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Il mese dei colori ambrati e
dei profumi, dei sapori più
preziosi e ai palati più esi-
genti. Il mese in cui l’aroma
di tartufo bianco invade le
cucine, il Bosco della
Panfilia e le sale della sagra:
Tuber Magnatum Pico, re
incontrastato della cucina
d’autunno, meraviglioso
diamante ricoperto di terra.
Preziosissimo ingrediente
dalle caratteristiche estre-
mamente uniche, perché
mai un tartufo è uguale
all’altro: fortemente
influenzato dal clima, dal-
l’umidità, dalla terra, dalla
pioggia, dal suo uso in cuci-
na … il tartufo bianco final-
mente si svela e si fa amare
sui piatti tipici della cucina
emiliana. Stiamo parlando
della tradizionale Sagra del
Tartufo di S. Agostino, nel
cuore delle Terre del Reno,
in provincia di Ferrara.
Un’edizione ricca di passio-
ne e di sapori d’eccellenza.
Dal 9 all’11, dal 16 al 18 e
dal 23 al 25 novembre, i
maestri chef della Sagra vi
aspettano nelle sale delll’o-

ratorio Don Isidoro
Ghedini, dove vi accoglie-
ranno con il loro tradiziona-
le menù e tantissime novità
per stuzzicare i palati più
curiosi. Oltre al menù trad-
zionale potrete gustare nelle
sole serate del venerdì e
della domenica sera i
Tortelloni al tartufo e
l’Hamburher gourmet, che
torna a grande richiesta
dopo il successo della serata
evento di settembre. E poi,
imperdibile, il “tartufo in
carrozza”, un crostino con
mozzarella di bufala, acciu-
ghe e tartufo nero che si
aggiunge alla proposta dei
nostri antipasti. Il menù tra-
dizionale: fantasia di anti-
pasti al tartufo (polenta for-
maggio salame), sformato
di spinaci al tartufo, sforma-
to di zucca al tartufo, sfor-
mato di zucca, sformato di
spinaci. Primi Piatti: tortel-
lini al tartufo, tortellini
panna e tartufo, tagliolini al
tartufo, crespelle al tartufo,
lasagne al tartufo, tagliolini
al ragù, tortellini in brodo,
tortellini alla panna, cre-

spelle. Secondi: tortellini al
tartufo, tortellini panna e
tartufo, tagliolini al tartufo,
crespelle al tartufo, lasagne
al tartufo, tagliolini al ragù,
tortellini in brodo, tortellini
alla panna, crespelle.
Dessert: Torta di tagliatelle,
Torta di riso, Zuppa inglese,
Crostata di frutta, Meringa.
Ottima e variegata la scelta
dei vini. Il venerdì sera e la
domenica sera sconto del
10% alle comitive superiori
alle 10 persone. Info e pre-
notazioni: tel. 339.6812551
www.sagratartufo.it 
Email:
infosagratartufo@gmail.com 

Fanno un po’ tribolare i
lavori di ricostruzione a
Mirabello. Purtroppo il pro-
lungarsi dei cantieri aperti
davanti alle attività com-
merciali hanno causato
molti disagi ai pedoni e
soprattutto alle attività com-
merciali che hanno matura-
to diversi non guadagni per
l’impossibilità di parcheg-
giare nelle vicinanze.
Cantieri che all’ultimo sono
stati “sistemati” ma provvi-
soriamente per dar modo
alla fiera di san Simone di
svolgersi in maniera deco-
rosa, ma che dovranno pur-
troppo essere riaperti in
alcuni punti. L’azienda
subappaltatrice aveva
lasciato il cantiere e molte
cose sono state contestate
direttamente dall’ammini-
strazione comunale alla
ditta capofila dei lavori.

