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Terre del Reno - viabilità

Mirabello - Miracicciolobello 2019

Istallati i portali per il controllo dei mezzi pesanti 80 paiolisti in gara
Sono terminati i lavori di
installazione del nuovo
sistema di portali che, una
volta attivati, consentiranno
il controllo dell’accesso dei
mezzi pesanti nel tratto di
Strada Provinciale 66 compreso fra le rotatorie di
Sant’Agostino e San Carlo.
Attualmente sono in corso
le prove tecniche di funzionamento, e nel frattempo, si
sta procedendo alla formazione del personale della
Polizia Municipale che
dovrà poi curarne il funzionamento ed anche la predisposizione del piano di
attuazione. Il piano verrà
poi dettagliatamente illustrato a tutte le attività pro-

duttive e commerciali situate nella zona inibita al traffico pesante. In questo modo,
tali attività, non verranno
ostacolate o danneggiate
nella loro operatività, consentendo ai mezzi pesanti
autorizzati di poterle raggiungere senza incorrere in
sanzioni. Va chiarito che
questi nuovi portali sono ad
uso esclusivo del controllo
dei mezzi pesanti e non
hanno nulla a che vedere
con le telecamere del
“Targa System” e nemmeno
con quelle del controllo
della velocità, che sono
gestiti da altri sistemi già
installati in passato. Questi
nuovo portali risolveranno

il problema del transito
incontrollato del traffico
pesante in questo critico
tratto di strada, che non

zioni. E’ intenzione dell’amministrazione comunale estendere questo sistema
di controllo, per quello che

poteva essere risolto solo ed
esclusivamente dalle forze
dell’ordine, non per cattiva
volontà, ma per carenza di
zone di sosta adeguate per
poter effettuare tali opera-

la normativa consente,
anche al centro abitato di
Mirabello, risolvendo anche
in questa località un annoso
problema che da molto
tempo non trova soluzione.

Dosso

Il problema dei parcheggi
La realtà commerciale di
Dosso è a terra. Scuole
nuove ma piazza vuota. Il
2018 ha segnato un forte
calo delle attività della località. Le attività rimaste sono
penalizzate dalla mancanza
di parcheggi. Purtroppo
nelle vicinanze dell’impianto semaforico e lungo via
verdi è impossibile il parcheggio, anche solo per un
breve attimo. Non c’è possibilità di fermare l’auto nelle
vicinanze degli unici commercianti presenti, che
ovviamente, risentono di
questa mancanza, sempre di

più. Ci segnalano che la
polizia municipale è spesso
presente e purtroppo spesso
e volentieri scattano le
multe alle auto con le quattro frecce accese che si fermano per andare in velocità
a fare acquisti. Ciò toglie
l’intenzione di aprire anche
a nuove attività. “Purtroppo
– ci dice il Sindaco Lodi –
la via è stretta e per mantenere gli standard di sicurezza imposti dalla legge non si
può parcheggiare. Aggiungiamo poi che c’è un incrocio importante e potrebbe
diventare pericoloso. Al

vaglio dell’amministrazione, compatibilmente con i
programmi amministrativi,
c’è la volontà di prendere in
esame la situazione e di fare
un progetto per rivedere
tutta la viabilità, prevedendo parcheggio, ma parliamo

del 2020”. Di certo una
soluzione bisognerà trovarla, perché l’economia è la
vivacità di un territorio che
anche se località ha una sua
storia e una sua vivacità culturale ed economica del
passato.

Si accendono i fuochi per
dare il via all’8a edizione
del “Miracicciolobello”, la
grande kermesse dedicata al
cicciolo. Mirabello si prepara ad ospitare i Paiolisti
in gara nella giornata del 17
marzo (in caso di maltempo
la manifestazione si terrà il
giorno 24). Organizzata
dalla Pro Loco Terre del
Reno / Friz e Magna con il
patrocinio dell’amministrazione comunale. Dalle ore 9
del mattino la grande cucina
sulla piazza aprirà i battenti
con la distribuzione del
lardo, i paiolisti in gara
taglieranno a loro piacere la
carne e trasformeranno le
materie prime in ciccioli. I
ciccioli sono una prelibatezza gastronomica realizzata
con la carne di maiale e il
lardo diffusa in tutta l’Italia.
Vengono chiamati con vari
nomi. In piemonte sono le
“Grasette”, nel piacentino
sono i “Graséi”, nel reggiano sono i “Grasò o grasol”,
nel modenese i “grasooli”,
in romagna “grasul”, nel
mantovano
“Gréppole”.
Anche nel sud dell’Italia
sono una tradizione: in
Campania sono gli “lardinzi, siccioli, cicoli, frittole,
sprittoli o scittole”, in
Calabria la “scarafuagli,
curuci, risimoglie, In Silicia
“frittula o ziringuri, in
Sardegna “gerde o gigiole”
e naturalmente a Ferrara
sono i cicioli o ciccioli,
anche chiamati grasò. Nel

