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Procedono secondo la tabel-

la di marcia i lavori per la

realizzazione della nuova

scuola elementare di Dosso,

con l’azienda incaricata di

completare la prima fase

delle operazioni che ormai

ha terminato il suo operato.

«Dai sopralluoghi che ho

effettuato di recente - dice il

Sindaco Lodi -  posso dire

che non solo stiamo rispet-

tando la tabella di marcia,

ma siamo addirittura un po’

in anticipo. La prima fase è

ormai terminata e tra poco

verrà consegnato il cantiere

alla Wolf Haus, che succes-

sivamente si occuperà di

completare gli altri inter-

venti previsti. Vorrei com-

plimentarmi con la ditta che

ha lavorato a questo primo

stralcio, consentendoci di

non essere in ritardo rispet-

to alle tempistiche prestabi-

lite. In queste operazione

solitamente il rischio di

arrivare un po’ più lunghi

del previsto è molto alto,

invece abbiamo guadagnato

almeno una settimana.

L’obiettivo ambizioso che

l’amministrazione si era

prefissata alla presentazione

dei lavori era quello di com-

pletare l’intera opera entro

settembre, ovvero in tempo

per l’inizio dell’anno scola-

stico 2018/19. Procedere il

più celermente possibile ai

collaudi previsti per l’agibi-

lità cercando se possibile di

anticipare il rientro dei

bambini nella scuola di

Dosso prima delle vacanze

del prossimo natale. Nel

frattempo i piccoli studenti

dossesi dovranno continua-

re a sopportare i disagi pro-

vocati dal pendolarismo

forzato nella vicina

Sant’Agostino. I trasporti

però, anche a detta dei geni-

tori, sembrano funzionare

correttamente e dunque il

disagio è un pochino limita-

to dall’efficienza della solu-

zione offerta”. 

Nell’ottica di proseguire il

miglioramento  del livello

di sicurezza della viabilità

comunale, con particolare

attenzione alle nostre scuole

l’amministrazione comuna-

le , dopo averne realizzato

un primo tratto e cioè la

prosecuzione della ciclo

pedonale sul lato destro

della Via Giovecca a

Mirabello, ne sta realizzan-

do un ulteriore tratto che va

dalla scuola media “G.

Gonelli” sino al termine del

viale pedonale. Un’ opera

che avrà un costo comples-

sivo di oltre € 11.000 euro.

L’importante è però ricor-

dare che l’entrata della

scuola dovrà avvenire così

come disposto con la

Direzione Didattica sempre

dal parcheggio della

Palestra, e questo sia per gli

alunni, sia per il personale

della scuola, ad esclusione

dei disabili, gli unici a poter

accedere con gli appositi

automezzi, dal portone

della scuola situato sulla via

Giovecca.

Dal 05/04/2018 si può pre-

sentare domanda per la for-

mazione della prima gra-

duatoria per l’assegnazione

di alloggi di Edilizia

Residenziale Pubblica

(E.R.P.) nel Comune di

Terre del Reno. Occorre

fare però delle distinzioni.

1) Coloro che avevano già

presentato domanda di

assegnazione prima della

fusione dei comuni di

Sant’Agostino e Mirabello

nel Comune

di Terre del

Reno devo-

n o

R I C O N -

FERMA -

RE le

d o m a n d e

già presen-

tate entro il

termine del

04 Maggio

2018, tra-

mite un

modulo che

si può tro-

vare sul sito

del comune

o richieden-

dolo agli uffici preposti. 2)

Coloro che non hanno mai

presentato domanda per

essere ammessi alla gradua-

toria, possono farlo utiliz-

zando l’apposito modello

scaricabile dal sito del

comune o andando diretta-

mente presso lo stesso. Per i

requisiti necessari per esse-

re ammessi alla nuova gra-

duatoria si rimanda all’av-

viso pubblico. La richiesta

deve essere presentata

entro il termine del 4

Maggio 2018 per essere

inserita nella graduatoria

E.R.P. che sarà pubblicata

presumibilmente entro

Giugno 2018. Se la richie-

sta  viene presentata oltre il

termine sopra indicato, la

domanda verrà inserita nel

prossimo aggiornamento

della graduatoria, previsto

ogni 6 mesi.

Tutto il Territorio (lo chia-

miamo distretto ovest?) è o

sta partendo con la raccolta

differenziata. Si fanno sem-

pre più numerosi i comuni

che sposano Clara per pro-

cedere con questo metodo

“educativo-ambientale” per

la raccolta dei rifiuti. Da

una parte c’è la buona inten-

zione e un organizzazione

in corsa da parte delle varie

amministrazioni comunali

dall’altra c’è la preoccupa-

zione dei cittadini sulle

tariffe che potrebbero

aumentare e su alcuni dis-

servizi relativi al passaggio

degli operatori per la raccol-

ta.  Cento, Bondeno,

Mirabello,  ora tocca a

Vigarano Mainarda e presto

toccherà a Sant’Agostino. A

Vigarano Mainarda la par-

tenza della raccolta diffe-

renziata sarà operativa dal

prossimo 1 luglio. Nelle

Terre del Reno Clara pensa

di poter partire ad ottobre,

anche se il sindaco Lodi dal

canto suo non si sbilancia e

dichiara che prima vuole

avere incontri con i vertici

di Clara per ben capire le

condizioni. Condizioni che

variano a seconda che ci

rivolga a un privato cittadi-

no o a un’azienda. A

Vigarano ci saranno anche i

“facilitatori ambientali”

ovvero cittadini vigaranesi

volontari che si sono resi

disponibili come “mediato-

ri” tra Clara, Comune e

Cittadini. Con Mirna

Schincaglia delle pubbliche

relazioni di Clara cerchia-

mo di           segue a pag.8

Vigarano e Sant’Agostino

Ci si prepara alla Raccolta Differenziata Porta a Porta
Mirabello

Un altro pezzo di ciclabile

Dosso - Lavori in corso per la scuole

In anticipo sui piani Assegnazione degli alloggi E.R.P. in locazione

I lavori alle scuole di DossoI lavori alle scuole di Dosso
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“Circolare Gabrielli: la

sicurezza prima di tutto, ma

non si può cedere alla paura

e occorre tornare al buon

senso. Le misure ministeria-

li mettono in difficoltà il

mondo del volontariato e

rischiano di azzerare qual-

siasi evento paesano. La

soluzione sta nel fare chia-

rezza e commisurare la

sicurezza con la portata

delle manifestazioni, anche

istituendo apposite commis-

sioni guidate dai sindaci. In

attesa che il nuovo governo

metta mano alla materia, a

Roma abbiamo presentato

delle modifiche migliorati-

ve”. Così Alan Fabbri,

capogruppo Lega in

Regione e Emanuele

Cestari, deputato della Lega

neoeletto alla Camera inter-

vengono sul tema caldo

della circolare Gabrielli

che, di fatto, sta rendendo

impossibile la realizzazione

di numerose sagre ed eventi

paesani, proprio nel periodo

di punta della primavera

estate. “Abbiamo incontrato

le associazioni che si occu-

pano dell’organizzazione

degli eventi sul territorio e

nonostante la volontà di

tutti di garantire norme ade-

guate alla sicurezza dei pre-

senti, la critica alla circola-

re, ritenuta troppo rigida, è

unanime”, spiega Cestari.

