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San Carlo

Gli “allagati“ di San Carlo pronti a chiedere il risarcimento danni
Sono decisi a procedere con
la richiesta di risarcimen-
to dei danni, gli ”allagati ”
di San Carlo. Persone che
da anni e anni, non appena
piove in modo un po’ più
corposo del solito, si ritro-
vano l’acqua dentro alle
case. Si sono ritrovati
lunedì 16 Luglio, presente il
consulente Avv. Montanari,
presso la saletta riunioni
gentilmente concessa del-
l’azienda Gibiesse, la cui

famiglia è anch’essa ogget-
to da anni di allagamenti.
Gente che da anni, a voce
bassa e con educazione,
denuncia la situazione e
aspetta ancora risposte,
dalle varie amministrazioni
comunali che si sono succe-
dute nel tempo e da Hera.
Gente che ha la casa nuova
rovinata, gente che ha speso
denaro per provare a risol-
vere il problema da sola,
acquistando pompe, pulen-

do a loro spese le fogne, a
comprare addirittura paratie
per difendersi dalla pioggia.
Acqua che entra dalla doc-
cia, dal water, acqua che
risale dalle fogne ed entra
comunque. Gente pronta
con stracci, secchi e scope e
che, quando piove di notte,
non dorme ma sta sveglia
per intervenire. Gente che è
scivolata per salvare i propri
mobili, che addirittura si è
rotta un braccio e ha avuto

persino il distacco della reti-
na. Gente che aspetta

risposte da chi non ha mai

risposto. Adesso sono un

Comitato e sono uniti. Il
problema si è acutizzato
dopo il terremoto del 2012.
Da allora il disastro. Adesso
il comitato è deciso a parti-
re. Con i consigli e il sup-
porto di un team legale, che
ieri sera 16 agosto, ha spie-
gato loro come fare.
Insieme chiederanno i danni
agli enti che devono rispon-
dere del problema.
Smetteranno di spendere
soldi per cercare di difen-
dersi dall’acqua, e faranno
partire, con verbali di inter-
vento dei pompieri, del
pronto soccorso, con foto
dei danni e fatture alla
mano, la richiesta di

Risarcimento Danni.

Hanno le foto, i video dei
luoghi allagati, delle cose

danneggiate, delle loro case
dopo l’allagamento. Hanno
i preventivi di spesa per le
riparazioni. Partiranno a
chiedere i danni sia sulle
cose che morali. E lo faran-
no, con tanto di promemoria
distribuito nella serata, nei
confronti di chi (Hera e
Amministrazione comuna-
le) deve assicurargli una
vita serena e non mantener-
li da ormai più di dieci anni
nel pericolo costante. Sono
sfiancati. Dai danni, dalle
notti insonni, dal presidio
costante che devono fare
alla loro casa appena piove
e soprattutto sono stanchi di
essere inascoltati. Avevano
speranza in questo nuovo
Sindaco. Sono rimasti per
l’ennesima volta inascoltati
e soli. Non lo saranno più.
Sono uniti.
Il video della serata su

www.piuweb.net

Vigarano Mainarda

La “differenziata” parte col piede giusto
E’ partita la Raccolta
Differenziata a Vigarano.
La popolazione ha risposto
bene. Clara ha diffuso bene
le informazioni e il persona-
le è stato preciso nell’infor-
mare. All’inizio un pò di
ansia, dovuta alla novità, da
parte degli utenti  I dubbi
sulle giornate, sul tipo di
sacchetto e il tipo di rifiuto
(sarà plastica o sarà carta?),
poi è partita. Molti si trova-
no bene. Le paure si focaliz-
zavano sul rifiuto organico,
che puzza e per il quale
sembrava che i sacchettini
verdino fossero davvero

troppo piccolini così come
il contenitore di uso casalin-
go. In realtà la maggior
parte delle persone si sono
meravigliate di quanto rifiu-
to di plastica prodotto e di
quanto poco rifiuto organi-
co. Al momento Clara –
attraverso il suo ufficio rela-
zioni esterne, ammette che
la realtà vigaranese è vera-
mente virtuosa. Ma ancora i
cittadini possono contare
sul bidone dell’indifferen-
ziata che verrà però ritirato
definitivamente ritirato a
partire dal 23 di luglio. I cit-
tadini sono anche preoccu-

pati della prima bolletta che
arriverà dopo la differenzia-
ta. Altri notano che per la
raccolta della plastica i
camion sono due o meglio
un camion e un furgoncino
e ne evidenziano che in que-
sto modo si aumenta l’in-
quinamento. Anche i rifiuti
“speciali “ come i pannolini
o cotone o pannoloni hanno
creato un po’ di problemi,
subito risolti da un apposito
e già previsto bidono appo-
sito. I proprietari di animali,
soprattutto mici invece,
manifestano il loro disagio
per l’indifferenziata, in

quanto si sa che il “WC”
dell’animale domestico va
cambiato spesso, per via
degli odori, e la tempistica
di raccolta della indifferen-
ziata risulta insufficiente. A
parte ciò la maggior parte
dei vigaranesi è favorevole
alla raccolta differenziata
sia per il principio ecologi-
co, sia perché per molti è
più comodo mettere i sac-
chetti davanti a casa piutto-
sto che recarsi ai bidoni, che
spesso erano distanti dalle
loro abitazioni e strabordan-
ti di rifiuti.



Coronella

La Sagra dal Caplaz
La 31^ Edizione della Sagra
dal Caplaz si terrà da
Mercoledì 22 Agosto a
Domenica 02 Settembre
2018 - dalle ore 19:00 pres-
so il Campo Sportivo di
Coronella. La Sagra gastro-
nomica di Coronella, orga-
nizzata dall’A.D.
Polisportiva Coronella, è
dedicata al tortellone (o
capplleccio) di zucca, una
eccellenze della cucina fer-
rarese. Nello stand gastro-
nomico si possono gustare

buonissimi cappellacci fatti
a mano dalle azdore locali.