pomeriggio sempre in piazza Matteuzzi dalle ore 13 e
per tutto il pomeriggio,
dalla lavorazione della
carne si passerà alla cottura,
nei coreografici paioli.
Miracicciolobello è l’unica
manifestazione in provincia
di Ferrara, dove sono presenti rappresentanze di
maestri in “ciccioli” di ben
5 province ovvero Modena,
Ferrara, Reggio Emilia,
Mantova e Bologna. Il pubblico potrà assaggiare il
pregiato cicciolo appena
sfornato presso lo stand
gastronomico allestito da
Pro Loco Terre del Reno.
Due le categorie di premio:
vincitore per il cicciolo a
ricetta ferrarese e vincitore
per il cicciolo a ricetta
modenese. La giuria sarà
estremamente qualificata
essendo composta da i giudici dell’Accademia Judice
Salatii di Modena. Il numero dei paolisti in Gara si
aggira dai 70 agli 80. Per
l’occasione funzionerà uno
stand gastronomico con i
“ciccioli, gnocchini fritti,
piadine e tante altre specialità” e sarà aperto al pubblico il Museo della Civiltà
Contadina “Rodolfo Luigi
Sessa”.
Oratorio
Ghisilieri

le piccole storie
“i premiati”
pagg.4 e 6

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).
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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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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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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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1° FAGGIOLI MARIA LETIZIA IB El. S.Agostino

2° CAITANIELLO DALILA, IB El. S.Agostino

“Le piccole storie dell’Oratorio Ghisilieri”

I luoghi del cuore “conquistano”
Sabato 16 febbraio alla Sala
Bonzagni di Sant’Agostino,
ha avuto luogo la premiazione della prima edizione
del concorso letterario ideato dall’Associazione Oratorio Ghisilieri – Chiesa
Vecchia di San Carlo per gli
studenti
delle
Scuole
Primarie e Secondarie del
Comune di Terre del Reno.
Quest’anno il luogo su cui
scrivere è stato l’Oratorio
Ghisilieri – Chiesa Vecchia
di San Carlo, luogo che ha
dato il nome al paese di San
Carlo, in onore del santo,
San Carlo Borromeo, dipinto nella grande tela seicentesca posta sopra all’altare
maggiore, nonché Patrono
del paese (4 novembre).
Durante l’evento sono stati
premiati tutti i 38 concorrenti e assegnati i 14 premi
di categoria. Per quanto
riguarda i premi speciali il
Premio ”Piuweb Giornalista
in erba” è stato vinto da
Alice Zago (IF, Secondaria
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Mirabello); il Premio speciale della Giuria - a cui è
stata abbinata una fornitura
di 200 euro in materiale
didattico offerta dall’Associazione
ADT
di
Sant’Agostino per la sua
classe e scuola d’appartenenza - è stato vinto da
Giorgia Toselli (IIIA,
secondaria Sant’Agostino);
mentre alla classe IB,
Primaria Sant’Agostino è
stato assegnato il “Premio
classe con più partecipanti”
a cui è stata abbinata una
fornitura di 150 euro –
offerta
da
Proloco
Mirabello – in materiale
didattico per l’attività in
classe. Ancora, in memoria
di Tancredi Ludergnani –
che
donò
a
inizio
Novecento alla Curia di
Bologna l’allora oratorio
privato Ghisilieri, rendendo
così possibile la creazione e
erezione della parrocchia di
San Carlo - è stato consegnato a Cristina Tartari, pre-

