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2 settembre

tutto il giorno p.zza del
Popolo “La Bazza” -
Mercatino dell’usato e del-
l’ingegno
ore 9.00 p.zza Castello
“Sbiciclata Avis”
ore 19.00 p.zza Castello

“Aleandro Baldi in concer-
to” con la partecipazione
della Scuola di Musica
MUSIC ART & ENTER-
TAINMENT – Serata bene-
fica con torte (aperta a tutti)
per raccolta fondi a favore
di Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti 
6 settembre

ore 20.45 - p.zza Castello
“Serata Culturale” -
L’Archivio storico del
Palazzo Lambertini
8 settembre

ore 20.30 p.zza Castello

“Giochi con Avis” in colla-
borazione con El Vive
9 settembre

ore 19.00 p.zza del Popolo
“2° edizione della Cena
senza Glutine” - nello stand
in piazza del Popolo- per
prenotazioni 3337807464;

ore 21.00 Serata in musica
15 settembre

ore 18.00 “Inaugurazione
Mostra Fotografica” - pres-
so i locali della Canonica in
piazza Castello,
ore 21.00 “Pezzi da ‘90” -
Musica disco anni 90 - in
piazza Castello
22 settembre

ore 19.00 p.zza del Popolo
“Cena in Bianco”
23 settembre

ore 14.00 p.zza Castello e
popolo “Poggio in Sport” 

segue a pag. 4

E le pietre di piazza Pola,
dell’ormai conosciuta come
“Casa dei Piccioni”, sono
ancora lì. Dal 2012 il grup-
po di case pericolanti di
piazza Pola crea disagio agli
abitanti di San Carlo.
Dapprima lo sfacelo e la
bruttura di questa struttura,
poi diventata “Casa dei
Piccioni” e ricettacolo insa-
lubre per gli abitanti delle
case adiacenti e per i pas-
santi, poi il pericolo dei
pezzi di muratura che cade-
vano in strada. Nello scorso
mese di Aprile, sono final-
mente apparse delle ruspe
che, piano piano, hanno
“quasi” demolito i fabbrica-
ti pericolanti. Cosa ottenuta
in quanto il Comune ha
avvisato i proprietari che
“se non avessero provvedu-
to in breve tempo”, il
Comune avrebbe emesso
un’ordinanza di demolizio-
ne. Le pietre buone sono
state salvate dai proprietari
e ora sono rimaste a terra
quelle “cattive”. Ma com’è
ora la situazione? Abbiamo
interpellato il sindaco Lodi.
“Stanno presentando gli
ultimi documenti per otte-
nere il Mude. Negli scorsi
mesi una ditta ha smontato
“il buono” ovvero il recupe-
rabile, in accordo con i pro-
prietari. Pertanto è rimasto
lì quello che alla ditta “non
interessava “. Con questa
operazione – prosegue il
Sindaco – abbiamo raggiun-
to l’obiettivo di togliere la
pericolosità del rudere che

poteva cadere sulla strada”.
Lo stesso Sindaco ci dice
che ha facilitato i contatti
con la ditta di demolizioni
perché aveva a cuore la
situazione. “Da lì passavano
molte persone e quella strut-
tura così lasciata comincia-
va ad avere dei problemi per
cui siamo riusciti a trovare
quell’impresa che ha fatto
quei lavori e ha eliminato il
pericolo, che naturalmente,
è stata pagata dai proprieta-
ri. Differente maniera
avremmo, come Comune,
emesso un’ordinanza di
demolizione”. La situazione
attualmente è questa: la
parte che era più avanti con
le autorizzazioni ovvero la
parte di proprietà Bortolotti,
che ha avuto il mude subito,
è partita e sta già rifacendo
tutte le fondazioni (vedi

foto), l’altra parte dei pro-
prietari deve ancora presen-
tare la documentazione
necessaria per l’ottenimento
del Mude.  Teniamo presen-
te che i proprietari della
“seconda parte” in questio-

ne sono diversi. Lenzi e
Zavatti con tutti gli eredi del
caso. In teoria proprio in
questi giorni la proprietà
Lenzi/Zavatti dovrebbe pre-

sentarli questi documenti e
se tutto é a posto il comune
dovrebbe rilasciare subito il
MUDE. A questo punto

potranno partire con i lavo-
ri. La prima operazione che
dovranno fare per andare
avanti è quella di rimuovere
le macerie. E poi partire con
la ricostruzione. Per quanto
concerne i contributi per la

ricostruzione previsti dalla
legge, c’è chi sostiene che
la casa era già disabitata da
più di due anni prima del
sisma e quindi non dovreb-

be poter accedere agli stes-
si. Il Sindaco Lodi, invece,
ci spiega che il fatto di esse-
re disabitata non inficia
nulla. “Se la proprietà
dimostra – prosegue – che
pagava le tasse e dimostra
che la casa non era inagibile
da prima e che aveva le
utenze ancora allacciate ma
era solamente sfitta, avrà
diritto al 50% del contribu-
to, così come dice la legge
regionale”. Rimane il fatto
che, una volta rilasciato il
Mude, se la proprietà in
questione non procede con i
lavori, l’amministrazione
dovrà emettere un’ordinan-
za di sgombero delle mace-
rie per questioni di criticità
igienico sanitarie, che per
stessa ammissione del
Sindaco c’è ed è evidente.

Terre del Reno - Ricostruzione Post Sisma 2012

San Carlo & le macerie di Piazza Pola
Poggio Renatico

Anticipazioni del Settembre Poggese



Bondeno

Astro Gastro
Astronomia e cucina – sino
al 15 Agosto. Apertura
osservatorio astronomico e
planetario didattico con
osservazione delle perseidi
(stelle cadenti) e conferenze
sull’astronomia. Orari:
Feriali 19.00 - Festivi ore
12.00 e 19.00 – stand coper-
to presso Agriturismo La
Florida - Bondeno (fe) Via
per Burana, 103

Coronella

Sagra dal Caplaz
31esima edizione. Da
Mercoledì 22 Agosto a
Domenica 02 Settembre
2018 - dalle ore 19 presso il
Campo Sportivo di
Coronella. La Sagra gastro-

nomica di Coronella, orga-
nizzata dalla Polisportiva
Coronella, è dedicata al tor-
tellone (o cappellaccio) di
zucca, una delle eccellenze
della cucina ferrarese. Nello
stand gastronomico si pos-
sono gustare buonissimi
cappellacci fatti a mano
dalle arzdore locali.

San Carlo

Sagra della Zucca
e del suo cappellaccio
Sino al 19 agosto. Stand
coperto - Apertura ore 19.30
- Domenica 12.30 e 19.30
presso il Campo sportivo
San Carlo - Info: 347
3241760 - 349 6345225.
Possibilità di menù a prezzo
fisso anche per gruppi su
prenotazione.

Sant’Agostino

Sagra del Tartufo
Dal 31 Agosto all’ 11
Settembre. Stand coperto e
riscaldato - Apertura dalle
ore 19.30 - Domenica anche
alle 12.00 Viale Europa, 37
- Info e prenotazioni: 339
6812551.

