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Lavori al Velodromo
Si è tenuto lunedì 28 gennaio il sopralluogo al velodromo ‘Corrado Ardizzoni’: un incontro funzionale all’impostazione del cantiere e a definirne le tempistiche. I lavori, della durata
di circa due mesi, prenderanno il via lunedì 18 febbraio, come concordato dall’ufficio tecnico e dalla due
aziende coinvolte, la ditta
Giovanni Paone, che si
dell’impianto
occuperà
elettrico della struttura, e
System Elettronica, che
metterà mano all’ex cabina
Enel, alla presenza del progettista Michele Provasi e

del coordinatore della sicurezza Marcello Albani. Il
primo stralcio funzionale
delle opere di manutenzione
straordinaria dell’impianto
elettrico, per un importo
complessivo pari a circa
50mila euro, contempla il
rifacimento dell’impianto
di illuminazione, così da
renderlo idoneo ai campionati regionali, con nuove
luci anche sulla lunghezza
della pista, oltre alla sostituzione dei corpi illuminanti e
alla messa in sicurezza dei
pali. La data è stata individuata tenendo conto della
segue a pag.5
necessità

Il “terzo ponte” inserito nel prit

Una necessità irrinunciabile per la crescita e non solo
Il cosiddetto ‘Terzo Ponte’ è
inserito, come richiesto dal
Comune di Cento, insieme
al Comune di Pieve di
Cento, nel Piano Regionale
Integrato dei Trasporti
(Prit). L’ufficialità, giovedì
31 gennaio, in Assemblea
Legislativa, durante l’udienza conoscitiva per
acquisire osservazioni e
proposte della Commissione Territorio, Ambiente,
Mobilità, alla presenza dell’assessore ai Trasporti,
Raffaele Donini, che ha
illustrato “la sostenibilità, la

competitività e l’intermodalità fra vari sistemi di mobilità” su cui fonda il documento. Il Prit traccia la programmazione e sotto la
voce ‘itinerario Cento Altedo’ prevede l’inserimento dell’arteria, in modo
che si possa, sulla base di
studi di fattibilità e trasportistico, valutare la possibilità della variante sud con
nuovo ponte sul Reno.
All’udienza il sindaco
Fabrizio Toselli e il consigliere regionale centese
Marco Pettazzoni. “L’inse-

Il Cantiere dell’area Ex Stazione

Avanza la nuova sede della Polizia Locale
Dopo le modifiche che si è
reso necessario apportare al
progetto e la predisposizione fra settembre e novembre
2017, con le fasi di pulizia e
demolizione, il cantiere dell’area dell’ex stazione ferroviaria di Cento procede
con regolarità, nel rispetto
del cronoprogramma. Per
quanto riguarda l’ex stazione, destinata a divenire
nuova caserma della Polizia
Municipale, i consolidamenti strutturali relativi a
fondazioni, murature e solai
sono già conclusi. Entro una
quindicina di giorni sarà
realizzato il nuovo coperto
in legno. A quel punto, ad
edificio chiuso, sono pro-

grammati i lavori di distribuzione impiantistica ed
edilizia. Circa l’ex deposito
locomotive, dove saranno
ospitati la sala d’attesa, la
biglietteria, piccole attività
commerciali e uffici, gli
interventi di consolidamento con adeguamento sismico, attraverso l’inserimento
di maglie metalliche, sono
ormai conclusi e si sta provvedendo alle operazioni di
collaudo. Nel frattempo
sono in corso di realizzazione la distribuzione impiantistica ed edilizia. Sul fronte
delle opere di urbanizzazione, il nuovo marciapiedi è
terminato: la riasfaltatura di
viale Jolanda, da via

Matteotti a via 27 gennaio,
è invece programmata a
conclusione delle opere
complessive, previsto verosimilmente nel mese di ottobre. “Si tratta di un cantiere
particolarmente importante
per l’intera città, sotto il
profilo sia del decoro sia
della sicurezza, completato
peraltro dalla collocazione
della nuova sede della
sezione Avis nell’ex magazzino merci - afferma il sindaco Fabrizio Toselli. In
particolare, il Corpo di polizia locale sarà collocato in
una posizione sensibile,
vicino alle scuole e alla stazione, così da garantirne il
monitoraggio e la vigilanza,

unitamente al progetto di
videosorveglianza per quell’area”. Nel marzo del 2010
il Comune di Cento, grazie
anche alla collaborazione di
Acer Ferrara, ha sottoscritto
un accordo con Coop
Adriatica,
oggi
Coop
Alleanza 3.0, per la realizzazione della riqualificazione urbana dell’area, da cui è
scaturita la Variante al
Piano di Recupero di iniziativa pubblica. A seguito
delle difficoltà economiche
dell’impresa appaltatrice, a
inizio 2016 si è verificata
una sospensione, trovata poi
la soluzione, sono quindi
ripartiti i lavori con una
nuova impresa.

rimento nel Piano rappresenta un primo passo verso
la realizzazione di questa
importante infrastruttura,
richiesta da almeno tre
decenni e funzionale alla
crescita del tessuto economico centese, e non soltanto
- afferma il primo cittadino
-. Il Prit infatti costituisce il
principale strumento di pianificazione del settore trasporti, da cui prendono le
mosse poi le concrete iniziative del settore della
mobilità. Ora siamo chiamati al passo successivo
della progettazione di uno
studio di fattibilità tecnico
economica e paesaggistica,
corredata da una precisa
analisi dei flussi di traffico
per questa nuova arteria. Un
risultato storico, poiché

questa pianificazione non
aveva mai trovato accoglienza nello strumento
regionale”. “Da quando mi
sono insediato in questa
Commissione mi sono dato
due obiettivi per il territorio
centese: la Cispadana e il
‘Terzo Ponte’, che oggi
finalmente vede l’inserimento nel Prit - rileva il
consigliere Pettazzoni -.
L’opera è ritenuta fondamentale anche dalle associazioni di categoria, che
abbiamo incontrato per dare
il via a un percorso partecipato: un iter che ha portato a
questo
importantissimo
risultato e che contiamo ora
di proseguire nella formulazione della successiva fase
progettuale”.

Regione Emilia romagna

Contributi anche alle micro, piccole e medie imprese dell’alto ferrarese
Tre bandi per uno stanziamento complessivo di 41
milioni destinati al rilancio
dei centri storici e dell’economia nei territori colpiti
dal sisma del 2012. A quasi
sette anni dal terremoto, l’area del cratere è stata
dimezzata e ora si accelera
per rivitalizzare e ripopolare
i Centri storici, oltre al
sostegno alla nascita di
nuove start up e alla ricerca
e innovazione delle piccole
e medie imprese. Questo lo
scopo dei bandi che, su proposta della Giunta regionale, saranno approvati con
apposite ordinanze del commissario delegato alla
Ricostruzione,
Stefano
Bonaccini nei prossimi
giorni e successivamente
pubblicati sul sito internet
della Regione (www.imprese.emilia-romagna.it). I
contenuti di questa operazione sono stati illustrati
questa mattina nel corso di
una conferenza stampa che
si è tenuta presso la sede
della Provincia di Modena,
dall’assessore regionale alle
Attività
produttive
e
Ricostruzione post sisma
Palma Costi. Le maggiori
risorse riguardano un atteso
bando per la rivitalizzazione
dei centri storici: 35 milioni
di contributi a favore non
solo delle micro, piccole e
medie imprese che vogliano
tornare o iniziare a investire
nei centri storici con attività
commerciali, industriali e
artigianato, ma anche dei
liberi professionisti, in
forma singola e aggregata,
delle associazioni, di fondazioni ed enti no profit. Gli
interventi riguarderanno i
30 comuni che compongono
l’area definita “cratere

