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Giro di boa per il Carnevale
di San Carlo. Nuovo con-
cetto e nuova “mission”.
Sarà una festa che avrà l’o-
biettivo di rivolgersi ai
bambini. Una festa da vive-
re, senza pericoli e con
grandi spunti di coinvolgi-
mento a più largo respiro.
Sposa un concetto di spetta-
colo unito al divertimento
fasato a misura di bambino.
La Festa di Carnevale sarà
il prossimo 24 marzo. Ci
sarà un ricco gettito con
giocattoli, dolci e tanto altro
ma non dai carri. Sarà una
sorpresa. Tutti i bambini
avranno il loro gioco. Ad
animare il centro di San
Carlo ci saranno bellissimi

gruppi in maschera, un
gruppo a terra di animatori
sorprendenti e un grande
partecipazione di artisti di
strada, con animazioni
molto suggestivi. Non man-
cheranno gli stand gastro-
nomici tradizionali con il
menù classico legato alla
tradizione: le frittelle e i
gnocchini fritti. La manife-
stazione è organizzata da
Pro Loco San Carlo in col-
laborazione con il gruppo i
“Sempreallegri”. La parte-
cipazione è aperta a tutti i
bambini e alle famiglie, non
solo di San Carlo e di Terre
del Reno, ma a chiunque
vorrà partecipare all’even-
to. 

San Carlo

un Carnevale “tutto nuovo”
a misura di bambino

Lavori pubblici e sospensioni

.. ne riparliamo a primavera
Sono disorientati gli abitan-
ti di Mirabello, un po’ di
sentono cittadini di serie B.
Un lungo autunno-inverno
che ha visto i lavori di ripri-
stino dei marciapiedi bloc-
carsi per molti mesi, e crea-
re criticità ad molto attività
commerciale che hanno
risentito del mancato gua-
dagno, per l’impossibilità
dei clienti di fermarsi al par-
cheggio lungo la statale ed
entrare nei negozi perché i
marciapiedi sono rimasti
malmessi per un mese se
non di più. Sfortunati
subappalti, aziende che non
sono state all’altezza delle
aspettative, aziende conte-
state, aziende che hanno
abbondonato. Insomma gli
uffici tecnici hanno avuto

un pò da grattarsi di testa. I
lavori sono lenti. Anche
quelli della piazza e delle
intersezioni. Alcune cose
andranno rifatte con la bella
stagione. Ai problemi legati
al cambio delle aziende ese-
cutrici dei lavori e a freddo
si è aggiunto un altro pro-
blema, che si sta ripercuo-
tendo non solo su
Mirabello, ma su tutto il ter-
ritorio delle Terre. La
responsabile dei lavori pub-
blici comunali ha lasciato il
suo incarico e si è trasferita
in altro comune. La diparti-
ta forzata della dirigente ha
accelerato il processo di
diminuzione del numero dei
capo settori. Prima della
fusione vi erano 5 capi set-
tore a S Agostino e 3 capi
settore a Mirabello con una
popolazione nettamente
inferiore al primo citato. Per

cui in questi mesi si dovrà
provvedere all’intera riorga-
nizzazione dei lavori pub-
blici e riassegnare tutti gli
incarichi.  La piazza Bat-
taglini è “fatta a metà”. A
vista e a occhi sicuramente
del semplice cittadino, non
sembrano lavori di altissima
qualità. Ma a giudicare
saranno i tecnici. Il fronte
chiesa è già completo di
porfido, mentre la parte
sinistra ha solo l’asfalto. Per
ora i lavori sono fermi.
Mancano le finiture dei rac-
cordi tra la piazza e corso
Italia (zona Farmacia). Ri-
prenderanno appena la sta-
gione lo consente – dicono i
tecnici. Manca anche la
segnaletica stradale che,
sempre a parere dei tecnici,
non si riesce a fare con il
maltempo. Comincia a
destare preoccupazione la

questione Chiesa. Mentre si
è trovato subito un accordo
per il rifacimento del
Resegone, ancora non è per-
venuta nessuna decisione da
parte della Curia sul destino
della struttura. Non si sa se
verrà demolita o se la Curia
intenderà intervenire su
quelle che è rimasto e rico-
struire.  L’amministrazione
dal canto suo sta chiedendo
e sollecitando un incontro,
perché nel mentre si è
aggravata la questione salu-
brità. I ruderi della Chiesa
sono diventati ricettacolo di
piccioni e il guano sta inva-
dendo con gravi conseguen-
ze la zona. Siamo nel pieno
centro di Mirabello e la
situazione va avanti così da
7 anni. La ripresa dei lavori,
tempo permettendo (ha
nevicato anche a marzo), è
prevista per la primavera. 

