
Garuti porta in consiglio
comunale il nuovo regola-
mento di Clara, ma stralcia
il punto sul deposito cauzio-
nale, rafforzato dal “No”

della sua maggioranza.
Sulle pagine della Lista
“Insieme per Poggio” si
legge: “Il consiglio comu-
nale ha stralciato il deposito
cauzionale richiesto da
Clara nel regolamento. A
Poggio Renatico non ci sarà

nessuna cauzione in favore
di un’azienda lontana dagli
obiettivi e che vuole conti-
nuare ad espandersi a carico
dei cittadini. Il PD, invece

di votare per i poggesi, è
uscito dall’aula abbando-
nando il consiglio. Non è la
prima volta che quando
sono in difficoltà fuggono
dalle proprie responsabilità,
ma noi andiamo avanti”.
Risponde Pino Malaguti

candidato Sindaco alle
prossime amministrative,
sulla pagine della sua Lista
“Siamo Poggio”: “Si stanno
diffondendo in queste ore

ricostruzioni fantasiose sul
problema del servizio rifiuti
e quanto successo nella
seduta del Consiglio
Comunale. Per chiarezza e
informazione verso tutti i
cittadini, cerchiamo di rias-
sumere i fatti: per 5 anni
Sindaco e Maggioranza
hanno negato ci fossero
problemi con il servizio
Cmv-Clara e con le relative
tariffe; per 5 anni Sindaco e
Maggioranza non hanno
fatto nulla in nessuna sede
per affrontare tali problemi;
ora a 2 mesi dalle elezioni,
scattato il gong di avvio
della campagna elettorale,
di colpo, Sindaco e
Maggioranza dicono il con-
trario. È coerente tutela dei
cittadini o, piuttosto, bassa
e strumentale campagna
elettorale?
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Da Clara comunicano che a
Cento la distribuzione a
domicilio NON è ancora
iniziata: in attesa di cono-
scere tempistica e modalità,
per tutti gli utenti è possibi-
le ritirare i sacchi in autono-
mia presso il Centro di rac-
colta in via Malamini, aper-
to i martedì, 9, 16 e 30 apri-
le e 7 e 14 maggio, dalle 12
alle 17.30. È utile ricordare

anche che per gli imballaggi
in plastica e lattine e per l’u-
mido non è obbligatorio
l’uso di sacchi marcati
Clara: gli utenti che hanno
esaurito le scorte dell’anno
scorso e non possono atten-
dere la consegna a domici-
lio né recarsi nei Centri di
raccolta nelle date indicate,
possono come sempre uti-
lizzare anche sacchi non

marcati Clara. In particolare
per l’umido sono ammessi
tutti i sacchetti compostabi-
li in circolazione (compresi
gli shopper di negozi e
supermercati e i sacchettini
per l’ortofrutta); per la pla-
stica e le lattine è possibile
usare normali sacchi semi-
trasparenti reperibili in
commercio.
Fonte.Comune di Cento

Cento

Il punto sulla distribuzione dei sacchi per la differenziata

Poggio Renatico

Su Clara botta&riposta social tra Garuti e Malaguti
Ha preso il via lunedì 8
aprile l’intervento di ridefi-
nizione della numerazione
degli stalli di sosta a paga-
mento di Cento. Le opera-
zioni sono partite dal par-
cheggio dell’Ospedale, per
poi interessare gli altri piaz-
zali e le varie strade del cen-
tro cittadino. «Erano perve-
nute diverse segnalazioni

sulla difficoltà di lettura

determinate dal colore e dal

posizionamento dei numeri

degli stalli da digitare sul

parcometro al momento del

parcheggio - spiega il sin-
daco Fabrizio Toselli -.
Poiché l’ascolto è fonda-
mentale e il buonsenso sta
anche nel saper modificare
le cose e accogliere i sugge-
rimenti, abbiamo dato corso
a queste istanze: dunque da
blu e interni all’area di
posteggio, com’erano ispi-
randosi ad altre esperienze,
diverranno bianchi ed ester-

ni, con la sola eccezione
delle zone pavimentate a
porfido, dove le nuove scrit-
te si sovrapporranno alla
riga blu, per non interessare
ulterioreriormente i sanpie-
trini». «Seguendo i lavori -
rimarca il primo cittadino -

ho potuto constatare che il

nuovo sistema, che prevede

il servizio di guardiania, ha

risolto il sentito problema

dell’accattonaggio e dell’a-

busivismo nel parcheggio

del Santissima Annunziata.

Fenomeni rispetto ai quali

ci occuperemo anche in

altre zone della città, con-

tando di ottenere il medesi-

mo risultato».  

Cento

Nuova segnaletica per i parcheggi “blu” del centro
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Raccolta differeziata rifiuti urbani

In arrivo la “puntuale”, niente (per ora) cauzione e i “sacchetti dal tabaccaio”
Bocciatura del deposito cauzionale in Molti Consigli Comunali dell’alto Ferrarese e “soluzioni” per il problema distribuzione 

Quando, negli anni passati,

si voleva fare una battuta

sulle tasse, tra le tante, usci-

va spesso: “vedrai che

prima o poi ci pesano anche

il rusco!” Il momento sta

per arrivare con quella che

si definisce la “raccolta

puntuale”. A partire dal

2020 infatti le somme che

ciscuna famiglia si troverà

in bolletta saranno commi-

surate alla quantità (per ora

solo numerica) delle raccol-

te effettuate. Le comunica-

zioni ufficiali parlano di un

adeguamento in chiave di

“giustizia” dell’effettivo.