ristretto” (29 sono usciti a
fine del 2018). 4 nel bolognese
si
tratta
di
Crevalcore, Galliera, Pieve
di Cento, San Giovanni in
Persiceto; 6 nel ferrarese
Bondeno, Cento, Ferrara,
Mirabello - Sant’Agostino,
Poggio Renatico, Vigarano
Mainarda; 15 nel modenese
Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Carpi, Cavezzo,
Concordia sulla Secchia,
Finale Emilia, Medolla,
Mirandola,
Novi
di
Modena, Ravarino, San
Felice sul Panaro, San
Possidonio, San Prospero,
Soliera; 5 nel reggiano
Fabbrico,
Guastalla,
Luzzara, Reggiolo, Rolo.
L’assessore Costi: incentiviamo lo sviluppo e la rinascita dei centri storici. “Lo
scopo dei bandi in primo
luogo- ha affermato l’assessore Palma Costi – è favorire il rilancio delle attività
per far tornare a vivere i
centri storici. Dopo gli investimenti della Regione per
interventi dedicati alla rivitalizzazione fisica della
parte pubblica e privata dei
centri storici e gli ulteriori
30 milioni del Commissario
per completare gli interventi di urbanizzazione dei
piani organici, vogliamo
dare particolare attenzione
al ripopolamento e la rivitalizzazione dei nuclei storici,
incentivando il rientro delle
attività, lo sviluppo e l’ampliamento, nonché l’insediamento di nuove attività
economiche, professionali,
associazioni, fondazioni ed
enti no profit, in coerenza
con il contesto economico,
culturale, sociale e architettonico dei centri stessi. Ora
il nostro impegno è finaliz-

zato a ultimare la ricostruzione dei centri storici, il
sostegno alle start up e alla
ricerca e all’innovazione
delle Pmi. La ricostruzione
pubblica e i centri storici
sono un tassello fondamentale sul quale, dallo scorso
anno, abbiamo accelerato
forti anche dei 350 milioni
di euro ottenuti nel bilancio
di Stato 2019. Di questi, 30
milioni– annuncia l’assessore- verranno stanziati per
opere di urbanizzazione,
sempre dei centri storici,
che definiremo con i sindaci
dei comuni interessati, coi
quali abbiamo condiviso di
completare il finanziamento
del Piani organici delle
opere pubbliche di loro
competenza. Tutto ciò continuando a lavorare insieme
alle comunità locali”. Gian
Domenico Tomei, presidente Provincia Modena e Upi
regionale - “I centri storiciha
commentato
Gian
Domenico Tomei, presidente della Provincia di
Modena (dove stamattina
sono stati presentati i bandi)
e dell’Upi regionale- sono
parte integrante dell’identità
dei nostri comuni. E la loro
rivitalizzazione passa anche
attraverso lo sviluppo e la
diffusione di una rete com-

merciale e imprenditoriale
sempre più moderna. Questi
fondi vanno nella direzione
di favorire e stimolare questo importante processo che
rappresenta una ulteriore
tappa fondamentale nella
ricostruzione”.
Primo
bando: insediamento di
nuove attività: il primo
bando prevede l’insediamento di nuove attività in
immobili localizzati in aree
dei centri storici individuate
dai Comuni ma anche la
riqualificazione, ammodernamento e ampliamento
delle attività esistenti ed è
destinato a Pmi, liberi professionisti, associazioni,
fondazioni, enti no profit
che possono presentare
domanda per un contributo
pari al 70% della spesa
ammessa, aumentata del
10% per imprese a presenza
femminile e/o giovanile.
L’importo massimo del contributo è di 150 mila euro.
Una riserva di 5 milioni di
euro sarà destinata ai comuni con più di 30 mila abitanti: 1,5 milioni ciascuno per
Cento e Carpi e 2 milioni
per Ferrara. Per la presentazione delle domande sono
previste tre finestre. La
prima, a cui è attribuito un
budget di 15 milioni di euro,

impresa. La dimensione
minima dei progetti ammessi a finanziamento è di 100
mila euro e non deve essere
superiore a 500 mila euro,
per un contributo massimo
di 200 mila euro. Le domande potranno essere presentate tra il 13 maggio e il 12
giugno 2019. Terzo bando:
sostegno a start up innovative: altri 2 milioni di euro
sono destinati all’avvio e al
consolidamento di start up
innovative per il rafforzamento dell’ecosistema locale e la diversificazione del
sistema produttivo. Previsto
un contributo fino al 60%
della spesa ammessa, che
può essere incrementato
fino al 70% se si prevede
un’assunzione entro la fine
del progetto, oppure se la
start up nasce da uno spin
off universitario o, ancora,
se l’impresa decida di collocarsi anche temporaneamente in una struttura a supporto dello sviluppo di rapporti di rete e di azioni di
sistema. Il contributo massimo non potrà superare i 100
mila euro nei progetti di
avvio e i 200 mila euro in
quelli di consolidamento.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 15
aprile 2019.

Raccolta differenziata

Clara: occhio alle giornate
Dal 1° febbraio sono validi
i nuovi calendari per la raccolta dei rifiuti nei Comuni
di Bondeno, Cento e Poggio
Renatico. Per il Comune di
Cento sarà tra l’altro operativa una nuova zonizzazione: ora il territorio comunale è suddiviso in 6 zone, per
un totale di 7 calendari
(contro le 14 zone e 16
calendari vigenti fino a gennaio di quest’anno). In
diverse zone cambieranno,
rispetto ai vecchi calendari,
le giornate di raccolta.
CLARA invita quindi gli
utenti a consultare con
attenzione i nuovi calenda-

ri, spediti a domicilio tramite Poste Italiane nei giorni
scorsi: per chi non avesse
ricevuto la propria copia, è
possibile scaricarla in versione digitale dal sito

www.clarambiente.it,
oppure ritirarne una stampata presso gli sportelli
clienti CLARA. Nella
tabella qui a fianco sono
riepilogate le variazioni
delle giornate di raccolta
nelle diverse zone di
Bondeno
e
Poggio
Renatico (elencate comunque anche nella copertina di
ciascun calendario).

by

VARIAZIONE GIORNATE DI RACCOLTA
DA FEBBRAIO 2019
Bondeno Capoluogo
Plastica
venerdì a mercoledì
Bondeno Frazioni
Non riciclabile sabato a martedì
Verde
martedì a venerdì
Carta-cartone
mercoledì a sabato
Plastica
venerdì a mercoledì
Bondeno Forese
Non riciclabile mercoledì a sabato
Carta-cartone
mercoledì a venerdì
Plastica
mercoledì a venerdì
Poggio Renatico Capoluogo
Organico
venerdì a giovedì
Poggio Renatico Frazioni
invariato
Poggio Renatico Forese
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sarà dal il 1° marzo al 28
giugno 2019 (oppure al raggiungimento di 400 domande). La 2° finestra sarà dal
13 settembre al 29 novembre 2019, mentre la terza dal
15 gennaio al 29 maggio
2020. Secondo bando: ricerca industriale e rilancio economico: ci sono 4 milioni di
euro per sostenere l’attività
di ricerca industriale delle
piccole e medie imprese e
favorire il rilancio economico nei settori più colpiti dal
sisma: biomedicale e industrie della salute, meccatronica e motoristica, agroalimentare, ceramica e costruzione Ict e prodotti multimediali, moda. Nel bando si
promuove l’avanzamento
tecnologico dei prodotti e la
diversificazione produttiva.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa al 50% per le
attività di ricerca industriale
e al 25% per quelle di sviluppo sperimentale, incrementabili rispettivamente al
60% e 35% nel caso in cui il
beneficiario assuma a
tempo indeterminato, nell’unità locale dove si svolge
il progetto, almeno 1 ricercatore nel caso di micro o
piccola impresa o 2 ricercatori nel caso di media
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invariato