All’interno della Legge di
Bilancio 2019 stilata dal
Governo Centrale, ci sono
importanti novità per quan-
to riguarda gli Enti Locali.
Alla voce contributi e finan-
ziamenti, una voce specifica
interessa particolarmente i
piccoli Comuni come Terre
del Reno. Sono previsti per
i prossimi 15 anni, infatti, 8
miliardi di Euro di fondi da
destinare agli interventi di
messa in sicurezza del terri-
torio dei Comuni con meno
di 20.000 abitanti.
“Prendiamo atto – ha
dichiarato il vicesindaco di

Terre del Reno Filippo
Marvelli – di questo impor-
tante contributo da parte del
Governo giallo-verde.
Dovrebbero arrivare circa
100.000 euro da poter uti-
lizzare sin da subito, e già
nei prossimi giorni decide-
remo come investirli nel
miglior modo possibile,
indirizzandoci probabil-
mente sugli asfalti e sulla
viabilità. Tenendo presente
che il Governo entro mag-
gio vorrà sapere dove saran-
no destinati questi fondi,
onde evitare sprechi.
Abbiamo intenzione di

muoverci sin da subito”.
“La Legge di Bilancio – ha
concluso Marvelli – è stata
molto criticata ultimamen-
te, ma è importante anche
sottolinearne gli aspetti
positivi come questo. Il
sostegno ai piccoli Comuni
come il nostro è una premu-
ra secondo me molto impor-
tante e da non sottovaluta-
re”. All’interno della mano-
vra anche 250 milioni di
euro complessivi annui fino
al 2033 destinati a tutte le
Province, da dedicare alla
manutenzione delle strade e
delle scuole.

“messa in sicurezza” del territorio

Fondi in arrivo dal Governo
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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”



“Il presepe natalizio è una bella tradizione che rallegra ogni
anno le nostre case e giardini. Si tratta di un piccolo grande
rito, spesso tradizione di famiglia, che introduce alle
Festività Natalizie e unisce grandi e piccoli nella magia
nella Natività e dell’Epifania. Ogni presepe è unico e spe-
ciale, perché dentro c’è un pezzetto di noi, dei nostri ricor-
di, della nostra fantasia, della nostra storia, dei nostri affet-
ti, della nostra vita. Quest’anno i presepi concorrenti nel
comune di Terre del Reno sono stati 32: ognuno diverso e
unico, ognuno bellissimo. Anche per questo desideriamo
ringraziare tutti coloro che hanno deciso di partecipare a
questo concorso, perché aprendoci le loro case hanno reso
tutti noi partecipi di un momento così prezioso all’interno
di ogni famiglia e della nostra comunità” Questi i vincitori
dell’edizione di quest’anno:
Categoria Presepi in casa Località Mirabello – 1 classifica-
to, Marco Gambale; 2 classificato: Andrea Azzolini; 3 clas-
sificato: Fabio Garuti.
Categoria Presepi in casa Località San Carlo – 1 classifica-
to: Teresa Cariani; 2 classificato: Marica Morgan.
Categoria Presepi in casa Località Sant’Agostino – 1 clas-
sificato: Anna Zaniboni; 2 classificato: Luisa Balboni; 3
classificato: Giacomo e Pietro Tassinari.
Categoria Presepi in giardino: 1 classificato: Anna
Mauriello (Dosso) ; 2 classificato: Lidia Verri ( Mirabello);
3 classificato: Laura e Fausto Gardini (Sant’Agostino). 
Categoria Scuole: 1 classificato: Scuola Primaria San
Carlo; 2 classificato: Scuola Infanzia Dosso.
Un ringraziamento all’Am-ministrazione Comunale di
Terre del Reno, per averci concesso il patrocinio. E un rin-
graziamento per il patrocinio concessoci delle 4 proloco di
Terre del Reno: la Proloco di Mirabello, la Proloco di San
Carlo, la Proloco di Sant’Agostino e la Proloco di Terre del
Reno. Un grazie di cuore ai giurati, che ogni anno dedicano
tempo e impegno nel visitare le meraviglie allestite ogni
anno nelle case e giardini dei concorrenti. E a Emilio
Bardasi, del Gruppo Fotografico Iride, che da anni ci
accompagna per fotografare questi piccoli grandi capolavo-
ri. Un ringraziamento di cuore inoltre alla Banda
Filarmonica San Carlo, alla Coop Reno di Sant’Agostino e
alla Proloco San Carlo che quest’anno hanno generosamen-
te messo a disposizione premi per i vincitori delle diverse
categorie. E a Proloco Sant’Agostino, che ci ha ospitato il 6
gennaio presso il Palareno, durante gli eventi proposti per
l’Epifania.
Stefania Agarossi – Presidente Associazione Oratorio
Ghisilieri – Chiesa Vecchia di San Carlo
Giuseppe Pirani – Presidente Avis Sant’Agostino
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Fermo anche il cantiere delle piazze.
Oltre al freddo, anche la riorganizzazio-
ne dei capisettore dei lavori pubblici
grava sulla situazione. La ditta ripren-
derà i lavori non appena la stagione lo
permetterà. Non è consigliabile fare
asfalti e non è consigliabile pavimenta-
re, questo secondo il parere dei tecnici.
Sono però iniziati gli scavi per impron-
tare l’illuminazione delle piazze. Nel
nuovo municipio si sta lavorando, ma
soltanto all’interno e solo su particolari
tipi di lavorazioni. Passerà a led, l’illu-
minazione nei campi sportivi di
sant’Agostino e San Carlo. 

