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Nel tentativo di mitigare il

problema dei piccioni nel

Comune di Terre del Reno,

in particolare nella località

di San Carlo dove questo

fattore ha creato notevoli

disagi, l’Amministrazione

Comunale ha emesso un’or-

dinanza di abbattimento,

eseguito nelle giornate di

sabato 30 e domenica 31

marzo scorsi. I coadiutori,

intervenuti sotto l’egida

della Polizia Provinciale e il

monitoraggio della Polizia

Municipale, hanno abbattu-

to circa 700 esemplari. Un

numero, questo, che testi-

monia in maniera evidente

le dimensioni del problema.

Non solo di disagio per i cit-

tadini ma anche igienico-

sanitario. “Questa situazio-

ne – ha dichiarato il sindaco

Roberto Lodi – andava

avanti già da diversi anni e

non aveva ancora trovato

soluzione. Necessitava

subito di un provvedimento

del genere e, anche se dolo-

roso, si è reso necessario in

quanto rappresenta l’unica

soluzione vera e utile.

Valuteremo in seguito se

abbiamo risolto il problema

definitivamente o se occor-

rerà proseguire su questa

strada. Ringrazio i coadiu-

tori che hanno collaborato e

prestato un importante ser-

vizio senza alcun aggravio

per la cittadinanza”. Ma lo

scenario di “guerra” con

tanto di fucili, non è piaciu-

to a tutti, tra questi in parti-

colar modo l’E.n.p.a. (ente

nazionale protezione anima-

li) che minaccia di denun-

ciare il sindaco. Scrivono:

“Ente Nazionale Protezione

Animali ha dato mandato al

proprio ufficio legale di

assumere ogni opportuna

iniziativa contro il Sindaco

di Terre del Reno (Ferrara),

Roberto Lodi eletto nella

lista civica “Terre Uni-

te”, per aver autorizzato

con una delibera last minu-

te lo sterminio di 700 pic-

cioni nei terreni di un’a-

zienda agricola alle porte

della città. Enpa ipotizza di

procedere contro il primo

cittadino non solo per il

reato di uccisione di anima-

li ma anche per danno era-

riale davanti alla Corte dei

Conti, sulla scia di quanto

accaduto con l’ex presiden-

te della Provincia di

Bolzano, Luis Durnwalder.

Del resto, giova ricordare,

che i piccioni in quanto

fauna selvatica sono patri-

monio indisponibile dello

Stato. Secondo Enpa, l’ordi-

nanza di uccisione firmata

dal sindaco il 29 marzo

2019, cioè appena il giorno

prima della mattanza (tra

l’altro visti i termini fissati

per il ricorso sarebbe anco-

ra possibile impugnarla –

sia pure inutilmente –

davanti al Tar) presenta

numerosi profili di illegitti-

mità a partire dall’affida-

mento delle uccisioni a fan-

tomatici “cacciatori-coa-

diutori” (più volgarmente:

le “doppiette”); una figura

non contemplata dalla

legge nazionale sulla cac-

cia, la legge 157/92, che

pure viene citata dall’ordi-

nanza sindacale. Tra l’altro

sui cacciatori - coadiutori

selecontrollori la Corte

costituzionale è più volte

intervenuta ribandendo,

che tali figure rappresenta-

no una violazione della

legalità costituzionale e

che, pertanto, non possono

e non devono in alcun modo

essere coinvolti nelle opera-

zioni di abbattimento dei

selvatici. Molti poi i dubbi

relativi ai motivi igienico-

sanitari alla base della

decisione di uccidere i pic-

cioni. Su questo punto l’or-

dinanza sembra essere dav-

vero contraddittoria. Infatti,

prima si sostiene che nell’a-

zienda ci sarebbe “la neces-

sità di alleviare il carico di

contaminazione fecale pro-

ducibile dalla presenza dei

piccioni”, poi, citando alcu-

ni dei metodi ecologici

adottati dalla ditta, si preci-

sa che al momento del

sopralluogo della Asl le

condizioni igienico sanita-

rie dell’azienda erano “ido-

nee e mantenute sotto con-

trollo” e che non c’era

inquinamento da feci di pic-

cione, grazie all’applicazio-

ne di alcuni metodi ecologi-

ci, quali reti di protezione e

dissuasori acustici, tra l’al-

tro prioritari rispetto a

qualsiasi uccisone. «Insom-

ma – commenta Enpa

– sembra proprio che non ci

fosse alcun documentato

motivo che rendesse neces-

sario e indispensabile pro-

cedere con il piano di

abbattimento, anche perché

esistono molte altre soluzio-

ni soddisfacenti oltre quelle

applicate dalla ditta».