Ovvero chi fà più pattume

paga di più e, teoricamente,

chi ne fa meno ... dovrebbe

vedere “alleggerita” la bol-

letta. Per sapere come sarà

effettivamente aspetteremo

pazienti che parta anche

questo servizio (sui racco-

glitori consegnati è già pre-

sente un codice a barre con

il quale l’operatore ricono-

scerà elettronicamente l’u-

tente). Questo legato alla

raccolta dell’indifferenziato

e dell’umido. Per carta e

plastica ancora non è previ-

sto nulla mentre per il

“verde” si pagherà una sorta

di “abbonamento” annuale.

La data di inizio, tiene

conto, tra l’altro, della defi-

nitiva entrata in vigore della

raccolta differenziata su

tutto il territorio gestito da

Clara. Nell’alto ferrarese

“resta” solo Sant’Agostino

(Terre del Reno-Mirabello

aveva già aderito ancor

prima della “fusione”) che

vedrà l’operazione in par-

tenza (senza grosse possibi-

lità di ripensamento) dal 1°

Luglio 2019, secondo quan-

to riportato anche sul sito

ufficiale del comune, anche

se ancor oggi, Clara aspetta

il via libera per iniziare con

la campagna informativa

che, come sempre, affronta

un argomento senito e deli-

cato, che è bene non sotto-

valutare. In attesa di cono-

scere quali saranno le

modalità informative, e i

momenti di incontro con i

cittadini coinvolti. In tutto

questo diviene significativa

anche la decisione dei con-

sigli comunali dell’alto fer-

rarese di non adottare (alcu-

ni hanno letteralmente stral-

ciato il punto con una vota-

zione apposita) quello che è

definito come deposito cau-

zionale per chi non “domi-

cilia” la bolletta presso un

istituto di credito. Nella

“bocciatura” della cauzione

si potrebbe intendere una

complessiva bocciatura del-

l’operato dell’azienda rifiu-

ti, anche se, va detto, il resto

del “nuovo regolamento” di

Clara è stato approvato

anche dai comuni in que-

stione. Se, secondo qualche

altro amministratore, la

manovra puzza di elettorale

e non fa altro che rimandare

un problema economico ad

un prossimo futuro, la scel-

ta dei comuni dell’alto

Ferrarese (Vigarano esclu-

sa) è certamente quella di

“lanciare un segnale” ai

veritici di Clara; già alle

prese con problemi di cassa

e di tipo pratico: distribu-

zione sacchetti della “dota-

zione base”, un bel po di

caos con quelli “extra” ( si

pagano .. si/no ?) ecocalen-

dari, qualità dei materiali

con cui i sacchetti stessi

sono fatti. Chi aspetta la

consegna vedrà la propria

necessità soddisfatta quanto

prima (assicurano da Clara)

si stà, tra l’altro, con l’in-

tenzione di miglirare il ser-

vizio, ipotizzando una col-

laborazione distributiva con

le tabaccherie (Cento

dovrebbe fare da apripista)

alle quali ci si potrà rivolge-

re per il ritiro. Ai tabaccai

verrà corrisposto un piccolo

indennizzo per il servizio

effettuato. C’è di che “stare

accorti” insomma, con l’e-

sortazione, di noi, comuni

utenti, di considerare il ser-

vizio nella sua forma più

nobile, con un occhio

all’ambiente.



Nella Casa della Salute si

sta definendo una vasta

offerta poliambulatoriale,

che sarà accessibile agli

utenti con accesso da via

Borgatti. (zona Cimitero)

Per la quale il Comune ha

finanziato i lavori per il par-

cheggio situato vicino alla

camera mortuaria con una

spesa di circa 20.000 euro.

Il quadro dei servizi che i

cittadini potranno trovare,

quando la Casa della Salute

verrà inaugurata il 4 mag-

gio, alle ore 10, alla presen-

za del sindaco Fabio

Bergamini, del presidente

della Regione Stefano

Bonaccini e del direttore

generale dell’Ausl, Claudio

Vagnini, è composito.

Nel dettaglio, gli utenti

potranno contare su: Cup,

Centro prelievi, car-

diologia, dermatolo-

gia, endocrinologia,

ambulatorio del

medico geriatra, neu-

rologia, odontoiatra,

urologia, Orl, oculisti-

ca, ortopedia, gineco-

logia con ecografia,

servizio di guardia

medica, l’ambulato-

rio per le medicazioni

e la radiologia.

Quest’ultima, grazie all’in-

tervento economico del

Comune di Bondeno. Oltre

al magazzino per gli ausili

ospedlieri che servirà l’inte-

ro Distretto Ovest. Ovvia-

mente, senza omettere le

ipotesi future di implemen-

tazione dei servizi offerti.

