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Il monumento di Salvatore
Amelio “Vie di terra ed
acque” è pronto a traslocare
da Piazza Marconi, per
lasciare posto alla realizza-
zione delle nuove piazze di
Sant’Agostino, che verran-
no riqualificate con un
nuovo progetto architettura-

le, più volte illustrato, dal
costo di 1milione e 400mila
euro, finanziato con i fondi
regionali capitolo ricostru-
zione post-terremoto e che
ne cambieranno anche la
viabilità. Il monumento che
da anni è stato l’unico ele-
mento “sentinella” che
identificava le piazze e quel
che rimaneva del centro sto-
rico, verrà traslocato all’in-
terno dello spazio della
rotonda, di proprietà pro-
vinciale, tra via del Fantino,
via Statale S.P. 66 e via
Quattro Torri. Il trasloco
dell’opera, smontaggio, tra-
sporto, riposizionamento,

pulitura delle parti in bron-
zo, avrà un costo di 4098,36
euro + iva. La cifra serve a
coprire: l’ assistenza duran-
te le fasi di smontaggio, il
controllo nel momento del
sollevamento e trasporto
dell’opera nella sua nuova
collocazione, il riposiziona-

mento delle parti bronzee
sulla nuova struttura in
cemento armato nel rispetto
del progetto originale del-
l’opera; le indicazioni rela-
tive alla pulitura e manuten-
zione della parte bronzea.
All’interno della rotonda
verrà realizzato un basa-
mento in cemento armato e
nei progetti c’è la possibi-
lità, in un secondo momen-
to, di aggiungere altri ele-
menti sculturali dello stesso
artista per garantire una
visibilità a 360 gradi,
insomma un prolungamento
“circolare” del monumento
che si adatterà ad essere

“rotondo” come la rotonda,
il cui costo è stato quantifi-
cato dall’artista in
30.000.00 euro +iva (poiché
l’artista emette fattura),
decisione questa che verrà
presa più “avanti”. L’autore
da parte sua, ha dato dei
“consigli” da seguire

all’amministrazione comu-
nale. 1) lo spostamento
dovrà avvenire soltanto al
termine della costruzione
del nuovo basamento in
cemento armato. 2) no
all’alloggiamento tempora-
neo del monumento in
magazzini. 3) L’ubicazione
sulla rotonda deve essere
fatta in modo che il monu-
mento sia ben visibile e
sicuro e che non venga dan-
neggiato. 3) Divieto di inse-
rire nella rotonda alberi o
cespugli con obbligo di
mantenere il manto erboso
raso al terreno. 4) La segna-
letica segue a pag. 4

Lunedì 10 settembre è stata
presentata ufficialmente la
nuova Pro Loco Terre del
Reno. Il “neonato” sodali-
zio prende il via dalla cono-
sciutissima associazione
Friz e Magna, attiva sul ter-
ritorio da tantissimi anni,
famosa per le numerose ini-
ziative organizzate come
Mira Cicciolobello, il car-
nevale e la festa della befa-
na. Impegnati da sempre a
scopi puramente di solida-
rietà e impegno sociale, non
ultimo il ruolo svolto subito
dopo il Sisma del 2012 a
supporto della popolazione.
Alla presenza dell’assessore
Mirco Marani si sono pre-
sentati il nuovo presidente
Cristiano Rubini e la segre-
taria Chiara Malaguti. A
questo punto le Pro Loco
sul territorio sono quattro e
cioè pro loco Mirabello, pro
loco San Carlo, pro loco
Sant’Agostino e pro loco

Terre del Reno. Una notizia
che ha incuriosito e che non
ha mancato di scatenare

qualche polemicuccia. Sono
gli stessi rappresentanti del
nuovo ente che rivelano di
essere stati “aprostrofati” in
modo non troppo gentile
proprio all’interno di un
gruppo “social” di pro loco.
Perché un’altra Pro Loco

quando ce ne sono già tre e
soprattutto in un territorio
neonato da fusione? Un

unico comune, un unico sin-
daco e ben quattro pro loco
più comitati festeggiamenti
consolidati come l’associa-
zione “DossoInsieme”.
Cristiano Rubini e Chiara
Malaguti spiegano chiara-
mente segue a pag. 8

Nuova piazza di Sant’Agostino

Il riposizionamento della scultura di Amelio
Associazioni

Nasce la Pro Loco “Terre del Reno”

Comincia il “ribaltone”
delle nuove piazze di
Sant’Agostino, progetto più
volte illustrato, e al quale
buona parte della popola-
zione guarda con un po’ di
perplessità. Primo passo dal
10 settembre 2018 al 31
maggio del 2019 sarà vieta-
ta la sosta e la circolazione
di tutti i veicoli, ad esclusio-
ne dei veicoli del cantiere,

nella parte delle Piazze
Marconi e Pertini interessa-
te ai lavori, mentre in tutto
il resto delle piazze la sosta
sarà consentita per non più
di 120 minuti all’interno
degli appositi stalli e con
disco orario. Verranno rea-
lizzati nuovi stalli della
parte sud di Piazza Pertini
riservati a soli veicoli per
persone disabili e apparte-

nenti alla polizia municipa-
le. Durante i lavori verrà
messo per tutti un limite di
velocità di 30 km/orari,
limite esteso anche sulla via
Statale a circa 50 mt prima
dell’intersecazione con
piazza Marconi, su via
Caduti di Nassiriya prima
dell’immissione in Piazza
Pertini e su Via Matteotti
nel tratto segue a pag. 4

Partono “le nuove piazze” e cambia la viabilità

… “chi vuole abbellire deve soffrire”



Appuntamenti
Sagra del Tortellino tipico

di Reno Centese – dal 13 al
30 settembre A Reno
Centese presso lo Stand
Coperto al Campo Sportivo
Apertura ristorante alle ore
19.00 – Info e prenotazioni
348 8853419 Il piatto tipico
da assaggiare è , ovviamen-
te, il Tortellino.  

Sagra della Salamina da

sugo al cucchiaio di

Madonna Boschi – dal 20
al 30 settembre e dal 4 al 14
ottobre A Madonna Boschi
presso lo Stand Coperto e
riscaldato - Apertura ore
19.30 - Festivi ore 12.00
Via Madonna Boschi, 1 -
Info: 340 7095358. 

Sagra della Cotoletta

Mirabellese – 14/15/16 –
21/22/23 – 28/29/30 settem-
bre Nelle Terre del Reno a
Mirabello presso lo stand al
Campo sportivo – via
Belvedere 64 Apertura dalle
ore 19.00 alle ore 22.30.

Domenica dalle 12.00 alle
14.00 e la sera della dome-
nica Chiuso Info e prenota-
zioni: 338 2199426.

Sagra del Tartufo a

Bondeno - centro 2000. Dal
12 al 21 ottobre. Vedi spazio
nella pagina

Sagra della Bondiola a

Poggio Renatico. Campo
sportivo Dal 14 al 23 set-
tembre. Vedi spazio nella
pagina

Settembre Poggese.A pog-
gio Renatico dal 2 al 30 set-
tembre centro storico.
Esposizioni, mercatini,
stand gastronomici, musica.

