
Parco del ricordo.

Il parco diventerà, nei pro-
getti dell’amministrazione
comunale, uno straordinario
polmone verde nel centro
del paese. Verrà recintato e

illuminato, e si sta studian-
do anche un sistema di sor-
veglianza per prevenire
eventuali rischi di azioni di
d a n n e g g i a m e n t o .
All’interno del parco, verrà
installato il monumento del-
l’aeronautica, e verrà ese-
guita un’ opera architettoni-
ca di pregio che ricostruirà
la torre dell’orologio del
Castello. Inoltre verranno
posizionati sentieri e sassi
di marmo, “i termini”,
ovvero la ricostruzione sto-
rica dei sassi che indicava-
no i confini del paese. 
Sicurezza Stradale

Nei pressi dell’area scola-
stica, nel mese di febbraio
verranno installati nuovi

dissuasori del traffico. Area
scuola-municipio. Mentre
verrà reso più sicuro il pas-
saggio pedonale in via
Cavour con un rialzamento
del passaggio stesso.

Prosegue l’opera di esten-
sione dell’illuminazione
degli incroci. In programma
da subito l’incrocio tra via
provinciale e via bosco sali-
ci, via rastello e banca reno. 
Ponte sul Reno

Il giorno 20 gennaio si è
tenuto in incontro sul Ponte
sul Reno da Malalbergo a
Gallo. Anas ha comunicato
che presto dovrebbero
ripartire i lavori sul ponte.
Mancano traversine di
acciaio che vanno predispo-
ste e imbullonate sul posto.
Il termine dei lavori dovreb-
be essere entro la fine del
mese di febbraio per tornare
poi alla normale viabilità.

Approvato il bilancio di previsione
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“Il 20 dicembre 2018, con 9
voti favorevoli e 4 contra-
ri, il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di pre-
visione 2019/2021, nell’ul-
tima seduta, prima delle
festività natalizie. Un bilan-
cio approvato nei tempi pre-
visti, entro quindi la fine
dell’anno, il che comporta
numerosi vantaggi, sia tec-
nici che contabili, nonostan-
te la situazione di costante
incertezza in cui gli enti
sono costretti a muoversi.
Oltre a tali aspetti, ormai
cronici, dettati anche dai
continui tagli ai trasferi-
menti, si aggiunge quello
legato alla manovra statale,
che avrà ricadute sulla qua-
lità delle politiche che gli
enti locali dovranno adotta-
re nel corso del 2019.I capi-
saldi del bilancio sono con-
fermati: presidio del welfa-
re, della pubblica istruzione
e della sicurezza, che resta-
no  i settori su cui maggior-

mente investe l’Ammini-
strazione;  conferma di
tutte le agevolazioni sui tri-
buti,  invarianza della pres-
sione e dell’equilibrio fisca-
li,  invarianza tariffaria dei
servizi a domanda indivi-
duale, educativi e scolasti-
ci,  garanzia della qualità e
quantità dei servizi resi,
politica virtuosa degli inve-
stimenti, lotta all’evasione,
attraverso il recupero del-
l’insoluto Tari anni pregres-
si, Imu e tributi sugli immo-
bili nonché attuazione dei
progetti in atto. Tra le voci
maggiormente significative,
la continua riduzione del
debito pro capite, che
nel 2014 era di € 206,43 e
che da gennaio 2019 è pre-
visto in € 78,67. Relativa-
mente alla ricostruzione
post sisma, i lavori del
Centro Civico termineranno
entro giugno 2019, i lavori
di ripristino e messa a
norma delle Ex Scuole

Elementari cominceranno a
partire dalla primavera
2019 e, sempre nel corso di
quest’anno, si procederà
alla complessa gara d’ap-
palto per il ripristino e la
messa a norma del Castello
Lambertini, il cui progetto e
la relativa congruità di
spesa sono stati approvati
dalla Regione Emilia
Romagna. Il bilancio 2019-
2021 è l’ultimo bilancio di
previsione per quest’ammi-
nistrazione, che presenta un
“bilancio sano, rigoroso e in
ordine”, che consen-
tirà ai successori di affron-
tare il 2019 in sicurezza e di
poter fare scelte in base alle
priorità che saranno indivi-
duate e che, nel corso del
suo mandato, ha dato dimo-
strazione di buon gover-
no, traducendo in fatti con-
creti le linee più importanti
del suo programma.” 

Comunicato stampa

dell’ass.re Paola Zanella

Lavori Pubblici

Interventi su parco, sicurezza e viabilità

Si terrà nell’auditorium
delle scuole medie, sabato 2
febbraio, il convegno
“Comuni verso rifiuti zero”,
premio Emilia Romagna
2018. Il comune di Poggio
Renatico risulta essere tra i
Comuni più virtuosi che
verranno premiati per aver
raggiunto l’obiettivo di pro-
durre meno di 100 kg di
rifiuti pro-capite. Il conve-
gno sarà un momento di
riflessione non solo per gli
addetti ai lavori ma anche
per tutte le persone che
hanno l’interesse di cono-
scere meglio l’argomento o

approfondirlo su aspetti
specifici.  Il programma:
alle ore 9.30 l’apertura dei
lavori e introduzione alla
giornata a cura di Monica
Cinti, referente comuni
rifiuti zero dell’ Emilia
Romagna, alle 9.50 inter-
verrà il sindaco Garuti con
“dalla Calotta del porta a
porta; il perché di questa
scelta”. Seguiranno gli
interventi di Natale Belosi
con “ Le proposte di modi-
fica del piano rifiuti regio-
nale, Francesco Coiro con “
Cosa c’è nel secco residuo e
cosa farne”, Enzo Favoino

con “ Le nuove strategie UE
su rifiuti ed economia circo-
lare”. Poi “Come riciclare
pannolini e pannoloni” a
cura di Gianluca Monego,
“Compostaggio domestico,
di comunità e di prossimità”
a cura di Fabio Musmeci,
tecnico Enea e presidente
Aic, “Una nuovo proposta
di legge per la gestione
acqua-rifiuti” a cura di
Andrea Caselli. A mezzo-
giorno le premiazioni dei
comuni virtuosi e alle 13.40
la ripresa dei lavori con
l’assemblea dei Comuni
Rifiuti Zero. 

Poggio Renatico premiato come Comune “verso rifiuti zero”

Ancora non si pronuncia il
sindaco Daniele Garuti.
Alla domanda “si ricandi-
derà?” sorride e rimane
volutamente evasivo. Forse
si. Forse no. Non ha ancora
sciolto la riserva. Anche se
quello che abbiamo colto è
più un si che un no. In man-
canza di una ufficiale rispo-
sta abbiamo tracciato un
piccolo percorso di questi 5
anni di legislatura. Gli
domandiamo: come si giu-

dica come Sindaco?“Mi
sento in cuor mio di aver
cercato di fare davvero del
mio meglio. Le difficoltà di
fare il Sindaco oggi sono
davvero tante. Un terremo-
to, un paese da ricostruire,
voler dare delle risposte
quando le risorse sono dav-
vero poche a disposizione di
un’amministrazione comu-
nale. Di certo voglio ringra-
ziare i dipendenti della mia
amministrazione, anche se

non mi piace questa parola
perché li considero dei col-
laboratori. Insieme abbiamo
messo in campo le rispettive
competenze e abbiamo
lavorato fianco a fianco,
giorno per giorno per
affrontare le necessità.
Abbiamo ragionato insieme
sui grandi e piccoli proble-
mi, cercando di risolverli
entrambi, dal lampione
spento, al buco nella strada,
ai grandi progetti di rico-

struzione”. Qual è la mag-
giore delusione che ha
avuto? “sicuramente la
burocrazia. Tempi biblici
per ogni cosa. Dal progetto
all’esecuzione c’è un ocea-
no in mezzo. Un aggravio di
cavilli burocratici che bloc-
cano tutto. A volte vincoli
incomprensibili”. Se non
fosse più Sindaco cosa si
aspetterebbe come cittadino
dal futuro Sindaco? “Che
svolgesse il suo compito

con spirito di servizio ed
umiltà. Che fosse una
guida”. Di cosa ha bisogno
Poggio Renatico? “Di un
grande rilancio produttivo.
Abbiamo la viabilità, abbia-
mo terreni e aree di assoluta
appetibilità a costi bassi e
siamo vicini all’autostrada.
Purtroppo il nostro territorio
risente della crisi del ferra-
rese in generale. Ma ci si
può e ci si deve lavorare nel
prossimo futuro”. 

