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Prenderanno il via lunedì 25
marzo i lavori di ripristino
della pavimentazione e dei
giunti di dilatazione sul
Ponte Vecchio, affidati alla
ditta modenese Stradedil
srl. Le opere si protrarranno
indicativamente per quattro
settimane. Il ponte non
verrà chiuso: l’impresa
lavorerà sempre su una sin-
gola corsia di marcia al fine
di consentire la circolazione
sulla restante parte di car-
reggiata non interessata

dagli interventi. La viabilità
sarà regolata a senso unico
di marcia da Pieve di Cento
verso Cento e sul lato Cento
saranno ammessi in entrata
solo i residenti sino al civi-
co 17 (ex Casa di Guardia).
L’appalto, in cui l’Ammini-
strazione comunale ha inve-
stito circa 60mila euro, pre-
vede l’esecuzione di diverse
lavorazioni: demolizione
dei giunti esistenti, fornitura
e posa di nuovi giunti di
dilatazione; scarifica della

pavimentazione stradale
sull’impalcato del ponte per
una profondità di 4 centi-
metri con successiva realiz-
zazione di manto di usura,
per una superficie pari a
1.000 metri quadrati; scari-
fica della pavimentazione
stradale della rampa di
accesso al ponte lato Cento
per una profondità di 10 cm,
con successiva realizzazio-
ne di binder dello spessore
7cm e manto di usura, per
una superficie di 320mq

E’ partita la sperimentazio-
ne della nuova rotatoria fra
le vie Bologna, Matteotti,
IV Novembre e
Giovannina, a Cento. La
ditta Merighi ha terminato
gli interventi di carattere
edile, con la demolizione
del marciapiedi all’angolo
fra via IV Novembre e via
Matteotti e la sua nuova
sistemazione, completata
dall’asfaltatura. Il program-
ma prevede la posa dei new

jersey per conformare la
rotonda e la prova dei vei-
coli Tper: le manovre saran-

no condotte da un mezzo
della lunghezza di 15 metri,
ovvero dal tre assi che ha il
raggio di curvatura più
ampio. Dopo il test potran-
no essere definiti gli ingom-
bre, la segnaletica orizzon-
tale gialla e verticale, così
che da giovedì possa inizia-
re la sperimentazione vera e
propria, che proseguirà
qualche mese prima di pas-
sare alla fase di realizzazio-
ne della rotatoria definitiva

Durante la partita di cam-
pionato di prima categoria
del GS Gallo, alla presenza
di Carlo Baldissara Pre-
sidente del GS GALLO,
Loreno Ravolini Presidente
del GALLO BASKET,
Laerte Gessi, formatore di
primo soccorso e alcuni
volontari formati è stato
consegnato dal Vicesindaco
di Poggio Renatico  Andrea
Bergami e dall’Assessore
Pier Giorgio Brunello un
defibrillatore semiautomati-
co, da installare all’interno
del campo sportivo di
Gallo, acquistato dalle
società sportive con il con-
tributo dell’Amministra-
zione comunale di Poggio
Renatico. Con questo inter-

vento siamo arrivati ad un
miglioramento della presen-
za dei defibrillatori nelle
strutture sportive, che per-
mette di poter intervenire in
caso di urgenza ma che
richiede responsabilità e

formazione continua da
parte di tutti gli operatori e i
volontari. Bergami ha
dichiarato : A questo punto
abbiamo la copertura totale

di tutti gli impianti sportivi

del nostro territorio. 

Cento

Dal 25 marzo si interviene su Ponte Vecchio
Gallo

Un defibrillatore nel campo sportivo

Sabato 23 marzo, si terrà il
Consiglio Comunale di
Poggio Renatico, con la
partecipazione degli studen-
ti della scuola secondaria di
I gradi del capoluogo. Nella
mattinata, alle ore 11, l’in-
contro in seduta pubblica, si
terrà presso l’auditorium
della Scuola media. I punti
all’ordine del giorno: 1) let-
tura e approvazione verbali
della seduta precedente; 2)
comunicazioni al consiglio
comunale; 3) approvazione
della convenzione tra i
comuni di Cento, Poggio
Renatico, Terre del Reno e
Bondeno per la costituzione
del servizio intercomunale

per la verifica ed il control-
lo dell’attività edilizia in
materia sismica, in attuazio-
ne dell’art. 3 l.r.del
30/10/2018 n. 19; 4) regola-
mento della Polizia Urbana;
5) Regolamento comunale
per l’utilizzo del volontaria-
to individuale in servizi

comunali; 6) interpellanze
ed interrogazioni. A seguire
si terra il Consiglio
Comunale dei ragazzi con
gli interventi dei ragazzi
delle classi della secondaria
di primo grado dell’Istituto
Comprensivo “Bentivoglio”
di Poggio Renatico. 

Cento - Viabilità

Parte la sperimentazione della rotonda del grattacielo
Poggio Renatico

Consiglio Comunale doppio per adulti e ragazzi

All’asta a Parigi l’autografo del Guercino
Il 2 aprile, alle 14, a Parigi andrà all’asta la ricevuta del
pagamento da parte di Bartolomeo Pannini dei lavori di
Casa Pannini sottoscritta dal Guercino e da Lorenzo
Gennari il 9 luglio 1617. Il documento era conosciuto per-
ché pubblicato nel 1842 da M. Gualandi, Memorie
Originali Italiane, serie III, 1842, p. 109. È in vendita l’au-
tografo originale stimato 4/6.000 euro.
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Con deliberazione unanime

della Giunta di Vigarano

Mainarda (assente la diretta

interessata) presieduta dal

Vice Sindaco Sciannaca - il

Sindaco di Vigarano

Mainarda, Barbara Paron,

con il doppio incarico di

Sindaco e Commissario

Nazionale incaricato di

“Città Slow”, si appresta ad

un viaggio in Cina alla fine

del Mese di Marzo parteci-

pando, su invito del locale

Sindaco, al “Golden Rape

Flowers Tourism Festival”

di Yaxi ( la San Remo

Cinese ). Approvando anche

la parte tecnico/finanziaria.

Tra le motivazioni della

delibera si legge”: Con-

siderato inoltre che, per il

raggiungimento di questo

obiettivo, il nostro Ente ha

aderito alle iniziative pro-

mosse dall’Associazione

“CittàSlow”, e che le

Cittaslow sono quelle nelle

quali: 1)si attua una politi-

ca ambientale tendente a

mantenere e sviluppare le

caratteristiche del territorio

e del tessuto urbano, valo-

rizzando in primo luogo le

tecniche del recupero e del

riuso; 2)si attua una politi-

ca delle infrastrutture che

sia funzionale alla valoriz-

zazione del territorio, e non

alla sua occupazione; 3)si

promuove un uso delle tec-

nologie orientato a miglio-

rare la qualità dell’ambien-

te e del tessuto urbano; 4)si

incentivano la produzione e

l’uso di prodotti alimentari

ottenuti con tecniche natu-

rali e compatibili con l’am-

biente, con l’esclusione dei

prodotti transgenici, prov-

vedendo, ove sia necessa-

rio, alla istituzione di presi-

di per la salvaguardia e lo

sviluppo delle produzioni

tipiche in difficoltà; 5)si

salvaguardano le produzio-

ni autoctone che hanno

radici nella cultura e nelle

tradizioni e che contribui-

scono alla valorizzazione

del territorio, mantenendo-

ne i luoghi ed i modi, pro-

muovendo occasioni e spazi

privilegiati per il contatto

diretto tra consumatori e

produttori di qualità; 6)si

promuove la qualità dell’o-

spitalità come momento di

reale collegamento con la

comunità e con le sue speci-

ficità, rimuovendo gli osta-

coli fisici e culturali che

possono pregiudicare l’uti-

lizzazione piena e diffusa

delle risorse del territorio

comunale; 7)si promuove

tra tutti i cittadini, e non

solo tra gli operatori, la

consapevolezza di vivere in

una Città Slow, con una

particolare attenzione al

mondo dei giovani e della

scuola, attraverso l’intro-

duzione sistematica dell’e-

ducazione al gusto;

Considerato che questa

Amministrazione Comunale

ha intenzione di continuare

a promuovere e diffondere

la cultura del buon vivere

promossa dall’Associazione

Cittaslow, attraverso la

ricerca, la sperimentazione,

l’applicazione di soluzioni

per la miglior organizzazio-

ne possibile del nostro terri-

torio. Su questo viaggio i

rappresentanti delle opposi-

zioni hanno chiesto di cono-

scere il dettaglio costi.