Sagra della pera - La pera

in tavola a Vigarano

Pieve. Il 27-28-29-30 set-
tembre; 4-5-6-7 ottobre
2018 presso il Campo par-
rocchiale, via Mantova 120
A Vigarano Pieve si celebra
la pera, frutto simbolo del-
l'agricoltura e della campa-
gna Ferrarese con una festa
enogastronomica intera-
mente in suo onore. Giunta
all’undicesima edizione, la
kermesse gastronomica
organizzata dal locale
Comitato Pro Civitate valo-
rizza la pera IGP
dell’Emilia Romagna.

Internazionale a Ferrara

2018 Il 5, 6, 7 ottobre 2018
a Ferrara - Centro storico,
giornalisti e autori da tutto il
mondo arrivano a Ferrara
per una serie di conferenze
e incontri gratuiti.
Informazione e attualità,
economia e letteratura,
fumetti e fotografia: 240
ospiti, 31 paesi, 60 testate
giornalistiche e 120 incon-
tri. Per conoscere il mondo
e cercare di capirlo.

Giornate Europee del

Patrimonio 2018 a

Ferrara Sabato 22 e dome-
nica 23 settembre tornano le
Giornate Europee del
Patrimonio nei musei e nei
luoghi della cultura con
visite guidate, iniziative
speciali e aperture di spazi
normalmente chiusi al pub-
blico. Sabato sono previste
anche aperture straordinarie
serali con ingresso al costo
simbolico di 1 euro. Il tema
dell’edizione 2018 “L’Arte
di condividere” (The Art of
Sharing) riprende e sviluppa
quello dei “Musei ipercon-

nessi”, promosso da ICOM
per la Giornata internazio-
nale dei musei 2018 e adot-
tato dal Ministero per i beni
e le attività culturali in
occasione della Festa dei
Musei, nell’ottica di
costruire legami più stretti e
significativi fra i luoghi
della cultura e i territori, le
comunità, le genti che essi
rappresentano. Il Program-
ma: al Museo Archeologico
Nazionale il 22 settembre,
alle ore 10.30 e 16.00 “A
passeggio nel giardino degli
dei fra scienza, mito e poe-
sia”. Gli Studenti del Liceo
A. Roiti di Ferrara, nell’am-
bito della loro esperienza di
Alter-nanza scuola-lavoro
al Museo Archeologico,
guideranno i visitatori alla
scoperta dello splendido
giardino neorinascimentale
del palazzo, aggiungendo

alla presentazione botanica
delle varie essenze le sugge-
stioni letterarie a queste col-
legate nonché il racconto
dei miti, primo fra tutti
quello del labirinto che
caratterizza la parte centrale
del giardino. Costo del
biglietto: 1,00 €. Al Museo
di Casa Romei in via
Savonarola, sabato 22 set-
tembre con apertura dalle
10.00 alle 22.30 con costi
ordinari nel corso della
giornata (intero 3 euro,
ridotto 1,50 euro) e al prez-
zo simbolico di 1 euro dalle
10.00 alle 14.00 dalle ore

19.30 alle ore 22.30.
Domenica 23 settembre:
apertura dalle 8.30 alle
18.30. Ingresso: euro 3
euro, ridotto euro 1,5 dalle
8.30 alle 14.00; al prezzo
simbolico di 1 euro dalle 14
alla chiusura. Il 21,22, 23
settembre “Vivi il verde alla
scoperta dei giardini
dell'Emilia Romagna” sem-
pre al museo di Casa
Romei. E si aggiunge anche
“I tesori nascosti di Casa
Romei: lo studiolo di
Polissena e il Giardino
segreto”. Visite accompa-
gnate continuative a cura
del Gruppo Archeologico
Ferrarese, il Venerdì 21 ore
15.00-18.00, il Sabato 22
ore 10.00-22.30 (dalle ore
17 alle 19 letture, canti e
rievocazioni storiche a cura
dell'Ente Palio) e Domenica
23 ore 10.00-18.00
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12-13-14/  OTTOBRE 201819-20-21
DALLE 19 ALLE 23 E LA DOMENICA ANCHE DALLE 12 ALLE 14

Prenotazioni: 3881142735 - 3928799086 - www.alramiol.it
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BONDENO
Città del Tartufo

...dove si mangia il tartufo, quello vero!

TARTUFO
Città di Bondeno
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A seguito della riorganizza-
zione interna dei reparti
dell’Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Ferrara, a
partire da martedì 18 set-
tembre 2018 gli ambulatori
dell’Unità Operativa di
Cardiologia e quelli
dell’Unità Operativa di
Dermatologia cambieranno
sede, trasferendosi all’1B0
(Settore 1, Corpo B, Piano
0). Attualmente la colloca-
zione degli ambulatori è la
seguente: - Cardiologia:
3B0 (Settore 3, Corpo B,
Piano 0) dove si trova il
Centro per il Trattamento
dello Scompenso Cardiaco
e 1E0 (Settore 1, Corpo E,
Piano 0): ambulatorio
Holter Cardiologico, ambu-
latorio Ecocardiografico,
Day Hospital cardiologico,
ambulatorio Aritmologico
Cardiologico, ambulatorio
Cardio-oncologico, ambu-
latorio Cardiologico pre-
operatorio, Centro
Ipertensione, ambulatorio
Controlli Angioplastica,
ambulatorio Controlli
Pacemaker e defibrillatori. -
Dermatologia: 3B0

(Settore 3, Corpo B, Piano
0): ambulatorio Generale
Dermatologico, ambulato-
rio Chirurgico, ambulatorio
Vi d e o d e rma t o s c o p i a ,
ambulatorio delle Malattie a
Trasmissione sessuale
(MTS), ambulatorio Der-
matologico Medicazioni

Ustionati, ambulatorio
Micologico Dermatologico,
ambulatorio Dermatologico
Allergologico, ambulatorio
Patologie del Distretto
Genitale, ambulatorio di
Fototerapia/Fotochemiotera
pia/Terapia Fotodinamica
(PDT), ambulatorio Acne,
Idrosadenite Suppurativa e
Dermatosi Correlate. Il tra-
sferimento avverrà da mer-
coledì 12 a lunedì 17 set-
tembre 2018. Nell’arco di
questo periodo le attività
sanitarie saranno sospese e
riprenderanno da martedì
18 settembre.

Percorsi consigliati per rag-
giungere gli ambulatori.
- Dall’Ingresso 1, salire al
primo piano usando gli
ascensori panoramici,
imboccare il Settore 1 e rag-
giungere il Corpo B, da qui
prendere gli ascensori e
scendere al Piano 0. -

Dall’Ingresso 2 sarà possi-
bile raggiungere gli ambu-
latori percorrendo il corri-
doio del Settore 1 al piano
terra, fino a raggiungere il
Corpo B, seguendo l’appo-
sita segnaletica dedicata. La
chiusura delle agende
ambulatoriali è già stata
comunicata a tutti i pazienti
con appuntamenti prece-
dentemente presi nelle gior-
nate di chiusura; tuttavia,
anche durante il periodo di
sospensione delle attività
sanitarie, le due Unità
Operative manterranno atti-
ve alcune attività urgenti

(ambulatorio per Medi-
cazioni Ustionati e ambula-
torio Ecocardiografico).
L’azienda ospedaliera si
scusa per i disagi e fà sape-
re che sarà predisposta una
nuova segnaletica per rag-
giungere i nuovi spazi. 

