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(Da piuweb.net del

31/05/2018) Dopo il “caso”

delle scuole di Vigarano

Mainarda ora il caso delle

temperature roventi presso i

“moduli pesanti” di piazza

Roda a Mirabello. I genito-

ri, sui social, segnalano un

caldo “asfissiante”, bambini

che rientrano “bagnati” di

sudore, con difficoltà di

concentrazione. Si addor-

mentano in classe, assetati e

con sintomi di disidratazio-

ne. In questi giorni negli

uffici e nelle case sono

accesi i condizionatori.

Nelle scuole NO. Inutile

parlare delle conseguenze

sulle malattie infettive e

polmonari che questa situa-

zione potrebbe causare. I

bambini hanno 7 o 8 anni e

le temperature sfiorano i 38

gradi. Il sindaco è stato con-

tattato, i social denunciano

la situazione. Al momento

però vi è un “rimpallo” tra

dirigenza scolastica e com-

petenze comunali, e tutto è

fermo. Il dato di fatto è che

non si possono lasciare in

“lessatura” dei bambini. Si

spendono tanti denari. Un

impianto di condizionamen-

to è una spesa basilare,

anche se i “moduli” dovran-

no essere sostituiti. Senza se

e senza ma. Perché la sicu-

rezza dei bambini a scuola è

prevista dalla legge. E

un’amministrazione comu-

nale ne è responsabile quan-

to la dirigenza in capo all’i-

struzione. Non dimentichia-

mo che nelle stesse condi-

zioni ci sono anche gli inse-

gnanti che devono svolgere

il loro importante lavoro.

La risposta della

D i r i g e n z a

Scolastica

Preg.ma Redazione

Piuweb.net, Riscontro l’ar-

ticolo apparso sul vostro

sito web a proposito delle

scuole elementari di

Mirabello che “bruciano”

sotto una temperatura di

“38 gradi”. E’ mia cura

informare che tra la dirigen-

za scolastica e l’ammini-

strazione comunale di Terre

del Reno non esiste alcun

rimpallo in quanto la sotto-

scritta Dirigente ha tempe-

stivamente informato il

Comune, nella persona del

Sindaco, della delicata

situazione esistente nel

plesso della scuola primaria

di Piazza Roda fin dal 2013.

Oggi il personale scolastico

ha effettuato con il termo-

metro una rilevazione delle

temperature riscontrando

che nelle aule più calde non

superano i 30 gradi. Non è

certo una temperatura irrile-

vante, ma non pari ai 38

gradi riportati nell’articolo,

ho comunque già richiesto

un sopralluogo alle autorità

sanitarie competenti. Vi

informo, per vostra oppor-

tuna e necessaria conoscen-

za, che l’immobile dove

viene svolta l’attività scola-

stica è di esclusiva proprietà

del Comune, quindi è solo

l’Amministrazione comu-

nale che può effettuare

lavori, quali ad esempio la

climatizzazione dei locali o

altri accorgimenti per alle-

viare le alte temperature. Si

riporta di seguito quanto

previsto dalla Legge n.

23/1996 “Norme in materia

di edilizia scolastica” art. 3

“Competenze degli enti

locali” commi 1-2-3 : “

Comma 1: ... provvedono

alla realizzazione, alla for-

nitura e alla manutenzione

ordinaria e straordinaria

degli edifici: a) i comuni,

per quelli da destinare a

sede di scuole materne, ele-

mentari e medie; b) le pro-

vince, per quelli da destina-

re a sede di istituti e scuole

di istruzione secondaria

superiore, ... Comma 2 : In

relazione agli obblighi per

essi stabiliti dal comma 1, i

comuni e le province prov-

vedono altresì alle spese

varie di ufficio e per l’arre-

damento e a quelle per le

utenze elettriche e telefoni-

che, per la provvista del-

l’acqua e del gas, per il

riscaldamento ed ai relativi

impianti. Comma 3: Per

l’allestimento e l’impianto

di materiale didattico e

scientifico che implichi il

rispetto delle norme sulla

sicurezza e sull’adegua-

mento              segue a pag.4

Scuole “roventi”

“ è il comune che deve intervenire”

Era già nel primo numero

del nostro Terre del Reno,

che parlavamo di allaga-

menti, parlavamo di fogne

che non tirano, parlavamo

di Hera, parlavamo di

manutenzione. Ne parlava-

mo con la gente allagata, ne

parlavamo sul giornale, ne

parlavamo con il Sindaco

Lodi. Sant’Agostino, San

Carlo e Mirabello … in

tutte le Terre del Reno

quando piove è un disastro.

A cominciare dalle strade

cittadine a quelle provincia-

li, ai marciapiedi, alle abita-

zioni che si inondano di

acqua e che portano le per-

sone all’esasperazione e a

danni immensi, materiali e

morali. Danni morali perché

questa situazione si protrae

da anni e anni e così come

per le scuole dei moduli

pesanti, si è bene a cono-

scenza del problema ma il

problema rimane. E questa

stagione non aiuta. Nelle

ultime settimane i rovesci

frequenti hanno fatto sentire

ancora di più il problema. Il

sindaco già a inizio anno da

noi interpellato e come abi-

tante di San Carlo ne è al

corrente, ammettendo una

situazione di vecchie fogna-

ture che sarebbero da rive-

dere, a un dialogo iniziato

con Hera e a una presa di

posizione di intervento di

miglioramento, anche se il

problema per sua stessa

ammissione non è di facile

risoluzione per le caratteri-

stiche di posizionamento di

alcune abitazioni in alcune

zone.  La gente comincia a

perdere la pazienza. A San

Carlo sono tante le famiglie

che denunciano l’acqua in

casa. Molte di loro hanno

acquistato una pompa a

immersione e l’hanno piaz-

zata nel cortile di casa per

tentare di far uscire l’acqua. 

segue a pag.5

Maltempo e allagamenti

la sindrome del “day after”
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«Siamo partiti con passi

incerti, ma abbiamo radu-

nato persone di tutte le età,

dando vita ad un gruppo.

Per crescere c’era bisogno

di affidarsi a competenze e

per questo siamo qui».