Vigarano Mainarda - Città Slow

“La Cina è vicina” ... a Vigarano un pò di più L’edizione 2019 del Classico raduno di Auto Storiche

organizzato dal Club Officina Ferrarese vedrà la Provincia

di Ferrara pacificamente invasa dal rombo dei motori di

un tempo. Novanta equipaggi provenienti da tutta Italia e

non solo, si daranno appuntamento con i loro gioielli a 4

ruote al Castello Estense già dal pomeriggio del 29 Marzo

per poi partire nella giornata di Sabato 30, dalle 9,00, alla

volta del Parco del delta, effettuando alcune “prove di

regolarità” per fermarsi a pranzo presso il Castello della

Mesola e fare rientro a Ferrara in serata. La domenica 31

il percorso nella campagna ferrarese li porterà a visitare

l’idrovora delle Pilastresi a Stellata per effettuare, sulla via

del rientro, una prova a cronometro in piazza Garibaldi a

Bondeno e rientrare per la premiazione a Ferrara per il

Pranzo. Sarà una occasione per ammirare vetture prodotte

dal 1926 in poi, tutte dotate di un grande carico di storia e

di fascino (oltre che di un “discreto” valore economico)

Bugatti, Alfa Romeo, Lancia, Porsche, Fiat, Ferrari,

Jaguar, MG, Riley, Mercedes etc sfileranno per essere

ammirate anche dal pubblico facendo rivivere in qualcuno

ricordi del passato. Tra le curiosità: una Convair Sport

Corsa del 1959 ( barchetta ), le ruote carenate della Jaguar

XK120 OTS, il rombo dell’ Alfa Romeo 1750 6C del 1930

e la simpatia di Balilla e Topolino (in diversi allestimenti)

che non potevano certo mancare all’appuntamento.

Eventi - Valli e Nebbie 2019

Dal Delta a Stellata

Un premio ai lettori più

affezionati ed un riconosci-

mento anche a chi ha deciso

di chiamare la propria figlia

appena nata “Matilde”, por-

tando in un certo senso

avanti la tradizione. La

“Festa della Lettura” del

prossimo 30 marzo si colo-

rerà di questa e di altre ini-

ziative, nell’anno in cui il

municipio ha dato il via ad

una serie di progetti per ren-

dere “Bondeno una città da

leggere”. L’assessore alla

cultura, Poltronieri, ha dato

il via qualche settimana fa

al progetto per promuovere

il libro come strumento

“imprescindibile” di diffu-

sione del sapere che si trova

oggi a competere con

social-media, telefoni e

digitale. «La nostra idea –

assicura la Poltronieri – è

quella di promuovere occa-

sioni di incontro con gli

autori, mettere a disposizio-

ne libri provenienti dalla

biblioteca e da condividere

nei punti di incontro, ed

anche di incentivare le per-

sone a frequentarli, con il

“Book crossing”, che sarà la

vera novità di quest’anno».

La festa in biblioteca del 30

marzo avrà .come gradito

ospite Luigi Dal Cin, lo

scrittore che «con le sue

gesta teatrali ha trovato un

modo singolare e funziona-

le per stabilire un dialogo

con i più piccoli». Ma ci

sarà spazio anche per i più

grandi, con la premiazione

dei cosiddetti lettori “forti”

(gli affezionati del polo

bibliotecario, che hanno pri-

meggiato come numero di

libri letti). Infine, la singola-

re premiazione dell’Albo

comunale di Matilde: «da

qualche anno – conclude

Poltronieri – è stato istituito

un albo per documentare

tutte le bambine e le donne

del territorio che si chiama-

no Matilde, in continuità

con la nostra tradizione: ci

sembra una cosa simpatica

assegnare una medaglia ai

genitori che continuano

questa esperienza

Bondeno

Una città da leggere



I cantieri saranno aperti

entro settembre 2019. Opere

idrauliche, frane, versanti e

fiumi, difesa della costa,

strade interrotte da dissesti.

Sono oltre 700 i cantieri per

la sicurezza del territorio

pronti ad aprire nel 2019 in

Emilia-Romagna, per un

investimento di 147 milioni

di euro. Due le linee d’azio-

ne: per la manutenzione e la

difesa del suolo, la preven-

zione del rischio idrogeolo-

gico in tutte le province, da

Piacenza a Rimini, in arrivo

196 lavori per 26 milioni e

mezzo di euro; per la rispo-

sta alle emergenze nelle

aree danneggiate dal mal-

tempo, più di 500 interventi

per oltre 120 milioni.  Di

questi, in particolare, la

Regione ha definito in

tempi record il nuovo piano

da 244 interventi, per 38

milioni di euro, destinati a

proseguire e chiudere i

lavori in seguito agli eventi

meteo eccezionali per i

quali, tra il 2017 e il 2018, è

stato dichiarato lo stato di

emergenza nazionale. A

disposizione anche 11

milioni per rispondere con

oltre 130 interventi alle cri-

ticità aperte da piogge,

mareggiate e venti forti che

hanno interessato il territo-

rio regionale tra il 27 otto-

bre e il 5 novembre 2018.

Nel ferrarese entro settem-

bre si apriranno 18 interven-

ti per un totale di oltre 1,8

milioni di euro. L’opera più

consistente è quella prevista

a Berra, località Coronella

Stremendi: sul Po si realiz-

zerà un bancone per evitare

il pericolo di fontanazzi per

650mila euro.  230mila euro

saranno investiti a Codigoro

per il ripristino dell’argine

sinistro del Po di Volano.  A

Ferrara (Correggio) con

270mila euro il Consorzio

di Bonifica della Pianura di

Ferrara realizzerà un inter-

vento di ripresa frane sul

Canale Fossetta Val

D’Albero. A Comacchio -

Lido degli Estensi l’ammi-

nistrazione comunale prov-

vederà al consolidamento e

messa in sicurezza del cana-

le delle Vene, per 200mila

euro. Ad Argenta per il

ripristino della golena sini-

stra a protezione dell’argine

del fiume Reno saranno

destinati 170mila euro. A

Boara il Consorzio di

Bonifica della Pianura di

Ferrara procederà con un

Intervento di ripresa frane

sul Canale Conca - via della

Sbarra. Seguono interventi

minori a Copparo –

Formignana, a Ferrara via

Gramicia. A Massa

Fiscaglia,  Migliarino

Migliaro e Mesola e poi a  A

Comacchio-Lido degli

Estensi canale Logonovo e

Codigoro A Bondeno-San

Biagio il Consorzio di

Bonifica della Pianura di

Ferrara farà un intervento di

ripresa frane sul Canale

Cittadino a lato della Strada

provinciale 19, (33.000). A

Cento il Comune rifarà i

cupolini di copertura della

palestra dell’Istituto Itis

(17.031,20) Foto: il

Presidente E.R. Bonaccini

Si parla ancora di raccolta

differenziata e si parla anco-

ra dei servizi Clara. Sono

ancora uniti i sindaci di

Bondeno, Terre del Reno,

Cento e Poggio Renatico, e

continuano nella loro idea

di esigere da Clara sia in

qualità di soci che per il

bene dei cittadini un piano

industriale nuovo che pre-

veda la riduzione dei costi e

il miglioramento dei servizi.