Vigarano mainarda

Recupero Fiera
Recupero di date per la
Fiera di S. Antonio di
Vigarano Mainarda a causa
del maltempo che ne aveva
cancellate alcune date. Il 23
luglio si terrà la Sfilata della
Scuola di Moda Vitali insie-
me a Brì; il 26 e 27 luglio il
contest musicale “ Vigarano
s’incanta”; il 28 Luglio
luglio il concerto dei Finley
e il 29 luglio sarà presente il
comico ferrarese Paolo

Franceschini con i 60 lire.
Tutte le sere sarà presente lo
stand gastronomico di
Oratorio in festa.  Tutti gli
spettacoli sono ad ingresso
gratuito.  Tutte le sere dalle
ore 20.30 in piazza
Giovanni XXIII

Dosso

Noche Argentina
Sabato 28 luglio alle ore
20.30 si terrà la “Noche
Argentina” una festa
Argentina al Nikita Ranch
in via Prampolini 19 a
Dosso. Musica live con la
cantante Novella.
Prenotazioni al numero
3482303024. Posti limitati

Chiesanuova

La Sagra delle Rane
Torna a Chiesa Nuova di
Poggio Renatico la rinoma-
ta Sagra delle Rane giunta
alle sua diciannovesima edi-
zione. Kermesse gastrono-
mica organizzata dalla loca-
le Polisportiva che si terrà
dal 21 al 27 luglio al campo
sportivo, proprio nella strut-
tura da dove, a causa di
eventi atmosferici che la
distrussero, partì la manife-
stazione. Sette giorni di
festa dedicata al piatto preli-
bato con menù: Primi di
rane: Risotto di rane -
Taglioline di rane - Tortelli
di rane - Tris di minestre a
base di rane. Secondi di
rane: Rane fritte - Rane in
umido - Rane impanate -
Tris di Rane. Menù di

pesce: Spaghetti alla mari-
nara - Spiedini di pesce -
Fritto misto. Menù di

carne: Tortellini (brodo,

panna) - Misto ai ferri (cop-
pone, salsiccia, spiedino o
costine) Contorni: Insalata
mista - Patate fritte e Dolci
al carrello: Per la durata
della sagra saranno presenti
giochi gonfiabili per i bimbi
e un nutrito programma
spettacoli con grandi orche-
stre di folklore. Info e pre-
notazioni: 333 2292013

Renazzo

Woodstock party
Dal 27 al 29 luglio al Parco
dei Gorghi in via
Lamborghini. Ormai giunto
alla 22esima edizione, il
festival della musica renaz-
zese vedrà diversi gruppi
alternarsi nel corso delle tre
serate, il tutto accompagna-
to da cibo birra e non solo!
L’intero ricavato dell’even-
to sarà devoluto in benefi-
cenza! Vi aspettiamo!!!

Renazzo

Fiera delle Pere
Programma 42° Fiera delle
pere di Renazzo il 20, 21,
22, 23 luglio. Nutrito pro-
gramma: VENERDì 20:
ore 19.30 • Piazza Cav. F.
Lamborghini: Inaugurazio-
ne della 42° Fiera delle Pere
con la partecipazione del
Corpo Bandistico di
Renazzo e saluto delle
Autorità - ore 19.30 • Via di
Renazzo: APERTURA
STAND Espositivi e Area
Food SaPere e Sapori - ore
21.00 • Via di Renazzo c/o
Punto e Virgola: Trucca-
bimbi e animazione per
bambini - ore 21.30 • Piazza
Cav. F. Lamborghini : VIA-
DOTTO Vasco Rossi
Tribute Band. SABATO 21:
ore 9.00 • Campi da Tennis:
TORNEO DI TENNIS
BAMBINI a cura di: Tennis
Club Renazzo - ore 19.00 •
Via di Renazzo: APERTU-
RA STAND Espositivi e
Area Food SaPere e Sapori -
ore 20.00 • Campi da
Tennis: 24H TORNEO DI
TENNIS - ore 20.30 •
Piazza Cav. F. Lamborghini:
DIMOSTRAZIONE DI JU
JITSU a cura di: C.S.R.
Renazzo Ju Jitsu Italia - ore
21.00 • Via di Renazzo c/o
Punto e Virgola: Trucca-
bimbi e animazione per
bambini - ore 21.00 • Piazza
Cav. F. Lamborghini: A
spasso nel tempo con la
moda Sfilata di costumi d’e-
poca by Roberto Graziani -
ore 22.30 • Piazza Cav. F.
Lamborghini: dj lopez diret-
tamente da Radio Bruno.
DOMENICA 22: dalle ore
9.00 fino a sera Via di
Renazzo dall’incrocio fino a

via Tassinari: I BANCHI
DA FORTE DEI MARMI
Mercato di merci Made in
Italy - ore 9.00 • Via Ferioli:
GARA PIERIN PESCATO-
RE, Iscrizioni presso:
“Charlie Sport” di Renazzo,
Info: 051.6850432. A cura
dei Cannisti Renazzesi - ore
10.00 • Parco del
Ricreatorio: SANTA
MESSA e Processione per
Festa della B.V. del
Carmine - ore 19.00 • Via di
Renazzo: APERTURA
STAND Espositivi e Area
Food SaPere e Sapori - ore
19.30 • Sala Polivalente -
Via Renazzo: TORNEO DI
SCACCHI a cura di:
Stefano Balestra, Istruttore
FSI - ore 21.00 • Via di
Renazzo c/o Punto e
Virgola: Truccabimbi e ani-
mazione per bambini - ore
21.00 • Incrocio principale:

PALO DELLA CUCCA-
GNA per squadre amatoria-
li. A cura di: “I Sugaman” -
ore 21.30 • Piazza Cav. F.
Lamborghini: ESIBIZIONE
E INTRATTENIMENTO
DI BOXE a cura di: A.S.D.
Serio Boxing Team:
LUNEDì 23: ore 19.00 • Via
di Renazzo: APERTURA
STAND Espositivi e Area
Food SaPere e Sapori - ore
21.00 • Via di Renazzo c/o
Punto e Virgola Trucca-
bimbi e animazione per
bambini - ore 21.30 • Piazza
Cav. F. Lamborghini:
BEPPE BRAIDA spettaco-
lo Comico: TUTTE LE
SERE: Pesca della Fortuna
a cura dell’Asilo
Parrocchiale di Renazzo.
Luna Park presso il
Parcheggio del Cimitero

Scortichino

W i “Caplaz”
Nei giorni del 21-22-23-24
luglio 2018 si terrà a
Scortichino (fe) la Sagra dal
Caplaz, presso il campo
sportivo, in via Provinciale
129. Sagra gastronomica
dedicata al cappellaccio di
zucca tipico ferrarese, con
stand gastronomico. Il ter-
mine Cappellaccio o il suo
equivalente dialettale ferra-
rese, Caplaz, si riferisce alla
forma simile ad un cappello
di paglia tipico dei contadi-
ni del secolo scorso.
Secondo altre fonti è invece
un maggiorativo - dispre-
giativo dei simili cappellet-
ti, richiamandone le mag-
giori dimensioni e la forma
più rozza. Menù della sagra:
Primi: Tris di Cappellacci -
Cappellacci con il ragù -
Cappellacci burro e salvia -
Cappellacci alla nuova
aurora - Maccheroni con il
ragù - Tagliatelle alla
boscaiola. Secondi:
Grigliata mista di carne -
Cotechino con purè -
Salamina con puré -
Tagliata di manzo - Costata
di manzo - Straccetti con
rucola e grana. Stand coper-
to - Apertura ore 19.30.
Info: +39 348 4204453 -
+39 333 3823616 

Mirabello

La “pesciata”
La Pro Loco di Mirabello
con il patrocinio del comu-
ne di Terre del Reno e la
collaborazione del
Consorzio Pescatori di
Goro, organizza per venerdì
27 Luglio alle ore 20.00
presso il campo sportivo la
Pesciata, manifestazione
gastronomica dove la cena è
gratuita e si paga solo il
bere. Il menù prevede pen-
nette alla marinara e cozze
in guazzetto. La serata sarà
allietata da un piacevole
sottofondo musicale e si
terrà anche in caso di mal-
tempo. Info 338 2199426

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

Grecia - RODI Speciali partenze sino al 06 ottobre da
Bologna e Verona. Pacchetto: Volo a/r 

7 notti in camera doppia in Formula Club +

trasferimenti da e per l’aeroporto.