Stellata

Sagra
dell’Anatra
Dal 31 agosto al 10 settem-
bre. Stand coperto -
Apertura ore 19.00. Taverna
della Golena - Via Gramsci
- Info: 340.9743290. Primi:
Tortellini (brodo, panna,
tartufo) Cappellacci al ragù
Risotto del borgo
Pappardelle al ragù di ani-
tra. Secondi: Anitra al forno
Petto di anitra con funghi
Braciola Isabella Salamina
da sugo con purè Carne ai
ferri Fiorentina ai ferri
Castrato ai ferri

Ferrara

Busker’s Festival
Vedi articolo a pag. 7

Jolanda di Savoia

Festival
dei risotti
Sino al 27 agosto. Stand
coperto e riscaldato -
Apertura ore 19.00
Loc.Contane - Info: 348
0155198. Servizio a buffet
con 8 tipi diversi di risotto:
Accompagnati buon vino e
da salumi tipici - pinzini e
coppie ferraresi

Alberone

Sagra del
Cotechino
Dal 24 al 31 Agosto e dal 1
al 3 settembre. Stand coper-
to - Apertura ore 19.30.
Centro Sportivo Via
Rossini, 22 - Info: 051
6841994. 

Malalbergo

Sagra dell’Ortica
Dal 24 al 31 Agosto e dal 1
al 3 settembre. Stand coper-
to - Apertura ore 19.00 -
Festivi 12.00 e 19.00.
Piazza Primo Carlini - Info:
346 2155080 - 349
5669825. 

Mirabello

Sagra della
Cotoletta
Dal 14 al 30 settembre pres-
so il Campo sportivo - Via
Belvedere, 64. Dalle ore
19.30 - Domenica solo a
pranzo. 

Corporeno

Sagra del Bue
e Fiorentina
Sino al 12 Agosto -Stand
coperto - Apertura ore 19.30
Villa Borgatti - Via Statale
255, n. 40 - Info: 334
750714.

Cento

Music Motor
& Food
Seconda edizione - tema:
anni Rock’n Roll e style
anni 50/60. Piazza della
Rocca a Cento il 25 e 26
agosto. Creativi e street
food faranno da cornice ai
vari spettacoli. Sabato 25
Miss PIN-UP 2018 e musica
con CLUB 27 - Domenica
26 street food stand.
Esposizione di auto FIAT
500 molto curiose e altri
modelli degli anni 50/60.
Happy hour con Dj Alice
Formignani Alle 21,30 con-
certo dei Black Ball BOO-
GIE, rock’n’roll band.
Media Partner: PiùWeb e
Ciao Radio

San Carlo

San Carlo
Canta 2018
Kermesse canora e premio
musicale. Dal 17 al 18 ago-
sto presso la Sagra del
Cappellaccio. Tanti premi in
palio tra cui esibizioni con
professionisti del settore
musicale. 

Vigarano Pieve:

Serata Mina
martedì 14 agosto dalle ore
21:30 alle ore 23:50 presso
l’Oasi di Vigarano Pieve.
Circolo Bru-ska - affiliato
ENCAP - via del lavoro
10/1

Santa Bianca

Rane in tavola
25-26-27 agosto 1-2-3 8-9-
10 settembre. Stand coperto
- Apertura ore 19.00 presso
il Parco ex Canonici Mattei
- Via Centrale, 7 - Santa
Bianca di Bondeno (fe)
Info: 0532 886002.

Poggio Renatico

Settembre
Poggese

Si terrà dal 2 al 30 settem-
bre con “gran finale” nella
tradizionale fiera di San
Michele.

Cento

Pink Floyd
“festival”
Piuweb è media partner
all’evento Pink Floyd
Festival che si terrà a Cento
In piazza Guercino il 15 set-
tembre alle 21.00 il
Concerto “Wit Matrix” tri-
bute band. Il 15 e 16 presso
la Galleria di Arte Moderna
si terrà la mostra “Richard
Wright 2008-2018 Tra gli
ospiti: Ginger Gilmour, che
presenterà il suo libro
“Memoirs of the Bright side
of the Moon”. Concerto e
Mostra ad ingresso gratuito.
Offerte a favore di Airc.

Appuntamenti di Agosto - Appuntamenti di Agosto - Appuntamenti di Agosto

Dal 23 al 25 Agosto, presso
il centro storico. Melodie
irlandesi e colori smeraldo e
tanti angoli del centro stori-
co in cui animare vie e piaz-
ze con suoni caratteristici,
che da qualche anno è pos-
sibile ascoltare anche men-
tre si sorseggia un aperitivo
o si consuma una cena al
ristorante. L’edizione 2018
della rassegna dedicata alle
musiche dell’Isola di
Smeraldo sarà dedicata ad
Eamonn Campbell.
Leggendaria figura dei
Dubliners, che a Bondeno
furono protagonisti di un
memorabile concerto nel
2013, e scomparso lo scorso
ottobre. «La moglie Niamh,
accompagnata dalla figlia
Ciara, tornerà a Bondeno
per rafforzare il significato
di questa. Declan
Paddyman O’Sullivan, in
due diversi spettacoli e in
una singing session, ne per-

correrà la storia musicale,
umana ed artistica. E’ il
nostro modo per ricordare
Eamonn in tutto quello che
ci ha regalato, prima ancora
di conoscerlo personalmen-
te, attraverso la sua musi-
ca». Concerti previsti nelle
tre serate del festival in
piazza Costa e in piazza
Garibaldi, mentre diverse
attività del centro ospiteran-
no le session, mentre non

mancheranno intratteni-
menti culturali e ballate di
gruppo. Giovedì 23 agosto
(ore 21,30) Stellata ospiterà
il concerto di inaugurazione
di John McSherry w/the
hidden note, dopo la cena di
beneficenza che sarà orga-
nizzata nel piccolo borgo, al
prezzo di 15 euro (per pre-
notazioni e info: info@eire-
lafesta.com).

Bondeno

Eire - la festa dei suoni d’Irlanda



I consigli comunali di
Bondeno e di Terre del
Reno approvano i piani di
zona. Bondeno è stata la
prima che ha approvato la
delibera. Ma cosa sono?
Sono piani che consistono
di fatto in una programma-
zione partecipata (e integra-
ta) in ambito sociosanitario,
così come prevede la legge
regionale numero 2 del
2003 e successive integra-
zioni. In Emilia-Romagna,
negli ultimi anni, si è privi-
legiata una strada che inten-
de mettere in relazione sog-
getti istituzionali e non, per
arrivare ad una concertazio-
ne degli interventi in chiave
sovracomunale. Nel caso
specifico, nell’ambito del
Distretto sanitario Ovest, la
Giunta di Bondeno ha pre-
sentato all’esame del
Consiglio i percorsi che
sono andati a tutelare,
duranti gli ultimi anni, il

reinserimento sociale e
lavorativo delle persone
seguite dai servizi. «La deli-
bera appena approvata –
spiega l’assessore alle
Politiche sociali, Cristina
Coletti – riconferma alcune
scelte che negli ultimi anni
si sono rivelate vincenti:
come i tirocini e i percorsi
mirati alla ricerca di una
maggiore autonomia delle
persone da noi seguite, in
alternative ad una visione
prettamente assistenziale
seguita da altri comuni. Una
strada che rappresenta per
Bondeno una priorità.
Come per il sostegno ai
malati di Alzheimer ed alle
loro famiglie, attraverso la
riconferma degli appunta-
menti con i “Cafè della
memoria” (organizzati con
l’associazione “Francesco
Mazzucca”) e lo sportello
organizzato in collaborazio-
ne con l’Associazione

