
Supplemento a PIU’ Dicembre 2018 - Distribuzione Gratuita - Reg. Trib. di Ferrara n. 399/88 - Direttore resp: Lorenzo Guandalini - Stampa: Centro Stampa delle Venezie

Edizione-Redazione-Pubblicità: MYA Servizi Editoriali - via Frattina 17/c - 44049 Vigarano Mainarda (Fe) - mail: cento@piu.cloud - www.piuweb.net. 

Carissime concittadine e carissimi concittadini, sono
particolarmente lieto di dare il benvenuto a questa
nuova pubblicazione che troverete mensilmente in città
e sul territorio ‘Più Cento’. Sono profondamente con-
vinto che la nascita di ogni nuova testata e di ogni
forma di nuova comunicazione sia un arricchimento
per l’intera collettività. La pluralità di pensiero e di
voci è sicuramente una delle forme più elevate e
costruttive che alimentano un Paese democratico e rap-
presenta sempre un’occasione di crescita di straordina-
ria rilevanza, per l’esercizio di una coscienza critica e
civile, quale strumento del confronto fra cittadini e isti-
tuzioni e tutela di tutti i punti di vista. Non è certamen-
te un caso che questa molteplicità di espressione trovi
terreno fertile proprio nella comunità centese, da sem-
pre all’avanguardia in questo settore e punto di riferi-
mento sul fronte dell’editoria locale, nell’ambito della
quale vanta una tradizione di numerosissime pubblica-
zioni. Dunque benvenuto a ‘Più 100’. E benvenuta a
una nuova voce nel panorama centese. Auguro buon
lavoro agli operatori della comunicazione che si occu-
peranno di queste pagine e ringrazio quanti con il loro
sostegno ne renderanno possibile l’esistenza e la cre-
scita. A tutti i livelli la comunicazione vive un periodo
non semplice e sicuramente va appoggiata, in conside-
razione dell’impegno di quanti vi si dedicano, che ci
auspichiamo essere sempre improntato alla volontà di
informare obiettivamente la comunità. Certamente
l’amministrazione comunale fornirà il proprio contri-
buto cercando di rispondere alle esigenze di informa-
zione che verranno poste. Sarà un lavoro di sinergia e
collaborazione nel pieno rispetto dell’autonomia e dei
ruoli di ciascuno tanto più utile in questo momento di
grandi cambiamenti per il nostro territorio.  Approfitto
di questo spazio per porgere, di vero cuore, a tutti i
migliori auguri di un sereno e felice Natale e di un
nuovo anno ricco di soddisfazioni efori erodi tutto ciò
che ognuno desidera.

Il sindaco Fabrizio Toselli

Il mercato
di Renazzo
torna in Centro
A partire dal primo lunedì
di gennaio il mercato di
Renazzo ritornerà in cen-
tro. Per consentire l’ese-
cuzione dei lavori di ripri-
stino strutturale post
sisma della chiesa di San
Sebastiano, che necessita-
va dell’occupazione par-
ziale di piazza Lambor-
ghini e del sagrato, il mer-
cato settimanale è stato
temporaneamente sposta-
to in via Bagni: era il 9
gennaio 2017. «La riaper-
tura della chiesa consente
ora di recuperare al paese
e alla comunità la tanto
attesa normalità, dopo il
terremoto che ci ha colpi-
to – afferma il sindaco
Fabrizio Toselli -. Inoltre
ho firmato mercoledì la
revoca di inagibilità cam-
panile della chiesa di
Renazzo, sancita con ordi-
nanza sindacale del 24
settembre 2012». 

La giunta comunale ha fis-
sato diversi punti fermi
volti all’attuazione del pro-
getto, realizzato da Clara,
‘La nuova Ecosquare.
Installazione di una piazza
ecologica di aggregazione
collettiva dove il riciclo di
rifiuti si trasforma in ric-
chezza e riutilizzo delle
risorse’. È stata identificata
la localizzazione nel territo-
rio centese: a Cento in piaz-
zale 7 fratelli Govoni di via
Marescalca; a Renazzo in

via di Renazzo, nel par-
cheggio delle scuole, vicino
all’attuale casetta dell’ac-
qua; a Casumaro in via
Casoni, nel parcheggio
scuole. Una soluzione
approvata a partire dal 1
gennaio 2019. È stato inol-
tre stabilito che alle tre
strutture si applicherà l’e-
senzione dal pagamento del
canone di occupazione
spazi ed aree pubbliche trat-
tandosi di servizio pubblico.
Nelle Ecosquare, oltre che

conferire rifiuti (soprattutto
da parte delle utenze che
occasionalmente hanno
necessità di smaltirli in
giornate o orari non compa-
tibili con le raccolte porta a
porta previste da calenda-
rio), sarà possibile ricarica-
re le bici elettriche, conse-
gnare o ritirare pacchi,
prendere acqua potabile,
detersivi e altri prodotti
ecosostenibili. Insomma
vere e proprie piazze dedi-
cate all’ambiente.
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Il miglioramento della sicu-
rezza e della circolazione
stradale, nonché del decoro
urbano, è l’obiettivo del
secondo pacchetto di manu-
tenzioni straordinarie sulle
strade del territorio comu-
nale, in cui l’Amministra-
zione comunale ha investito
400mila euro. Dopo il
primo step, ora la giunta ha
approvato il nuovo progetto
esecutivo. Queste le strade
su cui si interverrà: via dei
Ciclamini, via Banche nel
tratto da via Ramedello a
via Lanzoni, via Bondenese
a Casumaro nel tratto da via
Pirani a via Correggio, via
Bondenese a Casumaro
pista ciclabile, via Giovan-
nina - pista ciclabile, via
Santa Liberata nel tratto
compreso tra via dei Tigli e
il confine del territorio
comunale, via Cattaneo, via
Maestrola a XII Morelli -
ripristino dei marciapiedi
esistenti, via Ciro Menotti

(Via Risorgimento), via
Bondenese n. 94 a
Buonacompra - attraversa-
mento protetto, via Nuova
n. 7 a Pilastrello - attraver-
samento protetto, via
Penzale - attraversamento
pedonale protetto. Le opere
consistono in interventi di
stabilizzazione dei sottofon-
di stradali, interventi di fre-
satura a freddo del manto
stradale, di ricarica e risago-
matura, ove necessario,
mediante binder di adegua-
to spessore del sottofondo
stradale deteriorato, di
messa in quota di camerette,
pozzetti, caditoie ed idranti
e di asfaltatura finale, oltre
alla sistemazione di tratti di
banchina stradale, nonché la
realizzazione di opere di
protezione dei pedoni o di
moderazione della velocità.
«Come detto si tratta di un
secondo pacchetto di inter-
venti, ma rassicuro che altri
ne sono già programmati,

anche su indicazione delle
consulte e dei cittadini, dal
momento che buona parte
delle strade del territorio
comunale necessitano di
opere di radicale ripristino,
a fronte soprattutto della
lunga assenza di manuten-
zione – afferma il sindaco
Fabrizio Toselli -. C’è la
necessità dunque di ripristi-
nare la pavimentazione stra-
dale, ma anche di sistemare
le banchine nei tratti perico-
losi, i marciapiedi, le piste
ciclabili e realizzare opere
di moderazione della velo-
cità. Questo step sarà ora
posto a bando e affidato
entro l’anno, per poter effet-
tuare i lavori in primavera».
Per alcune strade, caratte-
rizzate da un maggior traffi-
co, quali ad esempio il trat-
to di via Bondenese a
Casumaro, l’esecuzione
degli interventi è prevista
anche in orari notturni al
fine di limitare i disagi alla

circolazione. Circa quelli
previsti su strade di compe-
tenza della Provincia di
Ferrara, sono state preventi-
vamente richieste ed ottenu-
te le necessarie concessioni
dall’ente proprietario.
Riguardo a via Ciclamini
sono attualmente in corso le
procedure per l’acquisizio-
ne da parte del Comune
delle aree costituenti l’inte-
ra sede stradale, stante l’uso
pubblico della via. Sono ini-
ziati anche i lavori di finitu-
ra superficiale degli inter-
venti di asfaltatura di via
Facchini a Cento e via di
Renazzo a Renazzo. Un
trattamento con emulsione e
della successiva sabbiatura.
Inoltre è previsto la prose-
cuzione dell’asfaltatura di
via di Renazzo, nei tratti
mancanti, da via Nuova, che
sarà strutturata in due step
nel 2018, a partire da quan-
do le condizioni meteorolo-
giche saranno favorevoli.

Il Sindaco di Cento

Benvenuto Piu’
Viabilità

Interventi per 400.000 euro

Isole ecologiche

Definite le “ecosquare”
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Rif. 63 - BONDENO – frazione S. Bianca - fronte strada
per Casumaro/Cento – in stabile di recente e totale ristrutturazio-
ne vendesi appartamento a piano terra con ingresso indipendente
composto di ingresso su soggiorno - cucina -l etto matrimoniale-
bagno con doccia - completo di garage e posto auto in corte con-
dominiale – APE in allestimento. Euro 39.000 tratt

Rif. 38 SCORTICHINO centro paese vendesi casa su due
piani di ampie dimensioni – abitabile e di buone rifiniture –
composta di ingresso – cucina abitabile – soggiorno/pranzo
con camino – n° 3 letto matrimoniali - n° 1 letto singola-
bagno + proservizio in corte di mq. 42 ad uso garage/cantine
con bagno/lavanderia-scoperto esclusivo e corte comune.
Classe G – EP 372,13. Euro 110.000 tratt

Rif. 39 BONDENO in posizione centrale - comoda a tutti i servi-
zi - vendesi graziosa casa indip. terra/cielo di mq. 75 composta di
ingresso indip - soggiorno/pranzo con zona cucina finestrata -
bagno/lavanderia - letto matrim - 2° letto o studio in soppalco con
soffitti in legno a vista - bagno con doccia nella zona notte - bal-
cone +cantina/deposito cicli in corte. E’ stata ristrutturata negli
anni 2000 con rifacimento completo degli impianti - scarichi -
tetto - finiture - clima -  Classe G – E.P. 332,4 Euro 69.000 tratt

Rif. 79 BONDENO zona via per Scortichino, in posizione interna
verde e tranquilla, ottimo come investimento, appartamento a piano
rialzato composto di soggiorno – cucinotto – balcone – 1 letto matri-
moniale -  ampio bagno con vasca – ripostiglio + garage e cantina- in
buono stato di manutenzione- riscaldamento autonomo – possibilità di
arredi – Classe G – E.P. 236,32 kWh/m2 Euro 33.000 tratt

La concentrazione di PM10
torna entro le soglie di
legge. Dall´11 dicembre
sono revocate tutte le misu-
re emergenziali. Dopo l´al-
lerta smog che era scattata il
7 dicembre scorso nei
Comuni aderenti al PAIR di
tutto il territorio regionale,
le condizioni meteorologi-
che favorevoli e in partico-
lare la ventilazione che ha
interessato tutto il territorio
regionale, ha favorito il
rientro dei valori del PM10
entro la soglia di legge (50
ug/m3). Nella prima setti-
mana di dicembre si erano
registrati picchi di concen-
trazione del PM10 in tutto il
territorio regionale, fino ai

97ug/m3 e 75ug/m3 (il 5
dicembre, rispettivamente a
Modena e Piacenza). Già
dall´8 dicembre in tutte le
province della regione i
valori del PM10 sono rien-
trati entro la soglia di legge.
Unica eccezione Ferrara,
dove si è registrato ancora
uno sforamento con 55
ug/m3. Il 9 dicembre i valo-
ri rilevati dalle 42 centraline
attive sul territorio regiona-
le risultano sotto la soglia di
legge e si attestano entro
range che va dal limite infe-
riore di rilevabilità della
concentrazione di PM10
(<5ug/m3) ad un massimo
di 36ug/m3 (Modena
/Giardini) e 35ug/m3

(Ferrara/Isonzo). Rientrano
quindi, da martedì 11
dicembre le misure emer-
genziali nei comuni PAIR di
tutte le province del territo-
rio regionale: in particolare
possono tornare a circolare i
veicoli diesel euro 4 (resta il
blocco per i veicoli più
inquinanti: benzina fino
all´euro 1 compreso, diesel
fino all´euro 3 compreso,
ciclomotori e motocicli pre
euro non possono circolare
dalle 8,30 alle 18,30 dal

lunedì al venerdì entro il
perimetro cittadino definito
dalle Ordinanze dei
Comuni); si possono utiliz-
zare le stufe pellet di cate-
goria 2 stelle o superiore.