Sanità - Ospedale di Cona

Cardiologia e dermatologia sospensione dei servizi e spostamento ambulatori

Gruppo Scout Casumaro

Inizia una nuova, avventurosa, stagione
Il gruppo scout agesci Casumaro1 organizza una riunione con i genitori giovedì 27 set-
tembre alle ore 20.45 di fianco Chiesa storica. La riunione è mirata a dare informazioni su
essere “scout”. Il gruppo scrive: “ Hai tra gli 8 e i 12 anni? Tanti nuovi amici e fantastici
giochi ti aspettano. Diventa lupetto! Segui Mowgli, Akela, Baghera la pantera e l’Orso
Baloo nelle loro avventure nella giungla. Sei una ragazzo o una ragazzi fra i 12 e i 16 anni?
Vuoi provare l’avventura scout? Vieni a trovarci in reparto! Imparerai ad accendere un
fuoco, montare una tenda, orientarti con una bussola e molto altro ancora. Hai più di 16
anni? Non preoccuparti, c’è posto anche per te nel nostro Clan! Per informazioni ecco i
recapiti telefonici di Francesco al numero 349 4254127 e di Chiara al numero 348
0326965. 

Che il 14 agosto l’Italia intera sia stata scos-
sa, nel suo torpore ferragostano, da un fatto
tragico è cosa purtroppo risaputa. Che, vista
la scarsità di notizie del periodo, il cronista
di turno si sia tuffato a capofitto nella noti-
za ( potendo così evitare il “soliti ritornelli”
a base di “tutti al mare”) è fatto che pur-
troppo va annoverato anch’esso tra le trage-
die. La spinta mediatica ha provocato una
vera e propria situazione di terrore ( chi, in
quei giorni, accingendosi a passare sopra un
ponte o sotto un viadotto, non ha , almeno
pensato, anche solo per un istante :” ma sarà
sicuro ?” .. alzi la mano ) Che, spinti dalle
tragedie e dalla mania del “siamo tutti cro-

nisti” i social siano stati riempiti di foto e
fotine ... con tanto di commenti scandaliz-
zati sulle crepe e scrostature dei manufatti
di tutta Italia è, purtroppo, un dramma del
quale in pochi si sono capacitati. Che, terro-
rizzati dal possibile crollo, non solo dei
manufatti, ma del proprio cadreghino, gli
amministratori abbiano poi provveduto alla
chiusura selvaggia di tutto quello che pog-
gia su un pilone è segno di come, nel nostro
tempo, si facciano e cose non per la loro
reale necessità ed urgenza ( i protocolli dei
vari uffici amministrativi sono pieni di
segnalazioni “datate” fatte dai tecnici ) ma
per la scellerata necessità di evidenziare la
propria, inutile pseudo attività che, venendo
dimenticata entro breve tempo, produrrà
solo disagi e transenne arrugginite.. per la
gioia dei reporter .. anche quelli di fessbuk!

Ottantasette casi di malattia
neuro-invasiva, con 14
decessi (di cui due a
Modena, due a Bologna, tre
a Ravenna e sette a Ferrara);
65 casi di forme febbrili e
22 casi di infezione senza
sintomi in donatori di san-
gue. L’assessore regionale
alle Politiche per la salute,
sulla circolazione del virus
West Nile in Emilia-
Romagna al 10 settembre.
Una stagione, quella 2018,
da considerarsi “anomala”,
ha sottolineato l’assessore,
non tanto per la quantità di
zanzare-vettore (nella
media), ma per precocità
nella circolazione virale - in
anticipo di circa un mese
rispetto al passato -, elevata
intensità della circolazione
stessa in zanzare e uccelli e
particolare aggressività del
virus, con un alto numero di
forme neuro-invasive ed
elevata mortalità nell’uo-
mo.La Regione, oltre al
Piano di sorveglianza e con-
trollo, consolidato da anni,
e puntualmente inviato a
giugno scorso a tutti i sinda-
ci e alle Aziende Usl, ad
agosto ha attivato una sor-
veglianza entomologica

straordinaria (extra piano).
Il 16 agosto ha chiesto ai
Comuni di aumentare l’at-
tenzione dove era maggiore
la presenza di persone più
fragili (anziani o con pato-
logie croniche), e quindi in
prossimità di ospedali e
strutture socio-assistenziali,
attuando trattamenti di
disinfestazione con prodotti
adulticidi a cadenza setti-
manale fino al 30 settembre.
“La protezione individuale-
ha proseguito l’assessore -,
è dunque l’uso di spray
repellenti, abiti dai colori
chiari, zanzariere, resta fon-
damentale, soprattutto a
partire dagli anziani. I
Comuni stanno facendo ciò
che a loro compete. Tra l’al-
tro abbiamo dato indicazio-
ne di effettuare, soprattutto
nelle province più colpite,
gli interventi vicino agli
ospedali e ai servizi socio-
assistenziali, compresi
quelli sugli insetti adulti. I
Comuni agiscono nei posti
pubblici, mentre i privati lo
devono fare per conto loro,
con gli interventi peraltro
più efficaci, che sono sulle
larve. È necessario il senso
della comunità, altrimenti

non si va da nessuna parte”.
Per l’anno prossimo, “inten-
sificheremo gli interventi
sulla base dell’esperienza di
quest’anno- ha annunciato
Venturi-, soprattutto occu-
pandoci anche di tutti i luo-
ghi che sono abbandonati,
disabitati, come capannoni,
depositi di gomme, che pos-
sono diventare luogo di pro-
liferazione delle zanzare. I
Comuni sanno che la
Regione rimborsa tutti gli
interventi straordinari che
abbiamo richiesto; ci siede-
remo con loro a un tavolo,
alla fine di quest’epidemia,
per ragionare insieme su
interventi non straordinari,
ma potenziando quelli che
già facciamo, anche sulla
base dell’esperienza e dei
risultati di quest’anno. C’è
molto meno virus in circo-
lazione di un mese fa: al
momento i pazienti più
gravi ancora nelle terapie
intensive sono quattro, ma
sono stati ricoverati da
tempo, tre a metà agosto ed
uno da due settimane, indi-
ce che l’epidemia sta sce-
mando, ma abbiamo biso-
gno della collaborazione di
tutti, anche dei cittadini”. 