Malattia Alzheimer (Ama) e
l’Avis, nella sede di via dei
Mille. Vista l’alta incidenza
nella popolazione anziana
dei soggetti affetti da
demenze e, in particolare,
da morbo di Alzheimer».
Avanti anche con le politi-
che di aiuto nei confronti
delle fasce deboli: la pro-
grammazione del “Dopo di
noi” e la realizzazione del
progetto “Vita Indipenden-
te”, i quali vedono il
Comune di Bondeno capo-
fila distrettuale. Unitamente
a questo, previste integra-
zioni per le rette della casa
protetta e dei centri diurni
attivi a Bondeno. Con il ter-
ritorio matildico che si con-
ferma, anche nella relazione
allega ai Piani di Zona,
come «una delle realtà mag-
giormente “cardioprotette”
del territorio, con la disloca-
zione di 33 apparecchi defi-
brillatori».

Il portavoce del Comitato
Vittime della Pubblica
Amministrazione Aldo
Ferrante incalza con una
lettera il Direttore Generale
di Asl. “Considerato che al
S. Anna vi sono stati due
medici condannati ritenuti
corresponsabili in un deces-
so per legionella – avverte -
almeno due decessi a Cona
con denunce per sospetta
legionella e l’allarme lan-
ciato nei giorni scorsi per la
contaminazione della rete
idrica del Comune di
Bresso (MI), ci si aspettava
una maggiore attenzione al
batterio legionella da parte
dell’azienda ospedaliero
universitaria di Cona (FE).
A tutt’oggi non si hanno
notizie dei risultati del 2°
trimestre 2018. La reale tra-

sparenza amministrativa è
ancora lontana da Cona.  La
lettera: “L’Associazione
«Comitato Vittime della
Pubblica Amministra-
zione», segnala al D.G. in
indirizzo, per gli adempi-
menti conseguenti, che sul
portale web dell’Azienda
O.U. di Ferrara, alla data
odierna, non risultano pre-
sentati i risultati degli esiti e
delle verifiche sul controllo
della legionella all’ospedale
di Cona (FE) del Secondo
trimestre dell’anno 2018.
Anche nei mesi e negli anni
scorsi abbiamo incalzato
altre volte l’azienda O.U. di
Ferrara a pubblicare sul
portale web aziendale gli
esiti e le verifiche sul con-
trollo della legionella.
Ribadiamo in questa sede

che le modalità di pubblica-
zione dei dati in parola,
adottate dall’azienda O.U.
di Ferrara, non si mostrano
adeguate ed esaustive, per
dare agli stessi numeri
un’efficace e comprensibile
rappresentazione ai cittadi-
ni.  Dopo la sventurata ed
allarmante contaminazione
idrica da legionella che ha
colpito in questi giorni la
città di Bresso (MI) solleci-
tiamo la pubblicazione dei
risultati relativi agli esiti e
alle verifiche sul controllo
della legionella nelle con-
dotte e tubature della rete
idrica dell’acqua potabile e
degli impianti di condizio-
namento dell’ospedale di
Cona riguardanti il secondo
trimestre 2018”.

... dopo una morte per West Nile a Cento

Allarme zanzara in tutto il territorio
L’allarme e la preoccupa-
zione sono scattati di nuovo
dopo il caso di morte di
West Nile avvenuta a
Cento. Il comune di Cento,
oltre ad esprimere cordoglio
per la scomparsa del signor
Paolo Bonazzi, cerca di ras-
sicurare i cittadini con le
parole del Sindaco Toselli:
“Siamo in costante contatto
con la direzione generale
dell’Ausl, per cui è stata
coinvolta anche l’Unità
Operativa di Igiene
Pubblica, che sta seguendo
il caso  – spiega il primo cit-
tadino -. Ci è stato ribadito
che il West Nile non è tra-
smissibile in via interuma-
na, ovvero da persona a per-
sona tramite il contatto con
persone infette, e che i sin-
tomi più gravi si presentano
nell’uno per cento dei casi
di infezione, per lo più in
chi sia già debilitato o inte-
ressato da problematiche di
salute importanti. Con
l’Azienda abbiamo accerta-
to che tutta la profilassi è
stata correttamente esegui-
ta». A CENTO vengono
regolarmente effettuate sul
territorio campagne specifi-
che di dezanzarizzazione,
da maggio a ottobre.Il trat-
tamento larvicida viene
attuato a cadenza settimana-
le nei fossati di scolo e men-
sile nelle oltre 9.200 cadi-
toie: 5.020 a Cento, 1311 a
Renazzo, 830 a Casumaro,
524 a XII Morelli, 338 a
Corporeno, 219 a Reno cen-
tese, 199 a Bevilacqua, 163
ad Alberone, 107 a
Buonacompra e Pilastrello,
22 a Molino Albergati. Il
trattamento larvicida a
richiesta o quando si indivi-
dui la necessità, ad esempio
in occasione di eventi sera-
li: l’ultimo intervento di tale
genere, per non citarne che
uno, nella notte di giovedì

19, a Renazzo, in vista della
festa delle Pere, al parco,
nell’area verde delle scuole
medie e al monumento, a
Cento alla scuola dell’in-
fanzia Pacinotti, alla scuola
dell’infanzia di Penzale, al
parco di Penzale, al parco
degli Alpini, al percorso
vita, ai parchi della
Pandurera e delle Rimem-
branze, alle scuole Rodari e
Pascoli (solo dall’esterno),
alla Rocca, ai giardini  di
Porta Pieve, al parco del
Gigante. Mentre, come di
consueto, all’Urp e alla sede
di Cmv Servizi sono in
distribuzione le confezioni
di prodotto larvicida biolo-
gico per i privati. A POG-

GIO RENATICO i Tecnici
del Servizio Disinfestazione
della Ditta incaricata dal
Comune hanno iniziato i
trattamenti in Aprile. Il ser-
vizio continuerà durante
l’estate nelle aree urbane di
Capoluogo e Frazioni coin-
volgendo i pozzetti e le
caditoie di strade, piazze e
aree pubbliche. In particola-
re: - circa 2900 caditoie
pubbliche su tutto il territo-
rio con trattamenti ogni 3/4
settimane. Il prodotto utiliz-
zato uccide subito le uova
presenti e resta attivo per
21-28 giorni e quindi evita
il deposito di nuove uova.
Viene ripetuto a distanze di
giorni più ravvicinati, solo

in caso di forti piogge che
dilavano l’acqua presente
nella caditoia e di conse-
guenza il prodotto.
L’amministrazione fa anche
presente che i trattamenti
preventivi sulle caditoie
stradali riguardano però
solo un 20-30% del totale
delle caditoie nel territorio.
Per cui è fondamentale la
massima collaborazione dei
cittadini che possono inter-
venire privatamente con il
prodotto che è in distribu-
zione gratuita presso il
Comune. Gli scoli e i canali
vengono trattati a settimane
alterne con un prodotto bio-
logico. Prima di ogni inter-
vento vengono eseguiti
campionamenti per verifi-
care la presenza o meno di
larve e infine durante le
manifestazioni pubbliche
vengono eseguiti trattamen-
ti appositi con adulticida.
Sono a disposizione gratui-
tamente presso il Comune i
prodotti larvicidi. L’Am-
ministrazione Comunale di
BONDENO come tutti gli
altri Comuni si attiene alle
circolari dell’Asl. I cittadini
hanno chiesto informazioni
tramite i social e dapprima
l’assessore marco Vincenzi
ha risposto che l’ammini-
strazione può disporre la
disinfestazione solo quando
“l’Asl ci dirà di fare”. Poi
dopo varie segnalazioni di
un aumento spropositata di
zanzare, e non solo tigre, il
Sindaco di Bondeno, ha
subito scritte una lettera ad
Asl chiedendo espressa-
mente delle deroghe per
effettuare disinfestazioni
straordinarie. Tutti i
Comuni chiedono la colla-
borazione dei privati met-
tendo a disposizione gli
appositi prodotti e il metodo
per fare la disinfestazione
privata. 