Niente più superticket in
Emilia-Romagna, a partire
dal primo gennaio 2019, per
i nuclei familiari con redditi
fino a 100mila euro. E
addio anche al ticket base
da 23 euro sulle prime visi-
te specialistiche per le fami-
glie con almeno due figli a
carico. Oltre un milione e
200mila cittadini non
pagheranno più la quota
aggiuntiva sui farmaci e
sulla specialistica ambula-
toriale, e si aggiungeranno a
tutti coloro - più di un
milione e 900mila - che già
non lo pagano perché hanno
un reddito familiare basso
(fino a 36.152 euro) e già
erano stati esclusi dalla

Regione stessa: saranno
quindi più di 3 milioni i cit-
tadini esentati dal pagamen-
to.  Contemporaneamente,
per più di un milione e 100
mila persone sarà abolito il
ticket sulla prima visita spe-
cialistica. Complessivament
e, una manovra che fa
risparmiare agli emiliano-
romagnoli 34 milioni di
euro - 23 dall’abolizione del
superticket e 11 da quella
del ticket sulle prime visite
specialistiche per famiglie
numerose - e coperta intera-
mente da risorse regionali.
Attualmente pagato sulla
base di quattro scaglioni di
reddito familiare, il cosid-
detto superticket, cioè la

quota aggiuntiva sui farma-
ci (fino a 2 euro a confezio-
ne, con un tetto massimo di
4 euro a ricetta) e sulle pre-
stazioni specialistiche (fino
a 10 euro a ricetta) sarà abo-
lito, appunto, per tutte le
persone il cui reddito fami-
liare fiscale lordo non supe-
ra il tetto dei 100 mila euro.
Per rientrare in questa misu-
ra bisogna essere residenti
in Emilia-Romagna, oppure
domiciliati sul territorio ma
essere seguiti da un medico
di base della regione.
Continuerà invece a pagare
il superticket solo chi ha un
reddito familiare fiscale
lordo superiore ai 100 mila
euro.

Con l’arrivo della nuova
edizione per il centese la
nostra testata festeggia nel
modo più degno i suoi 30
anni. Ora la copertura del
territorio dell’alto ferrarese
è completa. Crediamo sia,
al dilà dei campanili, unire
con l’informazione un terri-
torio che vede sempre mag-
giori interdipendenze. La
“versione” cartacea della
nostra pubblicazione, che si
affianca alla versione On-
Line ed alle “già collauda-
te” edizioni di Bondeno -
Terre del Reno - Poggio
Renatico. Permetterà ai
nostri lettori di avere un
panorama dettagliato e spe-
cifico del territorio metten-
do in rislato quelle peculia-
rità che non trovano il giu-
sto risalto, ( per tempisti-
che, necessità editoriali,

fugacità e, lasciatecelo dire
“modo di fare informazio-
ne” ) sul panorama editoria-
le “forse” più blasonato ma
sicuramente meno attento
agli aspetti della quotidia-
nità, fatta anche di necessità
informative più dirette e
meno sensazionalistiche. La
tempestività e gli approfon-
dimenti sono comunque
garantiti dal nostro sito
WWW.piuweb.net per una
copertura a 360° che, ci
auguriamo, sia sempre di
più un servizio ai lettori e
anche a chi “credendo”
nella nostra missione ci
sostiene pubblicitariamente.
Non ci sono “padrini” di
sorta, non ci sono mai stati,
e questo che ci ha contrad-
distinto sin dalla nostra
nascita nel 1988. Non
abbiamo contributi pubblici

di nessun tipo. Siamo al
“servizio” dei lettori ( c’è
una apposita casella email
per ogni edizione per scri-
verci o per segnalare GRA-
TUITAMENTE - lo sottoli-
neiamo di nuovo - ogni
fatto/evento stia a cuore a
chi ci legge ). Nell’era dei
social e dei “leoni da tastie-
ra” il nostro compito, sorve-
gliato dalla deontologia
obbligatoria per chi fa que-
sto mestiere, sarà di fornire,
per il massimo possibile, la
più ampia visione del-
l’informazione sul territo-
rio. Lasciando spazio anche
alle osservazioni, alle criti-
che, alle repliche... se fatte
con una sola ed unica rego-
la che ci portiamo come
“motto” : educazione e
disponibilità verso tutti.
Nessuno escluso.

Radiologia domiciliare

…conoscere questo importante servizio

La Radiologia Domiciliare Zucchi nasce a Bondeno dall’idea del Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica Abdenego Zucchi. Lo scopo principale di questo
innovativo servizio è quello di effettuare esami radiologici rimanendo al proprio
domicilio, rispondendo a un’esigenza sempre più sentita sul territorio. Rivolgersi
al servizio di radiologia domiciliare significa infatti azzerare i tempi di attesa e
tutti i gravosi disagi per il paziente e i familiari che lo dovrebbero assistere, se l’e-
same fosse effettuato presso una struttura Ospedaliera pubblica o privata conven-
zionata. Il servizio è i prim’ordine. La tecnologia è assolutamente all’avanguar-
dia con certificazioni nazionali ed europee e mezzi protezionistici (camici di
piombo, collari, occhiali) che garantiscono la totale sicurezza degli esami. Il ser-
vizio permette di effettuare esami radiologici del torace, dell’apparato scheletri-
co e della diretta addome per ricerca livelli idroaerei direttamente al domicilio.
L’equipe è costituita dal Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Abdenego

Zucchi, che esegue l’esame e da un Medico Radiologo Dr.Flavio Zucchi, che veri-
fica l’appropriatezza prescrittiva ed esegue la refertazione. Entro le 24 ore suc-
cessive dall’esecuzione dell’esame, che dura in media 30 minuti, sono disponibi-
li, sempre a domicilio, sia il referto che il cd contenente le immagini radiografi-
che. A richiesta del paziente il referto radiologico potrà essere inviato anche al
Medico richiedente. Il servizio è velocissimo e i prezzi sono pubblicati nel sito
internet degli operatori. Regolare fatturazione e scarico fiscale. Pazienti che non
possono permettersi tempi di attesa lunghi o pazienti che hanno difficoltà di
deambulazione possono eseguire gli esami senza spese di trasporto o accompa-
gnatori. Lo staff è conosciuto in ambiente medico per la lunga esperienza lavora-
tiva presso strutture sanitarie pubbliche. Per contattare lo staff basta telefonare al
numero di telefono 335/6059537. L’azienda ha sede a Bondeno in via Reno 32.
Sito internet: www.radiologiadomiciliarezucchi.it. Presente anche su Facebook.
Sul sito anche le convenzioni che l’azienda riserva ad abitanti nei vari comuni per
accordi con amministrazioni comunali o medici di famiglia.

Regione Emilia-Romagna - Farmaci, visite ed esami

Dal 1° Gennaio addio al superticket

Regione Emilia Romagna - Qualità dell’aria

Rientra l’allerta smog

La nostra Testata

Con Cento “coperto” tutto l’Alto Ferrarese
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Venerdì 14  dicembre

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.
Garibaldi - Ore 14.30/18.00 - “Animazione per i Bambini
del doposcuola di Mirabello (FE)”

Bondeno - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi Ore 15.00
“Ingresso + CIOCCOLATA CALDA a 5,00 Euro”

Scortichino - ore 20,30 “Un regalo di nome Gesù” - Recita
dei bambini della Scuola Materna di Scortichino

Sabato 15 dicembre

Cento: Corso Guercino / P.le Bonzagni: “Mercatino arte
ingegno natalizio - slitta di Babbo Natale - caldarroste e vin
brulè”

Cento - Palazzo Gallerani - via Guercino - ore 17.30:
“Concerto del Coro Gemma” “Note di Natale” concerto
musicale (presso giardino Signora Emilia)

Cento - via Matteotti delle ore 16,00 – Matteotti “Street
Shopping”; Red Carpet “Shopping pane e mortadella”-
assaggi di mortadella Negrini offerta dai commercianti del
Matteotti Street Shopping

Poggio Renatico: ore 21.00 – Nuove Opere Parrocchiali
“Concerto delle Corali” - Parteciperanno sei Corali più il
Coro dei giovani della parrocchia di San Michele.

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.
Garibaldi - ore 10.00/12.00 Letture animate nella Biblioteca
di Babbo Natale: “La Stella di Natale”

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.
Garibaldi - ore 15.00 - “Pop-Up Festival”: Laboratorio gra-
tuito per allenare l’intelligenza per bambini e adulti.

Bondeno - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi - ore 16,00
“Break Dance on Ice” A cura di Wrong Style Crew - Le
Palestre Bondeno

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.
Garibaldi - ore 16,00/18,00 “Caccia al tesoro per i negozi di
Bondeno” Prenotazione obbligatoria (Info e prenotazioni:
Associazione La Locomotiva Tel.0532-898117)

Piazza di Pilastri - ore 17.30 “Accensione dell’albero di
Natale” e canti natalizi da parte dei bambini del paese.
“Arriva Babbo Natale” dolciumi per tutti i bambini a cura
del gruppo “Pilastriamo” 

Scortichino - ore 9,00 - Piazzale Mister: “A dasfem al
maial” ore 12.00 Maccheronata con la musica degli
Emmecoletti ore 18.00 Aperitivo con maccheronata a cura
della Contrada di Scortichino   

Gavello - Via Comunale 76 - ore 20,00 “Spettacolo di magia
per bambini con tigellata”e a seguire “Arriva Babbo Natale”
a cura del Nuovo Comitato Festeggiamenti di Gavello

Domenica 16 dicembre

Cento - C.so Guercino/P.le Bonzagni: Mercatino arte e inge-
gno - slitta di Babbo Natale - tenerina e cioccolata

Cento - Via Guercino tratto via Campagnoli – Via Accarisio;
dalle ore 16.00:  Babbo Natale con musica a cura dell’asso-
ciazione carnevalesca il Risveglio,

Cento presso Caffè Italia - ore 16.00 “Auguri alla Città con
artisti centesi”a cura del Centro Socio Ricreativo Culturale,
con Stefania Cento, Nevio e Stefy, Monica Minarelli,
Alessandro Ramin.