Boldini
e
la
Moda
a
Palazzo
Diamanti
Consegna sacchi pattume
CLARA - Raccolta differenziata

Dopo varie vicessitudini,
sulla riconsegna dei sacchetti per la raccolta porta a
porta, che era stata eliminata da Clara, e dopo le rimostranze di alcune amministrazioni comunali, Clara ha
comunicato che per il 2019
si tornerà alla distribuzione
del materiale casa per casa.
Purtroppo, per via delle
gare d’appalto sulla fornitura degli stessi, ci vorrà

diverso tempo. Indicativamente i sacchetti saranno
consegnati a Clara verso
metà Marzo e la distribuzione door to door inizierà
verso la fine di Marzo e
quindi ci vorranno poi
diversi mesi per la consegna. Chi fosse senza sacchetti per plastica e umido
può ritirarli presso i centri
di raccolta ai seguenti indirizzi e agli orari indicati.

Bondeno – Centro di raccolta via Rossaro 31:
Lunedì dalle 12.00 alle 17.30,
Martedì dalle 8.00 alle 13.00,
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00,
Sabato dalle 8.00 alle 17.30.
Scortichino – Centro di Raccolta via Piretta Rovere:
Lunedì dalle 8.00 alle 13.00,
Venerdì dalle 12.00 alle 17.00.
Cento – Centro raccolta via Malamini 1:
Lunedì dalle 7.30 alle 17.30,
Martedì dalle 7.30 alle 13.00,
Mercoledì dalle 7.30 alle 17.30,
Giovedì dalle 7.30 alle 13.00,
Venerdì dalle 7.30 alle 17.30,
Sabato dalle 7.30 alle 13.00.
Poggio Renatico – Centro di raccolta via Sanguettola, 32:
Mercoledì dalle 8.00 alle 17.30,
Venerdì dalle 8.00 alle 13.00,
Sabato dalle 8.00 alle 13.00
Mirabello – Centro di Raccolta di Via dell’industria,2:
Martedì dalle 8.00 alle 17.00,
Sabato dalle 8.00 alle 13.00.
S.Agostino – Centro di Raccolta Via dell’Industria,2:
Lunedì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì dalle 15.00 alle 17.00,
Sabato dalle 8.00 alle 13.00.
Vigarano Mainarda – Centro di Raccolta Via della Vite:
Giovedì dalle 8.00 alle 17.00,
Sabato dalle 8.00 alle 13.00

Dal 16 febbraio al 2 giugno
2019 – “Boldini sapeva
riprodurre la sensazione folgorante che le donne sentivano di suscitare quand’erano viste nei loro momenti
migliori”, con queste parole
Cecil Beaton, tra i primi e
più celebri fotografi di
moda del Novecento, sanciva il talento del pittore ferrarese nel ritrarre la voluttuosa eleganza delle élite
cosmopolite della Belle
Époque, nel saper celebrare
le loro ambizioni e il loro
raffinato narcisismo. La
mostra indagherà dunque,
per la prima volta, il lungo e
fecondo
rapporto
tra
Boldini e il sistema dell’alta
moda parigina e il
riverbero
che
questo ebbe sulla
sua opera di
ritrattista oltre
che su quella di
pittori
come
Degas, Sargent,
Whistler e Paul
Helleu. Ordinata
in sezioni tematiche,
ciascuna
patrocinata da letterati che hanno
cantato la grandezza della
moda come forma d’arte, da
Baudelaire a Wilde, da
Proust a D’Annunzio, la
rassegna propone un percorso avvincente tra dipinti,
meravigliosi abiti d’epoca e
preziosi oggetti dalla valenza iconica che racconteranno i rapporti tra arte, moda e

letteratura nella Belle Époque e immergeranno il visitatore nelle atmosfere raffinate e luccicanti della
metropoli francese e in tutto
il suo elegante edonismo.
Mostra a cura di Barbara
Guidi con la collaborazio-

ne di Virginia Hill, organizzata dalla Fondazione
Ferrara Arte e dalle Gallerie
d’Arte
Moderna
e
Contemporanea di Ferrara.
In occasione della Festa
della Donna, 8 Marzo, a
tutti i visitatori il 2x1 sul
biglietto intero di ingresso
alla mostra dalle 9 alle

22.30. I biglietti si possono
acquistare soltanto presso la
biglietteria (chiude alle 22),
contestualmente all’ingresso in mostra. Non è possibile acquistarli in prevendita.
Biglietti con audioguida
inclusa per i singoli visitato-

ri, radioguida obbligatoria
inclusa per i gruppi: Intero:
euro 13,00 – Ridotto: euro
11,00 – Gruppi (minimo 15
persone): euro 11,00 (1
accompagnatore gratuito
ogni
20
paganti)
– Università (minimo 15
persone, da lunedì a
venerdì): euro 7,00 (2
docenti gratuiti per ogni

gruppo) – Scuole: euro 5,00
(2 accompagnatori gratuiti
per ogni classe) – Gratuito:
bambini sotto i 6 anni, disabili al 100% con un accompagnatore, giornalisti e
guide turistiche con tesserino, membri ICOM, militari
in divisa. Sono previse convenzioni per famiglia.

Ferrara: Sino al 10 Marzo

“Este Viva!” 50 anni di Ente Palio
Al Palazzo Costabili del
Museo
Archeologico
Nazionale c’è la Mostra
celebrativa di 50 anni di rievocazione storica partendo
dalle radici, da quel maestoso Rinascimento Ferrarese
che tanto ha dato alla nostra
città: gli affreschi di
Schifanoia, eterno modello
di questo splendore, le cera-

miche graffite quattrocentesche della preziosa collezione della Fondazione Carife,
insieme a documenti, foto,
articoli e pubblicazioni, ma
soprattutto abiti, strumenti,
bandiere, stendardi e i pali
che hanno segnato la storia,
la crescita e l’impegno di
questo movimento che è
l’Ente Palio con la Corte

Ducale, i quattro Rioni e i
quattro Borghi. Mostra
documentale che richiama
la storia antica e la sua
espressione moderna dal
’68 ad oggi, vestendosi di
contemporaneità grazie alla
visione inedita di video a
360° ad alta definizione e
filmati che ben mostrano
come il Palio, pur rimanen-

do filologicamente fedele
alle proprie radici storiche,
apre il proprio sguardo al
futuro virtuale. Orari di
visita: dalle 9.30 alle 17,00
dal martedì alla domenica.
La mostra è promossa dal
Comune di Ferrara, dal Polo
Museale
dell’EmiliaRomagna e dall’Ente Palio
Città di Ferrara.
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Chiesa di Buonacompra