Elezioni Comunali 2019

Signor Sindaco si ricandida? 
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Gusto ed appetito sono
garantiti alle griglie di par-
tenza della 3^ edi-
zione di Maiali nella
Nebbia, l’iniziativa di valo-
rizzazione enogastronomica
dedicata alle carni suine che
ha preso il via il 18 di gen-
naio sulle tavole della pro-
vincia di Ferrara. Maiali
nella Nebbia, che si conclu-
derà il 10 febbraio, coinvol-
gerà ancora una volta risto-
ranti, trattorie, macellerie e
gastronomie - dislocate fra
la città e i molti comuni
della provincia. Le attività
si cimenteranno nella pre-
parazione, in tutte le salse,
della carni suine offrendo
piatti particolari ed a prezzi
speciali, secondo esperien-
ze e tradizioni che variano
da luogo e luogo. Il tutto
sarà visibile su Facebook di
Ascom Ferrara con inoltre
la condivisione di alcuni
brevi filmati in cui macellai
e ristoratori racconteranno
la preparazione di pietanze
ed insaccati della tradizio-
ne.  Isabella Masina, vice-
sindaco di Voghiera ricorda:
“Eccellenza e tradizione
sono i marchi con i quali
Voghiera si presenta oltre i
confini regionali e naziona-
li. A maggior ragione a
tavola è per noi fondamen-
tale tutelare questi impor-
tanti valori, distintivi per il
nostro territorio. La colla-
borazione preziosa e quali-
ficata con Ascom a
Voghiera nasce proprio su
questa comunità d’intenti”.

“ Q u e s t ’ a n n o
abbiamo voluto
concentrarci - spie-
ga Davide Urban
direttore generale
di Ascom
Confcommercio
Ferrara - in partico-
lare sulle attività
enogastronomiche.
Il progetto si affina
puntando ad una
qualità sempre
maggiore e nel
contempo abbiamo
optato per spostarci dal
periodo autunnale a quello
invernale per sostenere in
un periodo “calmo” dal
punto di vista commerciale
gli operatori con un’iniziati-
va che valorizza le eccellen-
ze tipiche di questo territo-
rio intese sia come prodotti
che come professionalità
dei nostri operatori”. Il pre-
sidente di Ascom
Portomaggiore, Mauro
Bondandini sottolinea: “Un
evento non solo gustoso ma
soprattutto che riporta al
centro dell’attenzione dei
consumatori le attività di
vicinato”. Dal canto suo il
presidente della Fipe
Matteo Musacci ave-
va dichiarato in vista del-
l’appuntamento: “Questa sì
è un esperienza di sagra
autentica e diffusa che coin-
volge le eccellenze del
nostro territorio (trattorie,
osterie, ristoranti) in un
lavoro di valorizzazione
della tradizione in un ambi-
to di professionali-

tà”. Maiali nella Nebbia
coinvolge ovviamente
anche i dettaglianti alimen-
tari della Fida Confcom-
mercio: “Quest’anno la
manifestazione punta sul
mondo delle gastronomie e
delle macellerie - ricordano
all’unisono Mauro
Campi, presidente provin-
ciale affiancato dal collega
di Federcarni Alberto Succi;
i negozi di vicinato operano
avendo a cuore la qualità e
salubrità delle carni”. E
veniamo ai numeri del
...piatto. L’edizione 2019
(gustabile fino al 10 feb-
braio) ha raccolto 41 attività
(gastronomie, macellerie,
ristoranti, trattorie) sul terri-
torio provinciale così suddi-
vise: 17 nel settore ristora-
zione e 24 nel settore delle
gastronomie e macel-
lerie. Potrete trovare l’elen-
co delle attività sulla pagina
social di Ascom e seguire
momento per momento la
manifestazione.

Maiali nella nebbia

Ascom Ferrara e la gastronomia
Cantieri paralleli.

Lo studiolo di Belfiore e la Bibbia di Borso
Sino al 22 aprile a Palazzo
dei Diamanti - Pinacoteca
Nazionale  in Corso Ercole
I d’Este 21 a Ferrara è visi-
tabile la mostra “cantieri
paralleli” con orario 10.00-
17.30. Chiuso lunedì. La
biglietteria chiude mezz’ora
prima dell’orario di chiusu-
ra del Museo. La mostra , a
cura di Marcello Toffanello,
accoglie due ospiti di ecce-
zione: da un lato, la tavola
raffigurante la musa
Polimnia, proveniente della
Gemäldegalerie di Berlino e
la Bibbia di Borso d’Este,
un capolavoro che appartie-
ne al patrimonio storico e
artistico della città, ora con-

servato alla Biblioteca
Estense di Modena
L’esposizione offreinoltre
l’imperdibile occasione di
ammirare a fianco dei
dipinti dell’Officina ferrare-
se, un capolavoro che
appartiene al patrimonio
storico e artistico della città,
ora conservato alla
Biblioteca Estense di
Modena. Si tratta della
Bibbia di Borso d’Este la
cui illustrazione, realizzata
da un’équipe di miniatori
guidata da Taddeo Crivelli e
Franco dei Russi, ha costi-
tuito l’altro cantiere artisti-
co nel quale, in quegli stes-
si anni, è stato forgiato lo

stile della scuola ferrarese
del Rinascimento. Una sele-
zione di medaglie rinasci-
mentali, monete e gemme
antiche provenienti dalle
raccolte della Galleria
Estense di Modena ricor-
derà come lo studiolo fosse
anche luogo dedicato all’ac-
cumulo e all’esposizione
delle prime collezioni uma-
nistiche. Infine, due touch
screen permetteranno ai
visitatori di sfogliare vir-
tualmente le pagine della
preziosa Bibbia e di visitare
lo studiolo ammirando e
interrogando le misteriose
muse che lo abitavano.

In concomitanza con i lavo-
ri di riqualificazione archi-
tettonica di Palazzo Massari
e la contestuale chiusura dei
musei lì ospitati, la
Fondazione Ferrara Arte e
le Gallerie d’Arte Moderna
e Contemporanea organiz-
zano una rassegna che
intende restituire alla frui-
zione del pubblico le opere
di Filippo de Pisis. Negli
spazi del Padiglione d’Arte
Contemporanea viene espo-
sto un ricco corpus di opere
del Museo “Filippo de
Pisis”, per ripercorrere le
fasi salienti della parabola
creativa dell’artista. Sino al
2 giugno si potrà accedere
alla Mostra “la Poesia del-
l’attimo!” a Palazzo
Massari in corso Porta Mare
5. Dal Martedì - Domenica:
9.30 - 13.00 e 15.00 - 18.00.
Lunedì: Chiuso il lunedì.
L’ingresso è consentito fino
ad una ora prima della chiu-
sura. Una documentazione
privata e affascinante, che
offre un contesto inedito
alla ricostruzione cronolo-
gica della carriera del pitto-
re. L’abilità di De Pisis nel-
l’esprimere l’anima della
natura, degli oggetti, delle
persone, dei luoghi – in pri-
mis Ferrara come lontano
incanto metafisico – trova
fondamento nella letteratu-
ra, il mezzo prediletto
durante la sua giovinezza
per filtrare la realtà circo-
stante. Una modalità espres-
siva connaturata al suo
immaginario che non si
esaurisce neppure quando si
compie, tra l’apprendistato

romano e il trasferimento a
Parigi nella primavera del
1925, il passaggio definiti-
vo alla pittura. Esemplare di
questo nesso è la Natura

morta con il martin pesca-

tore (1925), dove è mirabil-
mente raffigurato il tema
pascoliano del ricordo.
Mentre nelle atmosfere
misteriose e sospese delle
Cipolle di Socrate e delle
“nature morte marine”, rea-
lizzate tra il 1927 e il 1932,
il poeta-pittore riconsidera
il personale rapporto con la
metafisica di De Chirico,
conosciuto a Ferrara nel
1915. Negli anni della
maturità, per De Pisis
diventa preponderante tra-
scrivere sulla tela le
pure emozioni di fronte
all’oggetto della rappresen-
tazione. Ecco che le sugge-
stioni figurative catturate
tra gli angoli della metropo-
li francese diventano vedute
urbane (La Coupole, 1928)
o nature morte di originale
concezione (I pesci marci,
1928). Ma vanno ricordate
anche opere meditate nella
tranquillità dello studio

come il Gladiolo fulminato
(1930) e dal toccante liri-
smo come La lepre (1933).
Nel percorso cronologico si
intersecano due sezioni

tematiche. La prima ruota
attorno alla bellezza efebi-
ca, tema incessantemente
trasposto con matite o pen-
nelli sui fogli di un ricchis-
simo “diario per immagini”.
Nell’altra è invece proposto
un inedito dialogo tra alcu-
ne bellissime nature morte
di De Pisis e quelle, rare,
realizzate da Giovanni
Boldini: un simbolico pas-
saggio di testimone tra due
generazioni e tra due visioni
lontane del fare pittura.
L’attività artistica di De
Pisis si chiude con le opere
scabre e pallide risalenti al
ricovero nella clinica di
Villa Fiorita (La rosa nella
bottiglia, 1950; Le pere -
Villa Fiorita, 1953),
ambiente idealmente sugge-
rito nello spazio chiuso e
bianco dell’ultima saletta al
piano superiore per sottoli-
neare la dimensione appar-
tata e malinconica dell’ulti-
mo tratto di vita.