Aumento del 3% scongiura-

to per il 2019, anche se il

sindaco di Vigarano

Mainarda Barbara Paron,

dichiara che “i paladini”

non hanno fatto altro che

rimandare tutto il deficit di

Clara al 2020 e che ricadrà

tutto insieme sui cittadini.

Ma Marco Vincenzi

(Bondeno) da noi interpella-

to ci dice che intanto il 2019

non avrà aumento, se non

una cifra minima che cam-

bia da comune a comune, e

che è dovuta ad esempio per

lo specifico di Bondeno, al

calo demografico e quindi a

una normale spalmatura dei

costi tra gli utenti (circa 1

euro a persona).  Nell’as-

semblea dei soci di feb-

braio, quindi, a parte

Bondeno che vota contro,

passa all’unanimità il

“deposito cauzionale”, una

tantum, per gli utenti che

non hanno l’addebito auto-

matico delle bollette in

conto corrente. Ma alla

uscita della “novità” la

gente si inalbera, protesta e

nonostante il voto, il regola-

mento nei consigli comuna-

li dell’alto ferrarese ancora

non lo si vede tra i punti

all’ordine del giorno in con-

siglio comunale. Da Cento,

ci fanno sapere che ”in coe-

renza con gli altri 3 Comuni

dell’Alto Ferrarese ( escluso

Vigarano ) il “punto in que-

stione” non verrà presentato

in aula”. Il fatto è che i soci

(le amministrazioni comu-

nali) hanno votato Si ma

l’orientamento che si deli-

nea è rimandare al momen-

to di metterlo nei punti

all’ordine del giorno. Tutti i

Sindaci chiedono un Piano

Industriale che sia articolato

per un’effettiva riduzione

dei costi del servizio e ci sia

un piano di razionalizzazio-

ne delle spese. Concorde-

mente chiedono questo

piano da diversi anni e

ancora non sono soddisfatti

di quanto presentato da

Clara, che, da parte sua, si

attiene agli indirizzi dei

“soci” anche se ritiene di

aver presentato un buon

piano industriale. 250 pagi-

ne, dove vengono elencati

dati importanti, che vanno

in quella direzione. Un

piano che prevede di razio-

nalizzare i costi, partendo

dall’uniformare il territorio

e quindi razionalizzare i tipi

di servizi e quindi le spese.

Un piano che prevede nello

specifico, i giri di raccolta

del porta a porta ragionato e

ottimizzato in tempi, spre-

chi e quindi anche in qualità

del servizio e riduzione dei

costi. Un piano industriale

che è stato preso come

modello per il Piano

d’Ambito di Atersir. Nelle

amministrazioni si paventa

anche l’ingresso di un

Partner privato che potrebbe

andare a gestire Clara e si

vocifera che Clara abbia

dato incarico a uno studio

esterno per redigere uno

nuovo Piano Industriale

volto alla riduzione dei

costi. Sul deposito cauzio-

nale per chi non ha l’adde-

bito in bolletta Clara ci dice

che l’alto ferrarese ha la più

alta percentuale di bollette

non pagate, una percentuale

che si aggira intorno al 7%

moltiplicato per 4/5anni.

Percentuale che nelle altre

zone si aggira intorno al

3%. Ed è chiaro che il non

pagato va a ricadere sugli

utenti che pagano. Il deposi-

to cauzionale ci dicono è

una tantum e spalmato in

varie rate, e sarà applicato

solo a chi non ha l’addebito

automatico in conto corren-

te bancario o postale senza

costi. Di certo Clara spinge

per arrivare alla Tariffa

Puntuale (“su misura”) che

consente per gli utenti un

risparmio da subito almeno

del 10%. E pagheranno solo

per quello che smaltiranno.

Metti fuori l’umido? Paghi.

Non lo metti fuori? Non

paghi. In sostanza sarebbe

una sorta di equa tariffa per

il fatto che si paga solo

quello che si produce. Da

rispettare ci sono anche

delle normative giuridiche a

carattere europeo, ministe-

riale e regionale. Intanto si

va avanti e ci si aggiornerà

nella prossima assemblea

dei soci, dove sicuramente

ci saranno delle novità rile-

vanti.

3

Comuni dell’Alto Ferrarese

Un unico ufficio anche per il Post Sisma
Con la sola astensione ( al

momento ) del Comune di

Vigarano Mainarda, Cento

(che farà da capofila)

Bondeno, Poggio Renatico

e Terre del Reno hanno ade-

rito alla formazione/trasfe-

rimento del cosiddetto

“ufficio sismica” dall’attua-

le “emergenziale” ubicazio-

ne di Vigarano Mainarda a

quella di Cento in cui con-

fluiranno tutte le pratiche

inerenti sia le ricostruzioni

legate al terremoto 2012

che quelle future. il compito

di questo ufficio è di verifi-

ca delle caratteristiche dei

progetti e la loro risponden-

za alle normative e capitola-

ti vigenti. Si tratta di un

ufficio già attivo per gli

appalti non solo del comune

di Cento ma anche per quel-

li dell’alto ferrarese a cui si

affiancherà anche l’attività

dei controlli inerenti la

sismicità degli edifici. Si

tratta di un ulteriore passo

verso l’ottimizzazione dei

servizi ( già avviata ad es.

con la Polizia Locale )

destinati alla nostra area

geografica, unita anche

dalle tradizioni e dalle espe-

rienze del sisma 2012.

Il punto su Clara

L’Alto Ferrarese “non paga le bollette”, sofferenze sino al 7% moltiplicate su 5 anni

Regione Emilia Romagna - Territorio di Ferrara

Difesa del suolo - 1,8 milioni di euro di interventi sul territorio



Supportare il ruolo genito-
riale. Questo l’obiettivo
dello Sportello di Con-
sulenza Educativa introdot-
to dal Comune di Cento,
primo in provincia. L’Am-
ministrazione comunale, a
partire dall’esperienza plu-
riennale del coordinamento
pedagogico e nell’ambito
delle proprie progettualità
0-6 anni, ha promosso e
sostenuto finanziariamente
l’introduzione nella scuola
dell’infanzia di una figura
di pedagogista con una fun-
zione di supporto a inse-
gnanti, gruppi di lavoro sco-
lastici e genitori. Il servizio,
gratuito, nasce dalla consa-
pevolezza che, in ambito
istituzionale, mancava per i
genitori uno spazio, non
strettamente terapeutico,
capace di accogliere, di
ascoltare e di affiancare le
famiglie nelle problemati-
che educative e relazionali.
Lo sportello è volto a favo-
rire condizioni, momenti,
spazi e luoghi nei quali i
genitori possano approfon-
dire, chiarire e migliorare lo
stile educativo e la comuni-
cazione in famiglia. Si offre
dunque ai genitori, attraver-
so il supporto di un tecnico
esperto, l’opportunità di
ricavare un tempo per sé,
una pausa per fermarsi a
riflettere sul proprio stile
educativo, sull’essere padre
e madre e sulle scelte da
affrontare insieme. Con i
dirigenti scolastici aderenti
si è quindi ritenuto impor-
tante proporre un aiuto per
affrontare le possibili criti-
cità educative delle fami-
glie, che consenta di ‘impa-
rare’ a gestire i conflitti e le