Dopo uno stop, perché l’at-
tenzione è andata sulla via-
bilità circostante prodromi-
ca alla realizzazione del
Polo, secondo una scelta
fatta dall’amministrazione
comunale, è ripartita la pro-
gettazione. Due sono stati i
confronti con il mondo
della scuola. Al momento il

progetto è stato rivisitato
alla luce dei suggerimenti
degli operatori della scuola
e i tecnici stanno proceden-
do per poterlo ripresentare
con le ultime modifiche. La
stima per la partenza dei
lavori materiali è quella del-
l’autunno. 

Nei prossimi numeri e su
wwwpiuweb,net pubbliche-
remo i lavori e i risultati del
concorso ideato dall’Ora-
torio Ghisiglieri legato ai
“luoghi del cuore”. Sono
molti gli elaborati già par-
venuti alla giuria realizzati
dai ragazzi delle scuole del
terrotorio ( e non solo dai
ragazzi ) che hanno “verga-
to di proprio pugno “ i loro
pensieri sul tema proposto

quest’anno per la prima
“tappa” di quello che si
appresta a diventare un
appuntamento annuale fisso
con l’amore per la propia
terra. C’è veramente uno
spaccato molto interessante
di come i ragazzi vivono il
loro paese. Cosa che da
spunto per riflessioni con
una “sana strizzatina” al
“cuore”.

Concorso “Il Presepe più Bello”, edizione 2018, i vincitori

L’atavica criticità della via
centrale di Mirabello, e l’at-
traverso a velocità rilevante
di mezzi pesanti verrà con-
trollata nel 2019 con l’in-
stallazione di apparti per il
controllo del traffico pesan-
te. Il primo varco sarà
all’altezza del Borgonovo.
Nell’anno si farà un lungo

periodo di sperimentazione.
Il traffico sulla via statale
ha già limitazioni per i
mezzi di una certa dimen-
sione. Sarà comunque pos-
sibile, su autorizzazione,
effettuare la regolare conse-
gna della merci, rivolgen-
dosi alla Polizia municipa-
le. 