Finiture di cordoli fatti
male, finiture del porfido,
porfido e marciapiedi da
rifare in vari punti.
L’azienda nuova sta provve-
dendo a sistemare. Intanto
di pari passo si procede nel
piazzale della Chiesa, con la
medesima azienda. Anche li
dovrà essere rispazzolato
porfido perché fatto male.
La gente ha notato scalini
nella parte dei parcheggi.
Verranno rimossi. Poiche li

sarà
tutto riasfaltato e
riaccordato con i vialetti di
via argine vecchio con un
impegno complessivo di
500mila euro. I lavori si
ipotizzano terminati nei
primi mesi della primavera
2019

Già da prima o subito dopo
il Natale i cittadini che
hanno fatto parte del pro-
cesso partecipato di rico-
struzione di Mirabello
saranno convocati per una

verifica sulla realizzazione
delle opere che essi stessi
avevano scelto ed indicato,
come il progetto della sala
polivalente e adiacenti spazi
sportivi. I progettisti

mostreranno i progetti di
quanto recepito e insieme ai
cittadini si faranno le
opportune valutazioni per la
“ricostruzione e realizzazio-
ne dei progetti”. 

Sagra del Tartufo di Sant’Agostino

Sua maestà il tartufo bianco

Mirabello

Marciapiedi e Porfido contestati alla ditta

Mirabello

Parte la fase di verifica del processo partecipato

La ricostruzione
della “Casa dei
Piccioni” di San
Carlo è al vaglio
delle valutazioni
per la sua ricostru-
zione. La pratica
non è stata boccia-
ta. Il progetto pre-
sentato prevede il
rifacimento uguale a com’e-
ra prima ovvero una parte a
civili abitazione e una parte
destinata al commerciale. In
questo momento si stanno
valutando le quantificazioni

del contributo per la rico-
struzione. Le proprietà atti-
gue stanno procedendo
invece alla ricostruzione
con un progetto autonomo. 

San Carlo

Non è stata “bocciata” la “casa dei piccioni”
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C’è qualcuno che verosimil-
mente ha interesse affinchè
i ferraresi si abituino a
vedere PERSONE che dor-

mono per terra. Prima nella
stazione ferroviaria, poi
sotto i portici nei pressi
della Stazione medesima,

successivamente sono arri-
vati in pieno centro storico,
ed ora si insediano all’om-
bra dell’INPS in via
Cittadella al riparo della
distesa di un bar.  Sono le 5
del di mattina del 31 ottobre
e siamo a Ferrara, sotto la
servitù dell’Angolo bar di
via Cittadella, a circa 200
metri dal Castello estense.
Le fotografie scattate dal
titolare del bar che si trova a
ridosso dell’INPS, suscita-
no sconcerto e preoccupa-
zione tra i frequentatori del
rinomato caffè. «Quando
sono arrivato per aprire il
locale – ci ha raccontato
Roberto dell’Angolo Bar -
ho sentito da lontano qual-
cuno che russava. Avvici-
nandomi ho notato una
sagoma che dormiva per

terra». «Si trattava di donna
dall’apparente età di circa
45 anni con accento dell’est
Europa. Poi si è allontanata
verso il Centro. Continua
Roberto: «Non mi era mai
accaduto di trovare persone
che dormivano sotto la
nostra distesa. È stato un
grande dispiacere vivere
questa situazione». Condi-
zioni come queste ti risve-
gliano da quel torpore, ossia
da quell’immagine patinata
che l’Amministrazione
comunale vuole dare di
Ferrara. Che fosse straniera
o italiana poco importa:
stava dormendo per terra.
Di chi è la colpa se delle
persone dormono all’ad-
diaccio? Ferrara non è un’i-
sola felice. Prima ce ne ren-
diamo conto, prima trovere-

mo adeguate soluzioni. Che
ci sia un parallelismo tra
queste immagini e quella
della povertà a Ferrara? I
Servizi Sociali non sempre
hanno dato prova di esserci.
Esempi esaustivi sono rap-

presentati dalle nostre note
del 30.08.2018 e

03.09.2018, in cui chiede-
vamo al Sindaco Tagliani
un intervento immediato ed

urgente da parte delle assi-

stenti del Servizio Sociale,

per la presenza di bambini e
minori nei Camper delle

famiglie nomadi presenti
all’ex Mof. Non ci risulta
che siano stati effettuati
controlli dalle assistenti
sociali del Comune di
Ferrara per verificare chi
erano questi bambini, l’ef-

fettuazione delle vaccina-
zioni, le condizioni igieni-
co-sanitarie personali e del-
l’ambiente, le condizioni
scolastiche, ecc. 