sente in rappresentanza
della Dirigenza Scolastica,
una donazione di 300 euro
della Famiglia Nicoletta
Ludergnani di San Carlo,
per l’acquisto di libri per
alunni con esigenze didattiche speciali da destinarsi
alla Biblioteca Magistrale
del Comune di Terre del
Reno. Estratto infine anche
il luogo del cuore che sarà
oggetto della prossima edizione del concorso: la
Stazione dei treni che era in
Via Mazzini a Sant’Agostino. “Un ringraziamento
di cuore a tutti coloro che
hanno creduto in questo
progetto e nei più diversi
modi ci hanno aiutato a realizzarlo. Ma il ringraziamento più grande – continua Stefania Agarossi, presidente dell’Associazione
Oratorio Ghisilieri Chiesa
Vecchia – agli alunni che
hanno partecipato, e le loro
famiglie che li hanno supportati e aiutati portandoli a

visitare il sito di cui scrivere o raccontandogli aneddoti e ricordi. Grande l’orgoglio di tutti noi per il loro
impegno, che si è tradotto
concretamente anche in una
- ci auguriamo - utile dotazione di materiale didattico
per le classi e scuole del
nostro territorio”. Il concorso ha ricevuto il patrocinio e
contributo dell’Amministrazione Comunale – presente alla premiazione il
Sindaco Roberto Lodi – è
stato realizzato con il consenso e collaborazione della
Dirigenza Scolastica, ha
ricevuto il patrocinio delle
quattro Proloco locali ed è
stato realizzato grazie alla
collaborazione e contributo
di 18 associazioni locali, 19
imprese del territorio, 2 enti
di credito, privati, che
hanno offerto i premi in
palio per tutti i partecipanti
e le diverse categorie.
a pag.6 gli altri elaborati

3° CERAMELLI TERESA, IB El. S.Agostino

Tutti i premiati
CATEGORIA PRIMA ELEMENTARE:
1) FAGGIOLI MARIA LETIZIA, I B Sant’Agostino
2) CAITANIELLO DALILA, I B Sant’Agostino
3) CERAMELLI TERESA, I B Sant’Agostino
4) BORTOLOTTO IRENE I A Sant’Agostino
5) PIAZZA ZANETTI VANESSA, I A Sant’Agostino
6) SORICELLI SOFIA, I B Sant’Agostino
7) ZERBINATI CHIARA, I A, Dosso
8) TILOMELLI VITTORIA, I A, Mirabello
9) SGHEI OLHA, I A, Mirabello
10) BOLDRINI BIANCA, I A, Mirabello
11) LODI NICOLA, I B, Sant’Agostino
12) CHAUDRI MUSA, I A, Mirabello
CATEGORIA SECONDA ELEMENTARE
1) CATTANI MARIKA, II A, San Carlo
2) MAGNI ALICE, II B, Sant’Agostino
3)TADDIA FRANCESCA, II B, Sant’Agostino
4) COTROMINO MELISSA, II B, Sant’Agostino
5) BREVEGLIERI GIOVANNI, II A, Sant’Agostino
6) GUIDETTI GABRIELE, II A, Sant’Agostino
7) CREMONINI EDOARDO, II A, San Carlo
8) TASSINARI CHIARA, II A, San Carlo
9) AHMED KHADIJA, II A, San Carlo
10) PIGNATTARO ANGELICA, II A, Sant’Agostino
CATEGORIA QUARTA ELEMENTARE
1) LODI MIRIAM, IV B, Sant’Agostino
CATEGORIA PRIMA MEDIA
1) ZAGO ALICE, I F, Mirabello
2) FACCHINI ASIA, I C, Sant’Agostino
3) FRABETTI SAMUELE, I C, Sant’Agostino
4) BARBIERI NICOLA, I A, Sant’Agostino
5) LODI ANNA, I A, Sant’Agostino
CATEGORIA SECONDA MEDIA
1) ALBERGHINI MARTINA, II F, Mirabello
2) COLOMBANI ELEONORA, II F, Mirabello
CATEGORIA TERZA MEDIA
1) TOSELLI GIORGIA, III A, Sant’Agostino,
2) TOSELLI GIANLUCA, III A, Sant’Agostino
PREMIATI FUORI CONCORSO:
CERAMELLI TERESA, I B, Sant’Agostino
NAIMI JAWAHR, I G, Mirabello
RINALDI GIULIA , I G Mirabello
MALIGNO GIADA, I A, Sant’Agostino
PASSARINI DIEGO, I F , Mirabello
GARUTI FABIO, Mirabello ( con menzione speciale
da”adulto”, per la sua poesia ispirata ai luoghi del cuore )
PREMIO SPECIALE GIURIA
GIORGIA TOSELLI, III A, Scuola Media Sant’Agostino
PREMIO CON PIÙ PARTECIPAZIONE
CLASSE I B, Scuola Primaria Sant’Agostino
PREMIO PIUWEB GIORNALISTA IN ERBA
ALICE ZAGO, I F, Scuola Secondaria Mirabello