Editoriale

Sindrome da cavalcavia

West Nile

Il punto della situazione in Emilia Romagna



segue da pag. 1 stradale
dovrà essere modificata e
ricollocata proprio per con-
sentire una maggiore visibi-
lità della scultura. 5) La
scultura dovrà dovrà essere
illuminata in modo adegua-
to, con conseguenti altre

spese, perché deve esaltata
la sua plasticità. Il Comune,
da parte sua, sostiene che
l’opera essendo di proprietà
dello stessa amministrazio-
ne, considererà le indicazio-
ni dell’artista come non vin-
colanti ai fini dello sposta-

mento. Ma sostiene anche
che il monumento riveste un
ruolo di legame profondo
con il territorio, e che è
volontà dello stesso di con-
tinuare a valorizzare l’opera
come ricchezza del territo-
rio, ed ecco il perché della
sua ricollocazione. Valuterà
in un secondo momento la
possibilità di accogliere
positivamente il preventivo
dell’artista Salvatore
Amelio relativo all’integra-
zione del monumento. I cit-
tadini di Terre del Reno,
accolgono la bella notizia,
con un po’ di scetticismo sul

nuovo posizionamento, a
prescindere dal “Mi piace”
o “non mi piace” la scultura,
poiché l’arte è arte. C’è chi
esprime preoccupazione
perché in quella zona spesso
capitano degli incidenti da
“uscite di strada” e il monu-
mento costituirebbe un peri-
colo, chi suggerisce che
potrebbe essere posizionato
all’ingresso del Bosco della
Panfilia e chi dice che
dovrebbe rimanere in
Piazza, magari ricollocato a
seconda delle necessità
delle nuove piazze, e chi
sostiene che valorizzare un

monumento mettendolo in
una rotonda è un controsen-
so, soprattutto in quella
rotonda, poiché lì l’utenza è
solo di passaggio e nessun

amante dell’arte o della
scultura potrà mai parcheg-
giare la macchina o fermar-
si ad ammirarla da vicino
senza rischiare incidenti.

segue da pag. 1 che condu-
ce alla piazza. Inoltre
all’imbocco della via
Matteotti, da via Bianchetti
in direzione est apparirà un
cartello con scritto “Strada
senza uscita”. Su via
Matteotti (intersecazione
p.zza Marconi) vi sarà inve-
ce il “Senso Vietato”. Il
tutto fissato da ordinanza

con conseguenti sanzioni
previste dal codice della
strada. Insomma lavori par-
titi. Si rifanno il look tutte le
piazze, a partire da
Mirabello, dove già le
modifiche alla viabilità esi-
stono e dove ancora si
attende la decisione della
curia, che è orientata verso
la demolizione della Chiesa

e al suo rifacimento e com-
porterà sicuramente ulterio-
ri disagi, dopo quelli attuali.
E Sant’Agostino si aggrega.
Via il monumento che
“parte” per la rotonda di via
del Fantino e via agli scavi
per dar vita al nuovo e
“futuristico” progetto delle
Nuove Piazze. Chi vuole
abbellire …deve soffrire!
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Riceviamo e Pubblichiamo

un lettera da Davide

Bergamini, segretario della

Lega Nord di Vigarano e

Capogruppo consigliare. Di

seguito: “Le dimissioni
dell’Assessore Berselli,
secondo noi un chiaro
segnale di spaccatura all’in-
terno della Giunta. In meri-
to alle dimissioni
dell’Assessore Berselli
dalla Giunta di Vigarano va
il nostro rispetto se la vera
motivazione è di carattere
personale e nuove situazio-
ni lavorative gli impedireb-
bero di dedicare il giusto
impegno alla carica che sta
ricoprendo. Il fatto che
abbia deciso di lasciare
anche il Consiglio
Comunale apre invece una
profonda riflessione e ci fa
capire che probabilmente le
motivazioni vanno oltre agli
impegni personali, lascian-

do spazio al dubbio che la
motivazione reale sia da
ricercare sotto il profilo
politico. Le dimissioni dal
Consiglio rappresentereb-
bero la chiara dimostrazio-
ne di crisi che si sta verifi-
cando all’interno della mag-
gioranza Vigaranese in cui
un Assessore-Consigliere
prende le distanze dalla
linea politico-amministrati-
va dettata dal Sindaco.
Siamo di fronte ad una
situazione singolare in cui
un Sindaco, dopo essere
stato “bocciato” pesante-
mente dagli elettori in occa-
sione degli ultimi appunta-
menti elettorali, viene ora
“bocciato” anche da com-
ponenti della propria mag-
gioranza che decidono di
lasciare il ruolo ricoperto
poiché con molta probabi-
lità non si riconoscono nelle
scelte e nel modo di ammi-

nistrare il nostro Comune.
Da non sottovalutare inoltre
la difficoltà del Sindaco a
rimpiazzare il Consigliere
uscente, dove risulta chiaro
che due potenziali
Consiglieri su tre, avrebbe-
ro rifiutato l’incarico.
L’ingresso di Orestina
Bolognesi esaurisce pertan-
to la lista dei potenziali
Consiglieri, segno palese
che a distanza di soli due
anni, l’operato del Sindaco
non risulterebbe apprezzato
nemmeno da chi, nel 2016,
aveva condiviso un percor-
so politico. Auspichiamo
che questa situazione di
stallo della maggioranza
non ricada sulla gestione
del nostro Comune e non
vada a penalizzare ulterior-
mente i Cittadini di
Vigarano sotto il profilo dei
servizi e della gestione del
territorio”.

Vigarano Mainarda - Dimissioni di Berselli

Spaccatura nella Giunta Paron ?



I cittadini di Terre del Reno
segnalano che gli orari di
apertura delle due bibliote-
che, ovvero Mirabello e
Sant’Agostino risultano
dimezzati, rispetto agli anni
della non Unione tra i
comuni, con poche se non
nulle iniziative culturali,
soprattutto legate all’impor-
tante incentivazione alla let-
tura e alla fruibilità e utilità
del servizio. Sono inoltre un
pò disorientati all’interno
delle stesse perché la dispo-
sizione dei libri è stata cam-
biata e lamentano che non
riescono più a muoversi in
autonomia per la scelta
degli stessi. Il riordino com-
porta di dover chiedere
sempre informazioni e non
si sentono più liberi di muo-
versi all’interno per una
scelta autonoma. Un’unica
addetta bibliotecaria che si
muove all’interno delle due
biblioteche delle due loca-
lità, quindi che si sposta ad
orari diversi, tra una biblio-
teca e l’altra. Gli stessi citta-
dini riconoscono una grande
professionalità della biblio-
tecaria attuale, che di certo,
fa quello che può se non di
più, posto che è una persona
e che dividersi a metà di
certo non può. E’ sicura-
mente vero, che mentre pul-
lulano comitati festeggia-
menti e nuove pro-loco che
si occupano dell’aspetto
ricreativo, le iniziative cul-
turali e una vera e propria
politica di promozione della
cultura a Terre del Reno

finora non ci sono proprio.
Ancora un piano cultura
non si è visto. Ecco che chi
oltre a “frittelle” e “cotolet-
te” ama mangiare anche un
po’ di “cultura” si trova
senza offerta ed è costretto a
cercare altre “offerte” fuori
dalle Terre del Reno. Ecco
che la biblioteca assume un
ruolo ancora più importan-
te, essendo al momento l’u-
nico “menù” cultura dispo-
nibile. Problematiche,que-
ste, alle quali risponde in
modo esauriente la dirigente
del settore, Barbara
Zannoni, della quale ripor-
tiamo alcuni passaggi:
...”Gli orari del servizio

bibliotecario nel Comune di

Terre del Reno sono stati

studiati in modo da coprire

il servizio tutti i giorni della

settimana, dal lunedì al

sabato, alternando mattina

e pomeriggio ed assicuran-

do una doppia apertura

nella mattinata del sabato.

