
I Piccioni sono

tornati, il Sindaco

si difende dalle

accuse di “strage”

ed è probabile

un’altra ordinanza

a breve
L’uccisione di 700 esempla-

ri di piccione avvenuta a

San Carlo e in zona limitro-

fe, nel mese di aprile, è

costata al Sindaco Lodi un

ipotesi di denuncia da parte

dell’E.N.P.A. (ente naziona-

le protezione animali), oltre

al rimbalzo della notizia a

livello nazionale, oltre a

diverse minacce sui social,

tra le quali quella di “fare la

stessa fine”, minaccia allar-

gata ai famigliari.  La situa-

zione “piccioni” era parti-

colarmente critica a San

Carlo, già come conseguen-

za della nidificazione nei

“ruderi” ancora presenti dal

giorno del terremoto, aggra-

vati dalla presenza dell’a-

zienda cerealicola sita in

loco, che inevitabilmente

attira la specie per il nutri-

mento. “A seguito delle

lamentale dei cittadini - ci

dice il Sindaco - dell’ineffi-

cacia delle “Gabbie

Antipiccione” e degli accor-

gimenti messi in campo dal-

l’azienda cerealicola, che

viene controllata sempre

dall’Asl e che quotidiana-

mente si adopera con bar-

riere antipiccione e pulizia

del guano, abbiamo dovuto

prendere a malincuore que-

sta decisione perché il

numero dei piccioni era

orami incontrollabile”.

Decisione criticata da alcu-

ni cittadini che hanno visto

il centro di San Carlo,

improvvisamente, diventare

territorio di guerra. “Una

vera e proprio invasione di

“Soldati” che sparavano a

più non posso”.  E.n.p.a

parte alla carica, contro la

decisione del Sindaco –

forte del pronunciamento

del commissario Ue

all’Ambiente Janez Poto-

cnik, che sentenzia che “Il

piccione selvatico (Colum-

bia livia) è una specie

autoctona soggetta alla tute-

la prevista dalla direttiva

2009/147/Ce” e sostiene

che l’ordinanza di Lodi pre-

senta numerosi profili di

illegittimità a partire dal-

l’affidamento delle uccisio-

ni a fantomatici “cacciatori-

coadiutori”, una figura non

contemplata dalla legge

nazionale sulla caccia

157/92. In verità anche la

Corte Costituzionale è più

volte intervenuta, ribadendo

che tali figure rappresenta-

no una violazione della

legalità costituzionale e che,

pertanto, non possono e non

devono in alcun modo esse-

re coinvolti nelle operazioni

di abbattimento dei selvati-

ci. “Molti sindaci - dice

l’Eurodeputato Zannoni -,

Province e Regioni hanno

sempre approfittato della

poca chiarezza dello status

giuridico dei piccioni. Ora è

chiaro: il piccione non è

cacciabile, è protetto e se

viene ucciso sono previste

sanzioni penali. Il riferi-

mento è all’art. 30 lettera H

della “Legge sulla Caccia”

e di conseguenza chi lo farà

finirà sotto processo davan-

ti al magistrato”. Non è

dello stesso parere il sinda-

co Lodi, che non ha paura di

essere denunciato e finire in

guai penali. Ci siamo avval-

si regolarmente proprio

della legge che cita E.n.pa

sulla caccia, la quale, dà

facoltà alle Regioni di ope-

rare il controllo della fauna

selvatica al fine di tutelare

la gestione del patrimonio

zootecnico, tutela del suolo,

motivi sanitari, selezione

biologica, tutela del patri-

monio storico-artistico, pro-

duzione zoo-agro-forestali

ed ittiche. E’ il Piano quin-

quennale di controllo del

Colombo o piccione di

Città) pubblicato sul

Bollettino della Regione

Emilia Romagna, comma 2,

articolo 19, con validità

2018/2022. Questa delibera

della regione (consultabile)

sostiene che il piccione può

ospitare una grande quantità

di agenti patogeni (batteri-

ca, micotica, protozoaria,

zecche, punture di insetti e

allergica) e possono veico-

lare infezioni. Per questo

motivo il sindaco Lodi ci

dice che. “Ho agito secondo

legge. La situazione pur-

troppo è molto critica e

intendo proseguire per sal-

vaguardare il territorio pro-

prio perché segue a pag.4
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Domenica 26 maggio, dalle ore 7 alle ore