Cento - Via Provenzali: ore 18,00 - musica con Missing
Joel.

Cento - via Matteotti: Matteotti “Street Shopping”; dalle
16.00 Red Carpet “Shopping pane e mortadella”- assaggi di
mortadella Negrini offerta dai commercianti del Matteotti
Street Shopping

Cento - Auditorium Pandurera - ore 17.00 - Spettacolo per
famiglie “Il Gatto con Gli Stivali”

Cento - Basilica Collegiata di San Biagio - ore 17.30
“Waiting for Christmas – Concerto di Natale” a cura della
Scuola di Musica Fra le Quinte

Cento - Bar Tiffany - ore 18.00 “Concerto” a cura del Cento
jazz club

Renazzo - Vie del centro - dalle ore 16.00 -  “Caccia al teso-
ro natalizia” e premiazione. Ore 18.00 estrazione del maxi
premio finale del valore di cento euro. A cura di pro loco
Renazzo.

San Carlo - Chiesa parrocchiale - ore 18.00 “Concerto di
Natale VI edizione” della Filarmonica San Carlo diretta dal
professor Marco Pedini in collaborazione con gli alunni
della scuola primaria di San Carlo. 

Poggio Renatico - Centro Storico e Piazza Castello: ore
10.00 - Mercatini di Natale; ore 11.00 per bar con aperitivi,
vin brulè e cioccolata calda a ritmo di musica; ore 12.30
pranzo con noi con lasagne di zucca o girella con ragù in
bianco, caciocavallo e fughi, fritto misto di pesce; ore 14.00
Laboratori per bambini in collaborazione con comitato geni-
tori e attività commerciali e di categoria e “Foto con Babbo
Natale”; ore 15.30 Ristoranti in piazza – degustazioni offer-
te da operatori di ristorazione e gastronomia locali. Per i più
piccoli “Merenda con Babbo Natale”, ore 15.30 “Il Cuore è
grande” consegna del carrello alla Protezione Civile Radio
Club Contea Nord a cura di Lyons, F.o.r. spa, Sporting
Emilia e assessorato alle attività produttive, ore 17.00 sag-
gio di Pole Gym presso la palestra. A cura di assessorato alle
attività produttive e commercianti, ore 16.00 presso Fior
D’Elisa laboratori per bambini “Mini Renne allo Sbaraglio
e slitta di Babbo Natale”

Bondeno - Centro Bihac - Ore 9.00/19.00 - Palestra A.
Bonini “Singsing and dancing with us”: Recita dei bambini
delle sezioni A e B della Scuola dell’infanzia di Bondeno

Bondeno Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi Ore
10.00/12.00 - “Festa Disney sul ghiaccio” - Ospiti d’onore
Minnie e Topolino!! Con la collaborazione di “Foto ottica
Grechi”

Bondeno - Piazza Garibaldi - ore 15.30 Gastronomia in
piazza - Panini, thè, focaccia e tanto altre prelibatezze con il
Centro Sociale ricreativo Ariosto di Pilastri - ore 16.30 I
Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno in piazza  - ore 17.00
Animazione: “Luci di fuoco” - ore 18.00 “Spettacolo
Piromusicale”: Mosaico di fontane, di fiamme, magiche
fontane oro e blu e fuochi pirotecnici musicali a cura del
Comune di Bondeno (in caso di maltempo lo spettacolo si
svolgerà il 6 gennaio 2019)

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.
Garibaldi - ore 16,00 “Laboratorio di decorazione natalizia
genitori-figli: IL MIO ALBERO DI NATALE”
Prenotazione obbligatoria (Locomotiva Tel.0532-898117)

Bondeno - Coco Stube - P.zza G. Garibaldi - ore 18,00
“Sapori dal Trentino” A cura del Coco Lounge café

Palestra di Scortichino - ore 17,30 - “Un Natale spettacola-
re” - recita dei bambini che frequentano il catechismo a
seguire “Cena degli auguri”

Lunedì 17 dicembre

Bondeno - Scuola Materna Parrocchiale - Borgo Paioli - ore
20,30 “Finalmente Natale” - Recita dei bambini della scuo-
la materna parrocchiale di Bondeno

Palestra di Scortichino - ore 20,30 - “Concerto di Natale” a
cura della Filarmonica G. Verdi di Scortichino 

Mercoledì 19 dicembre

Bondeno - Chiesa parrocchiale - ore 20,45 “Oratorio di
Natale” a cura della parrocchia di Bondeno e della Scuola
Primaria di Primo Grado di Bondeno

Giovedì 20 dicembre

Bondeno - Centro Bihac - Palestra A. Bonini, Via
Napoleonica - ore 9.00/19.00 – Progetto “Il contadino e la
ballerina” - A cura delle sezioni C.D.E. della Scuola dell’in-
fanzia di Bondeno

Bondeno - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi - ore 15,00
“Entrata al Super Prezzo ridotto di 2,50 euro”

Bondeno - Sala 2000 - Viale Matteotti 10 - ore 15,30 “Oltre
l’impressionismo: alle origini dell’arte moderna” relatrice
prof.ssa Virna Tagliatti -ore 18.00 “Tartufo al 2000”
Mercatino e degustazione di risotto al Tartufo delle Terre di
Bondeno De.C.O a cura dell’Associazione “Al Ramiol” e
vini proposti da Wine Meeting ER ore 21.00 “Concerto di
Natale” a cura della Filarmonica G.Verdi di Scortichino 

Venerdì 21 dicembre

Cento: – presso il Laboratorio del Gruppo Verde: “Udite
Udite…Concerto di Natale” del Coro del Gruppo Verde -
seguirà una dolce merenda presso la sede CSO gruppo
Verde

Poggio Renatico - presso Auditorium Scuole Medie: ore
21.00 “Quaderni Poggesi 2018” presentazione della nuova
edizione della prestigiosa pubblicazione.          segue a pag.4
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Centro Notte

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

Grande Offerta € 920
Divano letto con Materasso in schiumato 140x195 h 20 cm D 30

Rete elettrosaldata, vano porta guanciali, sfoderabile
*Optional Roller System per spostarlo agevolmente € 90

segue da pag.3

Bondeno - Sala 2000 - Viale Matteotti 10 - ore 14,30 “La
famiglia delle meraviglie” - Spettacolo teatrale di Airone
Bondeno

Bondeno  - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi - ore 15,00
“Ingresso + cioccolata calda a 5,00 Euro”

Bondeno - Casa Società Operaia  - Viale della repubblica 26
ore 21.00 - “Natale in Poesia” - Serata di letture a cura di “Il
Patio dei Poeti”

Sabato 22 dicembre

Cento: C.so Guercino/P.le Bonzagni - ore 15.00 “Babbo
Natale in vespa”; ore 17.00: “Max Calanca & Friends”
voce, chitarra, fisarmonica e Vin Brulè (presso Caffè Italia)

XII Morelli - Teatro - ore 21.30 “Lady Soul-Aretha
Francklin Tribute” Concerto con Elema Giardina, Alessio
Alberghini, Valerio Chetta, Giacomo Fantoni, Francesco
Boni, Alberto Coda. Alle ore 19.00: cena su prenotazione al
n. 347 5707821

Mirabello: presso la Chiesa di San Paolo ore 21.00 “
Concerto Gospel “ a cura della parrocchia, di pro loco Terre
del Reno insieme a C.G.T Mirabello. Alle 22.30 ricco buffet
presso oratorio San paolo, organizzato dai ragazzi oratorio.

Vigarano Mainarda: dalle ore 10.00 alle 12.00 - centro cit-
tadino: “Babbi Natale girano per i negozi” offrendo piccoli
omaggi, palloncini e caramelle a cura di Vigarano
Commercio 2000; ore 15.00 - centro cittadino: “Un Natale
in Gioco” a cura Centro Multimediale, Ludoteca, Servizi
scolastici e Vigarano Commercio 2000; ore 17.00 - centro
cittadino: “Musica in movimento” per le attività commer-
ciali, a cura di Vigarano Commercio 2000:

Vigarano Pieve Chiesa “provvisoria” ore 21,00 - “Concerto
di Natale” con l’Ensemble Giovanile del Conservatorio G.
Frescobaldi di Ferrara e il Coro G. Scagliarini a cura
Amministrazione comunale/assessorato alla cultura

Poggio Renatico - Auditorium – “Festa degli Anniversari di
Matrimonio”

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.
Garibaldi - ore 15.00/23.30 “GDR Party – Winter Edition ”
(età consigliata a partire dai 14 anni) Una giornata intera
dedicata al gioco di ruolo: immergetevi in un mondo magi-
co che, grazie all’incredibile interpretazione dei Games

Master vi farà vivere avventure fantasy, horror, gotiche,
distopiche ed umoristiche; tutto amplificata da costumi,
ambientazioni ed effetti volti a massimizzare l’esperienza
ludica - ore 16.00 - Apertura della mostra dei Loghi dise-
gnati dai bambini della scuola primaria per il progetto 2018
- 2019 “Anziano…  ma non solo” (esposizione fino al 6
gennaio 2019) A cura di Insieme è più Facile

Bondeno - Coco Stube - P.zza G.Garibaldi - ore 18,00 -
“Sapori dal Trentino” a cura del Coco Lounge café - ore
21.00/23.30 “Torneo di trionfo” A cura dell’Associazione
La Locomotiva

Bondeno - Centro Bihac - Palestra A. Bonini, Via
Napoleonica - ore 21.00 - “C’è tempo per Natale” - Saggio
di pattinaggio artistico

Pilastri - Teatro nuovo - “30 anni e non sentirli” commedia
comico brillante a cura della “Compagnia Ruspante di
Pilastri”

Scortichino - Scuola Materna - ore 18.00 “Natale insieme”
recita dei bambini della scuola materna “Zucchero filato” a
seguire presso il bar del campo sportivo “Cena degli augu-
ri” e raccolta benefica a favore della Scuola Materna

Domenica 23 dicembre

Cento: C.so Guercino/P.le Bonzagni: “mercato straordina-
rio, tenerina e cioccolata” (presso Pasticceria La Farmacia)
dalle ore 17.00 – Vin Brulè (presso Caffè Italia) Via
Provenzali – ore 17.30 “Chitarra e voce con Funny
Valentine”; ore 18 “Concerto a cura del Cento jazz club”
(presso Bar Tiffany)

Cento - P.zza Guercino - ore 17.00 - “Concerto di Natale
RDM Fortress Gospel Choir” a cura della Fondazione
Teatro G.Borgatti

Poggio Renatico: ore 14.30 “L’invasione dei Babbi Natale”.
Ritrovo ed iscrizione sotto l’albero in piazza del Popolo alle
ore 14.30. Partenza alle ore 15.00. Quota di iscrizione:
€2.00 che comprende il cappellino di Babbo natale o corna
da renna (fino a esaurimento scorte) e buffet. Obbligatorio
abbigliamento o accessori natalizi. Al termine della cammi-
nata: cioccolata calda, buffet per tutti e premiazione del
costume più originale

S. Agostino - Chiesa Provvisoria - ore 18.00 - “Concerto di
Natale 2018” con la Filarmonica San Carlo diretta da Marco
Pedini, il Coro Polifonico S. Agostino e Amici del Bosco

diretti da Riccardo Galli, Anna Maria Maggese al pianofor-
te, Marco Bondini albasso. Musiche della tradizione sacra e
natalizia, colonne sonore, spirituals. Ingresso Libero.