Aldo Ferrante

Comitato Vittime della

Pubblica Amministrazione

Società

Dormono per terra in centro a Ferrara
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“Progetti seri? In Emilia-
Romagna abbiamo interven-
ti già pronti per essere finan-
ziati per un totale di 135
milioni di euro, di cui 18
esecutivi per poco più di 27
milioni e 25 definitivi per
107,5 milioni che, per la
maggior parte, prevedono
espropri e quindi devono
essere finanziati prima di
diventare esecutivi. Mini-
stro Costa, sono tutte opere
concrete, serie e necessarie

per la difesa e la messa in
sicurezza del nostro territo-
rio”. Così l’assessore regio-
nale Ambiente e Protezione
civile, Paola Gazzolo,
risponde al ministro, Sergio
Costa, che in un’intervista
televisiva ha commentato -
secondo alcune fonti - la
scelta di rinunciare al presti-
to della Banca europea per
gli investimenti per le opere
contro il dissesto idrogeolo-
gico, chiedendo a Regioni e

Comuni di presentare prima
progetti seri e tali da poter
essere finanziati. “Abbiamo
bisogno di risorse per porta-
re a termine gli interventi
già individuati e program-
mati. Non possiamo stacca-
re la spina al territorio in
nome di un non chiaro
risparmio. Finanziare inter-
venti contro il dissesto,
come purtroppo abbiamo
visto nei giorni scorsi, è
vitale e necessario”.

Presa visione del comunica-
to stampa diramato dalla
Banca Popolare di Sondrio
circa la conclusione del
negoziato intrapreso con la
Fondazione Cassa di
Risparmio di Cento oltre un
anno fa - avente per oggetto
l’acquisizione da parte della
Banca Popolare di Sondrio
dapprima della maggioran-
za e successivamente,
potenzialmente, del 100%
del capitale sociale della
Cassa di Risparmio di
Cento Spa - la Cassa desi-
dera confermare quanto a
suo tempo dichiarato in
occasione della sottoscri-
zione della lettera di intenti
in termini di fiducia nelle

opportunità di creazione di
sinergie e di crescita per
entrambe le banche che
saranno rese possibili dal-
l’operazione.  La Popolare
di Sondrio, infatti, è uno dei
primi gruppi bancari a livel-
lo nazionale per reputazio-
ne, solidità e redditività e
rappresenterà per la Cassa
di Cento un’occasione di
sviluppo ulteriore, sia attra-
verso l’ampliamento della
gamma dei prodotti e dei
servizi attualmente disponi-
bili per la clientela, sia per
l’opportunità di estendere
l’attività in nuovi ambiti
territoriali.  Le caratteristi-
che decisamente conver-
genti fra i due istituti relati-

vamente alla cultura azien-
dale, al senso identitario, al
radicamento territoriale,
alla cura ed attenzione
verso la clientela, costitui-
scono fondamentale pre-
messa per una proficua e
costruttiva integrazione.  E’
dunque con fiducia che la
Cassa di Cento auspica un
importante percorso di
valorizzazione delle proprie
esperienze e competenze
maturate lungo i quasi 160
anni della propria storia
nonché del proprio modello
di business, preservando le
proprie positive relazioni
con le aree territoriali di
riferimento.

