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Anche con la formazione

Under 16, 2/9 giugno tappa a

Costa Masnaga. La squa-

dra cadetta vince il con-

centramento Interzona 4 a

San Marcello Pistoiese e

bissa il successo del Team

U18, annata straordinaria

Il gruppo Academy U16

eguaglia i risultati dell’U18

e chiude imbattuta anche la

Fase Interzona vincendo la

terza ed ultima partita del

Concentramento 4 di

Bardalone (Pt), successo

maturato sull’Alma Patti.

Nella seconda sfida invece

Trieste ha superato

Marghera, staccando il

secondo ed ultimo pass per

le finali proprio ai danno del

team lagunare di Paolo

Seletti. Coach Castaldi deve

fare i conti con diverse

defezioni, con Lavezzi fuori

da diverse settimane si

aggiungono in rapida suc-

cessione i forfait di Farina

(problema muscolare) e

Prisco (Ginocchio) già nel

riscaldamento, seguite da

Nativi (schiena) dopo pochi

minuti di gara. Sale così in

cattedra la coppia azzurra

Gilli-Natali, con l’ala di

Mirabello a mettere a refer-

to la solita prova a 360°

(26pt + 13r + 8rec) con un

rotondo +46 di valutazione,

ben supportata dalle fiam-

mate della guardia ferrarese

(16pt + 6reb + 6rec), effica-

ci sempre a scavare il solco

quando le siciliane provava-

no a ricucire il disavanzo.

Menzione di giornata per

Linda Setti (7pt + 6r), a dare

energia e intensità sul peri-

metro granata. La gara scor-

re via senza troppi problemi

in casa Academy, con lo

staff ad approfittare della

qualificazione già conqui-

stata 24 ore prima, dando

così spazio anche ad ele-

menti giovani come

Calanca (2004) e Galliera

Ricci (2005), quest’ultimo

all’esordio assoluto con il

Team A Under 16. Per le

isolane top scorer Merrina

autrice di 17pt. Bk

Academy porta così il pro-

prio bilancio a 24v-0p,

superando di poco l’U18

(22v-0p) per una netta e

concreta striscia di 46 suc-

cessi consecutivi, imbattuta

in entrambe le categorie e

pronta più che mai a con-

frontarsi a viso aperto ai

concentramenti nazionali,

con diverse ragazze di que-

sto gruppo che scenderanno

a Battipaglia per iniziare le

gare del Girone D U18 dal

20 al 26 maggio. Ora qual-

che giorno di riposo, recu-

pero e terapie per serrare i

ranghi e prepararsi all’ulti-

mo ciclo di stagione inse-

guendo i propri sogni e

dando riscontro al lavoro

quotidiano in palestra nei

precedenti 8 mesi.

A cura Ufficio Stampa

Pallacanestro Vigarano

La situazione è veramente

critica. Terre del Reno è

invasa dall’erba alta. Un

bruttissimo spettacolo, oltre

che pericoloso, e la gente

alza la voce. Non solo per

l’aspetto estetico, ma per il

pericolo che il mancato sfal-

cio e la mancata cura del

verde pubblico può causare.

Erba alta nelle rotonde e

negli incroci, erba alta nei

giardini pubblici e nelle

aiuole, erba alta nei cimite-

ri. L’erba cresce in modo

spropositato con questa sta-

gione e mentre aumentano

le iniziative nei paesi del

circondario di salvaguardia

nel verde, di educazione

all’ambiente e iniziative

pubbliche di “pulizia” del

proprio paese...le Terre del

Reno sono in crisi. A

Mirabello alcuni bambini

nei giardini pare abbiamo

preso persino le zecche per-

ché l’erba è altissima e si

aggiunge la situazione degli

argini che “sono tagliati” a

singhiozzo senza logica.  La

gente denuncia ed ironizza.

Ma è gente che ama il suo

territorio e fa essa stessa

proposte anche costruttive.

C’è chi propone di contatta-

re le aziende private di cura

per il verde del territorio e

di proporre una sorta di

“cambio pubblicitario” per

l’allestimento delle aiuole.

Il Sindaco Lodi dal canto

suo cerca di provvedere. Si

vocifera che la ditta che

aveva l’appalto non lavo-

rasse come richiesto, che ci

sia stato un recesso da parte

del comune che sta cercan-

do di appaltare il servizio ad

un nuovo operatore o sia in

fase di esecuzione l’appalto

stesso.        segue a pag.4

Bk Academy

Mirabello vola alle finali nazionali

Terre del Reno

Erba alta in tutto il territorio
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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

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
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La sanità è sempre, purtrop-

po alla ribalta, nel nostro

territorio, come in tutta

Italia. Da tempo, su diversi

fronti, ci stiamo occupando

di un settore che costituzio-

nalmente rappresenta un

indicatore irrinunciabile

della qualità di vita.