Botta e risposta su una vicenda che sta a cuore a tutti
La Lettera
Riceviamo e Pubblichiamo.
“E’ di alcuni giorni fa l’uscita sulla stampa della
notizia del giusto interessamento da parte del
Consigliere
Regionale
Marcella Zappaterra in
merito all’inspiegabile fase
di stallo che sta vivendo la
ricostruzione della Chiesa
di Buonacompra. La consulta civica ormai da tempo
impiega i propri sforzi per
tenere alta l’attenzione,
manifestando apprensione
ed incredulità per quanto
sta accadendo. Ci sono
soldi stanziati ma operativamente è tutto fermo, più
fermo delle macerie stesse.
Questo non è assolutamente
accettabile. Ognuno di noi,
ogni singolo centese, deve
chiedersi perché ci sono
soldi stanziati per il nostro
territorio ma restano fermi
altrove e quindi sottratti a
quanto destinati. Altrettanto inaccettabile è che la
Consulta Civica in questa
battaglia non sia affiancata
tra
tutti
in
primis
dall’Amministrazione
Comunale. L’Istituzione
locale deve e può fare di
più!
L’amministrazione
deve impegnarsi maggiormente, siano a “batterei
pugni sul tavolo”, e pretendere che i finanziamenti
stanziati arrivino sul territorio. Bisogna seguire come
un segugio ogni singolo
euro e portarlo a casa. Con

La risposta
di Toselli
Come tutti sanno, e come sa
anche il segretario Pd Ivan
Greghi, la chiesa di
Buonacompra afferisce alla
Curia. Per la sua ricostruzione sono stati destinati 4
milioni di euro dal
Ministero per i beni e le attività culturali. L’Amministrazione comunale è certamente al fianco della
Consulta civica locale nella
sua battaglia per il recupero
dell’edificio di culto, dal
momento che si tratta della
battaglia di tutto il territorio
centese per riconquistare
alla distruzione del terremoto i propri bene identitari. Il
modo in cui si esprime questo sostegno non è fatto di
proclami, ma di un continuo
e costante contatto con la
struttura regionale per la
ricostruzione. Tanto che dal
direttore
dell’Agenzia
regionale per la ricostruzione Enrico Cocchi abbiamo
appreso, come annunciato
anche nell’ultimo Comitato
Istituzionale,
che
la
Regione ha chiesto al

Segretariato regionale del
Mibact di riorganizzare le
programmazioni legate al
Decreto Franceschini, quello che appunto stanziava i 4
milioni di euro. Come tutti
sanno, e come dovrebbe
sapere anche il segretario
Pd Ivan Greghi, le risorse
per le infrastrutture (viene
citato il Terzo Ponte) e quelle per la ricostruzione non
sono associabili, seguendo
altri canali e altre dinamiche
amministrative. Tutti i
‘fronti’ aperti a favore della
valorizzazione e della crescita del territorio meritano
attenzione e impegno.
La risposta
della Regione
Oggetto: risposta all’interrogazione a risposta scritta
ogg. n. 7830
In merito alla interrogazione a risposta scritta in
oggetto si specifica che la
richiesta di informazioni è
relativa ad attività che non
sono poste in essere dalla
Regione Emilia-Romagna,
ma dal Presidente in qualità
di Commissario Delegato
per la ricostruzione postsisma 2012, il quale agisce
fino al termine dello stato di
emergenza, al momento fissato al 31 dicembre 2020, in
quanto
delegato
del
Presidente del Consiglio dei
Ministri (organo statale).
Ciononostante, pur non
essendo istituzionalmente
dovuto, vista la coincidenza

dei diversi ruoli (Presidente
e Commissario) si specifica
quanto
segue.
Il
Commissario con le risorse
ad esso assegnate ha finanziato, sin dal 2013, il ripristino e la ricostruzione delle
Opere Pubbliche e dei Beni
Culturali compresi quelli di

finanziati 1.622 interventi
per un totale di 1 miliardo e
300 milioni. Per quanto
concerne
l’inserimento
nelle priorità degli immobili di culto ancora inagibili si
specifica che alla luce delle
nuove risorse messe a
disposizione attraverso il

inserito sin dal 2013 nel
Programma delle Opere
pubbliche del Commissario
per un importo stimato di
danno di 2,5 milioni. In
questo caso, sino ad oggi, la
Diocesi di Bologna non ha
ancora segnalato l’intervento tra quelli prioritari e per-

proprietà delle Diocesi. Il
Programma complessivo
delle Opere pubbliche e dei
Beni culturali comprende
1.805 interventi per un totale di 1.497 milioni di euro. I
Piani di finanziamento
annuali, con le risorse di
volta in volta disponibili,
vengono definiti recependo
le segnalazioni delle priorità
indicate dai soggetti attuatori. Ad oggi con il Piano
delle Opere Pubbliche e dei
Beni
Culturali
del
Commissario sono stati

mutuo sottoscritto dal
Commissario con Cassa
Depositi e Prestiti Spa, è in
corso il consueto percorso
di aggiornamento e confronto con gli Enti religiosi
per la segnalazione delle
priorità da finanziare e al
fine del progressivo inserimento nel piano di tutti gli
interventi che necessitano di
finanziamento. La chiesa di
Buonacompra in Comune di
Cento, intervento oggetto
del quesito, di proprietà
della Diocesi di Bologna, è

tanto da finanziare con il
Piano del Commissario.
Quando verrà proposto tale
intervento, negli aggiornamenti periodici del Piano, il
Commissario provvederà a
recepirlo e finanziarlo con
le risorse a disposizione. Si
rammenta inoltre che sul
medesimo edificio sono già
stati allocati finanziamenti
per 4 milioni di euro dalla
Legge 208/2015 comma
338, a gestione diretta del
segretariato regionale del
MIBACT.
Palma Costi

Opere Pubbliche

SCUOLE ‘PASCOLI’

Adottato dalla Giunta il programma

Si aprono “le offerte”

La giunta comunale ha
adottato il programma triennale delle opere pubbliche
2019, 2020 e 2021 e l’elenco annuale 2019, che, dopo
i trenta giorni di pubblicazione, approderanno per
l’approvazione definitiva in
Consiglio Comunale. Nell’anno in corso sono previsti il rifacimento della pista
del velodromo per 152.540
euro, cui si aggiungono i
37.460 euro nel 2020 per un
totale di 190.000 euro, e la
realizzazione della rotatoria
tra la SP 255 e via del
Curato per 400.000 euro.
Nel 2019 sono finanziati gli
interventi di recupero post
sisma in capo al Comune di
Cento con risorse trasferite
dalla Regione Emilia
Romagna, inseriti nel Piano
Annuale Beni Culturali,
approvato con Ordinanza
del Commissario Delegato
del 23 maggio. Si tratta
della
palestra
della
Bocciofila per 1.200.000
euro, dell’Ex Ufficio del
Registro per 2.000.000 di
euro, di Palazzo Scarselli
per 1.606.343 euro, del fabbricato comunale di XII
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quale credibilità si parla di
finanziamenti per un terzo
ponte, quando non si riesce
a portare a casa soldi già
stanziati e destinati? Si
esca dalla logica elettorale
e si dia giusta attenzione
alle frazioni.”
Ivan Greghi
Segretario PD CENTO

Morelli per 780.000 euro,
della Rocca per 770.000
euro, del magazzino di via
Farini per 450.000 euro,
dello stabile di Protezione
civile per 267.832 euro,
dello stadio comunale
Bulgarelli per 238.262 e di
Porta Pieve per 115.000
euro. Figurano ancora in
questa annualità il ripristino
post sisma della delegazione di Casumaro per 500.380
euro, il recupero post sisma
della residenza municipale
per 3.610.988 euro, della
pinacoteca per 2.900.000
euro, del teatro Borgatti per
2.348.176 euro e gli interventi di adeguamento sismico del centro infanzia per
279.785 euro. Quando ad
aprile saranno disponibili le
risorse legate alla ‘operazione Hera’, ovvero si libereranno diversi milioni di
euro, oltre all’abbattimento
dell’indebitamento
dell’Ente (mutui), si metterà
mano a numerosi lavori. Si
vogliono anticipare voci
attualmente inserite nelle
annualità 2020 quali una
nuova consistente fase di
manutenzione delle strade

