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Nel corso dell’assemblea

del Centro sociale ricreativo

culturale il sindaco Fabrizio

Toselli ha dato conto della

chiusura dell’operazione

che darà una nuova sede ai

soci Ancescao. “Finalmente

il Centro Anziani avrà una

casa più idonea nei locali

della Fondazione Zan-

andrea - ha spiegato -.

Finalmente perché abbiamo

condotto un percorso di un

anno e mezzo: un iter

tutt’altro che semplice, dal

punto di vista burocratico,

per le diverse realtà coin-

volte e per la modifica del-

l’ipotesi iniziale, che tutta-

via ci ha fatto arrivare ora

alla soluzione migliore per

tutti“. Nel bilancio di previ-

sione il Comune ha stanzia-

to 55.000euro per l’affitto

del complesso. “Dal primo

giugno decorrerà il contrat-

to con la Fondazione

Zanandrea, dopo il quale

sigleremo il comodato

d’uso gratuito con il Centro

Anziani, che poi potrà ini-

ziare gli interventi di ade-

guamento alle normative

dell’immobile. Un bel risul-

tato che ci consentirà anche

di aprire il parco alla città:

un’area verde nel centro cit-

tadino per la nostra comu-

nità e le nostre famiglie”.

L’Amministrazione comu-

nale sta dando corso al

piano di abbattimento del

debito del Comune di

Cento, percorso già prospet-

tato nel 2017 quando, in

presenza di entrate straordi-

narie dovute al rimborso del

mancato gettito Imu degli

edifici inagibili, si decise di

investire in interventi

urgenti e in opere pubbliche

le somme ricevute che, se

fossero state usate per la

riduzione del debito, non

avrebbero realizzato un

effetto significativo.

L’obiettivo era quello di uti-

lizzare i fondi molto più

consistenti che sarebbero

derivati negli anni successi-

vi dalla gara d’ambito per il

servizio gas a questo scopo.

Nel 2018 si è prospettata

per il Comune di Cento

l’opportunità di anticipare

gli effetti della gara (che

ancora non è stata indetta)

con l’offerta da parte di

Hera di rilevare alcune par-

tecipate e di saldare i debiti

verso il Comune della con-

trollata Atr, che negli anni

erano arrivati alla somma di

quasi 7 milioni e 500 mila

euro. Grazie a quest’opera-

zione, che si è concretizzata

nei dettagli all’atto della

definizione del bilancio di

rendiconto del 2018,  Il

Comune ha potuto dedicare

3.700.000 euro a un consi-

stente abbattimento del

debito, che si riflette in una

riduzione dei pagamenti

annuali di almeno 500.000

euro. Successivamente il

servizio finanziario, sempre

con l’obiettivo di ridurre il

più possibile l’indebitamen-

to dell’Ente, ha segnalato la

possibilità, concessa anche

nel 2019 ai comuni nel cra-

tere del terremoto del 2012,

di non pagare le rate del-

l’anno, suddividendole in

dieci pagamenti a partire

dal 2020. Il risparmio otte-

nibile con questa concessio-

ne è di più di 3.000.000 di

euro nel 2019, che verranno

dedicati a una ulteriore

riduzione del debito. In

totale quindi nel 2019 il

Comune di Cento anticiperà

la restituzione di somme

legate ai mutui per

6.700.000 euro, con un

risparmio annuo che supe-

rerà, secondo le stime che

andranno confermate al ter-

mine della contrattazione

con gli enti creditori, i

700.000 euro annui. “Con

questa operazione - spiega

l’assessore al Bilancio

Matteo Fortini - l’Ammini-

strazione       segue a pag.4

A giugno la nuova “Casa” del Centro Anziani Il Comune verso la riduzione del debito

Torna a Cento il Festival del

Teatro e delle Arti, giunto

alla sua terza edizione.

«Tale è il legame con la

città - ha spiegato la presi-

dente OdV Associazione

Raku, Marieva Vivarelli -

che la manifestazione ha

cambiato il proprio nome,

da ‘Contemplazioni’ a

‘Cento-Contempla’». Il

Festival si terrà il 31 mag-

gio e l’1 e il 2 giugno: tre

giorni di festa durante i

quali verranno proposti a

tutti i cittadini eventi, labo-

ratori, mostre, giochi e spet-

tacoli per tutte le età.

L’obiettivo è quello di pro-

muovere una cultura del-

l’arte e del fare assieme.

Tema del festival di que-

st’anno è ‘Destinazioni’. Il

progetto è realizzato dal

gruppo di Teatro Sociale

dell’Associazione Raku,

con il sostegno del Comune

di Cento, per il quale era

presente alla presentazione

Matteo Fortini, assessore

all’Associazionismo e Vo-

lontariato, Comunicazione e

Promozione Territorio.

Raku realizza nel territorio

attività e percorsi formativi

allo scopo di promuovere

una cultura di sensibilizza-

zione verso i bisogni di

bambini e adolescenti e

diffondere il valore dell’ac-

coglienza come patrimonio

comune. «Abbiamo peraltro

attivato un crowdfunding

per sostenere le nostre atti-

vità - ha affermato Daniela

Bises, responsabile Comu-

nicazione -: una campagna

che è iniziata a fine aprile -

inizio maggio e sta dando

risultati positivi». Questo il

programma della tre giorni,

basato sulla condivisione e

organizzato con attenzione

per il territorio e l’ecososte-

nibilità. Venerdì 31 maggio.

Alle 17, alla Rocca. confe-

renza ‘Alzhaimer, tratta-

menti non farmacologici’,

con relatori M. Liporace e

V.Tinarelli; alle 18, nel

piazzale della Rocca, ceri-

monia di apertura; alle

18.30,              segue a pag.4

Cultura

Torna a Cento il Festival del Teatro e delle Arti
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Potrebbe sembrare un ful-

mine a ciel sereno, ma non è

del tutto così. Che i rapporti

tra le amministrazioni

dell’Alto Ferrarese (tenendo

separata Vigarano che fa

politica “a se”) e Clara, che

gestisce la raccolta Rifiuti

dopo il subentro a CMV, da

un po’ di tempo ci sia aria

tesa è risaputo. Chi abbia

“cominciato” è difficile sta-

bilirlo e ormai ha anche

poco conto. Tra i capitoli di

questa vicenda dobbiamo

registrare la diffida ufficiale

partita da Bondeno all’indo-

mani delle novità sul piano

di aggiustamenti della com-

partecipata. Dopo lo stop al

“deposito cauzionale” e “al

taglio forniture sacchetti”.

Clara prospetta, allo scopo

di far quadrare i conti, un

taglio ad alcuni servizi.

Meno “giri di raccolta”

soprattutto nelle zone più

periferiche che porterebbero

ad un passaggio quindicina-

le per la grigia (indifferen-

ziata) e ad uno mensile per

la raccolta carta. A questa

proposta la giunta di

Bondeno decisamente “non

ci sta”: “se calano i servizi

devono calare i costi per gli

utenti” questa è la sintesi

del Pensiero di Fabio

Bergamini, il quale, tra l’al-

tro, non vuol sentire parlare

di “tariffa puntuale” che

dovrebbe partire dal 1 gen-

naio 2020 secondo Clara,

essendo “già in monitorag-

gio sul territorio”. Alla diffi-

da, che di fatto ha bloccato

la stampa dei calendari di

raccolta, Clara ha reagito

con l’invio di una richiesta

di pronunciamento da parte

di ATERSIR che sovrinten-

de all’argomento rifiuti a

livello regionale). “Se ci

sarà un pronunciamento

favorevole a Clara, sarà

guerra aperta - Almeno sino

alla fine del mio mandato

non accetterò cambiamenti

a servizi e tariffe. Con que-

ste parole ci congeda il

primo cittadino di

Bondeno”. Clara, su indica-

zione del suo Consiglio di

Amministrazione, fa silen-

zio stampa. Un silenzio che

parla abbastanza chiaro e si

intuisce l’attesa per gli svi-

luppi di una situazione che

vede il “divorzio” sempre

più vicino ma che deve

anche tenere conto dei dati

secondo cui la provincia di

Ferrara (quindi compren-

dendo anche la Città che è

servita da HERA con un

diverso sistema di raccolta)

come maglia nera nel setto-

re costi in tutta la regione.

Un dato su tutti: se il costo

di Modena è “quello medio

per abitante equivalente” a

livello regionale ( 105 euro

nel 2017 ) Ferrara ha un

brutto 36% in più ( 144 euro

) contro il 20% in meno di

Parma ( 85 euro ). Tra

“primi” e “ultimi” c’è quin-

di un 56% di divario.

Decisamente troppo se si

esclude una vocazione

“ruscofaga” dei parmensi.

Ma cosa contestano nel

complesso i 4 Sindaci di

Bondeni, Terre Reno,

Poggio Renatico e Cento?