Come la richiesta dei 10-15

posti di interesse sociosani-

tario che potrebbero trovare

collocazione nella parte sto-

rica di Villa Dazio, a lavori

di ristrutturazione e consoli-

damento conclusi. Nella

“vecchia” struttura dovreb-

be rimanere, al momento,

unicamente il servizio

odontoiatrico. Va sottoli-

neato come ( pur con le pre-

cisazioni “sismiche” ) la

“villa Borselli” rappresenti

una importante risorsa

(abbiamo ormai una lunga

cronistoria di appelli alle

sorde orecchi di chi ammi-

nistra la sanità) che non va

dimenticata, anche sotto il

profilo di residenza per

anziani e per “nuove” tecni-

che mediche, così come, al

contempo, possa essere

messa in utilizzo per “trova-

re sfogo” alla cronica caren-

za di spazi (dovuti anche

alla collocazione cittadina)

del Santissima Annunziata

di Cento. Punto di riferi-

mento, non senza lacune,

del distretto Ovest. Al

momento non viene toccato

il “vecchio parcheggio” che

versa in condizioni precarie

ne tantomeno si è previsto

di utilizzare l’ormai ex

prato antistante la nuova

struttura che potrebbe gode-

re di accessi meno compli-

cati rispetto alla sempre pre-

sente strettoia dell’argine.

Questo, assieme alla qualità

dei servizi erogati, alla

modalità e quantità di ero-

gazione ( il cup sarà riaper-

to il sabato mattina ? ) sarà

sicuramente oggetto di

attenzione da parte dell’am-

ministrazione matildea.

Rif. 217 Vigarano Mainarda -Via Cento, 298/2 € 278.000

Porzione di bifamiliare sviluppata su tre

livelli con ampio giardino. Così comp:

PT doppio garage con zona lavanderia e

doppio posto auto coperto; taverna con

camino e con servizi; 1P ingresso su sog-

giorno, sala da pranzo, cucina abitabile e

bagno; 2°P due camere matrimoniali,

singola, guardaroba, studio e bagno. Dotata di: infissi con doppio

vetro, zanzariere, predisp. allarme, climatizzata e tetto nuovo.            

Rif. 223 Vigarano Mainarda -Via Frattina € 270.000

Casa indip. completamente ristrutt. nel 2013, scoperto privato di

circa 2000mq. Al PT si sviluppa l’appartamento di circa 250mq

così composto: cucina, pranzo, soggiorno di circa 50mq, due

matrim, disimp, due bagni. Garage/magazzino/lav di circa 70mq

comunicante; 1P vano grezzo di circa 250mq soppalcabile.

Predisp per più unità abitative. Dotata di: clima/calor con 4 unità,

3 stufe pellet, inferiate, serramenti in pvc a tenuta, cancello elettr.              

Rif.189 Vigarano Mainarda - Via del Grano, 35 € 213.000

Porzione di villetta ad angolo, edificata nel 2009 sviluppata su tre

livelli con giardino, garage comunicante

con l’abitazione e tettoia.  PT: soggiorno,

cucina abitabile, antibagno, bagno e riposti-

glio; 1P: matrimoniale con balcone, doppia

con balcone, singola e bagno; Mansarda

abitabile. Dotata di: cancello elettrico, allar-

me, tende elettriche, clima, pompa di calore, cappotto esterno,

riscaldamento a pavimento, zanzariere, caldaia a condensazione.

Rif. 219 Vigarano Mainarda - Via del Grano, 45 € 228.000
Porzione di bifamiliare, del 2009 su due
livelli con giardino, garage, tettoia e caset-
ta coibentata di circa 40mq. PT: soggiorno,
cucina abit., antibagno, bagno e rip.; 1P:
matrim. con balcone, doppia con balcone,
singola, bagno. Cancello elettrico, allarme,
clima, pompa di calore, cappotto esterno,

risc. a pavimento, pannelli solari, caldaia a condensazione.

Rif. 225 Vigarano Mainarda – Via Frutteti  € 120.000
Appartamento da ultimare tutto sviluppato
al piano terra con ingresso privato, giardi-
no, garage e possibilità di ampia veranda
sul retro dell’abitazione. Da ultimare a
seconda delle esigenze dell’acquirente.                    

Rif. 215 Vigarano Mainarda - Via dei Tigli, 97 € 180.000
Porzione di quadrifamiliare, anno 2007, su tre
livelli con giardino e garage comunicante con l’a-
bitazione. Pt: soggiorno, cucina abit., rip. e bagno;
1P: camera doppia, camera singola e bagno.
Mansarda: matrim. con cabina armadio, servizi,
rip. e terrazza. Porta blindata, finestre in legno e
doppivetri, scuri in alluminio, zanzariere, clima.        

Rif. 185 Vigarano Mainarda – Via Frutteti, 40 € 150.000
Appartamento di recente costruzione, sviluppato al primo e ultimo
piano, garage e posto auto esclusivo. Soggiorno con angolo cottu-
ra, matrimoniale, singola, ripostiglio, bagno e soppalco di 32 mq
calpestabili. Porta blindata, cappotto, riscaldamento a pavimento,
pannelli radianti, caldaia a condensazione, infissi in pvc con dop-
pio vetro, oscuranti frangisole motorizzati in alluminio, clima.