De Pisis

La poesia dell’attimo a Ferrara
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Spesso ci siamo ritrovati a
scrivere di come il funzio-
namento del servizio sanita-
rio zonale, con particolare
riguardo al cosiddetto
“distretto ovest”, risulti di
difficile, se non impossibile,
fruizione da parte degli
utenti; sopratutto di quelli
considerati “sensibili”
(anziani in primis o persone
affette da patologie partico-
liari o soggetti costretti dal
bisogno e dall’urgenza).
Capita anche spesso di
riscontrare come, invece, la
“macchina burocratica” nel
suo aspetto di “ufficio com-
plicazione affari semplici”
(UCAS) funzioni benissi-
mo. Cercare ad esempio il
numero della “guardia
medica” diventa complesso
persino per chi smanetta di
contiunuo con internet e
cellulari vari. Effettuando la
ricerca del termine ci si
trova davanti ad una serie di
informazioni mal composte
che non danno il risultato
sperato. Sopratutto vista
l’urgenza che di solito
accompagna la necessità di
accedere a quel servizio. Si
scopre ad esempio che il
termine Guardia Medica è
stato sostituito con quello di
“servizio di continuità assi-
stenziale” ... facile no?!
Sorvolando sullo stato di
salute (aveva digerito male)
del funzionario che ha
coniato il nuovo termine
con la necessità di cambiare
una denominazione che fun-
zionava benissimo si trova,
sulla pagina ufficiale

dell’Azienda Sanitaria
Locale, una lunga sequenza
di cose “assolutamente
necessarie”, secondo loro,
come ad esempio un nume-
ro verde regionale a cui
rivolgersi per informazioni (
che però funziona solo in
orario d’ufficio standard,
come quelli dei vari urp
locali, che a notte fonda o
nei week end sono chiusi -
utilissimo per chi cerca il
numero) si scopre che la
pagina è aggiornata all’esta-
te del 2018 ... ma non si
trova un solo numero a cui
fare riferimento. In quella
pagina, ammesso di trovarla
perchè poco evidente ( in
compenso nella home page
campeggia ben evidente il
logo della TV locale ) un
altrettanto poco evidente
link porta ad una ulteriore
pagina con numeri telefoni-
ci di varia necessità tra cui
quelli della guardia medica.
Che un funzionaro dell’ausl
ignori le più basilari regole
del Web in termini di “spot”
non ci sconvolge più di
tanto ma che la usi irrespon-
sabilbente per le difese
d’ufficio si. Nella home
page dell’AUSL di Ferrara
l’elenco dei numeri non c’è!
E il “famigerato link è un
sotto-sottomenu di difficile
individuazione . ... nel frat-
tempo l’urgenza aumenta ...
e solo dopo aver spiluccato
a lungo quella sequanza di
numeri visibili con la lente
di ingrandimento come le
clausole di certe assicura-
zioni si trova, anzi si crede

di aver trovato il numero di
cui si ha bisogno. Dopo aver
fatto il numero, ammesso di
prendere subito la linea
sovraffollata, si scopre che
per “garantire un miglior
servizio “ la telefonata sarà
registrata e si arriva, media-
mente dopo alcuni intermi-
nabili minuti, ad avere un
colloquio con qualcuno.
Sorvoliamo sulla abituale
“cortesia” di chi a notte
fonda ci risponde ... e sul
fatto che spesso ... “non ha
possibilità di muoversi o di
arrivare” per svariati moti-
vi... anche giusti per carità. (
ad esempio sul territorio di
Bondeno il signore si trova
per una visita a Pilastri .. ma
tu stai “ai Rodoni” ... maga-
ri la sera è di quelle da lupi
e la sgangherata “Panda” di
servizio non è un jet ).
Quando, dopo la “schedatu-
ra” preventiva si comunica
l’indirizzo si scopre che il
numero non è quello giusto!
“Coglione” !!! Hai sbagliato
a leggere per la fretta! ...
No! Hai letto bene!... Solo
che, contrariamente al
numero indicato per il tuo
comune, la tua zona non è
servita da quel
numero/medico di turno ma
da un altro, che, ovviamente
chiami immediatamente
dopo esserti scusato con
l’interlocutore che (Medico)
non ha voluto sapere neppu-
re di che si tratta. Lo
sconforto che segue quan-
do, dopo aver ripetuto tutta
la trafila ed ottenuto un
“pronto?” chi dall’altra

parte scopre che chiami da
una “zona non sua” e ti dice
che hai sbagliato è quanto il
“servizio di continuità assi-
stenziale può offrirti”.
Quando poi cerchi di avere
chiarezza ( il servizio no!
Per quello ti sei arrangiato )
Un altro funzionario ti
risponde, con un bel modi-
no, quasi stupito delle tue
“ingiuste” osservazioni,
inviandoti copia dell’elenco
telefonico e dicendoti che (a
termini di regolamento) ti

verrà prima o poi risposto
dettagliatamente.... con
comodo. “non autorizzan-
doti” a pubblicare nulla!

Quanto sperco di risorse,
economiche, umane, ence-
faliche per non produrre
null’altro che una delusissi-
ma incazzatura! Basterebbe
semplicemente la buona
volontà e la “coscienza” per
risolvere questo NON-ser-
vizio. Un link diretto dei
numeri sui vari spazi web
(social compresi). Una
descrizione con cartina
delle zone dei vari servizi.
Un solo numero che smista
le telefonate ... anche “auto-
matico” ... va bene lo stesso.

A Fianco la Tabella che ci

hanno spedito .. giusto per

fare un po di servizio noi al

posto loro mma attenzione a

dove vivete.. perchè ad

esempio se abitate a

Vigarano Mainarda, ma in

zona decentrata verso

Borgo, il vostro numero non

è quello di Vigarano ma

quello di Bondeno! E atten-

zione .. dite subito l’indiriz-

zo da cui chiamate perchè

altrimenti vi troncheranno

la chiamata dicendo che

avete sbagliato numero!

Continua la forte pressione
di ricovero che dall’inizio
dell’anno si sta evidenzian-
do all’ospedale di Cona. In
questi giorni l’Ospedale di
Cona si trova a vivere una
situazione di grande pres-
sione di ricovero, dovuta ad
una condizione di iperaf-
flusso. Data la complessità
di diversi casi trattati in
pronto soccorso, unitamente
alle difficoltà di dimissione
legate alle recenti festività,
il numero di ricoveri è net-
tamente superiore alle
dimissioni, creando una
situazione di saturazione
dei posti letto. Ad esempio,
solo da PS Generale, il 24
dicembre scorso si sono
registrati 36 ricoveri, il 25
dicembre 40, il 26 dicembre
41 e il 4 gennaio 40; la
media del 2018 era di circa
32 ricoveri giornalieri. Nel
corso del 2018 si è verifica-
to un notevole incremento
dell’accesso di pazienti nel
Pronto Soccorso (circa
4mila accessi in più rispetto

al 2017). Anche il numero
di accessi al PS di persone
con età superiore ai 65 anni
è in crescita, rispecchiando
la composizione demografi-
ca della popolazione e,
nello specifico, l’elevato
indice di vecchiaia che con-
traddistingue la cittadinanza
ferrarese. In forte crescita
anche il numero di ricoveri
(produzione ospedaliera)
sia di tipo medico che di
tipo chirurgico. Questo
incremento di accessi e
ricoveri, costante nel corso
dell’anno, unito al fisiologi-
co aumento di questa sta-
gione, ha causato una satu-
razione della capacità di
accoglienza dell’AOU. Alle
azioni previste per contra-
stare l’iperafflusso già
messe in atto l’anno prece-
dente, la Direzione
Generale ha recentemente
aggiunto la ricollocazione
dell’Unità Operativa di
Chirurgia d’Urgenza
(dall’1B1 al 3B0), permet-
tendo di guadagnare altri 7

posti letto nei nuovi locali
(al 3B0) e di liberarne con-
testualmente 17 negli spazi
all’1B1. L’azienda ha previ-
sto la possibilità di espande-
re ulteriormente lo spazio di
ricovero, fin dall’inizio del-
l’anno, e ha realizzato le
ristrutturazioni necessarie.
Tuttavia per rendere opera-
tivi questi posti letto è
necessaria la disponibilità
di personale infermieristico
(già acquisito in previsione
delle necessità), e dalla
disponibilità di personale
clinico (medici) la cui repe-
ribilità è meno immediata.
La difficoltà di reperire per-
sonale medico aggiuntivo
rende possibile, ad oggi, uti-
lizzare esclusivamente i 7
posti letto aggiuntivi nel
blocco 3B0. Questi letti
saranno utilizzati per la
prima volta oggi, lunedì 7
gennaio, per rispondere alle
richieste di ricovero non
assorbibili con i posti letto
ordinari. Per quanto riguar-
da le azioni già in essere, si

tratta di: monitoraggio del-
l’andamento dei ricoveri e
del sovraffollamento in
Pronto Soccorso; amplia-
mento della capacità ricetti-
va nei blocchi di ricovero
dei dipartimenti medici;
sfruttamento delle eventuali
disponibilità nei posti letto
chirurgici senza rimandare
gli interventi programmati;
intensificazione delle
comunicazioni con l’azien-
da Unità Sanitaria Locale
per la gestione della pres-
sione di ricovero.
L’Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Ferrara
(AOU) è il punto di riferi-
mento della sanità ferrarese
per la presa in carico della
patologia acuta; esercita le
proprie funzioni assisten-
ziali in integrazione con
l’Università di Ferrara e con
l’Azienda USL.L’AOU di
Cona ha una capacità di 658
posti letto ordinari, 22 in
regime di Day Hospital e 30
in regime di Day Surgery.