“Il problema principale è

che si richiede il contributo

di figure professionali per

mansioni normalmente ese-

guite da volontari e si impo-

ne di fatto agli organizzato-

ri di pagare agenti di sicu-

rezza privata”, con la conse-

guenza che “i costi finisco-

no per prevalere sulle reali

possibilità di realizzazione,

specialmente per eventi che

nascono con lo scopo di

raccogliere fondi”, aggiun-

ge il parlamentare. E troppo

spesso il risultato è “vedere

gli organizzatori alzare ban-

diera bianca e non fare più

nulla”.  La soluzione secon-

do Cestari e Fabbri esiste.

“Si tratta di utilizzare il

buonsenso calando la circo-

lare nella realtà dell’evento

in programma senza preten-

dere di applicare le stesse

regole alla sagra di paese

come al maxi concerto”,

spiega Fabbri. “A questo

fine alcuni Comuni hanno

fatto la scelta di istituire

apposite Commissioni di

vigilanza (guidate dal sin-

daco e partecipate dalle

forze dell’ordine, Ausl,

Vigili del Fuoco e altri) che

si occupino proprio della

valutazione dei rischi caso

per caso” e se è ovvio che

questo “non deve essere

inteso come una derespon-

sabilizzare dello Stato nella

gestione della sicurezza e

dell’ordine pubblico”, è

altrettanto vero che “in que-

sto momento di transizione

l’obiettivo deve essere quel-

lo di non far morire gli

eventi che animano il terri-

torio e di non penalizzare il

volontariato”, spiega

Fabbri. “Chi mette a dispo-

sizione il proprio tempo e le

proprie energie per organiz-

zare eventi pubblici, come

fanno i volontari le associa-

zioni sportive e gli enti di

promozione sociale, va

valorizzato e sostenuto e

non mortificato”, aggiunge

il capogruppo. “Anche que-

sto è un modo per garantire

il presidio e la sicurezza dei

territori.  Al futuro governo

“spetterà il compito di defi-

nire nel dettaglio le misure

di sicurezza con regole

chiare e precise che suppor-

tino realmente gli organiz-

zatori senza sovraccaricarli

di responsabilità”, conclude

Fabbri. Per Cestari “bisogna

ricordare che tenere vivo il

territorio con sagre ed even-

ti rappresenta un fondamen-

tale baluardo contro la

paura e il terrorismo” e per

questo “come parlamentare

che ha a cuore la salvaguar-

dia del proprio territorio

depositerò a breve una pro-

posta di modifiche miglio-

rative alla circolare, volte a

commisurare sicurezza e

fattibilità e ad evitare l’ef-

fetto deserto, tanto nocivo

anche in termini di tenuta

sociale”. Il senso è “non

abbassare la guardia ma tor-

nare al buon senso, evitando

di strangolare il volontaria-

to e di fare morire in questo

modo i piccoli borghi”.

Dal 11 aprile scorso è entra-

to in funzione il nuovo

Pronto soccorso presso l’o-

spedale di Cento. Si tratta

del punto di riferimento per

tutto l’alto ferrarese, oltre

che zone delle ex-province

di Modena e Bologna confi-

nanti. La struttura, realizza-

ta con il sostegno delle fon-

dazione della Cassa di

Risparmio di Cento, ha il

suo accesso in via

Cremonino ( praticamente

dal lato opposto al prece-

dente e rispetto al parcheg-

gio ). L’accesso è destinato

al solo pubblico che deve

recarsi al Pronto soccorso,

per tutte le altre necessità,

compresi gli ambulatori di

riferimento del post ricove-

ro l’accesso sarà dalla porti-

neria principale in via

Vicini dalla quale sono già

stati approntati, anche se

ancora da definire comple-

tamente, i percorsi colorati

da seguire. La nostra

“guida” la Dottoressa Katia

Montanari - neoresponsabi-

le della struttura di cento -

ci ha accompagnato in una

visita alla nuova sturuttura

illustrandoci alcune delle

novità più importanti, tra

cui la nuova sala per Codici

Rossi, che porta a 3 il

numero degli spazi destinati

alle urgenze, con nuovissi-

me attrezzature destinate al

controllo costante di tutte le

condizioni dei pazienti. Un

altra importante novità è la

sala battezzata O.B.I. (

osservazione breve intensi-

va ) dove, con tre posti letto

a disposizione, troveranno

collocazione coloro che

necessitano di un controllo

attento ma di breve durata

(24h) in attesa di una dimis-

sione o di un ricovero pres-

so un reparto. Per le “spe-

cialità” vengono sostanzial-

mente confermate tutte

quelle già presenti in prece-

denza, oggi con strumenti

che permettono un più

ampio spettro di intervento.

L’accettazione, situata a

vista della sala di attesa,

consente sia l’operatività

per i mezzi che arrivano al

P.S. che un controllo visivo

su chi attende di essere

preso in carico dopo l’ac-

cettazione. Sui tempi d’atte-

sa abbiamo anche parlato

con il Dr. Cariani - respon-

sabile del Pronto Soccorso -

il quale ci ha confermato

che la nuova dislocazione

sarà di notevole migliora-

mento non solo per l’attività

intrinseca del P.S. ma anche

per l’intero ospedale poten-

do contribuire ad una

migliore gestione delle

risorse di posti letto. Per gli

accessi, ribadendo il buon

rapporto con i medici di

base e gli operatori del 118,

si è auspicato anche un

maggiore coinvolgimento

del servizio di Guardia

medica. Anche la viabilità

attorno all’ospedale ha

subito, e ci auguriamo

subirà ancora, delle modifi-

che conseguenti alla nuova

dislocazione del P.S., infatti

è stata creata una corsia di

accesso ambulanze diretta-

mente dalla via XX

Settembre, attraverso l’in-

crocio con viale Bulgarelli e

via Libertà, che risalendo la

via Cremonino arriva più

rapidamente all’ingresso

automatizzato e coperto.