In generale non vogliono

aumenti tariffe, non voglio-

no taglio servizi, chiedono

da tempo un piano indu-

striale che permetta di rag-

giungere gli obiettivi per cui

questa “Compartecipata”

era nata e quindi una dimi-

nuzione dei costi del servi-

zio del 20% e un servizio

“in house” efficiente.

Contestano alcune voci rile-

vanti del bilancio, sulle

quali occorrerebbe interve-

nire. Ad esempio, i costi

amministrativi e burocrati-

ci. Tra gli esempi portati, ci

sono 2milionie 300mila

euro di spese amministrati-

ve per incassare “bollette”

del valore di euro 46milio-

ni. E ai sindaci sembrano un

tanti. Ma Clara ci disse,

prima del silenzio stampa,

che in quei 2 milioni sono

compresi, personale,

hardware e software per l’e-

missione delle bollette, tutte

le procedure di controllo,

personale, e non ultimo la

messa in campo di recupero

crediti interno ed esterno,

nonché le azioni per recupe-

rare il credito d chi non

paga ( 8.8 % la percentuale

di sofferenze nell’alto ferra-

rese e circa 5% nel basso

ferrarese. Altro costo conte-

stato è la voce che si aggira

oltre a 1milione di euro per

il comparto “Officina”. Sino

a poco tempo fa i mezzi

erano a noleggio, ora sono

stati acquistati mezzi nuovi

che vantano di garanzia e il

costo anziché scendere è

aumentato. Poi ci parlano

della voce “Call center” con

un importo di 250mila euro.

Voce questa spiegata sem-

pre da Clara che conferma e

dice che un’azienda come

questa lo deve avere. Sono 7

le persone impiegate per

questo lavoro, con orari di

legge, sempre presente e

con una mole di lavoro con-

siderevole. Se avessero

esternalizzato questo servi-

zio i costi sarebbero stati

maggiori con meno “prepa-

razione” da parte degli ope-

ratori. Altra voce sotto con-

trollo è l’acquisto e distribu-

zione dei sacchetti per la

differenziata pari a 500mila

euro. “Fanno firmare quan-

do consegnano i sacchetti,

se le persone non sono in

casa ritornano. Una volta,

quando i servizi li gestivano

direttamente i “Comuni”

lasciavano i sacchetti

davanti alla porte o nei giar-

dini. In questo modo fanno

pagare 10 un servizio che

costerebbe 1”. Ma anche

qui Clara ci dicie che non è

affatto così. Se uno non è in

caso lasciano un biglietto e

poi i cittadini vanno a recu-

perarli. Poi si parla dei 450

dipendenti che andrebbero

non tagliati, ma si dovrebbe

cercare di ottimizzare sulle

ore.  Poi si parla dei

400mila euro dell’acquisto

dei bidoni nuovi sempre per

la raccolta porta a porta.

Clara da parte sua ha propo-

sto di tagliare, recedendo

dal contratto di affitto con

CMV, della sede attuale di

Cento, che comporterebbe

di già una diminuzione dei

costi di 250 mila euro

all’anno, cosa che non è

andata giù al Sindaco di

Cento. Altra proposta di

Clara pare sia stata quella di

“esternalizzare” come servi-

zio raccolta Cento e

Comacchio, ma senza ridu-

zione dei dipendenti. E

anche questa non è stata ben

presa. Poi c’è chi lancia

anche il sasso sull’approva-

zione del bilancio consunti-

vo 2018. E’ stato regolar-

mente approvato? Di fatto

nell’assemblea la prima

convocazione è andata nulla

perché alcuni sindaci del-

l’alto ferrarese sono usciti e

non hanno votato. La secon-

da convocazione, anche

senza sindaci ha approvato

comunque a maggioranza.

C’è chi dice che lo Statuto

della compartecipato indi-

cava metodi e maggioranze

diverse rispetto all’articolo

del codice civile che è stato

applicato. C’è chi sta già

parlando di “Differenziata”

fatta non dai cittadini, ma

all’interno di aziende spe-

cializzate. C’è chi dice che

Clara, è in silenzio stampa,

perché è in attesa del rinno-

vo della convenzione da

parte di Atersir, per i 15

anni futuri. Atersir dovrà

tenere conto delle rimo-

stranze dei soci amministra-

tori. Al momento i calenda-

ri sono bloccati, così come

la tariffa puntuale che a

questo punto, secondo le

previsioni, slitterà in avanti.

Nella tabella: il raffronto

tra i costi delle varie pro-

vincie su base 2017- Dati

Arpae - Regione Emilia

Romagna

Raccolta rifiuti alto ferrarese

Clara in “silenzio stampa” .. parlano, invece i sindaci.

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati elaborati da ATERSIR e forniti da Comuni e Gestori e su dati provenienti dal modulo Comuni 

Provincia Costo totale 2017 (�)
Abitanti 

equivalenti 2017 per abitante equivalente
(�/AE) 

Piacenza

Parma

Reggio Emilia

Modena

Bologna

Ferrara

Ravenna

Forlì-Cesena

Rimini

Emilia-Romagna 795.668.836 7.513.242 106



La neo-nata Casa della

Salute di Bondeno è stata

inaugurata ed è già operati-

va. Molti i servizi prenota-

bili direttamente al Cup sot-

tostante oppure on-line (con

qualche limitazione ndr)

oppure via telefono, alcuni

dei “previsti” saranno ope-

rativi (es radiologia) entro

l’estate, quando dovrebbe

completarsi anche lo sposta-

mento di quelli rimasti pres-

so la “vecchia” struttura a

destra della villa (Odonto-

iatria, Guardia medica etc) -

E’ con un certo, comprensi-

bile, orgoglio che Fabio

Bergamini - Sindaco di

Bondeno - ci evidenzia que-

sti fatti, aggiungendo l’au-

spicio dell’inizio a breve dei

lavori finanziati per circa

Nove Milioni di euro (come

promesso dallo stesso presi-

dente Bonaccini durante l’i-

naugurazione) dalla Regio-

ne Emilia Romagna, per la

parte “storica” di Villa

Borselli. Bergamini ci infor-

ma che in quella sede

dovrebbero essere presenti i

12 posti letto destinati

all’Alto Ferrarese, con la

presenza continuativa di

Medici ed Infermieri con la

destinazione a “degenze

post operatorie”. Di qui a

tornare a chiamarlo “ospe-

dale” ce ne corre ... ma la

stessa collocazione (eviden-

ziata anche dai dirigenti

a.u.s.l ) nel contesto di un

Parco e di un area che, non

ha le limitazioni di Cento (

stretto nella morsa del cen-

tro storico ) di grande pre-

gio, comoda al paese e al

tempo stesso in zona “tran-

quilla”, di relativo facile

accesso ( si può sempre

migliorare tutto ) e colloca-

ta in un territorio molto

vasto, fa sognare i “nostal-

gici” del Borselli. Gli auspi-

ci riguardano anche l’incre-

mento del servizio di guar-

dia medica, dello sposta-

mento della base delle

ambulanze, della realizza-

zione e/o sistemazione dei

parcheggi a carico di a.u.s.l

(l’unico asfaltato al momen-

to è quello adiacente la

camera mortuaria con costi

sostenuti, anche in questo

caso, dal Comune di

Bondeno) e il ritorno di

quella “riabilitazione” tra-

sferita a Cento “provviso-

riamente” dopo il sisma del

2012 e non ancora “rientra-

ta” che costringe molti

pazienti del territorio a sco-

mode trasferte. Negli spazi

“Borselli” dovrebbero tro-

vare anche posto, ci anticipa

Bergamini, anche servizi di

“diagnostica avanzata” ( es

TAC ) realizzati in partner-

ship con operatori privati

convenzionati col servizio

sanitario. Un impegno

importante che potrebbe

portare ad avere un unico

punto di riferimento. Anche

la medicina di gruppo è “già

in zona”, importante per

tutto l’alto ferrarese con

molti servizi facilmente

fruibili. Un piccolo ospeda-

le di comunità, sull’impron-

ta di quelli presenti in molti

paesi anglosassoni e oltreo-

ceano, per dare molte rispo-

ste alle esigenze sanitarie

del territorio... con un moni-

to riguardate la qualità dei

servizi, visto che non sono i

muri a fare una buona

sanità.

Sul piano di sviluppo del

servizio sanitario del

distretto ovest, gioca un

ruolo importante il cosid-

detto “polo sanitario” di

Sant’Agostino ( Terre del

Reno ) che, nelle intenzioni

di AUSL e Amministra-

zione Locale, dovrebbe pro-

cedere più speditamente. A

“intoppare” le cose” oltre

alla immancabile burocrazia

ci si mette anche il “cambio

obbligato” degli appalti. Se,

finalmente, si è ottenuto lo

sblocco del cantiere da parte

del curatore fallimentare

della ditta che aveva in

appalto le opere, restano da

definire diversi punti riguar-

danti la struttura prima ed i

servizi, poi. Al momento è

tutto in fase di “contatto”.