Bondeno - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi - ore
10,00/12,00 Apertura pista con giochi e slitte per i più pic-
coli che verranno intrattenuti dagli animatori

Bondeno - P.zza G. Garibaldi - ore 15.30 - “Festa del
Volontariato e dello Sport” con degustazioni offerte dalle
Associazioni di Volontariato - ore 16,30 - “Il fuoco dall’al-
to dei trampoli” un suggestivo spettacolo di arte di strada:
compagnia “Crystal  Wings” - ore 17,30 - “Ali di Cristallo”
- Poesia, trampoli e costumi da favola, per uno spettacolo
sofisticato luminoso ed elegante. Le pompose gonne dei
ballerini sono corolle di fiori o forse spugne marine e le
grandi ali fluttuanti, dapprima stelle, diventano farfalle
lunari e vorticose a cura della compagnia “Crystal  Wings”

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.
Garibaldi - ore 16.00/18.00 - Premiazione dei vincitori del
concorso per il logo del progetto 2018-2019 “Anziano…
ma non solo” -ore 17.00/19.00 - “Arriva Babbo Natale!” I
bambini che hanno consegnato la letterina nella casa di
Babbo Natale riceveranno lì i loro regali da Babbo Natale in
persona

Bondeno - Coco Stube - P.zza G.Garibaldi - ore 18,00 -
“Sapori dal Trentino” a cura del Coco Lounge café

Bondeno - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi -ore
20.30/23.30 “Festa dei Ragazzi delle Scuole Medie”

Bondeno - Chiesa Parrocchiale - ore 20.30 “Concerto
Gospel” con il gruppo musicale “The Followers of Christ”

Lunedì 24 dicembre

Vigarano Pieve - Giardino Chiesa - ore 22.30 - “Santa
Messa di Natale e Presepe Vivente” a cura della Parrocchia
e Pro Civitate

Poggio Renatico: dopo la Santa Messa di Mezzanotte
“Auguri sotto l’Albero di Natale” con bevande calde e estra-
zione della Lotteria. Acura di pro loco

San Carlo - dalle 9.00 a 11.30: “Babbo Natale quando
arriv…arriva!”. La grande festa con spettacoli, giochi e
premi per tutti i bambini delle scuole dell’infanzia, primaria
e secondaria del comune di Terre del Reno. Con la straordi-
naria partecipazione della Banda Filarmonica di San Carlo.
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San Carlo - Mercatino degli hobbisti. Merenda con bevande
calde per tutti a cura di pro loco San Carlo in collaborazio-
ne con pro loco Terre del Reno, Pro Loco di Sant’Agostino,
Pro Loco Mirabello e associazioni del territorio. Con il
patrocinio dell’amministrazione comunale. 

Bondeno - Spazio 29 - Via V.Veneto 29 - Ore  07.30/18.00
“Campi Invernali” e “I Campi Invernali vanno in piazza” e
“Bancarella solidale con i bambini dei Centri Invernali” c/o
pista del ghiaccio in p.zza Garibaldi

Bondeno - Casa  Società Operaia - Viale della Repubblica,
26 - ore 17.00 - Apertura “Presepi delle Scuole e delle
Associazioni di Volontariato” 

Bondeno - Coco Stube - P.zza G.Garibaldi - ore 22,00 “Festa
di Natale”a cura dell’Associazione La Locomotiva

Bondeno - Chiesa delle Catene - P.zza  G. Garibaldi - ore
24,00 - Apertura tradizionale presepe artistico a cura della
parrocchia di Bondeno

Ospitale di Bondeno - ore 23.30  - P.zza Roma - “Presepio
vivente” - I pastori in cammino verso la chiesa seguiti dalla
Sacra famiglia in una atmosfera di luci, colori e musiche.
Suggestivo presepe vivente con costumi realizzati dalle
donne del paese in cui le tipiche figure del presepe scendo-
no dall’argine del fiume Panaro per dare il “Benvenuto al
Nuovo Nato”a cura della Parrocchia di Ospitale

Stellata - P.zza Curiel - ore 24,00 “Auguri sotto l’albero”a
cura delle Associazioni di Volontariato di Stellata

Martedì 25 dicembre

Vigarano Pieve - Ore 16.30 - Casa della Musica e delle Arti
di Vigarano Pieve: “Le avventure di Fagiolino” a cura della
compagnia burattini Città di Ferrara.

Bondeno - P.zza G.Garibaldi - ore 00.30 - “Auguri in piaz-
za” - Vin Brulè, thè, panettone e tanto altro a cura
dell’Associazione Radio Club Contea Nord

Bondeno - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi - Tutto il
giorno - “Babbi e Babbe Natale sulla Pista del Ghiaccio”ore
17.30 “Brindisi con Spumanti”

Bondeno - Coco Stube - P.zza G.Garibaldi - ore 17,00
“Apericena con Buffet Tirolese”

Ospitale di Bondeno - p.zza roma, ore 00,30 “Auguri di
Natale” a cura dell’Associazione “I Ciuciun d’Usdal”

Mercoledì 26 Dicembre

Cento - Auditorium Pandurera - ore 17,30 - “Concerto di S.
Stefano” a cura della Banda Giuseppe Verdi di Cento -
ingresso libero

Bondeno - Coco Stube - P.zza G.Garibaldi - ore 17,00
“Apericena con Buffet Tirolese”

Bondeno - Sala 2000 - Viale Matteotti 10 - ore 17.15 -
Rassegna teatro Ragazzi - “Il Segreto dei folletti”
Rappresentazione teatrale per ragazzi di Leo Scienza –
Teatrino Alambicco

Giovedì 27 dicembre

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.
Garibaldi - ore 14.00/18.00 - “I Campi Invernali vanno in
piazza” e “Bancarella solidale con i bambini dei Centri
Invernali”

Venerdì 28 dicembre

Cento - Auditorium Pandurera - ore 21,00 - “Concerto
Capodanno”

Poggio Renatico - Nuove Opere Parrocchiali - ore 21.00 -
“Concerto Gospel”

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.
Garibaldi - ore 14.00/18.00 - “I Campi Invernali vanno in
piazza” e “Bancarella solidale con i bambini dei Centri
Invernali”

Sabato 29 dicembre

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.
Garibaldi -ore 10.00/12.00 - Letture animate nella
Biblioteca di Babbo Natale

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.
Garibaldi - ore 16.00/18.00 - “Gli Elfi costruiscono la casa
della Befana”

Bondeno - Coco Stube - P.zza G.Garibaldi - ore 18,00
“Super Buffet del Montanaro” a cura del Coco Lounge café
ore 21.00/23.30 “Torneo di trionfo”

Domenica 30 dicembre

Poggio Renatico - “ Una giornata a Gardaland “ a cura di
Pro Loco. Partenza alle ore 8.30 da piazza del popolo, arri-
vo a Gardaland alle ore 10.30, rientro alle ore 18.30. Quota
di partecipazione (base per 50 persone): adulti Euro 40.00 –
bambini sotto il metro di altezza E 19.00. Prenotazioni entro
il 20 dicembre al numero 333 7807646.

Poggio Renatico - Palazzetto Sport di via Testi e Palestra
Scuole Medie - ore 14,00 “2° Torneo dell’Amicizia” -
Calcio a 5

Bondeno - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi - ore
10.00/12.00 - “Apertura pista con giochi e slitte per i più
piccoli: Laboratorio di Sparacoriandoli”

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.
Garibaldi - ore 16.00/18.00 - “Laboratorio di decorazione
natalizia genitori-figli: IL MIO ALBERO DI NATALE”
Prenotazione obbligatoria Tel.0532-898117

Bondeno - Coco Stube - P.zza G.Garibaldi - ore 18,00
“Sapori dal Trentino” a cura del Coco Lounge café

Lunedì 31 dicembre

Ore  07.30/18.00 – Bondeno - Spazio 29 - Via V.Veneto 29

“Campi Invernali” e  “I Campi Invernali vanno in piazza” e

“Bancarella solidale con i bambini dei Centri Invernali” c/o
pista del ghiaccio

Bondeno - Spazio 29 - Via V.Veneto 29 ore 20,00 “Festa di
capodanno” Prenotazione obbligatoria Tel.0532-898117

Bondeno - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi - ore
00.00/02.00 “Brindiamo Insieme per l’Anno Nuovo”

Martedì 1 gennaio 2019

Poggio Renatico - ore 15.00 – “The first runy” camminata
ludico digestiva a cura di El Vive-Avis-Pro Loco

Bondeno - Sala 2000 - Viale Matteotti 10 - ore 16.30 -
“Concerto di Capodanno” - i brani più belli della tradizione
tra opera, operetta, Musical per gli auguri di Buon Anno 

Sabato 5 gennaio 2019

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.
Garibaldi - ore 10.00/12.00 Letture animate nella Biblioteca
di Babbo Natale: Arriva la Befana

Bondeno - Coco Stube - P.zza G.Garibaldi - ore 21.00/23.30
“Torneo di trionfo”

Scortichino - Via Cimarosa - ore 21.00 - “Rogo della
Befana” rogo delle befana, calza della Befana per i bambi-
ni, e vin brulè a cura della Parrocchia di Scortichino

Domenica 6 gennaio 2019 

Mirabello - piazza Matteuzzi - ore 14.30 - “Festa della
Befana”. Spettacolo con giocolieri, trampolieri, artisti di
strada e tante altre iniziative. Tantissime befane arriveranno
a portare le calze a tutti i bambini e alle ore 18.00 tradizio-
nale “Rogo della vecchia”. A cura di Pro Loco Terre del
Reno e associazioni del territorio. 