Per chi arriva in auto,

dovendo accompagnare un

paziente il percorso, invece

rimane quello dalle vie

Vicini - Donati e

Cremonino, con lo slalom

tra parcheggi più o meno

regolari, cantieri e sensi

unici. Abbiamo tentato di

contattare il Comune di

Cento per avere notizie in

merito. Speriamo in una

risposta, cioè che risponda-

no al telefono. Tornando

però agli accessi di accesso

di “competenza Ausl, sarà

sufficiente accostarsi alla

chiusura automatica e le

fotocellule apriranno il

varco consentendo di acce-

dere al punto coperto con

possibilità di ausilio imme-

diato di un operatore e di

lasciare, la propria auto in

sosta breve presso il par-

cheggio interno apposita-

mente allestito..

L’inaugurazione “ufficiale”

è prevista per il 23 aprile. 

Comunicato stampa

La “Gabrielli” mette in ginocchio il volontariato
sanità - distretto ovest

Il nuovo p.s. di cento è operativo

Moriremo di burocrazia
Il comunicato che abbiamo riportato “sfonda una porta

aperta”. Aperta come il Grand Canyon che ormai si è

venuto a creare tra i “pubblici uffici” e la parte attiva della

società. Sia essa di tipo “sociale” che “economico”. La

necessità di regolamentare tutto, con il solo scopo di non

veder “squassare” la propria poltrona ha ribaltato il con-

cetto di “servizio” raggiungendo situazioni paradossali

degne della “miglior” burocrazia est-europea di qualche

decennio fa (vendicatività compresa). I politici sono dive-

nuti ostaggio di un marchingegno tale da macinare loro

stessi che dovrebbero governarlo. nonostante abbiano la

possibilità, mai messa in atto, di smontarlo, modificarlo e

demolirlo. Leghisticamente parlando il “rogo delle leggi

inutili” del “povero” Caldiroli assume un aspetto grotte-

sco. Fa però piacere che anche gli dei dell’olimpo, toccati

nel loro “tallone di achille” (sempre per stare nella para-

frasi mitologica) fatto, tra l’altro, di sagre eno-gallo-

gastronomiche (senza troppi optional culturali) si “accor-

gano”, sconfitti dagli alibi di cui spesso abusavano, di

quanto le norme, ma sopratutto il modo di applicarle, ci

stiano soffocando. Il “male” dell’Italia (qualcuno la vole-

va chiamare “Enotria”, quale “lungimiranza!”) è la buro-

crazia. Finalmente non sono solo i “comuni mortali”, a

rendersene conto. Nella stanza dei bottoni c’eravate e ci

siete. Riportate i “colletti bianchi” al loro ruolo di servito-

ri dello stato e noi non moriremo di burocrazia.             L.G.

la Nuova - Emercency Room per Codici Rossila Nuova - Emercency Room per Codici Rossi

l’accesso coperto - e il parcheggio per sosta brevel’accesso coperto - e il parcheggio per sosta breve



Cambiamo davvero
L’amministrazione comuna-

le ci ha ascoltati e ha ordi-

nato la stampa di 4000

volantini da distribuire per

informare la cittadinanza

sul rischio di incidente rile-

vante. La nostra mozione,

inserita all’ordine del gior-

no del Consiglio Comunale

di martedì 27 Marzo, è stata

rinviata, con voto unanime,

al prossimo consiglio comu-

nale utile, poiché la nostra

capogruppo Avv. Gaia

Fabrizia Righi era assente

giustificata. Ciò nonostante,

con determina nr. 227 del

03.04.2018, è stata decisa

ed autorizzata la spesa per

procedere alla stampa di

4000 volantini da distribuire

alla popolazione, per infor-

marla del rischio di inciden-

te rilevante connesso alla

presenza, sul nostro territo-

rio, dell’azienda Chemia

Come confermato anche in

tale determina, i volantini

sono SOLO UNA delle

misure previste dalla legge

per informare correttamente

i cittadini dei rischi e delle

procedure da adottare in

caso di incidente: UN

PRIMO PASSO, importan-

tissimo, per il quale ringra-

ziamo sentitamente il

Sindaco e la Giunta, che si

sono dimostrati sensibili

alle preoccupazioni da noi

sollevate, e hanno provve-

duto celermente. Ciò dimo-

stra che si può fare un’op-

posizione costruttiva, e por-

tare il nostro fattivo contri-

buto in Consiglio Comunale

per perseguire, anche dai

banchi dell’opposizione, gli

interessi dei cittadini.

Ringraziamo tutti i

Consiglieri, altresì, per aver

votato all’unanimita’ il rin-

vio della nostra mozione al

prossimo Consiglio: sara’

l’occasione per approfondi-

re la questione, ed insistere

affinchè venga accolta la

nostra mozione e dunque

deliberato l’impegno del

Sindaco e della Giunta ad

adottare anche le altre misu-

re che la legge prevede al

fine di informare corretta-

mente la popolazione.

Siamo felici di vedere che

uno dei punti del nostro pro-

gramma elettorale sta pren-

dendo forma CONCRETA-

MENTE, non dimenticando

che tutto ciò è stato possibi-

le grazie agli elettori che ci

hanno votati.

Ufficio stampa Gaia

Fabrizia Righi Sindaco

Maggioranza
Ringraziamo CAMBIAMO

DAVVERO per la mozione,

segno di grande attenzione

per tutte le problematiche ,

compresa quella della “tute-

la ambientale” e della salute

dei nostri concittadini, ma

ci teniamo a precisare che la

procedura relativa all’infor-

mativa sui pericoli in caso

di un incidente rilevante

nell’azienda CHEMIA SPA.