L’ufficio tecnico del

Comune è partito per indivi-

duare tra le oltre 30 ditte in

graduatoria, quelle che

dovranno finire i lavori.

Manca veramente poco –

dice Mastrandrea, assessore

alla Sanità – abbiamo chie-

sto alla ditta precedente di

finire i lavori ma non ce l’ha

fatta. Diciamo che manca

comunque poco e la previ-

sione e che tutto sia finito

ed operativo nel giro di 6

mesi”. Non sarà però una

Casa della Salute. Al

momento sono in corso gli

incontri con a.u.s.l per le

linee guida che permette-

ranno di costituire una

medicina di gruppo. Gli

incontri con i medici si stan-

no facendo e paiono molto

entusiasti. Con la medicina

di gruppo avremo una

copertura pressoché totale

della costante presenza di

medici, di sicuro faremo

servizi per i malati cronici.

Il centro prelievi verrà spo-

stato all’interno della strut-

tura, anche questo organiz-

zato tramite la medicina di

gruppo. Il Cup sarà presente

e verrà anch’esso inglobato

nei servizi dell medicina di

gruppo. No al S.a.u.b. ovve-

ro il servizio amministrativo

necessario, ad esempio, per

il cambio medico. Chi avrà

necessità di usufruire di

questi servizi dovrà farlo

tramite il fascicolo sanitario

elettronico o recarsi a Cento

o a Bondeno. Questo sarà

sicuramente un disagio per

le categorie deboli e per

anziani che hanno difficoltà

ad accedere al fascicolo

sanitario elettronico e a spo-

starsi. Problema questo,

invece, risolto a Poggio

Renatico dove, al No

dell’AUSL al servizio,

l’amministrazione ha effet-

tuato un convenzione con

un’associazione di volonta-

riato che eroga il servizio

più volte alla settimana,

proprio presso la Medicina

di Gruppo poggese. 
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Sembra a un punto di svolta il caso della famiglia Zaniboni

che da tanti anni, è in controversia con il Comune di

Vigarano Mainarda, per i danni subiti dalla loro abitazione

a seguito del sisma del 2012. I danni subiti sono importanti,

ma per l’amministrazione comunale la casa è agibile.

Quindi alla famiglia “Zaniboni” viene negato il contributo

di ristrutturazione. Per il comune l’abitazione è in “classe

A” cioè abitabile, mentre per i tecnici della protezione civi-

le l’abitazione è in “classe E” ovvero inagibile. La famiglia

Zaniboni intraprende azioni legali e ricorre al Tar. Ma la

questione che sembrava chiusa di fatto non lo è. Il 3 maggio

il Comune protocolla una “Proposta transattiva avanza dal

CTU Ing. Paolo Rosin, su delega del Tribunale di Ferrara

che cita: “ndr… Lo svolgimento delle operazioni peritali ha

dimostrato…che l’esame della pratica (leggasi: da parte del

Comune, relativa alla richiesta di contributo per la ripara-

zione degli immobili da sisma…forse non ha tenuto conto

dei necessari ed obbligatori approfondimenti per accertare

fatti, valutare situazioni e stato dei luoghi, tenendo conto

della compilazione delle schede Aedes preliminari e della

documentazione tecnica presentata a supporto delle istan-

ze”. Il CTU ha, nella proprio proposta, indicato che: “Il

livello operativo delle unità strutturali di cui è composto il

complesso porterebbe ad una classificazione minima di tipo

B” circostanza che potrebbe indurre a ritenere che, al termi-

ne delle operazioni peritali il livello operativo potrebbe

anche essere superiore”. Se a ciò si dovesse pervenire nelle

conclusioni del CTU, ne risulterebbe una responsabilità del-

l’amministrazione comunale che, aderendo alla conciliazio-

ne si potrebbe evitare, così come ulteriori spese che inevita-

bilmente conseguirebbero alla prosecuzione della contro-

versia. Sempre nella comunicazione protocollata, la fami-

glia Zaniboni dice: “In effetti, il danno da noi subito per

effetto del sisma verrebbe riparato utilizzando i fondi spet-

tatici per legge per la ricostruzione, mentre in caso di man-

cata conciliazione, ci vedremo costretti ad agire nei con-

fronti dell’amministrazione, per ottenere il risarcimento del

danno conseguente all’erronea valutazione della nostra pra-

tica da parte degli uffici comunali preposti”. In tali ipotesi,

come è noto, la responsabilità è dei singoli funzionari e

dipendenti, ma si estende anche all’Ente (art. 28 della

Costituzione). In una fattispecie alquanto simile è stato

affermato che configura “ un’ipotesi di danno erariale asse-

ritamente derivante dalla condotta gravemente colposa degli

odierni convenuti i quali, nella qualità di consiglieri comu-

nali, precludendo, con il rigetto della proposta di delibera-

zione di riconoscimento del debito fuori bilancio, il perfe-

zionamento di un accordo transattivo per porre fine ad una

controversia giudiziaria in atto, ritardavano la soluzione

bonaria delle vertenza, poi raggiunta a distanza di circa due

anni. In tal modo causando una significativa lievitazione

degli oneri a carico del Comune. L’ipotizzato danno corri-

sponde alla differenza tra l’importo erogato per la transa-

zione ed il minor importo che avrebbe potuto essere pagato

ove il Consiglio comunale avesse riconosciuto il debito

fuori bilancio derivante dalla prima proposta di accordo

bonario. L’aver rigettato, in un contesto sufficientemente

rassicurante, tale iniziativa configura una condotta che assu-

me i connotati della colpa grave essendo tale condotta

gestionale palesemente contraria ai criteri di razionalità

desumibili dai dati dell’esperienza comune ed amministrati-

va (così la Corte dei Conti, sez. Giuris. Sicilia, sent. N 215

del 21.01.2008”. La famiglia Zaniboni ha chiesto con que-

sta lettera al consiglio comunale di Vigarano Mainarda, ai

sensi dellì’art.42 del TUEL, una valutazione con la massima

attenzione. La scadenza posta dal CTU era fissate per il 14

maggio 2019. Spostata e prorogata al prossimo consiglio

comunale che si terrà a fine maggio.

Sanità dell’Alto Ferrarese ( distretto ovest )

Polo sanitario e Ristrutturazione Borselli

Vigarano Mainarda

Il “caso di casa” Zaniboni



Il Comune di Cento ha
approvato il ‘Controllo di
vicinato’, che prevede il
coinvolgimento della citta-
dinanza in un ruolo attivo di
osservazione per la sicurez-
za urbana integrata. Il pro-
getto prenderà il via nel
corso del 2019 dalle frazio-
ni del territorio comunale. si
terranno dunque degli
incontro informativi con i
cittadini e le Consulte. Il
primo incontro si è tenuto a
XII Morelli mercoledì 15

maggio, alle 20.30, nella
Sala Parrocchiale di via
Maestrola, con la partecipa-
zione di Gian Luca
Albertazzi, responsabile
Area Polizia Locale
Regione Emilia Romagna,
Fabrizio Balderi, coman-
dante Polizia Locale di
Cento, Antonio Labianco,
assessore Polizia Locale e
Sicurezza Comune di
Cento, e i referenti della
Polizia Locale di Cento per
il Controllo di Vicinato ‘La

Sicurezza da protagonista’.
Il progetto prevede, tra gli
obiettivi prioritari, quello di
realizzare un più ampio
sistema integrato di sicurez-
za urbana affiancando agli
interventi di competenza
esclusiva delle Forze di
Polizia le iniziative dei cit-
tadini volte a favorire e
migliorare la conoscenza
reciproca nell’ambito dei
quartieri e frazioni del
comune. Il compito dei cit-
tadini sarà quello di auto

organizzazione tra vicini –
sviluppando un’attività di
collaborazione – per il con-
trollo dell’area intorno alle
proprie abitazioni, laddove i
molti occhi dei residenti
sugli spazi pubblici e priva-
ti possono rappresentare un
deterrente contro i compor-
tamenti illegali. Ma anche
organizzare iniziative cultu-
rali e sociali volte a vivere
maggiormente le strade del
proprio ambito; segnalare
eventuali vulnerabilità
ambientali, comportamenti
sospetti, elementi o fatti di
interesse al comune e/o alle
forze di polizia mediante il
Coordinatore e responsabile
di programma; rendersi più
consapevoli e informati par-
tecipando a incontri ad hoc

e predisponendo ogni con-
sentita possibile misura per
aumentare la propria sicu-
rezza domestica; far cresce-
re il senso civile indispensa-
bile a contrastare la crimi-
nalità, diffondendo sempre
l’idea che ogni atto crimina-
le deve essere seguito da
regolare denuncia, in modo
da ridurre il più possibile il
divario che intercorre fra la
realtà, cioè il numero reale
di atti criminosi che si veri-
ficano, e il numero dei fatti
criminosi che si registrano
ufficialmente, così da orien-