paure, affinché, anche i
momenti di difficoltà, pos-
sano essere sfruttati favore-
volmente per far emergere
le risorse comunicative ed
educative che ogni genitore
porta dentro di sé. Il nuovo
servizio prevede la possibi-
lità, da esercitarsi in accor-
do con gli insegnanti, di
accesso allo Sportello di
Consulenza Educativa da
parte dei genitori dei bam-
bini frequentanti le scuole
dell’infanzia degli Istituti
Comprensivi del capoluogo
e di Renazzo. I genitori
potranno fissare un appun-
tamento con la pedagogista
incaricata, Ivana Pinardi,
psicologa dell’età evoluti-
va, rivolgendosi alle inse-
gnanti di sezione, che prov-
vederanno, a fissare la data
del colloquio che sarà effet-
tuato la scuola o alla sede
del Centro per le Famiglie
di Cento (sede provvisoria
presso il nido d’infanzia via
Pacinotti n. 11)
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La Prima Commissione
Consiliare ‘Bilancio, Affari
Economici, Affari Generali,
Risorse’ di Cento ha discus-
so, lo scorso 13 marzo, lo
schema di previsione per il
triennio 2019-2021, illu-
strato dal sindaco Fabrizio
Toselli e dall’assessore al
Bilancio Matteo Fortini. Fra
i principali elementi caratte-
rizzanti, l’importante azio-
ne di semplificazione delle
partecipazioni in Cmv
Servizi/Atr e Cmv Energia
& Impianti, che ha coinvol-
to le due aziende del gruppo
Hera - Hera Com e InRete.
Questa operazione determi-
na l’incasso dei debiti accu-
mulati da Atr verso il
Comune per 7.500.000 euro
circa. L’impatto sul bilancio
di previsione riguarda un
ridotto accantonamento al
Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità, che libera circa
6.000.000 di euro di avan-
zo.  A connotare la manovra

saranno inoltre le scelte
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Centese di non aumentare le
aliquote Imu e addizionale
Irpef per tutto il triennio
2019-2021 e di lasciare
invariate le tariffe per i ser-
vizi, di destinare circa
7.000.000 euro in due anni
all’abbattimento del debito,
con un risparmio di spesa
corrente di circa 500.000
euro il primo anno e di
1.000.000 di euro dal
secondo anno. Sono invece
state incrementate le spese
per la cura del verde, da 351
a 522.000 euro e per la
manutenzione ordinaria
delle strade comunali, da
242 a 424.000 euro. Visto il
recupero delle scuole
Pascoli nel 2020 si prevede
di non versare più il canone
di locazione per le scuole di
Corporeno: di conseguenza,
di non incassarne il rimbor-
so da parte della Regione e
di non registrare più i costi

per il trasporto scolastico
delle famiglie dell’ICI a
partire dal 2021. La spesa
per investimenti sono legate
alla ricostruzione post-
sisma e a opere quali il rifa-
cimento della pista del velo-
dromo per 152.540 euro, la
realizzazione della rotonda
fra via del Curato e SP66
per 400.000 euro, il com-
pletamento del Palazzetto
dello Sport e l’adeguamento
sismico del Centro Infanzia
per  279.785 euro. Quando
ad aprile saranno disponibi-
li le risorse legate alla ‘ope-
razione Hera’, ovvero si
libereranno diversi milioni
di euro, si metterà mano a
numerosi lavori, anticipan-
do, fra l’altro, voci attual-
mente inserite nelle annua-
lità 2020, quali una nuova
consistente fase di manu-
tenzione delle strade comu-
nali e gli ampliamenti dei
cimiteri di Cento, Renazzo
e Casumaro.

Sant’agostino

Monumento di “Amelio” piano”B”
Proseguono i lavori alle
piazze di Sant’Agostino.
Dopo un fermo per “brutto
tempo” il cantiere procede.
In mezzo al cantiere svetta-
no gli alberi appena pianta-
ti, e già comincia a delinear-
si un percorso “moderno” di
quello che sarà il progetto
futuro. Certamente conti-
nuano un po’ i disagi, ma al
momento si transita e si par-
cheggia. Il problema invece
è lo spostamento del monu-
mento di Salvatore Amelio
installato dopo il terremoto.
La destinazione prevista
inizialmente era verso la
rotonda di via del Fantino,
ma sistemandola lì, la
manutenzione della rotonda
passerebbe automaticamen-
te dalla Provincia in gestio-
ne al Comune di
Sant’Agostino, con un ulte-
riore aggravio di costi, oltre
al fatto che sulla rotonda si
sarebbe dovuto intervenire
per predisporla all’acco-
glienza del monumento, con
altri soldi da investire.

L’autore Salvatore Amelio,
dopo la consulenza e la
supervisione avvenuta qual-

che settimana fa, ha illustra-
to un laborioso percorso di
smontaggio pezzo per
pezzo, pulitura, protezione
e successivo stoccaggio
pezzo per pezzo in un
magazzino, ha suggerito
anche altre destinazioni, che
sono al vaglio e allo studio
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e
comunale. E’ pur vero che,
esiste un progetto partecipa-
to delle piazze dove è stata
presa la decisione dello spo-
stamento, ma l’opinione
della cittadinanza è all’uni-

sono quella dell’inutilità si
spostare un monumento,
che tra l’altro ha un senso

nel ricordo del sisma, e che
non andrebbe ad incidere in
nessun modo sullo sviluppo
delle piazze. Perché spo-
starlo e investire tutti questi
danari quando può stare
tranquillamente lì dov’è?
Una decisione questa che a
distanza di tanti anni da
quel “progetto partecipato”
dovrebbe essere ri sottopo-
sta all’intera popolazione e,
o  decisa a livello di consi-
glio comunale alla luce del
preventivo dei costi per lo
spostamento. 

Domenica 10 marzo scorso
la Famiglia Gardini di
Poggio Renatico ha orga-
nizzato una Grande Festa
per celebrare i 100 anni del
marchio dell’Officina, fon-
dato da Angelo Gardini, nel
1919. Le 100 candeline
sono state accese simbolica-
mente dalla Famiglia, dal
Sindaco di Poggio Renatico
Daniele Garuti e da tutti i
presenti. Celebrare infatti
un secolo di storia di un’at-
tività è sicuramente un
onore ed un vanto, compie-
re 100 anni suscita molte
emozioni, quali l’orgoglio
di farcela, il desiderio di
continuare e la passione del

fare, un traguardo importan-
te nella storia di un’impre-
sa. All’interno dell’Offici-
na, Annalisa, sorella di
Michele, ha allestito uno
scenario disseminato di
testimonianze con docu-

menti, foto d’archivio e
immagini, per ripercorrere
l’itinerario della storia del-
l’azienda. La Famiglia
Gardini vanta inoltre un

binomio straordinario per-
ché il suono del motore è
‘musica’ per il meccanico
ma la musica, quella fatta di
note, è il comune denomi-
natore dei meccanici che si

sono succeduti in
quest’Officina. Angelo, il
fondatore, era un meccanico
con la musica nel cuore che,
riparava sì i motori ma
sapeva suonare anche diver-
si strumenti. Il figlio di
Angelo, Luigi, suonava la
tromba nel gruppo Jazz
Band di Cento e Michele, il
figlio di Luigi, suona la bat-
teria nel complesso ‘The
Strike. A completamento, la
Banda Filarmonica di S.
Carlo, presente quasi al
completo, ha intonato alcu-
ni brani del suo repertorio,
suscitando commozione ed
emozione. Alla Festa hanno
partecipato anche 15 ‘auto
d’epoca’ appartenenti al
Club del Motorismo Storico
‘Officina Ferrarese’ che,
dopo aver fatto un paio di
giri per le vie del centro,
hanno sostato, in tutto il
loro splendore, davanti
all’Officina Gardini, per
poter essere ammirate, dagli
appassionati e non. A con-
clusione dell’evento, la
Famiglia ha salutato tutti
con un rinfresco ed un brin-
disi augurale: l’aver festeg-
giato i 100 anni, oltre ad
essere punto di arrivo,
diventa, strategicamente,
punto di partenza.