Queste parole di una delle

partecipanti del gruppo “In

cammino” sintetizzano

forse più di qualsiasi scheda

tecnica o slide il senso del-

l’iniziativa che è stata pre-

sentata sabato 9 giugno al

centro Zenit. La prima pale-

stra “sicura” di Bondeno,

inserita in un albo regionale

che raccoglie tutte le realtà

di questo tipo. Presenti

all’evento teso a promuove-

re un’attività motoria fun-

zionale alla qualità della

vita, i vertici dell’Azienda

Usl di Ferrara: la direttrice

sanitaria, Nicoletta Natalini,

ed anche la direttrice del

Distretto Ovest, Annamaria

Ferraresi. Con loro, il sinda-

co di Bondeno, Fabio

Bergamini, l’assessore alle

Politiche sociali, Cristina

Coletti, ed il medico

Pierpaolo Mazzucchelli

della Medicina di gruppo,

assieme ad alcuni rappre-

sentanti della Polisportiva

“Chi gioca alzi la mano”,

che ha dato vita originaria-

mente al gruppo “In

Cammino”. Cristina

Coletti ha ricordato un per-

corso di collaborazione

rafforzato dal contributo

che il Comune darà al pro-

getto, dal momento che nel

Documento unico di pro-

grammazione dell’ente c’è

un apposito capitolo sul

sostegno alle “palestre sicu-

re”, a partire da quanto

dispone una normativa

regionale, ed a tutte le atti-

vità idonee a promuovere i

corretti stili di vita. «La

convenzione prevede l’ero-

gazione di un contributo –

ricorda Coletti – che vuole

dare un valore aggiunto al

progetto della camminata

della salute, fornendo il

supporto di un laureato in

scienze motorie». Chiara

Fabbri e Matteo Ferri, nella

fattispecie, sono i due gio-

vani che porteranno avanti

le iniziative di Zenit. La

direttrice sanitaria Nicoletta

Natalini parla di una «gran-

de soddisfazione, per il fatto

di vedere partire un proget-

to per il quale si è lavorato

molto. L’esperienze esisten-

te sui gruppi di cammino è

qui talmente strutturata e

organizzata da poter essere

valorizzata, collaborando

con il Comune, Zenit e la

Polisportiva. Le palestre

sicure hanno una qualifica

particolare che permette

loro di collaborare con

l’Azienda sanitaria, pur

restando private. Abbiamo

ritenuto che questo requisi-

to (nel caso di Zenit; ndr)

potesse rappresentare l’ele-

mento di svolta per fare

qualcosa di diverso che nes-

sun gruppo di cammino ha

fatto finora». Pensiero riba-

dito dalla direttrice del

Distretto Ovest, Annamaria

Ferraresi: «Nel distretto –

ribadisce – ci sono tantissi-

mi progetti interessanti.

Uno di questi è lo sviluppo

della Casa della Salute. Il

mio impegno è quello di

investire in questo senso,

per consentire al territorio

di invecchiare sani.

L’impegno è quello di colla-

borare con i territori per

garantire servizi sociosani-

tari adeguati». Il sindaco

Fabio Bergamini ha ringra-

ziato chi si è speso in questi

anni per arrivare a questo

risultato, «in un territorio

dove l’associazionismo è

presente e dinamico. Mi

auguro che questo sia un

punto di inizio». Intanto,

giovedì 14 giugno (ore 18)

presso la Casa della Salute

di Bondeno ci sarà il primo

incontro con i partecipanti.

Un laureato in scienze

motorie si occuperà di fare

svolgere esercizi preparato-

ri e di seguire il gruppo “In

cammino”. Gli obiettivi per

il futuro sono quelli di

estendere le camminate ad

un secondo incontro setti-

manale, creando magari

anche un gruppo serale per

chi lavora. In caso di mal-

tempo, Zenit organizzerà

alla stessa ora un’attività

mirata indoor. 

Centro Zenit - Bondeno

la prima palestra “sicura“ per attività motorie
A seguito del verificarsi di un caso di TBC in un alunno che

frequenta la scuola media di Bondeno, è stato avviato il pro-

tocollo di sorveglianza della malattia, come previsto dalle

linee guida in materia (in  particolare “Aggiornamento delle

raccomandazioni per le attività di controllo della tubercolo-

si del Ministero della Salute anno 2009) coordinato dal

Dipartimento di Sanità Pubblica. La tubercolosi è una

malattia con bassa capacità infettiva e si trasmette pre-

valentemente per via aerea. La valutazione dei “contatti”

dei casi di tubercolosi contagiosa rappresenta il metodo

migliore per la sorveglianza della diffusione della malattia.

Si attua tramite l’accurata selezione delle persone venute in

contatto con il malato e solo a queste l’esecuzione di un test

che solitamente è un esame cutaneo: intradermoreazione

secondo Mantoux.  Il caso è stato già segnalato alla Regione

ed è stato attivato il protocollo di sorveglianza della malat-

tia stessa, come previsto dalle linee guida in materia.  I con-

tatti vengono classificati in base al livello e alla durata del-

l’esposizione (metodo “dei cerchi concentrici”) nei tre mesi

precedenti la comparsa della malattia dando la priorità ai

contatti familiari e a quelli a rischio più elevato. Nel caso

specifico, i “contatti” comprendono anche i compagni di

classe e gli operatori scolastici. Gli operatori del

Dipartimento di Sanità Pubblica e Pediatria di Comunità

dell’Azienda USL di Ferrara hanno informato nei giorni

scorsi la Dirigente scolastica e hanno fatto pervenire ai

genitori degli alunni della classe e al personale scolastico

interessato l’informativa attinente il caso, comprensiva

degli interventi di screening che inizieranno lunedì 11 giu-

gno p.v. e che proseguiranno fino al completamento del pro-

gramma stabilito. Il sindaco di Bondeno, Fabio Bergamini,

sottolinea come «Per questa tipologia di infezione sono pre-

viste chiare linee guida che si attivano immediatamente,

non appena viene segnalato il caso. Le istituzioni – prose-

gue – hanno lavorato in modo corale e rapido per comuni-

care direttamente ai destinatari delle politiche di profilassi i

comportamenti da attuare e gli esami clinici necessari.