Cominiciamo con il neona-

to Proto Soccorso

dell’Ospedale di Cento ..

sul quale, a poche settimane

dall’inaugurazione, cadono

strali di vario genere da

quelli “sindacalii, a quelli

legati ( ma lo avevamo già

detto nello scorso numero )

legati all’accesso. Abbiamo

chiesto all’ASL un inter-

vento su questi temi e ci

hanno risposto con il laco-

nico comunicato che ripor-

tiamo di seguito: “Pronto

Soccorso di Cento: diffi-

coltà per le ambulanze ad

entrare e uscire dall’ospe-

dale - Il sindaco di Cento

ha effettuato un sopral-

luogo al Nuovo Pronto

Soccorso per verificare lo

stato dell’arte. Ne è uscito

l’impegno a realizzare al

più presto i lavori previsti

per la viabilità a carico del

Comune nelle strade cir-

costanti il PS e l’Ospedale

interno, per facilitare la

circolazione degli utenti

ed il parcheggio dei disa-

bili. Inoltre sono stati fatti

dei ragionamenti per

aumentare la sicurezza sul

punto di uscita delle

ambulanze, alla luce del

fatto che le persone NON

rispettano le regole del

codice della strada per la

circolazione stradale e

vanno contromano sulla

corsia riservata all’ambu-

lanza. L’ipotesi più accre-

ditata è la collocazione di

un semaforo “intelligente”

che si attiva alla partenza

delle ambulanze. Ma que-

sto è ancora al vaglio delle

strutture tecniche prepo-

ste.” Quanto sopra è pur-

troppo, tutto quello che

l’Asl ci ha voluto dire. Noi

aggiungiamo che, prevede-

re un nuovo ed importante

annesso all’ospedale, senza

tenere contemporanemente

conto di quanto avrebbe

“impattato” sulla circola-

zione è piuttosto deludente.

Ma va aggiunto che occor-

rerebbe un pizzico di civiltà

in più anche da parte di noi

utenti, accedere con l’auto

nelle aree risrevate o nelle

corsie preferenziali, fregan-

dosene del codice della stra-

da, non è segno di coscien-

za civile. Così come non lo

è scorazzare in bicicletta

nelle medesime aree o “pas-

sare dal Pronto soccorso”

per che “faccio prima”,

ignorando non solo le

avvretenze segnaletiche,

ma anche il buon senso. Lo

stesso buon senso che

dovrebbe far cessare, l’uti-

lizzo delle seggette del PS

per portare i pazieni alle

“normali” visite program-

mate visto che , finalmente,

in portineria ne hanno col-

locate diverse proprio per

quello scopo. Questione di

buon senso insomma, “non

faccio questo perchè, se

capitasse a me, non mi pia-

cerebbe” . Lo stesso bun

senso, non senza una buona

iniezione di cortesia ( in

senso letterale ma anche

fisico ) lo dovrebbero utiliz-

zare anche tutti gli operato-

ri dell’Asl ( nessuno escluso

) da chi risponde al telefono

del PDA e dice - seccamen-

te - che non c’è posto e

basta, senza dare una solu-

zione a chi ha una ricetta in

mano. A chi, al CUP Tel -

prenota visite sbagliate,

facendo peredere tempo e

soldi ( non dimentichiamoci

comunque mai della salute )

e senza essere “punito” per

il comportamento ignobile

tenuto nei confronti di quel-

l’utenza di cui sono al servi-

zio. Senza dimenticare le

visite “cronometriche” fatte

senza interloquire col

paziente e smentite, dopo

poche settimane, dal

responsabile della struttura

di cui sono sottoposti.

Questione di civiltà, insom-

ma, per tutti però!

L’utile netto è pari a 9,453

milioni di euro e il patri-

monio supera i 200 milio-

ni. Si rafforza la solidità

della Cassa di Risparmio di

Cento che lo scorso 11 apri-

le a Cento ha presentato i

risultati dell’esercizio di

bilancio 2017 agli Azionisti

intervenuti all’annuale

assemblea ordinaria. Il

Presidente della Cassa,

Carlo Alberto Roncarati, ed

il Direttore Generale Ivan

Damiano, hanno illustrato

nel dettaglio gli schemi del

bilancio appena concluso,

evidenziando la crescita dei

principali indicatori. Oltre

ad un utile netto di 9,453

milioni di euro, i dati

mostrano la crescita del

Common Equity Tier 1,

principale indicatore di

solidità che raggiunge il

13,52%, in notevole

aumento rispetto al 12,41%

dell’anno precedente. A

conferma della stabilità

della Banca, si segnala

anche la crescita del patri-

monio che supera i 200

milioni di euro. La raccolta

totale si attesta a 4.202

milioni, in calo rispetto ai

4.407 rilevati nel 2016,

mentre la raccolta indiret-

ta sale a 2.066 milioni di

euro, era 1.968 milioni alla

fine dello scorso anno. La

Cassa si conferma anche un

interlocutore affidabile per

la tutela del risparmio della

clientela: la raccolta gesti-

ta sale, infatti, del 14,4%

fino a 1.553 milioni.

Durante il corso dell’assem-

blea i Soci presenti hanno

votato con favore la propo-

sta di dividendo per l’anno

2017, pari a 15 centesimi ad

azione, più del doppio

rispetto a quello proposto

nel 2016 (0,06 €). Caricento

conferma anche per il 2017

il consueto sostegno a fami-

glie ed imprese del territo-

rio, come evidenziato dai

prestiti in aumento a 1.961

milioni (+4,3%). Circa i

crediti anomali, dopo rile-

vanti accantonamenti, il

rapporto di copertura balza

al 60,40% dal 55,8% di fine

2016, mantenendosi ai

livelli più elevati del settore

bancario. Sul fronte com-

merciale i risultati del 2017

comprovano una forte vita-

lità. Oltre 4.400 nuovi

clienti tra privati ed imprese

hanno scelto Caricento

come riferimento per la

gestione delle proprie esi-

genze bancarie. La Cassa ha

aperto al pubblico anche

due nuove sedi: lo scorso

novembre è avvenuta l’i-

naugurazione del Centro

Wealth Management &

Private Banking di

Bologna, uno dei cinque

distribuiti nei territori di

operatività della banca,

dove operano specialisti

dedicati alla gestione del

risparmio e dei patrimoni

familiari, mentre risale a

dicembre 2017 l’apertura

della nuova filiale di Lugo.