Imprese del Territorio

I “100anni” dell’Officina Gardini

Cento - Schema di Previsione del Bilancio

Cmv-Hera, Imu, Irpef, cura del verde e ricostruzione post sisma

Cento

Apre lo sportello di consulenza educativa
Cento e più storie
al femminile -
fino al 31 marzo
Nell’ambito delle iniziati-
ve in occasione della
Festa della Donna ‘Cento
e più storie al femminile’,
ideati dagli assessorati
alle Pari Opportunità e ai
Servizi Bibliotecari del
Comune di Cento, in col-
laborazione con la
Fondazione Teatro “G.
Borgatti”, è stata inaugu-
rata l’8 marzo la mostra
fotografica ‘Cento e più
storie al femminile’.
L’esposizione, ospitata
alla biblioteca comunale
di piazzale della Rocca, si
potrà visitare fino al 31
marzo prossimo negli
orari di apertura della
biblioteca (da lunedì a
venerdì dalle 8.30 alle 13
e dalle 14.30 alle 18.30 e
sabato dalle 8.30 alle 13)
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Sala Zarri di Cento gremita,
per la coinvolgente iniziati-
va ‘E cóme ògni an a sòn
felîz e cuntènt, ed lèzer in
piȃza el mî testamènt’.
“Questo - ha affermato l’as-
sessore ai Servizi Biblio-
tecari, MariaCristina Bar-
bieri - ritengo significhi che
la valorizzazione del territo-
rio attraverso la riscoperta
delle radici storiche legate
anche alla nostra tradizione

popolare è un argomento
particolarmente sentito”.
Giampaolo Borghi, anima
del progetto, ha presentato
il ‘Carnevale di Cento e la
sua gente nei testamenti di
Tasi composti da Filippo
‘Omes’ Govoni’, la cui let-
tura è stata affidata a
Mondo Baraldi, Giancarlo
Mandrioli e Patrizia
Roncaglia. Il Comune è
risultato fra i vincitori del

bando sulla “Salvaguardia e
valorizzazione dei dialetti
dell’Emilia-Romagna” con
un progetto legato ai testa-
menti della maschera locale
Tasi, progetto nato a seguito
del recente recupero degli
scritti redatti in dialetto da
Filippo Omes Govoni a par-
tire dalla metà degli anni
’60, sino al 1989. I mano-
scritti e dattiloscritti sono
conservati presso l’Archi-

vio storico comu-
nale grazie all’inte-
ressamento del
nipote Renato
Govoni. Conside-
rata la preziosa
documentazione,
che rischierebbe di
andare perduta,
l’assessorato ai
S e r v i z i
Bibliotecari ha
ritenuto importante
porsi come obietti-
vo la pubblicazio-
ne di una parte dei

testamenti per consentirne
la più ampia conoscenza e
diffusione. Alla pubblica-
zione, che raccoglie anche
un saggio di Piergianni
Lamborghini verrà anche
allegato un dvd, realizzato
da Daniele Cortesi, relativo
alla registrazione dei testa-
menti, con il commento di
Guido Bonzagni. “Per tra-
sformare questo progetto in
un attivo strumento di cono-
scenza dell’importanza del
dialetto legato al carnevale
centese e ai relativi contesti
storici, sociali e antropolo-
gici che ne hanno favorito il
suo impiego - ha riferito
Mariacristina Barbieri -, ha
preso vita un percorso mira-
to con alcune classi delle
scuole del territorio, pen-
sando alla riscoperta del
dialetto come linguaggio
intergenerazionale che per-
metta ai bambini, agli ado-
lescenti e agli anziani di
raccontare e raccontarsi”.

Sono partiti il 19 marzo, i
lavori di rifacimento della
segnaletica orizzontale
sulle strade comunali per il
triennio 2016-2018. Nelle
prossime tre settimane gli
interventi saranno eseguiti
in via Correggio a
Casumaro (all’interno del
tratto del centro abitato), in
via Ferrarese, in via
Bologna, in via Farini
all’intersezione con via
Risorgimento, in via I
Maggio (attraversamenti
pedonali). In queste strade
sarà istituita una strettoia
asimmetrica o, qualora

necessario, un senso unico
alternato a vista, che avan-
zerà contestualmente ai
cantieri mobili stradali.
Sarà inoltre introdotto un
divieto di sosta per tutti i
veicoli in via Loris
Bulgarelli, contestualmente
alla realizzazione segnaleti-
ca di carico/scarico di fron-
te all’asilo Giordani, e per
realizzare gli attraversa-
menti pedonali e stalli per
carico/scarico e sosta disa-
bili anche in corso
Guercino, via Malagodi, via
Cremonino, via Provenzali,
via Matteotti e via Donati

Cento - Viabilità

Lavori alla segnaletica orizzontale

Passeggiata

per curiosi

di natura

I genitori con bambini e
bambine fra zero e sei anni
sono invitati alla
“Passeggiata per curiosi di
natura” organizzata sabato
23 marzo dal Centro per le
Famiglie del Comune di
Cento. Il ritrovo è fissato
per le 10 all’ingresso del
Nido ‘Le Nuvole’, in via
Pacinotti 11B, da dove si
partirà per la camminata
lungo l’argine del fiume,
fino al parco del Reno, dove
ci si fermerà per un pic-nic
(chi vuole può portare una
merenda da condividere). È
gradita l’iscrizione all’email
centroperlefamiglie@comu
ne.cento.fe.it e telefonica-
mente al 051/6830516. +
locandina

Aperte le iscrizioni

al trasporto

scolastico

Sono aperte le iscrizioni al
servizio di trasporto scola-
stico per l’anno scolastico
2019-2020. Coloro che
intendono usufruire del ser-

vizio dovranno presentare la
domanda di iscrizione al
servizio, entro il
30/04/2019, esclusivamente
on line. Collegandosi al sito
del Comune di Cento (
https://www.comune.cent

o . f e . i t / a r e e -

tematiche/scuola-infanzia-

e-istruzione/trasporti-sco-

lastici/iscrizione-traspor-

to-scolastico-201920 )  Gli
utenti che presenteranno
domanda oltre il termine
saranno accolti solo nel
caso vi sia disponibilità di
posti, senza apportare modi-
fica ai percorsi. Il servizio
di trasporto scolastico ini-
zierà a decorrere dal secon-
do giorno di scuola in base
al calendario regionale.