Occorre primariamente te-

ner conto del fatto che a

seguito della fusione tutti si

vive in un nuovo ed unico

Comune, il quale vanta due

plessi bibliotecari. In osse-

quio alle più elementari

norme in tema di finanza

pubblica uno dei principi

che deve sottendere all’ atti-

vità amministrativa è quello

di perseguire obiettivi di

economicità senza che essi

vadano a discapito dei ser-

vizi. Mantenere i due plessi

aperti con una duplicazione

di orari e conseguente

aumento di spesa (per la

gestione del servizio con

due addetti bibliotecari, il

pagamento delle utenze, le

pulizie dei locali, degli

arredi, del materiale…) , in

totale inosservanza delle

norme dettate sia in tema di

fusione che di finanza pub-

blica, avrebbe richiesto,

nell’atto che in tal senso

disponeva, una motivazione

aggravata ( che ho faticato

a trovare, sicuramente per

miei limiti personali ! ) la

quale comunque non ci

avrebbe “messo al riparo”

da un’eventuale richiesta di

chiarimenti da parte della

Corte dei Conti (oltre a gra-

vare ingiustificatamente su

tutti i cittadini in termini di

costi). ... ... ...(per
Sant’Agostino ndr ) Il rior-
dino effettuato, peraltro

senza mai chiudere il servi-

zio all’ utenza e cercando di

ridurre al minimo i disagi,

ha per il momento riguarda-

to un terzo dell’intero patri-

monio librario ed in parti-

colare quello posizionato a

scaffale nella sala del front

office. ... ... ... I libri sono

stati riordinati alfabetica-

mente per autore conside-

rando le prime 3 cifre del

cognome dell’autore. La

collocazione alfabetica,

come di uso avviene, è in

senso verticale. - la lettera-

tura nordica è stata posizio-

nata, con l’ osservanza dei

criteri di riordino di cui

sopra, a scaffale ( mentre in

precedenza risultava accu-

mulata sui tavoli di ingresso

).- è stata creata e riordina-

ta in settore a se stante la

sezione consultazione ( cioè

quel materiale che è riser-

vato alla mera consultazio-

ne senza poter uscire a pre-

stito esterno ) vale a dire

dizionari ed enciclopedie,

onde permettere immediata

accessibilità all’utenza

dedicata. - nello scaffale

delle novità i libri sono stati

posizionati con visibilità a

copertina anziché a dorso. -

tutti i riordini effettuati ed

effettuandi seguono gli

standard di accessibilità

previsti dai protocolli tecni-

ci dettati in materia ed

adottati da tutte le bibliote-

che del Polo Ferrarese - si è

proceduto, in ossequio alle

più elementari norme detta-

te in tema di sicurezza, ad

una razionalizzazione ed

ampliamento degli spazi a

favore dell’ utenza sia per

quanto riguarda gli accessi

ai locali che tra gli scaffali

e sia nella sosta nelle sta-

zioni multimediali eliminan-

do barriere ed accumuli a

terra e a parete. E ciò anche

in rispetto ad una fascia

d’utenza che può presentare

problemi di deambulazione

o franche disabilità. - è

stato emanato il

Regolamento della

Biblioteca e la Carta dei

Servizi per l’utenza (

entrambi reperibili sulla

sezione Amministrazione

Trasparente del sito web del

Comune o richiedibili diret-

tamente al personale )

... ... ... Una volta che il tutto

sarà a regime e a norma,

potremo finalmente e con la

dovuta serenità mettere in

campo iniziative culturali e

ampliamenti/miglioramenti

del patrimonio e del servi-

zio. ... ... ... Per qualsiasi

ulteriore chiarimento o sug-

gerimento in merito all’

organizzazione delle biblio-

teche ed ai servizi culturali

del Comune di Terre del

Reno, sia io che Viviana (

bibliotecaria ) siamo a

Vostra completa disposizio-

ne. Sarà un piacere incon-

trarvi e parlare anche di

proposte migliorative del

servizio. ... ... ...
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…Il “menù cultura” passa per le biblioteche Orari Biblioteche Terre del Reno

Biblioteca Comunale di Sant’Agostino
via Statale n. 191 - Entrata in via Bianchetti 

Telefono: 0532 845705
Lunedì: dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Martedì e Mercoledì: chiuso
Giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Sabato: dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Biblioteca di Mirabello
Via Giovecca 34 - Telefono: 0532/849995

Lunedì: chiuso
Martedì: dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Mercoledì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Giovedì e Venerdì: chiuso
Sabato: dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Dosso

Scuole “in ritardo”
Sembrava correrre il can-
tiere delle scuole di Dosso
“a parole”, perché recan-
dosi sul posto un po’ di
sospetti si potevano avere
sui tempi di “consegna”
delle scuole primarie di
Dosso. Infatti, con l’inizio
dell’anno scolastico, i
lavori non sono stati ulti-
mati e quindi gli “alunni”
prenderanno il pulmino,
fornito gratuitamente da
Comune, e andranno a
scuola a Sant’Agostino. Il
Servizio sarà attivo dal 17
Settembre sino al 21
Dicembre.
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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

Settembre 2018: “Sporting
Emilia poggese asd”si
accinge ad iniziare la sua
terza stagione. All’insegna
dei giovani, della maturità e
del territorio. Nata nel giu-
gno 2016, dalla fusione
della storica “Pol. Poggese”
con “Sporting Emilia”, che
copriva i Comuni di
Baricella e Malalbergo, la
“Sporting Emilia ” ha sede
a Poggio Renatico, in via
San Carlo 62, presso lo sto-
rico Campo Sportivo comu-
nale di Poggio Renatico e
opera nei Comuni di Poggio
Renatico, Malalbergo e
Baricella. Le parole d’ordi-

ne sono: vasto settore gio-
vanile, Scuola Calcio (affi-
liato al Bologna Football
Club - BFC), sguardo rivol-
to verso il coinvolgimento e
l’educazione sportiva dei
ragazzi, importante tradi-
zione di “Prima Squadra” e
grande attenzione al territo-
rio e alla crescita del vivaio.
La “Sportig Emilia” è il
risultato di una scelta corag-
giosa, che riconosce l’enor-
me e preziosissimo lavoro
dei tanti volontari, che

sacrificano il proprio tempo
libero per amore della
nostra comunità. E che rico-
nosce il supporto continuo
da parte di Soci,
Simpatizzanti e Sostenitori.
Una scelta che conferma e
rafforza quanto riportato nel
“Notiziario Sportivo
Poggese” del 2014, quando
l’allora neo-presidente,
Evandro Zucchini,
Presidente della “Poggese”
fino al giugno 2016,
dichiarò come, nonostante
la crisi economica che tutte
le società dilettantistiche
vivevano, l’attività giovani-
le a Poggio Renatico sareb-

be stata salvaguardata, a
costo di tagliare ogni altra
spesa. E infatti nella
“Sporting Emilia poggese
asd” assai rilevante è l’atti-
vità nel settore giovanile, e
nella Scuola Calcio, con
quasi 300 ragazzi nelle
varie fasce d’età, dai 5 ai 17
anni, promuovendo una cul-
tura sportiva orientata verso
valori educativi e sociali, da
coniugarsi con l’apprendi-
mento dell’arte del gioco
del calcio. Al settore giova-