È scaduto lunedì 11 febbraio il termine per la precomunali e gli ampliamenti
sentazione delle offerte
dei cimiteri di Cento,
relative al bando per l’affiRenazzo e Casumaro.
damento dei lavori di ripriCento set per il cinema

“Mio fratello rincorre i Dinosauri”
Saranno due le location
centesi del film ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’, lungometraggio tratto dal bestseller Einaudi di Giacomo
Mazzariol, che vede il
debutto alla regia di Stefano
Cipani. In questi giorni
sono partite le riprese tra
Pieve di Cento e Bologna,
che prevederanno i ciak al
Giardino del Gigante e al
Cafè Italia di corso
Guercino.. Nel cast nomi
blasonati del cinema italiano,
come Alessandro
Gassmann
e
Isabella
Ragonese, con la partecipazione straordinaria di Rossy
De Palma, attrice, modella e
musicista spagnola musa di
Pedro Almodóvar. Il film,
coproduzione italo-spagnola Paco Cinematografica,
Neo Art Producciones e Rai
Cinema, ha avuto il sostegno di Emilia-Romagna

Film Commission, che ha
inoltre fornito assistenza
per le location. Firmata dal
bolognese Fabio Bonifacci,
la sceneggiatura è stata
scritta in collaborazione con
l’autore del libro. Nel cast
anche Francesco Gheghi,
Gea Dall’Orto, Roberto
Nocchi, Saul Nanni e per la
prima volta sullo schermo
Lorenzo Sisto.

stino con miglioramento
sismico delle scuole elementari
‘G.
Pascoli’.
Martedì 12 febbraio è iniziata la verifica della documentazione. L’appalto ha
per oggetto l’esecuzione di
tutti i lavori e le forniture
necessari per la realizzazione degli interventi di riparazione dei danni conseguenti
al sisma 2012 e di rafforzamento, nuovi presidi antisismici ed interventi di rafforzamento, nuovi presidi statici. Il cantiere prevede un
unico stralcio, non lotti funzionali, in quanto l’intervento è compiutamente unitario e non frazionabile,
dovendo procedere alla

contestuale realizzazione di
tutte le opere strutturali e
impiantistiche, tra di loro
interconnesse, e rispondenti
unitariamente all’ottenimento della sicurezza strutturale e funzionale. La durata dei lavori è di complessivi 448 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna. L’importo del recupero
è di 1.984.827 euro: è stato
riconosciuto dalla Regione
1.189.985 euro, che si
aggiunge a un cofinanziamento comunale di 709.932
euro di rimborsi assicurativi, destinati nel maggio
2017, e di 24.894 di fondi
propri dell’Ente.

Una mostra “di cartapesta”
È stata inaugurata il 16 febbraio una doppia esposizione sul tema. Fino al termine
della manifestazione che
per cinque fine settimana
colora la città di Cento, a
Palazzo del Governatore si
potranno ammirare due
mostre: ‘Cartapesta in
festa’, a cura delle associazioni carnevalesche centesi,
e ‘Natura e artificio. Tra
forma e colore’, le cartapeste di Alessandra Varbella.
“Si tratta di un momento per
importante nel quadro del
percorso di avvicinamento
al museo della cartapesta ha spiegato il vicesindaco
Simone Maccaferri -.
Questo spazio, facendo
vivere le tradizioni di questa
arte che trova il suo punto
saliente agli hangar delle
società carnevalesche centesi, darà modo anche i turisti di fruirne nel cuore della

città”. Il museo è parte integrante del progetto Fus
Carnevali storici, rispetto il
quale il carnevale di Cento
si è classificato con 96 punti
secondo in Italia, aggiudicandosi tuttavia un contributo superiore a quello del
carnevale di Viareggio, che
ha totalizzato un solo punto
in più. “Sono molto orgoglioso ed emozionato - ha
rimarcato il patron della
kermesse Ivano Manservisi.
Questo è un progetto a cui
siamo arrivati dopo molto
tempo ed è motivo per noi
di grande soddisfazione,
così come il riconoscimento
del Fondo Unico per lo
Spettacolo dedicato ai carnevali storici”. Le sale della
GAM accolgono foto storiche di grande suggestione,
maschere e fasi di lavorazione della cartapesta, a
partire dagli stampi. Uno

to per 15 giorni, a Cento, in
via Chiarelli, è istituito un
divieto di circolazione stradale a tutti i veicoli, eccetto
i mezzi interessati ai lavori,
nel tratto relativo al rifacimento. Saranno indicate
tutte le deviazioni di percorso derivanti dalla chiusura.

Rubavano la corrente al vicino di casa

spazio è dedicato ad
Alessandra Varbella, l’artista genovese che si è accostata a questa tecnica antica
e nobile imitando i grandi
del passato e integrando la
formazione accademica con
‘l’andare
a
bottega’.

L’ingresso alle mostre, il cui
allestimento molto deve ad
Ivo Ballistreri, è libero. Gli
orari sono venerdì e sabato
dalle 9.30 alle 13,00 e dalle
15.30 alle 19.30 e domenica
dalle 9.30 alle 13,00.

Iniziati i rilievi in vista del recupero
scorso. L’anno scorso, infatti, l’Amministrazione Comunale ha ottenuto di inserire l’intervento nel programma delle opere, dopo
l’operazione di acquisizione
dal Demanio, a seguito del
‘Trasferimento agli Enti territoriali di beni demaniali
nell’ambito di specifici
accordi di valorizzazione’.
Dopo una consistente opera
di pulizia, con sfalci e sanificazione dei locali, hanno
dunque preso il via le inda-

Al fine di eseguire lavori di
ricostruzione del ponte
scolo Guadora, in seguito a
pubblico appalto da parte
del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara, che ne è
gestore, da lunedì 18 febbraio, e per tutta la durata
dell’intervento, preventivaRenazzo

Ex ufficio registro

Sono iniziati i rilievi funzionali alla redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed
economica per il ripristino
post sisma dell’Ex Ufficio
del Registro. L’opera è stata
finanziata dalla Regione
Emilia
Romagna
per
2.000.000 di euro ed è stata
inserita nell’ambito del
Piano
Annuale
Beni
Culturali 2013-2014-20152016,
approvato
con
Ordinanza del Commissario
Delegato del 23 maggio

Modifica alla viabilità in via Chiarelli

gini attraverso laser scanner, in grado di restituire un
dato metrico tridimensionale dello stato attuale della
struttura. Il complesso
dovrà essere sottoposto ad
azioni di ripristino e consolidamento a seguito dei
danni conseguenti al terremoto del maggio 2012, che
ha determinato significative
ferite all’adiacente chiesa di
San Filippo Neri, tra cui il
parziale distacco della facciata dalla struttura retrostante, e all’ex oratorio dei
Filippini, che presenta
lesioni dei setti murari e
della copertura. L’immobile
era originariamente adibito
a convento e annesso funzionalmente alla adiacente
chiesa: risalgono al XVII
secolo. Il convento, di proprietà demaniale dal 1866, è
stato sino al 2001 sede
dell’Ufficio del Registro.
L’edificio, di una superficie
complessiva di circa 615
mq per piano, 1230 mq.
totali, risulta composto da
due corpi ben differenziati
sia formalmente che funzionalmente: l’area di proprietà include anche il cortile compreso tra l’abside
della chiesa di San Filippo
Neri e il convento stesso. Il

recupero dell’Ex Convento
è
stato
individuato
dall’Amministrazione
Comunale come uno degli
interventi strategici per la
riqualificazione fondante
del centro storico: l’antico
complesso monumentale si
presenta infatti come l’ultimo grande vuoto urbano,
che per le sue dimensioni e
la sua posizione centrale,
unite al fatto che il palazzo
giace in stato di abbandono,
rappresenta un’opportunità
strategica per il rilancio del
centro.