Infine, rimane alta l’atten-

zione sul tema dell’innova-

zione. Nel 2017 i clienti di

Caricento hanno dimostrato

maggior confidenza nell’u-

tilizzare i servizi digitali: gli

utenti del servizio di inter-

net banking INmyBank

sono cresciuti del 5% e le

operazioni dall’applicazio-

ne CRCento SmartBank

sono aumentate del 95%. 

CRCento

L’Assemblea approva il bilancio 2017
Sanità

Questione di civiltà

POGGIO RENATICO (FE)

via Cavour,1

tel 0532 821020

Le nostre proposte “viaggi e Vacanze”
NEW YORK dal 7 al 13 OTTOBRE 2018

€ 1.580.00 (base 15pax p.p.)

Volo da Bologna+tasse aero-

portuali+accompagnatore da

Italia per tutta la durata del

viaggio, trasferimenti, hotel

“The Manhattan Time Square

”, traghetto per statua della Liberà ed Ellis Island, ingres-

so a Top of the rock, assicurazioni varie. Prenotazioni

entro il 20/07/2018

VENEZIA INSOLITA – la Gita Bazaar del Mundo

Tutto quello che non avete mai penato di vedere nella

città più bella delmondo Quota per persona da € 21.00

(base 40 persone) Treno da S. Pietro in Casale (€ 20.30)

Chiedi il favoloso programma

PRENOTAZIONI COSTA entro il 30/06/2018 con partenze

2018/2019 Sconto esclusivo di  € 150.00 a cabina

Prenotazioni estive a prezzi INCREDIBILI!

Sono già aperte le prenotazioni per: NAPOLI E PRESEPI

del 30/11 sino al 02/12 e Mercatini GRADARA E URBINO

del 16/12

visita il nostro sito: WWW.bazardelmundo.it



Nel cuore dei maceri delle terre del reno ...

i rifiuti e le discariche non bonificabili
Mentre si fanno mozioni e

si stampano volantini sul

rischio di incidente per

Chemia nessuno mette in

evidenza una brutta storia

sui terreni contaminati.

C’erano una volta… dei

maceri. Chiusi come tanti e

resi poi zona edificabile.

Piuttosto normale. Se non

fosse che questi maceri

sono stati chiusi con rifiuti

di ogni genere e prima

erano utilizzati a discarica e

non si sa e non esiste un

documento pubblico per

analizzi cosa ancora c’è in

quelle zone. Parliamo ad

esempio di un terreno clas-

sificata parte in “Zona C1

Nuova espansione

Residenziale”, parte in

“ZonaG2 Attività Collettive

per la Residenza di

Progetto” e parte “Strada”,

terreno facente parte del

piano particolareggiato di

Iniziativa privata venduti

per essere resi edicafibili e

regolarmente pagati dal

compratore. I venditori pre-

sentano un Piano Particola-

reggiato di Inziativa privata

a scopo residenziale e il

progetto viene approvato

dal Consiglio comunale di

Sant’Agostino in data 5 giu-

gno 2008. Ma i lavori si

stoppano presto. Nei primi

mesi dell’anno 2009 la

società acquirente, durante

l’escavazione per effettuare

le fognature, tramite la ditta

incaricata rinvengono dei

rifiuti di ogni tipo nel sotto-

suolo del cantiere, coperti

da circa 50 cm di terreno,

rifiuti con un alto rischio

biologico/chimico. Si scoprì

che nel terreno in questione

era stata realizzata una

discarica, ricoperta poi da

uno strato di terreno pulito

di riporto. Operazione pub-

blica stipulata tra comune e

privato nel 1964. Interviene

la Provincia di Ferrara che

avvia l’iter previsto in mate-

ria di inquinamento am-

bientale, per verificare la

possibilità di bonifica del

terreno, attraverso una con-

ferenza dei servizi, che

decide poi che l’area non è

bonificabile e ordina la

messa in sicurezza dell’a-

rea. Il comune in data

15.02.2013 dichiarerà il

declassamento dell’area di

Dosso in quanto non idonea

all’edificazione. Il caso va

in tribunale che nel 2015

cit. “a distanza di oltre 7

anni dal rinvenimento dei

rifiuti, il terreno si trova

ancora nelle medesime con-

dizioni in cui era al momen-

to del rinvenimento della

discarica interrata”. Dalle

indagine avviate si scoprirà

che ben due dei tre maceri

presenti nel sito reso edifi-

cabile sono riempiti di rifiu-

ti prima del 1977 mentre il

rimanente è scomparso nel

1985. Il Terreno sarà messo

in “isolamento e sicurezza

permanente”. Le indagini

scopriranno inoltre che i

rifiuti interrati hanno causa-

to una contaminazione con

superamento delle CSC per

i parametri di Manganese,

Solfati, Nitriti, Boro e

Ammoniaca nelle acque e

per il parametro Stagno e

Clordano nei terreni. La

Provincia dice anche che la

bonifica comporterebbe

maggiori rischi di deteriora-

mento dell’attuale situazio-

ne ambientale “per non alte-

rare l’equilibrio che si è

instaurato in sito e tutelare

l’interesso pubblico della

collettività, l’unica alterna-

tiva di intervento possibile è

la messa in sicurezza per-

manente, proprio sulle ana-

lisi di Rischio approvate”.

Con la sentenza 836/2017 i

privati venditori vengono

condannati a risarcire i

danni agli acquirenti del ter-

reno perché venduto come

edificabile quando non

poteva esserlo.  Sulla

responsabilità del Comune

che certificava e attestava

che l’area venduta era collo-

cata, rispetto al PRG, in

zona di Nuova espansione

residenziale così come cita-

to sopra, deduce chel’ente

pubblico ha mal esercitato

la sua attività di pianifica-

zione. Il comune eccepisce

però la carenza di giurisdi-

zione e l’eventuale respon-

sabilità viene demandata al

giudice amministrativo. La

sentenza è la numero

836/2017 (nrg 2355/2015).