nile si affianca la “Prima
Squadra”, che nella stagio-
ne 2018-2019 militerà nel
campionato di 2° Categoria.
“Prima Squadra” della
“Sporting”, che vede per la
stagione che va ad iniziare
un organico quasi del tutto
rinnovato, più della metà
del quale proviene dal
vivaio della stessa società.
Una rosa di ragazzi, giovani
(età media inferiore a 22
anni!) e provenienti dal
nostro territorio. Così che
uno degli obiettivi fonda-
mentali della fusione può
dirsi, già in due anni, rag-
giunto.  La speranza per la
stagione che va a iniziare è
di disputare un campionato
tranquillo, con una salvezza
da raggiungere il prima pos-
sibile, così da offrire la pos-
sibilità ai tanti giovani della
rosa di maturare e abituarsi
a livelli agonistici che per
molti di loro saranno una
novità. Lo staff tecnico diri-
genziale della “Sporting
Emilia poggese” è compo-
sto da persone da tempo
legate alla società: Luca
Biavati (Direttore Sportivo
e Vice-Presidente Vicario),
Juri Ruggeri (Allenatore e
Vice-Presidente), e Raffaele
Zucchini (Vice-Allenatore),
storico Capitano della Pol.
Poggese, che dopo aver
chiuso la propria attività
agonistica ha deciso di con-
tinuare a contribuire alla
società aiutando la crescita
sportiva dei nostri giovani.

Pino Malaguti

SPORTING EMILIA POGGESE A.S.D.

Una squadra di giovani e volontari del territorio per il territorio
L’ Associazione RADIO
CLUB CONTEA NORD
– Volontari Protezione
Civile per i Comuni di
Bondeno e Poggio
Renatico, ricerca Volontari
da inserire nelle varie ed
importantissime attività che
si svolgono a favore della

comunità. Chiunque voglia
avvicinarsi all’associazione
può contare su un percorso
formativo molto importan-
te. I corsi di vario tipo ini-
ziano con le nozioni di base,
passando dal corso antin-
cendio boschivo, al corso
idrico, all’uso delle stru-
mentazioni e cioè gli appa-
rati ricetrasmittenti, attrez-
zature particolari, come
quelle che servono per
scendere dagli argini in
sicurezza. Da anni la
Protezione Civile collabora
con la Polizia Municipale in
eventi particolari.  Le atti-
vità che tipologicamente
vengono svolte: a) PROTE-

ZIONE CIVILE Alto
Ferrarese, nei due comuni
di Bondeno e Poggio
Renatico. Per essere
Volontario di P.C. dell’asso-
ciazione, iscritta al
Coordinamento Provinciale
di Protezione Civile di
Ferrara, è obbligatorio fare

un corso base
e successiva-
mente corsi di
specia l izza-
zione di vario
genere, IDRI-
CO 1° e 2°
livello– Corso
ANTINCEN-
D I O
BOSCHIVO e
altro ancora.
Chi volesse
avvicinarsi e
saperne di più
e ricevere
informazioni
su Radio Club

Contea Nord Volontari
Protezione Civile BONDE-
NO può chiamare il numero
3338327193: per POGGIO
RENATICO il numero
3452325636. b) Collabora-

zione con Polizia
Municipale Bondeno e
Poggio Renatico in varie
Manifestazioni, ad esem-
pio: Mercatino di Stellata
(la seconda domenica di
ogni mese), Carnevali (ad
esempio Poggio Renatico),
Processioni e Manifesta-
zioni di interesse collettivo
etc. Occorre fare un Corso
Informativo alla presenza di
un Agente di Polizia
Municipale con attestato di
frequenza. c) Addestra-
menti: Uso delle ricetra-
smittenti, Uso della varie
attrezzature, Guida di auto-
mezzi di Soccor-
so, Rimorchio (leggero),
Montaggio di tende mini-
steriali, Sacchetti di sabbia
(per coronelle) Manuten-
zioni operative e tanto altro.
I referenti: per la zona di
Bondeno: Andrea Ferrarini
c/o Radio Club Contea
Nord – Tel 338 327193 /
radioclub@iol.it Per la zona
di Poggio Renatico: Alberto
Grimaldi Tel 345 2325636
poggio.renatico@libero.it

Protezione Civile di Bondeno e Poggio Renatico

A.A.A. volontari cercasi

E sono 50! Il Tennis Club di
Mirabello ha festeggiato la
sua vita associativa. Al
compleanno erano presenti
giovani campioni ma anche
“vecchie glorie”. Una serata
dedicata ai ricordi e alla
gioia di stare insieme L’as-
sessore allo Sport Mirco
Marani ne ha approfittato

per ricordare che è intenzio-
ne della nuova amministra-
zione la riqualificazione di
tutta l’area dedicata agli
sport di Mirabello e che
sono stati stanziati 120.000
euro, per interventi che
vanno dal rifacimento degli
spogliatoi, all’illuminazio-
ne, alla sicurezza. 

Mirabello

Il Tennis Club Festeggia i 50 anni
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Lo conosci ma non sai defi-
nirlo, lo percepisci ma non
riesci ad assaporarlo, lo
avvicini ma non ne cogli
l’anima. Araba fenice della
gastronomia internazionale,
utopia dei sensi, il tartufo è
essenzialmente profumo, e
solo dopo anche gusto
"Carlo Cracco". Bondeno
ha saputo cogliere l’oppor-
tunità di questo dono della
natura ed è diventata impor-
tante e conosciuta per la sua
Sagra del Tartufo, anche se
il termine “Sagra”, usato
per questo appuntamento, è

decisamente riduttivo. Par-
liamo di un appuntamento
di alta cucina e di grande
tradizione, dove niente è
lasciato al caso, dove i pro-
fumi parlano da soli, dove il
cibo è cultura. Ecco che nei
giorni 12, 13, 14 e 19, 20 e
21 ottobre, si apriranno le
porte di questo evento
gastronomico, diventato
famoso a livello internazio-
nale. Cosa distingue la
“Sagra del Tartufo di
Bondeno”? Prima di tutto la
cultura e la professionalità
di chi la organizza: l’asso-

ciazione di promozione
sociale Al Ramiol, coadiu-
vata dai tanti volontari che
negli anni (il 2018 vede la
14° edizione) hanno perfe-
zionato la qualità dell’offer-
ta gastronomica, guardando
sempre all'attività primaria,
cioè quella di preservare e
valorizzare il patrimonio
tartuficolo del territorio.
Attraverso il contributo di
tutte le persone che sosten-
gono le attività ed il sempre
numeroso pubblico che par-
tecipa alla Sagra del
Tartufo, è stato realizzato un

bosco permanente di cinque
ettari (Il bosco di Mel) pres-
so la golena del fiume
Panaro, dove sono state
messe a dimora essenze
arboree e arbustive autocto-
ne. Altro elemento è l’alle-
stimento del ristorante. Non
troverete certo né tovaglie
di carta né piatti di plastica,
perché i piatti proposti
vanno gustati nell’eleganza
stessa del prodotto in que-
stione. Così come non tro-
verete nessun conservante o
additivo chimico nel tar-
tufo. Ogni piatto è caratte-

rizzato dall’utilizzo di vero
tartufo e spetta ai palati più
raffinati il piacere di
coglierne le straordinarie
sfumature. TARTUFO
BIANCO Tuber Magnatum
Pico, TARTUFO BIAN-
CHETTO Tuber Albidum
Pico, TARTUFO NERO
Tuber Aestivum Vittadini. Il
Tartufo porta il sigillo
DE.C.O. (denominazione
comunale di origine), una

novità in Italia, quella di eti-
chettare il percorso di pro-
duzione e tutela del pregiato
fungo ipogeo, che riveste in
realtà grandi potenzialità
per un indotto nel territorio.
Sulle ricadute del marchio
DE.C.O. applicata al tartufo
si sofferma il presidente de
Al Ramiol, Mattia Bagno-
lati: «Avremo ora la certez-
za che il prodotto sarà di
derivazione del territorio.