tare al meglio l’azione delle
diverse autorità. I gruppi di
controllo di vicinato non si
sostituiscono mai alle forze
dell’ordine. Il programma
di controllo di vicinato in
particolare non prevede le
cosiddette ‘ronde volonta-
rie’, né alcuna forma di
intervento attivo o sostituti-
vo a compiti delle Forze di
Polizia, poiché i cittadini
potranno unicamente svol-
gere un’attività di osserva-
zione riguardo fatti e circo-
stanze che accadono nella
propria zona. 
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Il 10 maggio, durante la
prima edizione della Festa
Regionale della Polizia
Locale, è stato consegnato
l’attestato di valore regiona-
le alla Polizia Locale di
Cento. Il riconoscimento
premia il progetto ‘DOMI-
NA. Dare voce alla violenza
silente’, finalizzato alla pre-
venzione e al contrasto
della violenza nei confronti
di soggetti deboli, indivi-
duati nelle categorie donne
e minori e, con una conside-
razione innovativa, nei con-
fronti degli animali. Ed è un
premio a tutti gli operatori
di polizia locale di Cento,
quotidianamente impegnati
nei molteplici servizi resi
alla comunità centese.
«Siamo tutti particolarmen-

te fieri - affermano il sinda-
co Fabrizio Toselli e l’as-
sessore alla Sicurezza
Antonio Labianco -. Grazie
di cuore al Comandante
Fabrizio Balderi e a tutte le
donne e gli uomini che
vestono la divisa della poli-
zia locale, per il loro impe-

gno e l’operato quotidiano».
Il progetto DOMINA prose-
guirà con il convegno che si
terrà nel Comune di
Fiscaglia il 17 maggio pros-
simo, organizzato da Anvu
dal titolo ‘Perché la violen-
za è violenza’.

La Pro-Loco Renazzo uni-
tamente all’Accademia del
Bel Canto Vi informa che,
sta per partire un Corso
sull’Opera Lirica: “Testa-
menti Musicali: Sigilli
Olografici di Grandi
Compositori”. Il corso si
propone di offrire spunti di
riflessione su aspetti pecu-
liari di musica, letteratura e
arti figurative analizzando
gli ultimi componimenti di
alcuni autori dell’800 e di
inizio ‘900. Con l’ausilio di
ascolti audio e proiezioni
video si favorirà la parteci-
pazione attiva degli audito-
ri. Il corso avrà luogo tutti i

Giovedì, sino 30 Maggio
2019 compreso, dalle 21
alle 22.30 presso la Sala
della Consulta Civica - in
Via Renazzo, 52 a Renazzo
e sarà tenuto da Monica
Minarelli; Mezzosoprano

italiano, diplomata in Pia-
noforte principale e Canto
Lirico, ha studiato presso i
Conservatori di Bologna,
Ferrara  e Cesena. Per infor-
mazioni e iscrizioni telefo-
no: 335/5851081 oppure
email accademiabelcan-
to@libero.it

I Carabinieri del N.O.R.M.
di Cento, nell’ambito
dell’“Operazione Piazze di
Spaccio”, hanno arrestato in
flagranza del reato di deten-
zione di sostanze stupefa-
centi ai fini di spaccio in
concorso, i cittadini maroc-
chini E.A.H. 28enne e L.N.
30enne, entrambi privi di
permesso di soggiorno e
domicilianti in Cento. I
Carabinieri, nel corso di un

servizio mirato al contrasto
al fenomeno dello spaccio
di sostanze stupefacenti in
prossimità del parcheggio
pubblico sito in quella piaz-
za Fratelli Govoni (centro
cittadino), hanno notato i
“movimenti anomali” dei
due marocchini ed hanno
quindi deciso di intervenire
bloccandoli e perquisendo
l’autovettura in loro uso,
rinvenendo nell’abitacolo

un involucro di cellophane
contenente gr. 0,68 di cocai-
na. La successiva perquisi-
zione domiciliare presso la
dimora dei due, sita in una
via adiacente a piazza
Fratelli Govoni, ha consen-
tito di rinvenire ulteriori gr.
5,40 di cocaina occultati
all’interno di una borsa
nella disponibilità di L.N.,
nonché gr. 4,10 sempre di
cocaina custoditi da E.A.H.

sotto un materasso.
L’attività investigativa ha
permesso di ricostruire che i
due marocchini occultavano
la droga nell’abitazione in
loro uso, dove ne prelevava-
no il quantitativo necessario
per la cessione ai clienti nel-
l’attigua piazza Fratelli
Govoni, luogo in cui sono
stati fermati.

Fonte – CS – CC Ferrara

Fiori e Bimbi in centro a Cento
Il 25 e 26 maggio torna la manifestazione Fiori&Bimbi.
Cento dal mattino alla sera sarà completamente dedicata ai
piccoli e ai fiori. Organizzata da pro loco con il patrocinio
del comune, dal mattino i visitatori
potranno ammirare esposizioni e ven-
dita di piante e fiori, arredo giardino,
biologico e naturale.  Una super area
baby con fo gonfiabili, animazioni,
giocoleria, spettacoli, musica. Gli
esercenti del centro saranno aperti
con vetrine allestite a tema floreale e
aperture straordinarie.

Operazione “piazze di Spaccio”

Arrestati per detenzione e spaccio di cocaina

segue da pag.1 alla Rocca,
‘Schegge’, esito del labora-
torio teatrale gruppo di
utenti in carico al Servizio
di Integrazione Socio-
Sanitaria del Comune di
Cento; dalle 18 alle 20.30,
nel piazzale della Rocca,
Biblioteca Vivente: due
chiacchiere e un aperitivo.
In serata alle 20.30, nel cor-
tile interno della Rocca,
‘Anima’, spettacolo di tea-
tro danza a cura di Giulia Di
Cocco e Luca Dal Pozzo
con The cat theatre com-
pany; alle 21.30, nel cortile
della Rocca, Performance
‘Caffè Iris’. Primo Studio
realizzato dal gruppo di
Teatro Sociale Associazione
Raku. Sabato 1 giugno. Alle
10 apertura dell’attività
della Festa; dalle 10 alle 12,
nel piazzale della Rocca,
Laboratorio di Disegno per
bambini di Sabrina
Cavicchi ‘Destinazione e

fato nei disegni dei bambi-
ni’; dalle 15.30 alle 17.30,
alle scuole medie,
Laboratorio Espressivo per
bambini di Daniela Bises;
dalle 15 alle 18, al Cinema
Don Zucchini, convegno
‘Buone prassi tra adozione
e scuola’; alle 18.30, nel
cortile interno della Rocca,
performance teatrale del
Laboratorio Adulti condotto
da Luca Dal Pozzo; alle 21,
nel cortile interno della
Rocca, spettacolo teatrale
‘Matilde’, commedia con
E.Tagliati e A.Terraciano,
per la regia di F. Fava.
Domenica 2 giugno. Alle 10
apertura delle attività della
Festa; dalle 15.30 alle
17.30, nel piazzale della
Rocca, Caccia al Tesoro per
adulti e bambini (prenota-
zione consigliata), con
premi per tutti i partecipanti
e merenda offerta dall’asso-
ciazione Oltre-tutto Sala da

Tè Solidale; alle 18, in piaz-
za Guercino, Concerto della
Banda G. Verdi; alle 18.30,
nel cortile interno della
Rocca, performance teatrale
del Laboratorio ragazzi di
Pieve di Cento, condotto da
Luca Dal Pozzo; alle 21, nel
cortile della Rocca, ‘Risate
all’improvviso’, spettacolo
di improvvisazione teatrale;
alle 22.30, nel cortile della
Rocca, Gruppo musicale
‘Freeraggio’ con suadenti
sonorità blues e soul. Da
venerdì 31, alle 18, saranno
aperte all’interno della
Rocca le mostre di fotogra-
fia, pittura e scultura.
Durante i tre giorni di Festa
la Rocca e alcune vie del
paese saranno animate da
laboratori, giochi, artisti di
strada, installazioni, perfor-
mance. Consigliata la pre-
notazione ai laboratori al
3288742061

Renazzo

I “testamenti musicali”

Cento

Premiata la Polizia Municipale

“Controllo di Vicinato”

Iniziano gli incontri informativi

segue da pag.1 porta avan-
ti un piano pluriennale di
investimenti e di riduzione
del debito, operazioni che
guardano al futuro sia nel
rendere la nostra città più
moderna, bella e sicura, sia
nel rendere più equilibrato
il bilancio comunale, a
parità di servizi, per poter
aprire ragionamenti sulla
possibile riduzione della
pressione fiscale o sul rein-
vestimento a favore del ter-
ritorio”.