Finale Emilia: 17 e 24 febbraio 2019

43° Carnevale dei Bambini
E’ una tradizione che si rinnova nel tempo da 43 anni,
ininterrottamente. Il Carnevale di bambini di Finale
Emilia bussa alla porta e si presenta con la prima sfilata
dei carri allegorici già il 17 febbraio, per proseguire poi la
successiva domenica 24. Fiore all’occhiello di questa
importante manifestazione di piazza sono i tanti volontari
che da mesi mettono a frutto le loro doti e le loro capacità
dedicando tanto tempo e massimo impegno per portare a
termine, con un encomiabile lavoro di équipe, la costru-
zione dei carri. Poi maschere, musica, cascate di corian-
doli e dolciumi e tanta allegria, tra cui non mancano punti
di degustazione gastronomica con frittelle, gnocco fritto e
altre specialità locali. I bambini festosi vengono accolti sui
carri e sul trenino in una allegra bolgia che continua fino
al calar del sole, in un clima familiare di divertimento. A
quanti giungeranno a Finale in queste due giornate di festa
va messo in rilievo l’impegno dell’intero paese per la riu-
scita di questa tradizionale manifestazione:
dall’Amministrazione Comunale che mette a disposizione
gli indispensabili capannoni, alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola, alle aziende, agli enti e ai priva-
ti cittadini che contribuiscono a sostenerne le spese, ai
numerosi altri volontari che si prestano nelle due giornate
affinché tutto funzioni al meglio. Ed in ossequio alla con-
solidata tradizione non è previsto un biglietto di entrata
ma la possibilità di una libera offerta per sostenere la
manifestazione. Il programma della manifestazione:
Domenica 17 febbraio alle ore 14,30: Sfilata di apertura
dei carri allegorici e gruppi folcloristici in piazza “La
mascherata”, “Trotta trotta cavallino”: grandi mascheroni
a piedi, “Vieni su e diamoci del tu”: il trenino per i più pic-
coli, truccabimbi e palloncini, Stand gastronomici.
Domenica 24 febbraio alle ore 14,30: Sfilata di chiusura
dei carri allegorici, gruppi folcloristici in piazza: “La
Mascherata”, “Trotta trotta cavallino”: grandi mascheroni
a piedi “Vieni su e diamoci del tu”: il trenino per i più pic-
coli,“Al Cavalièr Burèla”: la maschera finalese fa visita al
Carnevale. Estrazione dei numeri vincenti della Lotteria
del Carnevale, “Arrivederci Carnevale!!!” Chiusura uffi-
ciale della 43° edizione. In caso di maltempo le sfilate
saranno rinviate alle domeniche successive.

Sanità

Iperafflusso all’ospedale di Cona

Sanità - vita da utente

... non chimatela “guardia medica”



La scuola primaria ha vissuto il Natale in modo “corale”
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Fervono i preparativi per
l’edizione numero49 del
Carnevale di Poggio. I
volontari stanno già lavo-
rando per rendere questo
appuntamento originale. Le
date sono state previste per
le domeniche del 3 e 10

marzo in edizione diurna.
dalle ore 14.00, mentre la
favolosa edizione notturna,

quest’anno sarà  sabato 18
maggio dalle ore 21.00 in
poi nel centro del paese. Il
programma: Domenica 3
marzo apre la sfilata il carro
creato dai bambini della
scuola primaria di Poggio
Renatico e dal gruppo a
piedi del centro sociale “Il
Noce” che presenteranno
“ma dove vanno i...marinai”
e ci sarà una sorpresa del
Moto Kart Club di Poggio
Renatico. Domenica 10
marzo si terrà la sfilata dei
carri oltre alla sfilata del
club di auto storiche
dell’Officina Ferrarese.
Durante la giornata si terrà
una gara di costumi carne-
valeschi con  premi per

gruppi e singoli aperta ad
adulti e bambini.  In
entrambe le giornate saran-

no presenti i carri allegorici
creati a Poggio Renatico e
non mancheranno gli stand
gastronomici con specialità
locali. In caso di maltempo
le sfilate saranno rimandate
alle domeniche successive
per quanto riguarda l’edi-
zione diurna mentre, mentre
per l’edizione notturna in
caso di maltempo di passerà
a domenica 19 maggio.
Tante iniziative collaterali si
stanno ancora preparando e
non mancheranno sorprese,
soprattutto per i bambini. 

Poggio Renatico

Tutto pronto per il Carnevale

Sabato 9 febbraio, alle ore
10.30, in occasione del
“Giorno del Ricordo”, pres-
so l’auditorium di Poggio
Renatico, in via Salvo
d’Acquisto si terrà un
incontro commemorativo
con la proiezione del film
musical “Magazzino 18”.
L’introduzione sarà affidata
a Stefano Gargioni che pre-
senterà ai ragazzi alcuni
testimonianze degli esuli
istriani Flavio Rabar e
Luciana Miani. Promossa
dall’Istituto Bentivoglio la
manifestazione è aperta a
tutti i cittadini di Poggio
Renatico e a persone di tutte
le età. Lo scopo è quello di
non dimenticare mai un
momento drammatico del
passato, non troppo lonta-
no, affinché, come dice la
legge stessa “ simili eventi
non possano mai più acca-
dere”.

Anche quest’anno i bambini
della Scuola Primaria di
Poggio Renatico, con il
Progetto “Cantiamo il
Natale”, hanno cantato per
le famiglie in palestra saba-
to 15 dicembre e partecipa-
to alla realizzazione del
mercatino di Natale. Si trat-
ta di una consuetudine che
da anni vede Scuola e
Comitato genitori collabo-
rare per permettere ai bam-
bini di fare esperienze di
canto corale con esperti del
settore e al tempo stesso per
raccogliere fondi utili al
potenziamento delle attività
educative e didattiche.
Quest’anno il maestro Luca
Crisafulli, maestro di un
coro Gospel, ha accompa-
gnato i bambini, per sei pia-
cevoli incontri, a fare i conti
con l’importanza che le
emozioni hanno nel canto,
insieme ad una attenta e
ludica preparazione del
corpo e della voce al canto
corale. Le lezioni si sono

svolte ogni mercoledì dalle
9.30 alle 15.30, in audito-
rium e prevedevano la par-
tecipazione di due classi
parallele per volta; il “pic-
colo gruppo” ha permesso
all’esperto di lavorare a
stretto contatto con i bambi-
ni e di stabilire con loro
quella alleanza che si è poi
dimostrata vincente per l’e-
sito entusiasmante dello
spettacolo. Il risultato è
stato abbondantemente
apprezzato, prima di tutto
dai bambini che alla fine
delle due esibizioni hanno
applaudito e acclamato a
gran voce il maestro che è
stato capace di tenere alta la
motivazione del grande
gruppo con chiari e sempli-
ci gesti evocativi che hanno
permesso al coro di “acca-
rezzare” i cuori del pubbli-
co. La scaletta prevedeva un
canto in italiano “Bianco
Natale” che ha dato inizio
alla rappresentazione, a
questo sono seguiti “Oh

Happy Day”, canzone per la
quale anche il pubblico ha
avuto una parte attiva, “This
little light of mine” come
testimonianza che ognuno
ha una stella dentro di sè e
ha il dovere di farla brillare
per sè e per gli altri, la con-
clusione poi è stata affidata
al testo “Lean on me” per
ricordare che ognuno ha il
permesso di chiedere aiuto e
di trovare un amico a cui
rivolgersi nei momenti in
cui un “prestito di affetto”
permette di continuare a
sorridere. Oltre al maestro
Luca una cantante, ha per-
messo ai bambini di fare
esperienza di canto e silen-
zio, nel rispetto delle regole
del suono e delle sue pause.
I canti sono stati l’elemento
trainante della festa di saba-
to 15 dicembre, come corni-
ce a questo, nella mensa
della scuola primaria è stato
allestito da insegnanti e
genitori un mercatino nel
quale bambini, insegnanti,

nonni, mamme e parenti
hanno dato il loro contribu-
to per realizzare manufatti
che parlassero di collabora-
zione. Passato, presente e
futuro hanno fatto da sfondo
al mercatino che ha attirato
diversi visitatori. Passato
perché le mani con espe-
rienza delle nonne, delle
mamme .... dei parenti
hanno confezionato, presen-
te perché in questo tempo il
mercatino è di grande aiuto
per le attività della scuola,
futuro perché i bambini che
sono il nostro futuro,
potranno portare, nella loro
esperienza di crescita il
seme della condivisione e
dell’aiuto reciproco per un
obiettivo comune: il benes-
sere dei bambini nella
comunità, proprio come
recita l’obiettivo di questo
sabato alternativo, che sa di
festa a scuola per noi, per
voi, per tutti.