Bondeno e Terre del Reno

Approvati i “piani di zona”

Legionella

Mancano i dati locali
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Il 2 agosto, è stato aperto
ufficialmente il cantiere di
Piazza Battaglini. Sino al
termine dei lavori sarà vie-
tata la sosta e la circolazio-
ne di tutti i veicoli, nella
parte di piazza Battaglini
interessata dal cantiere. Per
supplire all’inevitabile
mancanza di parcheggi pro-
prio nella zona in cui sono
presenti gli uffici comunali
e per facilitare l’accesso
agli stessi, si procederà a
mettere una sosta regola-
mentata di max 120 minuti,
nelle giornate dal lunedì al
venerdì con obbligo di
disco orario, negli spazi non
interessati ai lavori. Inoltre
poiché si procederà al rifa-

cimento del tratto di banchi-
na adibita a parcheggio,
quella situata sul lato est di
corso Italia, tratto compreso
tra via Giovecca e via
Risorgimento, sarà vietata
la sosta, con rimozione for-
zata, a tutti i veicoli nei trat-
ti interessati dai lavori. I
lavori però procederanno
per tratti, per cui il disagio
dovrebbe essere leggermen-
te attenuato. L’azienda ese-
cutrice dei lavori dovrà
provvedere ad una chiara
collazione di segnaletica
stradale. I divieti di sosta
temporanei hanno validità
dopo 48 ore dalla loro col-
locazione. 

Mirabello - Piazza Battaglini

Con i cantieri arrivano i divieti
Terre del Reno

Un tranquillo weekend ... di politica
Governo e Opposizione
nelle Terre del Reno, nella
fattispecie Terre Unite e
Cambiamo Davvero, conti-
nuano a darsi “battaglia”
sulla maggior parte degli
argomenti oggetto del con-
siglio comunale ma non
solo. Protagonisti principali
sono sicuramente l’avv.
Gaia Fabrizia Righi ed il
Sindaco Lodi, che dopo il
consiglio si “ pizzicano “
anche sui social, con educa-
zione e senza nessuna offe-
sa, ma che ci ricordano
tanto le storie di Guareschi
e il suo “Peppone e Don
Camillo”. Dopo l’ultimo
consiglio comunale del 27
luglio, sui social è scattata
una corrispondenza “episto-
lare” tra i due con tanto di
scambio di auguri di buon
“week end” al “peperonci-
no”. Gli argomenti sono il
nuovo sistema di controllo
della velocità Targa

System e il Palareno, argo-
mento che tiene banco da
diversi mesi. Righi scrive
che il  “Targa system” era
nel programma elettorale
della sua lista civica
Cambiamo Davvero. Il
Sindaco Lodi ribatte: “... se
il Targa System da lei citato
e di cui se ne arroga l’esclu-
siva paternità, non è stata
citato nel nostro programma
elettorale e se Lei vuole il
merito, lo deve riconoscere
alla precedente amministra-

zione, leggasi nell’attuale
Consiglio Comunale nei
sigg. Tassinari, Marvelli e
Mastrandrea che all’epoca
ricoprivano incarichi ammi-
nistrativi nella giunta
Toselli, (vedi Patto sulla
sicurezza firmato allora e e
sottoscritto e ampliato poco
tempo fa anche da me insie-
me ai comuni di Bondeno e
Poggio Renatico in
Prefettura). Oltre a ciò, dal-
l’inizio del 2017 la Polizia
Municipale è stata dotata di
tablet che consentono via
web in tempo reale di con-
trollare sia la copertura assi-
curativa che la revisione di
tutti i veicoli in transito. I
veicoli segnalati sono
immediatamente fermati
dalle nostre pattuglie per le
verifiche e le eventuali san-
zioni, il tutto nell’immedia-
tezza del fatto....per questo
non ne ha trovato traccia nel
nostro programma elettora-
le - continua Lodi - non è
nel nostro stile arrogarci
meriti altrui. Il Progetto che
attueremo entro il prossimo
autunno sul controllo del
traffico pesante, quello sì
che era citato nel nostro
programma elettorale.
Consisterà in idonee ed
omologate strumentazioni
che tramite l’ingombro
della loro sagoma che si
rapporta alla portata, con-
sentirà di limitare l’accesso
dei mezzi pesanti ai soli

autorizzati, sollevando da
tale compito le forze del-
l’ordine in quanto sarà in
funzione 24 ore su 24. Di
questo se permette ci arro-
ghiamo sia l’idea che la sua
realizzazione. Chiudo invi-
tandola ad informarsi
“Davvero” meglio di quan-
to non ha fatto in questo
caso, questa se permette è la
realtà dei fatti quindi la

carta che finalmente canta
“Davvero”... Con Cordialità
Per il Gruppo di Terre Unite
Roberto Lodi
Righi ribatte sia alla discus-
sione avvenuta in consiglio
comunale su Targa System e
su Palareno e sia sulla stam-
pa, dove Lodi aveva rila-
sciato alcune dichiarazioni: 
”Buongiorno Sig. Sindaco,
il tempo di pensare a come
dare ai nostri 300 firmatari

delle mozioni sul Palareno
la notizia che lei li conside-
ra visionari alle prese con
un problema che non esiste,
e di decidere insieme al mio
gruppo le prossime azioni
da intraprendere dopo il
passaggio in Consiglio, ed
eccomi qui a risponderle.
Quando si dice che la pezza
è peggiore del buco. Già,
perché se le cose stanno

come Lei ci dice, se il Targa
System è stato istallato dalla
precedente amministrazione
e quindi è cosa già fatta,
allora nell’articolo intitolato
“Via ai primi controlli col
Targa System” c’è un Targa
System di troppo, oppure
c’è un Targa System i cui
meriti andrebbero ad altri
amministratori e invece se li
prende Lei. E c’è un Targa
System che – si legge- ha

segue da pag. 1

29 settembre

ore 19.00 P.zza del popolo
“Stand gastronomico”
ore 21.00 “Spettacolo di
Danza”,
ore 23.30 Centro Civico
“Tombola di San Michele” -
a seguire “Fuochi artificio”
30 settembre

ore 9.00- Centro “Poggio
Expo 2° Fiera Campionaria
e “Svuota la soffitta”