Come associazione – dice –
abbiamo scelto questa stra-
da, per dare l’opportunità a
chi si occupa di trasforma-
zione, ristorazione ed a chi
commercia anche con l’e-
stero, di poter offrire un
prodotto di qualità”.
Bondeno, grazie ad Al
Ramiol ed alla sua sagra del
tartufo, fa parte a pieno tito-
lo dell’Associazione Nazio-
nale delle Città del Tartufo.
Il menù è straordinario.
Cappelletti, tagliolini, risot-
ti, uova, tagliate, cotolette e
dolci conditi con le diverse

tipologie di tartufi. Un’es-
perienza gourmet ma anche
sensoriale, perché coinvol-
ge non solo il palato ma
anche lo spirito. Qualcosa
di sublime che rimane come
unicità di sensazioni. La
Sagra è sempre molto fre-
quentata ed il servizio è di
prima qualità. Ed è per que-
sto che si è resa obbligatoria
la prenotazione ai numeri:
3881142735 – 3928799086.
Possiamo dire che oggi
Bondeno si è conquistata a
pieno merito un posto tra le
Citta del Tartufo!

IAl Ramiol - ovvero - il Tartufo di Bondeno

Ad Ottobre la “sagra” del vero tartufo de.co

I controlli hanno iniziato a
fare sentire il loro peso. Gli
agenti della Polizia
Municipale nelle frazioni,
con verifiche a sorpresa
della circolazione stradale,
stanno portando a significa-
tivi risultati. Il tutto secondo
una richiesta partita dai cit-
tadini e accolta dalle
Amministrazioni, di concer-
to con il comando degli
agenti di polizia locale. «I
controlli stanno continuan-
do – assicura il comandante
della Polizia Municipale
dell’Alto Ferrarese, Stefano
Ansaloni – in particolare
per quel che attiene la velo-
cità dei veicoli. Una situa-
zione molto sentita dai resi-
denti dei centri abitati peri-
ferici». Non moltissimi i
veicoli circolanti, ma alcune
contravvenzioni per eccesso
di velocità sono scattate.
«Speriamo che questa mag-
giore presenza degli agenti

in periferia – tiene a preci-
sare Ansaloni – abbia un
effetto sulla riduzione della
velocità nei centri abitati,
innescando un ciclo virtuo-
so. Si tratta – specifica – di
controlli a sorpresa, che
abbiamo iniziato ad intensi-
ficare subito dopo
Ferragosto e che continue-
ranno». Controlli stringenti
nelle frazioni, dunque, con
importante concentrazione
di mezzi e agenti. Tutto
questo allo scopo di presi-
diare sia i paesi più popolo-
si del territorio, sia le fra-
zioni con minor numero di
abitanti. «I cittadini hanno
richiesto un maggiore con-
trollo, per fare fronte alle
auto che transitano a forte
velocità nei centri abitati
delle frazioni (per esempio,
in quelle attraversate da
strade provinciali) e per ese-
guire controlli sui condu-
centi, su revisioni e certifi-

cati assicurativi – evidenzia
il sindaco di Bondeno Fabio
Bergamini –. Finora il risul-
tato è stato raggiunto, ma
l’azione sinergica della
Polizia Municipale e del
Comune si sta concretizzan-
do anche con l’invio di tec-
nici sui luoghi dei controlli.
Stiamo infatti progettando
una serie di misure per cal-
mierare il traffico (con
restringimenti delle carreg-
giate in alcuni punti, deter-
renti visivi e quant’altro)

che, caso per caso, andremo
a spiegare e concordare con
la cittadinanza durante l’au-
tunno, nelle stesse frazio-
ni». Insomma, sicurezza
stradale al centro dell’agen-
da. Insieme alle misure già
programmate, ( ad esempio
Bondeno ha un piano di
manutenzione di alcuni trat-
ti delle carreggiate e di revi-
sione della segnaletica oriz-
zontale) in un progetto
organico di gestione della
circolazione stradale.

Polizia dell’Alto Ferrarese

Ottimi risultati dei controlli sulla velocità

Rif. 1820 S.AGOSTINO: villetta a

schiera centrale, ben tenuta, così

composta: al Piano Terra ingresso,

garage doppio, bagno/lavanderia.

1P: ingresso, cucina abit., ampio

salone, balcone. 2P: 3 letto, bagno.

Libero entro gennaio 2019.

€ 110.000

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. 1806 S. AGOSTINO: in tranquilla palazzina,
appartamento al piano secondo di: ingresso-sog-
giorno, cucina, 2 letto, bagno, balcone, garage.

€ 100.000

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 €. 95.000

Rif.V1730 DOSSO: splendi-
da porzione di bifamiglia-
re con ampio giardino
esclusivo composta da P.T:
ingresso-soggiorno, cuci-
na, bagno, ripostiglio. P.1:
3 camere, bagno, 2 balco-
ni; mansarda abitabile.
Finiture di pregio. Libera a
6 mesi dal preliminare.
Trattative riservate 

Rif. 1812 CENTO: adiacenze Ospedale,
appartamento recentemente ristruttu-
rato, sito al piano rialzato, composto
da: ingresso, cucina, sala, 2 letto, can-
tina e posto auto. € 89.000

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
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Calendario iniziative
Dosso – il libro su Francesco Borgatti

Venerdì 21 settembre alle ore 21.00 presso il Teatrino di
Dosso in piazza Garibaldi 10, si terrà la presentazione del
libro di Amerigo Baruffaldi “Francesco Borgatti”.
Interveranno:  Roberto Lodi sindaco di Terre del Reno, l’au-
tore Amerigo Baruffaldi, il senatore della Repubblica Fdi
Alberto Balboni, Anrea Spettoli e Mariano Torre del Vlun
Reale Umberto II (Bologna), il portavoce della Città
Metropolitana di Bologna Felice Caracciolo, Marco
Cevolani editore del libro per la la Casa Editrice Freccia
D’oro. Introduce  Marco Rabboni di Taccuino Centese.
Legge alcuni brani del libro: Roberto Tira. 

S. Agostino – Centro Sociale (Ancescao)

Dal 27 settembre tutti i giovedì saranno dedicati al ballo con
Patrizia Ceccarelli. L’appuntamento è per le ore 21.00.
Inoltre, dal 23 settembre, tutte le domeniche dalle ore 14.30,
si giocherà a tombola. 