Rif. 216 Vigarano Mainarda – Via Pasolini, 23 € 112.000

Appartamento sviluppato al primo rialza-

to, in contesto condominiale di poche unità

abitative, edificato nel 2005, con garage e

cantina. Così composto: ampio soggiorno

con balcone coperto, cucina abitabile,

camera matrimoniale con balcone, camera

doppia e bagno. Dotato di: porta blindata, infissi in legno con

vetro termopan, pavimenti in ceramica e cancello elettrico.

Rif. 226 Vigarano Mainarda – Via Madonna B. 54 € 160.000

Porzione di casa libera cielo-terra, edifica-

ta nel 2000, sviluppata su tre livelli con

giardino, garage e posto auto privato. Pt:

soggiorno, cucina abit, ripostiglio e bagno;

1P: due matrimoniali, camera doppia, ter-

razzini coperti e bagno. Mansarda abitabi-

le con ripostiglio. Dotata di: clima, zanza-

riere, infissi con doppio vetro.

Rif. 224 Vigarano Mainarda – Via Frutteti, 13 € 115.000

Appartamento edificato nel 2008 al primo ed ultimo piano con

spazio esterno privato, garage e posto

auto privato. Così composto: soggiorno

con angolo cottura, soppalco, disimpe-

gno che accompagna alla matrimoniale

con balcone alla singola e al bagno.

Condizionatore, zanzariere, infissi in

legno con doppio vetro.
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Sanità

Dal 4 maggio apre la nuova casa della salute di Bondeno

l’elaborato della nuova sistemazione del Parcheggio

“camera Mortuaria”
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Pubblicità Elettorale - Committente responsabile: Franco Manfredi

Ha riscosso successo tra i

bimbi e i genitori l’idea del

Pedibus, ovvero l’autobus

“umano” che ufficialmente

è entrato in servizio lunedì

8 aprile. Il primo “viaggio”

ha annoverato ben 30 bam-

bini e 15 volontari. Quattro

i percorsi del pedibus con

orari e fermate per le prima-

rie di Poggio Renatico e

Gallo. I bimbi e gli accom-

pagnatori viaggiano in sicu-

rezza con le pettorine fluo-

rescenti. Apprezzata la pas-

seggiata contro la sedenta-

rietà. Il Pedibus tra gli

obiettivi ha quello di con-

trastare l’ingorgo di auto

davanti alla scuola al matti-

no, il contrasto dell’inqui-

namento e la promozione

del senso di responsabilità

dei ragazzi con l’aiuto ed il

coinvolgimento del volon-

tariato poggese. 

E’ un terno al lotto uscire

con l’auto dall’incrocio tra

via Achille Grandi su via

Uccellino all’altezza della

stazione di servizio. Molto

pericoloso sia per auto che

altri veicoli. Non si vede

nulla. Bisogna immettersi di

molto fuori dell’incrocio

sulla strada. Molte sono le

segnalazioni. Il timore è

quello di scontrarsi con

altre vetture in arrivo, che

tra l’altro in questo tratto di

strada, anche se praticamen-

te in centro, vanno a velo-

cità elevata. Il timore è

anche per i cicli e per i

pedoni. Una viabilità da

rivedere quanto prima.

Tenendo anche presente che

la strada è discretamente

trafficata. 

Poggio renatico

Incrocio “cieco” e pericoloso tra via Grandi e via Uccellino
Poggio renatico

Primo viaggio del Pedibus con 30 piccoli “passeggeri”

Dopo l’attuazione della spe-

rimentazione della rotatoria

‘del grattacielo’, procede

l’iter per la realizzazione

della nuova rotonda fra via

del Curato e via Modena.

L’approvazione del bilancio

ha sbloccato le risorse per

l’opera, il cui costo com-

plessivo ammonta 400mila

euro: 120mila del Comune

di Cento, 120mila della

Provincia di Ferrara e

160mila inseriti nel quadro

del Piano Nazionale della

Sicurezza Stradale. E’ attesa

dunque la consegna del pro-

getto preliminare di cui si

occupa la Provincia, secon-

do quanto previsto dalla

convenzione approvata lo

scorso novembre dal

Consiglio Comunale di

Cento  e sottoscritta con

Castello Estense. Si sono

già susseguiti inoltre gli

incontri con il Comune di

San Giovanni in Persiceto,

sul cui territorio ricade una

piccola porzione della futu-

ra rotonda, per accelerare le

procedure di impiego di

quell’area, e con la pro-

prietà del terreno interessa-

to. «Questa opera è certa-

mente fondamentale

per  sanare la situazione di

un punto molto pericoloso e

trafficato della viabilità cen-

tese - spiega il sindaco

Fabrizio Toselli -: via del

Curato rappresenta uno dei

quattro rami primari di

accesso all’area urbana di

Cento ed è la strada princi-

pale per i flussi scambiatori

in direzione Modena.

L’avvio di questo percorso è

stato piuttosto complesso,

per l’iniziale modifica della

destinazione dei fondi e per

la pluralità di soggetti coin-

volti da far convergere nella

convenzione, ma ormai la

direzione è tracciata».