L’area contaminata è ancora

là. I rifiuti anche. 
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Sono iniziate le attività di

consegna del kit porta a

porta mercoledì 16 maggio

da Borgo, proseguendo su

via Cento e, nei giorni suc-

cessivi, nel resto del capo-

luogo e nelle frazioni, per

arrivare entro fine giugno a

completare tutto il territorio

comunale, in modo tale da

fornire ad ogni utenza i sac-

chi, i bidoni e l’ecocalenda-

rio in tempo utile per l’av-

vio del nuovo sistema di

raccolta, programmato per

il 1° luglio. Tre squadre di

operatori saranno dedicate

inizialmente alle utenze

domestiche, cioè le fami-

glie. Nelle settimane a

seguire una delle squadre si

occuperà di contattare le

utenze non domestiche

(negozi, uffici, aziende

ecc.), per le quali sono pre-

viste due visite: la prima per

valutare il fabbisogno di

contenitori, la seconda per

la consegna effettiva di sac-

chi e bidoni. Gli operatori

saranno identificabili trami-

te tesserino di riconosci-

mento. Tutte le visite, sia

quelle rivolte alle famiglie

che quelle rivolte alle atti-

vità, comprenderanno

anche un’azione informati-

va e di istruzione sull’uso

del kit. Le consegne avver-

ranno dal lunedì al sabato,

tra le 8 e le 14. Agli utenti

non trovati in casa al

momento del passaggio i

tutor lasceranno un avviso

in buchetta con l’invito a

presentarsi per il ritiro del

kit, nel luogo e nelle giorna-

te indicati sull’avviso stes-

so. Per informazioni è attivo

il numero verde gratuito di

CLARA 800-881133.

segue a pag.1 Per cui in

questi giorni si corre, trami-

te incarichi provvisori a

provvedere là dove è più

urgente. Dopo un mese di

lamentele da parte della

popolazione Lodi parla tra-

mite il social network face-

book, rispondendo all’indi-

gnazione di molti cittadini e

dice: “Buongiorno a tutti,

capisco l’indignazione ma

vi assicuro che stiamo

facendo il possibile per cer-

care di gestire gli sfalci del-

l’erba e che il cimitero di

Mirabello è già stato sfal-

ciato, così come lo saranno

anche le aree non ancora

sfalciate. Tra l’altro il

bando per gli sfalci è stato

vinto da una ditta diversa da

quella che lo faceva lo scor-

so anno ed in questa fase

transitoria, in attesa dell’as-

segnazione dei lavori alla

ditta vincitrice lo stiamo

gestendo utilizzando in via

d’urgenza un’altra ditta.

Comunque spiegheremo

ogni cosa nell’incontro pub-

blico che ci sarà a breve per

illustrare fra l’altro la fase

dei lavori di rifacimento di

Piazza Battaglini a

Mirabello. Una doverosa

precisazione “sia il sotto-

scritto che tutti i componen-

ti di Terre Unite hanno un

grande rispetto sia dei vivi

che dei nostri cari estinti.

Inoltre posso aggiungo una

buonissima notizia: è termi-

nata la gara anche per i

lavori di rifacimento e ripri-

stino di questo cimitero e

siamo in fase di aggiudica-

zione previa la verifica dei

requisiti dell’impresa

aggiudicataria. L’importo

dei lavori è di 447.000 Euro

e sempre nell’incontro pub-

blico che citavo sopra fare-

mo vedere alla cittadinanza

il progetto che prevederà,

non solo il ripristino dei

danni da sisma, ma anche il

rifacimento dei vialetti.

“Insomma una pillolina

finale felice per cercare di

“contenere” la problematica

che effettivamente c’è. 

La foto sotto è stata com-

mentata su fb con garbo ed

ironia in questo modo: “E’

stata ritrovata una coppia

di turisti tedeschi che si era

smarrita tra l’erba della

rotonda e non riusciva a

trovare la via d’uscita”.

Vigarano Mainarda

Parte la consegna dei kit per il “porta a porta”

San Carlo 29/6 - 1/7

Festa della Birra
Il 29/06 alle 19.00 torneo

calcio maschile e  alle 22.00

musica live con i Little Bitty

Band. Il 30/06, dalle 19.00

torneo calcio maschile e alle

22.00 si canta con i

Bollicine. Il 1/07, alle 17.00

triangolare calcio femminile,

dalle 19,00 aperitivo con

Ninni DJ ed esibizione Pole

dance. Durante giorni di

festa, oltre a bancarelle di

oggettistica, esposizione auto

d’epoca e giochi gonfiabili

per bambini, si potrà bere

ottima birra accompagnata

dalle specialità di Vito’s

Goddies (american street

food). Gruppo biker “Iron

Horse” e tanto altro. 