Teniamo monitorata la situazione, mantenendo un canale

aperto con l’Azienda Sanitaria, così come è sempre stato

attivo anche quello con l’Istituto comprensivo “Bonati”».  

fonte: AUSL Ferrara e Comune di Bondeno

Caso di TBC a Bondeno

Ecco le contromisure
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POGGIO RENATICO (FE)

via Cavour,1

tel 0532 821020

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

€ 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, ingresso a Top of the rock, assicura-
zioni varie. Prenotazioni entro il 20/07/2018

VENEZIA INSOLITA – la Gita Bazaar del Mundo
Tutto quello che non avete mai
pensato di vedere. Quota per per-
sona da € 21.00 (base 40 p) Treno
da S. Pietro in Casale (€ 20.30)

favoloso programma

SCONTI COSTA – fino a € 150.00 a cabina

sino al 30 giugno!

Prenotazioni GRECIA E SPAGNA

a prezzi SCONTATISSIMI

mesi di GIUGNO/LUGLIO/SETTEMBRE

Sono aperte le prenotazioni per i MERCATINI di NATALE

NAPOLI e CASERTA “Tra Presepi e Arte” (30/11 - 02/12)
e GRADARA e URBINO del 16/12

www.bazaardelmundo.it / lara@bazaardelmundo.it
su fb: VIAGGI BAZAAR DEL MUNDO/VIAGGI DI NOZZE BAZAAR

Anche a Vigarano la situa-

zione scolastica non è

“rosea” tanto che anche i

gruppi di opposizione si

muovono ed interpellano il

Sindaco Paron. “Abbiamo

depositato in data odierna

un’interrogazione comunale

al Sindaco per fare chiarez-

za sui problemi legati all’

impianto di areazione della

scuola elementare “A.

Costa” di Vigarano

Mainarda – dice Bergamini.

In base a quanto appreso nei

giorni scorsi, le alte tempe-

rature che si raggiungo

nelle aule, già evidenziati

durante gli scorsi anni, con-

tinuano a ripresentarsi in

occasione delle prime gior-

nate di caldo. Sembrerebbe

infatti che all’interno di

alcune aule non sia garanti-

to un idoneo ricambio d’a-

ria e le temperature superi-

no i valori consigliati per un

edifico scolastico.

Chiediamo risposte chiare e

soprattutto proposte risolu-

tive e concrete da parte del

Sindaco che non può pro-

porre come soluzione l’a-

pertura degli infissi in ora-

rio mattutino o addirittura

notturno, considerando che

stiamo parlando di un edifi-

cio scolastico di nuova

costruzione con costi che

impattano in modo conside-

revole sul bilancio del

Comune. Ricordiamo al

Sindaco che in diverse

occasioni ha definito la

Scuola Elementare “A.

Costa” come “il meglio

delle innovazioni tecnologi-

che e delle strutture che si

possono trovare nell’edili-

zia scolastica” che ad oggi

sarebbe più corretto definir-

la “una bella scatola senza

contenuto” dove nessuno si

è preoccupato di valutare un

adeguato ricambio d’aria e

controllo delle temperature

interne, elementi indispen-

sabili e necessari per la qua-

lità e la salute degli alunni.”

Il Sindaco di Vigarano

Barbara Paron sulla stampa,

sostiene che le nuove scuo-

le sono invece un fiore

all’occhiello per il paese,

con un alto standard energe-

tico e che al vaglio c’è lo

studio di un innovativo

sistema di raffreddamento

naturale e lancia su

Bergamini frecciatine di

non “veridicità” di quanto

dichiarato e di “strumenta-

lizzazione” elettorale. La

dirigenza scolastica, sempre

sulla stampa, fa sapere che

la questione relativa al raf-

freddamento non è mai stata

loro spiegata, che è di com-

petenza esclusiva dei tecni-

ci comunali. Dal canto loro

provvedono all’apertura

delle finestre tre volte alla

settimana come richiesto

dal comune stesso, provve-

dendo a tale funzione con

straordinari del personale

scolastico. Sostanzialmente

lamentano una importante

scarsa comunicazione da

parte dell’ente. 

Sono un po’ allarmati i

genitori dei bambini della

primaria alla notizia che

con l’inizio del prossimo

anno scolastico salterà nel

capoluogo una classe ele-

mentare a “modulo” ovvero

con orario normale.

Saltando ci saranno bambi-

ni che dovranno per forza

decidere o di entrare nel

“tempo pieno” oppure di

migrare verso l’unica scuo-

la che ha spazi per il “tempo

normale” ovvero verso

Scortichino. Nonostante ci

sia la rassicurazione da

parte del comune per il tra-

sporto verso la frazione i

genitori non sono molto

propensi ad accettare questo

cambiamento che compor-

terebbe spese e disagi in

entrambi i casi. L’Ufficio

scolastico provinciale (ex

provveditorato) ha comuni-

cato tempo fa la riduzione

complessiva delle prime

classi della scuola primaria:

da quattro a tre. Una scelta

motivata dal numero dei

bambini iscritti a Bondeno,

che è pari a 71: 32 dei quali

per il “modulo” e 39 per il

tempo pieno. Da un certo

punto di vista, questo costi-

tuisce un’anomalia rispetto

al passato, ma quello che si

cercherà di ottenere è una

condivisione rispetto ad una

via di uscita possibile per la

classe a “modulo”. Per nor-

mativa non si possono supe-

rare le 27 unità, ma i bambi-

ni al momento iscritti sono

32. «Seguiamo con atten-

zione l’intera situazione –

dichiara l’assessore alla

scuola Francesca Poltro-

nieri – ma siamo pronti ad

attivarci per venire incontro

alle esigenze delle famiglie.

Ci preoccupa, in questo

momento, una classe di 27

bambini che diventerebbe

difficile da gestire dal punto

di vista didattico». Troppi

gli iscritti a questa prima

classe, a giudizio dei consi-

glieri comunali e dei genito-

ri, i quali hanno richiesto un

intervento da parte

dell’Amministrazio-ne, nel

corso di questi ultimi giorni,

per mediare un decisione

finale da parte dell’Usp.