Cento

Procede l’iter la rotatoria di via del Curato Poggio Renatico

70000euro per le strade
L’amministrazione comu-

nale di “Poggio” ha deli-

berato un intervento di

sistemazione, integrazio-

ne stradale, viste anchele

condizioni in cui si trova-

no i tratti interessati, per i

manti stradali ed i guard

rail su: via Torniano, via

Gallo, via Pio, via

Bianchi, via Casazze, via

Pote Rosso, per un impor-

to complessivo di 70.000

euro. A breve l’assegna-

zione dei lavori e la loro

esecuzione.
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Concretezza, Responsabilità

e le necessità dei cittadini di Poggio Renatico

davanti a tutto.

PINO MALAGUTI
IL SINDACO DI TUTTI

/ Pino Malaguti Sindaco - Siamo Poggio

www.siamopoggio.it
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Pubblicità Elettorale - Committente Responsabile : Tiziana Guidetti

Un grande successo ha

accolto, sabato 6 aprile, l’e-

sordio nella Città del

Guercino di ‘Cento in

Movimento’, evento patro-

cinato dal Comune e orga-

nizzato da Confesercenti.

Tante le aspettative fin dalla

mattinata, con le attività

commerciali al lavoro per la

preparazione delle vetrine

animate e la curiosità susci-

tata da quelle in parte già

attive. Nel pomeriggio poi

tutte le 60 attività aderenti

hanno proposto la loro

‘vetrina vivente’. Gli eser-

centi di tutti i settori mer-

ceologici hanno dato libero

sfogo a tutta la loro fantasia:

nelle vetrine sono comparsi

Alice nel paese delle mera-

viglie, tatuatori, scenette

teatrali, giochi di carte,

modelle e modelli, e chi più

ne ha più ne metta. E si è

registrata una importante e

crescente affluenza di pub-

blico. Al momento dell’ape-

ritivo, le scuole di ballo,

Collettivo Tango, Ritmo

Danza e New Fitness

Accademy hanno intratte-

nuto i passanti con momen-

ti di danza, nei pressi delle

attività di ristorazione del

centro, che hanno proposto

gli assaggi da passeggio.

«Prima edizione di grande

successo – il commento

degli organizzatori - con

ottimi riscontri da parte

delle attività commerciali

che hanno vissuto una gior-

nata piena di divertimento,

di persone e di collaborazio-

ne, dimostrando che l’unio-

ne porta sempre grandi

risultati».

“Cento in movimento”

Il Centro storico animato dalla fantasia

«Il Carnevale costituisce

un’eccellenza centese e pro-

prio per valorizzarla è stata

definita la strada dell’affi-

damento della sua gestione

a Cmv Servizi. Una decisio-

ne di programmazione e

lungimiranza, i cui frutti

sono risultati evidenti già

dall’edizione di esordio,

appena conclusa». L’Am-

ministrazione comunale,

attraverso le parole del sin-

daco Fabrizio Toselli, repli-

ca ai consiglieri di minoran-

za. «La garanzia di conti-

nuità e solidità, di pianifica-

zione e progettazione sono

alla base della scelta della

società in house, che ha

dimostrato grande capacità

organizzativa e di coordina-

mento. La differenza fra

Ente Territorio, una ‘scatola

vuota’, e Cmv Servizi, un’a-

zienda strutturata e dinami-

ca, è emersa immediata-

mente dal grande successo

della manifestazione 2019 e

dal gradimento riscosso dal

suo operato, in particolare

fra gli addetti ai lavori e le

società carnevalesche, che

ne hanno apprezzato fra

l’altro la costante presenza,

la tempestività e la passio-

ne». «Questo primo anno –

afferma il sindaco – è servi-

to per capire se, come pen-

savamo, la definizione di

questa strategia fosse giu-

sta. Così è stato. Già da ora,

e con questa consapevolez-

za, si sta costruendo il futu-

ro. Un domani a cui guar-

diamo con ottimismo anche

per il sostegno del Mibac,

con il Fondo Unico per lo

Spettacolo dedicato ai car-

nevali storici, che è di respi-

ro triennale (quindi nessun

annuncio all’insaputa del-

l’Amministrazione, forse

una domanda mal posta in

Commissione consiliare) e,

per la prima volta in manie-

ra strutturata, della Regione

Emilia Romagna» Infine

una nota di metodo. «Non

c’è nessun mistero e nulla

da nascondere dietro il car-

nevale, tanto che la seduta

della Commissione Terza è

stata chiesta a porte chiuse

dal consigliere Lodi.

Sarebbe certo stata preferi-

bile pubblica, all’insegna

della trasparenza. Tuttavia,

una volta concessa a porte

chiuse, è, questo sì, irrispet-

toso nei confronti del

Consiglio Comunale e dei

lavori svolti in via riservata

discuterne, peraltro in

maniera parziale, attraverso

note ai media».

Cento - Carnevale - plauso dal sindaco Toselli

“Ottima la gestione da parte di CMV” 

Cento

Mostre, Appuntamenti e Spettacoli
Dal 17 aprile al 7 maggio 2019 - Rocca di Cento, piazza

della Rocca: “Caro Nonno 2019 ‘Ach fadiga’” -  Come le

espressioni del dialetto colorano e raccontano la vita è il

tema proposto quest’anno per i laboratori nelle scuole.