Il 12 febbraio scorso a
Cento, in frazione Renazzo,
i militari del locale
Comando
Stazione
Carabinieri hanno tratto in
arresto, nella flagranza dei
reati di “furto aggravato in
concorso”: D.M., nato in
Tunisia nel 1980, incensu-

rato, e; M.R., anch’egli nato
in Tunisia ma nel 1965,
incensurato. I due abusivamente si allacciavano al
contatore dell’energia elettrica servente l’abitazione
dove vivevano, di proprietà
di un centese. Il danno è in
corso di quantificazione.

Lavori al Velodromo
segue da pag.1 di ridurre al
minimo le interferenze delle
lavorazioni con gli interventi di realizzazione di una
nuova tribuna, con adeguamento sismico delle strutture esistenti, all’adiacente
palazzetto dello sport di
Cento. Si inizierà con le
opere propedeutiche: lo
smantellamento delle apparecchiature dismesse nell’ex cabina Enel e la predisposizione delle apparecchiature elettriche. Dopo le
quali si potrà procedere con
l’installazione dei corpi
illuminanti a led e dei nuovi
pali, al posto dell’attuale
tesata, e con la modifica dei
pali esistenti, che saranno
accorciati perché la nuova
ottica dei fari risponda ai
parametri Coni, relativi alla

categoria massima che si
può svolgere in questa tipologia di impianto. Il valore
aggiunto di tale opera sarà
l’adeguamento e il miglioramento dell’illuminazione
e la riduzione dei consumi,
oltre all’intervento sull’ex
cabina, che conterrà i quadri e sarà adibita a locale
tecnico. Sono previsti inoltre nel secondo step la sistemazione delle luci di emergenza e l’adeguamento dell’impianto elettrico del
sotto tribuna per altri
30mila euro e nel terzo la
sistemazione delle torri faro
per 160mila euro. Mentre
nel prossimo piano delle
opere pubbliche sarà inserito, per 152mila euro, il rifacimento totale della pavimentazione della pista.

Le strade del Centese

Toselli: “Abbiamo adottato misure importanti
«Concordo con Cna e con la
presidente Raffaella Toselli
sull’importanza della viabilità per sostenere il tessuto
economico, oltre che, prima
di tutto, per garantire la
sicurezza di tutti gli utenti
della strada - afferma il sindaco Fabrizio Toselli -. E
per parte mia posso assicurare che questa Amministrazione ha attivato le
‘scelte strutturali’ sollecitate. Abbiamo adottato una
programmazione che ci ha
consentito di cominciare a
sanare la situazione grave e
annosa della rete viaria centese attraverso una continuità di investimenti importanti» Si è messo mano a un
primo pacchetto di manutenzione straordinaria delle
strade
comunali
per
740mila euro, con la riapertura dopo 3 anni di via
Monsignore di Sopra, gli
interventi in via Colombarina
Imperiale,
via
Barbieri, con il rifacimento
anche dei marciapiedi, via
IV Novembre, con l’introduzione dei cantieri nottur-

ni, di via Ferrarese, dove è
stato realizzato il passaggio
pedonale protetto, via di
Mezzo, via Ghisellini, via
Facchini, via Salvi a Reno
Centese, via Tassinari, via
Renazzo, via Maestra
Monca, via Vicini, con la
risistemazione del marciapiede. Era invece inserita
nel Piano Organico l’attesa
riqualificazione di viale
Jolanda, dopo l’intervento
di Hera sui sottoservizi e
realizzazione delle caditoie
nelle aree che ne erano
sprovviste. «In un secondo
pacchetto di manutenzioni
straordinarie sono stati
investiti 400mila euro spiega il primo cittadino -. I
termini del bando sono scaduti martedì scorso e sono
in corso le procedure di
apertura delle buste con le
offerte: a primavera dunque
vedremo i lavori». I cantieri
saranno
in
via
dei
Ciclamini, via Banche nel
tratto da via Ramedello a
via Lanzoni, via Bondenese
a Casumaro nel tratto da via
Pirani a via Correggio, via

”

Bondenese a Casumaro
pista ciclabile, via Giovannina - pista ciclabile, via
Santa Liberata nel tratto
compreso tra via dei Tigli e
il confine del territorio
comunale, via Cattaneo, via
Maestrola a XII Morelli ripristino dei marciapiedi
esistenti, via Ciro Menotti
(Via Risorgimento), via
Bondenese n. 94 a
Buonacompra - attraversamento protetto, via Nuova
n. 7 a Pilastrello - attraversamento protetto, via
Penzale - attraversamento
pedonale protetto. «Sottolineo l’operazione congiunta Comune – Provincia per
via Bondenese: il tratto
della Provinciale dalla piazza fino a via Pirani sarà di
competenza municipale,
mentre la Castello Estense
darà proseguimento a questa opera affidandone alla
stessa azienda il prolungamento, fino a via Gazzinella». Si sta già lavorando a
un terzo step di lavori sulle
strade comunali.
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per vedere tutti gli elaborati completi
dei loro allegati e la classifica:

www.piuweb.net
clikkando sul banner rotate in alto a sinistra
con il logo della manifestazione

Il concorso dedicato ai “Luoghi del cuore” delle
“Terre del Reno, nato quest’anno per volontà di
Stefania Agarossi dell’Oratorio Ghisilieri di San
Carlo (a cui era dedicato il tema) ci ha visto coinvolti come media partner. Compito a cui abbiamo
aderito con enorme piacere. Siamo convinti che
attraverso lo stimolo alla conoscenza ed alla
esternazione dei luoghi che ci circondano si possa
mantenere vivo quello “spirito civico” indispensabile per far crescere positivamente una comu-

nità. pubblichiamo volentieri gli elaborati “vincitori” delle varie categorie felici del risultato, con
l’auspicio di veder crescere iniziative come questa e di poter “scoprire” assieme ai ragazzi ( ma
non solo ragazzi ) angoli, storia, aneddoti, del
territorio. Il prossimo anno sarà la volta della
“vecchia stazione dei treni di Sant’Agostino”,
tema estratto a sorte tra quelli proposti. Ci scusiamo sin d’ora per evenutali inesattezze rimandando al ns sito on line per tutti i dettagli.