Prorogata

la mostra

“Cartapesta in festa”

Visto l’importante successo
di pubblico è stata proroga-
ta sino a domenica 31
marzo la mostra ‘Cartapesta
in festa’, che si può ammira-
re a Palazzo del
Governatore. Le sale al
secondo piano della

Galleria di Arte Moderna
accolgono foto storiche di
particolare suggestione,
bozzetti, maschere e fasi di
lavorazione della cartape-
sta, a partire dagli stampi.
L’esposizione è stata peral-
tro, nel corso delle cinque
settimane di Carnevale, il
cuore delle visite guidate
tattili e dei laboratori per
bambini, oltre a costituire
un momento di riflessione
legata all’origine dell’arte
della cartapesta che nel ter-
ritorio era collegata o agli
apparati effimeri di epoca
barocca o alla statuaria
sacra. L’esposizione, di
grande interesse e visitata
da numerose classi di stu-
denti centesi, rappresenta
un momento per importante
nel quadro del percorso di
avvicinamento al museo
della cartapesta. Proprio il
museo è parte integrante del
progetto Fus Carnevali sto-
rici, rispetto il quale il car-
nevale di Cento si è classifi-
cato con 96 punti secondo
in Italia, aggiudicandosi tut-
tavia un contributo superio-
re a quello del carnevale di
Viareggio, che ha totalizza-
to un solo punto in più.

Questa struttura sarà non
solo luogo espositivo, ma
anche fucina di ricerca, spe-
rimentazione e progetti
didattici, in quanto, oltre al
materiale fotografico e
documentario e alle
maschere di cartapesta,
saranno declinate le varie
fasi esecutive dei manufatti
artigianali, dal bozzetto allo
stampo all’asciugatura e
alla pittura.

Lo “Stato Civile”

aperto di sabato

L’ufficio Stato Civile, nel
2019 sarà aperto ancora per
i seguenti sabati, dalle 10
alle 13: marzo 30; aprile 13
e 27; maggio 11 e 25; giu-
gno 8 e 22; luglio 6 e 20;
agosto 3, 17 e 31; settembre
14 e 28; ottobre 12 e 26;
novembre 9 e 23; dicembre
7 e 21.

Convenzioni

per gli eventi

di “promozione

e marketing

del territorio”

La giunta municipale ha
approvato lo schema di con-
venzione fra il Comune e le
associazioni di categoria del
commercio e dei servizi nel-

l’ambito del ‘progetto di
promozione e marketing del
territorio 2019-2020’, nel
contesto della Legge
Regionale 41/97. Il Comune
ha partecipato infatti al
bando relativo alla Legge
Regionale 41 per interventi
nel settore del commercio
per la valorizzazione e la
qualificazione delle imprese
minori della rete distributi-
va presentando il progetto
‘Riqualificazione Centro
Storico’, da realizzarsi sugli
anni 2019 e 2020, che pre-
vede l’attuazione di eventi
di animazione e di intratte-
nimento strettamente colle-
gati alle attività culturali
proposte dall’Amministra-
zione comunale. L’obiettivo

è di promuovere le risorse
artistiche, gastronomiche e
produttive del territorio cen-
tese, al fine di effettuare
percorsi commerciali tema-
tici con la diretta collabora-
zione con le attività del cen-
tro storico di Cento e/o ditte
centesi: Le convenzione
regolano i rapporti fra la
municipalità e Confeser-
centi, per la manifestazione
‘Cento in Movimento’, Cna
, per l’iniziativa ‘Art &
Food: il gusto a Cento’, e
Ascom, per l’evento
‘Guercino 2019....il gusto si
mette in mostra!’ in conco-
mitanza con la mostra
‘Emozione Barocca’ da
ottobre 2019 a gennaio
2020.

Brevi da Cento ... e dintorni

Il dialetto Centese

I testamenti di Tasi conquistano il pubblico
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Miracicciolobello è stato un

successo. Domenica 17

marzo piazza Matteuzzi si è

riempita di visitatori per

assistere alla particolarissi-

ma manifestazione organiz-

zata da Pro Loco Terre del

Reno “Friz e Magna”.

Tantissimi paiolisti che

hanno messo in campo le

loro tecniche e le loro tradi-

zioni per la preparazione di

questa specialità culinaria

prelibata: “il cicciolo” ( o

“grassòla” a seconda dei

modi di dire ).  Piacevole ed

interessante passeggiare per

la piazza, tra profumi di

cose buone, e vedere le

varie lavorazioni di prepa-

razione della carne di maia-

le e i sistemi di cottura, i

paioli, la cottura, la schiac-

ciatura e il prodotto finale.

Davvero tanti i visitatori e

preparati i “cuochi” che

davano al pubblico infor-

mazioni sulla loro tradizio-

ne. A corollario tante banca-

relle di prodotti tipici e una

piacevole aria di festa retrò,

un piacevole passo indietro

nel tempo. Tra i paiolisti

anche molti giovani. Tanti

standisti dei nostri territori

oltre a esperti provenienti

da altre province e regioni.

Impossibile non lasciarsi

tentare da qualche assaggio

o qualche acquisto, per por-

tarsi a casa un po’ di “cic-

cioli fumanti”. Alla fine

della giornata sono stati

decretati i vincitori tra colo-

ro che preparavano la spe-

cialità. Per il cicciolo ferra-

rese il primo classificato è

risultato il gruppo di

Silvano Gilli e Anna Fortini

di Sant’Agostino; secondo

classificato il gruppo “I sca-

padiz” di Consandolo;

terzo classficato “Marco

Bertazza” di Mirabello. Il

premio per il miglior ciccio-

lo cotto a legna: primo clas-

sificato “Vittorio Zaldini” di

Carpi; secondo “Marastoni

Laurenti” di Scandiano;

terzo “Francesco Giova-

nnini” di Novellara. Miglior

cicciolo cotto a gas: primo

classificato “Renzo Casoli ”

di San Martino in Rio;

secondo “Ermes Ascari” di

San Martino in Rio; terzo

classificato “Giovanna

Mattioli” sempre di San

Martino in Rio.

Miracicciolobello

Chi ha vinto il “Trofeo” del cicciolo d.o.c.
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Rif. V1720 S.AGOSTINO: casa

indipendente tutta ristrutturata

disposta su due piani e così

composta: P.T ingresso su ampio

soggiorno, cucinotto, camera e

bagno; P.1: 2 camere grandi, ripostiglio/cabina

armadio, bagno, terrazzo. Cantina e garage. Ottime

finiture! €.160.000

Rif. V1830 S.AGOSTINO: in posi-

zione centralissima apparta-

mento ristrutturato sito al 1°P

rialzato composto da ingresso,

cucina con balcone, ampia sala,

2 camere matrim., bagno.

Cantina e garage. Disponibilità

immediata.  €.62.000

Rif. V1907 S.AGOSTINO: adiacente al

centro il palazzina completamente

ristrutturata appartamento al piano 2

composto da ingresso, soggiorno,

cucinotto, 2 camere, bagno, balcone.

Cantina. Sottotetto ad uso ripostiglio.

€.75.000

Rif. V1825 S.AGOSTINO Splendida casa singola

dotata di ottime finiture e circondata da un ampio

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

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

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

nel seminterrato. Trattative riservate 

Rif. V1905 S. AGOSTINO: In piccola palazzina recentis-

simo appartamento sito al

P.1 e composto da ingresso-

soggiorno con angolo cottu-

ra, camera, bagno . Ampio

terrazzo abitabile.

Completamente e finemen-

te arredato! Cantina.

Volendo garage. €.70.000

Rif. V1901 - SAN CARLO ven-

desi in blocco due abitazioni

di mq. 120 ciascuna con

entrata indipendente . Ideale

per genitori e figli. Buono

stato di manutenzione. Disp. immediata €. 120.000 

Rif. V1904 - S.AGOSTINO:

Centralissimo appartamento al

P.2 di ingresso - soggiorno,

camera, bagno. Arredato.