Sant’Agostino - Bosco della Panfilia

Affidamento all’esterno per accedere al “Bando”
Nel Consiglio Comunale di
Terre del Reno, che si è
svolto il 30 gennaio, uno
dei punti all’ordine del giorno è stata la variazione al
bilancio di previsione adottata in via d’urgenza, finalizzata alla redazione del
progetto definitivo per la
riqualificazione del Bosco
della Panfilia, che servirà al
Comune per partecipare al
Bando Regionale destinato
alla riqualificazione delle
aree naturali. Non essendoci, all’interno dell’organico
comunale, le professionalità
adatte alla redazione di tale
progetto, l’incarico è stato
commissionato esternamente. Il Comune ha investito
3.700 euro per l’affidamento dell’incarico e la cifra
che
l’Amministrazione
Comunale punta a raggiungere attraverso la partecipazione al bando regionale è
quella massima di 150mila
euro. “Appena la Regione

ha aperto uno spiraglio – ha
affermato il vicesindaco
Filippo Marvelli – ci siamo
immediatamente attivati per
partecipare. Entro fine gennaio sarà tutto consegnato,
e la cifra che abbiamo stanziato per il progetto è la
testimonianza concreta che
abbiamo sempre avuto un
occhio di riguardo verso la
situazione
del
Bosco
Panfilia”.
S.Agostino
Raccolta differenziata

Si dovrebbe partire a luglio
Per il territorio di
S.Agostino, non ancora
servito dalla differenziata
“porta a porta” il servizio,
secondo indicazioni della
stessa CLARA ( la stessa
e società in attesa delle
necessarie azioni da parte
del municipio ), dovrebbe
iniziare dal 1° Luglio
2019.

A Spasso per le Terre del Reno 2019
Torna con la primavera l’iniziativa “A spasso per le
Terre del Reno”, organizzata dalla Pro Loco Terre del
Reno con il Patrocinio dell’amministrazione comunale. Il programma della
manifestazione che ha come
obiettivo “lo stare insieme e
conoscere le nostre località”

si svolgerà nelle seguenti
giornate: Domenica 31
Marzo 2019 a Mirabello,
Domenica 14 Aprile 2019 a
Dosso, Domenica 28 Aprile
2019
a
San
Carlo,
Domenica 19 Maggio 2019
S.Agostino. L’evento è a
carattere sociale, sportivo e
culturale.

Protezione Civile

13000 euro ai volontari
La giunta comunale ha affidato il “servizio per gli
interventi di pubblico interesse in ambito di protezione civile per gli anni 2019 e
2020
all’Associazione
Volontari Territoriali Protezione Civile S. Agostino,
con sede in piazza Marconi.
L’amministrazione comunale riconoscerà all’importante associazione un contributo a titolo di rimborso
delle spese sostenute relativamente alle attività poste
in essere in conseguenza
della convenzione. Per il
2019 questo contributo è
quantificato in un ammontare massimo di 13.000
euro. Il contributo sarà
essere erogato in due rate,

di importo massimo pari al
50% del contributo annuale,
scadenti il 31 gennaio ed il
31 luglio: L’associazione
dovrà presentare apposito
rendiconto con la relativa
documentazione fiscalmente valida entro 6 mesi dall’erogazione dei contributi
su cui verrà eseguito l’eventuale conguaglio sulle
somme non utilizzate. Alla
scadenza della convenzione
l’associazione si impegnerà
a restituire all’amministrazione comunale la parte del
contributo eventualmente
non ancora speso o coperto
da idonea documentazione.
Il tutto sottoposto a verifiche quantitative e qualitative degli interventi eseguiti.