, stante la mozione presen-

tata, acquisita al nr.di prot.

gen. 5342 in data

15/03/2018,presentata a

cura del gruppo di opposi-

zione consiliare “ CAM-

BIAMO DAVVERO “,  era

già in programmazione da

tempo. Infatti Il giorno 14

febbraio 2018, ovvero più

di un mese prima della

presentazione della mozio-

ne, in occasione del tour

conoscitivo di tutte le azien-

de del nostro territorio, era-

vamo proprio in questa

azienda oltre che per la

rituale visita, anche per

coordinare insieme al loro

responsabile, per questa

delicata materia la predispo-

sizione della bozza del-

l’informativa alla cittadi-

nanza, così come prevede la

vigente normativa. Tale

informativa non riguarderà

solamente la mera distribu-

zione dei volantini ad ogni

famiglia del nostro territo-

rio, ma sarà completata con

un incontro pubblico che si

terrà nella sala conferenze

“Dino Bonzagni” di Via

Bianchetti a  Sant’

Agostino, nel corso del

quale, oltre alla analisi

rischio ed alle precauzioni

previste in caso di emergen-

za a seguito di incidente

rilevante nella ditta CHE-

MIA SPA., tratteremo anche

altri temi importanti relativi

ai comportamenti da tenere

in caso di eventi calamitosi.

Quindi si parlerà di  terre-

moto e di rischio di idrogeo-

logico insieme ai nostri

esperti della locale

Protezione Civile AVTPC-

SA.  Non da ultimo in

accordo con la Dirigente

Scolastica, incontreremo

anche tutto il personale

delle nostre scuole primarie

e secondarie della località di

Sant’Agostino per dare loro

tutte le informazioni utili in

caso dove verificarsi un

incidente rilevante presso

questa azienda o altri eventi

pericolosi per l’incolumità

delle persone. Ma con le

scuole del nostro territorio

l’informativa non si ferma

qui, anche con il personale

dei nostri nidi di infanzia e

con quello delle scuole

materne faremo incontri per

illustrare i comportamenti

da tenere in caso di emer-

genza. Come Sindaco, rin-

grazio il gruppo “CAM-

BIAMO DAVVERO” per

tutti i consigli, ma ci tengo

anche a dir loro, che sono

ben consapevole di quali

siano le responsabilità in

capo al Sindaco in materia.

Non solo di tutela della

sicurezza e della sanità, ma

anche di tutte quelle che mi

competono, che vi assicuro

sono veramente tante, ed

alle quali, con l’ausilio dei

nostri validissimi dirigenti e

di tutto il personale del

comune di Terre del Reno,

non mancherò di ottempera-

re, mozioni o non mozioni.

Questa doverosa precisazio-

ne ed anticipazione su quel

che sarà il nostro operato,

riteniamo come amministra-

zione che sia utile per dare

ai nostri cittadini un reso-

conto fedele e reale di come

stiamo operando e di come

stanno effettivamente le

cose, senza strumentalizza-

zioni o proclami elettorali.

Rriteniamo di dover rispon-

dere responsabilmente a

TUTTI i cittadini di Terre

del Reno, che ci abbiano

votato o meno. La campa-

gna elettorale per noi è fini-

ta il 12 giugno 2018. Quello

che conta per noi  ora è cer-

care di amministrare al

meglio il nostro territorio,

questa è la nostra missione e

il  nostro intento ed è questo

quel che faremo e che conti-

nueremo a fare!

Il Sindaco, gli Assessori ed

i Consiglieri di Terre Unite.
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San Carlo

Nuove porte alle Scuole 

Mirabello:

la “barakkina” ha un nuovo gestore

Dopo anni la “baracchina” ovvero il chiosco dei giardini di

Mirabello ha un nuovo gestore, vincitore del bando pubbli-

cato dal comune di Terre del Reno. E’ una persona giovane,

del mestiere e conosciuta nella zona. L’affidamento è già

stato fatto e presto inizieranno i lavori di restauro, ripristi-

no, messa a norma e innovazione per poi essere pronti ad

erogare il servizio Bar all’inizio dell’estate. Il nostro in

bocca al lupo alla nuova attività commerciale, confidando

che il servizio erogato a grandi e piccini sia di riqualifica-

zione di una bellissima zona che può essere un importante

punto di vitalità per la vita sociale di Mirabello. 

per scriverci:

terredelren
o@piu.clou

d

Caso Chemia

Opposizione e Amministrazione dicono la loro

E’ stato necessario provve-

dere ad un altro impegno di

spesa per sostituire le porte

della zona bagni della

nuova scuola elementare di

San Carlo.  Nella zona

bagni furono montate delle

porte con struttura in legno

prive di rivestimento idrore-

pellente nella parte bassa,

determinando così un pro-

gressivo rigonfiamento a

causa del contatto con l’ac-

qua rendendone necessaria

la sostituzione; Il preventi-

vo è stato richiesto per la

fornitura e posa di comples-

sive 10 porte in PVC con

pannello laminato alla ditta

GIBIESSE di Mirabello,

quantificando una spesa di

5.063,00 euro 



Mentre si sprecano le notizie sui furbetti del terremoto,

mentre la ricostruzione è partita, le case di “nessuno” ven-

gono demolite per essere ricostruite e persino le piazze e le

chiese ritornano a mettere pietra su pietra, c’è chi dal terre-

moto è stato gravemente danneggiato e dopo 6 anni, rivol-

gendosi a tutte le autorità competenti, interpellando esperti,

geometri, geologi, studiosi e con un malloppo di documen-

tazione alla mano e con una casa che parla da sola, basta

guardarla, viene “ignorato” anche se il termine è forte da

tutto e da tutti. Perché il signor Giuliano Calzoni non ha

urlato, perché è una persona educata, ed ha bussato a tutte le

porte. E allora anche noi ci uniamo a lui e alla sua famiglia

e alla Regione e al Comune, e allo Stato. E anche ai vari

Comitati di “giustizia” e agli altri cittadini sancarlesi perché

possano URLARE con lui.  “E’ stato sfortunato signor

Calzoni!”, si è sentito dire dalle varie autorità, ma “troppo

poco”, perché la sua casa è “solo traslorotata”. E non c’è

una norma che preveda questo tipo di gravissimo danno e

quindi la scheda AeDES dice che la casa è agibile.  Palma

Costi della regione Emilia Romagna ha risposto al signor

Calzoni, che sta seguendo le vicende parlamentari perché

occorre una norma primaria che autorizzi l’intervento

Siamo tutti basiti, perché tutti sappiamo cosa è successo a

San Carlo. “Ciò che voglio nuovamente sottolineare – dice

Calzoni - è l’aspetto geotecnico che il sisma ha generato

“pare che non se ne voglia tenere conto”, persino il CTS

citato dalla Costi in una sua comunicazione del 19/08/2015

parla dell’Ord.119 del 11/10/2013 e cita l’art.12, avessero

citato l’art.11, però hanno affrontato il tema inclinazione.