30 settembre

ore 19.00 - Municipio
“Strapoggio”
Dal 15 al 30 settembre

“Mostra Fotografica” nei
locali della canonica
Dal 27 settembre al 7 otto-
bre “Luna Park in piazza” 
Fuori Fiera

12-13-14 ottobre - P.zza del
Popolo - Festa della Birra
Il programma potrà subire

variazioni
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Interessante serata per
l’Interclub del 14 luglio
scorso, tra i Rotary
dell’Area Estense, organiz-
zata dal Club di Poggio
Renatico, per la relazione
del Dott.  Pino Malaguti,
Dirigente di Ricerca presso
l’Istituto Nazionale di
Astrofisica e Co-Principal
Investigator della missione
spaziale Ariel, che ha con-
dotto per mano gli ospiti
alla scoperta di”Altri Mondi
e de ‘l’infinito Universo”,
con grande passione e com-
petenza. La IV edizione
denominata “Rotapizza” è
stata l’occasione tanto atte-
sa per approfondire un tema
di non facile comprensione.
Gli ospiti avrebbero dovu-
to/voluto seguire le spiega-
zioni cercando stelle o
costellazioni ma, le nuvole
prima e la pioggia dopo,
non hanno permesso di pun-
tare il naso all’insù. La rela-
zione è stata tuttavia arric-
chita da diapositive, ben più
facili da individuare e
memorizzare. Tutti hanno
seguito con estrema atten-
zione l’esposizione e tante
sarebbero state le domande
da porre ma il tempo incle-
mente non ha permesso che
l’argomento venisse ancor
più approfondito, fatto
salvo per un paio di precisa-
zioni. I soci, i familiari,
insieme a tanti amici e agli
ospiti dei club di Copparo,
Cento, Ferrara e San
Giorgio di Piano sono stati
accolti nell’incantevole cor-
nice del giardino di Atos e

Simonetta Bortolotto che,
ogni anno, mettono a dispo-
sizione per questo evento e
per il quale Simonetta pre-
para pizze per tutti gli inter-
venuti, di e per, tutti i gusti.
Per il terzo anno consecuti-
vo, grazie alla collaborazio-
ne con l’attivissimo
‘Comitato Genitori’, il ‘ser-
vice’ della serata ha portato
al risultato sperato: una rac-
colta fondi per contribuire
ai costi del Corso di Primo
Soccorso, dedicato ai ragaz-
zi della Scuola Media di
Poggio Renatico. Il progetto
di formazione è stato infatti
introdotto tre anni fa dal-
l’articolo 1 comma 10 del
disegno di legge 107 del
2015 su “La Buona

Scuola”, con l’obiettivo di
sensibilizzare i giovani sul-
l’importanza della cultura
della salute, aiutandoli a
responsabilizzarsi in situa-
zioni di emergenza – urgen-
za, nei confronti del prossi-
mo. La conoscenza delle
tecniche di Primo Soccorso
infatti può salvare innume-
revoli vite umane e, portare
questa conoscenza all’inter-
no degli istituti scolastici,
significa incrementare sen-
sibilmente la cultura della
sicurezza e l’efficacia degli
interventi in emergenza.

Rappresenta una maniera
concreta affinché il rischio
che si verifichino eventi
drammatici, facilmente evi-
tabili, si riduca drastica-
mente. I corsi si svolgono
entro fine settembre di ogni
anno scolastico, nelle aule
dell’Istituto, di mattina e
sono tenuti da operatori
BLS (basic life support), la
durata è variabile, a seconda
delle classi in cui si svolgo-
no: per le prime classi la
durata è maggiore. Al termi-
ne di ogni corso, i ragazzi
vengono sottoposti a test,
per verificare l’effettivo
apprendimento e i risultati
sono sempre più che soddi-
sfacenti. Senza contare, che
i ragazzi tendono a condivi-
dere le conoscenze acquisi-
te con amici e familiari,
agendo in tal modo da mol-
tiplicatori e veicoli veri e
propri di diffusione delle
conoscenze e competenze
acquisite. Giusto il tempo
per rivolgere un caloroso
applauso di ringraziamento
al relatore e a scattare una
foto ad una maxi-pizza
ROTARY, che uno scroscio
di pioggia, ha posto fine alla
serata, purtroppo senza il
rituale tocco di campana.
L’appuntamento è per l’an-
no prossimo!

Poggio Renatico - Interclub Rotary Cardinal Lambertini

Una serata dedicata ai Ragazzi, all’Universo e alla buona pizza. 
multato anche 4 mezzi
pesanti in divieto, quindi
funge anche da controllo
del traffico pesante, e dun-
que non si capisce a che ser-
vano le telecamere speciali
di cui ci parla. In buona
sostanza, la confusione
nella cittadinanza la dobbia-
mo al fatto che in pochi
giorni Lei ha detto tutto e il
contrario di tutto, io stessa a
questo punto Le confesso di
essermi persa e di non riu-
scire più a seguirla, e questo
solo per il gusto di replicare
a noi. La carta è sempre
quel famoso articolo, e
anche stavolta ce la mettia-

mo noi. Per dare l’idea del
ginepraio in cui si è caccia-
to da solo, e passando al
merito, cito le parole di un
SUO elettore- Ragazzi, io
tifo per voi ma dovete
ammettere che con questo
articolo avete fatto una cap-
pella clamorosa-.Le auguro
buon week end.” 
A questo punto il Sindaco
Lodi ricambia gli auguri di
Buon Week End e scrive:

“Gentilissima Signora
Righi, mi spiace constatare
che non c’è peggior sordo
di chi non vuol sentire, o
meglio ascoltare. Ieri sera
ho doviziosamente spiegato
cosa è, e come funziona il
“famigerato” Targa System
ma credo lei non mi abbia
ascoltato e le confesso che
non è assolutamente un pro-
blema di chi sia il merito,
l’importante sono i vantaggi
che porta in aumento della
sicurezza”. E continua sug-
gerendo di verificare la
veridicità delle sue afferma-
zioni con il Comandante
della Polizia Municipale.

“Sono due sistemi diversi
che nulla hanno a che fare
fra loro”... E conclude poi
“Mi spiace per lei, ma non
sono certo io che ho le idee
confuse e le assicuro che
non cerco di confonderle a
nessuno e nemmeno consi-
dero visionari i firmatari sul
“Palareno”, mai detto o
pensato niente del genere.
Mi permetto di darle un
consiglio, prima di scrivere:

