenti lo

richiede il Palareno è sem-

pre stato utilizzato dalle

scuole. Altra menzogna:

nessuno di noi, a partire dal

Sindaco ha mai addotto

scuse adducendo impegni

dovuti alla ricostruzione,

anzi abbiamo sempre moti-

vato ogni scelta. Ci stà in un

paese democratico, che tale

scelta possa o meno piacere,

ma non diciamo cose non

esatte! L’amministrazione

del gruppo Terre Unite e

non Lodi come invece ci

avete apostrofato, non

applica il motto del “volere

e potere”, ed anche in que-

sto caso dimostrate una

preoccupante superficialità

di analisi e di studio della

cosa pubblica, portando ad

esempio il gemellaggio con

la cittadina tedesca di

Weyarn  ed il suo comitato

costituito con un regolare e

trasparente regolamento.

Bastava leggerlo  presen-

tando domanda e nessuno di

voi lo ha fatto, segno che

forse non vi interessava poi

tanto. Affermare poi, che un

gemellaggio nato con l’ex

comune di Mirabello nel

lontano 2006,  si limiti ad

un week end in Germania a

scopo promozionale, ci

sembra veramente il colmo,

ma la nostra comunità avrà

modo di giudicare dal 10 al

13 maggio, quando una

numerosa rappresentanza

della comunità di Weyarn

verrà a sottoscrivere il patto

di gemellaggio con Terre

del Reno, che prevede tra

l’altro, scambi con le loro

scuole, con i nostri giovani,

con aziende del territorio e

questa si che si può definire

promozione del territorio!

Rigettiamo quindi ancora

una volta al mittente l’accu-

sa di essere silenti ed omer-

tosi, ci limitiamo ai fatti,

credendo che il sistema che

abbiamo adottato, fatto di

frequenti incontri pubblici ,

(ai quali raramente abbiamo

visto il capogruppo di

Cambiamo Davvero) sia

sinonimo di confronto tra-

sparente con i propri cittadi-

ni; questo è quello che

abbiamo fatto e che conti-

nueremo a fare!

Il Sindaco, la Giunta ed il

gruppo consigliare di mag-

gioranza di TERRE

UNITE. 
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Palareno - pomo della discordia

... la risposta dell’amministrazione
Dosso - Demolizione scuole
Sono iniziati il 12 marzo i lavori di demolizione della scuo-

la elementare di Dosso che avranno la durata di circa un

mese, poi inizieranno quelli di consolidamento del terreno e

di scavo per le fondazioni del nuovo edificio scolastico che

ospiterà di nuovo all’inizio del prossimo anno gli alunni

delle scuole elementari, la durata dei lavori è prevista in 180

giorni. Il Sindaco ha dichiarato: “I lavori sono partiti nel

rispetto del crono-programma previsto e che contiamo di

riuscire a rispettare per consentire di ridurre al minimo il

disagio dei nostri scolari e di rientrare quanto prima nel

nuovo ed edificio scolastico anti-sismico. Presto inizieremo

a valutare anche un possibile nuovo assetto della Piazza di

Dosso in vista dell’inserimento delle nuoeve scuole per

regolamentare meglio la viabilità ed i parcheggi”.   

Piano asfalti 2018
A maggio 2018 cominciano anche  i lavori del piano asfalti

per questo primo step con i fondi stanziati dalla Regione

Emilia Romagna a seguito dei danni da terremoto saranno

riasfaltate  a San Carlo : la Via Rossini, la Via Primo

Maggio, una parte di Via 8 Marzo e una di Via Galilei e sarà

inoltre ripristinata la pavimentazione di una porzione di

Piazza Augusto (quella davanti alla Parrocchia) per un

importo totale di Lavori pari a € 210.000. Nel frattempo i

nostri tecnici sono al lavoro per la seconda parte del piano

asfalti 2018 che prevede lavori di manutenzione stradale  in

tutte le località di Terre del Reno per ulteriori 315.000 € e

che saranno realizzate poi durante il periodo estivo.

Nuova staccionata sulla Ciclo-

pedonale San Carlo Sant’Agostino
La staccionata in legno che delimita la pista ciclo-pedonale

di Via Martiri della Libertà che collega la località di San

Carlo con quella di Sant’Agostino che nei mesi passati è

stata oggetto di diversi atti vandalici che l’hanno pesante-

mente danneggiata, sarà completamente sostituita con una

nuova staccionata in acciaio corten;  il costo complessivo di

questo intervento sara di € 14.500, l’inizio dei lavori, salvo

imprevisti, è previsto per il prossimo mese di aprile.