Mirabello

In arrivo i “varchi” per il traffico pesante

Lavori pubblici

Ferme anche le piazze

Mirabello e il Polo scolastico 

I luoghi del cuore
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Esultano i componenti di
Cambiamo Davvero, quan-
do in consiglio comunale,
vivono in diretta la decisio-
ne dell’amministrazione
comunale di partecipare al
bando regionale per ottene-
re contributi per la manu-
tenzione del Bosco della
Panfilia. Dalle pagine social
ringraziano l’amministra-
zione comunale per averli
ascoltati, dopo aver lanciato
mesi fa un appello sulla
situazione gravissima del
bosco. Rivendicano anche il
fatto di essere un opposizio-

ne costruttiva che mira al
risultato finale. “Ovvia-
mente – scrivono - in linea
con quanto sempre accadu-
to dalla data di insediamen-
to del Consiglio Comunale,
le proposte di Cambiamo
Davvero vanno sistematica-
mente bocciate per princi-
pio, e per principio, pun-
tualmente, quattro giorni
dopo il Sindaco e la Giunta
ci risposero “picche”:
“Riteniamo le considerazio-
ni che avete fatto puramen-
te strumentali e vi invitiamo
per l’ennesima volta, prima
di scrivere accusando l’am-
ministrazione comunale, ad
informarvi meglio di come
stanno veramente le cose,
altrimenti si danno ai nostri
cittadini informazioni che
non corrispondono alla
realtà dei fatti.” Con
Delibera di Giunta nr. 7
dell’8.01.2019, invece, si è
deliberato “di procedere
all’attivazione delle proce-
dure necessarie ai fini della
prestazione della domanda
di finanziamento degli
interventi di manutenzione
e degli ambiati forestali da
realizzarsi presso il com-
plesso demaniale “Foresta
Panfilia” in coerenza con il
Piano forestale proposto
dall’ente gestore “Regione
Emilia Romagna” incari-

cando gli uffici competenti
“ai fini dell’affidamento
dell’incarico di progettazio-
ne definitiva degli interven-
ti e alla presentazione della
domanda di finanziamento
di cui al bando misura
8.5.01 entro la scadenza del
31/01/2019”.Ancora una
volta, Cambiamo Davvero
ha ottenuto sul campo un
preziosissimo risultato -
proseguono - per la comu-
nità e, in questo caso, una
speranza di rinascita per il
Bosco che tutti tanto amia-
mo. Sappiamo perfettamen-
te che non ci verrà ricono-
sciuto alcun merito, nem-
meno questa volta. Ma la
memoria storica dei social
network, se non altro, impe-
dirà ai nostri Amministra-
tori di dire che ci avevano
già pensato loro, prima e
meglio di noi.E magari, in
futuro, di accusarci di esse-
re male informati e di dare
ai cittadini informazioni che
non corrispondono alla
realtà dei fatti. Ciò nono-
stante, è doveroso porgere
un sentito ringraziamento
a l l ’ Amm i n i s t r a z i o n e
Comunale per averci ascol-
tati, pur affermando di non
volerlo fare”.

Alle considerazioni del
gruppo consigliare
“Cambiamo Davvero”, il
Sindaco di Terre del Reno
vuole ri-precisare che l’in-
tervento al Bosco della
Panfilia era già inserito nel
programma della sua cam-
pagna elettorale e che prima
di aderire alla richiesta di
finanziamento regionale, si
è svolta una numerosa serie
di consultazioni con diverse
associazioni del territorio e
altre fruitrici ed interessate
alla questione (tartufini,
associazioni ambientaliste
ecc). Alla base una fase di
studio degli interventi e un

lungo confronto con la
Regione. “Non vogliamo
gestire il bosco – dice il
Sindaco Lodi. Il bosco è
sottoposto a legislazioni e
regole da parte di enti diver-
si e spesso queste regole
sono in contrasto tra loro.
Da una parte abbiamo l’au-
torità e i regolamenti del
Bacino del fiume Po (ex
Bacino del fiume Reno) che
sono specifiche ben precise
sul deflusso delle acque.
Ricordiamoci che il bosco
della panfilia è anche una
cassa di espansione…si sa
che durante le piene del
Reno molte zone vanno

sommerse volontariamente.
Dall’altra esiste un regola-
mento di gestione fatto dalla
Provincia che ora è passato
in mano alle Regione
Emilia Romagna. E’ un sito
di interesse comunitario,
con regole restrittive e risor-
se limitate. Prendere in
gestione il Bosco portereb-
be il comune a sobbarcarsi
di un sacco di responsabilità
a carattere giuridico e pena-
le e un esborso di denaro
altissimo. Il bosco ha neces-
sità di manutenzioni conti-
nue, fatte secondo regole
per precise, a ponti, balau-
stre, pulizie e rifacimento

dei sentieri che ormai sono
spariti. Gli interventi che
saranno eseguiti saranno
pochi, se facciamo riferi-
mento alla vastità dell’area
colpita da gravi criticità.
L’intervento previsto sarà
pari 150mila euro, qualora
il nostro progetto venga
accettato. In questa cifra
dovremo inserirvi le spese
progettuali, che rimangono
a nostro carico oltre l’iva.
Verranno ripristinati e puliti
i sentieri primari e interver-
remo sugli arredi, le tabelle
indicative, la pulizia di
parte dei sentieri e la sicu-
rezza di punti nevralgici”. 