Nell’attesa di comprendere

come “il caso” si evolverà

fioccano in rete le opinioni

più disparate. Tra chi augu-

ra il peggio al Sindaco e chi

gli “da ragione” e tra chi

evidenzia gli “altri” ( costo-

sissimi e non sempre effica-

ci ndr ) “sistemi” ipotizzabi-

li, tra cui le gabbie, e chi

propone “la festa dei mac-

cheroni al ragù di piccione“

e chi pensa al piombo delle

cartucce e chi si chiede

come verranno “smaltite” le

carcasse (nell’ordinanza di

Lodi si cita chiaramente che

le stesse dovranno subire un

“trattamento a norma”). Su

tutto resta, trasversale,

anche se gli opinionisti

della tastiera sembrano non

essersene accorti del tutto,

l’unanimità sul problema

reale del contenimento dei

volatili. Il quale si porrà

probabilmente anche in

futuro per altri siti, dunque,

gli sviluppi dell’argomento

costituiscono un punto di

riferimento importante per

una qualsiasi ipotesi defini-

tivamente risolutoria.

San carlo

L’amministrazione spara ai piccioni e l’Enpa “spara” sul Sindaco

Dopo l’installazione dei

“dissuasori” del traffico

pesante, apparsi a San Carlo

e a Sant’Agostino, ( costo:

37.000 euro annui ) che da

subito aveva sollevato timo-

ri da parte dell’imprendito-

ria locale, il Cna per voce

del responsabile Filippo

Botti ha sollevato pubblica-

mente su alcuni quotidiani e

dichiarato “battaglia” a que-

sta decisione così come

pensata e modulata dall’am-

ministrazione. Botti denun-

cia un pericolo di grave

danneggiamento per le

imprese del territorio.

L’amministrazione pronta-

mente risponde, in un

comunicato ufficiale, pre-

mettendo che “l’

Amministrazione Comu-

nale, e il Comandante della

Polizia Municipale di Terre

del Reno Carlo Grigoli,

avevano incontrato (recen-

temente ndr) una delegazio-

ne di Cna, della quale face-

va parte anche il Sig.

Filippo Botti.” Nello stesso

comunicato vengono elen-

cate le considerazioni del

sindaco Lodi alle dichiara-

zione del Botti. Di seguito:

1 - “Tutto ciò che è stato

espresso sulla stampa dal

responsabile Botti, era già

stato ampiamente discusso

in quella sede, quando

abbiamo incontrato Cna. Le

varie preoccupazioni relati-

ve alle difficoltà che le

aziende potrebbero incon-

trare nel dover notificare le

targhe dei mezzi pesanti che

devono necessariamente

percorrere     segue a pag. 4

Dissuasori del Traffico pesante

Botta e risposta tra il Sindaco e il CNA
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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.

3

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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segue da pag. 1 il tratto di

strada interessato dalle limi-

tazioni, era già stato ampia-

mente dibattuto ed era stato

specificato, sia dal

Comandante della PM che

dal sottoscritto, che questo

processo è in divenire e le

modalità definitive saranno

concordate a braccetto con

le aziende stesse. Onde evi-

tare di metterle in diffi-

coltà”. 2- “Inoltre, il sig.