Il costo dell’acco-

glienza della

gemellata Weyarn

Il Comune di Terre del

Reno si è assunto tutte le

spese imputabili all’acco-

glienza ed all’ospitalità

della Delegazione della

gemellata Comunità bava-

rese di Weyarn; questo in

base al principio che le

spese di rappresentanza

sono effettuate allo scopo di

promuovere l’immagine

dell’ente pubblico, median-

te attività rivolte all’esterno

e pertanto centro nevralgico

della siffatta tipologia è lo

scopo di promuovere l’im-

magine dell’ente. La spesa

sostenuta per rappresentan-

za è stata pari a € 1.856,00 , 

Dirigenti al corso

sugli abusi edilizi

La Responsabile del Settore

7 architetto Elena Melloni e

la geometra Orianna

Roncarati titolari delle com-

petenze in materia di SUE

parteciperanno ad un corso

di formazione dal titolo ‘La

repressione degli abusi edi-

lizi’ organizzato in materia

di edilizia e in particolare di

Abusi edilizi, dalla ditta

Futura scrl - società pubbli-

ca per la formazione profes-

sionale e lo sviluppo del ter-

ritorio con sede a San

Giovanni in Persiceto (BO).

Il costo del corso sarà di E.

260.00

Nominato il nuovo

segretario comu-

nale “condiviso”

Le Terre del Reno hanno un

nuovo segretario comunale

condiviso con Mordano

(Bo). La dottoressa Letizia

Ristauri, bolognese, è iscrit-

ta all’albo dei Segretari

comunali e provinciali della

Regione Emilia Romagna

ed è entrata in carica lo

scorso 7 maggio. Buon

Lavoro!

Le Bandiere del 25

aprile e 1° maggio

Il 25 aprile in occasione del-

l’anniversario della libera-

zione dell’Italia, festa

nazionale della Repubblica

Italiana, simbolo della vitto-

riosa lotta di resistenza

attuata dalle forze partigia-

ne durante la 2a guerra

mondiale contro l’occupa-

zione nazista, è uso addob-

bare con le bandiere le stra-

de e le stesse vengono man-

tenute anche per la festività

del 1° Maggio, Festa dei

lavoratori. A Sant’Agostino,

nel tratto della strada statale

difronte alla chiesa; San

Carlo, in via Risorgimento

ed in Piazza Pola; a Dosso,

in via Verdi e in piazza

Garibaldi; a Mirabello, nel

tratto centrale di Corso

Italia. Per collocare le ban-

diere sopra i pali dell’illu-

minazione occorre l’utilizzo

di una piattaforma aerea che

nella dotazione dei mezzi

comunali non è presente. Il

comune ha affidato l’incari-

co al signor Paone Giovanni

(quello delle luminarie

natalizie ndr) per una cifra

di Euro 671,00 iva compre-

sa.

Proseguiamo il nostro viag-

gio nelle ”aziende storiche”

delle Terre del Reno.

Questa volta andiamo a San

Carlo, dove incontriamo la

storica “Antica Salumeria

Battaglia”. Torniamo indie-

tro nella storia sino all’anno

1911, quando nasce la

“Salumeria Osteria”, che

diventa subito un punto di

vendita di prodotti gastro-

nomici di grande qualità e

punto di incontro per la

comunità del territorio. Nel

2018 l’Antica Salumeria

continua ad essere un punto

di riferimento importantis-

simo per la qualità dei pro-

dotti proposti, grazie alla

gestione di Pullio Battaglia,

pronipote degli antichi tito-

lari, che grazie al papà

Emanuele (che rileva l’atti-

vità nel 1953) continua con

dedizione la tradizione di

famiglia e ha portato

l’Antica Salumeria ad esse-

re individuata da tutti come

un punto di qualità e di

eccellenza, per i prodotti

proposti della migliore salu-

meria ed enogastromia ita-

liana. Dell’antica tradizione

Pullio ha mantenuto la lavo-

razione delle carni insaccate

nostrane che provengono

dal modenese, dal bologne-

se e dal mantovano, la tec-

nica del disosso e della

lavorazione del crudo anche

per conto terzi, i formaggi

d.o.p e i.g.p come il parmi-

giano di montagna 36 mesi

di Pavullo. E potremmo

continuare sui vini anche

sfusi, sul pane fresco e tanto

altro. Nonostante l’avanza-

re della grande distribuzio-

ne l’Antica Salumeria

Battaglia rimane un punto

fermo per gli acquisti. Non

solo clienti locali, ma tanti

forestieri che scelgono di

acquistare determinati pro-

dotti solo da Pullio, incu-

ranti dei chilometri di

distanza. Oltre alla qualità

si deve mettere in conto la

cordialità, il rapporto

umano, i consigli, la com-

petenza che Pullio Battaglia

sa dispensare, sempre con il

sorriso sulle labbra. Un

valore aggiunto per chi va a

fare la spesa. Perché fare la

spesa alla Salumeria

Battaglia diventa un piace-

re. Se volete “provare” que-

sta sensazione potete trova-

re l’Antica Salumeria a San

Carlo in piazza Pola 22.
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Terre del Reno ha un tessu-

to commerciale ed econo-

mico che sta continuando a

funzionare, ci sono nuove

gestioni, ci sono nuove atti-

vità. Nel settore della risto-

razione e della produzione e

vendita di prodotti gastro-

nomici di altissima qualità.

Da Mirabello passando per

San Carlo arrivando a

Sant’Agostino grandissima

attenzione alla qualità.

Nuove e antiche gestioni

che hanno voglia di rinno-

vare, crescere, e dare servizi

sempre migliori. Anche

negli altri settori: parruc-

chieri, abbigliamento, servi-

zi. Ecco che in un momento

dove per vari motivi è diffi-

cile accedere al credito,

sarebbero utili quegli stru-

menti atti a dare un suppor-

to, seppur piccolo, a questi

imprenditori che vogliono

innovare. Stiamo parlando

di Start Up. E uno strumen-

to agevolativo istituito dal

Ministero dello sviluppo

economico al fine di pro-

muovere, su tutto il territo-

rio nazionale, le condizioni

per la diffusione di nuova

imprenditorialità e sostene-

re le politiche di trasferi-

mento tecnologico e di

valorizzazione economica

dei risultati del sistema

della ricerca pubblica e pri-

vata. A chi si rivolge.