Le insegnanti

della Scuola Primaria

Il “giorno del ricordo” in auditorium
Il 23 e 24 febbraio si terrà il
tradizionale appuntamento
enogastronomico con “La
gustosa polenta del Gallo,
la manifestazione organiz-
zata dal Comitato Santa
Caterina, la Pro Loco e il
comune di Poggio Renatico
e il GS Gallo.  Giunta alla
IV edizione la manifesta-
zione offrirà una vetrina di
alimenti di grande qualità
rispettando le tradizioni di

preparazione. Lo stand
gastronomico riscaldato
accoglierà gli avventori in
piazza dove si potrà gustare
la polenta ed un menù crea-
to ad hoc, anche da asporto.
Il menù: antipasto del gallo,
polenta unta, capriolo in
salmì, baccalà in umido,
dolce e acqua. Info e preno-
tazioni ai numeri n339
1220574 – 339 3971641

La golosa polenta del Gallo

Mentre la nuova medicina
di gruppo gestisce le preno-
tazioni del Cup ed è sicura-
mente un progetto vincente
per la cittadina, presto si
presenteranno grossi disagi
per i cittadini di Poggio
Renatico a causa della man-
canza dello sportello Saub.
Dopo l’ ”andata in pensio-
ne” della pediatra del paese,
sostituita temporaneamente
dall’ausl, con la nuova dot-
toressa Marchetti, che
rimarrà nel paese per un
paio di mesi, a fine marzo si
aggiungerà anche il Dottor
Cavicchi, con la conseguen-
za che tutti i suoi pazienti
dovranno scegliere un altro
medico di famiglia. Il cam-
bio del medico di famiglia,
purtroppo, a Poggio Rena-

tico non si può fare. Lo
sportello Saub non c’è, e
non pare che non rientri nei
pini dell’azienda sanitaria.
L’assessore alla sanità
Brunello, da noi interpella-
to, ci dice che sta cercando
una soluzione alternativa.
“Abbiamo pensato – dice –
di proporre all’asl di fare
una convenzione, a nostre
spese, con un’ associazione
di volontariato che possa
seguire il servizio. Di certo
pensavamo che si potesse
avere almeno una persona
ogni 10 o 15 giorni, o alme-
no in situazioni di emergen-
za”. Mentre si cerca una
soluzione, Poggio rimane
comunque senza servizio e i
cittadini dovranno recarsi a
Cento o a Bondeno.

Sanità pubblica

Poggio Renatico senza Saub



Nella consapevolezza che
momenti pubblici di con-
fronto con i cittadini sono
importanti, per il quinto
anno consecutivo la Giunta

Comunale propone quattro
incontri, per illustrare il
bilancio 2019 e i progetti
futuri. Sarà occasione per
raccogliere suggerimenti,

chiarire dubbi e rispondere
alle domande dei presenti.
Ecco le date:  venerdì 1

febbraio alle ore 20.45 a
Chiesa Nuova, presso la
saletta delle ex scuole in via
Scorsuro; venerdì 8 feb-

braio alle ore 20.45 a
Coronella presso la sala
polivalente, in piazza
Libertà, 1; venerdì 15

febbraio ore 20.45 a
Gallo, presso la sala del
centro civico, in piazza IV
novembre; sabato 16

febbraio ore 11 a Poggio

Renatico, presso l’ audito-
rium delle scuole medie, via
S.d’Acquisto 

Serena Fini

Assessore Pubblica

Istruzione,

Cultura, Ambiente 

Il 23 dicembre il comune ha
inaugurato i nuovi campi da
tennis, attualmente in
gestione al Tennis Club
poggese, per un totale di
lavori che arriva vicino a
40.000€. L’intervento con-
siste nel rifacimento del
fondo, che ormai aveva
circa trent’anni e non per-
metteva più le condizioni
per poter giocare in maniera
corretta e inoltre risentiva
pesantemente dei problemi
di umidità e condensa che
impianti del genere hanno
dopo così tanti anni abbia-
mo deciso di installare un
campo più morbido una
superficie più lenta che
avvantaggia chi è più forte
tecnicamente, utile per i

bambini che dovranno cre-
scere e per gli amatori che
puntano sulla tecnica.
L’alternativa era cambiare i
teli ma è stato deciso un
intervento più importante
anche se comunque rapido,
venendo terminato in una

settimana, che dà la possibi-
lità a chi gioca a tennis di
poter giocare tutto l’anno,
anche in caso di condizioni
climatiche sfavorevoli,
scongiurando i problemi
che erano ricorrenti gli anni
scorsi. 
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Sono stati proclamati i com-
mercianti “vincitori” del
Concorso “La vetrina più
bella”, gara delle vetrine
che l’associazione di cate-
goria Ascom Confcommer-
cio Ferrara, in collaborazio-
ne con il Comune di Poggio
Renatico, ha indetto per le
festività e che ha avuto ini-
zio l’8 dicembre 2018.
L’invito a partecipare al
concorso è stato rivolto a
tutti gli imprenditori econo-
mici del commercio e del
turismo, a quelli dell’arti-
gianato e dei servizi, per
curare gli allestimenti delle
vetrine, abbellirle ed accen-
dere le strade del centro, a
beneficio di tutta la comu-

nità. Ottimo riscontro quin-
di per un ’iniziativa che ha
visto l’adesione di 26
imprese, che hanno potuto
esprimere la propria fanta-
sia e creatività mettendola
in “vetrina” ed utilizzando
anche alcuni spunti tecni-
ci, acquisiti nel corso di for-
mazione organizzato terri-
torialmente da Iscom e
Comune di Poggio
Renatico, nei mesi di otto-
bre e Novembre 2018. Una
commissione, composta da
5 persone, ha espresso un
voto sulla vetrina, basando-
si su alcuni criteri: bellezza,
originalità, creatività e coe-
renza sia col prodotto che
con il tema natalizio. Alle

prime tre classificate è stata
consegnata una targa ricor-
do, Domenica 6 Gennaio
2019 ore 11,00 come da tra-
dizione, presso la Sala
Consiglio del Comune di
Poggio Renatico. 1°
Classificato con punti 25 la
Fioreria Rose e Tulipani, 2°
Classificato con punti 20 lo
Studio Giorgi Parrucchieri,
3° Classificati a parimeri-
to con punti 19: Foto Ottica
Immagine e Settimocielo
Centro estetico e benessere.
Presenti alla premiazione: il
Sindaco Daniele Garuti,
l’assessore alle attività pro-
duttive Paola Zanella ed il
funzionario Antonio
D’Antonio.

Era il 27 gennaio del 1862
quando si inaugurava l’a-
pertura della nuova ferrovia
B o l o g n a - F e r r a r a -
Pontelagoscuro. Abbiamo
scovato, grazie a Pino
Malaguti “l’orario dei treni”

e il “volantino” dell’inaugu-
razione dell’epoca con gli
orari delle corse in arrivo e
in partenza dalla stazione di
Poggio Renatico. Da notare
che era anche possibile
“salire” a Poggio senza

dover “cambiare” per
Milano. Particolare anche
l’uso della “J” utilizzata per
“gennajo” e del termine
“colla” ( con la ) che non
sono refusi tipografici.