Poggio Renatico - auditorium - ore 14.00 - “Festa della
Befana” con spettacolo teatrale per bambini e merenda
offerta da Avis

Bondeno - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi - ore
10.00/12.00 “Pattiniamo con mamma e papà” ingresso
omaggio ai genitori - ore 18,00 “Battaglia finale con palle di
neve”

Bondeno, P.zza G. Garibaldi - ore 15.30. Gastronomia in
piazza con le Associazioni di Volontariato del Territorio -
ore 16.00 Calata della Befana dal Municipio - ore 16.30 “La
befana dei bambini” - ore 18.00 “A Brusen la vecia” 

Segue a pag.9
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«L’Amministrazione comu-
nale è e sarà impegnata sul
mantenimento del Punto
Nascite del Santissima
Annunziata». Il sindaco
Toselli torna sul tema, insie-
me al consigliere con delega
alla Sanità, Stefano
Parro. Nell’autunno scorso
il ministero della Salute ha
espresso parere favorevole
alla deroga alla chiusura per
i punti nascita con meno di
500 parti l’anno inviata
dalla Regione, prendendo
atto che Cento rappresenta
un riferimento per un baci-
no di oltre 77.000 abitanti e
che, quindi, potenzialmente,
potrebbe raggiungere e
superare lo standard mini-
mo. «Siamo al giro di boa di
questo biennio. In questi
mesi non è mai mancato il
dialogo fra l’Ammini-stra-

zione comunale e l’Ausl:
dai tavoli sono emerse
riflessioni e azioni concrete.
Dalle analisi è emersa la
necessità di contestualizza-
re l’attività del nostro Punto
Nascite: sia in un’ottica di
decremento generale delle
nascite sia circa in un conte-
sto di valenza provinciale,
dal momento che l’emigra-
zione verso il bolognese
penalizza la sanità ferrarese.
Dal punto di vista delle stra-
tegie abbiamo concordato
sull’importanza di prose-
guire un percorso di comu-
nicazione che faccia cono-
scere la struttura ospedalie-
ra centese nella capacità di
seguire le donne in tutto il
percorso che le condurrà al
parto e nel farlo in piena
sicurezza, grazie alla pre-
senza costante in reparto di

ginecologici, ostetriche,
anestesisti, pediatri e neona-
tologi e grazie alla forma-
zione in tal senso. Già nel
2017 - 2018 sono stati orga-
nizzati eventi per valorizza-
re l’attività del reparto di
Ginecologia e Ostetricia
dell’Ospedale di Cento e
sono già stati programmati
per eventi formativi e
comunicativi per i primi
mesi del 2019, tutti in
accordo con la Direzione
del Distretto».L’obiettivo è
quindi fare in modo che
donne residenti nel distretto
scelgano di partorire non
lontano da casa, ma fruendo
dei servizi presenti sul terri-
torio, tanto più a fronte
della controtendenza delle
donne del bolognese che al
Santissima Annunziata si
recano ad esempio da San

Giovanni, Crevalcore e
Pieve di Cento.
«Dobbiamo porci tutti que-
sto traguardo e agire com-
patti, a partire dalla
Regione, che vuole valoriz-
zare il nostro territorio e che
dunque ci aspettiamo al
nostro fianco nella difesa
dei suoi servizi, e dai citta-
dini, centesi e altoferraresi
in particolare, che sono
chiamati a dimostrare mag-
giore fiducia nella loro
struttura ospedaliera. Al
netto delle polemiche prete-
stuose, chiediamo a tutte le
realtà e a tutti coloro che
vogliono bene al nostro
ospedale di fare rete, insie-
me con il Comune e con
l’Ausl che già stanno lavo-
rando, per valorizzare le
molteplici potenzialità di
Cento e del suo bacino».

Mantenimento servizi

Pieno impegno per il “punto nascite”

È ora facilmente consultabi-
le, con un click sul sito della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Cento, l’intera
collezione di incisioni delle
opere del Guercino realiz-
zate da noti incisori quali
Bartolozzi, Bartsch, Curti,
Gatti, Mattioli, Pasqualini,
Piranesi e tanti altri.È stato
presentato, nell’ambito
dell’Autunno Guercinia-
no, il data base online.
«Quando nel 2008 la
Fondazione CaRiCe acqui-
stò le 1080 incisioni da
Alberto e Sandra Alberghini
fece un’operazione di
straordinaria importanza a
tutela del patrimonio cultu-
rale centese – ha aperto
Salvatore Amelio, presiden-
te del centro Studi
Internazionale ‘Il Guercino’
-. Furono organizzate
mostre, pubblicato un volu-
me, scattate foto ad alta
definizione e costruiti appo-
siti contenitori per una
migliore conservazione. Un
simile patrimonio però deve
essere non solo conservato,
ma anche studiato e per
questo è necessario agevo-
larne la fruizione: il data
base sarà sicuramente il
mezzo migliore per divul-
gare questa collezione unica
al modo, perché raccoglie
tre secoli di incisioni delle
opere del Guercino».
Guercino non si impegnò
molto nell’arte incisoria, ma
possedeva una ricca colle-
zione di incisioni, ospitò
nella sua bottega l’incisore
centese Giovanni Battista
Pasqualini e affidò all’inci-
sore piacentino Oliviero
Gatti 22 disegni di anatomia
per realizzare una sorta di
libro per gli studenti
dell’Accademia del Nudo
che aprì nel 1616 a casa
Fabbri. Era quindi consape-

vole dell’importanza delle
incisioni nel promuovere la
sua attività artistica. E
anche nel ‘700 e ‘800 tanti
autori trasferirono con que-
sta tecnica le opere del mae-
stro di Cento.«Questa è una
giornata importante: in que-
sti anni abbiamo cercato di
attuare un progetto che
chiamiamo di ‘visibilità’ –
ha introdotto Gianni
Cerioli, coordinatore della
Commissione Arte della
Fondazione -. Abbiamo
delle opere custodite in cas-
setti e in caveaux, ma in
realtà sono state comprate
per un altro scopo: per farle
vedere, perché l’arte ha
bisogno di essere vista.
Abbiamo cominciato a por-
tarle fuori, come le stampe
del Guercino prestate in
comodato d’uso alla
Fondazione Teatro Borgatti
e i quadri di Bonzagni tor-
nati in Gam, dove è stata
allestita una sala speciale
del Museo Parmeggiani.
Come fare conoscere le
incisioni, acquisite e foto-
grafate? La maniera più
immediata è metterle on
line: 1033 sono a disposi-
zione di centesi, appassio-

nati e studiosi. Da qui parte
ora un’altra sfida: queste
opere non sono corredate da
una scheda tecnica e sareb-
be bello che se occupassero
degli esperti, che comin-
ciasse un lavora a tappeto e
in rete specificamente sulle
incisioni, da cui potrebbero
emergere nuove scoper-
te».L’avventura ha preso il
via nel 2018, contempora-
neamente allo sbarco degli
Uffizi sul web con le loro
collezioni d’arte e all’ope-
razione del museo Van
Gogh di Amsterdam che ha
reso i dipinti scaricabili ad
altissima risoluzione gratui-
tamente. La società centese
Raizen che, con Alice
Pignatti e Giovanni
Ansaloni, ha ideato l’archi-
tettura informatica su pog-
giano le basi del data base
online.«L’obiettivo è rende-
re disponibili le incisioni a
quante più persone possibi-
li, utilizzando il www, tra-
sformando in digitale il car-
taceo di complessa consul-
tazione, favorendone peral-
tro la conservazione – ha
illustrato Elena Melloni
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cento -. Si

sono digitalizzate le imma-
gini, il segno antico. Per
l’inserimento si è scelta la
piattaforma Imago, un siste-
ma di archiviazione che rac-
coglie 26 collezioni regio-
nali. I file sono liberi, facil-
mente scaricabili e visualiz-
zabili. L’immagine è al
sicuro e fruibile, dunque. La
catalogazione propone una
numerazione, nome dell’au-
tore incisore, il titolo, le
dimensioni ed eventuali
iscrizioni: in futuro si spera
di aggiungere la tecnica, le
attribuzioni, i titoli mancan-
ti, la storia e i collegamenti.
Nel processo di digitalizza-
zione si è scelto di operare
all’interno della
Fondazione, data la fragi-
lità, e attraverso la fotogra-
fia a luce riflessa o quando
possibile naturale, non allo
scanner».In chiusura gli
interessanti aneddoti dei
coniugi Alberghini sulla
raccolta delle incisioni che
ha comportato 35 anni di
ricerca. Le opere sono visi-
bili sul sito della
Fondazione www.fondazio-

necrcento.it selezionando
dal menù Opere
d’Arte/Collezione incisioni.

Spendono nei negozi
“banconote false”
I Carabinieri della Stazione di Terre del Reno hanno arre-
stato nella tarda mattinata di ieri tre persone, resesi
responsabili, in concorso fra loro, del reato di spendita di
monete false. I tre, un uomo e due donne, di età ricompre-
sa tra i 21 ed i 27 anni, due dei quali gravati da preceden-
ti specifici e provenienti dal torinese ma di fatto senza
fissa dimora, sono entrati in azione intorno alle 11.00. In
particolare, giunti a Cento (FE), hanno speso una banco-
nota contraffatta da 50,00 Euro acquistando alcune creme
presso una farmacia del centro cittadino. Quando il pro-
prietario si è accorto del raggiro, ha immediatamente
segnalato l’accaduto al “112” riferendo altresì che gli
autori si erano allontanati a bordo di un’utilitaria di colo-
re bianco. Gli stessi, sempre a Cento, hanno quindi spac-
ciato un’ulteriore banconota del medesimo taglio presso
un negozio di abbigliamento di piazzale Bonzagni per
l’acquisto di alcuni capi di vestiario. Anche in tale circo-
stanza, il negoziante però è stato efficace e tempestivo nel
dare l’allarme segnalando anch’egli il modello di auto
usata dai tre mentre si dileguavano. In ultimo, hanno ten-
tato un’analoga spendita di banconota, questa volta non
riuscita, presso la tabaccheria di Corporeno, ma quando
hanno percepito di essere stati “scoperti”, i tre si sono
allontanati ad alta velocità in direzione di Terre del Reno.
Qui giunti, ma nel frattempo intercettati e seguiti a distan-
za da una pattuglia dell’Arma, hanno incautamente con-
sumato un’ultima “fatale” spendita di banconote. Infatti,
uno dei tre, S.A., 24enne torinese, probabilmente il “capo-
banda”, introdottosi all’interno di una farmacia di Terre
del Reno, ha acquistato alcuni integratori, pagandoli con
l’ennesima – e stavolta decisiva per il loro arresto – ban-
conota rossa mentre in tale frangente veniva atteso all’e-
sterno dalle complici, C.S. e Z.M., rispettivamente 27enne
e 21enne, componenti femminili della banda. A questo
punto i militari dell’Arma di Terre del Reno, che nel frat-
tempo avevano abilmente seguito l’autovettura Fiat Panda
di colore bianco, appostatisi a pochi metri dall’ingresso
della farmacia, sono intervenuti risolutamente, bloccando
i tre. Nel corso della perquisizione veicolare, i Carabinieri
hanno rinvenuto 2850,00 Euro contraffatti, tutti in taglio
da 50,00, di discreta qualità di carta, con adeguata poro-
sità, ma alcune delle quali riportanti un ologramma imper-
fetto. I tre giovani sono stati pertanto dichiarati in arresto
per concorso in spendita di monete false e successiva-
mente trattenuti presso le camere di sicurezza delle caser-
me di Copparo e Ferrara, in attesa della celebrazione del-
l’udienza direttissima disposta dal Pubblico Ministero di
turno della Procura di Ferrara. 