Fonte: Caricento

“Quella della Paron è una
vittoria risicata che toglie

autorevolezza al ruolo di

presidente. E’ l’ultimo col-

po di coda del renzismo a

cui il Pd di Ferrara conti-

nua a rimanere ancorato. Il

nome della Paron è stretta-

mente legato all’ex presi-

dente del consiglio e questi

sono i risultati: su 244 voti

validi si è aggiudicata

appena 133 preferenze e,

nella composizione del con-

siglio, il centrosinistra

risulta in maggioranza solo

grazie alla presenza del

presidente. Evidentemente

sono molti i piddini che

hanno deciso di non votar-

la. Finalmente il vento del

cambiamento ha svegliato

anche i sindaci e i consi-

glieri, che da buoni ammi-

nistratori non votano più

per partito preso ma guar-

dano a chi può davvero fare

il bene dei loro territori con

risposte concrete e buon-

senso”. Alan Fabbri, capo-
gruppo Lega Nord in
Regione e segretario pro-

vinciale Lega Ferrara, com-
menta così i risultati delle
elezioni provinciali che
hanno portato Barbara
Paron alla presidenza della
Provincia di Ferrara, una
valutazione condivisa anche
dal centro destra locale. Del
resto la, ormai vicina, sca-
denza del mandato di
Sindaco di Vigarano, unita-
mente alle scarse prospetti-
ve per mantenere l’autono-
mia del territorio, ha fatto sì
che si dovesse obbligatoria-
mente trovare una colloca-
zione alternativa per l’espo-
nente PD, come da tempo in
uso nel suo partito.

Bondeno
Il Natale è alle porte e si
comincia a parlare di lumi-
narie natalizie. A Bondeno
per la classica illuminazio-
ne si è ricorrerà al Mepa
scegliendo tra le offerte
individuate tra cinque
aziende. Dall’ 8 dicembre al
6 gennaio il paese si illumi-
nerà a festa. L’affidamento
sarà per un numero minimo
garantito di installazioni
pari a 40 ed un massimo
ipotetico di 50, numeri che
vanno messi in relazione
con il grado di comparteci-
pazione alla spesa degli
operatori economici del
centro. Il coordinamento è
stato affidato a Pro Loco.
Per ogni luminaria installata
si prevede un costo di €
145.00 + iva per un totale di
€ 7.076.00.

Poggio Renatico

Anche Poggio Renatico
aderisce all’illuminazione
natalizia. L’assessorato alle
attività produttive in colla-
borazione con Ascom e
Cna, dopo un incontro con
le attività procederanno
all’installazione delle lumi-
narie. Quest’anno saranno
di disegno diverso rispetto
agli ultimi tre anni e già
disponibile presso il magaz-
zino del fornitore (Paone
Impianti). La quota di ade-
sione a carico di ogni ade-
rente sarà di euro 70.00 +
iva. Per incassare la cifra
prevista di 6.125 euro
saranno necessarie 90 ade-
sioni. A tutti coloro che ade-
riranno verrà consegnata
una vetrofania che identifi-
ca chi ha collaborato econo-
micamente all’installazione
degli impianti. I pagamenti
saranno effettuati tramite
bonifico bancario oppure
recapitati presso le seguenti
attività: bar Brillo Parlante,

Intimo Capricci, L’ottica di
Filippo, Friggitoria il
Gamberetto. La novità è che
quest’anno verranno istituiti
una cassettina, un salvada-
naio e una lotteria per invi-
tare i clienti a contribuire
alle spese delle luminarie.
Si aggiungerà il Concorso
delle “vetrine di Natale”,
con allestimento dall’8 al
31 dicembre e premiazione
della più bella (domenica 6
gennaio 2019) presso la
Sala Consiglio del Comune.
Dai corsi di formazione
“Una vetrina attrattiva verrà
proposto di realizzare un
addobbo a tema, da esporre
nelle vetrine, e saranno pre-
miate le prime tre, votate
direttamente dai clienti. E
ancora “Poggio sotto il
segno del Natale”:
Domenica 16 Dicembre
2018, si terrà la ° edizione
dell’evento, ancora in pre-
parazione. 

Mirabello
Rimangono le luminarie
che sono state montate per
la fiera di San Simone a
cura della pro loco Terre del
Reno. Che si sono accese
grazie alla partecipazione
dei attività produttive. Il
costo si aggira sui 100.00
euro + iva a luminaria, al
quel si aggiunge un costo di
noleggio richiesto dal forni-
tore (Paone Impianti) per il
periodo natalizio di circa
1200.00 euro di cui 700.00
vengono erogati dall’ammi-
nistrazione comunale e 500
euro dalla Pro Loco Terre
del Reno. Non mancherà il
tradizionale albero di natale
anche se in forma ridotta
per i lavori in corso nel cen-
tro cittadino. 