Libero a marzo.  €.49.500

Rif. V1902 - S.AGOSTINO: in zona

centrale appartamento comple-

tamente ristrutturato composto

da ingresso, cucina, sala, 3 came-

re, bagno, balcone. Cantina e

garage. Ottime finiture.

Da vedere !!

Rif. V1818 SAN CARLO: villetta a schiera cen-

trale da riammodernare di mq. 120 con sco-

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

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

bagno, ripostiglio. Disponibile subito. €.80.000

SKYP E

LA TUA BANCA 
A PORTATA DI CLICK
PER 2 EURO AL MESE
In completa sicurezza e con la massima comodità Banca Centro Emilia fornisce una soluzione 
web per accedere a tutti i servizi bancari in completa autonomia. 
Tutte le operazioni on line sono gratuite. 
Con la APP potrai inoltre accedere al conto con lo smartphone o on il tablet e pagare le tue bollette 
con un click

CONTO 
ONLINE+

CONTO ONLINE +
RICHIEDILO NELLE NOSTRE FILIALI
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per i dettagli e le condizioni contrattuali si invita a consultare i fogli informativi disponibili in filiale e/o sul sito 
www.bancacentroemilia.it

Fissata la data per la grande

kermesse di successo di

moda & spettacolo:  “Miss

Bondeno”. La manifestazio-

ne bondenese è diventata

ormai un punto di riferi-

mento importantissimo per

la  moda e la bellezza del-

l’alto ferrarese e non solo.

Con il patrocinio dell’am-

ministrazione comunale e di

pro loco, l’organizzazione è

quasi pronta per rivelare

tutte le novità per il 2019.

Alcune anticipazioni. La

data è fissata per giovedì 6

giugno alle ore 21.00 (con

recupero eventuale per mal-

tempo il 7) nel parco ester-

no del Coco Lounge Cafè

presso il Centro Sportivo

Bihac. Sfileranno simpati-

camente tre categorie di

“modelle” per contendersi il

titolo di “Miss Bondeno

2019” riservato alle residen-

ti di Bondeno e frazioni;

Lady Più (over 40) con can-

didate provenienti da tutta

Italia, e novità “Miss &

Lady Curvi“ riservato alle

taglie dalla 46 in su. La giu-

ria tecnica voterà un insie-

me di cose tra cui il porta-

mento, la simpatia, la spi-

gliatezza e il fascino, che di

certo vanno ben oltre la

taglia del vestito. Le model-

le indosseranno capi di

abbigliamento, intimo,

moda mare, scarpe, occhiali

di gran classe e grande qua-

lità, con negozi estrema-

mente qualificati provenien-

ti da Bondeno, dalla provin-

cia di Ferrara e dalla provin-

cia di Modena. Il pubblico

avrà poi l’onore e l’onere di

votare Miss Popolarità tra

tutte le candidate con il pre-

mio promosso da “I viaggi

di Lara”. Grande spettacolo

anche per gli acconciatori di

Bondeno, i quali con la loro

grande creatività, saranno

uno spettacolo nello spetta-

colo con uno spazio a loro

riservato, oltre naturalmen-

te, ad acconciare le modelle.

Tra le novità anche musica

dal vivo, e dj set live, non-

ché una “vocalist session”

che vedrà alternarsi a

“colpi” di ugola e di bravu-

ra cantanti e musicisti che

accompagneranno con

arrangiamenti originali la

sfilata delle modelle. Un

valore aggiunto quello della

partecipazione delle due

palestre di Bondeno che

vantano artisti di altissima

qualità, la “Zenit danza”

che con la sua grande prepa-

razione e bravura, si occu-

perà oltre che delle esibizio-

ni di danza/spettacolo,

anche in esclusiva del truc-

co delle modelle curato dal

loro centro estetico all’in-

terno della palestra e “Le

Palestre” che senz’altro

anche quest’anno stupirà il

pubblico con esibizioni

nuovissime, insieme a Sara

De Vecchi e agli allievi e

insegnanti delle varie spe-

cialità. Una grande cordata

di operatori commerciali,

che presto vi riveleremo.

Tante conferme e tante new

entry. Non mancheranno gli

ospiti e gli inserti spettaco-

lo. Aprirà la manifestazione,

la sfilata/moda dei bambini

presenti in un numero con-

sistente che sapranno rega-

lare al pubblico tanti sorrisi

con la loro simpatia. Alle

19.30 del 6 giugno, il

Salotto della Moda, aprirà

al pubblico, con aperitivi e

con la “Cena di moda”

avvalendosi della collabora-

zione di diverse associazio-

ni locali.  Una lunga passe-

rella attraverserà il parco

del Coco Lounge Cafè. A

bordo passerella tavoli per

“gustare” comodamente la

manifestazione. La prenota-

zione dei tavoli è consiglia-

ta da subito, poiché come

sempre i posti stanno già

andando a ruba. I tavoli

sono naturalmente gratuiti.

Si può prenotare al Coco

Lounge Café oppure invian-

do un messaggio o what-

sapp ai numeri 347 1789228

oppure 347 6467094. Nel

mese di aprile l’elenco di

tutte le attività partecipanti

e tutte le novità e nel mese

di maggio una conferenza

stampa di tutti gli organiz-

zatori con il programma

completo. Sul quotidiano

online piuweb.net e sulla

pagina fb di Miss Bondeno

potrete rimanere aggiornati

giorno per giorno. Sponsor

Ufficiale della manifesta-

zione il grande Gruppo

Bergonzini di Bondeno, che

da diversi anni crede e inve-

ste in questa bella manife-

stazione. Stay tuned

Gli eventi del nostro periodico

Il 6 giugno Bondeno ri-diventa “Salotto della Moda” con “Miss Bondeno 2019” e “Lady PIU’”
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H.O.P.E., acronimo di

Hopeful Open-minded

Peers in Europe, è il proget-

to vincitore del bando

regionale rivolto agli Istituti

scolastici di II grado

dell’Emilia-Romagna per lo

svolgimento di attività a

valenza internazionale.

Presentato il 21 gennaio

scorso dall’Istituto Bassi-

Burgatti, co-progettato con

il Comune di Cento e

l’Istituto Cevolani, il pro-

getto prevede l’applicazio-

ne della metodologia didat-

tica dell’alternanza scuola-

lavoro in modo innovativo,

favorendo l’acquisizione di

competenze civiche e socia-

li e il potenziamento di

competenze relative alla cit-

tadinanza europea. Insieme

a giovani provenienti da

tutta Europa, sei studenti

dei due istituti centesi parte-

ciperanno il

prossimo aprile

alla sessione del

M o d e l

E u r o p e a n

Parliament -

M.E.P. in

Romania, un’at-

tività di simula-

zione della ple-

naria del

P a r l a m e n t o

europeo. I gio-

vani, suddivisi

in Commissioni corrispon-

denti a quelle del

Parlamento europeo, affron-

teranno specifici temi di

attualità sociale, politica

economica e culturale e

redigeranno proposte di

risoluzione che verranno

illustrate, discusse e votate

per ottenere l’approvazione

parlamentare. La chiave di

lettura è quella di concepire

tanto il sistema di istruzio-

ne, quanto il mercato del

lavoro, come unico, integra-

to, senza barriere nazionali

all’interno dell’Europa: la

strategia educativa del pro-

getto H.O.P.E. mira a creare

competenze rispondenti alle

attuali esigenze del territo-

rio nazionale ed europeo,

favorendo l’inserimento

nella società con conoscen-

ze, capacità relazionali e

operative adeguate.