Potenziamento dello
Sportello Acer
Il Comune di Cento, proseguendo nell’intento di miglio-
rare i servizi rivolti alla cittadinanza, ha deciso di agevo-
lare gli utenti nell’espletamento delle pratiche che riguar-
dano sia l’accesso alla casa popolare sia quelle che si ren-
dono necessarie nel corso della locazione potenziando l’a-
pertura al pubblico dello Sportello Acer, presso la sede
comunale. A partire da gennaio 2019  un operatore di Acer
Ferrara sarà a disposizione anche il giovedì dalle 9 alle 13,
oltre al martedì, col medesimo orario, all’ufficio di via
Malagodi 12.

Aretha 
XII Morelli – 22 dicembre ore 21.30 al Teatro di via
Maestrola 4: “Lady Soul-Aretha Francklin Tribute”
Concerto con Elema Giardina, Alessio Alberghini, Valerio
Chetta, Giacomo Fantoni, Francesco Boni, Alberto Coda.
Alle ore 19.00: cena su prenotazione al n. 347 5707821

Il Guercino

Un database raccoglie tutte le incisioni
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Il Consiglio Comunale di
Cento ha inteso esprimere il
proprio riconoscimento
ufficiale al brigadiere
Walter Chessa, a seguito del
suo pensionamento. Al mili-
tare che ha prestato servizio
alla Compagnia di Cento, il
consesso ha voluto esprime-
re pubblicamente la gratitu-
dine dell’intera comunità e
la più profonda stima.
Chessa si è distinto in più
occasioni per brillanti ope-
razioni a cui ha partecipato,
è stato insignito dell’onori-

ficenza di Cavaliere
dell’Ordine al Merito della
Repubblica e ha operato in
missioni di pace in Iraq,
Bosnia e Kosovo ricevendo
diversi attestati di merito.
Opera da diversi anni nel
settore del volontariato,
come conduttore in unità
cinofila da soccorso per la
ricerca di persone disperse.
L’attestato è stato consegna-
to dal sindaco Fabrizio
Toselli, che ha espresso il
sentimento di profonda
riconoscenza per il servizio

reso alla collettività, in ter-
mini sia di professionalità
sia di umanità. Con lui il
presidente del Consiglio
Comunale, Matteo
Veronesi, che ha testimonia-
to dei molti episodi in cui il
carabiniere ha saputo coniu-
gare al senso del dovere la
fattiva solidarietà, e l’asses-
sore alla sicurezza, Antonio
Labianco, che ne è stato il
comandante negli anni in
cui ha guidato il Comando
provinciale dell’Arma di
Ferrara.

È stata inaugurata giovedì 6
dicembre, alla Galleria
d’Arte Moderna ‘A.
Bonzagni’, la mostra foto-
grafica ‘A glimpse of South
East Asia’: a tagliare il
nastro, con il sindaco
Fabrizio Toselli, gli autori
Liza Politi e Ary Espay.  La
vernice dell’esposizione è
stata impreziosita, alla
Pandurera, dall’intratteni-
mento musicale del ‘New
Experience Jazz Quartet’ e
dall’esibizione della com-
pagnia di danza contempo-
ranea ‘Kairosdanza’.
Pregevoli performance ad
affiancare gli scatti ‘Sguar-
di e colori del Sud Est
Asiatico’ per aprire una
nuova pagina dell’attività
espositiva comunale, im-
prontata all’apertura verso
altre realtà, al cosmopoliti-

smo e a personalità artisti-
che di caratura internazio-
nale. In particolare l’ameri-
cana Liza Politi e il cileno
Ary Espay, fotografi che
collaborano con il National
Geographic, conosciuti
tanto negli Stati Uniti quan-
to Latina ed Europa, hanno
saputo sposare la fotografia
ai progetti sociali, oltre che
alla promozione della cultu-
ra. Hanno infatti fondato
Statments Arts, un’organiz-
zazione no profit a sostegno
dei ragazzi sfortunati e pro-
venienti da famiglie difficili
in Myanmar e Laos, per
promuovere l’inclusione
sociale, il riscatto e la con-
sapevolezza attraverso l’at-
tività artistica. «Siamo ono-
rati di essere in Italia, dove
c’è un pubblico che capisce
l’arte e come si possa aiuta-

re il mondo attraverso l’arte
– ha salutato Liza -. Il lavo-
ro nel sud est asiatico è ini-
ziato cinque anni fa.  Girare
il mondo fa trovare storie
incedibili: abbiamo incon-
trato in Laos una donna che
gestisce una scuola con 60
ragazzi che amano la foto-
grafia e 20 macchine di
scarso valore a disposizio-
ne. Ci ha chiesto aiuto: non
solo per procurare materiale
ma anche per insegnare.
Così in Laos e Birmania è
iniziato il nostro progetto:
abbiamo portato 125 mac-
chine, tablet e attrezzature
fotografiche. Ogni anno
vediamo crescere questi
ragazzi ed è stata creata una
libreria fotografica, un
punto di riferimento impor-
tante. Le cose possono cam-
biare veramente».

Nuove prospettive circa la
risoluzione degli allaga-
menti nel territorio centese
sono state presentate, lunedì
10 dicembre, nel corso di
una riunione che il sindaco
Fabrizio Toselli ha tenuto
con il Comitato Allagati e
con gli staff dirigenziale e
tecnico di Hera e del
Consorzio di Bonifica di
Ferrara, alla presenza del
presidente Franco Dalle
Vacche. Il quadro è stato
delineato a partire dalle
economie, di gara e di lavo-
razione, del primo stralcio
delle opere di messa in sicu-
rezza idraulica: 552mila
euro. La quota comunale,
per 55.162 euro, è stata
investita per le asfaltature di
via Canale, via San Rocco e
via Ponte Alto, dove si sono
realizzate delle piazzole per
agevolare l’incrocio dei
mezzi. La quota regionale,
per 330.976 euro, è conflui-
ta in ulteriori interventi,
progettati e affidati. Si è già
provveduto alla fornitura
della pompa, insonorizzata
e automatizzata in modo da
scattare con l’innalzamento
della quota: sarà posiziona-
ta vicino al cimitero, così da
far confluire le acque del
Reno Canale nel Canale di
Cento. La consegna è previ-
sta a gennaio: il completa-
mento dell’opera a prima-
vera. È già partito inoltre
l’adattamento dello Scolo
Guadora. La rimanente
quota ministeriale, per
165.488 euro, verrà richie-
sta dal Comune. “La moti-
vazione per trattenerli -

hanno spiegato il sindaco
Toselli e il presidente Dalle
Vacche - sarà individuata
nella volontà di farli con-
fluire nel secondo stralcio,
programmato”. Tramontata
la struttura ‘Italia sicura’ è
infatti stata individuata
un’altra strada: l’asse di
finanziamento è stato indi-
viduato nella Legge della
Subsidenza del 2014, che si
è chiesto di rifinanziare. Da
lì, nella suddivisione di
40% a Rovigo e 60% a
Ferrara e Ravenna, arrive-
ranno dunque fondi per
4.800.000 euro, modulati in
tre anni. Questa opportunità
è emersa dalla programma-

zione con la Regione. In
attesa del decreto ministe-
riale, auspicato a gennaio, il
Consorzio ha già provvedu-
to agli incarichi di progetta-
zione, dal momento che fra
progetti, autorizzazioni e
gara sarà necessario un
biennio: così si potrà essere
pronti in concomitanza con
la prima tranche di finanzia-
menti. La progettazione, per
cui sarà effettuato uno stu-
dio idraulico di dettaglio, in
funzione della conforma-
zione territoriale, non
riprenderà la logica delle

casse di espansione,  ma
potrà virare verso la solu-
zione delle servitù di allaga-
mento. Il Comitato Allagati
ha chiesto, e ottenuto, di
essere coinvolto nelle scelte
tecniche, esponendo le pro-
prie osservazioni. Nel corso
dell’incontro inoltre Hera
ha dato conto dell’investi-
mento di circa un milione di
euro nel territorio centese.
Diverse le opere previste.
Gli impianti di sollevamen-
to di piazzale Bonzagni e di
via XX Settembre, che
saranno progettati nel 2019,
rispettivamente per 250mila
e 220mila euro. La realizza-
zione nel 2019 del nuovo

depuratore di Buonacompra
per 600mila euro. La bonifi-
ca degli scarichi non depu-
rati: quattro i progetti defi-
niti entro il 2018 da termi-
nare nel 2021, ovvero il col-
lettamento di Pilastrello e
Alberone al depuratore di
Buonacompra e il collega-
mento di via Gazzinella e di
Reno Centese al depuratore
di Casumaro. Hera ha in
carico le caditoie del territo-
rio, su cui svolge, oltre alle
pulizie, manutenzioni per
alleviare il fenomeno legato
alle forti precipitazioni

Scatta una nuova fase per il sistema di sosta
a pagamento di Cento. La concessionaria
del servizio, ha iniziato il 10 dicembre scor-
so la posa di sensori di parcheggio in centro
storico. È dunque istituito un divieto di
sosta con rimozione forzata per tutti i veico-
li dalle 8.30 alle 17 secondo il seguente
calendario: piazzale Bonzagni da lunedì 10
a mercoledì 12; parcheggio Ospedale da

giovedì 13 a venerdì 14; corso Guercino
Sud lunedì 17; piazza Vittorio Veneto - via
Vittorio Veneto martedì 18; piazza
Albaregia - via Provenzali mercoledì 19;
via Donati, via Cremonino giovedì 20; via
Malagodi, via Bassi Sud venerdì 21; via
Matteotti, via Bassi Nord, via Baruffaldi
lunedì 24; corso Guercino Nord venerdì 28.