Molti i lavori di installazio-
ne di nuovi punti luce nelle
vie di Cento. Il primo nuovo
impianto è quello di via
Ariosto, dove è stato allesti-
to il cantiere per cominciare
gli scavi per il posiziona-
mento della linea elettrica,
che vedrà l’installazione di
17 armature stradali con
lampade a led. “Dopo qua-
rant’anni di attesa e di
richieste rimaste inascolta-
te, stiamo facendo fronte
anche a queste esigenze -
afferma il sindaco Fabrizio
Toselli -. Questo importante
risultato è frutto di una scel-
ta programmatica, iniziata
un anno fa, che ci porta ora
a dare una risposta concreta
a un’istanza sentita e mai
affrontata sino a oggi. Ho
trovato questa situazione e
ritengo inconcepibile che

ancora vi siano vie centrali
del capoluogo e delle fra-
zioni senza luce, un servizio
fondamentale, anche in
chiave di sicurezza. Per
questo tutte le segnalazioni
ricevute dal territorio non
rimarranno inevase”. Si
proseguirà poi con via
Tassinari e via Guaraldi, in
cui saranno posizionati 37
pali aggiuntivi per un tratto
di strada di 1150 metri, e
con le vie Viole, Ortensie,
Gelsomini e Gigli, con l’in-
stallazione di 20 punti luce.
Nel stesso progetto sono
compresi diversi altri inve-
stimenti, oltre a interventi di
manutenzione consistenti
nell’adeguamento e nella
sostituzione dei pali Enel
Sole già acquisiti. Se è già
stato realizzato il nuovo
impianto di via Mascagni,

sono previsti ancora la for-
nitura e posa di quattro pali
artistici di piazza del
Guercino; il nuovo impian-
to di pubblica illuminazione
nel parcheggio antistante la
palestra in via Chiesa a
Reno Centese; la rimozione
dei pali semaforici all’in-
crocio di via Giovannina,
con modifica dell’impianto
di pubblica illuminazione,
sostituzione del palo in
cemento con uno nuovo e
posa lampeggianti per attra-
versamento pedonale; lo
spostamento del quadro di
via Rigone, con modifica
all’impianto, fornitura e
posa di 2 spire in uscita da
via Rigone e dalla banca per
agevolare il traffico; gli
attraversamenti pedonali
luminosi delle vie Penzale,
Bondenese e Pilastrello.

La sezione di Cento
dell’Utef - Università per
l’Educazione Permanente
ha chiuso l’anno accademi-
co 2018/2019 con una ceri-
monia di consegna dei rico-
noscimenti ai frequentanti
più assidui, alla presenza
dell’assessore ai Servizi
Bibliotecari Mariacristina
Barbieri. All’incontro ha
partecipato il presidente
Utef di Ferrara Vinicio
Bighi. «Chiudiamo con un
bilancio positivo – ha affer-
mato -. Ho trovato in questi
ultimi tempi, dopo che, con
questa Amministrazione,
siamo tornati a Palazzo del
Governatore, un maggior

gradimento: prima eravamo
itineranti e si percepiva il
disagio, rispetto a questa
sede prestigiosa e certa. I
circa 90 iscritti, senza limiti
di età, tanto che chi è sotto i
trent’anni non paga la quota
d’iscrizione, sono rimasti
soddisfatti della proposta
didattica, che contempla
aree molto richieste, come

musica, arte e letteratura,
ma che vuole coprire diver-
si settori, quali economia,
diritto, scienza e temi legati
al territorio. Attendiamo le
proposte del Comitato
scientifico per costruire i
futuri corsi». L’appunta-
mento è per il prossimo
anno accademico.
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Piena sinergia fra Comune
di Cento e Regione Emilia
Romagna sulla volontà di
salvaguardare e valorizzare
l’ospedale Santissima
Annunziata. Questo è emer-
so dal recente incontro in
viale Aldo Moro del sinda-
co Fabrizio Toselli, affian-
cato dal consigliere con
delega alla Sanità Stefano
Parro. Primo argomento
all’ordine del giorno il man-
tenimento del Punto
Nascite. Sul tema dei Punti
Nascita la Regione ha chie-
sto al Governo una rifles-
sione nell’ambito del Patto
per la salute, specificando

di non intendere ridiscutere
i parametri, ma di contare di
arrivare con gli opportuni
interventi alla quota prefis-
sata. Il riferimento è alla
deroga per un biennio alla
chiusura per i punti nascita
con meno di 500 parti l’an-
no dell’autunno 2018 con-
cessa dal ministero della
Salute su richiesta dalla
Regione. «L’Amministra-
zione comunale è e sarà
impegnata sul mantenimen-
to del Punto Nascite -
haconfermato Toselli -
L’obiettivo è fare in modo
che donne residenti nel
distretto scelgano di partori-

re fruendo dei servizi pre-
senti sul territorio, tanto più
a fronte della controtenden-
za del bolognese, che al
Santissima Annunziata si
recano ad esempio da San
Giovanni, Crevalcore e
Pieve di Cento». Fare rete
dunque la parola d’ordine.
L’Ospedale di Cento, anche
in virtù della sua posizione
baricentrica e della sua pre-
cisa identità, si può candi-
dare ad avere un ruolo
anche verso una parte della
provincia di Bologna, inse-
rendosi in ragionamenti di
complementarietà con altri
territori e le strutture vicine.

Nell’ambito della regola-
mentazione della viabilità
relativa al nuovo reparto di
Pronto Soccorso e alla strut-
tura ospedaliera, sono state
introdotte diverse variazioni
e integrazioni, concordate
fra Amministrazione Comu-
nale e direzione ospedalie-
ra, volte a razionalizzare gli
spazi a disposizione. Sono

stati realizzati in via Vicini
e in via Facchini gli stalli di
sosta disabili, riservati
all’Usl e per carico/scarico,
nonché tutta la segnaletica
verticale inerente. Oltre
all’inversione del senso di
marcia di via Facchini, al
fine di agevolare l’ingresso
delle ambulanze e il percor-
so di accesso al nuovo

Pronto Soccorso su via
Cremonino, è stato istituito
in via Facchini un divieto di
fermata, sul lato sinistro
fino al civico n. 2 e sul lato
destro per tutta la lunghezza
della strada per tutti i veico-
li per garantire la fluidità e
la sicurezza della circola-
zione stradale.

Dal 2 maggio i cittadini stranieri che vogliono ricevere
informazioni e supporto per le pratiche di ‘Richiesta
Giuramento’ e di ‘Cittadinanza Italiana’ si dovranno rivol-
gere allo Sportello Sociale Poli-funzionale di via IV
Novembre n. 11 a Cento. Destinatari di questi servizi sono i
neo-diciottenni stranieri, nati in Italia e residenti nel
Comune di Cento (pratiche da presentare entro e non oltre il
compimento del diciannovesimo anno di età, a seguito di
comunicazione inviata dal Comune); stranieri residenti che

hanno ottenuto il decreto prefettizio di cittadinanza italiana,
per la verifica della completezza della documentazione,
necessaria per il giuramento, da presentare formalmente al
Comune di Cento. L’accesso allo Sportello Sociale Poli-
funzionale sarà possibile negli orari di apertura al pubblico
(martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; giovedì e venerdì
dalle 9 alle 13) con accesso libero per informazioni e per
appuntamento per verifica della documentazione tel 051
18895511 - email: stranieri@comune.cento.fe.it.

Sono iniziati a Casumaro
gli interventi di riqualifica-
zione di via Bondenese, che
da decenni versa in cattive
condizioni. Si tratta di un’o-
perazione congiunta fra
Comune e Provincia, con-
cordata dal sindaco Fabrizio
Toselli, affiancato dal con-
sigliere comunale e provin-
ciale Alessandro Guaraldi,
autore anche di una interro-
gazione in proposito, e l’uf-
ficio tecnico di Castello
Estense.  L’opera sarà sud-
divisa in tre stralci. Prima la
Provincia che sta mettendo
mano a un tratto di 600
metri, da via Gazzinella a
via Pirani, con la scarifica e
la posa di un doppio strato,
di binder e manto di usura.
Successivamente l’Am-
ministrazione comunale
interverrà nel tratto da via
Pirani a via Correggio con
fresatura del tappetino per
una profondità di 3 cm per
l’intera lunghezza di 760
metri lineari, fresatura dello
strato di sottofondo per una

profondità di 7 cm nei tratti
più ammalorati e realizza-
zione di un nuovo sottofon-
do in binder, di un tappetino
tipo Hard, idoneo a traffico
intenso e/o pesante, per l’in-
tera larghezza. In una prima

fase si procederà da via
Pirani all’incrocio con via
ex Dogana. Quindi il secon-
do step, sino alla piazza,
sarà eseguito dopo i lavori
che Hera dovrà effettuare
per la posa della condotto in
via ex Dogana e della linea
all’incrocio fra le vie ex
Dogana e Bondenese. “Un

ottimo risultato - afferma il
sindaco Fabrizio Toselli -. È
il frutto di una forte volontà
del Comune di risolvere una
situazione di grave disagio,
affrontando un percorso di
condivisione con la

Provincia, che ci ha condot-
to a poter rispondere a un’e-
sigenza particolarmente
sentita da cittadini. Da
vent’anni questa strada non
veniva asfaltata per un trat-
to così lungo, attraverso un
accordo che va oltre le sin-
gole competenze”.