Sant’Agostino - le “nuove piazze”

Si riparte con la costruzione
Sono ripresi i lavori di rifacimento della Piazza o
meglio nelle “Piazze” di
Sant’Agostino. Dopo una
pausa invernale, sia per le
feste natalizie sia a causa
delle basse temperature che
impedivano i lavori di asfaltatura e di posa della nuova
pavimentazione, come affermato dal primo cittadino,
sono riprese le attività del
cantiere delle nuove piazze.
I lavori sono finanziati dai
Progetti di rigenerazione
Urbana, frutto di un progetto partecipato della nostra
comunità, e cofinanziati
dalla Regione Emilia
Romagna, ed hanno già
consentito anche la rimozione delle restanti macerie

del vecchio palazzo municipale demolito a seguito dei
disastrosi danni subiti dal
sisma di maggio 2012. Il
totale complessivo dei lavori ammonta a 1,4 milioni di
euro. “E’ stato – ha dichiarato il Sindaco Roberto
Lodi a proposito della rimozione delle macerie – un
momento doloroso che
credo abbia riportato alla
mente i ricordi tristissimi di
quei giorni bui, ma contemporaneamente anche un
momento di sollievo e di
speranza. Un nuovo inizio
per quel luogo che auspichiamo possa diventare un
punto di aggregazione per
tutta la nostra nuova comunità. Nel frattempo – ha

Gettoni di presenza per i consiglieri comunali
Sono stati rideterminati i compensi per i gettoni di presenza
dei consiglieri comunali, con decorrenza dal 1 gennaio
2018. Ad ogni consiglieri spetteranno € 20,38, tenuta presente tutta la normativa su questi rimborsi determinata dal
numero degli abitanti del comune di Terre del Reno. La corresponsione del gettone di presenza è comunque subordinata all’effettiva partecipazione del Consigliere a consigli e
commissioni.
Contributi per manifestazioni:

“Promossi e bocciati”
Il comune, ha deliberato a metà gennaio una lunga serie di
contributi economici ad associazioni per l’organizzazione di
manifestazioni ludico-culturali. Tra queste in programma
nel 2019: “E…venti di Maggio” promossa
dall’Associazione Pro Loco di Sant’Agostino – Periodo: 20
Maggio 2019 – Contributo richiesto: € 400,00 – Contributo
assegnato: € 400,00; “DIA Proiezioni” promossa
dall’Associazione Pro Loco di Sant’Agostino – Sez. Gruppo
Fotografico Iride – Periodo: 21 e 28 Maggio 2019 – 4 e 11
Giugno 2019 – Contributo richiesto: € 500,00 – Contributo
assegnato: € 500,00; “XI Master Class Internazionale di

concluso Lodi – stiamo pianificando e progettando la
riqualificazione di tutte le
piazze del nostro territorio.
Infatti, oltre a quella di
Mirabello che è già progettata, stiamo lavorando su
quella di San Carlo e su
quella di Dosso”. Tornando
a Sant’Agostino, per quanto
riguarda il prosieguo dei
lavori, oltre alla già menzionata rimozione delle macerie, inizierà la predisposizione della zona coperta in
corrispondenza del sedime
del vecchio edificio di cui si
può già intravedere la
dimensione. Parimenti inizieranno sia i lavori di asfaltatura della nuova viabilità e
dei parcheggi della Piazza

Pertini, sia quelli della zona
che sarà pavimentata.
Mentre la posa degli
impianti di illuminazione
sono in fase di ultimazione.
Al termine di questa parte di
lavori, sarà riaperta questa
specifica zona, per consentire l’inizio dei lavori su
Piazza Marconi, compresa
l’opera di demolizione e
smontaggio del basamento
e delle opere in bronzo del
monumento del Professor
Salvatore Amelio, che
curerà sia smontaggio che
pulizia. Queste operazioni
saranno propedeutiche al
ripristino dell’opera d’arte
all’interno della rotatoria
denominata “Toselli”, all’ingresso di Sant’Agostino.