Nella prima domenica
d’Avvento è stata celebrata
la riapertura ufficiale, dopo
i lavori post sisma, della
chiesa di Santa Maria e
Sant’Isidoro, con la messa
presieduta da monsignor
Matteo Maria Zuppi. «È
una gioia – ha affermato
l’arcivescovo -, poter di
nuovo rientrare in questi
luoghi per voi così impor-
tanti e così cari, in cui avete
imparato a conoscere il
grande mistero di amore di
Dio, in cui avete accompa-
gnato qualcuno: una casa in
cui tutti noi cresciamo
ascoltando la sua parola, in
cui abbiamo sperimentato la
dolcezza della misericordia,
in cui abbiamo aperto il
nostro cuore e che ha rac-
colto i nostro pensieri più
profondi». E ha aggiunto.
«L’attesa dopo quei giorni
di paura, che è significata
lavoro, sacrificio e pianifi-
cazione, è finita e ne comin-
cia un’altra, durante la
quale siamo chiamati a fare
spazio al Signore e a restau-
rare quello che gli ‘altri’ ter-
remoti, la malattia e la soli-
tudine, la divisione e la
guerra, distruggono, chie-
dendo e dando il perdono».
Il Consiglio pastorale par-
rocchiale, presieduto da
Marco Gallerani, ha voluto
ringraziare quanti hanno
partecipato alla cerimonia e,
uno a uno, quanti hanno
reso possibile la riapertura

della chiesa. Il sindaco
Fabrizio Toselli ha portato il
suo il ‘bentornati a casa’ ai
parrocchiani di Penzale e a
don Remo, «che desidero
ringraziare insieme a tutti i
parroci per il grande impe-
gno profuso anche nella
ricostruzione». «Quell’al-
truismo, quella coesione,
quella fiducia e quella grati-
tudine che la nostra comu-
nità ha espresso nel fran-
gente del terremoto non
devono essere né dimenti-
cati né lasciati spegnere –
ha sottolineato -. Sono le
basi della gioia che provia-
mo oggi nel rientrare nella
nostra chiesa e a ritrovarvi
l’accoglienza, la familiarità
e la sicurezza, il senso di
appartenenza e la fratellan-
za di cui queste mura sono
l’emblema. In questo giorno
di festa guardiamo ai sei
anni che sono passati e
vediamo il domani, che

sono certo sarà di crescita e
di costruzione di un futuro
che assomiglierà a quello
che siamo diventati». A por-
tare il saluto della Regione
e del presidente Stefano
Bonaccini l’assessore alla
Ricostruzione, Palma Costi.
«Lo faccio in una doppia
veste: quella di assessore,
che lavora per la rinascita e
lo fa insieme a tanti altri, e
quella di cittadina che ha
vissuto il terremoto e cono-
sce la gioia del riappropriar-
si dei luoghi – ha rimarcato
-. Nel piano della ricostru-
zione abbiamo inserito le
495 chiese danneggiate e
abbiamo operato insieme ai
4 vescovo coinvolti, ai par-
roci, ai progettisti e alle
aziende. Il nostro impegno è
massimo, senza dimenticare
mai che la ricostruzione si
alimenta di collaborazione e
di solidarietà e fonda sul
benessere di tutti».

Un riconoscimento speciale al brigadiere Walter Chessa

Post Sisma 2012

Riaperta la Chiesa del Penzale

Comitato Allagati

Incontro con Toselli

A Glimplse of South East Asia fra fotografia e sociale

Parcheggi del centro

Al via la posa dei sensori
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Rif. 128 VENDESI IN BONDENO, casa totalmente al PT, indi-
pendente su 3 lati, vicinissima al Polo Scolastico, comp. da:
ingr.,cucina abit., sala, letto matrim, singola, bagno. Garage, rip.
e lav. esterna. Classe en. G. €78.000
Rif. 131 VENDESI IN PORPORANA (FE), casa indip su 4 lati
comp. da 2 appartamenti (unificabili). PT: ingr, sogg, cucina
abit., sala, bagno, disimp e 2 letto. 1°P: cucina, sala, bagno,
disimp. + 2 letto.Utenze indip. 2 garage, lab e ampio giardino di
pertinenza esclusiva € 68.000
Rif 89 AFFITTASI IN BONDENO CENTRO, capannone ad
uso laboratorio artigianale, di mq 150 ca, doppi servizi, impian-
to luce 220/380, aria cond, riscaldamento a gas città. Ampio par-
cheggio esterno. Classe energetica G. Libero dal 1 gennaio 2019.
€ 750 / mese

Segue da pag.5

Bondeno - Coco Stube - P.zza G.Garibaldi - ore 18,00
“Super aperitivo di chiusura della Pista” a cura del Coco
Lounge café

Ospitale di Bondeno - Chiesa Parrocchiale - ore 9,45 -
“S.Messa” - a seguire “Calza della Befana”per tutti i bam-
bini della parrocchia offerta dalla Parrocchia di Ospitale

Gavello - Via Comunale 76 - ore 18.00 - “Festa della
Befana” a cura del Nuovo Comitato festeggiamenti Gavello

Ponterodoni - Palacinghiale - ore 10,00 - “S.Messa” e a
seguire “Calza della Befana” per tutti i bambini della par-
rocchia offerta dalla Parrocchia di Ponte Rodoni

17 gennaio 2019 

Dosso: festa e rogo del Befanone a Dosso a cura dell’asso-
ciazione Dosso Insieme

Domenica 20 Gennaio

Scortichino - Campo Sportivo - ore 9.30/16.00 - “Na
magnada da porc” - evento legato alla tradizione del maia-
le e in particolare alla preparazione e al consumo delle parti
del maiale 

Sabato 15-22-29 dicembre 2018

5-12-19-26 gennaio 2019

Bondeno - V.le Della Repubblica dalle ore 9,00 “Mercatino
dei sapori matildei” Tradizionale appuntamento con i pro-
dotti agricoli locali a Km 0

Le mostre di natale

“La Nena e il Po” Giuseppe Pederiali, Nani
Tedeschi - Stellata - Museo Archeologico “G.
Ferraresi” - 17 novembre 2018 – 6 gennaio 2019

“Carlo Tassi: Work in Progress” - Bondeno -
Palazzo Municipale - 1 dicembre 2018 – 7 gen-
naio 2019

“Origini Future” - Personale di Anna Pinca
Bondeno - Casa Società Operaia, Viale della
repubblica 26 - 3 dicembre 2018 – 16 dicembre
2018

Appuntamenti di Natale 2018

L’Associazione Giulia
Onlus, in collaborazione
con il Comune di Terre del
Reno, il Comando
Provinciale dei Vigili del
Fuoco e i Vigili del Fuoco
in congedo della Sezione di
Ferrara, promuove un pro-
getto di istruzione scolasti-
ca per la paziente I.K. I
bambini e gli adolescenti
che ricevono una diagnosi
di patologia oncologica
sono costretti a lunghi
periodi di cura e degenza.
La lontananza dai consueti
luoghi di socializzazione, di
crescita personale e di
apprendimenti didattici rap-
presentano un problema
non di poco conto per questi
piccoli pazienti. Tra questi
luoghi, la scuola è senza
dubbio quello dove avviene
una parte fondamentale
della formazione personale
di questi giovani pazienti.

Nel caso della paziente in
oggetto, che proviene da un
paese straniero, a questa
gravosa privazione si
aggiunge anche la diversità
della lingua, della cultura,
degli usi e dei costumi. Allo
scopo di aiutarla nel suo
percorso di crescita e inte-
grazione, recuperando in
questo modo anche le
opportunità a cui ha dovuto
rinunciare durante le nume-
rose terapie a cui si è sotto-
posta compresi gli interven-
ti chirurgici, abbiamo pen-
sato di realizzare un proget-
to individuale di scolarizza-
zione privata, con lo scopo
di garantirle un percorso
didattico mirato che tenga
in considerazione le sue
necessità, oltre alle compe-
tenze linguistiche e relazio-
nali. Ove ce ne fosse la
necessità, in futuro questo
progetto si potrà ripetere per

altri bambini e adolescenti
con le medesime problema-
tiche. Per consentire a I.K.
di recuperare gli anni persi,
concentrandoli in un solo
anno scolastico, preparan-
dosi così a frequentare l’ul-
timo anno di liceo in una
scuola pubblica per conse-
guire il diploma di maturità,

si è pensato di scegliere per
lei un Istituto privato. In
questo modo, terminati gli
studi superiori, avrebbe
un’ampia scelta formativa e

lavorativa nel proseguo
della sua vita.Il Comune di
Terre del Reno è lieto di
collaborare a questo impor-
tante e significativo proget-
to, che si rivolge ad una
fascia di persone bisognose
di sostegno anche da parte
dei soggetti pubblici. La
collaborazione con Associa-

zione Giulia, con il
Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco e con i
Vigili del Fuoco in Congedo
della Sezione di Ferrara, è

Associazione GIULIA

Un progetto di istruzione scolastica per i bambini affetti da patologie oncologiche

Sfiorata la tragedia alla
scuola materna di Vigarano
Pieve. Ore 15.20 del 10
Dicembre 2018. I bambini,
che un minuto prima stava-
no giocando nel cortile della
scuola materna Maria
Immacolata della Frazione,
ed erano appena rientrati in
classe, avrebbero potuto
rimanere coinvolti dall’inci-
dente che ha visto un fuori-
strada proveniente da
Bondeno sbandare,  finendo

nella carreggiata opposta di
via Mantova, attraversare la
ciclabile, abbattere il palo
della luce con tanto di lumi-
narie, la recinzione in ferro
e cemento della scuola
materna ed atterrare tra gli
alberi del parco giochi,
dove un attimo prima stava-
no giocando i bambini. Il
guidatore è rimasto illeso.
Sul posto subito ambulanza,
vigili urbani, carabinieri e
amministrazione comunale.
Grandissimo sgomento dei
cittadini e dei passanti nel
luogo.

Vigarano Pieve

Suv sbanda ed entra nel cortile dell’asilo
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Nutrito il programma del-
l’ultimo giorno dell’anno.
Ferrara offre tantissimi
modi per passare la serata di
San Silvestro in meraviglio-
se location, tra spettacolo,
cultura e gastronomia. A
Palazzo Municipale, nel
Piano Nobile, alle ore 18.00
alle ore 20.00 si terrà
“Apericena a Palazzo”,
un Apericena pre spettacolo
teatrale “Makkeroni a
Capodanno, Makkeroni

tutto l’anno”che si terrà
presso il Teatro Nuovo in
Piazza Trento Trieste, con
aperitivo rinforzato per
quanti vogliano trascorrere
questo momento in un
luogo affascinante prima di
assistere agli spettacoli ed
in attesa dell’Incendio del
Castello Estense. Sarà pre-
disposta un’Area Gioco per
i bambini affinché le giova-
ni famiglie possano trascor-
rere la serata in divertimen-

to e sicurezza. L’Apericena
è acquistabile assieme allo
Spettacolo MAKKERONI
ad un prezzo agevolato.
Alle ore 21.00, sempre al
piano nobile, si terrà dalle
20.45 alle 23.15 “Gran
Buffet a Palazzo” - buffet in
piedi con tavolini d’appog-
gio e sedute ed animazione
in musica. Il menù sarà inte-
grato con portate per vege-
tariani e celiaci. Alle ore
23.15 gli ospiti potranno
raggiungere Piazza Castello
per seguire lo spettacolo in
Piazza ed ammirare
l’Incendio del Castello
Estense festeggiando il
nuovo anno in un clima di
grande festa. Al Castello
Estense alle ore 19.00 “A
tavola con gli Estensi” pres-
so gli Imbarcaderi, ovvero il
Cenone di Capodanno in
stile Rinascimentale, carat-
terizzato da prodotti e spe-
cialità tipiche del territorio.
Alle ore 19.00 gli ospiti
saranno accolti negli
Imbarcaderi del Castello
Estense con un aperitivo
accompagnato da musica
rinascimentale. A seguire
animazione a tema che
introdurrà il Cenone con un
menù basato sulle ricette
più famose tramandateci dal
Messisbugo e rivisitate da
importanti Chef della
Provincia. Il menù sarà inte-
grato con portate per vege-
tariani e celiaci. Alle ore
23.15 gli ospiti verranno
accompagnati in uscita dove

potranno seguire lo spetta-
colo in Piazza ed ammirare
l’Incendio del Castello
Estense festeggiando il
nuovo anno in un clima di
grande festa (possibilità di
accedere a Palazzo
Municipale dopo l’Incendio

del Castello con DJ set fino
alle ore 2.00). La
Caffetteria del Castello

Estense ospiterà dalle ore
19.00 questo Cenone classi-
co con menù servito ed
accompagnamento musica-
le. Il menù sarà integrato
con portate per vegetariani e
celiaci. Al Ridotto del