si informi meglio, forse
avrebbe scritto in maniera
più chiara le mozioni ed
avrebbe evitato di mescola-
re il Palareno con le palestre
ad uso scolastico, che sono
due cose diverse, così come
il Targa System e gli appa-
rati di controllo del traffico
pesante. La saluto e le augu-
ro anch’io di trascorrere un
buon week end”. Righi non
ci sta e chiude ribadendo:
“Ieri sera (cit. consiglio
comunale) le ho dimostrato
di aver studiato di più e
meglio di lei la Convenzio-
ne sul Palareno. L’ho addi-
rittura prevenuta, diffidan-
dola dal sostenere che io
non mi informo, ma lei
nulla, insiste a dirlo, salvo
poi sostenere cose come:
“quella che lei chiama
Convenzione è invece un
contratto!”, quando un sin-
daco dovrebbe sapere che
tutte le Convenzioni sono
contratti. Perché il Sindaco
è lei. E no, non ho confuso
il Palareno con le palestre
scolastiche, la mozione
chiedeva di applicare al
primo il regolamento delle
seconde. In effetti, durante
la discussione ho realizzato
che, molto semplicemente,
non l’aveva capita, e le sue
parole di oggi me lo confer-
mano. Mi riaffido alle paro-
le del suo elettore, perché
qui si procede di approssi-
mazione in approssimazio-
ne, e la saluto.” Vicende che
non sembrano affatto con-
cluse e che fanno pensare,
che la discussione ripren-
derà accesa dopo la pausa di
Ferragosto! 
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Meccanica Nova Vigarano
con piacere da il benvenuto
in squadra per la stagione
2018/2019 a Francesca Pia
D’Angelo. Nata ad
Avellino, classe 2001, 182
cm è reduce da una stagione
con la Stella Azzurra Roma
con cui ha raggiunto le
Finali Nazionali U18 a
Battipaglia all’interno del
settore giovanile capitolino.
Le strade con Basket
Academy si erano già
incontrate la scorsa prima-
vera al Concentramento
Interzona U18 di Piombino
quando le granata di coach
Annunziata avevano affron-
tato le capitoline di
Francesco Dragonetto (76-
44), arrivate seconde nel
barrage toscano proprio alle
spalle del team di
Mirabello. Per Francesca
una prova da 10pt, tra le
migliori stellate in quel
match. In precedenza aveva
giocato con la maglia della
PB Lady Battipaglia, all’in-
terno del settore giovanile

del team campano, crescen-
do però nella Polisportiva
Basket Capaccio, propria
società d’appartenenza. Per

l’ala di Roccadaspide in
provincia di Salerno, l’oc-
casione di continuare il pro-
prio percorso giovanile in
maglia granata oltre a con-
frontarsi via via con la
prima squadra Meccanica
Nova all’interno di quel
lavoro settimanale combi-
nato che la società prosegue
con forza e determinazione
a mettere in campo settima-

na dopo settimana.
Giocatrice versatile, con
margini di miglioramento
da esplorare e voglia di pro-
vare a darsi una dimensione
maggiormente esterna,
velocizzando tutto il suo
bagaglio tecnico ed aumen-
tando la reattività. Sarà già
a fine mese al preraduno di
lavoro tecnico individuale
previsto da coach Andreoli
al PalaVigarano, per poi
farsi trovare pronta alla par-
tenza vera e propria agli
inizi di settembre con tutta
la formazione al completo.
Recentemente è passata in
sede a Vigarano per cono-
scere meglio la nostra realtà
e prendere il primo contatto
con la nuova realtà. Sul
fronte personale continuerà
il suo percorso scolastico al
Liceo Scientifico ad indiriz-
zo sportivo A. Roiti di
Ferrara, dove potrà iniziare
il quarto anno di studi. Per
lei pronta la maglia numero
10. Benvenuta Francesca,
buon lavoro!

Un segnale molto importan-
te che sottolinea una
volontà di unione e coesio-
ne. Due istituzioni sportive
ovvero il Gruppo Sportivo
San Carlo Calcio e l’asd
Mirabello si sono fuse in
una unica società ovvero la
nuova Asd Terre del Reno. I
rispettivi presidenti Dome-
nico Vitulli e Maurizio

Chierecatti hanno presenta-
to la nuova associazione ed
nuovo progetto comune
lunedì 9 agosto in Sala
Bonzagni. Una scelta illu-
minata e coraggiosa. San
Carlo ha una squadra “in
promozione” che ha ottenu-
to ottimi risultati che si spo-
seranno con l’attività didat-
tica rivolta al settore giova-

nile della associazione
Mirabellese. Insieme gesti-
ranno campionati e impianti
sportivi in comune.
L’amministrazione comu-
nale di “Terre” è orgogliosa
di questo nuovo sodalizio e
ha dichiarato la volontà di
cooperare al massimo per il
raggiungimento dei migliori
risultati possibili.

Nuoto Sincronizzato a Bondeno

In ascesa l’attività federale
Pallacanestro Vigarano - Serie A

Ultimo arrivo in “casa Nova”, è Francesca D’Angelo!

Terre del Reno

San Carlo e Mirabello “uniti” anche nel calcio

C’è una specialità natatoria
in grande ascesa in Italia. Si
tratta del nuoto sincronizza-
to, disciplina olimpica da
Los Angeles 1984. Grazie
alla complicità dei podi
mondiali a Kazan 2015 e a
Budapest 2017 fra cui l’oro
della coppia mista Giorgio
Minisini-Manila Flamini
nell’esercizio tecnico, que-
sta specialità acquatica che
miscela i tratti tecnici del
nuoto, con i fondamenti
della ginnastica ritmica e gli
elementi base della danza, è
in fase di crescita anche
come movimento di base.
Anche nell’Alto Ferrarese
c’è un centro tecnico che
nell’ultimo quinquennio sta
ottenendo eccellenti risulta-
ti anche in ambito nazionale
grazie ad un gruppo di sin-
cronette – così si chiamano
le atlete del nuoto sincro-
nizzato – ben preparate sui
fronti della capacità acqua-
tica, della resistenza, della
forza, dello stile, dell’abilità
artistica, del tempismo e
della gestione dell’apnea
subacquea. Un percorso for-
mativo che a Bondeno pres-
so la piscina coperta in via
Gardenghi viene coordinato
dallo staff tecnico guidato
da Francesca Crisci, allena-
trice di 2° livello specializ-
zata nel nuoto sincronizzato
e punto di riferimento per i
livelli territoriali superiori.
“La squadra Sincro.Net
Bondeno – spiega l’allena-
trice – nasce nel 2001 dalla
passione e dall’entusiasmo
di poche e giovani atlete ed

è, da allora, una realtà in
costante crescita. Dalle 5
atlete si è passati alle oltre
50 di oggi ed il percorso
tecnico, iniziato esclusiva-
mente con piccole esibizio-
ni, ha portato Bondeno fino
a Roma e ai Campionati
Nazionali Senior, compren-
de la partecipazione a tutte
le categorie federali”. Nel
ranking nazionale dell’anno
2017 la Polisportiva
Bondeno Chi Gioca Alzi la
Mano Asd s’è collocata
attorno al 25° posto su un
totale di quasi settanta
società. Se i brillanti risulta-
ti conquistati da Matilde
Maria Neri, classe 2004,
campionessa italiana FIN
agli invernali di Pietralata
(categoria Ragazze) nel
solo con l’esercizio tecnico,
e decima sempre nel solo, ai
campionati italiani estivi di
Savona l’8 luglio scorso,
comprendente anche gli
esercizi liberi, va segnalata
l’ascesa di altre atlete under
14 legittimata dal buon
piazzamento nella prova di
squadra agli italiani estivi:

Dounia Boukmis, Elettra
Cavalli, Viola Ferrari,
Ludovica Luetti, Ilaria
Malfitano, Andrea Silvia
Marzola, Alice Navarra,
Matilde Maria Neri, Chiara
Sitta. Con Greta Garbellini
e Giovanna Ottoboni ad
aver dato lustro ai colori
ferraresi con la loro parteci-
pazione ai campionati ita-
liani assoluti estivi al Foro
Italico giunge proprio in
queste ore la convocazione
di Asia Galliera, classe
2008, allo stage regionale
nella categoria Esordienti B
che si svolgerà dal 6 al 9
settembre presso la piscina
comunale di Faenza. “È
un’ottima opportunità –
spiega Crisci – per affinare
la tecnica, per confrontarsi
con le talentuose bimbe
delle altre società e per far
affacciare queste ultime
all’attività del prossimo
anno sportivo, infatti, al
rientro dal collegiale, Asia
passerà alla categoria esor-
dienti A e svolgerà il cam-
pionato agonistico”.