L’inaugurazione della mostra si terrà mercoledì 17 aprile

alle ore 10.30 con i saluti delle autorità, la lettura di poesie

e filastrocche in dialetto centese con Patrizia Roncaglia e

Giancarlo Mandrioli e la visita all’esposizione dei manufat-

ti degli alunni frequentanti gli Istituti Comprensivi scuole di

primo grado. La festa finale chiuderà la mostra il 7 maggio,

con il racconto delle esperienze degli alunni delle scuole

aderenti al progetto, il tradizionale lancio dei palloncini e il

rinfresco offerto dal Centro Anziani.

Sabato 4 maggio 2019 – ore 21 al Centro Pandurera, la

compagnia Il teatro del Reno presenta “Azident a cla

firma”, commedia brillante in tre atti di Annio Govoni. La

trama: Un recapito errato di materiale “imbarazzante” scon-

volge, a dir poco, la tranquilla esistenza di una giovane cop-

pia, coinvolgendo anche alcuni inconsapevoli protagonisti,

in un caleidoscopio incessante di disavventure

Domenica 5 maggio alle ore 20.30 presso il Centro

Pandurera di Cento si terra la manifestazione spettacolo “ A

squarciagola “: io sto con la ricerca, io sto con la vita. Una

grande kermesse di talenti canori si esibiranno su palco con

un fine benefico. La fondazione teatro G. Borgatti contri-

buisce con entusiasmo a promuovere un importante evento

organizzato dall’Associazione Porpora Trombotica

Trimbocitopenica onlus in collaborazione con la Coccinella

Gialla e patrocinata dal comune di Cento. L’incasso della

serata sarà devoluto all’Istituto di ricerca farmacologica

Mario Negri di Bergamo, e all’Associazione Coccinella

Gialla per l’acquisto di un sollevatore per disabili da dona-

re alla Piscina di Cento. Per l’acquisto dei biglietti: 347

0072295.
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Lidi Ferraresi - PortoGaribaldi

... c’era una volta “magnavacca”
Con Decreto  di Tommaso di Savoia Duca di Genova,

Luogotenente di Vittorio Emanuele III, il 13 aprile 1919 per

la località di Magnavacca, sul litorale di Comacchio, veniva

stabilita la nuova denominazione: Porto Garibaldi. Il

Comune di Comacchio, in sinergica collaborazione con le

associazioni culturali del territorio “La famia ad Magna-

vaca” e “Gli amici del capanno di Garibaldi”, sostiene il

ricco calendario delle iniziative presentato oggi al Mercato

Ittico di Porto Garibaldi. La nuova denominazione celebra-

tiva prende avvio dalle vicende storiche che hanno coinvol-

to  il tratto di costa del Comune comacchiese all’alba del 3

agosto 1849. Braccato dagli austriaci, sul Mare Adriatico,

l’Eroe dei due mondi non più in grado di proseguire la sua

missione verso Venezia è costretto a guadagnare la costa per

trovarvi rifugio e, poi, la salvezza. Ha così inizio la trafila

garibaldina che vedrà Comacchio, la sua costa e  le sue Valli

i luoghi di accoglienza di Giuseppe Garibaldi con la moglie

Anita morente e dei suoi fedeli seguaci: Ugo Bassi,

Livraghi, Ciceruacchio.

13 aprile 2019, Porto Garibaldi, via Caduti del Mare

Celebrazione del centenario della denominazione di Porto

Garibaldi ore 10.00 Alzabandiera - saluti delle autorità con

la presenza di Annita GARIBALDI JANNET pronipote di

Giuseppe Garibaldi. A seguire: Lettura del Decreto del 13

aprile 1919 con il quale Magnavacca diviene Porto

Garibaldi - Deposizione della corona d’alloro al cippo

monumentale dedicato allo sbarco di Giuseppe Garibaldi -

Presterà servizio la Fanfara dei Bersaglieri “Garibaldina” di

Treviolo, Bergamo Seguirà il corteo con la deposizione di

corone d’alloro al cippo dei Marinai e omaggio al monu-

mento a Garibaldi e Anita in fuga.

In occasione delle celebrazioni la Motovedetta d’altura CP

274 della Direzione marittima – Guardia Costiera

dell’Emilia Romagna sarà ormeggiata nel porto canale in

prossimità del luogo della cerimonia con possibilità di visi-

ta a bordo da parte della cittadinanza

Consegna della cartolina celebrativa e annullo filatelico del

centenario (dalle ore 10.00 alle ore 14.00). Alle ore 15,00

Area Cippo di Garibaldi Via Caduti del Mare, in prossimità

Bagno Paradiso - Concerto della Fanfara dei Bersaglieri

“LA GARIBALDINA” di Treviolo (BG) “Città dei Mille”

dalla caratteristica divisa: giacca rossa e pantalone turchese.