I nuovi campi da tennis

la “Vetrina più bella”

I vincitori del concorso
Curiosità - 27 Gennaio

157 anni per la stazione di Poggio Renatico

Sabato 26 gennaio, alle ore
21 e in replica domenica 27
gennaio alle ore 15, presso
l’ auditorium delle scuole
medie si terrà lo spettacolo
del “Befanone”, rappresen-
tato dai ragazzi della par-
rocchia di Poggio Renatico.
Entrata su prenotazione al
n.  349 0970960
Domenica 3 febbraio,

all’interno della rassegna
“Ti racconto una storia”,
presso l’auditoriun delle
scuole medie, si terrà lo
spettacolo di teatro per
bambini dal titolo “C’era
due volte un piede”, un
divertente spettacolo del
“Teatro dei Piedi” di
Veronica Gonzales. Lo spet-
tacolo è vincitore di nume-
rosi premi internazionali e
ha al suo attivo centinaia di
repliche, ed è stato gradito

non solo dai piccoli ma
anche da spettatori di tutte
le età. Lo spettacolo è adat-
to a tutti i bambini dai 4
anni insù.  Veronica ha due
piedi come quasi tutte le
persone di questo mondo,
ma i suoi sono speciali: si
trasformano in buffi perso-

naggi ogni volta che lei li
porta verso il cielo.
Utilizzando le gambe e i
piedi come marionetta, l’at-
trice presenta una galleria di
personaggi inventati che
interpretano sul ritmo della
musica storie piene di fanta-
sia, poesia e buonumore.

Appuntamenti poggesi

Incontri pubblici

Giunta e cittadini
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La polizia municipale
dell’Alto Ferrarese, facendo
seguito ad una iniziativa
sperimentale partita nel
2018, a livello di vari corpi
municipali presenti in tutta
Emilia Romagna, è sbarcata
sui social, condividendo
con i navigatori web in
diretta le attività di pattu-
gliamento, sorveglianza e
interventi notturni. Venerdì
25 gennaio la prima diretta
web, tramite twitter, ha

coinvolto numerosi “spetta-
tori”. Un pattugliamento
virtuale a fianco a fianco
degli agenti dei territori di
Bondeno, Terre del Reno e
Poggio Renatico.
Un’iniziativa, per chi se l’è
persa, che si ripeterà in vari
altri appuntamenti. Come
collegarsi? Occorre colle-
garsi a Twitter e digitare
l’hashtag: #PLdinotte la
diretta.

Polizia dell’Alto Ferrarese

#PL di Notte…in diretta 

Sino al 10 febbraio al
MEIS-Museo Nazionale
dell’Ebraismo italiano in
via Piangipane uno è visita-
bile la mostra temporanea
“Il Giardino che non c’è”,
dedicata dall’artista Dani
Karavan al romanzo di
Giorgio Bassani “Il
Giardino dei Finzi-Contini”
e a Ferrara. Dal martedì alla
domenica - dalle 10.00 alle
18.00. Negli stessi orari
sono attivi anche il
MEIShop, la biblioteca, il
centro di catalogazione e i
laboratori didattici del
Museo. “Scusi, sa dirci
dov’è il giardino dei Finzi-
Contini?”. È forse questa la
domanda che più frequente-
mente un ferrarese si sente
fare dai turisti a zonzo per la
città. E dispiace sempre un
po’ dover rispondere che
quel luogo così affascinante
ed enigmatico, che il
romanzo di Giorgio
Bassani, prima, e il film
premio Oscar di Vittorio De
Sica, poi, hanno fatto pulsa-
re di voci, partite di tennis,
passeggiate in bicicletta,
alberi e fiori rari, amori
impossibili e vite cui le
leggi razziali avevano
imposto una data di scaden-
za, in realtà non esiste. E
proprio da un incontro
casuale con una comitiva di
turisti è nata l’ispirazione
dell’artista di fama mondia-
le Dani Karavan, che al
giardino della finzione let-
teraria e cinematografica ha
deciso di dare la consistenza
di un’opera. “Sono venuto
la prima volta a Ferrara nel
1956 per vedere gli affre-
schi di Francesco del Cossa
e Cosmé Tura – racconta
Karavan –. Mi sono inna-
morato di questa città e da
allora ci sono tornato molte
altre volte. Negli anni ’80 vi
incontrai Paolo Ravenna
(consigliere nazionale di
Italia Nostra per circa 25
anni, ndr) e immediatamen-
te scoppiò un’amicizia.
Grazie a lui ho scoperto il
volto ebraico di Ferrara e la
storia di Giorgio Bassani.
L’idea de Il Giardino che

non c’è mi è venuta quando
mi sono imbattuto in un
gruppo di americani che
cercava il giardino dei
Finzi-Contini dietro un

muro di Corso Ercole I
d’Este, senza però trovare
nulla. Quando chiesi a
Paolo, mi disse che lì non
era mai esistito e che era
frutto dell’immaginazione
dello scrittore”. Perché,
allora, non usare proprio
quel muro in Corso Ercole I
d’Este per crearvi l’entrata
in un vuoto, nel giardino
che non c’è? Una suggestio-
ne che si è via via precisata,
scontornata, popolata di
oggetti. Ecco, dunque, la
ferrovia, con la duplice fun-
zione di far accedere fisica-
mente il pubblico a quel
luogo, ora non più solo
mentale, e di ricordare il
tragico destino delle tante
famiglie ebraiche italiane
che in treno andarono
incontro alla morte, depor-
tate dai nazisti ad
Auschwitz e in altri campi
di concentramento. Non
mancherà nemmeno la bici-
cletta, “un riferimento a
Bassani e ai suoi amici –
continua Karavan –, che
giravano così per Ferrara,
proprio come il suo alter
ego Giorgio e gli altri ragaz-
zi e ragazze nel libro.
Mentre una scala alluderà al
desiderio di Giorgio di
arrampicarsi oltre il muro

della proprietà dei Finzi-
Contini per incontrare
Micol, quella giovane ed
elegante donna della quale
si era innamorato al primo

sguardo, quando entrambi
erano ancora bambini. Di
fronte alla scala, un muro di
vetro riporterà diversi
estratti dalle pagine in cui
Bassani descrive il giardino,
in tutte le lingue in cui il suo
romanzo è stato tradotto”.
Accanto al modello e a
diversi materiali dell’instal-
lazione pensata da Karavan
per Corso Ercole I d’Este, la
mostra al MEIS include il
manoscritto originale de Il
Giardino dei Finzi-Contini
(per gentile concessione del
Comune di Ferrara) e un
percorso tra alcuni degli
oltre cinquanta lavori site
specific firmati dallo sculto-
re israeliano in giro per il
mondo: il memoriale sui
Sinti e i Rom a Berlino, la
camminata sui diritti umani
a Norimberga, l’omaggio a
Walter Benjamin a Portbou
e il monumento al deserto
nel Negev. “Sono felice e
onorato di presentare Il
Giardino che non c’è, insie-
me ad altre mie opere, al
MEIS” – conclude l’ottan-
tottenne Karavan –. Trovo
molto adatto illustrare il
mio progetto proprio qui,
nell’edificio in cui Bassani
fu detenuto sotto il regime
fascista. Sento quest’opera

come un’autentica necessità
che viene dal profondo di
me stesso e non vedo l’ora
di vederla realizzata a
Ferrara.”

Ferrara - mostre

Il giardino che non c’è

Scortichino:

Corso di Inglese “senza età”
La curiosità e la cultura non
hanno confini. Nemmeno
anagrafici. Per questo moti-
vo, è possibile che anche
terminato il proprio ciclo
lavorativo le persone senta-
no il bisogno di arricchirsi
culturalmente, andando alla
scoperta di una lingua che
non è stata studiata in gio-
ventù, ma che oggi diviene
quasi indispensabile in un
mondo globalizzato. Come
l’inglese. «La cooperativa
“Arte e Spettacolo”, con il
patrocinio del mio
Assessorato ha dato vita a
questa bellissima iniziativa,
che speriamo possa conti-
nuare anche nei prossimi
anni. Continuando a mante-
nere attiva e vitale una fra-
zione dinamica e piena di
iniziative, come
Scortichino», commenta

l’assessore alle Politiche
sociali, Cristina Coletti.
Nella sostanza, «giovedì
scorso abbiamo iniziato
questo percorso, che coin-
volge persone le quali
hanno terminato il proprio
percorso lavorativo – dice il
presidente della cooperativa
“Arte e spettacolo”, Oriano
Campini –. Un corso che, in
realtà, vuole essere aperto a
tutti: sia a chi non ha avuto
modo di studiare l’inglese
in precedenza, sia a chi
intende rinfrescare la
memoria, riscoprendo una
lingua studiata a scuola».
Gli iscritti al via del corso
sono stati una ventina. Tutti
animati dalla stessa passio-
ne e seguiti dalla professio-
nalità di Federico Casari:
docente di eccezione che ha
avuto modo di lavorare a

Cambridge e in America,
ma che con il suo pubblico
di discenti partirà dai livelli
iniziali di una lingua
comunque bellissima (e uti-
lissima) oggigiorno. Alla
fine del corso, il Comune
consegnerà un attestato ai
frequentanti, che si spera
possano ripresentarsi in una
futura edizione.
«Continueremo, però, a
promuovere la cultura –
dice Campini – nei luoghi
di aggregazione e, a feb-
braio, inaugureremo tra la
sala Ragno e i locali del
vicino bar una biblioteca.
Un’attività che, a differenza
del corso di inglese, durerà
tutto l’anno». E che intende
dare un impulso ulteriore
alla promozione della cultu-
ra, anche a Scortichino.