«Abbiamo richiesto un

incontro con il dirigente

scolastico provinciale –

incalza il sindaco Fabio

Bergamini – nel corso del

quale cercheremo di capire

se esiste uno spazio di

negoziazione, per venire

incontro alle legittime

necessità dei genitori, ed

anche per riportare ad una

situazione di “normalità”

una classe a modulo che

risulterebbe troppo “affol-

lata” dal punto di vista del

rapporto tra docenti e stu-

denti».L’intenzione della

Giunta è quella di perorare,

insomma, la causa

dell’Istituto Bonati che ha

già richiesto il ripristino

delle quattro classi (due per

il modulo e altrettante per il

tempo pieno), in vista della

possibile revisione della

scelta dell’Usp che potreb-

be arrivare nel corso del

mese di luglio. In caso con-

trario, si cercherà di verifi-

care quale soluzione sia più

idonea per garantire la

migliore qualità didattica

per gli studenti.

I militari del locale Comando Stazione

Carabinieri a termine di accertamenti con-

seguenti ad una denuncia, hanno deferito

per il reato di “tentato furto aggravato” un

uomo di Bondeno classe 1960 il quale, lo

scorso 3 marzo, mentre si trovava nella

sala d’attesa di un centro estetico di

Sant’Agostino, tentava di asportare dal-

l’interno di una scrivania il portafoglio di

una delle persone che stavano lavorando

nell’esercizio commerciale ma, sorpreso

da quest’ultima, si allontanava scappando

dal negozio; le immediate indagini esperi-

te dai Carabinieri operanti consentivano di

giungere alla certa identificazione del reo.

fonte: LEGIONE CARABINIERI EMI-

LIA ROMAGNA – Comando Provinciale

di Ferrara

Vigarano Mainarda

Calore e problemi mai risolti nelle scuole nuove
Bondeno

Classe elementare a “modulo” ridotta da 2 a 1

Bondenese ruba in un centro estetico di Terre del Reno
Arrestata bondenese per detenzione di droga finalizzata allo spaccio
I Carabinieri della Stazione

di Bondeno (FE),  hanno

arresto a Mirandola (MO)

due persone, responsabili,

in concorso tra loro, di

detenzione di cocaina fina-

lizzata allo spaccio. I milita-

ri, sulla scorta di alcune

segnalazioni di cittadini ed

all’esito appostamenti

hanno sorpreso R.S.,

35enne disoccupata bonde-

nese ed E.I.B., 41enne

marocchino clandestino,

pregiudicato, intenti a snif-

fare una dose di cocaina.

E.I.B è stato inoltre trovato

in possesso di Euro 700.00,

in banconote di vario taglio,

verosimile provento di pre-

gressa attività di spaccio.

Pertanto i militari, valutati

anche i precedenti specifici

del maghrebino e le dichia-

razioni della donna, che

riferiva di essere affittuaria

di un appartamento in

Mirandola, hanno eseguito

una mirata perquisizione

domiciliare presso la dimo-

ra di quest’ultima, rinve-

nendo e sequestrando,

all’interno dell’abitazione,

gr. 33,00 di cocaina, confe-

zionati in un unico blocco,

occultato all’interno di una

fodera di un divano, mate-

riale da confezionamento e

3 bilancini di precisione,

nascosti in un bidone della

spazzatura. I due sono stati

tratti in arresto per concorso

in detenzione di cocaina

finalizzata allo spaccio e

tradotti nella mattinata

odierna innanzi all’autorità

G i u d i z i a r i a

modenese per

essere proces-

sati con rito

dire t t i ss imo.

Non si esclude

che lo stupefa-

cente rinvenuto

possa far parte

di una più

ampia partita di

droga smercia-

ta sulla piazza

bondenese da

pushers di

medio livello.

F o n t e :

Ca r a b i n i e r i

Ferrara
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segue da pag.1

degli impianti, l’ente locale

competente è tenuto a dare

alle scuole parere obbliga-

torio preventivo sull’ade-

guatezza dei locali ovvero

ad assumere formale impe-

gno ad adeguare tali locali

contestualmente all’impian-

to delle attrezzature.” Chi

ha scritto l’ar-

ticolo, che non

porta la firma

di redazione,

non sa o fa

finta di non

sapere che esi-

ste, in virtù

della legge

sopracitata ,

una netta

sepa raz ione

tra proprietà e

manutenzione

dell’immobile

(Comune) e

gestione del-

l’attività scolastica (Scuola)

dove la stessa è “ gestore

del servizio scolastico”,

ragione per cui tutte le

opere di ordinaria e straor-

dinaria manutenzione sono

a carico del Comune come

previsto per legge. Risulta,

inoltre, necessario per

opportuna chiarezza richia-

mare anche il D.lgs n.

112/1998 in merito al

“Conferimento di funzioni e

compiti amministrativi

dello Stato alle regioni ed

agli enti locali, in attuazio-

ne del capo I della legge 15

marzo 1997, n. 59 ( prima

legge Bassanini sul federa-

lismo o decentramento

amministrativo) in partico-

lare il Titolo IV – Capo III

relativo alla divisione di

competenze fra Stato e Enti

locali in materia di

Istruzione Scolastica .

L’art. 137 individua le com-

petenze che restano allo

Stato in materia di istruzio-

ne (criteri per l’organizza-

zione scolastica, valutazio-

ne del sistema scolastico,

assegnazione di risorse a

carico del bilancio statale

esclusa edilizia scolastica

in applicazione delle legge

n. 23/96, assegnazione del

personale, la gestione del

servizio) e all’ art. 139 indi-

vidua le competenze trasfe-

rite alle province e ai comu-

ni, in particolare la lett. e)

prevede tra le altre funzioni

trasferite “la sospensione

delle lezioni in casi gravi e

urgenti”. Spero di aver

chiarito che il rimpallo di

cui la Scuola e il Comune

sono stati accusati non può

sussistere in considerazione

della netta separazione delle

competenze sopra illustrate. 

In merito al D.lgs n.

81/2008 “ Tutela della salu-

te e sicurezza nei luoghi di

lavoro” è giusto ricordare

quanto prescritto dall’ art.

18 comma 3 : “ Gli obblighi

relativi agli interventi strut-

turali e di manutenzione

necessari per assicurare, ai

sensi del presente decreto

legislativo, la sicurezza dei

locali e degli edifici asse-

gnati in uso a pubbliche

amministrazioni o a pubbli-

ci uffici, ivi comprese le isti-

tuzioni scolastiche ed edu-

cative, restano a carico del-

l’amministrazione tenuta,

per effetto di norme o con-

venzioni , alla loro fornitura

e manutenzione.” Vedi

Legge n. 23/1996 di cui

sopra. “ In tale caso gli

obblighi previsti dal presen-

te decreto legislativo, relati-

vamente ai predetti inter-

venti, si intendono assolti,

da parte dei dirigenti o fun-

zionari preposti agli uffici

interessati, con la richiesta

del loro adempimento

all’amministrazione compe-

tente o al soggetto che ne ha

l’obbligo giuridico. 