Augusto Pareschi



7

per Rinnovo Esposizione

Sconti 60% fino al 

Centro Notte

Via Statale 82, Terre del Reno, loc. San Carlo

Tel: 0532 350519   www.centro-notte.it

Ferrara: Ferrara Buskers
Festival 2018. 18-19 agosto
e 21-26 agosto FERRARA.
BUSKERS ON TOUR:16
agosto - Anteprima
a  Mantova  (centro storico),
dalle 21.30 / 17 agosto -
Anteprima a  COMAC-
CHIO (centro storico), dalle
21.30/ 20 agosto - LUGO
(centro storico), dalle 21.00.
Il Ferrara Buskers Festival è
una manifestazione interna-
zionale, portabandiera della

musica e dell’arte di strada
in Italia. Dal 18 al 26 agosto
2018, la Rassegna
Internazionale del Musi-
cista di Strada trasforma
Ferrara in un palcoscenico
che accoglie da tutto il
mondo i maestri e i più
curiosi esponenti dell’arte
di strada, offrendo la possi-
bilità di assistere media-
mente ogni giorno a cento
show gratuiti e adatti ad un
pubblico di tutte le età. Per i
tantissimi spettatori, prove-
nienti da tutta Italia e, in
misura significativa, anche
dall’estero, il Festival è un
entusiasmante giro intorno
al mondo alla ricerca di
sonorità familiari ed esoti-
che, è un’appassionante
caccia al tesoro per scoprire

gli strumenti più originali,
le performance più fantasio-
se, i costumi più appari-
scenti. Ed è, soprattutto,
un’infinita festa mobile, che
si muove in mille direzioni,
capace di riservare sorprese
ad ogni angolo: un fiume di
allegria, di suggestioni, di
stupore, che invade strade e
piazze di uno dei centri sto-
rici più belli d’Italia.
Mentre gli artisti invitati
sono esclusivamente musi-

cisti, l’ampia schiera di arti-
sti accreditati comprende
anche giocolieri, acrobati,
equilibristi, clown ed altri
originalissimi performer. La
Città Ospite d’Onore alla
31° edizione del Ferrara
Buskers Festival sarà
Dublino, con il suo carico
culturale e musicale e che si
ritrova nel famoso lungo-
metraggio di Alan Parker
The Commitments, dove la
figura del buskers musicista
di strada viene evidenziata e
rappresentata nelle strade di
Grafton Street.Per questa
edizione dublinese è stato
nominato Glen Hansard
Socio Busker Onorario -
Ferrara Buskers Festival
2018, profonda figura musi-
cale, dal Soul Dublinese di

The Commitments, alla
cerimonia degli Oscar per la
colonna del film Once, sem-
pre collegato e connesso
con la strada sia in termini
di busker, sia in termini
umani (ogni suo concerto
prevedere una raccolta
fondi per finanziare le asso-
ciazioni di aiuto ai numero-
si homeless). Importante
novità di quest’anno, per
festeggiare i 30 anni dalla
nascita del festival (1988 -
2018) parte il progetto
Gemellaggio d’Onore tra
una piazza di Ferrara e il più
caratteristico luogo urbano
della città ospite come spa-
zio riservato ai buskers, e
per il 2018 saranno: Piazza
Trento Trieste e il quartiere
Temple Bar. I Buskers
cominceranno da Mantova,
con la tappa inaugurale del
16 agosto, per spostarsi a
Comacchio il 17 agosto e
poi a Lugo di Romagna
(RA) il 20 agosto. Nel fine
settimana del 18 e 19 agosto
e poi dal 21 al 26, i musici-
sti si esibiranno sul palco-
scenico ferrarese, tra il
Castello Estense e i bellissi-
mi palazzi e monumenti
della città, mettendo in
scena oltre 100 spettacoli al
giorno, con più di 300 for-
mazioni di Artisti
Accreditati. Tutti i buskers
si esibiscono “a cappello”,
senza cachet, come è pro-
prio dello spirito degli arti-
sti di strada. Spetta alla
generosità del pubblico
ricompensarli per la perfor-
mance. Per la prima volta,

gli spettatori potranno par-
tecipare ai BuskersLAB,
laboratori di costruzione di
strumenti musicali insoliti,
con la guida di maestri
buskers. I laboratori si svol-
geranno dal 23 al 26 agosto
in luoghi della cultura ferra-
rese, a Palazzo dei
Diamanti, nella Biblioteca
comunale Ariostea, nel
Teatro Comunale di Ferrara,
e nell’Officina Bottoni, il
posto in cui è stato ideato il
Ferrara Buskers Festival®.
Orari spettacoli e Notti

Buskers:Gli spettacoli sul
palcoscenico estense si ter-
ranno tutti i giorni dalle
18.00 alle 24.00, ad esclu-
sione di domenica 26, che
vedrà gli artisti esibirsi in
strada dalle 17.00 alle 20.00
e poi sul palco allestito in
Piazza Castello dove, dalle
21.00 alle 24.00 ci saranno i
concerti dei musicisti invi-
tati, per la festa finale.Ogni
sera, dopo gli show per stra-
da, Puedes presenta le Notti
Buskers nel suggestivo
Cortile del Castello Estense,
con musica ed artisti dalla
mezzanotte in poi.

Nuovo Ospedale S.Anna - Cona

Allagamenti e pannelli sul pavimento
“Nella mattinata di venerdì 27 luglio u.s., alle ore 09.00
circa, nei bagni del corridoio centrale nei pressi della
Senologia, si è assistito ad un’ulteriore frantumazione da
caduta dei pannelli del controsoffitto con allagamento dei
bagni e di parte del corridoio adiacente, dovuto ad una
“fuoriuscita incontrollata” di liquidi. Analoga situazione al
piano sopra ed a quello inferiore.” Così inizia la segnala-
zione che il Comitato Vittime della Pubblica
Amministrazione indirizzata al direttore generale dell’a-
zienda ospedaliera di Ferrara Dr. Tiziano Carradori.
“Chiediamo-prosegue il Comitato-al Direttore Generale di
sapere per il solo anno 2018, quante altre volte, in che date
e in che servizi, è successo che all’ospedale di Cona vi
siano state perdite o infiltrazioni di liquidi vari. Quante di
queste volte hanno causato la caduta dei pannelli del con-
trosoffitto rovinosamente sul pavimento. A causa di questi
“incidenti di percorso impiantistici” sono stati segnalati
danni alle persone? Chi ha pagato fino ad oggi (siamo nei
10 anni di garanzia del manufatto) tutti questi interventi di
manutenzione straordinaria? La rete idrica del Comune di
Ferrara è da molti ritenuta un colabrodo. Secondo lei Dr.
Carradori, alla luce dei continui interventi di manutenzione
sulle linee di distribuzione idrica, sarebbe fuori luogo para-
gonare l’impianto idrico dell’ospedale di Cona (fe) con la
rete idrica del Comune di Ferrara? Ad ogni buon conto
ricordiamo che: – coloro che scrivono oltre ad esseri com-
petenti in settori specifici, sono anche di “cronisti di fatto”,
non pagati, che donano liberamente il proprio “tempo” ed il
proprio “impegno” alla collettività, con l’auspicio che il
loro contributo possa migliorare la qualità dei servizi, delle
prestazioni e la vita all’interno delle P.A. e dell’ospedale nel