tromba barocca” promossa dall’Associazione Pro Loco di
Sant’Agostino – Periodo 30-31 Maggio 2019 e 1-2 Giugno
2019 – Contributo richiesto: € 6.650,00 - Contributo assegnato: € 1.082,00; “Miracicciolo Bello” promossa
dall’Associazione Pro Loco di Terre del Reno – Periodo: 17
Marzo 2019 – Contributo richiesto: € 1.700,00 – Contributo
assegnato € 1.108,00; “Carnevale dei Bambini” promossa
dall’Associazione Pro Loco di Terre del Reno – Periodo: 5
Maggio 2019 – Contributo richiesto: € 5.000,00 –
Contributo assegnato: 1.159,00; “Fiera di Sant’Antonio”
promossa dalla Parrocchia di Dosso – Periodo: 8-13 Giugno
2019 – Contributo richiesto € 2.000,00 – Contributo assegnato: € 1.211,00; per una spesa complessiva di € 5.460,00.
Respinta da domanda di contributo per l’evento “Concorso
itinerante di Giovani Musicisti Europei” presentata dalla
Parrocchia di Sant’Agostino. Per la manifestazione
“E…venti di Maggio” viene altresì concesso oltre al patrocinio anche l’allacciamento alle cabine elettriche presenti
sul Piazza Pola a San Carlo e su Piazza Pertini a
Sant’Agostino, per l’utilizzo della fornitura elettrica necessaria e la collaborazione gratuita dell’Ufficio Web
Comunicazione del Comune, oltre alla collaborazione della
Polizia Municipale, se necessaria.
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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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Tere del reno - Rete gas

Sostituzione per le tubature “non a norma”
A Gennaio si è tenuto un
incontro tra la il gestore
della rete del gas e il
responsabile del 6° settore
del Comune di Terre del
Reno che ha visto l’elaborazione di una nuova proposta
tecnica di modifica al Piano
Industriale della rete gas
che prevede diverse modifiche, tra cui la sostituzione di
interventi previsti nel piano
e non ancora realizzati per
l’importo di €. 155.800,00
con provvedimenti diversi e
più urgenti consistenti nel
rifacimento di reti di distri-

buzione vetuste in quanto
realizzate nell’anno 1975
che non rispondono alle
attuale norme di sicurezza; L’investimento proposto dal
gestore della rete risulta di
pari importo ai lavori previsti nel piano industriale e
non ancora realizzati e risulta finalizzato al rifacimento
delle seguenti reti per complessivi ml. 1.981: Argine
Postale metri da sostituire
220, via Argine Vecchio
metri da sostituire 1.294,
via Belvedere metri da
sostituire 317,
via IV

Brevi da terre del Reno

va regola d’arte del ripristino effettuato.

Ex Caserma
dei Carabinieri
All’appartamento della ex
caserma di Mirabello verrà
rifatto il controsoffitto tramite la ditta Gemma srl, che
si è resa disponibile ad
effettuare l’intervento per
una spesa complessiva di
9.689,24 euro

Lavori di Potatura
In seguito agli stanziamenti
deliberati dalla Giunta
Comunale per un totale di
44.336,50 € sono in corso
gli interventi di potatura del
patrimonio arboreo nel territorio di Terre del Reno.
Sono stati affidati due incarichi separati: uno alla ditta
Pietra Verde di San Carlo
per un importo di 9.500 €
per i territori di Mirabello e
Dosso; uno alla ditta La
Città Verde soc. Coop arl
per un importo di 34.836,50
€ per il territorio di
Sant’Agostino. A Mirabello
gli interventi, già terminati,
sono stati eseguiti al Parco
Scuola Materna, al Parco
Roda, in via IV Novembre
al Parco di via Martiri della
Libertà. A Dosso, anche
questi già ultimati, è stata
eseguita la potatura presso il
parco tra via Caravaggio e

Lavori idrici
a Sant’Agostino
Hera effettuerà lavori di
posa di condotte idriche di
circa 150 m su suolo pubblico, che sono stati autorizzati, in via Campo Sportivo a
Sant’Agostino. Data la zona
a Hera sono state imposte
delle regole da seguire per
l’esecuzione e per la sicurezza del cantiere in tutte le
sue fasi. E’ stata inoltre
imposta da parte del
Comune di Terre del reno
una verifica a distanza di
qualche tempo, dell’effetti-