S Agostino
Nel paese non c’è la tradi-
zione della luminarie ma
degli alberi natalizi.

Quest’anno il tutto sarà ridi-
mensionato a causa dei can-
tieri che invadono le piazze
e anche per un nuovo con-
cept che vuole dare un
segnale al non tagliare gli
alberi. Perché comprare o
tagliare alberi? Quindi si
pensa a una struttura fatta
appositamente in sostituzio-
ne che si illuminerà e che
prenderà il posto dei tradi-
zionali alberi. In forma
molto ridotta verranno
comunque ubicati davanti
alla residenza municipale
oltre ad una scritta augurale
luminosa apposta sul muni-
cipio. Verrà mantenuta la
tradizione del Presepe
offerto dall’Avis a Villa
Rabboni. Un bellissimo pre-
sepe molto coreografico. La
pro loco di Sant’Agostino
organizzerà la festa della
Befana, con il rogo ecc. Al
vaglio in questi giorni la
realizzazione di una
“Befana dello Sport, ker-
messe sportiva e ludica
volta a premiare gli atleti
che si sono distinti nelle
varie discipline sportive.
Probabile location il
Palareno. 

Dosso
Anche a Dosso verrà instal-
lato l’albero di Natale e si
stanno definendo le altre
iniziative natalizie. 

San Carlo
Verrà installato l’albero di
Natale e sarà oggetto di una
manifestazione che riunirà
tutte le pro loco del territo-
rio e tutte le associazioni
del territorio per dar luogo
ad un raduno di Babbi
Natale che la mattina del 24
saranno presenti nella piaz-
za di San Carlo per intratte-
nere e portare doni a tutti i
bambini. 

Natale 2018 alle porte Accordo tra Banca Popolare di Sondrio e Fondazione Caricento

135milioni di euro dalla Regione per il dissesto idro-geologico

Provincia di Ferrara

Paron Presidente .. ma per un soffio!
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Dobbiamo fare un “mea
culpa” sulle cifre che ave-
vamo pubblicato relativa-
mente allo spostamento del
monumento di Salvatore
Amelio dalla piazza di S
Agostino alla rotonda di via
del Fantino. Avevamo scrit-
to che sarebbe costato 5.000
euro. No! Ci siamo sbaglia-
ti! Riguardando tra le “carte
vecchie“ dell’albo pretorio
ci siamo confrontati con il
sindaco Lodi il quale ci ha
confermato che i “5.000
euro” sono la cifra che

andrà erogata allo scultore
per la sua consulenza nelle
opere di spostamento. Lo
spostamento vero e proprio
verrà a costare 80.000 euro.
Un atto vecchio, deciso e
votato dal processo parteci-
pato che ha dato il via alle
nuove piazze. Fu approvato
dalla giunta di allora. Il
punto, dice il sindaco Lodi,
è che nessuno ha “fatto
vedere” i punti di invarian-
za. E’ stato votato tutto. Gli
importi saranno interamen-
te a carico del Comune. 

Durante l’ultimo Consiglio
Comunale a Terre del Reno,
che si è svolto in Sala
Bonzagni lunedì 12 novem-
bre 2018 alle ore 18:30, uno
dei punti all’ordine del gior-
no più importanti è stato
l’approvazione di alcune
importanti variazioni di
bilancio. Il verde pubblico,
la sua manutenzione e la
sua sicurezza sono le voci
che più spiccano. Per la
manutenzione delle strade
ci saranno 10mila euro in
più, con la cifra che aumen-
terà da 50 a 60mila€.
Aumenterà anche la cifra
stanziata per l’acquisto del
sale per il disgelo stradale.
Un risparmio di 42mila
euro verrà utilizzato per il
verde pubblico: potature e
manutenzione, specialmen-
te di Corso Roma, luogo
che più di altri necessita di
tale intervento. Per quanto

riguarda la sicurezza, verrà
stanziata una cifra di 45mila
euro per una nuova opera di
illuminazione pubblica nel
tratto di strada che va dal
Ponte del Canale Emiliano
Romagnolo al Cimitero di
Sant’Agostino-San Carlo.
All’interno delle variazioni
ci saranno anche alcuni
significativi aumenti per il
sociale: alla Filarmonica di
San Carlo andranno 7mila
euro, 1 in più rispetto al
passato; verrà inoltre finan-
ziato il trasporto facile e
verrà acquistato un nuovo
mezzo per il trasporto dei
disabili alla cifra di 32mila
euro. Ultime, ma non meno
importanti, saranno le spese
di progettazione di 115mila
euro, cifra nella quale
saranno compresi i progetti
di Corso Roma, Piazza Pola
e la ciclabile San Carlo –
Mirabello.