Ma chi l’ha generata? Io non ho delle carenze costruttive.

Io ho edificato ex novo in conformità alla normativa tecni-

ca e urbanistica vigente. In data 29 luglio 2010 ho ottenuto

l’agibilità e dal 20 maggio 2012 ho avuto un dissesto geo-

logico.” Perché nella Tabella 1.1 – definizione delle soglie

di danno - non si tiene conto

del danno causato dalla liquefa-

zione? La maggior parte delle

abitazioni ricostruite a San Carlo sono state danneggiate

dalla liquefazione. “La mia abitazione – continua il signor

Giuliano - non ha subito danni dal sisma ma da ciò che esso

ha generato: la traslorotazione è avvenuta per la liquefa-

zione e la frana verso l’alveo del Reno. Diversamente che

senso avrebbe il contributo per il consolidamento del terre-

no che viene dato alle abitazioni da ricostruire? Viene dato

per mitigare il rischio liquefazione, quindi è fare

Prevenzione.” Insomma il problema è semplice: non è la

casa danneggiata ma il terreno su cui sorge la casa, che

determina una situazione di grave rischio per la stessa, edi-

ficata su un terreno che allo stato attuale non presenta più le

caratteristiche che possedeva al momento della progettazio-

ne e della costruzione. “Alla soglia dei 70 anni, sono impo-

tente, congelato in una situazione assurda, sono sei anni che

sono bloccato in questo contesto”. Ha ragione signor

Calzoni…ma, sa…non c’è la legge che possa valutare il suo

danno. Ecco questa è la “giustizia”. Lei è “poco sfortunato”.

Si tenga la sua casa così…con un bel buco nero sotto e speri

che la casa non ci caschi dentro. Forse se ci casca dentro,

signor Calzoni, la scheda Aedes la compileranno con “INA-

GIBILE” sperando che rimangano incolumi gli abitanti. La

casa è a San Carlo ed è zona sismica si sa, e a tutti è stata

data la possibilità di mettere in sicurezza la propria casa e la

propria vita. Al signor Calzoni no.  Allora si annulla tutto.

Leggi sulla sicurezza, normative antisismiche, si annulla

pure la caccia ai furbetti del terremoto. La giustizia va cer-

cata per tutti. Anche per chi ha la propria casa, sacrificio di

una vita, appoggiata su un buco nero. 

5

Con piacere pubblichiamo

una nota della Signora

Michela Carletti che ci

segnala gli ottimi risultati

di sua figlia nell’equitazio-

ne. Siamo “nati” anche per

dare spazio a chi vuole

segnalarci fatti ed eventi

proprio come ha fatto la ns

lettrice.

Si è svolta il 14/15 aprile la

terza tappa di dressage del

progetto sport Fabio man-

gilli presso le strutture del

Gese di Bologna. Giulia

Fiori, centese, del centro

ippico Le Pradine di mira-

bello conquista il podio vin-

cendo entrambe le giornate

nella categoria E320.

Seguita in ogni gara dal tec-

nico FISE regionale Alberto

Protti e a casa dalla sua

istruttrice Giorgia Fagnoni

,Giulia, si allena con due

cavalli duramente tutti i

giorni. Con la cavalla

Goldelse, femmina

Oldenburg saura di 13 anni,

pratica dressage con la

quale ha avuto parecchie

soddisfazioni. Per ora è in

testa alla classifica provvi-

soria regionale e spera in un

futuro ricco di risultati

meravigliosi sia nel dressa-

ge che nel salto ostacoli con

il secondo cavallo

Briccyola.

Equitazione - Centro Le Pradine

Giulia Fiori sul podio

La mattina di San Carlo, il 6 aprile,  seppur nel silenzio di un centro che ancora parla sot-

tovoce dopo il terremoto, è stata movimentata dall’inizio dei lavori di demolizione alla Casa

Pericolante all’angolo della piazza che perdeva ogni tanto qualche pezzo e che era diventa-

ta la casa dei piccioni. Una demolizione – ci dice uno dei proprietari, il Signor Lenzi,

improntata sul togliere e abbattere tutto pezzo per pezzo. Cercheremo di salvare il salvabi-

le, tipo i mattoni buoni, quello che si può recuperare di sano. Lo stabile andrà totalmente

demolito. L’intento, poi, sarebbe quello di ricostruire la parte abitabile e lasciare la parte

commerciale sotto. Potrebbe venirci un ristorante, un pub, un attività commerciale che

potrebbe attirare gente nella nostra San Carlo. Sono ormai 5 anni che abbiamo una prati-

ca in comune per la progettazione del nuovo e ancora aspettiamo gli esiti. Abbiamo con-

tattato il Sindaco Lodi, che ci spiega che l’amministrazione ha un po’spinto perché questa

opera di demolizione venisse fatta proprio perché la casa si affacciava sulla strada princi-

pale. Per il progetto di ricostruzione ci dice che il primo elaborato presentato dai proprieta-

ri non rientrava nei canoni giusti. Ora il progetto dovrebbe essere stato presentato nei para-

metri previsti dalle normative. Un altro segno di speranza, per una ricostruzione, che sep-

pur lenta continui e aggiunga valore al territorio, e anche attrattiva commerciale

SAN CARLO - La casa “agibile” appoggiata su un “buco nero”

…sfortunato! Ma troppo poco!

SAN CARLO - La casa ”dei piccioni” 

Demolizione e speranze
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Venerdì 1° Giugno Poggio

Renatico scende in strada a

festeggiare l’arrivo dell’e-

state con negozi aperti,

sconti, bancarelle di inge-

gno e musica! La Notte

Bianca si Poggio Renatico,

bianca sì, ma piena di colo-

ri. Una serata fantastica

dove si ritrovano artisti di

strada, band musicali, street

food, negozi aperti con

sconti pazzi. Tutte le attività

aperte tutta la notte per una

notte da vivere. In ogni

angolo un colore, una musi-

ca, una spazio per i bambi-

ni, tante prelibatezze di

gastronomia. E’ pro loco

che assieme alle attività

commerciali sta organizzan-

do il grande evento del 1 di

giugno del 2018! A partire

dalle ore 19:00 si darà il

via al divertimento e potre-

mo tornare sulle per le vie

di Poggio ad ascoltare gli

otto gruppi musicali dislo-

cati lungo le vie. Tra piaz-

za e strade potremmo tro-

vare prodotti tipici, banca-

relle dell’artigianato e del-

l’ingegno e tanto altro…

Inoltre saranno presenti

attrazioni anche per i più

piccoli: il truccabimbi, i

gonfiabili e tante, tante

altre sorprese. Quest’ anno

anche La biblioteca comu-

nale parteciperà alla festa

proponendo letture anima-

te, laboratori e panini con

nutella per tutti i bimbi

presenti. L’evento organiz-

zato da pro-loco assieme a

tutti i commercianti del

paese, è in fase organizzati-

va. Chi volesse candidarsi e

presenziare con il proprio

spazio espositivo, si può

proporre. Si cercano: hobbi-

sti, opere di ingegno e della

fantasia, creativi di strada,

artisti di strada, operatori

gastronomici street

food. Per informazioni:

telefono 333 7807464 –

oppure scrivere una mail

a: prolocopoggiorenati-

co@gmail.com Il primo

Giugno, a Poggio

Renatico, si cena si beve e

si balla! Pro Loco è in fase

organizzativa e chi volesse

candidarsi e presenziare con

il proprio spazio espositivo

si cercano pertanto: hobbi-

sti, opere di ingegno e della

fantasia , creativi di strada,

artisti di strada, operatori

gastronomici street food.

Per informazioni: telefono

333 7807464 – oppure

scrivere una mail a: prolo-

copoggiorenatico@gmail.c

om. Allo Street Festival ci

sarà anche la redazione di

PIU’ con le sue edizioni

Poggio Renatico (fe): 1 giugno “Poggio Street Festival”

Una festa aperta tutta la notte
Alto Ferrarese: Radio Contea
Nord e Protezione Civile

Si cercano volontari
Il Radio Club Contea Nord

(e, dunque, la Protezione

civile) cerca volontari.

Perché la gestione ordinaria

e straordinaria dell’emer-

genza ha sempre più biso-

gno di persone preparate, in

grado di attivarsi per il bene

del prossimo. E’ questo

l’appello lanciato dall’asso-

ciazione presieduta da

Andrea Ferrarini, operativa

a Bondeno e Poggio

Renatico, ma di fatto inseri-

ta in un tessuto operativo in

tutto l’Alto Ferrarese. «Fare

parte della Protezione civile

costituisce una bellissima

esperienza – spiega l’asses-

sore con delega, Cristina

Coletti – dal momento che i

volontari sottraggono

tempo alle loro famiglie e al

proprio tempo libero per

una nobile causa: l’aiuto del

prossimo». Il Radio Club,

nel contesto della

Protezione civile, opera

quasi quotidianamente nella

gestione degli eventi, nel

presidiare le arginature dei

fiumi durante le piene, per

vuinon parlare del delicato

ruolo svolto durante tutta

l’emergenza sisma al fianco

della Polizia municipale

dell’Alto Ferrarese e delle

forze dell’ordine. Un com-

pito fondamentale, insom-

ma, quello svolto dai volon-

tari, che ora attendono di

trasmettere le loro cono-

scenze alle nuove leve che

entreranno in organico, nel

Centro sovracomunale di

Protezione civile, che ha

sede in via Guidorzi. Per

informazioni e adesioni, si

potranno contattare i

seguenti recapiti:

radioclub@iol.it o tel. 333-

8327193 (per Bondeno),

oppure

poggio.renatico@libero.it o

345-2325636 (per Poggio

Renatico).

Sanità ... in pillole
Il servizio di Igiene Mentale

attivo in via cremonino a

Cento che “serve” l’intero

distretto ovest da Pilastri a

Poggio Renatico (Cento

compresa) verrà trasferito a

Pieve di Cento. (altra Ausl)

Per le motivazioni, i tempi,

le inevitabili difficoltà a frui-

re del servizio stiamo atten-

dendo la srisposta dell’Ausl

che, al momento di andare in

stampa, non ci è ancora arri-

vata. Stiamo sempre atten-

dendo lumi, sulle “bizzarrie”

del servizio prenotazioni,

Fascicolo Sanitario in testa,

che sono diverse tra CUP,

(dove c’è) CUP On-Line,

farmacie e, appunto, F.S.E.

Si và dal non trovare posti

disponibili, a tempi biblici, al

dover chiamare personal-

mente reparti che non rispon-

dono passando attraverso

“l’impossibile” connessione

tra le varie Ausl della

Regione. Anche qui, oltre

alle belle parole di impegno,

dei responsabili, non si và.

Bondeno, Terre del Reno, Cento, Poggio Renatico

I Servizi Sociali Polifunzionali
Lo sportello sociale  ha la funzione di informare ed orientare i cittadini alle opportunità dai

servizi di tipo sociale e socio/sanitari pubblici e privati operanti sul territorio ed anche quel-

lo di accompagnamento del cittadino verso percorsi di valutazione e presa in carico qualo-

ra vi siano i requisiti. Gli sportelli collegati tra loro sono nei comuni di Bondeno, Terre del

Reno, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico. 

Giornate, orari e sedi di apertura:

Cento: martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18

(su appuntamento) e venerdì dalle 9 alle 13 in via IV Novembre. Tel. 051 18895511

Bondeno: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00 presso la sede dei

servizi sociali in via dei Mille 16. Tel.0532 899515

Sant’Agostino: lunedì dalle 9 alle 12 in via Matteotti 7. Tel. 0532 844411

Mirabello: giovedì dalle 9 alle 12 in Corso Italia 373. Tel. 0532 844411

Vigarano Mainarda: mercoledì dalle 9 alle 12 presso la Casa protetta generosa in via

Gutenberg 9. Tel. 0532 436428

Poggio Renatico: venerdì dalle 9.00 alle 12.00 in via Salvo D’Acquisto 5/a. 0532 824511
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ACI delegazione di Bondeno
Tabaccheria Bellodi Clara

Tappo di Vino
AutoBondeno

Vineria Santissimo
Bregoli Movindustria

New Beauty Dog
Utensileria Bondenese

BeC Assicurazioni - Sartini
Artigiani Edili Bondenesi

Abitare Bondeno
Tassi Assicurazioni

Agenzia Costa
Cartolibreria Gloria

F.lli Gavagna
Vanity

Gatti Auto
Farmacia Benea

Bondy Beach
PCMG

FotOttica Grechi
Officina Meccanica Mingozzi

Autocarrozzeria Bellini
di Gamberoni Vittorio

on stageon stage

StepStep - abbigliamento - Bondeno- abbigliamento - Bondeno

MerceRitaMerceRita - intimo e maglieria - Bondeno- intimo e maglieria - Bondeno

Punto di VistaPunto di Vista - ottica - Bondeno/Finale Emilia- ottica - Bondeno/Finale Emilia