Possono presentare doman-

da di agevolazione anche le

persone fisiche che intendo-

no costituire una startup

innovativa. In tal caso, la

costituzione della società

deve intervenire entro 30

giorni dalla comunicazione

di ammissione alle agevola-

zioni. Matteo Malaguti,

assessore alle attività pro-

duttive e al commercio di

Terre del Reno, ci dice che

sta studiando di poter mette-

re a disposizione queste

possibilità per permettere

alle attività di attingere a

finanziamenti agevolati e/o

a fondo perduto, che però

ancora non sono attivi sulle

terre del reno, così come per

le categorie particolari

come ad esempio le imprese

femminili. “ Un progetto

però importante lo si sta

facendo e costruendo insie-

me alla Camera di

Commercio di Ferrara. Un

bando integrato per

Finanziamenti a Progetto.

Presto si andranno a con-

cretizzare le modalità di

accesso e già il comune ha

aderito riservando per ora

nel bilancio un a quota di

20.000 euro. Un progetto

che dovrebbe coinvolgere

altri comuni del ferrarese in

una sorta di consorzio. La

cosa rilevante in questo

caso è che viene valutato il

progetto e se il progetto

passa viene finanziato subi-

to, senza dover aspettare

giustificativi, fatture ecc.

Altre sono le “idee” in sup-

porto alle attività commer-

ciali che si stanno studian-

do, ma, dice l’assessore,

una parte importante nel

nostro territorio la gioca la

viabilità per i trasporti.

Senza una buona viabilità

diventa difficile far “arriva-

re” aziende di una certa

rilevanza per lo sviluppo

economico e occupazionale

del territorio” 

Terre del Reno - Attività economiche

Fondi alle imprese con “voglia di lavorare”

Viaggio nella Tradizione - San Carlo

Enogastromia, tradizione e storia alla “Antica Salumeria Battaglia”

Mirabello - Chiosco di Corso Italia

Arriva un nuovo gestore
Il Chiosco di Mirabello sito

su via Corso Italia nei giar-

dini è stato aggiudicato per

la gestione alla costituenda

società “Corso Italia sas di

Casoni Andrea &C.”, azien-

da appunto in via di costitu-

zione che avrà futura sede

in Corso Italia 180, unica

azienda che si è presentata

per la gestione. Gli atti in

albo pretorio precisano che

“l’aggiudicazione è priva di

efficacia e la acquisterà solo

dopo l’esito delle verifiche

di legge positive, compreso

la regolare iscrizione alla

Camera di Commercio.

L’affidamento avrà una

durata di 6 anni a fonte di

un canone annuo di euro

2.600,00 + iva 22% il quale

verrà rivalutato annualmen-

te in base all’indice ISTAT

dei prezzi al consumo. Il

Comune introiterà al capito-

lo “Canone occupazione

spazi e aree pubbliche -

Mercati NON occasionali” -

€ 1.586,00= sul bilancio

2018, relativamente al

secondo semestre 2018 - €

3.172,00 per ciascuno dei

bilanci dal 2019 al 2023 e €

1.586,00 sul bilancio 2024,

per il primo semestre

Terre del Reno

Flash News
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Ancora una volta sarà un

messaggio di solidarietà e

promozione della cultura

della prevenzione quello al

centro dell’appuntamento

celebrativo del “20 mag-

gio”, che avrà luogo sabato

26 alla scuola primaria “B.

Bisi” di Scortichino (ore

16). Non fosse altro che

proprio dalle scuole antisi-

smiche di Scortichino,

cuore del cratere matildeo,

era iniziata alcuni mesi fa

un’attenta rielaborazione di

quanto accaduto la notte di

sei anni fa e nei giorni suc-

cessivi. Una memoria da

trasmettere anche a chi, in

quei giorni, era troppo pic-

colo per capire pur avendo

percepito i momenti di

paura conseguenti al terre-

moto. Come appunto gli

studenti delle scuole prima-

rie. Lo scrittore Luigi Dal

Cin su invito di Serenella

Dalolio (coordinatrice del

progetto Docsì) visitò lo

scorso autunno il plesso di

Scortichino, per un progetto

di scrittura creativa in cui i

bambini furono stimolati a

chiedersi quale ruolo potes-

sero avere la parola e la

scrittura di fronte alle cose

spiacevoli che accadono

quotidianamente. Nella

giornata del 26 maggio, lo

stesso Dal Cin tornerà alla

scuola di Scortichino per

vedersi restituire quegli

spunti, che nel frattempo i

ragazzi hanno rielaborato

con un percorso seguito

anche dalle docenti del

plesso coordinate dalla

fiduciaria Milena Sofritti.

Un percorso che ha fatto

nascere un libro (o meglio,

un “Libricin” ispirato al

nome dello scrittore che ha

dato il via al progetto) e che

intende mantenere alta l’at-

tenzione nei confronti della

prevenzione e della sicurez-

za. In quell’occasione, inol-

tre, verrà inaugu-

rato il laboratorio

digitale reso possi-

bile grazie alle

donazioni di

Rewind Srl, Tralli

f o r m a z i o n e ,

Barbieri officine,

Farmacia di

Scortichino, bar

Alias, Udì sezione

Scortichino, asso-

ciazione Così per

gioco, Ex Pirat

Motor Group e dei

genitori del plesso

scolastico. Il sin-

daco scoprirà

anche una targa

dedicata alle donazioni rice-

vute dopo il sisma. Alle

manifestazioni del 26 mag-

gio collaboreranno Spazio

29 e la biblioteca “L.