A Molinella domenica 3 febbraio, alle ore 16.00 in via De Amicis 13 si terrà l’inaugurazio-
ne del laboratorio ”Fabbricasogni”. Il direttore è il conosciuto musicista e maestro di musi-
ca Claudio Castellari. In realtà è un “Lavoratorio”, una fucina a cui gli embrioni delle tue
idee possono essere sperimentati, filtrati, scomposti e rimontati, per poi essere finalmente
forgiati nel prodotto finale che ti suonava in testa. Fabbrica dei sogni mette a disposizione
uno spazio acusticamente idoneo, un mastro artigiano che farà tutto il lavoro sporco, un ela-
boratore elettronico di ultima generazione e tutto il materiale sonoro che serve. Sia che si
tratti di creare una base audio con un arrangiamento personalizzato di una cover o vestire la
tua prima creazione musicale in questo o quello stile, questa è la Tua soluzione ideale. Un
servizio a tutto tondo per produrre Arrangiamenti, Basi mp3, Demo audio, Pre produzioni
discografiche, Composizioni originali per Live performance, Teatro, Musical e Danza. Il
Lavoratorio FABBRICASOGNI è anche corsi di musica: Clarinetto, Saxofono, Stili piani-
stici contemporanei, Batteria, Ear training – Teoria musicale e armonia, Prove “d’assalto”
per gruppi (dal trio al quintetto). 

Fabbricasogni: il nuovo “lavoratorio musicale” by Claudio Castellari
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Un mondo sepolto…quello
venuto a galla dalle indagini
in l’Emilia Romagna.
Imprese di Pompe Funebri,
Personale Sanitario,  media-
tori con intercettazioni dove
i defunti venivano derisi ed
erano oggetto di scherno.
Le investigazioni avviate a
fine 2017, mettono in luce il
monopolio dei Consorzi
“R.I.P. Service Srl” e “C.I.F.
Srl” nell’acquisizione dei
servizi funerari di Bologna.
Le attività informative e di
intercettazione telefonica,
ambientale e video hanno
consentito di ricostruire i
cartelli d’impresa ricondu-
cibili agli imprenditori
bolognesi A.G. e B. M.
emersi essere, a capo di due
associazioni distinte e auto-
nome in termini di capacità
delinquenziali e struttura.
Sodalizi che servivano a
spartirsi il mercato e acqui-
sire e consolidare le rispetti-
ve posizioni di primazia nel
settore, in seno all’Ospedale
Maggiore (la “R.I.P. Service
Srl”) ed al Policlinico
Sant’Orsola – Malpighi (il
“C.I.F. Srl”). Un sistema
rodato e consolidato nel
tempo, strutturato su alme-
no tre livelli, e perfettamen-
te speculare nell’ambito
delle due realtà associative,
con un livello intermedio
costituito da rappresentanti
di varie agenzie funebri
coinvolte, sempre presenti

presso le camere mortuarie
dei due nosocomi. La base,
era rappresentata dagli
infermieri, aventi l’incarico
di “agganciare” i familiari
dei defunti,  in cambio di
cifre variabili tra i 200 ed i
350 euro per ogni “lavoro”
fatto.Un’organizzazione
vera e propria, che coinvol-
geva dirigenti, perdonale
sanitario in una rete di patti
tra le varie Pompe Funebri
unite in questo “cartello2.
Come V.G. cl.’63 e P.G.
cl.’58, infermieri a libro
paga del sodalizio (incarica-
ti di pubblico servizio
appartenenti all’AUSL di
Bologna) che fornivano
informazioni sui deceduti
indirizzando i loro familiari
presso le ditte conniventi, in
modo da consentire a titola-
ri e loro incaricati di giun-
gere tempestivamente pres-
so gli uffici della camera
mortuaria e di essere così
incaricati per lo svolgimen-
to delle esequie. L. cl.’72,
braccio destro operativo
dell’A., che “operava” pres-
so la camera mortuaria del-
l’ospedale Sant’Orsola –
Malpighi; S. cl.’80, avente
il compito di occultare le
ingenti somme illecitamente
introitate (oltre 220.000,00
euro nel solo periodo delle
investigazioni), nonché di
gestire la contabilità paral-
lela e riciclare il “nero”
attraverso mirate attività di

reinvestimento. Nel novero
degli indigati anche  la
“Lelli Srl”, la “Golfieri
Srl”, la “Grandi Mario”.
Anche tali dinamiche asso-
ciative vedevano il loro per-
fezionamento attraverso:
una rilevante schiera di
infermieri corrotti, incarica-

ti di pubblico servizio
appartenenti all’AUSL di
Bologna, che partecipano
alle medesime fornendo uno
stabile contributo nell’ag-
giudicazione dei servizi
funebri da parte del
Consorzio di loro primo
riferimento (nel caso di spe-
cie il “C.I.F. Srl”): E ancor
la “Garisenda Srl” la
“Franceschelli Srl”.
Numerose le attività di
intercettazione, ad esempio,
che esaltavano proprio il
ruolo svolto in tale ambito
da quest’ultima: era lei stes-
sa, in diversi passaggi cen-

surati, a disvelare inciden-
talmente le modalità attra-
verso le quali venivano
generati i proventi occulti
consentendo al sodalizio di
ricevere in contanti, senza
rilascio di alcuna fattura,
una cifra oscillante tra i 500
ed i 900 euro per ogni sin-

golo funerale. Identiche le
modalità utilizzate da pres-
soché tutte le imprese asso-
ciat.  Le indagini, corrobo-
rate da complesse intercet-
tazioni video ed ambientali
interne al sito in oggetto
hanno dunque dettagliata-
mente disvelato tali aspetti,
documentando non soltanto
le modalità di ritiro e con-
servazione dei liquidi, attra-
verso il mantenimento di
contabilità parallela, ma
anche le connesse successi-
ve attività di riciclaggio con
il reimpiego delle somme
per alimentare il complesso

sistema corruttivo e per
implementare gli illeciti
guadagni degli associati. Le
intercettazini hanno messo
in evidenza che gli indagato
schernivno le salme. :”… io
sono un killer !… “ (con
riferimento alle capacità
“persuasive” che lo stesso si

riconosce nel raggirare i
parenti dei defunti ed aggiu-
dicarsi i servizi…”)“se
dopo anni in camera mor-

tuaria hai ancora dei mutui

da pagare significa che non

hai capito come funzio-

na…”;”sono la regina della
camera mortuaria…non ho

paura di un cazzo …!”; ”gli
ospedali li devi ungere”“ho
un filmato dove lui mette

una buccia di banana in

mano ad un morto …. “ ”…

il morto, aspettando la

barella .ha avuto fame !!“,”
amò ho trovato due anelli …

l’ho messi già in borsa …

però non so se è oro …”

Giova rammentare come
una costola dell’attività
investigativa in oggetto
abbia già visto una sua pre-
liminare definizione nel più
ampio quadro dell’opera-
zione cd. “Fiore Velenoso”,
scaturita proprio dalle atti-
vità intercettive condotte in
direzione di alcuni indagati.
Il riferimento va, in partico-
lare, alle misure cautelari
già emesse dal GIP del
Tribunale di Bologna – nel
corso del mese di maggio
2018 su richiesta del PM,
dottor Augusto Borghini –
in relazione alle ripetute
condotte di maltrattamento
cui erano stati sottoposti
diversi anziani ospiti della
casa famiglia “Il fiore” a
San Lazzaro di Savena
(BO).

dal Comunicato ufficiale

del Comando Carabinieri

Bologna

Brutte storie

Indagine “Mondo Sepolto”

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. V1830 S.AGOSTINO: in posi-

zione centralissima apparta-

mento 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. V1721  S.AGOSTINO:

In tranquilla zona resi-

denziale  villetta di testa

con ampio giardino

esclusivo piantumato.

Dotata di ampia zona ser-

vizi ha una superficie

complessiva di mq. 170. Libera entro breve.

€.150.000 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 indipendente

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 imme-

diata  €. 62.000

Rif. V1901 - SAN CARLO ven-

desi in blocco due abitazioni

di mq. 120 ciascuna con

entrata indipendente . Ideale

per genitori e figli. Buono

stato di manutenzione. Disp. immediata €. 120.000 

Rif. V1903 - S.AGOSTINO: grazioso

appartamento con entrata indipen-

dente composto da ingresso, sog-

giorno con angolo cottura, 2 came-

re, bagno. Garage. Arredato. Libero

subito €.105.000 

Rif. V1902 - S.AGOSTINO: in zona

centrale appartamento completa-

mente ristrutturato composto da

ingresso, cucina, sala, 3 camere,

bagno, balcone. Cantina e garage.

Ottime finiture. Da vedere !!