Botti ha affermato sulla

stampa che i controlli per la

sicurezza stradale dovreb-

bero essere svolti dalla

Polizia Municipale, non

certo dalle aziende -. In

quella occasione gli era

stato chiaramente spiegato

che per effettuare controlli

di quel tipo la Polizia

Municipale ha bisogno di

spazi necessari, che in quel

tratto di Strada Provinciale,

che passa attraverso le loca-

lità di Sant’Agostino e San

Carlo, non esistono. Per cui

già sapeva che questa cosa

che ha affermato non è cor-

retta, perché non è pensabi-

le fare controlli di mezzi

pesanti, fermandoli, nei

centri del paese e su una

Strada Provinciale di quel

tipo. Sarebbe pericoloso per

tutti. Per i conducenti, per

gli agenti in servizio e per i

passanti”. 3- “Il sig. Botti

inoltre specifica che – i

clienti e i fornitori delle

nostre aziende si troveranno

di fronte a mille difficoltà -,

quando l’unica cosa che si

richiede di fare alle aziende

è segnalare le targhe dei

mezzi che necessariamente

devono percorrere quel trat-

to di strada. Quindi, una

sola cosa e non mille”. 4-

“Era stato spiegato chiara-

mente che niente verrà

messo in atto prima di aver

incontrato le aziende attra-

verso incontri pubblici

dedicati a questo argomen-

to.  Pertanto, risulta franca-

mente incomprensibile que-

sto tipo di accuse”. 5-

“Questa misura di sicurez-

za, perché di questo si tratta,

effettuata con questi portali,

è la misura più sicura per

garantire il rispetto del

divieto ai mezzi pesanti di

circolare in questo tratto di

strada. Ma non arreca danni

alle aziende, in quanto è

necessario semplicemente

segnalare le targhe di quei

mezzi che hanno la neces-

sità di percorrerlo per non

incappare in spiacevoli san-

zioni “. “Infine, per quanto

riguarda Mirabello, non si

capisce il motivo per cui il

Sig. Botti sia preoccupato,

poiché durante l’incontro

gli era stato spiegato in

modo chiaro che in quel

tratto esistono problemati-

che che non consentono al

Comune di poter utilizzare

quel tipo di portali. Per cui

Mirabello al momento

rimane tagliato fuori da

queste misure di sicurezza,

che saranno valutate nel

corso del tempo dall’Am-

ministrazione. Ma sempre e

comunque in accordo con le

aziende. L’Amministrazio-

ne Comunale - conclude

Lodi - non ha assolutamente

intenzione di intralciare il

lavoro delle aziende del suo

territorio”.

E replica Filippo Botti alle

“dichiarazioni del Sindaco

Lodi”. Può dire Lodi che i

“timori” del tessuto impren-

ditoriale locale siano infon-

date, ma non è così. Primo

fra tutti, saremmo stati lieti

se l’amministrazione ci

avesse convocato prima che

i giochi fossero fatti ed è

una questione di rispetto,

non tanto nei confronti di

CNA ma nel rispetto degli

imprenditori e delle attività

commerciali che si trovano

coinvolte. Ci saremmo

aspettati che fosse l’ammi-

nistrazione a convocarci,

mentre siamo stati noi a

chiedere un incontro. Certe

decisioni vanno concertate

insieme, discusse, preparate

e bisogna darne la giusta

informazione per tempo e

cercare di agevolare le atti-

vità del luogo. Non ci si

rende conto di quanto sia

complicato lavorare, sia per

i balzelli burocratici e que-

sto è un altro aggravio, di

quanto già sia complicato

trovare del “lavoro” o “ven-

dere“. Siamo consapevoli

che occorre tutelare la sicu-

rezza stradale ma ci sono

altri modi. Non è così sem-

plice ottenere il permesso

come dice il Sindaco nelle

sue dichiarazioni, anche se

al momento ancora il rego-

lamento definitivo non ci è

stato dato. Occorre muover-

si giorni prima, fare posta

certificata, e non solo

comunicare la targa.

Riteniamo che potrebbe

fare fede la “Bolla di conse-

gna” delle merci. Basta un

controllo su quella. Invece

no. Per quanto concerne la

sua dichiarazione su

Mirabello, dove non c’è la

limitazione, rispondo che

ora non c’è, ma l’ammini-

strazione stessa ci ha detto

che verrà applicata una

volta terminati i lavori di

ricostruzione.  Auspichiamo

che l’amministrazione

ascolti i suoi imprenditori.

Da un censimento veloce e

non definitivo, in quel tratto

di strada soggetto alle “limi-

tazioni” ci sono più di 100

aziende coinvolte con tanto

di dipendenti. Ci chiediamo

se un “cliente” che deve

venire a caricare preferirà

andare a comprare in una

zona senza limitazioni e

senza “documenti” da fare o

preferirà comprare” nelle

Terre del Reno dove dovrà

invece inviare moduli,

richieste, p.e.c. e quant’al-

tro. Sicuramente una rifles-

sione che l’amministrazione

dovrebbe fare e cioè ragio-

nare anche in termini eco-

nomici.

Appuntamenti... in breve

Carnevale di Mirabello
Il 5 Maggio ritorna a Mirabello il carnevale dei bambini. La

kermesse avrà inizio alle ore 14,30 partendo da piazza

Matteuzzi dove i carri allegorici sosteranno fin dal mattino

per poi avviarsi e percorrere tutto il corso Italia, lanciando

pupazzi, giochi, caramelle e centinaia di palloni fino al

supermercato Borgonovo, dove i carri avranno la possibilità

di fare manovra e ritornare ( seguendo lo stesso percorso)

sulla piazza Matteuzzi. Una volta arrivati a destinazione i

carri sosteranno sulla piazza per il gettito finale. Non man-

cheranno lungo tutto il tragitto stand gastronomici con pin-

zini caldi e frittelle.  