Capricci di SusyCapricci di Susy - intimo e moda mare - Poggio Renatico- intimo e moda mare - Poggio Renatico

MichiMichi - abbigliamento - Bondeno- abbigliamento - Bondeno

BiberonBiberon - abbigliamento 0-14 - Finale Emilia- abbigliamento 0-14 - Finale Emilia

GalaGala - abbigliamento e curvy - Sant’Agostino- abbigliamento e curvy - Sant’Agostino

VassalliVassalli - abbigliamento - Bondeno- abbigliamento - Bondeno

Mister XMister X - abbigliamento uomo - Bondeno- abbigliamento uomo - Bondeno

Le PalestreLe Palestre - Bondeno/Sant’Agostino- Bondeno/Sant’Agostino

Nuova ImmagineNuova Immagine - acconciature di Paola Tartari - Bondeno- acconciature di Paola Tartari - Bondeno

La ScapigliaturaLa Scapigliatura - acconciature donna/uomo  - Bondeno- acconciature donna/uomo  - Bondeno

FredianaFrediana - acconciature donna/uomo  - Bondeno- acconciature donna/uomo  - Bondeno

Atelier dell’acconciatura Atelier dell’acconciatura Rossi Cinzia - BondenoRossi Cinzia - Bondeno

Parrucchiera IvanaParrucchiera Ivana - Bondeno- Bondeno

Diva ParrucchieriDiva Parrucchieri - Poggio Renatico- Poggio Renatico

Make UpMake Up - estetica/trucco - Bondeno- estetica/trucco - Bondeno

Zenit Professione BenessereZenit Professione Benessere - trucco by Jessica - Bondeno- trucco by Jessica - Bondeno

Main Sponsor

Partner

Associazioni presenti:

Hockey Club BondenoHockey Club Bondeno

Bondeno CalcioBondeno Calcio

Pattinaggio Artistico BondenoPattinaggio Artistico Bondeno

Matilde BasketMatilde Basket

Una straordinaria qualità

risiede nella farina di semi

di canapa; essa non contie-

ne glutine, perciò è indicata

per la produzione di pasta e

derivati destinati a coloro i

quali si trovano a fare i

conti con la celiachia (intol-

leranza cronica alla presen-

za di glutine). Della canapa

non si butta via nulla: oltre

al seme, anche le foglie e i

fiori della pianta possono

essere impiegati in ambito

nutrizionale. Da questi si

ottengono tisane, dell’otti-

ma birra, caramelle.

Insomma: è il caso di striz-

zare l’occhio a un simile

regalo della natura, messo a

nostra disposizione da sem-

pre.  Dalla passione di alcu-

ni nostri volontari, anni fa si

è voluto portare alla cono-

scenza di tutte proprietà le

proprietà della canapa sati-

va nel campo dell’alimenta-

zione dando vita alla Sagra

della Canapa Alimentare di

Madonna Boschi, a chi và

per sagre. Non solo pro-

prietà salutistiche ma anche

proprietà “Gustative”. Cioè

la Canapa Alimentare è

buona!! Antipasti, primi

piatti e secondi piatti sono

prodotti direttamente dai

volontari della Pro Loco

che con passione vanno alla

ricerca di ricette che una

volta era una necessità, per-

ché c’era poco o niente, e

niente si buttava. Le pro-

prietà della canapa era no

conosciute si dai tempi dei

cinesi 1500 anni fa, sia

quelle salutari che alimenta-

ri. Pro Loco di Madonna

Boschi - Via Madonna

Boschi 1 Tel 340 7095358 /

0532 827020

Un albo regionale, visibile e

consultabile dai cittadini, a

cui le strutture di accoglien-

za per gli anziani potranno

volontariamente decidere di

iscriversi. A fronte di speci-

fici requisiti ed impegni,

compresi controlli aggiunti-

vi in capo ai Comuni  Ad

annunciare l’istituzione di

questa “white list” delle

case di riposo dell’Emilia-

Romagna è l’assessore alle

Politiche per la salute,

Sergio Venturi, che ha già

incontrato i sindacati. “Gli

anziani ospitati e assistiti

nella nostra regione - sotto-

linea Venturi - hanno il

diritto di essere, sempre e in

qualsiasi struttura, accuditi

con la massima dignità e

rispetto, al livello che siamo

abituati a garantire in

Emilia-Romagna. Occorre

prima di tutto tutelare loro,

gli ospiti, persone spesso

fragili e vulnerabili; i fami-

liari, che devono essere

certi di poter lasciare il pro-

prio caro in buone mani e di

poterlo liberamente visitare

nell’arco della giornata; ma

anche i professionisti e gli

operatori che ogni giorno

prestano il proprio operato,

con la massima serietà e

sensibilità, nelle strutture di

assistenza per gli anziani.

Con questo obiettivo -

aggiunge l’assessore-

vogliamo intervenire con

specifiche linee di indirizzo

che rafforzino ulteriormente

i controlli, in capo alle

Amministrazioni comunali,

ma anche con l’istituzione

dell’albo, a cui le imprese

potranno decidere di aderire

e che i cittadini potranno

consultare. Uno strumento

con cui intendiamo suppor-

tare i Comuni nei controlli e

nella qualità della rete di

offerta agli anziani. Perché

non possiamo accettare che

anche un solo caso basti per

mettere in discussione un

intero sistema che finora ha

dato prova di funzionare

bene. Dobbiamo evitare che

ci sia qualcuno che lo mac-

chi”. Un altro elemento su

cui l’assessore è intervenu-

to, la necessità di rivedere

alcuni aspetti della legisla-

zione nazionale relativa alla

Case famiglia, con l’inseri-

mento di requisiti e garan-

zie aggiuntive per l’apertura

delle strutture. Una richiesta

che l’Emilia-Romagna si

impegna a presentare alle

Commissioni nazionali

competenti: Salute e

Sociale. D’accordo con i

sindacati, si è anche conve-

nuto di promuovere una

specifica campagna di sen-

sibilizzazione sulla dignità

e i diritti della persona, a

partire dalle categorie più

fragili:  bambini, anziani e

disabili. Infine, Venturi ha

ribadito che sulle recenti

vicende, oggetto di indagi-

ni, relative ai presunti mal-

trattamenti ad anziani nelle

strutture protette di

Correggio, in provincia di

Reggio Emilia, e

Sant’Alberto di Ravenna, la

Regione, come annunciato,

intende costituirsi parte

civile in sede processuale:

gli uffici legali dell’Ente

hanno già avuto mandato di

attivarsi in tal senso. “A

tutela del nome di una

Regione, la nostra- chiude

l’assessore - che va fiera di

avere un sistema di welfare

che non può in alcun modo

essere associato a episodi

così gravi e inaccettabili”