Si riporta di seguito il link

al sito dell’ “Associazione

Modifica 81” costituita da

dirigenti scolastici ed inse-

gnanti per sensibilizzare

l’opinione pubblica e il

mondo politico in merito al

problema della sicurezza

nelle scuole ed alle diffi-

coltà enormi che molti pre-

sidi italiani affrontano quo-

tidianamente. Le loro reite-

rate richieste di adempi-

mento, infatti, rimangono

ignorate e disattese dalle

amministrazioni competenti

per anni , fintanto che non si

verifica un incidente che

inonda giornali e televisioni

di cui tutti, ovviamente, si

scandalizzano ( www.modi-

fica81.it). In conclusione,

cercare di attribuire alla

Dirigenza scolastica una

responsabilità solidale per

inerzia così come lamentato

da alcuni genitori – situa-

zione descritta nell’articolo

- non solo non corrisponde

al vero ma rappresenta un

misero ed incomprensibile

tentativo di mistificare la

realtà. 

Vigarano, 04/06/2018

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Paola Manzan

Risponde chi ha

scritto l’articolo

Gentilissima Dottoressa

Manzan, chi ha scritto l’ar-

ticolo non ha accusato nes-

suno. Ha semplicemente

seguito la vicenda e letto,

sia il punto di vista dei geni-

tori che di alcuni operatori

della scuola. Non si senta

colpita. Io che ho scritto

l’articolo, posso anche non

sapere tutte le normative

che lei ha correttamente e

sapientemente citato e mi

creda, sono contenta che sia

pervenuta in redazione una

sua risposta che ha chiarito

che la “colpa” se di colpa

vogliamo parlare è del

Comune e non della diri-

genza scolastica. Chi ha

scritto l’articolo, si è messa

ne panni sia dei bambini,

che dei genitori, che degli

insegnanti che stanno li

dentro. Se la temperatura

anziché di 38 gradi è di 30

(ma “altina” comunque)

ancora meglio. Chi ha scrit-

to l’articolo è una pasiona-

ria che

a v r e b b e

preso i

b amb i n i ,

posto che

la cosa va

avanti da

ben sei

anni, e li

a v r e b b e

portati tutti

a far lezio-

ne nell’uf-

ficio del

S i n d a c o .

Ma so che

ciò non si

fa, e la ringrazio per questo

suo intervento. E rimango a

sua disposizione per ogni

ulteriore precisazione o

informazione in merito. 

Simonetta Malaguti

Scuole “roventi”

“ è il comune che deve intervenire”

Gemelli e “serpenti”
Come è noto è nato il

Comitato Gemellaggi

delle Terre del Reno.

Nella rosa dei nomi anche

un minore. Questo ha

subito innescato osserva-

zioni dal gruppo di oppo-

sizione “Cambiamo

Davvero” che parla di ille-

galità e di poca trasparen-

za, e dove le nomine dei

membri sono state fatte

senza rendere pubbliche le

candidature. Il sindaco

risponde che le accuse

sono infondate e che ogni

atto porta la firma di rego-

larità dei dirigenti degli

uffici competenti e precisa

che il comitato ha solo

competenze consul-

tivo/propositive e non

deliberanti e quindi può

avere all’interno un mino-

re, che tra l’altro era già

all’interno del comitato

nell’ex comune di

Mirabello. Lo stesso sta

tenendo i rapporti con i

ragazzi bavaresi della sua

età



Triste storia … un italia

immensamente bella, dove

natura e storia costituireb-

bero una risorsa da aumento

di punti del P.I.. Anche vici-

no a casa assistiamo a quan-

to la disattenzione e la tra-

scuratezza delle manuten-

zioni da parte degli enti

competenti danneggi in pri-

mis l’elemento stesso e dan-

neggi anche tutta la ricaduta

turistica ed economica che

la circonda. Ed ecco che il

Bosco della Panfilia, fiore

all’occhiello di questo terri-

torio, famoso in Italia e sim-

bolo di Sant’Agostino, nar-

rato da poeti e scrittori di

fama internazionale si è

ridotto a una selva disordi-

nata, sporca ed impraticabi-

le. Colpa anche nostra,

come cittadini, che presi da

tremila problemi non ci bat-

tiamo abbastanza per pre-

servare le nostre peculiarità

artistiche e naturali. Una

selva sporca. Alberi caduti

che impediscono l’accesso

ai meravigliosi sentieri,

erbacce alte sino alla cima

degli alberi, alberi malati

…il Bosco fatato si è

trasformato in un set

da film horror. ( o

“altre cosette” .. che

tutti sanno e che non

raccontano)  “ Non è

competenza del

Comune delle Terre

del Reno – dice il

Sindaco alla stampa –

ma della Regione

Emilia Romagna che

è già stata contattata

per chiedere un consi-

glio sui provvedimen-

ti da prendere “. Nel

mentre aspettiamo, raccon-

tiamo ai nostri bambini:

….C’era una volta un bel

boschetto...
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Acqua che entra comunque

e che rovina divani, mobili

e muri e che di certo non

lascia salubrità agli ambien-

ti domestici. Gente che non

dorme di notte durante i

temporali perché sta pronta

con stracci e secchi e scope

per cercare di salvare più

possibile la loro casa. Si

aggregano gli abitanti di via

mazzini che normalmente

fanno il pediluvio fino al

polpaccio.  L’opposizione è

attenta e porta la questione

sulla stampa, sui social e

nel consiglio comunale.

“Nell’ultimo consiglio

comunale le stesse hanno

chiesto al Sindaco e alla

giunta – dichiara Gaia

Righi – un investimento per

il momento anche solo ini-

ziale, parziale, ma che fosse

un segnale di azione proat-

tiva del Comune in favore

degli allagati di San Carlo.

Ma la maggioranza ha boc-

ciato l’emendamento, e il

Sindaco ha rinviato ancora

il problema.” Il problema il

sindaco Lodi lo ha ereditato

dalle precedenti ammini-

strazioni, certo è che esiste

e va comunque risolto.