L’acquisizione della consa-

pevolezza di avere un ruolo

attivo nelle istituzioni, della

comprensione del valore del

pluralismo culturale e del

confronto democratico sono

solo alcuni dei risultati atte-

si dal progetto approvato a

finanziamento. «La promo-

zione delle politiche euro-

pee del Comune di Cento

consiste anche nel supporta-

re concretamente le istanze

e le iniziative del territorio

volte a incentivare la forma-

zione di cittadini responsa-

bili e consapevoli delle loro

potenzialità, al fine di con-

tribuire fattivamente alla

costruzione di un’Europa

partecipata - spiega il vice-

sindaco Simone Maccaferri

-. Un augurio ai giovani dei

due istituti, che possano

apprendere il massimo da

questo inedito percorso for-

mativo e diffondere a loro

volta le proprie conoscenze,

sia ai colleghi europei che

centesi»

“Sono molto orgoglioso

dell’inaugurazione della

nuova sede dell’Avis

Cento - dice il sindaco di

Cento  Fabrizio Toselli,

che è stata tenuta a batte-

simo con le prime dona-

zioni da parte degli stu-

denti Isit. Quando un

anno fa abbiamo iniziato

questo percorso abbiamo

ritenuto particolarmente

significativo scegliere

questa zona che si sta

riqualificando e che

vogliamo diventi ricetti-

va anche grazie all’Avis e

alle sue capacità di coin-

volgimento. Di qui il

comodato d’uso gratuito

trentennale per l’immobi-

le di via Jolanda. Sono

dunque molto lieto che il

presidente provinciale

Davide Brugnati ci abbia

confermato che questo

diventerà un luogo aper-

to, in cui verranno orga-

nizzate diverse altre atti-

vità e iniziative. E con-

cordo con il presidente

regionale Maurizio

Pirazzoli sul significato

della presenza Avis nel

territorio, dal momento

che il dono è relazione.

Grazie dunque alla nostra

Avis, presieduta da

Giacomo Balboni, grazie

ai donatori e ai volontari

per la loro quotidiana

attività e per rappresenta-

re l’altruismo e la genero-

sità che sta dietro al

donare senza chiedere

nulla in cambio. Grazie

anche a chi ha lavorato a

questa sede e chi ne ha

sostenuto la nascita,

come la Fondazione

Carice e gli imprenditori

locali”.

Durante l’ultimo consiglio

comunale abbiamo appro-

vato – dice Marco Bergami

assessore allo Sport del

Comune di Poggio Renatico

- con i voti della maggio-

ranza e l’astensione dell’op-

posizione gli indirizzi per

poter bandire una conces-

sione di servizi per la

gestione dei campi sportivi

di Chiesa Nuova e

Coronella. Con la delibera

di consiglio stabiliamo la

durata della concessione in

15 anni, nel rispetto del

regolamento votato dalla

sola maggioranza in consi-

glio, e indichiamo che gli

impianti di cui sopra sono a

rilevanza economica, sulla

base di quanto ha stabilito

l’ufficio tecnico. Con que-

sto atto permetteremo alle

società sportive che si

aggiudicheranno il bando di

poter gestire i due impianti

sportivi per 15 anni, dando

loro la possibilità di fare

una programmazione delle

proprie attività a lungo ter-

mine. Il punto importante

però, è la possibilità di pre-

sentare un progetto qualifi-

cante in sede di gara, per la

costruzione di una tenso-

struttura fissa e per questo

l’Amministrazione potrà

dare un contributo per que-

sto investimento pari al

49% della cifra spesa. La

cifra già stabilita a bilancio

potrà finanziare interventi

che si potranno aggirare sui

200.000€ per ogni impian-

to, considerando che abbia-

mo disposto un impegno a

bilancio, spalmato su 7

anni, pari a 88.200 € per

Chiesa Nuova e 117.600,00

€ per Coronella. La finalità

di queste strutture derivano

dalla nostra volontà di

attuare un nuovo percorso

di partecipazione tra il pub-

blico e il privato e darà la

possibilità alle comunità di

Chiesa Nuova e Coronella

di poter rispondere per tutto

l’anno alle esigenze sporti-

ve, culturali, enogastrono-

miche e di protezione civile

che si manifesteranno nel

corso degli anni, con nuove

strutture che non erano mai

state previste e che potran-

no dare uno slancio al tessu-

to sociale di queste due fra-

zioni. 

Prosegue ‘Vite di flusso:

fare esperienza di adole-

scenza’, l’iniziativa orga-

nizzata dal Tavolo

Adolescenza del Comune di

Cento. Dopo i seminari del

2 e del 16  marzo, prosegue

ora il ciclo di laboratori

tematici rivolti a insegnanti

ed educatori delle scuole

secondarie di primo e

secondo grado, operatori

clinici, educatori scout,

associazioni, sportivi

(fascia di età 11-18 anni).

Gli appuntamenti sono fis-

sati per sabato 30 marzo

con “Passaggi incompiuti”

e sabato 6 aprile con

“Tracciare la via strada

facendo: la ‘scelta’ e il

‘futuro’ nel tempo della

crisi globale”.

Cento - Incontri “Vite si flusso”

Fare esperienza di Adoloscenza
Partecipanza

Agraria

Convocazione
elettorale
Il commissario straordi-

nario della Partecipanza

Agraria di Cento ha con-

vocato per il 5 maggio

prossimo ( dalle ore 8,00

alle ore 20,00 ) l’assem-

blea generale dei “parteci-

panti” all’ente per l’ele-

zione dei 18 componenti

del Consiglio dell’ente

H.O.P.E.: 

1° Classificato l’istituto Ugo Bassi
Chiesa Nuova e Coronella - L’assessore Bergami

Bandi per la gestione degli impianti sportivi

Un’arrampicata, un’altalena

e un dondolo grande sono

stati installati al Parco ‘I

Gorghi’. L’attività rientra

nella convenzione tra

Partecipanza Agraria di

Pieve di Cento e Comune di

Cento per il mantenimento

dell’area polifunzionale. Il

documento, di durata

decennale, prevede che

siano riconosciuti 11.400

euro annui come contributo

alla gestione dell’area da

parte di un soggetto profes-

sionale selezionato dalla

Partecipanza e che il

Comune si occupi di acqui-

stare e manutenere dei gio-

chi per bambini per sostitui-

re quelli ammalorati e non

più a norma. In questo

modo, con l’arrivo della pri-

mavera le famiglie potranno

usufruire delle nuove strut-

ture. 

Cento

Nuovi giochi al parco “I Gorghi”

AVIS Cento

Taglio del nastro per la nuova sede

Inizieranno i lavori di recu-

pero dello stabile al civico

52 di via Ugo Bassi angolo

via Matteotti denominato

‘Casa Martelli’: al fine di

posizionare il ponteggio

mobile e l’area di cantiere

saranno introdotte diverse

prescrizioni dal 21 marzo al

30 settembre con orario

00.00-24. Saranno istituiti

un divieto di sosta in corri-

spondenza del cantiere, in

via Ugo Bassi e in via

Matteotti su tutta la lun-

ghezza dell’immobile posto

sull’intersezione, onde

garantire la circolazione in

sicurezza in relazione alla

presenza del ponteggio

edile; una strettoia asimme-

trica per tutta la lunghezza

del cantiere, sia in via Ugo

Bassi che in via Matteotti;

un divieto di circolazione

stradale ai pedoni (pedoni

sul lato opposto) in via Ugo

Bassi d in via Matteotti nel

tratto di marciapiede esi-

stente, interessato dal pon-

teggio edile, al fine dell’e-

secuzione dei lavori di ripri-

stino.

Cento - Via Ugo Bassi e via Matteotti

Viabilità modificata fino a settembre