VERACLUB KOLYMBIA BEACH.

Prezzo a partire da € 649.00 per persona. Disponibilità limitata

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
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E’ stato sottoscritto  in
Prefettura il “Patto per la
sicurezza”. In pratica, un
accordo che stabilirà un
nuovo e più forte legame tra
le polizie locali del territo-
rio e le Forze dell’Ordine,
allo scopo di implementare
la sicurezza urbana.
L’accordo è stato sottoscrit-
to con il Prefetto, dr.
Michele Campanaro, alla
presenza del Questore, dr.
Giancarlo Pallini, del vice-
comandante provinciale
dell’Arma dei Carabinieri,
T.Col. Andrea Firrincieli, il
comandante della Guardia
di Finanza, Col. Sergio
Lancerin, assieme, al
Vicario dr.ssa. Adriana
Sabato, al Capo Gabinetto,
dr.ssa Mariaclaudia
Ricciardi ed al vice-Prefetto
(Area 1 – Ordine e sicurez-
za pubblica), dr.ssa Pinuccia
Niglio. A rappresentare il
territorio dell’Alto Ferra-
rese, il sindaco di Bondeno
(ente capofila), Fabio
Bergamini, con gli omolo-
ghi di Terre del Reno,
Roberto Lodi, e Poggio
Renatico, Daniele Garuti. Il
“Patto per la sicurezza” è
l’emanazione di quanto
contenuto nel decreto legge
nr. 14 del 2017, che ha pre-
visto nuovi strumenti in
materia di sicurezza urbana.
«Il Patto siglato prende le
mosse dal decreto cosiddet-
to per la sicurezza urbana –
ha ricordato il Prefetto – che
ai fini dell’intensificazione
delle azioni di contrasto
contro i reati predatori pre-
vede un ventaglio di inter-
venti, tra cui l’implementa-
zione degli impianti di
videosorveglianza». L’ac-
cordo siglato in Prefettura
consentirà al territorio
dell’Alto Ferrarese di pre-

sentarsi coeso, con una pro-
gettazione unica, dinanzi al
bando che prevede a livello
nazionale 37 milioni di euro
nel triennio 2017/2019, per
il potenziamento degli
impianti di telesorveglian-
za. Il Questore ha ricordato,
inoltre, come «il passo in
avanti verso un sistema di
sicurezza integrata passa
anche attraverso gli sviluppi
della videosorveglianza,
fino al controllo nazionale

delle targhe e dei transiti. I
dati raccolti vanno ad inte-
ragire con una banca dati
nazionale, che consente di
fornire un “alert” per auto
sospette e/o attenzionate».
Un concetto ripreso anche
dal vicecomandante provin-
ciale dei Carabinieri, il
quale ha sottolineato come
«le tecnologie utilizzate (in
termini di qualità di imma-
gine) siano idonee a rappre-
sentare non soltanto un
“alert”, ma anche per indi-
rizzare le attività giudiziarie
successive». All’accordo
siglato oggi seguirà la pre-
sentazione entro il 30 giu-
gno alla Prefettura della

richiesta di finanziamento
per il progetto organico
destinato all’allargamento
della rete intercomunale di
videosorveglianza della
Polizia municipale
dell’Alto Ferrarese.
«Abbiamo presentato un
progetto unitario, per
125mila euro, che riguar-
derà Bondeno, Terre del
Reno e Poggio Renatico –
spiega Fabio Bergamini – il
quale vuole essere un enne-

simo stimolo al consolida-
mento di un rapporto molto
ben avviato e funzionale tra
i tre comuni, nell’ambito
della gestione associata
della Polizia municipale. La
nostra collaborazione con
l’Arma e le Forze
dell’Ordine, a partire dalla
stazione dei Carabinieri di
Bondeno, comandata da
Abramo Longo, è stata in
questi anni importante ai
fini della sicurezza». Un
concetto simile a quello
espresso dal Sindaco di
Terre del Reno, Roberto
Lodi, il quale ricorda che
«questo è soltanto uno step
di una collaborazione che

non si arresterà qui, in ter-
mini di corpo unico di
Polizia municipale. Allo
scopo di frapporre una bar-
riera – dice – contro la cri-
minalità». Dopo svariate
migliaia di euro investite in
telecamere di sicurezza, con
fondi locali, aggiunge il
Sindaco di Poggio
Renatico, Daniele Garuti,
«abbiamo atteso un inter-
vento governativo. I proget-
ti portati avanti fino a que-

sto momento sono stati
valutati ed apprezzati sul
nostro territorio, ed hanno
portato a risultati soddisfa-
centi, anche in termini di
controllo dei veicoli. Con
oltre cento telecamere attive
e 300mila euro (per quel
che riguarda Poggio) inve-
stiti negli ultimi anni». In
cosa consisterà il progetto al
vaglio dei proponenti del
bando finanziato dal
Ministero dell’ Interno? «Si
tratta di un piano per il
potenziamento di 12 posta-
zioni sul territorio dell’Alto
Ferrarese, le quali saranno
dotate di ulteriori occhi elet-
tronici», spiega Bergamini.

In parte, le nuove telecame-
re situate nei dodici luoghi
prescelti per il progetto
saranno di tipo Targa
System e altre di “conte-
sto”. Con la differenza che
le prime saranno in grado di
“leggere” la targa dei veico-
li e consentire la “chiusura”
di alcune porte di accesso al
territorio intercomunale.
«L’intenzione – aggiunge il
comandante della Polizia
municipale, Stefano Ansa-
loni – è quella di arrivare ad
una maggiore circolarità e
scambio di informazioni tra
la polizia locale, quelle di
Stato e la Prefettura.
Stabilendo una direttrice
che dovrà poi essere valida-
ta dal Comitato per l’ordine
e la sicurezza pubblica».
Per il momento, una Cabina
di regia monitorerà gli
impegni sanciti con la sotto-
scrizione del progetto, in
attesa delle valutazioni fina-
li del Comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza.
Un accordo al quale ha
lavorato pazientemente
anche l’onorevole Emanu-
ele Cestari, dal suo ruolo di
assessore alla sicurezza
urbana matildeo: «La nostra
rete di videosorveglianza –
spiega Cestari – è una delle
più estese, ed è stata miglio-
rata anche con l’introduzio-
ne recente di nuove teleca-
mere, utilizzando un parti-
colare software che consen-
te di stabilire dei “pattern”.
Ovvero, dei comportamenti
che possono essere studiati
come ricorrenti e indirizzare
le indagini». A confermare
la collaborazione in atto, il
28 giugno il Prefetto si è
recato in visita a Bondeno,
per vericare quanto prodotto
in questi anni in termini di
videosorveglianza.