18 maggio 2019 Porto Garibaldi - Spettacolo sulla spiaggia

dinanzi al Circolo A.N.M.I.  “ Al sentenàri “ rievocazione

storica in chiave umoristica da parte dei ragazzi delle scuo-

le dell’approdo dell’Eroe a Magnavacca nel 1849, in colla-

borazione tra le scuole primarie e secondarie di Porto

Garibaldi e Lido degli Estensi e la Famia ad Magnavaca, 

3 agosto 2019, Capanno Garibaldi, Lido delle Nazioni

170° Anniversario dell’approdo di Giuseppe Garibaldi alla

Pialazza di Magnavacca - Cerimonia istituzionale mattutina;

- Pomeriggio: III edizione Pedalata ciclo turistica “Sulle

orme di Garibaldi” - Tardo pomeriggio: presso l’area ester-

na del Capanno Garibaldi rappresentazione dello sbarco di

Garibaldi ed Anita, mediante presenza figuranti in vestiti

d’epoca attraverso il racconto di una voce narrante; - Serata:

al Capanno Garibaldi, esibizione del Gruppo bandistico

Garibaldino “Petronio Setti” di Crevalcore – BO intervella-

to alla locale corale “Trepponti” di Comacchio.
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Rif. V1720 S.AGOSTINO: casa indipendente tutta ristruttu-
rata disposta su due piani e così com-
posta: P.T ingresso su ampio soggior-
no, 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 posizione
centralissima appartamento ristruttura-
to 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 cen-
tro il palazzina completamente ristruttura-
ta 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 dota-
ta di ottime finiture con
ampio parco . Così composta
al P.T ingresso, cucina, sala
da pranzo, soggiorno, bagno
e autorimessa; P.1: 5 came-
re, bagno e ripostiglio.
Cantina di oltre 40 mq. nel seminterrato. Tratt. riservate 

Rif. V1905 S. AGOSTINO: In piccola palazzina recentissimo
appartamento sito al P.1 e
composto da ingresso-sog-
giorno con angolo cottura,
camera, bagno . Ampio ter-
razzo abitabile. Completa-
mente e finemente arreda-
to! 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.  €.49.500

Rif. V1902 - S.AGOSTINO: in zona cen-
trale appartamento completamente
ristrutturato composto da ingresso,
cucina, sala, 3 camere, bagno, balcone.
Cantina e garage. Ottime finiture.
Da vedere !!

Rif. V1909 SAN CARLO: In tranquilla zona residenziale
appartamento al P.t con entrata indipendente completa-
mente ristrutturato. Composto da ingresso, cucina con
cucinotto , sala, 2 camere , bagno. Ampia zona servizi con
cantina , lavanderia e garage. Disponibilità immediata!

€. 70.000

Rif. V1908 CENTO: In posizione cen-
trale appartamento sito al P.1 com-
posto da ingresso, cucina abitabile ,
sala, 2 camere, ripost-lavanderia.
Ampio terrazzo di 100 mq., garage .
Disponibile entro breve. €. 140.000

Rif. V1818 SAN CARLO: villetta a schiera centrale da riam-
modernare di mq. 120 con scoperto esclusivo così dispo-
sta: P.T ingresso, cucina, ampio garage di 23 mq. P.1: 3
camere, bagno, ripostiglio. Disponibile subito.   €.80.000

AFFITTI

Rif. A1904 S.AGOSTINO: splendido appartamento al P.t
con entrata indipendente parzialmente arredato comp. da
ingr.-soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, rip.
Ampio garage. Solo referenziati e doppio reddito. €. 500

Rif. A1901 S.AGOSTINO: In tranquilla palazzina appar-
tamento al P.1 di ingresso, soggiorno con angolo cottura, 3
camere, bagno, balcone. Garage. Libero entro aprile €. 460

Rif. A1903 S.AGOSTINO: appartamento arredato compo-
sto da ingresso, cucina, sala, 2 camere, bagno, balcone.
Cantina e garage. €. 300