Modifiche in corso d’opera
per la nuova materna d’
infanzia. Rispetto al proget-
to iniziale le classi che
saranno realizzate saranno
due e non più tre. Tutto ciò
secondo le indicazioni che
arrivano dal Ministero. La
modifiche prende spunto

anche dai dati relativi alla
previsione delle nuove
nascite sul territorio, posto
che è presente e funzionan-
te a che la scuola materna
paritaria a Mirabello. A
parità di costo gli investi-
mento andranno ad arricchi-
re la qualità dello stabile

Sant’Agostino

85.000 euro per lo spostamento del monumento
Mirabello

Calano a due le classi delle materne

Variazioni di Bilancio

Ai nastri di partenza il festival del
giallo d’autore “Terre delle Nebbie”
Inizierà il prossimo 22 novembre a Terre del Reno il festi-
val del giallo d’autore “Terre delle Nebbie”. Dal 22 novem-
bre al 2 dicembre saranno presentati, tra la Sala Bonzagni di
Sant’Agostino e il Teatrino di Dosso, otto titoli – uno per
ogni serata – fra i maggiori nuovi successi del panorama let-
terario nazionale. “La bambina nel bosco” di Barbara Abel
; “Tre mani nel buio” di Eraldo Baldini; “Il paese delle von-
gole” di Saverio Gamberini; “Juke Box” di Erica Arosio,
Giorgio Maimone; “Quella scatola di latta” di Renato
Rossi; “Orrore a Silver Lake” di Luigi De Conti; La caccia-
ta dall’Olimpo di Marco Ragazzi; “Pulp Napoletano” di
Vincenzo Carriero. Il 30 novembre sarà ospite Mariel
Sandrolini per una retrospettiva dedicata al commissario
Marra e ad altre opere dell’autrice bolognese. Al Festival
sono inoltre legati due concorsi riservati alle realtà com-
merciali e di ristorazione del Comune di Terre del Reno. Per
la “Scena del crimine in vetrina” i commercianti di Terre
del Reno potranno partecipare al concorso allestendo la
vetrina ispirandosi ad un romanzo giallo. Per “La disfida
del piatto in giallo” le attività di ristorazione che aderiranno
all’iniziativa inseriranno nel loro menù un piatto a tema
(ispirato ad un romanzo giallo) per tutta la durata della ras-
segna. E’ stato inoltre indetto un concorso letterario per il
miglior racconto: i migliori sono stati selezionati per una
pubblicazione che sarà presentata nella serata conclusiva (2
dicembre). Sul sito www.terredellenebbie.it il programma
dettagliato e le informazioni turistiche. Il festival è organiz-
zato dalla Casa Editrice Freccia D’Oro con il patrocinio del-
l’amministrazione Comunale di Terre del Reno e della
Cassa Di Risparmio di Cento. Media Partner: Più Terre del
Reno Ai vincitori dei vari concorsi sarà assegnato il Premio
BiRen Info: Casa Editrice Freccia D’Oro tel 331 7070613 –
info@frecciadoro.it