AltoFerrarese

“Patto per la sicurezza” tra Bondeno, Poggio Renatico e Terre del Reno
Unione dei Comuni

dell’Alto ferrarese

Fortini: “non un
naufragio ma un
fallimento”!
Marcello Fortini, fa alcu-
ne riflessioni pubbliche
sul “fallimento” dell’Uni-
one dei Comuni e sull’at-
teggiamento tenuto dal
Sindaco di Vigarano
Mainarda Barbara Paron
sulla vicenda. Scrive: “Il
Sindaco di Vigarano
Mainarda, Barbara Paron,
in Consiglio comunale,
alcuni mesi orsono, ha
dichiarato che è definiti-
vamente naufragato il
progetto dell’Unione dei
comuni dell’Alto ferrare-
se: sembra infatti, dalle
sue parole, che nessun
sindaco ci creda più.
Eppure si erano detti con-
vinti, tutti, nel maggio del
2014, con la firma dell’at-
to costitutivo, nel trasfor-
mare l’attuale associazio-
ne di servizi in qualcosa
di più strutturato proprio
per convogliare maggiori
risorse, creare economie
di scala e fornire servizi
di maggiore qualità: dal
2001 alcuni comuni gesti-
scono unitariamente, e
con discreti risultati, la
Polizia Municipale, o in
forma unitaria i Servizi
sociali, la programmazio-
ne urbanistica e la
Protezione Civile. La
vicenda del terremoto poi
sembrava aver ulterior-
mente convinto gli ammi-
nistratori ad adottare piani
e strategie comuni per la
ricostruzione e soprattutto
per la pianificazione dello
sviluppo      segue a pag.6
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Volontari già al lavoro per
organizzare la famosa
“Sagra della Zucca e del suo
Cappellaccio”. Un dispiega-
mento di forze notevoli, sia
per assicurare il massimo in
cucina, ma per organizzare
anche tutti gli eventi spetta-
colo a corollario. Quest’-
anno aprirà i battenti il 9
agosto e si protrarrà sino al
19, comprese le domeniche
e il giorno di Ferragosto,
dove lo stand culinario sarà
aperto anche a pranzo dalle
ore 12.30. Apertura alle ore
19.30. Menù completo a
prezzo fisso per gruppi oltre
le 15 persone. Il servizio
offerto funziona anche per
l’asporto. Stand coperto
presso il campo sportivo di
San Carlo in via S.S. 101
con parcheggio. E’ gradita
la prenotazione oltre le 4
persone al numero 377
2425261. Il programma
spettacoli prevede: 11
Agosto Serata liscio con
Meri Rinaldi, il 12 Agosto
Bebe Vergnani e i suoi
ragazzi, il 13 Agosto Serata
Anni 80 con Dj Mauri, il 15
Agosto Serata Anni 90 con
Di Mauri il 18 Agosto
“S.Carlo Canta” fasi elimi-

natorie, il 19 Agosto
“S.Carlo Canta” la finale e
il 20 Agosto S.Carlo
Fashion Night Moda e
musica sotto le stelle. Nel
menù è ovviamente prota-
gonista il Cappellaccio di
zucca alla ferrarese IGP
nelle sue varianti ( al ragù,
burro e salvia, noci e marsa-
la, con ragù di cinghiale, al
tartufo, all’anatra ), ma non
mancano i tortellini della
nonna, gli spatzle di zucca,
le lasagne di zucca. Nei
secondi: Tortino di zucca
alle erbette con tartufo,
Stinco di maiale al forno e
Porchetta, Grigliata di
carne, Salsiccia con patate,
Porchetta con patate fritte,
Tagliere di salumi e formag-
gi con pinzini, Salama da
sugo con purè, Anatra arro-
sto, Tagliata di vitello al tar-
tufo. La Sagra della Zucca e
del suo Cappellaccio è nata
a San Carlo (Fe) nel 2001,
grazie al desiderio e all’im-
pegno di un gruppo di
volontari che volevano fare
qualcosa di concreto per il
proprio territorio. Tutto il
ricavato della Sagra infatti
va a beneficio di iniziative
ludiche per gli abitanti della

popolazione locale, e dei
tanti che sia originariamen-
te che affettivamente sono e
restano legati alla nostra
comunità e ci vengono a
trovare. La Sagra, che arriva
ai 6mila coperti in 10 gior-
ni, ha un solo obiettivo: fare
qualcosa di buono! E i rico-
noscimenti ottenuti in tal
senso confermano questa
“bontà”, in cucina e nello
spirito che anima la festa: in
occasione del Misen 2010,
svoltosi a Bondeno, la giu-
ria ha premiato i cappellacci
stracchino e tartufo come
miglior piatto della rasse-
gna gastronomica. Nel 2011
la Sagra ha ricevuto il pre-
stigioso riconoscimento
“Cuore d’oro” per il piatto
cappellacci noci e marsala,
ideato insieme al professor
Brandolini dell’Università
di Ferrara e premiato dal
reparto di Cardiochirurgia
dell’Arcispedale S. Anna
come piatto migliore anche
per i malati con patologie
cardio-vascolari. Forse non
tutti sanno inoltre che
Giovanni Rana, frequenta-
tore della Sagra di San
Carlo, ha tentato spesso di
“carpire” la ricetta del torti-

no di zucca, un segreto che i
nostri volontari in cucina
custodiscono gelosamente!
Scopo della Sagra non è
solamente fare qualcosa per
il territorio ma anche con il
territorio: per questo motivo
la maggior parte degli
ingredienti utilizzati in
cucina sono a chilometro
zero e provengono da forni-
tori locali. Per ciò che non
si riesce a procurare nei din-
torni invece si punta alla
massima qualità: tartufo di
Alba (visto che per quello
locale non è ancora il perio-
do giusto!) e cinghiale della
Maremma. La Sagra di San
Carlo non pensa solo ai
buongustai ma anche a
quelli che vogliono divertir-
si, specialmente ai più pic-
colini: oltre all’immancabi-
le baby dance e intratteni-
mento sono previsti spetta-
coli e musica live. La Sagra
di San Carlo è un appunta-
mento ideale per tutti, gran-
di e piccini; sono ben accet-
ti anche gli amici a quattro
zampe di piccola taglia,
purché muniti di guinzaglio
corto e museruola.