La lotta all’evasione passa
anche attraverso gli obietti-
vi di equità fiscale e recupe-
ro tributario che si pone
l’ente locale. In tal senso
l’ufficio comunale Tributi
di Cento ha compiuto anche
nel corso del 2018 una con-
sistente attività di controllo
e accertamento tributario,
indirizzata alla verifica
delle annualità d’imposta
più vecchie, a partire dal
2013. Un’attività che si è
indirizzata prioritariamente
sulle posizioni che, sulla

base degli incroci
dovuto/versato, presentava-
no situazioni di omissione,
allo scopo in particolare di
ricercare gli evasori totali
d’imposta. Il consuntivo
dell’accertamento svolto
nel 2018 parla di 1450 avvi-
si di accertamento relativi a
Imu e Tasi emessi e di
1.058.270,05 di euro di
imposta recuperata al netto
di sanzioni ed interessi
(1.000.642,39 per la sola
Imu). Da registrare che, per
realizzare nel miglior modo

possibile la riscossione,
l’ufficio, a norma del rego-
lamento comunale sulle
entrate, su richiesta dei con-
tribuenti, ha predisposto un
consistente numero di
rateizzazioni. Si segnala
inoltre, su istanza
dell’Agenzia Regionale
Ricostruzione Sisma, la pre-
disposizione, insieme
all’ufficio Mude, dell’elen-
co dei fabbricati ancora ina-
gibili rispettivamente all’1
gennaio 2017 e all’1 gen-
naio 2018, ai fini del calco-
lo del contributo dovuto
dalla Regione per gli inagi-
bili del sisma, utile peraltro
al controllo dei corretti ver-
samenti per i fabbricati tor-
nati agibili dopo ripristi-
no.Si tratta di un lavoro
molto importante sia per la
lotta all’evasione sia per il
recupero di risorse che pos-
sano poi essere utilizzate
per fornire servizi.

“Cittadinanze” allo sportello sociale polifunzionale

Casumaro

Asfaltatura di via Bondenese

Utef Cento

Chiuso “l’anno accademico”

Territorio Comunale

Rinnovamento dell’illuminazione pubblica

Lotta all’evasione con controlli comunali

Viabilità in zona Ospedale

Nuove “strisce” in via Facchini

Punto “nascite”

Il Sindaco in regione per mantenere la struttura

la segnaletica di via Facchini
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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

Opere già cantierabili, pron-

te a partire entro il 2019.

Dopo il pacchetto triennale

di opere di protezione civi-

le, per un importo comples-

sivo di circa 146 milioni di

euro, presentato al Governo

il mese scorso, arrivano ora

i progetti di prevenzione.

Un nuovo pacchetto di 89

interventi, del valore di 102

milioni di euro, di preven-

zione del rischio idrogeolo-

gico e messa in sicurezza

del territorio e che riguarda-

no tutte le province, da

Piacenza a Rimini. Sono

elencati nella lettera inviata

dalla Regione Emilia-

Romagna al ministero

dell’Ambiente per il ricono-

scimento dei fondi necessa-

ri all’avvio dei lavori, così

come stabilito nell’accordo

con il Governo di poco più

di tre settimane fa, tempo

utilizzato dagli uffici regio-

nali per chiudere l’istrutto-

ria e mandare al dicastero il

materiale richiesto. Anche

in questo caso, dunque,

come già per le opere di

protezione civile, la

Regione non si è fatta atten-

dere, avendo da tempo

pronta la propria program-

mazione e la progettazione

in fase avanzata. Così come

previsto nell’intesa, nel

piano inviato al dicastero

sono indicati tutti gli inter-

venti: dal consolidamento

di versanti in frana alla ria-

pertura di strade comunali e

provinciali chiuse a causa di

cedimenti e dissesti, da

nuove arginature alla realiz-

zazione di casse di espan-

sione, dai tagli della vegeta-

zione nei corsi d’acqua al

rifacimento di scogliere e

opere a protezioni del litora-

le. Si tratta di opere priorita-

rie per la sicurezza del terri-

torio che, una volta avvenu-

ta l’assegnazione delle

risorse, potranno essere

appaltate entro il prossimo

dicembre e quindi in tempi

rapidi, grazie appunto

all’attività di progettazione

svolta dalle strutture tecni-

che già nei mesi scorsi.

Per sagre
Gavello di Bondeno - Sagra del Melone e fiera paesana

7,8,9 Giugno - Stand gastronomici e Musica

Cassana e la sagra della pizza

Le date sono 6,7,8,9,14,14,15,16,20,21,22,23,24 giugno

presso il campo sportivo di via smeraldina. La sagra offre

pizza cotta nel forno a legna in molte varianti, pinzini e

salumi,  e molto altro Manifestazioni collaterali: torneo di

calcetto, torneo di beach volley, spettacoli serali, balli lati-

no americani, commedie dialettali

Festa Contadina in Diamantina

Il 24,25,26,31 maggio e poi 1,2,7,8,9 giugno si terrà la festa

contadina, sagra paesana di Diamantina. Specialità della

tradizione contadina e ferrarese. Apertura stand nei giorni

feriali alle ore 20.00 e festivi alle ore 12.30 e 19.30. Info

333 7818208

Al caplaz a Scortichino

Parte il 1 di giugno la sagra del Caplaz che si protrarrà il

2,3,4, 29,30 giugno e replicgerà nel mese di luglio. Stand

coperto con apertura alle ore 19.30 presso il Campo sporti-

vo. Info: 348 4204453

Sagra dell’Asparago Verde di Altedo i.g.p.

Sino al 27 maggio nel piazzale coop apofruit e nelle strade

del paese. Nello stand coperto e riscaldato di via 1° Maggio

con apertura alle ore 19.00 e nei festivi anche alle ore 12.00

si potranno degustare le specialità a base di asparago e non

solo Il 27 maggio “notte dell’asparago” con serata di bene-

ficenza, sport, parate, musica, cabaret, mercatini. 

Festa della Gradella a Ferrara

Al Centro Rivana garden il 23,24,25,30,31 maggio, 1,2 giu-

gno si terrà la festa della Gradella in via pesci 181, info 340

9140347 presso lo stand coperto con apertura alle ore 19.30

Sagra del castrato e della Porchetta a Gallo

Il 21,22,23,24 giugno presso il campo sportivo di via chie-

sa 36 si terrà l’edizione 2019 della sagra del castrato e della

porchetta di Gallo di Poggio Renatico, organizzata dalla asd

gruppo sportivo gallo. Stand coperto con apertura alle ore

19 Info 0532 820554 – 338 1584284

Più forte del terremoto e più forte

anche della crisi economica. Corre

l’Emilia colpita dal sisma del 2012, a

sette anni da quelle terribili scosse del

20 e 29 maggio che causarono 28

morti e 300 feriti, 45 mila persone

sfollate e danni per 13,2 miliardi di

euro, investendo i territori delle pro-

vince di Modena, Ferrara, Bologna e

Reggio Emilia, 55 comuni più i 4

capoluoghi. Sette anni dopo, i numeri

dicono che l’area del cratere marcia

ancora più veloce di prima, con fabbri-

che, capannoni e strutture nuove, più

sicure ed efficienti. La carta di identità

dell’area colpita dalle scosse ci parla

di 115 mila imprese attive, che danno

occupazione a oltre 450 mila lavora-

tori, creando valore per oltre 38

miliardi di euro.

Non solo: dal 2011 sono 22mila i posti

di lavoro in più, pari ad un incremen-

to del 5,1%, in linea con il +5,6%

regionale. E tutto ciò equivale a circa il

27% del valore aggiunto regionale e

rappresenta il 2,4% del Pil nazionale.

Nel merito della ricostruzione pro-

duttiva (industria, agricoltura e com-

mercio), le domande di contributo

approvate sono 3.499, per un totale di

1,9 miliardi di euro concessi.

Prosegue a pieno regime l’avanzamen-

to della fase di liquidazione dei contri-

buti, con 1 miliardo e 4 milioni di

euro liquidati. I progetti conclusi

sono 1.980, il 57% di quelli approvati.

A questi si aggiungono quasi 5.000

attività economiche e commerciali

ripristinate, 600 negli ultimi dodici

mesi, dai negozi alle botteghe artigia-

ne collegate alle abitazioni. Inoltre, per

la messa in sicurezza degli immobili

produttivi sono stati concessi contribu-

ti, con fondi messi a disposizione

dall’Inail, per oltre 60 milioni di euro a

1.549 imprese, di cui oltre il 65% è già

stato liquidato. Le ulteriori domande

in corso di istruttoria sono 67, per un

importo richiesto di oltre 9 milioni.