L’Amministrazione Comu-
nale di Terre del Reno ha
recentemente approvato
l’attivazione delle procedu-
re necessarie ai fini della
presentazione della doman-
da di finanziamento degli
interventi per la manuten-
zione del Bosco della
Panfilia. “Questo percorso –
ha dichiarato il sindaco
Lodi – inizia dalla nostra
campagna elettorale con la
collaborazione del Segre-
tario della sezione comuna-
le della Lega Nord
Guizzardi che se ne stava
già occupando ed arriva
fino alla partecipazione a

questo bando. In accordo
con la Regione Emilia
Romagna e con il piano
forestale, parteciperemo
con il nostro progetto al
bando in questione, che pre-
vede una cifra massima di
150.000 euro di contributo.
L’amministrazione dovrà
però accollarsi l’onere della
redazione del progetto da
candidare e quello, in caso
di concessione del finanzia-
mento richiesto. Come
Amministra-zione ci auspi-
chiamo di raggiungere que-
sta cifra, che in ogni caso
non sarà comunque risoluti-
va dei grandi problemi che

affliggono il nostro Bosco.
Sarà solo il primo passo,
infatti, di un lungo percorso
che ci porterà a rendere di
nuovo fruibile questo
importantissimo patrimonio
del nostro territorio.
Quando avremo notizie
certe sull’esito di questa
operazione, coinvolgeremo
le associazioni interessate e
faremo un incontro pubbli-
co con i cittadini al fine di
evitare qualsiasi infantile
strumentalizzazione di un
percorso che il nostro grup-
po politico aveva già inizia-
to in campagna elettorale e
che ci ha portati fino a qui”.

Bosco della Panfilia

Verso la soluzione del problema ... con qualche “postilla”

Si al bando per le manutenzioni No alla gestione del Bosco

“Cambiamo Davvero” e la Panfilia
Presentazione di domanda di sostegno per gli interventi di

conservazione e manutenzione della “Foresta Panfilia”.
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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



7

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



Martedì 22 gennaio è stato
il giorno della “Festa ” di
San Sebastiano Martire –
Patrono delle Polizie Locali
d’Italia. Le piazze si sono
riempite di celebrazioni
dedicate a persone che tutti i
giorni si mettono a disposi-
zione della nostra popola-
zione. Nelle Terre del Reno
le celebrazioni si sono tenu-
te a San Carlo a partire dalle
ore 10.00 con l’alzabandie-
ra in piazza Pola, seguita
alle ore 10.30 dalla S.
Messa nella Chiesa di San
Carlo: Suggestiva e di buon
auspicio alle 11.30 la bene-
dizione di mezzi in piazza
Pola, per concludersi alle
ore 13.00 presso la nuova
sede del presidio territoriale
con i saluti e il buffet.
Presenti le forze di Polizia
Municipale dei Comuni di
Terre del Reno, Bondeno,
Poggio Renatico, Cento e
Vigarano Mainarda
Il Sindaco “ospite” di Terre
del Reno nel suo saluto alle
Autorità civili e militari pre-
senti, alle associazioni ed a
presenti alla manifestazione
ha ringraziato per la parteci-
pazione anche i ragazzi
della Scuola Elementare di
San Carlo ed in particolare
tutti gli agenti che quotidia-
namente presidiano l’Alto
ferrarese che rappresentano
un punto d’ascolto e, al
tempo stesso, un presidio
straordinario di legalità e
sicurezza urbana. “Paraful-
mini” di gioie e dolori, di

accuse e strette di mano, di
ansie e sorrisi, con la neces-
sità di mostrare sempre l’al-
tra guancia e assicurare il
rispetto della legge. Con
piccole e grandi battaglie
quotidiane. Dalla lotta agli
incivili dei rifiuti, al rispetto
del codice della strada, dalla
legalità nei mercati e su