San Carlo: La sagra

Oltre 15 anni di tradizione

Asd Rinovatio Design per il
secondo anno consecutivo
organizza il MUSIC
MOTOR & FOOD CON-
TEST. Il tema di questa
seconda edizione è il
Rock’n’Roll anni ’50 - ’60.
L’evento si svolgerà nella
suggestiva location della
Piazza della Rocca a Cento
il 25 e 26 agosto. Un ricco
programma di appuntamen-
ti animerà le due giornate,
all’insegna di musica e
divertimento, di food e
motori, per tutta la famiglia
o più semplicemente per chi
vuole trascorrere due gior-
nate all’insegna del relax e
dello svago. Creativi e
street food faranno da corni-
ce ai vari spettacoli che si
potranno “gustare” durante
le due giornate. Si inizia

sabato 25 con l’apertura dei
mercatini creativi dalle ore
17,00.  Con Mirco
Bencivenni di CIAO
RADIO con FAI LA
RADIO, un pout-pourrie di
musica interviste, giochi e
diventi anche tu DJ per un
giorno. Durante la giornata
saranno in mostra auto sto-
riche anni ’50 e ’60. A
seguire nel tardo pomerig-
gio una sfilata di Miss PIN-
UP che si concluderà con
l’elezione della Miss PIN-
UP 2018. Intrattenimento ed
animazione non manche-
ranno per i piccoli ospiti
presso il gazebo di asd
Rinovatio Design con scul-
ture di palloncini e trucca-
bimbi e un po’ di cultura
con esposizione di libri per
ragazzi a cura della casa

editrice Freccia d’oro. Per
gli sportivi esibizione di Ju-
Jitsu con alcuni atleti e cam-
pioni della scuola del
mastro Rovigatti. Per chi
invece vuole cimentarsi
con il tiro con l’arco
sarà presente la compa-
gnia arcieri Il Guercino
di Cento. Alle 21,30 a
chiudere la serata gli
amici del CLUB 27 ci
faranno rivivere le
atmosfere di quegli
anni con il loro sound.
Domenica 26 si riparte
con l’apertura degli
stand per i creativi alle
ore 10,00 e alle 12,00,
per chi vuole pranzare
“on street”, saranno
aperti gli street food
stand. Per chi ama i
motori: esposizione

di auto FIAT 500 molto
curiose. Nel pomeriggio, ad
accompagnarci per l’happy
hour Dj Alice Formignani
con il suo DJ set e le esibi-
zioni dei ballerini della
Boogie Academy di Carpi.
Alle 21,30 concerto dei
Black Ball BOOGIE,
rock’n’roll band. 

Cento

Music Motor&Food Festival
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Poste Italiane scrive al
Sindaco di Terre del Reno e
comunica che “Chiuderà
per Ferie”. Si passi il termi-
ne prima citato con un po’
di ironia, dato che ormai è
consolidato il fatto che da
alcuni anni le poste chiudo-
no nel periodo estivo,
essendo pur un servizio
“pseudo pubblico” utile
soprattutto nelle piccole fra-
zioni. Di seguito il comuni-
cato delle Poste giunto
all’amministrazione comu-
nale: ” Gentile Signor
Sindaco, Poste Italiane, al
fine di garantire un maggior
equilibrio tra la fisiologica

flessione della domanda dei
servizi postali nel periodo
estivo e la relativa offerta,
assume provvedimenti di
rimodulazione giornaliera o
oraria di apertura al pubbli-
co della rete degli uffici
postali. Tali interventi, inse-
riti nel piano di rimodula-
zione debitamente comuni-
cato all’Autorità per la
Garanzie nelle Comunica-
zioni, sono adottati in
conformità ai criteri di cui
al decreto del Ministro delle
Comunicazioni del 28 giu-
gno 2007 “Nuovi standard
minimi degli uffici postali
nei periodi estivi”. Stante

quanto sopra, si informa che
i seguenti uffici Postali, siti
nel Comune da lei ammini-
strato, saranno assoggettati
al seguente intervento di
rimodulazione:
Ufficio Postale di San

Carlo: – 12 giornate di

chiusura stagionale dal

04/07/2018 al 31/07/2018 e

11 giornate di chiusura

stagione dal 06/08/2018 al

31/08/2018. Poste Italiane
assicurerà la più ampia e
chiara informazione all’u-
tenza delle variazioni di
orario e gli uffici postali
più vicini aperti al fine di
facilitare l’accesso al servi-
zio”. Sulle modalità di dif-
fusione del messaggio di
comunicazione di chiusura
ci sarebbe un pochino da
ridire. 

Anche a San Carlo, a
Sant’Agostino e a Dosso
partirà la raccolta differen-
ziata. Il progetto illustrativo
dei servizi, i vari passaggi e
gli accordi amministrativi
ed economici sono in fase di
contrattazione tra Clara e
l’amministrazione comuna-

le di Terre del Reno. Il pro-
getto è già stato presentato
al Sindaco Lodi, ma ancora
non si è giunti ad un accor-
do definitivo per procedere
alla “preparazione” del ter-
ritorio. Si parlava di iniziare
entro la fine del 2018 ma
ora i termini sono slittati ad

Aprile 2019. Nella vicina
Vigarano Mainarda l’opera-
zione è partita e si rileva,
una grande educazione da
parte dei cittadini,
Mirabello segue a ruota già
avvezzo alla raccolta diffe-
renziata.  Il territorio inte-
ressato è molto vasto. Come

prassi, si inizierà con incon-
tri informativi e preparazio-
ne alla “raccolta” differen-
ziata. Il nuovo sistema di
riciclo dei rifiuti è destinato
a diventare presto una realtà
per tutta la comunità delle
Terre del Reno

Dal 22 novembre al 2
dicembre si terrà il Festival
del Giallo d’Autore, orga-
nizzato dalla casa editrice
Freccia D’Oro. La manife-
stazione culturale, per gli
appassionati del genere
Giallo, interesserà e coin-
volgerà tutte le terre del

reno. Libri, Incontri,
Racconti, Concorsi letterari
con il coinvolgimento “gial-
lo” di tutti i negozi del terri-
torio. Presto il calendario
della serate dove i cittadini
potranno assistere alla pre-
sentazione dei libri e gusta-
re alcune letture teatralizza-

te. Durante il festival del
giallo, di cui le nostre testa-
te PIU’ sono media partner
ufficiali, sarà indetta anche
la “Disfida del piatto in
Giallo”. Le attività di risto-
razione delle terre del reno
potranno inserire nel loro
menù un piatto a tema (ispi-
rato ad un romanzo giallo)
per tutta la durata della ras-
segna. Gli avventori vote-
ranno su un apposito sito o
tramite schede o su
piuweb.net il piatto più gra-
dito. La partecipazione alla
Disfida sarà completamente
gratuita. Il vincitore sarà
premiato durante la serata
conclusiva. Per informazio-
ni telefonare al numero
3317070613 oppure tramite
mail a: info@frecciadoro.it

Da Bondeno
a Terre del Reno
E’ il dottor Gianni Sitta di
Bondeno il nuovo medico
dei dipendenti del
Comune delle Terre del
Reno. Passa da analogo
incarico a Bondeno al
neonato comune e dovrà
vigilare sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori
impiegati presso l’ammi-
nistrazione comunale.
L’incarico è avvenuto in
modo diretto, con scam-
bio di lettere. L’importo
economico pattuito per
tale servizio sarà di
4.818,22 euro ma potrà
variare a seconda del
numero di visite che ver-
ranno effettuate.