Meletti”. L’incontro con

Dal Cin sarà aperto a tutta la

cittadinanza e si concluderà

con un momento convivia-

le. Foto della precedente

visita dello scrittore Dal

Cin a Scortichino 

“Utili da 250 milioni di

euro per Bper Banca mentre

nessuno pensa agli

Azzerati. I risultati in forte

crescita dall’Istituto che ha

acquisito Carife per un solo

euro ci ricordano l’urgenza

di intervenire per rimborsa-

re le migliaia di risparmia-

tori truffati che ancora

attendono ristoro per i danni

subiti. La Banca dimostri

più attenzione riequilibran-

do la visione eccessivamen-

te modenacentrica che

ancora la caratterizza”.

Alan Fabbri, capogruppo

Lega Nord in Regione

Emilia Romagna, interviene

sui risultati del primo trime-

stre del 2018, comunicati da

Bper Banca. Il periodo si è

chiuso con un utile netto di

251,02 milioni di euro, in

forte aumento rispetto ai

14,56 milioni ottenuti nello

stesso periodo dello scorso

anno.“Pur rallegrandoci per

i buoni risultati raggiunti

dall’Istituto, riteniamo sia

necessario tenere accesi i

riflettori sulla realtà degli

Azzerati che hanno pagato

con gravi perdite personali

il destino di Carife, poi

acquistata da Bper ad un

prezzo puramente simboli-

co”, spiega il capogruppo.

“In questo momento, nel

quale ancora le sofferenze

di tante famiglie non sono

state sanate, riteniamo

sarebbe opportuno ritrovare

all’interno della realtà Bper

una maggiore attenzione

per il territorio ferrarese e

della sua storia recente”. Al

contrario “la gestione della

banca ad oggi appare incen-

trata su una visione eccessi-

vamente modenacentrica”,

continua il capogruppo “in

parte comprensibile, consi-

derate le origini dell’istitu-

to, ma comunque sbilancia-

ta ora che Nuova Carife è

entrata a far parte del patri-

monio della Popolare”.

Proprio nei giorni scorsi,

Bper ha esposto a Modena

con orgoglio un quadro di

Tiziano acquisito insieme al

patrimonio dell’istituto fer-

rarese e recentemente, "a

dimostrazione del forte

legame tra le due realtà di

credito, una sentenza di

causa civile ha individuato

in Bper come banca ponte,

un soggetto atto a pagare

per un risparmiatore truffa-

to da Carife una quota per i

titoli perduti”, aggiunge

Fabbri. “Senza entrare nel

dettaglio delle sentenze sol-

lecitiamo l’istituto a

mostrare maggiore atten-

zione verso la realtà ferrare-

se incorporata, fatta non

solo di sportelli e clienti da

valorizzare a fini economi-

ci, ma anche di risparmiato-

ri e famiglie che hanno già

subito troppo”.

20 Maggio 2012 - Scortichino

le scuole “ricordano” con un “Libricin”
Alan Fabbri critica l’indirizzo “modenese” della banca

BPER - utili alle stelle, ma nessuno pensa agli azzerati
Sarmet Spring Party
Sabato 19 maggio torna il

grande Party di Primavera

della Sarmet metano di

via Lambertini a Poggio

Renatico. Al calar della

sera tavoli e sedie imban-

dite per un appuntamento

ormai consolidato nel

tempo. La formula è di

puro divertimento e di

degustazione di cose

buone e genuine con il

solo scopo di stare in

compagnia. Dalle 19.00

apericena con la pasta

all’arrabbiata per tutti pre-

parata da Mimmuzzo,

stuzzicheria, e con la fan-

tastica patata arrotolata di

Carlotti, specialità inimi-

tabile e poi, su prenotazio-

ne, favolosa e abbondante

carne alla brace. E non

mancherà di certo ottima

musica selezionata dal

super Dodo Dj e poi anco-

ra ballerini, nani, comici e

cantanti. E tra una birra e

uno stuzzichino gli ospiti

potranno approfittarne

anche per fare il pieno e

lavare la macchina. Se è il

vostro compleanno, il

vostro anniversario, etc e

siete in tanti allora date

uno squillo alla Sarmet e

prenotate il vostro posto.

Una festa trendy assoluta-

mente unica. Info al n.

0532 825902.
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L’Hockey Bondeno Under

18 ha scritto ieri pomeriggio

una delle più belle pagine,

degli oltre cinquant’anni di

attività della società bian-

cazzurra. Conquistando un

titolo nazionale su prato che

mancava a Bondeno dal

1996. Non va dimenticato,

però, che la squadra allena-

ta da Marco Pritoni e

Francesco Andreoli è com-

posta dai giocatori che

hanno conquistato in questi

anni due titoli Under 14 e

uno Under 16, perdendo

peraltro anche la finale del-

l’ultimo campionato Indoor,

lo scorso 25 febbraio.