Si terranno nei mesi di
Novembre e di Dicembre
alcune visite guidate, per i

ragazzi delle scuole
Elementari e Medie di Terre
del Reno, all’Archivio stori-
co della parrocchia di
S.Agostino. L’iniziativa si è
resa possibile grazie alla
collaborazione dei profes-
sori Sergio Vergnani e
Davide Pizzotti di
Sant’Agostino, unitamente

ad altri insegnanti del plesso
scolastico “Dante
Alighieri”. I ragazzi potran-

no visionare un filmato con
elementi della storia del ter-
ritorio e dell’archivio stes-
so, oltre ad accedere agli
ambienti dove sono conser-
vati i documenti e a guarda-
re in dettaglio alcuni di essi
che verranno esposti per
l’occasione. Inoltre per
alcuni ragazzi verrà data la

possibilità di provare la
scrittura ad inchiostro con
pennino, per rivivere l’espe-
rienza di una scrittura total-
mente manuale, come quel-
la usata per i documenti

antichi. L’Archivio storico
della Parrocchia di
S.Agostino è oggetto di un
lungo lavoro di ripristino e
riordino, ancora in corso,
affinché il contenuto docu-
mentale possa tornare ad
essere fruibile con raziona-
lità dopo decenni di abban-
dono.
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E’ stata nominata la com-
missione di gara per l’ag-
giudicazione dei lavori di
efficientamento e energeti-
co della sala polivalente di
San Carlo dedita all’appren-
dimento musicale. Il sisma
aveva danneggiato la coper-
tura della sala che attual-
mente è in uso alla
Filarmonica San Carlo,
ripristinato poi con un inter-
vento nel 2014-2015.
Nell’ambito del ripristino
della copertura sono stati
usati materiali che hanno
contribuito al miglioramen-
to dell’efficientamento
energetico della struttura,

che era stata costruita in
passato con tecniche tradi-
zionali. Anche al fine di una
riqualificazione globale
della struttura, si è pensato
di completare l’intervento
con la realizzazione di un
cappotto esterno, e la sosti-
tuzione dell’impianto ter-
mico e il rifacimento acusti-
co. Il progetto definitivo in
carico al Geometra Andrea
Corazza per la progettazio-
ne, la direzione dei lavori e
il coordinamento per la
sicurezza ha quantificato
l’intervento nell’importo
complessivo di 125.000
euro

A San Carlo in via Luneda
e in via Frutteti il 6 novem-
bre scorso è stata modifica-
ta la viabilità sino al termi-
ne dei lavori di asfaltatura.
Su via Frutteti, in prossi-
mità del ponte sul Cavo
Napoleonico, sarà regola-
mentata in modalità di
senso unico alternato di
marcia, consentendo la cir-
colazione nella sola semi-
carreggiata libera dai lavori.
Nel medesimo periodo, la
circolazione stradale in via
Luneda sarà vietata a tutti i
veicoli ad eccezione dei
residenti. Ogni modifica
sarà opportunamente segna-
lata.

A Dosso sono iniziati i
lavori di adeguamento per
la rete fognaria e la viabilità
è stata modificata sino al
termine dei lavori. Su Via
Verdi ci sarà un senso unico
alternato di marcia, che
consentirà la circolazione
nella sola semicarreggiata
libera dai lavori, regolata
dall’impiego di movieri o
semaforo temporaneo da
cantiere. In Piazza
Garibaldi di fronte ai civici
1,2,3 verrà istituito un tem-
poraneo divieto di sosta con
rimozione. I cartelli che
evidenzieranno il divieto di
sosta saranno disposti alme-
no 48 ore prima che entrino
in vigore.

Modifiche alla viabilitàSan Carlo - Sala della Filarmonica

Nuovo cappotto e nuovo impianto di riscaldamento

Archivio Storico Parrocchiale di Sant’Agostino

porte “aperte” ai ragazzi delle scuole
La scorsa settimana il sin-
daco Roberto Lodi, il vice-
sindaco Filippo Marvelli, il
comandante della Polizia
Municipale Carlo Grigoli e
alcuni tecnici comunali
hanno effettuato un sopral-
luogo nelle 4 case Acer che
saranno assegnate a breve
(via IV novembre, via
Ciarle e via dei Pioppi a
Sant’Agostino e via Verga a
San Carlo). La visita agli
appartamenti è una prassi
molto importante prima del-
l’assegnazione vera e pro-
pria, che avviene con la
consegna delle chiavi ai
destinatari. In questo modo,
infatti, le criticità rilevate
nei suddetti appartamenti
verranno opportunamente
ed eventualmente segnalate