Sant’Agostino - Dosso - San carlo

Slitta ad Aprile 2019 l’ obbligo della differenziata

Terre del Reno: Il Festival del Giallo d’Autore

Terre delle Nebbie

San Carlo

Le poste vanno “in ferie”

per scriverci:
terredelreno@piu.cloud
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Al termine di un brillante
percorso, la squadra del
Tennis Club Poggese ha
vinto il campionato a squa-
dre di D4 battendo in finale
il Tennis Club Nettuno di
Bologna. Il prossimo anno
affronterà pertanto il cam-
pionato di D3. “Siamo felici
del risultato raggiunto -
afferma Stefano Panareo,
componente della squadra –
perché il gruppo ha dimo-
strato di essere squadra
anche nei momenti di diffi-
coltà, raggiungendo questo

splendido risultato”.
Aggiunge Roberto
Gallerani, veterano del
team, “ogni componente ha
dato, di volta in volta, quel-
lo che poteva, al massimo
delle sue possibilità con
serietà. Sentiamo il dovere
di ringraziare il presidente
del Circolo Marco Gazzotti,
il giudice arbitro di casa
Alessandro Farnè e tutto il
circolo TC Poggese per
averci sostenuto durante
questo cammino”. “Adesso
ci attende la D3, afferma il

capitano Nicola Gallerani, e
ci prepareremo per affron-
tarla nel migliore dei modi
perché il livello tecnico
salirà e noi dovremo farci
trovare pronti”.Anche il
Presidente Marco Gazzotti
ha avuto parole di elogio
per la squadra auspicando
che questo risultato possa
essere cassa di risonanza
per tanti poggesi e non avvi-
cinandoli al tennis, che è
uno sport bellissimo. Il
vicesindaco Andrea
Bergami si congratula con

la squadra: “Esprimo le mie
congratulazioni al Tennis

Club e alla sua squadra,

che non fanno altro che

dimostrare che lo sport

poggese è attivo a tutti i

livelli. Congratulazioni alla

squadra e in bocca al lupo

per questo nuovo campio-

nato che sarà più duro ma

che sicuramente porterà

tante soddisfazioni!

In foto: da sinistra : Nicola

Gallerani – capitano,

Stefano Panareo, Paolo de

Zordo, Roberto Gallerani.

Medaglia d’oro per Manuel
Santulini ( grande atleta del
Pattinaggio Artistico Bon-
deno ) che il 13 luglio ha
vinto a Piancavallo, dove si
sta tenendo il Campionato
Italiano della Federazione
FISR conquistando quindi
il titolo di Campione
Italiano per la categoria
divisione nazionale C.
Continua a stupire l’atleta (
e artista ndr ) che dal 2015
ha ingranato la marcia dora-
ta sulle rotelle conquistando
50 podi. Dopo la quarta vit-
toria internazionale conse-
cutiva a Filippini Inter-
national, Manuel ha bissato
l’oro al campionato italiano

con punteggio record per la
categoria, strabiliando pub-
blico e giuria interpretando
uno dei capolavori di Ivano
Fissati dal titolo “C’è
tempo”, con coreografia del
suo allenatore Guido
Mandreoli, direttore tecnico
della Squadra bondenese
che ha quasi raggiunto le
400 medaglie nell’ultimo
triennio. Una nuova prima-
vera per una delle squadre
di pattinaggio più longeve
al mondo con i suoi 54 anni
di attività. La realtà sportiva
di Bondeno continua a pro-
durre ottimi atleti e si con-
ferma tra i paesi più avanza-
ti nella formazione sportiva.

segue a pag.3 sostenibile del territorio. Stupisce, invece,
dopo tanti proclami, questa inversione di marcia e, ancor
di più, stupisce che a lamentarsi sia proprio il nostro
Sindaco Paron da sempre ricalcitrante alla gestione asso-
ciata dei servizi: sulla Polizia Municipale, per esempio, ha
da sempre, incomprensibilmente, scelto di rinunciare agli
oggettivi vantaggi che la gestione unificata ha dato negli
anni in termini di sicurezza del territorio e di presenza
delle pattuglie. (da tempo Bondeno, Poggio Renatico,
Terre del reno hanno un unico corpo di P.M. - ndr) Viene
da chiedersi, a fronte di questo “coup de thèâtre”, che cosa
ella abbia fatto per sostenere in questi quattro anni
l’Unione dei Comuni e quali iniziative abbia promosso, di
cui noi consiglieri non siamo a conoscenza, per spingere
in direzione di una maggiore integrazione. In attesa di
capire, sulle sue reali intenzioni, la invito a venire rapida-
mente in Consiglio convocando i Sindaci e tutti i colleghi
dell’Alto ferrarese per affrontare un serio dibattito sull’e-
ventuale possibilità di rilanciare l’Unione. Il nostro con-
tributo non mancherà dal momento che siamo sempre stati
favorevoli al progetto e ad una maggiore integrazione di
servizi. Marcello Fortini - Capogruppo consiliare “PER

NOI VIGARANO”

Poggio Renatico

Il Tennis club poggese vince e vola in D3

Bondeno - Pattinaggio

Manuel Santulini è campione italiano

Terre del reno - S.Agostino - Atletica

“di corsa” alla Panfilia!
Sabato 1° settembre,  gli
'Amici Del Territorio' e gli
'Amici Del Podismo ', in
collaborazione con l'Am-
ministrazione Comunale, la
Sagra del Tartufo  e i nume-
rosi sponsor locali, organiz-
zano l'11a Corsa nel Bosco
Panfilia di Sant'Agostino di
Terre del Reno. Il program-
ma prevede alle 17 la gara
mini riservata ai bambini,
con distanze da 500m a 2
km a seconda dell'età, men-
tre alle 17,30 la corsa com-
petitiva, la non competitiva
e la  camminata benefica coi
bastoncini, detta anche