Nell’ultimo consiglio

comunale al Sindaco Lodi è

scappato un “la colpa è del

meteo!”, con riferimento

all’allagamento dell’11 giu-

gno. Frase sottolineata da

molti. Una frase che ha

sicuramente dei sotto ragio-

namenti di più ampio spet-

tro, ma che sarebbe oppor-

tuno subito contestualizza-

re. Più di una volta il primo

cittadino ha dichiarato che

non vive a “Roma”, ma

nelle Terre de Reno ed è suo

interesse che i cittadini e lui

stesso vivano senza proble-

mi.  Ci aggiorneremo al

prossimo temporale!

La Panfilia

... c’era una volta ... un bel boschetto

Allagamenti post-acquazzone
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Come sempre, una manife-

stazione di grande successo.

Nonostante il maltempo

Miss&Lady Bondeno 2018

ha fatto il pieno di pubblico

e ha messo in scena una

delle edizioni più belle degli

ultimi anni. Moda, bellezza

e tantissimo spettacolo.

Altissima la varietà e la

qualità dei capi di abbiglia-

mento in passerella. Maria

Rachele Ansaloni si è

aggiudicata il titolo di Miss

Bondeno 2018 e Rosy

Pozzato il titolo di Lady

Bondeno 2018. Laura

Refleyos ha conquistato il

titolo di Lady Più ovvero il

premio istituito per il “tren-

tennale” del nostro giornale

Più, un insieme di gradi-

mento della simpatia, del

sorriso e del portamento. A

pari merito sempre Maria

Rachele Ansaloni ha con-

quistato anche il titolo di

Miss Più, mentre il titolo di

Miss Popolarità, la concor-

rente più votata dal pubbli-

co, per il secondo anno con-

secutivo è andato a Fabiola

Munerati. In difficoltà la

competente giuria che le ha

portate sul podio una a poca

distanza dall’altra con

pochissimi voti distacco.

Una grande cordata di com-

mercianti, una grande cor-

data di parrucchieri e truc-

catori protagonisti anche di

momenti spettacolo vera-

mente belli. La serata, orga-

nizzata da piuweb in colla-

borazione con Pro Loco

Bondeno e Coco Lounge

Cafè, ospite impeccabile, e

realizzata con il patrocinio

del comune di Bondeno, è

stata anche un momento per

parlare di sport. Ospiti sul

palco il Pattinaggio

Artistico Bondeno, Matilde

Basket, Bondeno Calcio e i

neo-campioni italiani under

18 dell’ Hockey Bondeno.

Hanno creato momenti di

grandissimo spettacolo le

performance di ballo de Le

Palestre. Sul palco ballerini

fantastici che insieme ai

loro straordinari istruttori

anno lasciato il pubblico

pieno di suggestioni.

Momento particolarmente

toccante l’assolo di Sara De

Vecchi e la stessa in un

“passo a due” di danze lati-

ne con il ballerino Louis

Ortega. Stupenda la sfilata

dei “magnifici 7+40” ovve-

ro i piccoli modelli con i

capi di vestiario di Biberon

di Finale Emilia. Oltre a

Step, Mercerita, Punto di

Vista, Vassalli, in passerella

anche Gala di Sant’Ago-

stino e I capricci di Susy di

Poggio Renatico. Trucco e

Parrucco: la scapigliatura,

Frediana acconciature,

Paola Nuova immagine,

Atelier dell’acconciatura

Cinzia Rossi, Ivana parruc-

chiera, Make Up e Estetica

fashion by Zenit. Ha piace-

volmente stupito l’uscita

delle spose extravanti di

Diva Parrucchieri e Atelier.

Abiti particolari da sposa

con una una storia racconta-

ta al pubblico attraverso

abito, acconciatura, trucco

sulle note di Moulin

Rouge…l’amore universa-

le. Una giuria coesa e affia-

tata presieduta da

Alessandra Benini modella

e detentrice di molti titoli di

bellezza a livello nazionale,

In giuria, per l’occasione,

direttamente da “Uomini e

Donne” anche Nico Felix e

Gino Sannicandro. Hanno

sfilato per il titolo di Miss:

Maria Rachele Ansaloni,

Matilde Ansaloni, Erica

Bombarda, Sara Casari,

Greta Garbellini, Ilaria

Marchetti, Giulia Menghini,

Fabiola Munerati, Giovanna

Ottoboni, Valentina

Paltrinieri, Caterina Preti,

Elisa Sganzerla e Daniela

Zagheveschi.Hanno sfilato

per il titolo di Lady: Isabella

Cornacchia, Milena

Marchetti, Alessandra

Pedrelli, Rosy Pozzato,

Laly Refleyos e Monica

Zaghi. Sponsor Ufficiale:

Gruppo Bergonzini/Fb lat-

tonerie. Main sponsor:

Cassa di Risparmio di

Cento e La Rally

Autoscuola. Grande profes-

sionalità da parte di tutto il

team organizzativo dell’e-

vento, con un bravissimo

Enrico Coni titolare del

Coco Lounge Cafe che è

stato parte importantissima.

Tanti mesi di lavoro ripaga-

ti da tantissimo pubblico e

da una scrosciare continuo

di applausi. 

Miss e Lady Bondeno 2018

Maria Rachele Ansaloni e Rosy Pozzato sono le vincitrici
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Qui i bambini e i ragazzi si

divertono tantissimo impa-

rando.  Le proposte per l’e-

state dei nostri ragazzi è

veramente varia e di qualità.

Pensate non solo per gli

appassionati di cavalli, ma

anche per chi vuole solo

passare una divertente esta-

te, all’aria aperta. La loca-

tion è l’oasi naturale Le

Pradine, prati meravigliosi,

una natura piena di fiori e

piante e animali della pia-

nura. Oltre al bellissimo

Centro Ippico con stupendi

cavalli di razze prestigiose.