ad Acer che poi interverrà
per sistemarle e consegnare
l’appartamento in buone
condizioni. “Come ammini-
strazione – ha spiegato
Marvelli – siamo sempre
molto attenti a questo aspet-
to. Il nostro interesse ha
come obbiettivo quello di
fornire un prodotto finale
che sia il più confortevole e
il più funzionale possibile.
Il momento della consegna
delle chiavi da Acer al
Comune è l’occasione per
quest’ultimo di visionare un
immobile di sua proprietà,
magari dopo anni, in quanto
occupato prima da una
famiglia. Questa ricognizio-
ne è finalizzata ad una
nuova e rapida riconsegna
ad una famiglia bisognosa”.

Sopralluogo negli appartamenti
Acer di prossima assegnazione
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Rif. 1820 S.AGOSTINO: villetta a

schiera centrale, ben tenuta, così

comp: al PT: ingresso, garage dop‐

pio, bagno/lavanderia. 1P: ingres‐

so, cucina abit., ampio salone, bal‐

cone. 2P: 3 letto, bagno. Libero

entro gennaio 2019.          € 110.000

Rif. V1827 S.AGOSTINO: In tran‐

quilla palazzina appartamento al

P.1 di ingresso‐soggiorno, cucina

abitabile , 2 camere, bagno, ripo‐

stiglio‐lavanderia ,balcone.

Garage. Libero subito. €.88.000

Rif. V1830 S.AGOSTINO: in posizio‐

ne centralissima appartamento

ristrutturato sito al 1°P rialzato

composto da ingresso, cucina con

balcone, ampia sala, 2 camere

matrim., bagno. Cantina e garage.

Libero a fine anno.            €.67.000

Rif. 1812 CENTO: adiacenze Ospedale, appartamen‐

to recentemente ristrutturato, sito al piano rialzato,

composto da: ingresso, cucina, sala, 2 letto, cantina

e posto auto. € 89.000

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 trattabili

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 trattabili

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: splendida porzione di bifamiglia‐
re con ampio giardino esclusivo
composta da P.T: ingresso‐sog‐
giorno, cucina, bagno, riposti‐
glio. P.1: 3 camere, bagno, 2 bal‐
coni; mansarda abitabile.
Finiture di pregio. Libera a 6
mesi dal preliminare. Trattative

riservate 

Rif. V1803 S.AGOSTINO: casa singola immersa in

bellissimo parco piantumato

disposta su 2 piani con garage

in fabbricato adiacente. Ideale

come soluzione per genitori e

figli. Tetto rifatto, piano terra

ristrutturato, caldaia nuova. Da vedere!

Disponibilità immediata.  € 165.000

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

Domenica 25 novembre alle
ore 12.30 si terrà il tradizio-
nale pranzo benefico presso
la sala polivalente parroc-
chiale “Don Alfredo Pizzi”
in via Garigliano 14 a
Casumaro (fe). Insieme alle
Scuole Vergani e le sagre
unite per la solidarietà il
pranzo avrà un menù di
tutto rispetto. Si parte con
l’antipasto di Gnocchini
fritti con salumi a cura della
neo Pro Loco Terre del
Reno. Primi Piatti: Lasagne
di zucca a cura della sagra
della zucca e del suo cap-
pellaccio ferrarese i.g.p di
San Carlo, Tagliatelle
all’ortica con ragù a cura
dell’associazione Amici

dell’Ortica di Malabergo.
Secondi: Salamina da sugo
a cura di Caracol coop
sociale di Casumaro,
Cotechino con purè a cura
del salumificio Magnoni di
Vigarano Mainarda,
Guancialino di maiale con
patate al forno a cura
dell’Osteria della Lumaca
di Casumaro. Dolci: Zuppa
Inglese a cura dei ragazzi di
Anffas Coccinella Gialla di
Cento. Vini in collaborazio-
ne con Ais (associazione
italiana sommerlier) Emilia
Romagna. Euro 25 a perso-
ne. Bimbi gratis sino ai 10
anni. Prenotazioni al

numero 348 2655703

A tavola per Solidarietà

Tutto l’alto ferrarese mobilitato
Il ricavato andrà ai progetti Telethon



8