Nordic Walking, tutte di
8,2km (di cui 6 all’interno
ed all’esterno del bosco).
Anche quest'anno il paese
sarà invaso da podisti del

luogo e podisti provenienti
dalle province di Bologna,
Modena, Rovigo, Verona e
Ferrara. Sarà un pomeriggio
di sport nonché un'occasio-

ne per correre o camminare
fra i sentieri del bosco,
splendido e raro esempio di
come era la Pianura Padana
tanti anni fa, su un percorso
che sarà ben presidiato da
polizia municipale,  prote-
zione civile e volontari
locali. Come le edizioni
precedenti vi sarà un rico-
noscimento a tutti i parteci-
panti con generi alimentari
e buono sconto per la Sagra
del Tartufo. Saranno inoltre
premiate tutte le società con
almeno 10 iscritti. Appunta-
mento e ritrovo al Palareno
dalle ore 16,00
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Umberto Bisi e Tommaso
Tornielli sul loro sito così
spiegano la manifestazione:
“Otto anni sono passati da
quando, in un caldo pome-
riggio di agosto dell’anno
2010, si è sentito per la
prima volta risuonare un tin
whistle per le piazze e per le
vie del piccolo borgo incor-
niciato dai giunchi sulle rive
del Panaro. Da allora sono
successe tante cose, troppe
per poterle elencare.
Qualcuno potrebbe pensare
ai numerosi musicisti di
rilievo internazionale che,
negli anni, si sono succedu-
ti sui palchi allestiti nel pit-
toresco centro cittadino,
qualcun altro alle antiche
canzoni intonate a tarda ora
da parte delle più evocative
voci della musica irlandese
nel mondo; altri ancora,
addirittura, a “fatturati” o
all’indotto che un simile
evento ha fatto sorgere dal

nulla in così breve tempo.
Personalmente, non pensia-
mo mai a questi fattori.
Quando pensiamo a
Bondeno, pensiamo ad un
festival che ha la capacità di
unire lo stile di vita italiano
con il più puro rispetto per
la tradizione irlandese.
Pensiamo a un’entità dina-
mica, in continuo rinnova-
mento, dove il mondo sfac-
cettato della danza tradizio-
nale vive insieme alle mol-
teplici anime musicali irlan-
desi: Sean-nós, Céilí, Reel,
Ballads, Songs, Session,
come mille tessere di un
unico, armonioso, mosaico.
Forse è proprio da un con-
trasto così marcato – una
“festa” di musica tradizio-
nale irlandese in un tipico
borgo emiliano – che il
Festival di Bondeno trae la
sua forza di rigenerarsi
periodicamente con tanto
vigore. Questa è la forza che

consente al Festival di stare
al passo coi tempi e di testi-
moniare, in prima fila, l’en-
tusiasmante metamorfosi
che la musica tradizionale
irlandese sta subendo in
questo momento storico: da
patrimonio di un nobile
popolo a World Music, a
riprova che la musica, più di
ogni altra cosa, è davvero in
grado di unire anche in que-
sti tempi bui. This is tradi-
tion, this is passion, This is

Bondeno. RICORDANDO

EAMONN E’ la prima
volta, “Eire!” Bondeno
viene dedicato ad un mito.
Al Festival 2018 cantiamo e
ricordiamo Eamonn Camp-
bell, leggenda assoluta della
musica irlandese, membro
dei The Dubliners per oltre
vent’anni, scomparso im-
provvisamente lo scorso
ottobre. Eamonn era un
nostro grande amico così
come di tanti a Bondeno:

molti lo ricorderanno sul
terrazzino dell’Albergo
Tassi con la sua sigaretta e il
suo fare da gentleman, sem-
pre sorridente e pronto alla
battuta. Le sue partecipazio-
ni a “Eire!” -con i Dubs nel
2013 e nel 2015 a titolo per-
sonale- hanno segnato i
punti più alti della storia del

Festival, sia umanamente
che musicalmente. La
moglie Niamh accompagna-
ta dalla figlia Ciara, tornerà
a Bondeno per rafforzare il
significato di questa
Celebrazione. Declan
Paddyman O’Sullivan, in
due diversi spettacoli e in
una singing session, ne per-

correrà la storia musicale,
umana ed artistica. E’ un
modo per ricordarlo in tutto
quello che ci ha regalato,
prima ancora di conoscerlo
personalmente, attraverso la
sua musica Ma soprattutto
per ringraziarlo per l’amici-
zia pulita e disinteressata
che ha voluto donarci.

«Non solo ho ottenuto un
risultato inaspettato, ma mi
ero persino recata alla gara
per gioco». È ancora incre-
dula Marika Ferrarini,

neo medaglia d’argento alla
Coppa Italia “Performer

metodo pass” sezione
danza, tenutasi a Roma
domenica 8 luglio. Le gare

nazionali erano divise in tre
discipline: ballo, canto e
teatro; Marika Ferrarini ha
ottenuto il piazzamento d’o-
nore nella danza moderna,
nella competizione Over19,
dopo aver primeggiato nelle
selezioni provinciali e
regionali. Non solo eccel-
lente ballerina, ma anche
istruttrice di danza presso il
centro Zenit: «Alleno un
gruppo di bambine dai tre
anni in su in questo meravi-
glioso sport. Quando inse-
gno, tengo a mettere sempre
prima il divertimento; il
risultato è soltanto l’ultimo
gradino, più che altro una
gratificazione personale».
«Questo è un ottimo ricono-
scimento per chi da anni
impiega dedizione ed ener-
gie nella danza – si compli-
menta il vicesindaco
Simone Saletti a nome di
tutta l’Amministrazione –, e
riesce a trasmettere qualco-
sa anche alle atlete più pic-
cole, perché possano sogna-
re di essere un domani alla
ribalta delle scene naziona-
li». Salgono sul tappeto

rosso della Coppa Italia
anche le giovani danzatrici
della Scuola di Danza.
Accompagnate dalla loro
insegnante, che le portate a
Roma, con allegria e legge-
rezza per un esperienza che
ricorderanno e che le ha
ripagate delle loro fatiche.
Non solo Marika Ferrarini
si aggiudica l’argento alla
Coppa Italia “Performer

metodo pass” ma anche la
giovanissime danzatrici

Lucrezia Pritoni, Aurora
Grillenzoni e Agnese Panza
che si porta a casa anche lei
la medaglia d’argento del
suo settore. Dice Marika

Ferrarini: ”portarle e
vederle mentre si prepara-
no, mentre scherzavano
seppure con un pochino di
tenzione, che non davano a
vedere è stato un grande
arricchimento e sono molto
orgogliosa di loro, perché
sono state tutte bravissime”.

Che Marika Ferrarini abbia
un grande talento ormai è
risaputo ma con questa
esperienza Bondeno ha con-
quistato un grande risultato.
Significa che la scuola di
danza è altamente qualifica-
ta e che con l’impegno e la
costanza si possono conqui-
stare traguardi importanti.
Nelle foto alcuni scatti delle
atlete dietro le quinte e on
stage, immagini che parlano
da sole. Complimenti ragaz-
ze. Complimento che sono
arrivati dall’intera comunità
di Bondeno, che confida in
tanti altri traguardi altrettan-
to importanti per le atlete,
per l’insegnante e la scuola
di danza Zenit di Bondeno.