A spasso per le Terre del Reno
Continua con successo l’appuntamento “A spasso nelle

Terre del Reno”. Il prossimo appuntamento sarà il 14 aprile

con “a spasso per Dosso”. Seguiranno “A spasso per San

Carlo” il 25 aprile e “A spasso” per Sant’Agostino il 16 giu-

gno. Le passeggiate sono adatte ad adulti, famiglie e bam-

bini. E un “tour” alla riscoperta dei territorio, che si muove

tra benessere, cultura e divertimento. Iscrizioni ed informa-

zioni: 320 8308949

Carnevale a Dosso
Si terrà dommenica 28 Aprile, nelle vie del centro, l’ap-

puntamento con il corso mascherato di dosso.

Appuntamento dalle ore 14,00 per Bambini ... ma anche

per bambini un po più grandi!

.. la “controreplica” di Botti

Ciao Mattia!
A volte la cronaca ci

mette davanti a cose che

non vorremmo racconta-

re. Sull’incidente di Mattia possiamo solo dire  che per noi

di Piuweb e Più Terre del Reno, Mattia era non solo uno

sponsor, ma era una persona speciale, così come il fratel-

lo, così come la sua famiglia. E’ un grande dolore. Grazie

Mattia, per i sorrisi che ci hai sempre regalato, per i “mari-

ti” che ci volevi “affibbiare” tra i tuoi clienti, pur sapendo

che ne avevamo già uno, per le “prese in giro” sulle nostre

scarse capacità da pilota, per l’olio che ci hai cambiato in

extremis nella macchina dove volevi “cuocere le bracio-

le”, grazie per i caffè, grazie per la fiducia. Siamo sicuri

che lassù dove sei ora, ti vorranno tutti bene, così come te

ne vogliamo noi.
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Insomma “li non ci può

stare”. Perché? Se lo

domandano un po’ tutti. E

un po’ tutta la cittadinanza

di Terre del Reno trova dav-

vero inutile il suo sposta-

mento, per motivi legati sia

alle spese che lo spostamen-

to comporta, sia perché non

se ne vede proprio la neces-

sità. Può piacere o non pia-

cere ma è arte e rappresenta

Sant’Agostino. Vi sono due

otri: uno che rappresenta il

vecchio Reno e l’altro quel-

lo nuovo e sono affiancati a

un Uomo che lavora. Il pro-

getto delle nuove Piazze lo

ha cancellato. Al suo posto

alberi. Abbiamo sentito

l’autore del monumento: il

maestro Salvatore Amelio.

Ci ha risposto volentieri e

con estrema gentilezza

quando gli abbiamo chiesto

cosa ne pensava dello spo-

stamento. “Sono affeziona-

to alla mia opera, è una mia

creatura, mi appartiene nel

senso che dentro c’è una

parte di me. Certo provo

dispiacere che un’opera

pensata, voluta, realizzata e

che è stata parte integrante

sino ad ora del centro di

Sant’Agostino venga can-

cellata. Può piacere o non

piacere ma è un’opera d’ar-

te. Ma se per forza si deve

spostare chiedo solo che

venga posizionata in un

luogo decoroso”. Chie-

diamo: “verrà disinstallata e

immagazzinata da qualche

parte prima del successivo

nuovo posizionamento?”.

“No – risponde il maestro

Amelio – se viene disinstal-

lata deve essere in quel con-

testo riposizionata. Certo mi

spiace tanto, ma se non ne si

può fare a meno per motivi

legati alle “nuove piazze” e

i cittadini non hanno piace-

re che rimanga li, non posso

certo andare contro a una

decisione comunitaria né

creare problemi all’ammini-

strazione”. Quell’opera è

rimasta lì tanto tempo, men-

tre tutto era crollato intorno,

“l’uomo che lavora” con il

suo Reno vecchio e il suo

Reno nuovo, testimone di

un “crollo e di una “ripre-

sa”, appunto il vecchio e il

nuovo, gli emiliani che il

giorno dopo erano già a

lavorare nei capannoni a

spazzare via le macerie e a

ricostruire.  E’ stato lì negli

anni della ricostruzione a

segnalare ai passanti che lì

c’era ancora la piazza e che

era ancora viva. Oggi più

che mai, ragionandoci un

po’ su, avrebbe un significa-

to ancora più importante”

perché sarebbe il testimone

di una continuità tra il

nuovo che avanza (le nuove

piazze) e un passato che non

si può dimenticare.