Per quanto riguarda la ricostruzione

delle case e delle piccole attività eco-

nomiche, il totale dei contributi con-

cessi dal 2012 ammonta a 2,7 miliar-

di, di cui già liquidati 2 miliardi. Gli

edifici e i condomini completati sono

oltre 6.900, per quasi 15 mila abita-

zioni (prime e seconde case) rese di

nuovo agibili (980 nell’ultimo anno).

Quindi, complessivamente, la ricostru-

zione privata (abitazioni, attività eco-

nomiche e aziende) ha visto contributi

concessi per oltre 4,6 miliardi di

euro, cresciuti nell’ultimo anno di 300

milioni, di cui 3,4 miliardi liquidati a

cittadini e imprese, 500 milioni negli

ultimi 12 mesi. Sono oltre 15 mila le

famiglie rientrate nelle proprie abita-

zioni, ben oltre nove su dieci di quelle

costrette a lasciare le proprie case nel

2012 dopo le scosse. A oggi, degli

oltre 16.500 assistiti nel 2012 dopo le

scosse beneficiano delle misure di

aiuto previste nel percorso di rientro

(collocazione in altra abitazione o

sostegno all’affitto) 1.353 nuclei fami-

liari, il 90% dei quali ha subìto un

danno pesante alla propria abitazione

(di livello E), per i cui tempi di ripri-

...dalla Regione: Messa in sicurezza del territorio,

pronto un altro piano per tutta l’Emilia-Romagna

Ricostruzione.

Sette anni dopo il sisma, si rafforza l’economia nell’area del cratere. 
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ACI delegazione di BondenoACI delegazione di Bondeno

Tabaccheria Bellodi ClaraTabaccheria Bellodi Clara

Bregoli MovindustriaBregoli Movindustria

Utensileria BondeneseUtensileria Bondenese

Artigiani Edili BondenesiArtigiani Edili Bondenesi

Abitare BondenoAbitare Bondeno

Cartolibreria GloriaCartolibreria Gloria

F.lli GavagnaF.lli Gavagna

VanityVanity

Gatti AutoGatti Auto

Farmacia BeneaFarmacia Benea

Bondy BeachBondy Beach

PCMGPCMG

FotOttica GrechiFotOttica Grechi

TecnimpiantiTecnimpianti

Bar KoalaBar Koala

Corazza costruzioniCorazza costruzioni

Pompe Funebri-Fiori GhediniPompe Funebri-Fiori Ghedini

Beltrami LivianoBeltrami Liviano

Assicurazioni GeneraliAssicurazioni Generali

Autoservzi GarbelliniAutoservzi Garbellini

Officine EuroMotorsOfficine EuroMotors

Banca Centro EmiliaBanca Centro Emilia

Zucchi Radiologia DomiciliareZucchi Radiologia Domiciliare

SecurConfortSecurConfort

Punto AutoPunto Auto

on stageon stage

StepStep - abbigliamento - Bondeno- abbigliamento - Bondeno

MerceRitaMerceRita - intimo e maglieria - Bondeno- intimo e maglieria - Bondeno

Punto di VistaPunto di Vista - ottica - Bondeno/Finale Emilia- ottica - Bondeno/Finale Emilia

BiberonBiberon - abbigliamento 0-14 - Finale Emilia- abbigliamento 0-14 - Finale Emilia

FedeFashionFedeFashion - curvy style - Ferrara- curvy style - Ferrara

GalaGala - abbigliamento e curvy - Sant’Agostino- abbigliamento e curvy - Sant’Agostino

Mister XMister X - abbigliamento uomo - Bondeno- abbigliamento uomo - Bondeno

Le PalestreLe Palestre - Bondeno / Sant’Agostino- Bondeno / Sant’Agostino

StilModaStilModa - Calzature - Finale Emilia- Calzature - Finale Emilia

Nuova ImmagineNuova Immagine - acconciature di Paola Tartari - Bondeno- acconciature di Paola Tartari - Bondeno

La ScapigliaturaLa Scapigliatura - acconciature donna/uomo - Bondeno- acconciature donna/uomo - Bondeno

Questione di StileQuestione di Stile - acconciature - Bondeno- acconciature - Bondeno

Il bello delle donneIl bello delle donne - acconciature - Bondeno- acconciature - Bondeno

Centro Zenit Centro Zenit - Bondeno- Bondeno

SottoSopraSottoSopra - abbigliamento - Finale Emilia- abbigliamento - Finale Emilia

FormArtFormArt - trucco - Ferrara- trucco - Ferrara

P
a
rt
n
e
r

Associazioni presenti:

AISMAISM

AUXINGAUXING

Hockey Club BondenoHockey Club Bondeno

Pattinaggio Artistico BondenoPattinaggio Artistico Bondeno

Asd Futsal PonteRodoniAsd Futsal PonteRodoni
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Libellule in pista

1° edizione ‘Camminata rosa libellule in

pista’ - Domenica 26 maggio 2019, dalle

ore 8.30 - partenza in piazza Guercino.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione

Onlus Dipetto, dalla Polisportiva Centese e

dalla Polisportiva Stella Alpina e patrocina-

ta dal Comune di Cento. La camminata

ludico motoria di 5 km si svolgerà all’inter-

no del centro storico cittadino ed è volta a

promuovere il movimento come misura pre-

ventiva nelle malattie oncologiche e in

generale per un corretto stile di vita. La par-

tecipazione prevede una quota di iscrizione

individuale di Euro 8.00 (gratuita per i

diversamente abili e gli accompagnatori).

Sagra del salame alla brace 

Nei giorni del 7-8-9 14-15-16 21-22-23 giu-

gno presso il Campo Sportivo in via

Maestra Grande a XII Morelli si terrà la

sagra del conosciuto salume. Stand coperto,

apertura ore 19.00. Info e prenotazioni:  348

7766074 - 347 5412678

Rimandato a Luglio

il Carnevale di XII Morelli

Il Carnevale previsto per domenica 12

Maggio è stato a causa maltempo, rimanda-

to a sabato 6 luglio, in notturna.

L’estrazione delle lotteria è di conseguenza

posticipata a quella data.

Fino al 28 giugno 2019 è

possibile presentare all’Uf-

ficio Protocollo del

Comune di Cento la doman-

da di contributi a favore di

categorie sociali beneficia-

rie di tariffe agevolate di

abbonamento annuale di

trasporto pubblico urbani ed

extraurbani per l’anno 2018

del Comune di Cento. Agli

sportelli Tper della sede di

Ferrara è possibile acquista-

re abbonamenti agevolati

della tipologia “Mi muovo

insieme” per l’anno 2018

destinati a specifiche cate-

gorie: famiglie numerose,

disabili, vedove di caduti in

guerra e dei caduti per cause

di servizio, ex deportati nei

campi di sterminio nazisti o

perseguitati per motivi poli-

tici, religiosi o razziali,

anziani (uomini di età non

inferiore a 65 anni, donne di

età non inferiore a 63 anni

nel 2016, a 64 anni nel 2017

e a 65 anni nel 2018, con

Isee del nucleo familiare

non superiore a 15.000

euro), rifugiati e richiedenti

asilo, vittime di tratta di

esseri umani e grave sfrutta-

mento. L’istan-za, sotto-

scritta dall’interessato, deve

essere redatta in forma di

dichiarazione sostitutiva e

compilata unicamente su

moduli predisposti dal

Comune di Cento disponi-

bili all’Ufficio Servizi

Sociali in via Malagodi

n.12, all’Ufficio Relazioni

col Pubblico (URP) in via

XXV Aprile n. 11 (primo

piano), allo Sportello

Sociale in via IV Novembre

n. 11 e sulla rete civica del

Comune di Cento

www.comune.cento.fe.it.

Partita la macchina organiz-

zativa per lo Street Festival,

che ha tutte le premesse per

essere una delle manifesta-

zione più seguita dell’esta-

te. L’Avis di Cento in colla-

borazione con il Comune e

Pro Loco Cento, hanno

indetto la 5° edizione del

concorso nazionale “Cento

Street Festival”, che da

diversi anni si prefigge lo

scopo di promuovere la cul-

tura musicale, lo scambio di

esperienze fra le persone di

diversa provenienza ed

estrazione sociale, incorag-

giandole allo studio della

musica e del canto, auspi-

cando altresì la ricerca di

nuovi percorsi artistici-

musicali da parte dei parte-

cipanti. Il contest si svolge

in tre fasi: le selezioni preli-

minari effettuate dalla giu-

ria tramite video youtube

forniti dai vari partecipanti,

le performance che si svol-

geranno mercoledì 5, 12, 19

giugno 2019 lungo le vie

del centro storico di Cento

(Fe). Solo chi supererà le

selezioni preliminari potrà

esibirsi in queste perfor-

mance. I primi 3 classificati

di ogni serata accederanno

alla serata finale dell’3

luglio; 3) la serata finale,

che si terrà mercoledì 3

luglio 2019 sempre lungo le

vie del centro storico di

Cento. Categorie

Concorrenti: Il contest pre-

vede l’istituzione di 2 cate-

gorie di concorrenti: Cover

e Cantautori – Brani origi-

nali. Alla categoria Cover

possono iscriversi tutti gli

artisti/gruppi di ogni genere

e grado, senza limiti di età..