tutte le aree pubbliche, fino
al supporto ad altre forze
dell’ordine nelle operazioni
a tutela della pubblica sicu-
rezza. Un ringraziamento è
andato anche per non aver
fatto mai un passo indietro
anche quando nel 2012
siamo stati colpiti dal sisma
i cui segni sono oggi ancora

visibili. Il rapporto naziona-
le realizzato annualmente
da ANCI, mostra uno spac-
cato della nuova realtà che
vivono gli agenti nelle
nostre comunità: oltre
100.000 controlli coordinati
sul territorio, 40.000 inter-
venti di ordine pubblico e
oltre 58.000 attività di iden-

tificazione e denunce per
violazione delle norme sul-
l’immigrazione. Oltre
18.500 accertamenti in tema
di urbanistica ed edilizia e
quasi 100.000 accertamenti
in campo ambientale,
228.000 accertamenti di
carattere commerciale.
Anche l’attività di polizia
stradale registra numeri
importanti: 1887 denunce
per fuga ed omissione di
soccorso e 3899 per guida
senza patente. È per questo
motivo che occorre accele-
rare i tempi per una revisio-
ne della legge quadro 65 del
1986 che, a distanza di oltre
30 anni, deve essere ade-
guata alle esigenze e alle
nuove funzioni assegnate.
Oltre al necessario ricono-
scimento delle specificità
del personale, attraverso l’i-
stituzione di una sezione
speciale nell’ambito delle
norme sugli Enti Locali.
Lodi ha sottolineato inoltre
l’urgenza di intervenire
sulle condizioni di sicurezza

in cui gli agenti della
Polizia Locale sono chiama-
ti ad operare, molte volte
senza avere un equo inden-
nizzo né le opportune
coperture previdenziali in
caso di infortunio in servi-
zio. L’ANCI Nazionale e
regionale, attraverso il lavo-
ro dei Sindaci, da tempo sta
portando avanti un lavoro
su queste tematiche, oggetto
di confronto con il
Ministero dell’Interno, per
approdare al nuovo disegno
di legge sulla sicurezza
urbana, che auspico possa
essere adottato quanto
prima dal Consiglio dei
Ministri. Il sindaco di terre
del reno ha concluso ringra-
ziando Dirigenti, Ufficiali,
Agenti, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Arma
dei Carabinieri, personale
amministrativo e tecnico
per il lavoro svolto, spesso
in condizioni difficili, che
ha permesso di raggiungere
gli obbiettivi stabiliti dalle
Amministrazioni Locali.
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Molto sentita la giornata
della memoria nelle Terre
del Reno dove si è predi-
sposto un calendario di ini-
ziative nelle scuole dove
verranno portate testimo-
nianze e si ripercorrerà la
storia anche attraverso
materiale fotografico, fil-
mati e visite a luoghi impor-
tanti per ricordare. Il pro-
gramma: Scuola Primaria di
S. Agostino; l’11 febbraio le
classi 5e in visita a Fossoli,
insieme alla classe 5a della
primaria di San Carlo. Il

Sindaco accompagnerà gli
studenti. Il 31 gennaio ore
9,00: incontro rivolto alle
classi 4e. Primaria di San
Carlo: l’11 febbraio 2019:
la classe 5a in visita a
Fossoli, insieme  alle classi
5e della primaria di
Sant’Agostino. Il Sindaco
accompagnerà gli studenti.
Il 24 gennaio ore 9,00:
incontro rivolto alla classe
4a. Primaria di Dosso: il 29
gennaio 2019 ore 9,00:
incontro rivolto alla classe
4a e 5a. Secondaria di S.

Agostino: il 28 gennaio
dalle 9,15 alle 13,15: incon-
tro rivolto a tutte le classi (4
turni). Primaria di
Mirabello: il 30 gennaio
incontro rivolto alle classi
5e, da farsi insieme alla
secondaria. Le classi 4e non
sono coinvolte. Secondaria
di Mirabello: il 5 febbraio le
classi 3e in visita a Fossoli.
Il Sindaco accompagnerà
gli studenti. Il 30 gennaio
ore 10,20: incontro rivolto a
tutta la secondaria e classi
5e della primaria.

La giornata della memoria nelle Terre del Reno

San Carlo - Polizia dell’alto ferrarese

La festa di San Sebastiano con la polizia municipale