DANZA

Marika Ferrarini medaglia d’argento a Roma
insieme ad Agnese, Lucrezia ed Aurora

23-24-25-26 - Agosto - centro storico di Bondeno

nell’aria note delicate ... quelle di Eire
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L’amministrazione delle
Terre del Reno ha delibera-
to i Contributi in denaro da
distribuire alla varie asso-
ciazioni culturali e ricreati-
ve del territorio per le ini-
ziative svolte. Sono stati
riconosciuti ammissibili e
meritevoli di contributo le
seguenti manifestazioni:
“Sant’Agostino in Festa –
Suonaria…suoni nell’aria”
dell’associazione Pro Loco
Sant’Agostino - La manife-
stazione doveva tenersi nei
giorni 23-24 giugno, ma
rimandata a data da desti-
narsi.  Il Contributo richie-
sto era di € 5.500.00 mentre
il contributo deliberato “se
si farà” sarà di € 1.109.00

“Festa d’Estate – Festa della
Famiglia” dell’associazione
Pro Loco di Sant’Agostino
– Periodo: 22 Luglio 2018
(Manifestazione anticipata)
– Contributo richiesto: €
1.000,00 - Contributo deli-
berato: € 1.000,00.  “Festa
della Castagna” promossa
dall’Associazione Pro Loco
di Sant’Agostino – Periodo:
11 Novembre 2018 -
Contributo richiesto: €
2.350,00 - Contributo deli-
berato: € 960,00; “Festa
della Befana” promossa
dall’Associazione Pro Loco
di Sant’Agostino – Periodo:
6 Gennaio 2019 -
Contributo richiesto: €
3.650,00 - Contributo deli-

berato: € 1.019,00;  “Mira
che Bello” promossa dal
Centro di Promozione
Sociale Mira-Bello di
Mirabello – Periodo: 14-17-
19-21 Luglio 2018 -
Contributo richiesto: €
4.500,00 - Contributo deli-
berato: € 1.177,00;
“Aperitivi in Musica in
occasione della Sagra del
Tartufo Autunnale” promos-
sa dall’Associazione Amici
Del Territorio della
Comunità di Sant’Agostino
- Periodo: dal 11-
25/11/2018 – Contributo
richiesto: € 2.000,00 -
Contributo deliberato: €
860,00; Manifestazione
denominata “Concorso let-

terario: le piccole storie
dell’Oratorio Ghisilieri”
promossa dall’Associazione
Oratorio Ghisilieri-Chiesa
Vecchia – Periodo:
Dicembre 2018/Gennaio
2019 – Contributo richiesto:
€ 150,00 – Contributo deli-
berato: € 150,00 . Respinta
la domanda formulata dal-
l’associazione Oratorio
Ghisilieri per il concorso “Il
presepe più bello” in quan-
do non conforme a quanto
previsto dall’art 11 del
regolamento comunale. Il
totale dell’ammontare dei
contributi concessi è di €
6.131.00 con un avanzo di
bilancio sul “previsto” di €
1.069.00

La “questione” PalaReno
non si placa e arriva in con-
siglio comunale “forte”
delle firme raccolte da un
opposizione molto attenta
su questo fronte. Mentre,
per saperne di più, si resta
in attesa delle notizie uffi-
ciali che dovranno giungere
tramite il nuovo “portabvo-
ce” del Sindaco atteso per
fine estate leggiamo che
“l’arrivo del nuovo massi-
mo dirigente comunale in
veste definitiva consentirà
di rivedere anche i regola-

menti e la contrattualità” di
quella che, secondo le
dichiarazioni di poco tempo
fà dello stesso Sindaco,
sembrava una pratica
immodificabile. Da un lato
la perplessità viene dalla
“retromarcia” innestata sul
fronte delle costose (vox-
sindaco) modifiche agli
accordi, mentre, dall’altro,
sorgono inevitabili gli inter-
rogativi su chi effettivamen-
te sia deputato a pren-
dere/esprimere delle deci-
sioni/scelte/posizioni in una

amministrazione pubblica.
Se chi democraticamente
eletto o chi può esibire la
sola qualifica di “assunto”.
In attesa di sviluppi, conti-
nuando a chiederci se sia
davvero necessario “cam-
biare tutto” a fronte di un
paventato aumento dei costi
per le casse comunali e di
una “non necessaria” ridi-
stribuzione di orari (sempre
secondo quanto si afferma-
va poco tempo fa) e conven-
zioni. Aspettiamo con inte-
resse l’arrivo del già evoca-

to addetto stampa del
Sindaco, auspicando che sia
un soggetto deontologica-
mente libero da contratti
editoriali di altro tipo, e che
possa finalmente assolvere
al compito di mettere in
comunicazione i mezzi di
informazione (e conseguen-
temente i lettori) con gli
uffici di un Comune poco
avvezzo a fornire dati e
notizie che dovrebbero, pro-
prio per la definizione insita
nel termine “ufficio pubbli-
co”, essere tali.

Terre del Reno: contributi deliberati per le associazioni e le loro manifestazioni

Promossi e “bocciati”

Terre del Reno - Palareno e comunicazioni

Il “mah ?!” diventa “d’obbligo”

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. V1803 S.AGOSTINO: casa

singola immersa in bellissimo

parco piantumato disposta su 2

piani con garage in fabbricato

adiacente. Ideale come soluzio-

ne per genitori e figli. Tetto rifat-

to, piano terra ristrutturato, caldaia nuova. Da

vedere! Disponibilità immediata. Prezzo interessante

Rif. V1721  S.AGOSTINO:

In tranquilla zona residenzia-

le  villetta di testa con ampio

giardino esclusivo piantuma-

to. Dotata di ampia zona ser-

vizi 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 apparta-

mento sito al P.1 e ultimo, compo-

sto da ingr-soggiorno con angolo

cottura, camera e bagno. Cantina.

Ideale come investimento.

€.70.000 tratt.li

rif. V1816 POGGIO RENATICO – loc. Chiesanuova:

casa singola su 2 piani per compli mq. 190 . Ampio

parco recintato. Compl.ristrutturata. €. 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. V1809 S.AGOSTINO: in
palazzina di poche unità
ampio e luminoso apparta-
mento sito al P.1 con cantina
e garage. Composto da
ingresso, ripostiglio, cucina
abitabile, ampia sala, 2 came-
re matrim.li, bagno, balcone.
€.60.000  

Rif.V1730 DOSSO: splendida
porzione di bifamigliare con
ampio giardino esclusivo
composta da P.T: ingresso-
soggiorno, cucina, bagno,
ripostiglio. P.1: 3 camere,
bagno, 2 balconi; mansarda
abitabile. Finiture di pregio.
Libera a 6 mesi dal prelimi-
nare.Trattative riservate 

Rif. V1818 SAN CARLO: villetta a schiera centrale

da riammodernare di mq. 120 con scoperto esclu-

sivo così disposta: P.T ingresso, cucina, ampio

garage di 23 mq. P.1: 3 camere, bagno, ripostiglio.

Disponibile subito. €.80.000