URP - CONA

Nuovo numero
di telefono
A partire dal 17 aprile 2018

sarà possibile contattare

telefonicamente gli operato-

ri dell’Ufficio Relazioni

con il Pubblico (URP)

dell’AZIENDA OSPEDA-

LIERA S. ANNA DI FER-

RARA /CONA dal lunedì al

venerdì dalle 8.30 alle

16.30 al numero unico

0532/239990

Madonna Boschi dal 16 al 20 maggio 2018

Sagra della Canapa alimentare
REGIONE E.R.

Un albo per le case di riposo
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segue da pag.1 semplifica-

re il tutto. Cosa succede

quando parte la raccolta

differenziata? Arriveranno

nei prossimi giorni sia nelle

case che nelle attività eco-

nomiche degli operatori di

Clara. Per consegnare gli

strumenti necessari (conte-

nitori, sacchetti, ecc) e per

valutare a seconda del tipo

di attività economica il tipo

e la quantità dei rifiuti.

Questi operatori porteranno

alle famiglie  un kit compo-

sto da: -ecocalendario ovve-

ro un calendario con i gior-

ni e le modalità di raccolta,

sacchetti gialli da utilizzare

per la plastica e le lattine

(es: contenitori fagioli,

carne per animali), sacchetti

in mater-bi, una pattumieri-

na sottolavello e un bidone

da esposizione di colore

marrone per raccogliere l’u-

mido organico. I sacchetti

dovrebbero, se utilizzati

correttamente, essere suffi-

cienti per 12 mesi, bidone

grigio per i rifiuti non rici-

clabile. Su richiesta un

bidone verde carrellato per

erba, foglie e ramagie.  Per

Carta e Cartone: i cittadini

potranno utilizzare un loro

contenitore (scatolone ad

esempio) e inserirvi tutto il

rifiuto cartaceo ma sfuso.

Per i condomini e le aziende

verranno consegnati conte-

nitori per ogni esigenza spe-

cifica”. Quindi separiamo i

nostri rifiuti negli appositi

contenitori e li mettiamo

fuori dai nostri cancelli

secondo il calendario forni-

to per il passaggio degli

operatori Clara per la rac-

colta.  Mirna Schincaglia di

CLARA risponde ad alcune

domande. Quanto costa il

Kit? “Il kit viene assegnato

in comodato d’uso gratui-

to”. Quando inciderà sulla

tariffa rifiuto. Aumente-

ranno i costi? La raccolta

porta a porta comporta inve-

stimenti iniziali significativi

in termini di mezzi e perso-

nale, ma che vengono poi

compensati dai minori costi

di smaltimento all’inceneri-

tore e dai maggiori ricavi

derivanti dalla raccolta dif-

ferenziata. Per il 2018 l’in-

cremento si limiterà ad un

3,5% medio della TARI del-

l’anno scorso”. “Ovvia-

mente sia noi che il Comune

di Vigarano Mainarda –

dichiara il direttore generale

di CLARA, Raffaele

Alessandri - puntiamo su un

buon risultato di riduzione

della produzione di rifiuti e

nella collaborazione attiva

dei cittadini e delle imprese

per garantire il raggiungi-

mento degli obiettivi previ-

sti dal Piano Regionale di

Gestione dei Rifiuti (com-

preso quello del conteni-

mento dei costi)”. Dice

Schincaglia: “Va sempre

ricordato che nel Piano

finanziario della TARI sono

ricompresi costi che NON

sono di diretta competenza

del Gestore (costo gestione

discariche esaurite, costi di

funzionamento di ATERSIR

e delle strutture regionali e

nazionali, costo per il sov-

venzionamento del Fondo

Terremoto, costo per il

sostegno del Fondo

Incentivante, etc.) che però

concorrono a formare il

plafond sul quale si scarica-

no le tariffe che pagano tutti

i cittadini e le imprese.” E

l’indifferenziata,  ci potete

precisare dove va messo?

L’indifferenziato andrà nel

bidone grigio. Per chi ha

persone in famiglia che

usano pannolini, pannoloni

o altri ausili sanitari, si può

richiedere un apposito bido-

ne carrellato grigio da 120

lt, previa autocertificazione

Esiste già il calendario di

Vigarano? No, il calenda-

rio è in corso di preparazio-

ne, sarà distribuito assieme

al kit. Come potremmo

ben identificare gli opera-

tori Clara da eventuali

truffatori? “Gli informato-

ri CLARA saranno identifi-

cabili dal tesserino di rico-

noscimento e dagli auto-

mezzi personalizzati

CLARA. Non saranno tenu-

ti ad entrare in casa ma

potranno consegnare il kit e

dare tutte le spiegazioni

stando fuori dal

cancello/dalla porta. In caso

di dubbio è consigliabile

chiamare il numero verde

CLARA per chiedere con-

ferma delle generalità del-

l’addetto che si sta presen-

tando.”

Tesseramento Pro Loco Mirabello
E’ aperto il tesseramento 2018 alla Pro Loco Mirabello 

“I motivi per cui si decide di entrare a far parte di una Pro

Loco – spiega Pro Loco - possono essere diversi. Noi pos-

siamo dire che ci siamo per anni rimboccati le maniche, per

amore del nostro paese, abbiamo cercato di dare il massimo

tra mille difficoltà. Forse qualcosa ci è riuscita meglio,

qualche altra meno, ma la cosa certa è che Mirabello è vivo

nella misura in cui ognuno di noi contribuisce a renderla

tale. SOSTIENI IL TUO TERRITORIO, FATTI SOCIO

DELLA PRO LOCO. Per info: telefonate al 3452371435

prolocomirabello@libero.it. Nei giorni scorsi pro loco ha

partecipato al Misen per promozionale la tradizionale sagra

delle Cotoletta mirabellese che si terrà nel mese di settem-

bre nei giorni del 14,15,16 -21,22,23 – 28,29,30 settembre

2018. Tra gli eventi anche la “Pesciata” del 27 luglio in

piazza Matteuzzi-Campo Sportivo