Le “vele” di Amelio e il trasferimento - Intervista all’autore

Vele “in rotta” verso il “Rabboni” La questione sulle “nuove”

Scuole antisismiche, che

orami tanto nuove non son

più, continua. La lista delle

cose che non vanno all’in-

terno e all’esterno dell’edi-

ficio è stata inoltrata con un

esposto in Procura della

Repubblica, al Prefetto,

all’A.u.s.l e ai Vigili del

Fuoco. Al momento ancora

nessuna risposta. C’è, inve-

ce, una risposta ufficiale da

parte dell’Amministrazione

comunale sulla questione,

datata 21 marzo 2019.

l’Ufficio Tecnico è a speci-

ficare quanto segue:” Alla

data odierna l’immobile

risulta, per la sola parte

relativa alla Scuola

Primaria con esclusione dei

vani adibiti a sede del

Museo Rambaldi, utilizzato

come Scuola Primaria in

forza di “Atto di presa in

consegna anticipata” del

11/09/2015 ai sensi dell’art.

230 del DPR 207/2010

all’epoca vigente in mate-

ria. Alla data di redazione di

tale atto sussistevano le

condizioni per poter usare

l’immobile come sede della

scuola primaria, in quanto,

pur non essendo completati

alcuni impianti e la parte di

edificio destinata a Museo

Rambaldi, il Concedente ha

provveduto a supplire tem-

poraneamente ad essi, al

fine di consentire l’avvio

dell’anno scolastico

2015/2016 nella nuova

struttura. Nel corso dei mesi

successivi, il Concedente ha

poi provveduto ad eseguire

quanto ancora mancante. Il

collaudo tecnico ammini-

strativo dell’opera oggetto

di richiesta, si compone di 3

elementi quali: - il collaudo

strutturale, regolarmente

emesso; il collaudo funzio-

nale, in corso di esecuzione;

le documentazioni relative

alla conformità degli

impianti, regolarmente

emesse. Alla data odierna

risulta ancora in corso il

collaudo funzionale a causa

dei noti problemi di una

temperatura interna molto

elevata nella stagione tardo

primaverile ed estiva; per

supplire a tali problemati-

che è in corso la posa in

opera di un impianto di cli-

matizzazione delle aule che

va ad aggiungersi all’im-

pianto di riscaldamento ed

all’impianto di areazione.

La progettazione e la realiz-

zazione di tale impianto

sono stati più volte solleci-

tati dal Comune alla Ditta

Seli, al fine di eliminare le

citate problematiche e por-

tare le prestazioni dell’edi-

ficio al livello previsto dagli

accordi stipulati. Il tecnico

collaudatore nominato dal

Comune di Vigarano

Mainarda, ha inoltre richie-

sto che i tre impianti siano

integrati e comunichino tra

loro attraverso un sistema

intelligente Building

Management System al fine

di non incorrere in parados-

sali disfunzioni e favorire

una gestione più efficiente.

Alla luce dei contatti tra

l’Ufficio Tecnico e l’ufficio

del tecnico collaudatore ing.

Bertoli, si prevede di con-

cludere l’attività del collau-

do tecnico amministrativo

della Scuola Primaria di

Vigarano Mainarda nell’a-

vanzata stagione estiva del

2019, dunque circa nel

luglio 2019”. 

Vigarano Mainarda - Nuove Scuole

Il collaudo tecnico amministrativo nell’estate 2019

Al momento di andare in stampa ....

La giunta ha deciso

per il trasferimento
Alla fine il monumeto di Salvatore Amelio “vie di terre ed

acque”, più noto come “le vele” se ne và verso il parco di

villa “rabboni Cassini”. E’ stato deciso dalla giunta nella

riunione dell’8 aprile, che “ritiene decorosa la nuova desti-

nazione”. Anche in riferimento alla “minor spesa” rispetto

alla collocazione precedentemente ipotizzata della rotato-

ria. I costi ipotizzati del “trasloco” sono di 45.900 euro +

iva contro ai 70.900+iva della prima ipotesi. I tempi e le

modalità non sono ancora definiti .. si parla di circa 6 set-

timane ma no è definita la data di inizio trasferimento
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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
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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
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