Teatro comunale si potrà
partecipare al “Gran
Cenone a Teatro”.  L’ele-
ganza dei Saloni del Ridotto
del Teatro Comunale carat-
terizzerà questo esclusivo
Galà di San Silvestro. Alle
ore 19.00 gli ospiti saranno
accolti da un ricco buffet ed
un accompagnamento musi-
cale a cui seguirà una cena
raffinata accompagnata da
vini di gran pregio ed ani-

mazioni a tema. Il menù
sarà integrato con portate
per vegetariani e celiaci.
Alle ore 23.30 gli ospiti
potranno seguire all’esterno
lo spettacolo sul Palco ed
ammirare l’Incendio del
Castello Estense festeggian-

do il nuovo anno in un
clima di grande festa. Finito
lo spettacolare show,
potranno rientrare e conti-
nuare i festeggiamenti fino
alle ore 2 del mattino. In
piazza Castello dalle ore
21.30 inizia il conto alla
rovescia con “Happy New
Year”. Musica di qualità,
allegria e tanto entusiasmo,
in completa sicurezza, sono
il modo ideale per
turisti, giovani e famiglie di
aspettare la mezzanotte e
festeggiare il nuovo Anno
con lo spettacolo dell’In-
cendio del Castello Estense.
Sul palco di Piazza Castello
salirà una delle band più tra-
volgenti del mondo della
musica italiana. Si tratta
della Yano Project live con-

cert. Un gruppo di musicisti
e cantanti che da anni per-
corre le piazze italiane con
il loro sound inconfondibile
ma soprattutto trascinante. I
loro concerti sono contrad-
distinti da grande ritmo,
coinvolgimento del pubbli-
co e tanta tantissima gente,
tanto che la media degli
spettatori presenti supera
abbondantemente le 5.000
persone a sera. Alle 23.15
sul palco saliranno invece i
“60 lire” live band che
accompagnerà il pubblico
fino al count down della
mezzanotte. Guidati dal
front man Michael Buttini,
proporranno un live dei
grandi successi della musica
leggera italiana dagli anni
Sessanta ad oggi, per arriva-
re ad un medley finale di
brani che farà cantare tutta
la piazza. Alle 00.30, dopo
il tradizionale Incendio del
Castello Estense, la serata
proseguirà con un dj set
affidato a Scuola Zoo, il
media degli studenti italiani
con 6 milioni di utenti. E’ la
più grande community onli-
ne di studenti italiani che
presiede il web e i maggiori
social network frequentati
dai ragazzi, fondata nel
2007 da Paolo De Nadai e
Francesco Nazari Fusetti
per agevolare i contatti fra
studenti di tutta Italia e con-
trastare gli episodi di mala
istruzione. L’ ”Incendio al
Castello Estense” è gran-
de Spettacolo Piromusica-

Capodanno a Ferrara

Tutte le iniziative per la notte di San Silvestro
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Per mettere in sicurezza i
tratti maggiormente amma-
lorati di via Prampolini,
garantendo in questo modo
la salvaguardia dell’incolu-
mità di chi percorre tale
strada e consentendo ai resi-
denti di raggiungere le pro-
prie abitazioni in condizioni
di sicurezza, si è reso neces-
sario eseguire un intervento
di ripristino delle condizio-
ni minime di sicurezza con
rimozione di circa 6 cm di
materiale incongruo esi-
stente e sostituzione, previa
compattazione del piano di
posa, con un analogo spes-
sore di bynder. L’imminente
arrivo della stagione fredda
avrebbe peggiorato inevita-
bilmente la problematica ed
avrebbe impedito la possi-
bilità di intervento per l’in-
compatibilità dei lavori
stradali con le basse tempe-
rature. Inoltre, la chiusura
della strada Provinciale di
via del Fantino ha portato
un aumento del traffico
anche nella suddetta via,
nonostante fosse già da
diversi anni limitata ai soli
residenti. I lavori hanno
avuto un costo complessivo
di 34.991,93€ e sono già
stati completati. Stante l’ap-
proccio comune usato fino
ad ora per la risoluzione
della problematica di Via
Prampolini, si è richiesta
una compartecipazione del
Comune di Cento per il
50% del costo complessivo.
“Purtroppo – ha dichiarato
il sindaco di Terre del Reno
Roberto Lodi – questi disa-

gi dovuti ai
lavori sulle
nostre strade
sono inevitabili,
specialmente in
tratti stradali
come questo che
già da diverso
tempo presenta-
vano delle criticità. Come
amministratori abbiamo il
dovere di intervenire in
modo celere per la sicurez-
za dei nostri cittadini e
anche di coloro che utilizza-
no le strade del nostro

Comune. Non potevamo
pensare di mantenere via
Prampolini in quello stato
perché sarebbe stato troppo
rischioso per chi ne avesse
avuto bisogno”.

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, apparta-

mento 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 residen-

ziale  villetta di testa con

ampio giardino esclusivo

piantumato. Dotata di

ampia zona servizi ha una

superficie complessiva di

mq. 170. Libera entro breve. €.150.000 trattabili

rif. V1815 PIEVE DI CENTO:

in posizione centralissima

comoda a tutti i servizi  grazioso

appartamento sito al P.1 e ulti-

mo, composto da ingr-soggior-

no con angolo cottura, camera e

bagno. Cantina. Ideale come

investimento.

€.70.000 trattabili

Rif. V1825 S.AGOSTINO Splendida casa singola

dotata di ottime finiture e circondata da un ampio

parco . Così composta al P.T ingresso, cucina, sala

da pranzo, soggiorno, bagno e autorimessa; P.1: 5

camere, bagno e ripostiglio. Cantina di oltre 40 mq.

nel seminterrato. Trattative riservate 

Rif. V1831 SAN CARLO : In posi-

zione tranquillissima apparta-

mento con entrata indipenden-

te sito al P.1 e ultimo composto

da ingresso , cucina abitabile

con cucinotto, soggiorno, 2

camere matrim.li, 2 bagni.

Ampia zona servizi con cantina,

lavanderia e autorimessa.

Disponibilità immediata  €. 62.000

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

segue dalla pagina accanto

le che  ogni anno, dal
Capodanno 2000, riesce ad
emozionare decine di
migliaia di persone prove-
nienti da tutta Italia e
dall’Estero ed apre i servizi
televisivi dei TG nazionali
di inizio anno. Tempus – Le
Dame, I Cavalier, l’Arme,
gli Amori io canto, da un’i-
dea di Alessandro Martello
di Officine Creative, è il
titolo di questo emozionan-
te turbinio di fuochi, musica
e luci, anche quest’anno
affidato a Parente
Fireworks per la regia
di Giuliano Sardella. Una

narrazione attraverso il
“TEMPUS”, in cui si rac-
conterà di dame, cavalieri e
amori, di un mondo lontano
e ormai perduto passando
dall’amore, alla guerra e
all’arte per ridare, nel pre-
sente, la vita che il Castello
Estense aveva nel passato.
20 minuti di spettacolo in
un meraviglioso connubio
tra classici della musica
internazionale ed effetti
illuminanti, sbruffi, piro-
box, cascate di fuoco, que-
st’anno arricchito da giochi
luci e fumi colorati. Tutti i
menù e le modalità di pre-
notazione sul sito:
www.capodannoaferrara.com

Castello Estense

Ore 19.00 “A Tavola con…
gli Estensi” “Gran Cenone
in Castello”

Ridotto Teatro Comunale

Ore 19.00 “Gran Cenone a
Teatro”

Teatro Nuovo

Ore 20.30 “Makkeroni a
Capodanno, Makkeroni
tutto l’Anno” In collabora-
zione con Stileventi

Piazza Castello

Ore 21.30 “Happy New
Year”, Spettacolo Musicale
Ore 24.00 “Tempus”
Incendio del Castello
Estense Ore 00.30 “Scuola
ZOO DJ Set”

Ventuno volontari, per apprendere nuove
nozioni da mettere in pratica durante i casi
di emergenza. Emergenze che, per la
Protezione civile dell’Alto Ferrarese, di
certo non sono mancate anche recentemen-
te. Si pensi alle ultime ondate di maltempo,
che hanno abbattuto alberi, scoperchiato il
Palacinghiale e costretto i volontari del
Radio Club Contea Nord a lavorare alacre-
mente a Stellata. Per protegge-
re alcune abitazioni con una
“coronella” realizzata ad hoc
dai disagi portati da una frana
sull’argine del Po. Al centro
sovracomunale di via
Guidorzi, a bondeno, ventuno
volontari che fanno capo alla
Protezione  civile dell’Alto
Ferrarese, coordinata dal comandante
Stefano Ansaloni, hanno sostenuto un corso
di formazione per apprendere quanto neces-
sario, allo scopo di utilizzare i 4 nuovi kit da
taglio. “Ciascun kit – spiega Stefano
Ansaloni – contiene motoseghe, tute anti-
taglio e guanti appositi. Il corso – dice – si
è svolto con una parte teorica al mattino, ed
una esercitazione pratica nel pomeriggio”.

Un’occasione ulteriore, secondo il sindaco
di Bondeno Fabio Bergamini, “per promuo-
vere la formazione a Bondeno: alcune setti-
mane fa era toccato al vigili del fuoco
volontari, in un seminario per gli incendi
negli spazi confinati, questa volta alla
Protezione civile”. La quale, per ammissio-
ne dell’assessore con delega, Cristina
Coletti, “è chiamata continuamente a ri-

aggiornare le proprie competenze, per esse-
re sempre pronta a gestire grandi eventi ed
emergenze, come la recente piena dei fiumi
sul nostro territorio. L’acquisto dei 4 kit da
parte della Protezione civile dell’Alto
Ferrarese – conclude l’assessore – necessi-
tava di essere accompagnata da una forma-
zione specifica, al fine di fare acquisire al
personale la necessaria certificazione”.

Esercitazione della Protezione Civile per tutto l’alto ferrarese
Dosso

Intervento d’urgenza in via Prampolini
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