Quest’anno il centro orga-

nizza settimane estive per

bimbi dai 6 anni in su, da

Giugno a Settembre, dove

ognuno potrà partecipare

alle attività che più preferi-

sce tra quelle proposte. Nel

carnet della giornata: giochi

di gruppo con animatori,

laboratori, escursioni nel-

l’oasi e visita agli animali,

teoria e pratica equestre,

vita di scuderia, equitazione

(facoltativa), svolgimento

dei compiti delle vacanze,

gioco libero e relax, giochi

d’acqua. I prezzi sono com-

petitivi e sono previsti scon-

ti per fratelli. C’è la possibi-

lità di mangiare al sacco

oppure presso la nuova e

caratteristica Osteria delle

Sabbie al solo costo di 7

euro al giorno con cibi cali-

brati e di prima qualità. Per

chi ama i cavalli lezioni di

equitazione singole o di

gruppo a richiesta. Dal

lunedì al venerdì, dalle ore

7.30 sino alle 17.00 con

possibilità di prolungamen-

to dell’orario sino alle

18.30.Programmi persona-

lizzati sulla “famiglia” sono

previsti e vengono concor-

dati con genitori e parteci-

panti. Informazioni al

numero 339 6213460 chie-

dendo di Giorgia.

Le vacanze a Mirabello

Il Centro Estivo “cambia volto”

Grande Promozione
Rete Elettrica +

Materasso in Memory
cm 80x190

Solo 690€

Centro Notte

Via Statale 82, Terre del Reno, loc. San Carlo
Tel: 0532 350519   www.centro-notte.it

La bondenese Celeste

Grechi, si è distinta per gli

ottimi risultati ottenuti

recentemente presso il

Circolo Ippico Le Siepi di

Cervia dove si sono svolti i

campionati regionali di

salto a ostacoli Emilia

Romagna. Oltre 400 cavalli

al via nelle varie categorie

hanno dato vita a uno spet-

tacolo sicuramente tra i più

importanti e coreografici

del panorama regionale.

Ottimi risultati per il Centro

Equestre San Carlo

Borromeo (Terre del Reno-

San Carlo) che si aggiudica

3 medaglie in tre diverse

categorie. Bronzo per

Annachiara Tassinari nel

trofeo ludico con 27 parten-

ti, argento per la sorella

Margherita Tassinari nel

trofeo promesse pony con

25 partenti, Argento per

Celeste Grechi nel Trofeo

Brevetti Esordienti con 36

binomi al via. Grande sod-

disfazione per il Presidente

del circolo, Gianluca

Tassinari e per gli istruttori

Davide Frascaroli e

Francesca Boron che hanno

preparato con grande impe-

gno e passione le loro allie-

ve per la conquista di questi

risultati.

Con la fine dell’anno scola-

stico 2017-18 si è chiuso

anche il progetto di educa-

zione ambientale Pianeta

Clara, che ha visto tra l’al-

tro la premiazione delle

classi vincitrici del concor-

so “Occhio ai particolari”.

In totale il progetto promos-

so da Clara Spa e dedicato

alla sostenibilità ambientale

dei rifiuti ha coinvolto que-

st’anno quasi 6.500 studenti

delle scuole dei 21 Comuni

del ferrarese serviti dall’a-

zienda. 319 classi, tra scuo-

le dell’infanzia, primarie e

secondarie di I e II grado,

sono state coinvolte con un

totale di 250 laboratori o

percorsi, pari a quasi 400

incontri, curati nell’operati-

vità dalle cooperative

Atlantide e La Lumaca, con

la collaborazione di

Girogirotondo e La Piccola

Carovana. Con il concorso

“Occhio ai particolari”, l’i-

niziativa a premi legata al

progetto, si sono distinte in

particolare, per il numero di

punti accumulati, la scuola

secondaria di I grado “A.

Cavallari” di Portomaggio-

re, la scuola dell’infanzia

Lourdes di Comacchio e le

scuole primarie di

Fattibello, Gallo, Renazzo e

Portomaggiore. La prima

premiata con una visita gui-

data nel Parco del Delta del

Po, le altre con materiale

didattico scelto direttamen-

te dagli insegnanti in base al

valore del montepremi.

Obiettivo di questa iniziati-

va era sensibilizzare ragazzi

e famiglie sul corretto smal-

timento di alcuni rifiuti

“particolari” come i piccoli

RAEE, le pile, le batterie,

gli oli di cucina e quelli

minerali, le vernici, i sol-

venti e altri, e dunque far

conoscere i Centri di raccol-

ta e l’Ecomobile, servizi

dedicati proprio a questo

genere di scarti, più incon-

sueti di quelli quotidiana-

mente gestibili tramite il

porta a porta o i cassonetti

stradali. Il progetto Pianeta

Clara ogni anno si rivolge ai

più giovani per trasmettere

l’importanza di ridurre gli

sprechi, riutilizzare e rici-

clare i rifiuti, sensibilizzan-

do gli studenti verso un

agire virtuoso e consapevo-

le, in sintonia con gli obiet-

tivi contenuti nell’Agenda

2030 per lo sviluppo soste-

nibile.  Pianeta Clara torna a

settembre con l’inizio del-

l’anno scolastico 2018-19

con nuove proposte per le

scuole.

Pianeta Clara: Tante classi virtuose premiate al concorso

“Occhio ai particolari”

IPPICA

la Bondenese Celeste grechi premiata
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La voce di un addetto stam-

pa per il neo comune di

terre del reno correva già da

tempo. Senza sottorfugi già

dall’estate scorsa il primo

cittadino esprimeva la

necessità di avere una “ per-

sona “ che si occupasse di

tenere i rapporti con la

stampa e di redigere comu-

nicati stampa e si accollasse

la loro diffusione. In effetti

il comune di Terre del Reno

è uno dei comuni che più

difettano di comunicazione

e i comunicati stampa,

diciamolo, non esistono. Le

notizie si raccolgono con-

tattando il sindaco, quando

è possibile, o tramite il solo

consiglio comunale o spul-

ciando qua è la tra varie

esternazioni sui social o rac-

cattando un volantino. Ma

l’avvio della procedura di

assunzione dell’addetto

stampa ha scatenato non

poche polemiche. Intanto il

modo: bando, avviso pub-

blico, chiamata privata?