Stavolta le cose sono andate

decisamente in modo diver-

so. I matildei sono volati

alla finalissima del “Giatti”

surclassando il Cagliari (12-

1) e il Cus Pisa (5-2), in una

gara in cui sono andati a

segno Succi, Muzzioli,

Costanzelli, Caterino e

Castaldi. A sorpresa, il giro-

ne eliminatorio risulta fatale

al Valchisone Torino (ieri

soltanto quinto), ed anche ai

campioni in carica del Cus

Padova (quarti, dopo avere

perduto per 3-2 la finalina

contro Pisa). L’Hc Bondeno

affronta invece il Tevere

Eur Roma nella finale trico-

lore. Parte all’assalto la

compagine del presidente

Marco Bergamini, che col-

leziona occasioni e sblocca

il risultato con una devia-

zione sotto misura di

Awuah. I romani pareggia-

no nell’unica occasione del

primo tempo, mentre nella

ripresa i matildei danno la

sensazione di mettere in

ghiaccio il titolo, con le reti

di Bergamini e del solito

Awuah. Ma un corner corto

e un rigore piuttosto discuti-

bili rimettono in carreggiata

i romani, prima dell’ultima

stoccata (su corto) di

Muzzioli, che sigla il 4-3

finale con una conclusione

potente a mezza altezza. Il

vicesindaco Simone Saletti,

con l’assessore Emanuele

Cestari, durante le premia-

zioni parla di «una gara tira-

tissima, in cui la preparazio-

ne tecnica dei giocati

dell’Hc Bondeno ha per-

messo alla fine di gestire

intelligentemente il risulta-

to, contro una formazione

romana che ha regalato

nulla». Il tecnico Marco

Pritoni ricorda che «dopo il

titolo Under 16 dello scorso

anno in Indoor, questi

ragazzi dimostrano di essere

sulla strada giusta. Hanno

ormai tutti esordito anche in

prima squadra, dove sono

stati inseriti tre stranieri per

fare crescere i giovani sul

piano dell’esperienza. Il

prossimo anno – conclude

Pritoni – lavoreremo sul

gruppo per provare a vince-

re il torneo Under 21, arri-

vando a quel traguardo per

gradi». Intanto, a Bondeno

ha preso nota del torneo

anche il commissario tecni-

co azzurro Gianluca Cirilli,

che sta preparando la nazio-

nale per gli europei di

Cardiff. Questi i giocatori di

che hanno conquistato lo

scudetto: Awuha, Bedani,

Bergamini, Bosi, Calzolari,

Castaldi, Cate-rino,

Costanzelli, Muzzioli, Pola,

Succi, Toselli, Zerbinati.

Un’importante attività di

ricerca sui fenomeni di

liquefazione del terreno è in

corso presso il Comune di

Bondeno fortemente colpito

da tali effetti durante il ter-

remoto dell’Emilia nel

2012. Le ricerca si basa sul-

l’applicazione della tecnica

del “blast test” che ha l’o-

biettivo di produrre il feno-

meno della liquefazione

mediante l’utilizzo di

microcariche esplosive. 

Il progetto, nato in seguito

agli studi sulla liquefazione

avviati dall’Istituto

Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia nel 2016 pres-

so il Comune di Mirabello

(FE), è stato realizzato con

il contributo finanziario di

Geopier Foundation

Company (Davidson, North

Carolina, Stati Uniti) in col-

laborazione con la Brigham

Young University (Provo,

Utah, Stati Uniti), l’Istituto

Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia, il CIRI

Edilizia e Costruzioni

dell’Università di Bologna

e la Releo srl.

L’esperimento si propone di

esaminare approfondita-

mente il fenomeno della

liquefazione in sabbie limo-

se e di verificare l’efficacia

delle tecniche di migliora-

mento del terreno per la

mitigazione del rischio di

liquefazione, fondamentale

ai fini ingegneristici per la

progettazione di nuovi edi-

fici e per l’adeguamento

delle opere esistenti.

L’attività di ricerca è svolta

con la supervisione della

Brigham Young University,

che per prima ha impiegato

nel 1998 la tecnica del

“blast test”.  Il Prof. Kyle

M. Rollins, docente presso

l’Università americana e

coinvolto nel progetto, è

riconosciuto a livello inter-

nazionale tra i massimi

esperti di tale tecnica. Sono

inoltre coinvolti:

Politecnico di Torino,

Università degli Studi di

Torino, Università degli

Studi dell’Aquila,

Università degli Studi di

Firenze, Università degli

Studi di Modena e Reggio

Emilia, Geotema srl - Spin-

off dell’Università degli

Studi di Ferrara, Sara

Electronic Instruments srl,

Studio Prof. Marchetti srl e

Comune di Bondeno.

SISMA e sicurezza del territorio

Una ricerca sulla Liquefazione del terreno
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Rif.V1730 DOSSO: splendi-

da porzione di bifamigliare

con ampio giardino esclusi-

vo composta da P.T: ingres-

so-soggiorno, cucina,

bagno, ripostiglio. P.1: 3

camere, bagno, 2 balconi;

mansarda abitabile .

Finiture di pregio. Libera a

6 mesi dal preliminare.

Trattative riservate 

Rif. V1807 S.AGOSTINO: appartamento di recente

costruzione disposto su 2 livelli e composto da

ingresso-sog-

giorno con

angolo cottura,

camera e bagno;

camera/studio

nel soppalco.

Cantina e volen-

do garage.

€.88.000

Rif. V1811 SAN CARLO: graziosa casa singola

completamente ristrutturata composta da P.T:

ingresso, cucina abitabile, ampia sala, bagno,

P.1: 2 camere matrimoniali, 1 doppia, bagno,

balcone. Ampio giardino esclusivo.

€. 157.000

Rif. V1810 S.AGOSTI-

NO: in tranquilla zona

residenziale apparta-

mento al P.1 e ultimo

con entrata indipen-

dente. Composto da

ingresso, soggiorno

con angolo cottura, 2

camere, bagno, ripo-

stiglio. Garage dop-

pio. Libero subito.

€.98.000

Rif. V1814 S.AGOSTINO:

comoda al paese casa

indipendente da ristrut-

turare disposta su 2 piani

per mq. 140. Annesso

capannone di recente

costruzione e terreno

agricolo di mq. 12.000

circa 

€.75.000