caso di specie, ridurre i
tempi di attesa ed arriva-
re alla reale trasparenza
amministrativa. – Coloro
che hanno risposto fino
ad oggi, sono stati diri-
genti ben retribuiti, che
invece di cercare il con-
fronto sui temi sollevati
con l’intento di superare i
problemi, si sono limitati
a confutare quanto soste-
nuto dai “cronisti” pre-
detti. ”

Aldo Ferrante

Comitato Vittime della

Pubblica Amministrazione

Ferrara ... ma non solo

Appuntamento con i Busker’s
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Ecco un vademecum di consigli ecolo-
gici e naturali per combattere l’inva-
sione delle zanzare in case e giardini
perché per contenere il problema è
necessaria una collaborazione fra
Comune di poggio Renatico e Privati.
Azioni necessarie e continue in aree
private. 1) Nei cortili occorre togliere
oggetti in cui possono formarsi rista-
gni d’acqua e trattare i ristagni non eli-
minabili (pozzetti, caditoie, griglie,
calate di gronda non sigillate) con pro-
dotto a minima tossicità con i quali è
facile eseguire un trattamento ogni 4
settimane nelle caditoie del cortile. Il
Comune di Poggio Renatico li distri-
buisce gratuitamente ai Cittadini In
alternativa, un metodo interessante è
quello di mettere una rete zanzariera di
plastica incastrata sotto i pozzetti del
cortile: può evitare per tutta estate lo
sviluppo di larve, con l’unica precau-
zione di togliere foglie o altro materia-
le che potrebbe otturare il tombino e
impedire lo scorrere dell’acqua.
Sempre nei cortili privati, altre cause
di focolai sono le grondaie otturate da
foglie che non fanno defluire l’acqua.
Tutti i sottovasi, grandi e piccoli vanno
eliminati. 2) Nei giardini e orti tutti i
contenitori (secchi e bidoni degli orti,
teli di plastica, cavi degli alberi, giochi
dei bambini, etc.) dove la pioggia
ristagna, anche di piccolissime dimen-
sioni, diventano focolai di enormi
quantità di larve di zanzara. Vanno eli-

minati in modo scrupoloso, nel proprio
giardino e in quelli vicini. Sono da evi-
tare angoli troppo ombrosi e umidi: i
cespugli bassi e fitti e le piante rampi-
canti (edera, vite americana) creano in
basso spazi protetti e oscuri che attira-
no le zanzare tigre adulte. 3) Sui bal-
coni si possono utilizzare i sottovasi
perché qui il loro uso è giustificato dal
fatto di non far gocciolare acqua sui
piani inferiori. Ma vanno gestiti bene e
dopo aver innaffiato le piante bisogna
evitare di lasciare acqua nei sottovasi
(ad esempio riempendoli di sabbia o
assicurandosi che in un paio di giorni
si secchino completamente. Allo stes-
so modo dopo le piogge bisogna favo-
rire il deflusso d’acqua dal balcone e
dai contenitori ivi custoditi, che
potrebbero riempirsi e creare ristagno.
Una curiosità, piante repellenti: Oltre
alla lotta nei focolai e la loro elimina-
zione, si può cercare di rendere il pro-
prio giardino meno invitante: le zanza-

re odiano gli odori forti di alcune pian-
te, e sul terrazzo si possono creare
degli angoli con piante di basilico,
geranio e menta. In giardino si può
piantare la profumata Calendula, poi la
Catambra che produce un profumo
non percettibile all’uomo, ma le zan-
zare ne sono particolarmente infastidi-
te grazie all’elevato contenuto di catal-
polo. La Monarda, simile alla citronel-
la, ma dal fiore coloratissimo, è adatta
a sopportare anche climi molto afosi,
quindi resiste bene tutta l’estate. Vi è
poi l’Agerato che che anche in vaso è
molto efficace nel tenere lontane le
zanzare. I prodotti larvicidi si possono
ritirare gratuitamente presso il
Comune di Poggio Renatico nei giorni
di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12 e il giovedì
dalle ore 15 alle 17.45. Inoltre sul sito
della regione si possono trovare utilis-
sime informazioni al link www.zanza-

ratigreonline.it

Poggio Renatico - Lotta integrata alle zanzare

Occorre attivarsi e collaborare!

le news in “tempo reale” ?

su www.piuweb.net

Il “nostro” è un territorio in
cui la vocazione agricola e
la viabilità commerciale
hanno un impatto economi-
co e sociale determinante.
Sempre più spesso, però, ci
si trova a lamentarsi della
circolazione di mezzi
pesanti legati anche all’a-
gricoltura diretti ad aziende
che operano sul territorio o
“semplicemente” in transito
nel territorio. L’introduzio-
ne di strumenti di controllo

(Targa System o altro) aiu-
teranno certamente ma non
risolveranno del tutto il pro-
blema. Detto e ribadito
quanto sopra, subentrano il
Buon Senso e la Civiltà di
tutti. Il traffico pesante,
continuo e scellerato nelle
strade (alcune molto strette)
non è ammissibile. E non
solo per le ordinanze pre-
senti ma per il modo di
gestire il proprio bestione
da 200/300+extracarico
quintali. Velocità, arroganza
alla guida, condita da analo-

go atteggiamento fisico e
verbale (fatece largo che
passamo noi), uso del
telefonino, mancato rispetto
delle norme, non trovano
giustificazione alla “spari-
zione della buona creanza”
giustificata, tout court, con
la “necessità di lavorare“.
Se è vero che i miei diritti
finiscono laddove comin-
ciano quelli degli altri il
concetto và ricordato/impo-
sto, e nel caso, insegnato, a
tutti. Amministratori (che
spesso “autorizzano” transi-
ti “discutibili”) compresi.
L’inter-vento, oltre che
sulle strutture, va fatto e si
può fare sulle persone.
Sapendo benissimo dove e
come  raggiungerle quando,
tra un viaggetto e l’altro ben
oltre i 40/50/60kmh del loro
costosissimo bestione a
8/10/12 ruote ci si “ristora”
con l’ennesimo “sguazzi-
no” quotidiano. Giustissime
anche le perplessità sull’e-
conomica e salutare gestio-
ne di mausolei (toglietegli i
“contributi” e lo diventeran-
no rapidamente) che poco
hanno a che vedere con le
“tradizioni agricole” che
tanto piacciono ad una certa
classe politica. 

Viabilità e Buone Maniere

... punto chiave la “civiltà”