Ancora non si sa. Impegno

di spesa: più di 25.000 euro

all’anno. Giornalista o non

giornalista? Le opposizioni

non ci stanno e fanno senti-

re le loro voci. Ritenendo

che questi 25.000 euro pos-

sano essere investiti in altro

modo, utilizzando invece

per la comunicazione uffi-

ciale l’ufficio di segreteria

già presente. In consiglio

comunale di parla di “immi-

nente uscita del bando per la

nomina del responsabile

dell’ufficio stampa. Il

Sindaco Lodi, si contraddi-

ce subito spiegando subito

dopo aver citato la parole

“Responsabile Ufficio

Stampa “, dicendo che “non

si tratterà di un giornalista

(?????!!!!) ma che “sarà

dato un lavoro a un giovane,

che dovrà migliorare la

comunicazione dell’ente ai

cittadini e non far propagan-

da politica”.  I casi però

sono due. O è responsabile

di un ufficio stampa ed è o

pubblicista o giornalista, al

quale deve essere applicato

un contratto così come pre-

visto dal contratto giornali-

stico per gli uffici stampa

oppure è un “portavoce del

sindaco”. In questo caso è

una nomina politica e non

ha bisogno di bando. Non si

sa. Fabrizia Righi accenna a

una domanda: “perché si

opta per un articolo 90,

fiduciario e non si fa riferi-

mento al contratto dei gior-

nalisti?” In effetti la que-

stione è intrigata e si presta

a mal interpretazioni. In

effetti è la legge 150 del

2000 che traccia una netta

distinzione delle figure di

addetto stampa e portavoce.

“E’ portavoce chi coadiuva

l’organo di vertice “con

compiti di diretta collabo-

razione ai fini dei rapporti

di carattere politico istitu-

zionale con gli organi del-

l’informazione.” L’incarico

del portavoce, quindi (per il

quale non è previsto il

requisito dell’iscrizione

all’Albo del giornalisti, con

i conseguenti diritti ed

obblighi), può essere ricon-

dotto ad un incarico di

nomina politica ai sensi del

comma 560 della finanzia-

ria 2007 e dell’art. 90 del

D.Lgs. n. 267 del 1990, ma

non quello di addetto

stampa. Strutturalmente

diversa, invero, è la funzio-

ne di capo o componente

dell’ufficio stampa di una

pubblica amministrazione,

così come prevista dall’art.

9 della legge n. 150 del

2000. Ai sensi del comma 3

del richiamato articolo di

legge, “l’ufficio stampa è

diretto da un coordinatore,

che assume la qualifica di

capo ufficio stampa, il

quale, sulla base delle diret-

tive impartite dall’organo

di vertice dell’amministra-

zione, cura i collegamenti

con gli organi di informa-

zione, assicurando il massi-

mo grado di trasparenza,

chiarezza e tempestività

delle comunicazioni da for-

nire nelle materie di interes-

se dell’amministrazione.”

La funzione dell’ufficio

stampa, quindi, non è quella

di coadiuvare l’organo di

vertice nei propri atti di

indirizzo e controllo, ma

quello, ben diverso, di

garantire, a tutti i cittadini,

la “trasparenza, chiarezza e

tempestività delle comuni-

cazioni”. Non è certamente

casuale, infatti, che la legge

abbia preteso, per la costitu-

zione degli uffici stampa

dalla pubblica amministra-

zione, la presenza di perso-

nale iscritto all’albo dei

giornalisti, ai sensi della

legge 3 febbraio 1963, n.

69. Ma sarà il sindaco a

chiarire, se vorrà. 

Addetto Stampa o Portavoce, Giornalista o Giovane senza titoli?

La differenza c’è anche se non si vede

Rif. V1807 S.AGOSTINO:

appartamento di recente

costruzione disposto su 2

livelli e composto da

ingresso-soggiorno con

angolo cottura, camera e bagno; camera/studio nel

soppalco. Cantina e volendo garage. €.88.000

Rif. V1810 S.AGOSTINO:

in tranquilla zona residen-

ziale appartamento al P.1

e ultimo con entrata indi-

pendente. Composto da

ingr., soggiorno con ango-

lo cottura, 2 camere,

bagno, ripostiglio. Garage doppio. Libero subito.

€.98.000

Rif. V1811 SAN CARLO: graziosa

casa singola completamente

ristrutturata composta da p.T:

ingresso, cucina abitabile,

ampia sala, bagno, P.1: 2 came-

re matrimoniali, 1 doppia,

bagno, balcone. Ampio giardino

esclusivo.€ 157.000

Rif. V1721  S.AGOSTINO: In tranquilla zona residen-

ziale  villetta di testa con ampio giardino esclusivo

piantumato. Dotata di ampia zona servizi ha una

superficie complessiva di mq. 170. Libera entro

breve. €.170.000 tratt.li

rif. V1815 PIEVE DI CENTO:

in posizione centralissima

comoda a tutti i servizi

grazioso appartamento

sito al P.1 e ultimo compo-

sto da ingresso-soggiorno

con angolo cottura, came-

ra e bagno. Cantina.

Ideale come investimento.

€.70.000 tratt.li

rif. V1816 POGGIO RENATICO – loc. Chiesanuova:

casa singola disposta su 2

piani per complessivi mq.

190 . Ampio parco recinta-

to. Completamente ristrut-

turata. €. 135.000 

rif. V1817 SAN CARLO :

di recente costruzione

appartamento con entrata

indip.e giardino esclusivo in

palazzina di sole 5 unità.

Composto da ingresso- sog-

giorno, cucina, camera e

bagno; mansarda con 2 camere €. 105.000

Rif.V1730 DOSSO: splen-
dida porzione di bifami-
gliare con ampio giardi-
no esclusivo composta
da P.T: ingresso-soggior-
no, cucina, bagno, riposti-
glio. P.1: 3 camere,
bagno, 2 balconi; man-
sarda abitabile. Finiture
di pregio. Libera a 6 mesi
dal preliminare.Trattative riservate 

San Carlo Canta 
Il 17 e 18 agosto torna il

concorso canoro sul palco

della sagra della zucca e

dela cappellaccio. Una

giuria tecnica formata da

maestri di canto e profes-

sionisti del settore musi-

cale darà i punteggi nelle

2 serate che saranno som-

mati per il verdetto. Premi

in lezioni di  canto e musi-

ca ed esibizioni in serate

importanti della zona.

Patron della manifestazio-

ne: Giorgia Vergnani e

Maurizio Chiericatti.

Iscrizioni entro il 15

luglio. Info: Giorgia e

Maurizio. Tra gli ospiti:

Alessandro Ferrieri,

Franz&Nico, Simona

Natali e tanti altri