1° CATTANI MARIKA,
II A, El. S.Carlo

2° MAGNI ALICE, II B, El.
S.Agostino

3° TADDIA FRANCESCA,
II B, El. S.Agostino

1° LODI MIRIAM,
IV B, El. S.Agostino

1° ZAGO ALICE,
I F, Medie Mirabello

2° FACCHINI ASIA,
I C, Medie S.Agostino

3° FRABETTI SAMUELE,
I C, Medie S.Agostino

1° ALBERGHINI MARTINA,
II F, Medie Mirabello

2° COLOMBANI ELEONORA,
II F, Medie Mirabello

1° TOSELLI GIORGIA,
III A, Medie S.Agostino,

2° TOSELLI GIANLUCA,
III A, Medie S.Agostino

FABIO GARUTI “fuori concorso”
20 Maggio 2012

Come vecchi nudi,
inermi,
le spalle scrollate
da mani violente,
ingrate,
le vecchie case stanno,
sparse,
squassate, sventrate, crollate.
Eppure stanno,
anch’esse in attesa dell’ultimo schiaffo,
dell’ultimo insulto,
dell’ultimo colpo.
Come barba sul volto,
gli occhi socchiusi,
l’erba sugli usci,
le finestre cadenti.
E nel cuore dei borghi
le chiese,
di dolore mute,
come madri piangenti
i figli lontani,
perduti,
al cielo alzano
le sacre pietre.
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Ferrara

Vigarano Mainarda

Il carnevale di donna Lucrezia

Lotta alla processionaria del Pino

L' edizione 2019 del
Carnevale degli Este in programma il 2-3 Marzo 2019,
con anteprime il 23-24
Febbraio, 28 Febbraio e 1
Marzo, sarà dedicata a
Lucrezia Borgia, duchessa
di Ferrara, nel cinquecentenario della morte. Il tema
dei travestimenti in maschera sarà il mondo vegetale di
piante, alberi, fiori e frutti
La ricca varietà di occasioni
di intrattenimento e di
degustazione della gastronomia locale, nel contesto
di scenari costituiti da prestigiosi palazzi e monumenti, sontuosamente allestiti
dai rievocatori storici del
Palio di Ferrara, sarà a cura

delle Contrade, che ospiteranno turisti e maschere
nelle loro sedi in cene, banchetti, aperitivi ed intrattenimenti ispirati alle feste
che si tenevano in città
durante il Carnevale nel
XVI secolo. Alle iniziative
ludiche e gastronomiche si
accosteranno spettacoli teatrali, pantomime, azioni teatrali e danze a cura dei gruppi di danza storica delle
Contrade del Palio, spettacoli ed animazioni di piazza, rievocazioni di duelli e
giostre armate, conferenze
ed incontri, presentazioni di
libri, concerti a cura del
Conservatorio di Ferrara.
Nell'ultimo week end alcuni

eventi coinvolgeranno il
pubblico che potrà “sperimentare” la durezza del
processo e della tortura
medievale; lo splendido e
suggestivo spettacolo della
proiezione sulle mura interne di Casa Romei, ricca abitazione del XV secolo miracolosamente
conservata
intatta; la presenza nel corteo storico che giungerà
nell'antico cortile ducale,
della madrina della manifestazione, la Duchessa
Lucrezia, impersonata da
un'attrice
professionista
ovvero da Antonietta Bello.

stratori di condominio di
effettuare tutte le opportune
verifiche e le ispezioni sugli
alberi di loro proprietà, con
particolare attenzione agli
alberi di pino, e di rivolgersi a ditte specializzate per la
rimozione degli eventuali
nidi di processionaria. Le
verifiche e il rispetto dell’ordinanza sono affidati
alla Polizia Locale e alle
Guardie venatorie. URP e
Servizio Ambiente del
Comune di Vigarano sono a
disposizione dei cittadini
per raccogliere le segnalazioni sulla presenza di focolai di infestazione del parassita.

Strumenti adeguati verso la prevenzione dei crimini
(pensiamo allo spaccio di
stupefacenti) di avvicinarsi
a parchi pubblici o in prossimità di luoghi sensibili,
per esempio frequentati da
minori». Lo strumento del
“daspo” permette di allontanare le persone indesiderate
per 48 ore, come prevede la
legge. Il regolamento di
polizia urbana riguarda una
molteplicità di aspetti,
anche per via delle svariate
funzioni che oggi gli agenti
si trovano a dover affrontare: «Il nuovo regolamento –
aggiunge il comandante
della Polizia municipale
dell’Alto Ferrarese, Stefano
Ansaloni – va a sostituire
quello precedente, che non
era più adeguato alle neces-

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

sità della società di oggi.
Quello nuovo va ad affrontare talune questioni, per
perseguire gli obiettivi della
prevenzione, del mantenimento del decoro, dell’ordine e della ricomposizione
delle divergenze tra le persone, che possono causare
seri problemi (rumori, comportamenti molesti e così
via, in grado di minare la
coesistenza sociale; ndr)».
Ma sono le uniche peculiarità del regolamento al
vaglio
del
prossimo
Consiglio comunale: «Per
la prima volta – avverte il
comando della P.M. – gli
agenti potranno entrare
anche nelle scuole (in
accordo con la dirigenza

scolastica; ndr). Non solo
per esercitare un’azione
educativa nei confronti
degli studenti, su di un tema
preoccupante come il bullismo, ma anche raccogliendo testimonianze, per contrastare questo fenomeno.
Questo sarà possibile nel
momento in cui verranno
documentati casi di questo
tipo». Quello delle forme di
“prevaricazione” che si
svolgono tra coetanei,
anche per mezzo della rete
(il cosiddetto cyberbullismo), molto spesso avvengono all’oscuro dei genitori.
Si tratta di uno degli argomenti più delicati, ma che
riguarda purtroppo moltissimi ragazzi.

Rif. V1901 - SAN CARLO vendesi 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. V1904 - S.AGOSTINO:
Centralissimo appartamento al
P.2 di ingresso - soggiorno,
camera, bagno. Arredato. Libero
a marzo. €.49.500

Rif. V1830 S.AGOSTINO: in posizione centralissima appartamento ristrutturato sito al 1°P
rialzato composto da ingresso,
cucina con balcone, ampia sala,
2 camere matrim., bagno.
Cantina e garage. Disponibilità
immediata. €.67.000
Rif. V1721 S.AGOSTINO:
In tranquilla zona residenziale villetta di testa
con ampio giardino
esclusivo piantumato.
Dotata di ampia zona servizi ha una superficie
complessiva di mq. 170. Libera entro breve.
€.150.000 trattabili

sensibili in caso di contatto
o inalazione. Anche in relazione ai cambiamenti climatici – con inverni tendenzialmente miti e siccitosi –
il fenomeno, rispetto agli
anni scorsi, è in aumento e
rappresenta un problema
fitosanitario e un rischio
sanitario. Il metodo di contrasto più efficace è togliere
e distruggere i nidi prima
dell’uscita delle larve, che
di norma avviene verso la
fine di marzo, anche se questo dipende molto dalle
temperature primaverili.
L’ordinanza impone ai proprietari di giardini, parchi e
aree verdi e agli ammini-

Il nuovo regolamento della Polizia Urbana dell’Alto Ferrarese

Il nuovo regolamento di
“Polizia urbana” posto
all’esame del Consiglio
comunale di Bondeno. Si
tratta di un regolamento che
di fatto recepisce gli ultimi
provvedimenti emanati, nel
corso dell’ultimo periodo,
dal Ministero degli Interni.
Un regolamento che sancisce l’utilizzo del “daspo”,
tanto per intendersi, come
mezzo per allontanare persone “indesiderate” (con
problemi di giustizia) da
luoghi pubblici sensibili.
«Con il nuovo regolamento
– spiega il sindaco di bondeno Fabio Bergamini - sarà
possibile impedire compiutamente alle persone che si
sono macchiate di reati

Rif. 1820 S.AGOSTINO: villetta a
schiera centrale, ben tenuta, così
comp: al PT: ingresso, garage doppio, bagno/lavanderia. 1P: ingresso, cucina abit., ampio salone, balcone. 2P: 3 letto, bagno. Libero
entro gennaio 2019.
€ 110.000