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

Cona - Ospedale Nuovo Sant’Anna

Novità per il servizio onco-ematologico
Nell'ambito di un progetto

aziendale volto al migliora-

mento ed ampliamento

degli spazi di alcune aree

ambulatoriali,  giovedì 11 e

venerdì 12 aprile alcuni

ambulatori del Diparti-

mento Medico e del Day

Hospital Onco-Ematologico

si trasferiranno presso le

nuove sedi. E’ grazie a que-

sta nuova dislocazione delle

aree, prevista per metà apri-

le, che il Day Hospital

Onco-ematologico avrà a

disposizione spazi più ampi

ed organizzati per potere

rispondere all’esigenza di

decongestionare il flusso

dell’utenza. La sede del

Day Hospital, ora colloca-

ta nel settore 1E2, sarà

ampliata con l’apertura di

uno spazio dedicato ai

pazienti ambulatoriali, col-

locata nel settore 1E0. La

nuova area comprende 5

ambulatori per visite, 2 sale

per esecuzione dei prelievi

per esami di laboratorio ed

altre procedure, uno spazio

a disposizione del personale

infermieristico ed un’ampia

area di attesa antistante gli

ambulatori, oltre a spazi di

servizio. La nuova area

diurna sarà anche dotata di

un sistema di videochiamata

per i pazienti, gestita da un

sistema elettronico. La

nuova area intende rispon-

dere al problema del

sovraffollamento creatosi

progressivamente nella sede

del Day Hospital Onco-

logico ed Ematologico,

offrendo percorsi differen-

ziati ai pazienti che accedo-

no per motivi ambulatoriali

rispetto a quelli che richie-

dono procedure terapeuti-

che o valutazioni comples-

se. Mentre le prime saranno

collocate nei nuovi locali in

1E0, la gestione dei tratta-

menti e delle urgenze

rimarrà nella sede preceden-

te in 1E2. Ciò permetterà

una risposta più efficace ed

ordinata ai diversi bisogni

dei pazienti, migliorando al

contempo il confort durante

l’attesa. Un problema più

volte sollevato dai pazienti

stessi e dagli operatori e che

ora trova una soluzione. La

nuova sede rappresenta

infatti un ampliamento degli

spazi a disposizione dei

pazienti oncologici ed ema-

tologici, permette percorsi

differenziati per le diverse

attività assistenziali, offre

una area in cui sono concen-

trate tutte le attività ambula-

toriali e si pone nel percorso

di umanizzazione dei servi-

zi e dei luoghi di cura

necessario a mitigare il

disagio fisico e psicologico

generato dalla malattia. GLI

AMBULATORI DEL

DIPARTIMENTO MEDI-

CO. Il trasloco prevede una

ricollocazione logistica

anche degli ambulatori del

dipartimento medico che,

pur cambiando sede, man-

terranno la loro unitarietà

per specifica disciplina con

un miglioramento degli

spazi assegnati. Le attività

di alcuni ambulatori reste-

ranno chiuse per le due

giornate di trasferimento

per riprendere normalmente

dal lunedì successivo, 15

aprile.Tutti i pazienti inte-

ressati sono stati avvertiti

del trasferimento degli

ambulatori sia con lettera,

sia nel corso dell’ultima

visita a cui sono stati sotto-

posti. Apposita segnaletica

indicherà le nuove colloca-

zioni delle attività.

Fonte: Ufficio Stampa

Ospedale Sant’Anna



Sono iniziati i lavori alle
future scuole medie.
L’edificio verrà rafforzato
strutturalmente, secondo i
nuovi dettami ed esigenze
antisismiche e si arricchi-
ranno di un valore “green”
con l’installazione dell’im-
pianto fotovoltaico e con
una dotazione tecnologica
di alto livello per quanto
riguarda le attrezzature atte
all’insegnamento. Le scuole
saranno operative verso le
fine dell’anno prossimo.
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Elezioni amministrative 2019

Il voto di domenica 26 Maggio
Per i comuni “in scadenza” si avvicina la data delle Elezioni Amministrative. Previste per

il 26 Maggio, con eventuale ballottaggio ( per i comuni “più grandi” ) il 9 Giugno. Si Vota

a Ferrara città e a Poggio renatico. Per votare occorrono un documento di riconosci-

mento ( in corso di validità ) e la Tessera Elettorale per la quale, chi ne fosse sprovvisto

o l’avesse smarrita, è necessario recarsi all’ufficio elettorale del Comune interessato che

resterà aperto anche nella giornata di votazione

Sono ancora disponibili
alcuni posti per gli incontri
sul massaggio neonatale,
rivolti a mamme e papà con
bambini e bambine da zero
a sei mesi e residenti nel
Comune di Cento, organiz-
zati nel mese di maggio
2019. È possibile presentare

la domanda di iscrizione al
percorso di massaggio
infantile entro il 18 aprile
2019, compreso. Il modulo
per l’iscrizione è da conse-
gnare all’Ufficio Nidi d’in-
fanzia del Comune di Cento
in via Malagodi 12 a Cento
nelle giornate di apertura al

pubblico (martedì dalle 9
alle 13.30 e dalle 15 alle 17
e il giovedì mattina dalle 9
alle 13). L’Ufficio Nidi
d’infanzia provvederà a
comunicare il regolare
accoglimento della doman-
da,  le date e l’orario degli
incontri. 

Cento

Ancora posti per il Massaggio Neonatale 2019

Cento

Mude, sismica, ambiente e urbanistica cambiano posto
L’ufficio Mude e Sismica
(che “serve” anche, in con-
venzione, i comuni di
Poggio Renatico, Bondeno
e Terre del Reno) si è trasfe-
rito da Palazzo Piombini al
Centro Pandurera in via

XXV Aprile 11 e, viceversa,
l’ufficio Ambiente e
Urbanistica dal Centro
Pandurera si trova ora a
Palazzo Piombini in C.so
Guercino 62.

È stato pubblicato l’avviso
pubblico per l’individuazio-
ne di gestori di Centri Estivi
che intendano aderire al
“Progetto Conciliazione
Vita-Lavoro”. I soggetti pri-

vati con sede nel territorio
comunale, che intendono
aderire al progetto promos-
so dalla Regione Emilia-
Romagna devono presenta-
re specifica domanda al

Comune di Cento entro e
non oltre il 10 maggio 2019
utilizzando il modulo “Cre
Domanda Voucher soggetti
gestori”, da consegnare al
“Protocollo” C.so Guercino

Poggio Renatico

Cantieri aperti alle scuole elementari 

Cento

AAA Cercasi gestori centri estivi