Febbraio di Guerra a nutrie e piccioni
Dopo il tour de force, che dal 4 al 10 febbraio ha visto in campo le squadre dei coadiutori abilitate della Provincia di Ferrara,
coordinati con le Forze dell’Ordine, per
abbattere le nutrie, si ripresenta l’emergenza. Presto verrà emessa un’altra ordinanza
di abbattimento previo l’avviso obbligatorio
ai titolari o gestori dei fondi e del reticolo
idrografico, anche in deroga alla distanza di
sicurezza obbligatoria da abitazioni. L’
abbattimento sarà autorizzato anche nelle
zone lungo gli argini e lungo i canali che
costeggiano queste strade, al di fuori degli
ambiti urbani anche in prossimità di: corti
coloniche, previo avviso ai residenti e/o ai
proprietari dei fondi agricoli, immediate
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Novembre metri 150. Si
aggiungono via Gonelli, via
Mazzini, corso Italia, via
Giovecca, via Luigi Sessa,
rete risalente agli anni 1975,
1976 e 1977. La valutazione
sulla necessità della sostituzione è stata data dalla
società Gestir srl di
Modena, che è affidataria
dell’attività di controllo tecnico ed economico sulla
gestione del servizio gas per
gli anni 2018 e 2019 per
conto del Comune. Con la
sostituzione delle vecchie
reti si avrà una maggiore

efficacia e una maggiore
efficienza nella gestione
degli impianti posto che le
condotte in causa di proprietà del Comune e risultano molto datate (anno 1975)
quindi cespiti che alla fine
della concessione in essere
avrebbero un valore residuo
nullo o irrisorio e tale sarebbe anche la relativa remunerazione a favore dell’Ente
con gestione d’ambito; l’investimento così come proposto comporta per il
Comune un incremento del
canone annuo di circa

via Statale. Per quanto
riguarda Sant’Agostino,
invece, i lavori sono in
corso di esecuzione e
riguardano i seguenti luoghi: Parco Zona Sagra del
Tartufo, Via dei Pioppi,
Corso
Roma,
Parco
Biancani, Parco Villa
Rabboni. Il Sindaco Lodi ha
dichiarato: “Prosegue il
piano programmato di
manutenzione del verde
pubblico, stiamo intervenendo per riportare alla
dovuta e necessaria manutenzione tutto il nostro
patrimonio arbustivo, restituendogli in questo modo
anche un buon livello di
sicurezza. Questi luoghi
necessitavano di potature e
qualche abbattimento di

piante pericolose per la
pubblica incolumità. A questo primo e consistente step
ne seguiranno altri sino al
completo controllo della
situazione. Gli eventi climatici improvvisi, e spesso violenti a tal punto da sradicare gli alberi stessi, impongono nuove e più attente
tecniche di controllo delle
piante”.

vicinanze delle abitazioni, arginature dei
canali o fiumi pensili, strade bianche ed
asfaltate e loro pertinenze. I “cacciatori di
nutrie” dovranno seguire le disposizioni di
legge in materia di armi da fuoco e lo smaltimento delle carcasse. L’intervento dei coadiutori lungo le strade potrà essere accompagnato dalla presenza delle Guardie
Volontarie. Nel contempo è scattata anche
l’emergenza piccioni, che sta diventando un
problema gravissimo a San Carlo, dove
sono state rilevate criticità igieniche e a
Mirabello, sulla piazza, in coincidenza con i
ruderi della Chiesa, per la quale ancora la
Curia non ha preso alcuna decisione in
merito alla sua demolizione e/o ai lavori di
consolidamento. Purtroppo sarà necessario
anche per loro l’abbattimento diretto.

Fiera di San Simone
E’ stato liquidato il contributo alla Pro Loco Terre del
Reno per l’organizzazione
spese di San Simone. A
seguito della documentazione presentata è emerso un
disavanzo che ha portato
all’erogazione di 3.800 euro

10.000,00 - 12.000,00 Euro
a fronte dell’incremento di
4.000,00 - 4.400,00 euro
degli investimenti previsti
nel piano industriale originale; la tipologia dell’investimento alternativo proposto determinerà un vantaggio economico per l’Ente in
quanto le nuove condotte

realizzate hanno una vita
utile superiore agli investimenti non realizzati nel
Piano industriale originale e
pertanto al termine della
concessione avranno un
valore residuo superiore.
L’amministrazione comunale ha quindi deciso di
affrontare l’investimento.