Il Comune di Vigarano
Mainarda ha emesso un’ordinanza con le disposizioni
in materia di lotta obbligatoria contro la processionaria del pino. Già in questo
periodo, infatti, si possono
notare in parchi e giardini,
sia pubblici che privati,
piante di pino – in particolare il pino nero austriaco –
infestate da nidi di processionaria, insetto le cui larve
hanno peli molto urticanti,
in grado di creare sia all’uomo che agli animali domestici reazioni epidermiche,
allergiche e infiammatorie
che possono assumere particolare gravità nei soggetti

- Rif. V1905 S. AGOSTINO: In piccola palazzina recentissimo appartamento sito
al P.1 e composto da ingresso-soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno .
Ampio terrazzo abitabile.
Completamente e finemente
arredato!
Cantina.
Volendo garage. €.70.000

Rif. V1902 - S.AGOSTINO: in zona
centrale appartamento completamente ristrutturato composto
da ingresso, cucina, sala, 3 camere, bagno, balcone. Cantina e
garage. Ottime finiture.
Da vedere !!
Rif. V1818 SAN CARLO: villetta a schiera centrale da riammodernare di mq. 120 con scoperto esclusivo così disposta: P.T ingresso, cucina, ampio garage di 23 mq. P.1: 3 camere,
bagno, ripostiglio. Disponibile subito. €.80.000
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Galleria di arte moderna - alla ricerca del Logo

“Dignità della Polizia Municipale”

Nel segno di Bonzagni
È stata inaugurata, venerdì
8 febbraio, ‘Nel segno di
Bonzagni’, la mostra dei
bozzetti partecipanti al concorso per l’ideazione grafica del logo della Galleria
Moderna ‘Aroldo Bonzagni’. A tenere a battesimo
l’esposizione i ragazzi delle

medie ‘Guercino’ e dell’Istituto di Istruzione
Superiore F.lli Taddia. Alle
pareti della sala Zarri una
selezione di 30 di opere partecipanti al concorso bandito nel novembre 2017 dal
Comune di Cento e il
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Centro Studi Internazionale
“Il Guercino”, esemplificative della qualità progettuale e della ricchezza creativa
emersa dalle numerose proposte pervenute. Fra loro
anche quelle dei finalisti
Emilio Francis Scarpa di
Roma e Christian Caldera di

Brescia e delle studentesse
centesi Maria Amato e Sofia
Cacciari, che hanno illustrato la filosofia dei loro elaborati. Dei 211 progetti grafici
provenienti da tutta Italia da scuole e accademie di
Roma, Brescia, Foggia,

Viterbo, Udine, Lecco,
Torino, Bologna, Piacenza,
Catanzaro, Pavia, Siracusa,
Reggio Calabria, Livorno,
Grosseto, Mantova, Bergamo,
Arezzo,
Varese,
Avellino, Cento - la commissione tecnica ha decretato vincitore del concorso è
risultato Federico Fontani,
studente dell’Accademia di
Belle Arti di Bologna, cui è
stato assegnato un premio in
denaro di 2mila euro. Il suo
logotipo è stato premiato
«per la sua eleganza compositiva, per la sua grande versatilità e per la singolare
forza comunicativa». «Questo progetto - ha affermato
il presidente del Centro
Studi, Salvatore Amelio - ha
raggiunto due finalità: far
conoscere la nostra galleria
e far conoscere l’arte
moderna ai giovani, che vi
si sono accostati per partecipare al concorso. Si è
apprezzato l’intenso lavoro
svolto da docenti e allievi
che hanno accolto questo
stimolo e hanno lavorato
efficacemente presentando
lavori molto interessanti,
concepiti e progettati con lo
sguardo rivolto alla nostra
Gam: e questa è certamente
la nostra più grande soddisfazione». La Galleria
d’Arte Moderna di Cento,
istituita nel 1988, dedicata
al pittore centese Aroldo
Bonzagni (1887 - 1918), è

nata per volontà di Elva,
sorella dell’artista, che, fin
dagli anni ‘60, costituì presso la Pinacoteca Civica un
nucleo di prestigiose opere
del fratello e di altri artisti a
lui legati. Essa vanta un
patrimonio artistico considerevole formato da numerosi lavori del pittore centese, interprete di un espressionismo aggiornato alle
ricerche europee d’inizio
secolo
e
al
primo
Futurismo, e di molte altre
opere, pittoriche e scultoree, di artisti italiani e locali
del Novecento, spaziando
dalle correnti figurative a
quelle astratte, informali,
spazialiste e concettuali.
La mostra si potrà visitare
fino al 31 marzo.

L’assessore Lo Bianco risponde
lo Bianco risponde per
iscritto al consigliere
leghista Gibelli, dicendo
che sono ben note le condizioni dello stabile di Via
Farini. “Ricordo che lo
stabile è adibito a comando PM a carattere provvisorio in quanto è in corso
la ristrutturazione dell’immobile ex stazione che
purtroppo, per le note
vicende della ditta appaltatrice, ha subito ritardi
nell’esecuzione. A seguito
di contatti e sopralluoghi è
stata assicurata la messa a
disposizione dell’immobile ad ottobre 2019. Nel
frattempo si continuerà ad
assicurare la soluzione
delle problematiche che
dovessero emergere e che
abbisognano al pronto
intervento. E’ chiaro che la
convivenza negli spazi
esterni delle due realtà

Soggiorni per anziani 2019
Mercoledì 20 febbraio in
Sala “Zarri’ di Palazzo del
Governatore, l’assessorato
alle Politiche sociali ha presentato le mete turistiche,
terme, montagna, lago e
mare, e i relativi periodi
prescelti, per i soggiorni
anziani. Le iscrizioni saranno aperte fino a giovedì 12
aprile, secondo il seguente
calendario: Cento venerdì
22 e 29 marzo, 5 e 12 aprile
dalle 9 alle 12 al Centro
Polifunzionale
“Pandurera”; Renazzo lunedì 25
marzo dalle 9 alle 10.30 alla

Delegazione Comunale;
Casumaro lunedì 25 aprile
dalle 11 alle 12 alla Sala
consulta
civica
–
Delegazione Comunale. Al
fine di determinare l’eventuale quota del contributo
comunale, gli interessati
potranno rivolgersi entro e
non oltre il 31 maggio al
Comune di Cento – Ufficio
Servizi alla Persona e
Servizi Culturali Via O.
Malagodi
n.12,
ssociali@comune.cento.fe.it, 051 6843373 - 051
6843371.

(Comune e Privato) ha
determinato delle complessità nella definizione
delle misure di sicurezza.
Per quanto riguarda i
mezzi è vero che vi sono
delle criticità determinate
da problematiche di carattere amministrativo che
hanno comportato ritardi
nell’ordinare manutenzioni e un affidamento di
manutenzione straordinaria sui mezzi stessi. La
normativa che impedisce
il frazionamento della
spesa riferita alla manutenzione dei mezzi, come
invece avveniva nel passato, determina la necessità
ad effettuare una gara
unica per tutti i mezzi del
Comune fermo restando in
capo ai singoli servizi la
gestione degli stessi.
Come amministrazione
comunale, abbiamo dato il
mandato all’ufficio tecnico ad attivarsi ai fini della
gara per poter ripristinare
la regolare operatività dei
mezzi. Si stanno seguendo
costantemente le problematiche, intervenendo e
seguendo personalmente
le pratiche per la risoluzione delle criticità riscontrate, ai fini di permettere alla
Polizia Municipale, disponibilità dei luoghi, in condizioni di sicurezza, per lo
svolgimento delle attività,
nonché garantire mezzi
sicuri per l’espletamento
del servizio”.