Alla categoria Cantautori –

Brani originali possono

iscriversi tutti coloro che

intendono proporre un

brano originale di propria

composizione sia nel testo

che nella parte musicale,

oppure un brano originale

sia nel testo che nella parte

musicale di un altro autore.

Le selezioni preliminari sia

per la categoria Cover che

Cantautori – Brani originali

sono effettuate tramite la

visione e l’ascolto di un

brano youtube fornito dal

partecipante, da parte della

giuria. Solamente i selezio-

nati potranno partecipano

alla fase successiva

“Performance” e avranno

diritto a presentare il pro-

prio concerto negli spazi e

nei tempi stabiliti dall’orga-

nizzazione, in linea e nel

pieno rispetto del presente

regolamento. Nelle serate

del 5, 12, 19 giugno 2019,

dalle ore 21 alle ore 23, si

esibiranno 9 partecipanti,

dislocati lungo le vie del

centro storico di Cento

(Guercino, Provenzali e

Matteotti). La valutazione

verrà effettuata dalla giuria

che ascolterà un brano dal

vivo spostandosi man mano

da un partecipante ad un

altro. I concorrenti saranno

tenuti a presentarsi almeno

40 minuti prima dell’orario

stabilito per la propria esibi-

zione (entro e non oltre le

ore 20.15), al fine di esple-

tare tutte le pratiche neces-

sarie. Durante le serate la

giuria sarà itinerante, lungo

le vie coinvolte, e valuterà i

partecipanti rispetto al

brano scelto per essere giu-

dicato. La giuria sarà costi-

tuita da musicisti, docenti,

giornalisti e professionisti

di comprovata professiona-

lità e vede un’attiva parteci-

pazione con Fonoprint

Studios Bologna, scuola Fra

le Quinte e scuola

Vocalcoach.it. La giuria farà

attenzione al fatto che i

brani non contengano ele-

menti in violazione alla

legge ed ai diritti di terzi, né

alcun incitamento al razzi-

smo, alla discriminazione e

alla violenza. La giuria

valuterà attraverso i seguen-

ti criteri: competenza tecni-

ca, arrangiamento, creati-

vità, capacità espressiva e

presenza scenica. Le deci-

sioni della giuria di qualità,

nelle varie fasi della mani-

festazione, sono definitive

ed inappellabili. La serata

finale del concorso

“CENTO STREET FESTI-

VAL 5a Edizione”, si terrà

mercoledi 3 luglio 2019

sempre presso le vie del

centro storico di Cento, e

vedrà l’esibizione dei 9 par-

tecipanti ammessi, con le

stesse modalità delle serate

precedenti. Anche in questa

occasione la giuria itineran-

te ascolterà 1 brano per ogni

partecipante per definire i

vincitori finali (lo stesso

brano portato nelle prece-

denti serate). Tutti i premi

verranno comunicati al ter-

mine della Serata finale con

un 1° classificato sez.

COVER, un 1° classificato

sez. Cantautori – Brani ori-

ginali. Durante la Serata

Finale verranno decretati i

vincitori delle due categorie

che avranno l’onore di esi-

birsi dal vivo (in data da

concordare ma comunque

entro la fine del 2019) pres-

so Fonoprint Arena Fico

Eataly World.  Solamente i

9 ammessi alla serata finale

compariranno sulla pagina

facebook del Cento Street

Festival (saranno validi

solamente i like sulla pagina

ufficiale della manifestazio-

ne); da quel momento sarà

possibile votare il video del

partecipante preferito attra-

verso i like. Per decretare i

vincitori verrà considerato il

giudizio insindacabile della

giuria sommato al valore

del numero dei like nei

video. Tale valore inciderà

il 40% sul giudizio finale

della giuria. Sono inoltre

previsti: un premio Miglior

Musicista– Caricentolove-

music. La giuria si vale la

facoltà di assegnare un pre-

mio speciale in base a deter-

minati requisiti rivolto a

coloro che si distingueranno

per particolari meriti, consi-

sterà nella registrazione di

una puntata delle

“Fonoprint Live Session”

trasmesse nel canale yoytu-

be di Fonoprint.

Renazzo

L’Orchestra dell’Ic3 prima classificata

Contributi per il trasporto a favore di categorie
sociali già beneficiarie di Tariffe Agevolate

Cento Street Festival

Nella tarda serata del 3

maggio scorso,  a Cento,  i

militari del Nucleo

Operativo e Radiomobile

del locale Comando

Compagnia Carabinieri

hanno tratto in arresto, nella

flagranza del reato di “furto

aggravato in concorso”:

S.A., nato in Kosovo nel

1995, pregiudicato.Lo stra-

niero, unitamente ad altro

complice che è però riuscito

a darsi alla fuga, veniva sor-

preso dai Carabinieri inten-

to ad asportare componenti

e pezzi di autoveicoli dal-

l’interno di un deposito di

un autodemolitore sito in

via Modena. Nel medesimo

contesto veniva recuperata

e sequestrata dai militari

una borsa, contenente mol-

teplici arnesi da scasso,

abbandonata poco prima dal

fuggitivo. La refurtiva, per

un valore di 150 euro circa,

è stata restituita all’avente

diritto. L’arrestato veniva

ristretto agli arresti domici-

liari in attesa dell’udienza

direttissima.

Fonte: Comando Cara-

binieri Ferrara

L’Orchestra dell’Istituto

Comprensivo 3 di Renazzo

si è classificato al primo

posto di categoria del 19°

Concorso Internazionale di

musica “Un Po di Note”,

organizzato dal Centro

Veneto Esperienze Musicali

di Occhiobello rivolto a

giovani musicisti. Il proget-

to “Orchestra”, seguito dal

prof. Alessandro Russo, è

nato nell’ottobre scorso,

come attività di potenzia-

mento della scuola seconda-

ria di primo grado, in colla-

borazione con il Labora-

torio Musicale, presente

nell’I.C. già da diversi anni.

La neonata orchestra conta

circa 25 elementi di età

compresa tra i 10 e i 17 anni

e ha permesso ai ragazzi di

avvicinarsi alla musica

d’insieme ognuno secondo

il proprio talento. Domenica

31 marzo l’Orchestra ha

partecipato alle audizioni

del concorso eseguendo la

colonna sonora del film ‘Il

buono, il brutto e il cattivo’

di Ennio Morricone, conse-

guendo la votazione di 99

centesimi e risultando

prima nella sua categoria.

Domenica 5 maggio si è

esibita al concerto di pre-

miazione Un debutto emo-

zionante e una grandissima

soddisfazione per i ragazzi,

che hanno ricevuto fragoro-

si applausi dalla commis-

sione e dal pubblico. A loro

vanno i complimenti per

l’impegno e la passione...e

un grazie particolare ai

genitori e al loro preziosis-

simo aiuto! Sabato 1 giu-

gno, alle 20,00, nell’Aula

Magna della scuola secon-

daria di I°grado di Renazzo

l’Orchestra si esibirà ancora

una volta. Il concerto si

inserisce in un ampio pro-

gramma di saggi di fine

anno del Laboratorio

Musicale e progetti

dell’I.C3, che fra venerdì 31

maggio, alle 19, e sabato 1

giugno, alle 16.30 e alle 20

appunto, vedrà coinvolti più

di 100 allievi per un bellis-

simo weekend in musica.

Sorpreso mentre rubava all’autodemolizione

Appuntamenti

Una viabilità più sicura alle scuole medie

di Renazzo. Sono state introdotte una serie

di modifiche nei pressi del parcheggio del

plesso: si tratta di una serie di misure fina-

lizzate a garantire la tutela della sicurezza

degli studenti e creare un’area pedonale per

lo stazionamento dei ragazzi durante l’in-

gresso e l’uscita dall’edificio scolastico.

Sono dunque introdotte le seguenti prescri-

zioni: sono istituiti un obbligo di svolta a

sinistra nel piazzale Renazzesi di

Plymouth, in corrispondenza del primo

ingresso provenendo da via di Renazzo;

un’area pedonale in via di Renazzo, nel

tratto compreso tra il primo ingresso del

piazzale Renazzesi di Plymouth fino al ter-

mine della via di Renazzo, delimitata da

dissuasori di sosta: in tale area è vietata la

circolazione stradale e la sosta a tutti i vei-

coli; un senso unico di marcia per tutti i

veicoli provenienti da via di Renazzo che si

immettano nel piazzale, che avranno quin-

di l’obbligo di proseguire e uscire in via

Angelo Venturoli.
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