Rif. V1818 SAN CARLO: villetta a schiera cen-

trale da riammodernare di mq. 120 con sco-

perto esclusivo così disposta: P.T ingresso, cuci-

na, ampio garage di 23 mq. P.1: 3 camere,

bagno, ripostiglio. Disponibile subito. €.80.000



A.A.A. cercasi cittadini poggesi meritevoli per:

Consegna premio

Iniziative gastronomiche

Polenta del Contadino e “Ninèn in piaza” riscaldano il freddo di Gennaio
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Il freddo pungente di gen-
naio del nuovo anno non ha
certo spaventato i poggesi,
che hanno regalato due
manifestazioni gastronomi-
che di grande richiamo, non
solo per il paese ma per
tutto il territorio circostante.
Ha spopolata la prima mani-
festazione, in ordine di

tempo dedicata a uno dei
piatti della tradizione agri-
cola più conosciuti. Con
“La Polenta del Contadino”,
organizzata dall’associazio-
ne Spazio Identitario
Mikael, in collaborazione
con la Pro Loco e con il
patrocinio del Comune di
Poggio Renatico, la XIX
edizione della prestigiosa
manifestazione ha fatto
“sold auto” di avventori.
Due giornate dedicate alla
Polenta, il 12 e 13 gennaio
scorso,  presso  sotto la ten-
sostruttura riscaldata allesti-
ta in Piazza del Popolo, di
fronte alla grande abbazia
gravemente danneggiata dal
sisma del 2012. Il menù era
a base di  pasta con ragù di

maiale, bis di polenta (unta
con il ragù e fritta con la
pancetta arrosto), dolce,
acqua e vino. Lo stesso

menù è previsto anche da
asporto. “La Polenta del
Contadino” è per tradizione,
l’appuntamento di chiusura
delle festività di Poggio
Renatico. Sin da quando –
nell’ormai lontano anno
2000 – Tonino Buriani (il
“contadino”), assieme ad un
piccolo gruppo di amici,
decise di sfidare il freddo
del sabato più prossimo
all’Epifania, allestendo
all’esterno di un bar del
paese, una improvvisata
cucina con fornello a gas sul

quale, in un grande paiolo di
rame, preparò la polenta per
offrirla a chi si fosse trovato
a passeggiare in piazza. Da
quel momento, tutti gli anni
a venire, nella serata del
sabato successivo alla
Befana, la Polenta è stata
un’occasione di aggregazio-
ne, oltre che un appunta-
mento culinario, alla portata
di chiunque: dapprima quasi
esclusivamente per gente
del paese poi, anno dopo
anno, il passaparola ha fatto
sì che questa particolarissi-
ma manifestazione (non è la
classica “sagra”) portasse
partecipazione anche dai
comuni e dalle provincie
limitrofe. “Ci piace condivi-
dere le tradizioni che carat-
terizzano le nostre comu-
nità” spiega Tonino Buriani
“Ricordo sin da quando ero
ragazzo, quando si disfava
il maiale per farne salumi

(era il modo tradizionale di
conservare a lungo la
carne), una parte dell’impa-
sto preparato per i salami
era destinato al ragù. Si
metteva nella pentola e cuo-
ceva per tutta la giornata
spandendo per tutto il locale
di lavoro un piacevole
odore e, alla fine della gior-

nata, quando si era termina-
to di tagliare, macinare,
insaccare, legare i salumi, si
rimaneva a festeggiare il
fatto di aver lavorato insie-
me, mangiando il profuma-
tissimo ragù, appena termi-
nato di cuocere, con la pasta
o con la polenta.”E’ con lo
stesso spirito di condivisio-
ne che, a distanza di dician-
nove anni, questo appunta-
mento prosegue, miglioran-
dosi nell’organizzazione,
ma senza rinunciare all’ori-
ginario gusto per la sempli-
cità
Il secondo appuntamento di
gennaio dedicato alla
Gastronomia di tradizione è
stato altrettanto un grande
successo: “ A Magnen al
ninèn in piaza “ che si è
tenuto domenica 20 gennaio
per tutta la giornata ha

riscoperto le tradizioni lega-
te all’investitura del “maia-
le”, momento importantissi-
mo della tradizione del
recente passato del nostro
territorio, soprattutto legato
al mondo contadino. L’idea
di questa rievocazione nac-
que qualche anno fa da un’i-
dea di tre agricoltori del
paese: Antonio Baldon,
Paolo Bergami e Tonino
Buriani e Roberto Carlotti,
esperti delle tradizioni loca-
li nel “disfare il maiale”.
Nella tensostruttura riscal-
data in piazza del popolo il
pubblico ha potuto degusta-
re un aperitivo accompa-
gnato da ciccioli e coppa
calda. E durante il pomerig-
gio ha assistito in “diretta”
alla lavorazione, all’insac-
catura e alla cottura della
carne di maiale. A pranzo la
tensostruttura si è trasfor-
mata in un ristorante dove
assaggiare un ricco menù a
base di pasta con ragù e gri-
gliata, naturalmente con la
carne di maiale, dolce, vino,
acqua. Tanti i volontari che
grazie al loro “lavoro”
hanno reso possibile la
manifestazione. La manife-
stazione è stata organizzata
da Pro Loco Poggio
Renatico con il patrocinio
dell’amministrazione co-
munale.

Il Sindaco di Poggio Renatico
Daniele Garuti ha “risposato” con
grande entusiasmo e celebrato le
nozze d’oro e di diamante di 15 cop-
pie poggesi. Una celebrazione molto
emozionante
Hanno festeggiato le
Nozze di Diamante: 
Dino Ghisellini e Giovanna Piana,
William Carletti e Gabriella
Gamberini, Lino Albertini e Lora
Minarelli

Hanno festeggiato le
Nozze d’oro:
Paolo Andreotti e Giuliana Frigati,
Loris Melloni e Lea Francia,
Provvido Marchetti e Bruna Gavioli,
Franco Guerzoni e Giovanna
Simoni, Vanes Gamberini e Mirella
Patergnani, Giuseppe Contromimo e
Anna Maria Scudieri, Mario Balboni
e Rosanna Marani, Giordano
Azzaroni e Libera Lollini.

Venerdì 22 febbraio, alle
ore 20.30 presso l’Audi-
torium delle scuole medie si
terrà la Giornata del Merito.
Dove verranno premiate
persone meritevoli. Dice
Serena Fini: “E’ un evento
che vuole dare risalto agli
esempi positivi e vuole ren-
derli contagiosi. Quando si
accende la tv siamo invasi
da notizie tristi, negative,
che dipingono la nostra

società in modo a volte
distorto da quello che è
nella realtà. Con questa
serata vogliamo far cono-
scere e portare alla ribalta
persone, sia bambini che
adulti, che si sono contrad-
distinti per un particolare
merito. Chi ha vinto una
medaglia in una gara sporti-
va, chi ha saputo raggiunge-
re dei bei voti a scuola, chi
ha centrato un obiettivo

lavorativo, chi si è laureato,
chi ha saputo lavorare umil-
mente per gli altri ecc.
Queste persone saranno
premiate dal Sindaco con
un attestato al merito. A tale
proposito invitiamo tutti
quanti a segnalarci persone
meritevoli mandando una
mail a abaccilieri@comu-
ne.poggiorenatico.fe.it o
chiamando il numero 0532
824511”

Nozze d’oro e di diamante

Grande Emozione. A
Poggio Renatico, in tanti
sono saliti sulla nave dove
“Novecento” suonava, il
“Virginian”. E’ stato
Lorenzo Guandalini a gui-
dare la nave e a raccontare
la splendida storia di
Alessandro Baricco assieme
al maestro Claudio
Castellari, che lo ha accom-
pagnato al pianoforte e al
sax con la professionalità e
l’anima che contraddistin-
guono questo grande musi-
cista. Emoziona Lorenzo
Guandalini, porta il pubbli-
co all’interno della storia, lo

porta sui tasti, lo porta in
mezzo alla gente, e lo fa
viaggiare per un ora e
mezza, lo fa danzare con
l’oceano. L’attore, aiutato
dal gruppo teatrale “i novi
recidivi” non si è fermato
un solo attimo, un continuo
scavare nella vita, nei per-
ché, nel cuore e nell’anima.
Così come il protagonista
della storia…che sapeva
rubare l’anima alla gente.
Lo spettacolo replicherà il 4
aprile alle ore 21.00, presso
il Teatro San Benedetto di
Ferrara, nel suo allestimen-
to completo e con un note-

vole cast attoriale. Da
lunedì 14 gennaio saranno
aperte le prenotazioni per
l’acquisto dei biglietti.
Intero euro 10.00 – ridotto
euro 8.00. Info e prenota-
zioni: tel 329 0273098 –
347 6467094

Lorenzo Guandalini e Claudio Castellari all’auditorium

Emozioni con “Novecento” di Baricco