Mirabello – Campo Sportivo

Il 14-15-16, il 21-22-23 e il 28-29-30 settembre protagoni-
sta assoluta sarà la Cotoletta Mirabellese. In tantissime
varianti e per tutti i palati. Informazioni al n. 3382199426.
E’ gradita la prenotazione

Dosso – Circolo Ippico

Domenica 16 settembre, alle ore 16.30 si terrà il concerto
degli allievi della scuola di musica con la presentazione dei
nuovi corsi 2018/2019, con la partecipazione straordinaria
della Guercino band. 

Vigarano Pieve – Circolo Bru ska c/o Canoa Club

Un week end benefico al  circolo Bru ska presso il Canoa
Club all’Oasi di Vigarano Pieve. L’impegno di Fabio
Brusca, che va a concludere la sua presenza sul luogo, con
un pò di amarezza, prosegue mettendo in risalto la sua gran-
de generosità verso tutta la comunità e verso le associazio-
ni di volontariato, di cui è sempre stato simbolo importan-
te. Sabato 15 settembre alle ore 20.00 Cena di Solidarietà
per l’associazione A.I.P ( associazione immunodeficienze
primitive onlus ). La serata prosegue alle ore 22.00 con lo
spettacolo musicale con High Heels - All Female Rock
Band. Domenica 16 settembre dalle ore 15.00 pomeriggio
in musica con The fuker’s, Delirium, Agromusic, Radio
Freccia. Tutto il giorno intrattenimento per bambini. Per
informazioni: Bruska tel 349 9751693. Alle tante attesta-
zioni di vicinanza a Fabio si unisce l’auspicio che “l’addio”
si trasformi in un “arrivederci”... conoscendo Fabio .. la
probabilità è concreta. 

L’A.s.d Oasi del Reno pre-
senta i nuovi corsi presso il
Palareno per la stagione
2018/2019. Dal 17 settem-
bre iniziano i corsi di Volley
e Mini Volley rivolti ai
bambini e alle bambine dai
6 anni in su. Si svolgeranno
il lunedì e il mercoledì dalle
ore 16.30 alle ore 18.30. Per
informazioni: Biagio al n.
348 0663407 – Massimi-
liano a n. 393 8971023. Il Ju
Jitsu di Dosso è partito con i
nuovi corsi il 12 settembre.
I corsi si terranno il merco-
ledì e il venerdì dalle ore
17.30 alle 18.30. Per i nuovi
iscritti il primo mese è gra-
tuito. L’istruttore è Dante
(C.o.n.i) ed è il punto di
riferimento per le informa-
zioni al n. 388 0979846
(anche su whatsapp). I corsi
sono rivolti ai bambini, ai
ragazzi e agli adulti. Ancora
per i bambini sono a dispo-
sizione i Corsi di avviamen-
to al Minibasket che inizie-

ranno il 17 settembre e si
terranno nelle giornate di
mercoledì e venerdì dalle
ore 16.30 alle ore 18.00. I
corsi sono a cura di asd Oasi
del reno e asd Benedetto
1964. Info: Mauro Fornaro
al n 329 6494240 o Sergio
Sarasini al n 347 4144829.
Anche il Ju Jitsu Sant’Ago-
stino parte con un mese gra-
tuito per i nuovi iscritti. I
corsi, organizzati da a.s.d.
Oasi del Reno in collabora-
zione con il Csr Ju Jitsu
Italia, sono rivolti a bambini
e ragazzi. Istruttori: il
Maestro VI Dan Ercole
Guidetti e l’istruttore III
Dan Marco Laudadio. Le
lezioni si terranno il martedì
e il venerdì dalle ore 18 alle
ore 19 il primo turno e dalle
ore 19 alle ore 20.00 il
secondo. Al via anche i
Corsi di ginnastica dolce e
stretching con il fine di
mantenere giovani le artico-
lazioni nei giorni di martedì

e giovedì dalle ore 15 alle
ore 16, i corsi di Pilates per
migliorare l’armonia e la
tonificazione dei muscoli

tutti i lunedì e mercoledì
dalle ore 19 alle ore 20 e i
corsi di Crossworkout per
ottenere tono muscolare e
perdere massa grasse il
lunedì e il mercoledì dalle
ore 20 alle ore 21. E per
finire il Corso di Yoga
Kundalini, lo yoga della
consapevolezza. Il kundali-
ni yoga è un’eredita di tec-
niche millenarie. Attraverso
meditazione, rilassamento,
canti, pratiche fisiche e

respiratorie, lavora sull’e-
nergia dell’essere umano in
maniera completa. I benefi-
ci si ricontrano sia a livello
psico-fisico che mentale:
rinforza il sistema nervoso,
cardiovascolare e ghiando-

lare ed equilibra l’emoti-
vità, diminuendo ansia e
stress. Consigliati abbiglia-
mento comodo e chiaro,
asciugamano o tappetino,
copertina, cuscino e acqua.
Il corso si terrà il martedì
dalle ore 20.00. Per tutto il
mese di settembre la pratica
è gratuita. Info: Rita al 347
3325764 o Massimiliano al
342 0465648. 

segue da pag. 1 che si sono
trasformati da associazione
“friz e magna” in pro loco
Terre del Reno proprio per-
ché lavorando all’interno
dell’associazione e soprat-
tutto dopo l’esperienza
della manifestazione “A
spasso nelle Terre del reno”
che ha coinvolto tutte le
località si sono resi conto di
quanto fosse importante la
copertura dell’intero territo-
rio. Di quanto fosse impor-
tante conoscere e interagire
e di quanto fosse importan-
te avere una funzione di
supporto ai gruppi, alle

associazioni, alle iniziative.
Di quanto fosse importante,
senza andare in contrasto
con le realtà esistestenti,
aggregare nuove forze del-
l’intero territorio delle Terre
del Reno, e soprattutto del-
l’importanza di dare spazio
a menti e idee nuove.
Quindi una nuova pro loco
che non va in contrasto con
le realtà delle altre legate
principalmente alle loro
località, ma nuova ed aperta
a tutte le collaborazioni.
Perché comunque l’unione,
e se non sarà possibile la
collaborazione, fa la forza.

La notizia non era stata
forse preparata. Forse le
altre pro loco non erano
state istituzionalmente avvi-
sate del progetto. Resta il
fatto, più volte ribadito, che
la missione di Pro Loco
Terre del Reno è la collabo-
razione con tutto il territo-
rio. Difendere il patrimonio
culturale, ambientale e sto-
rico del paese e promuover-
ne la conoscenza diventano
così gli scopi principali che,
in questo modo, innescano
un meccanismo di potenzia-
mento della promozione del
territorio. 

I nuovi corsi al Palareno

Cento 15/16 settembre

Pink Floid festival
15 settembre concerto dei
Wit Matrix, tribute Band
Mostra di cimeli dei Pink
Floid curata da Stefano
Magnani, autore delle
biografie ufficiali. Tra gli
ospiti: Ginger Gilmour
(prima moglie di David
Gilmour chitarrista dei
Pink Floyd), la vocalist
storica del gruppo,
McBroom Durga e Franka
Wright che omaggierà la
memoria di Richard
Wright. Il ricavato verrà
devoluto interamente ad
AIRC.