23, si svolgeranno contemporaneamente le

ELEZIONI EUROPEE, per eleggere i

membri del Parlamento europeo spettanti

all’Italia, e le AMMINISTRATIVE, per l’e-

lezione diretta del Sindaco e del Consiglio

comunale di Poggio Renatico. Lo scrutinio

delle Elezioni Europee inizierà subito dopo

la chiusura della votazione, quindi dalle 23

della Domenica, mentre quello delle elezio-

ni amministrative inizierà alle ore 14 di

lunedì 27 maggio. Per votare è necessario

presentarsi al seggio elettorale in cui si è

iscritti (il numero, l’edificio e l’indirizzo nel

quale è installato sono indicati nella tessera

elettorale). L’elettore si deve presentare con

la tessera elettorale del Comune di Poggio

Renatico e con un documento di riconosci-

mento (carta d’identità, patente, passaporto

o altro documento purché munito di foto-

grafia e rilasciato da una Pubblica

Amministrazione). 

Ritornano i piccioni a San Carlo

Ancora tu ?! ...

Europpee e Comunali

Si vota anche per il Sindaco di Poggio Renatico

Terre del Reno - Mirabello

Chiesa di San Paolo: fermi al 2012
Nonostante si parli di un

“regalo pasquale” da parte

della Regione Emilia

Romagna, ovvero il via

libera all’iter di ricostruzio-

ne, per un valore di 500mila

euro al fine del ripristino

del campanile, la ricostru-

zione della Chiesa di San

Paolo non è molto chiara.

Sulla stampa il responsabile

dei lavori della Curia arci-

vescovile di Bologna parla

di ripristino del campanile.

In sostanza si prende la

cupoletta, che per tutti que-

sti anni, è stata al freddo e al

gelo e tutt’ora è posizionata

in mezzo alle macerie della

chiesa, un po’decorata di

guano di piccione e la si

riposiziona sul campanile,

che si immagina verrà

rafforzato. Al momento la

struttura ove appoggia e la

muratura della chiesa, è

visibilmente malmessa,

danneggiata, pericolante e

con rafforzamenti e prote-

zioni, di anni e anni fa e non

paiono             segue a pag.4
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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
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Esce dalla Giunta il vicesin-

daco Mario Sciannaca.

Entra un nuovo assessore e

ridistribuzione delle dele-

ghe. Cambio in Giunta. Si

dimette ed esce il vicesinda-

co Mario Sciannaca, per

motivi personali. Sciannaca

curava personalmente vari

assessorati tra cui i “servizi

sociali” che passano nelle

mani dell’assessore Flavio

Tagliani, che detiene anche

la Cultura, La Sanità e il

Personale. Entra anche

Andrea Bellini, imprendito-

re conosciuto di Vigarano

Pieve, con delega alle “atti-

vità produttive” e alle “poli-

tiche giovanile. Il lavoro e

la persona di Mario

Sciannaca, che rimane

comunque come consigliare

comunale, erano molto

apprezzati in paese, che

manifesta “dispiacere” per

questa sua decisione.

Attualmente la giunta è

composta anche da: Barbara

Paron, Sindaco con deleghe

Finanze-Bilancio, Lavori

Pubblici, Urbanistica, Am-

biente. Agnese De Michele

all’ Istruzione, Gemellaggi,

Pari opportunità, Polizia

Municipale, Protezione

civile. Elena Zoboli alle

Attività fieristiche, Servizi

cimiteriali, Associazioni-

smo e volontariato, Sport.

Terre Reno: Liberati 2 milioni di euro
Sono circa 2 milioni di Euro i fondi “liberati” dal comune; 600mila dei quali saranno subi-

to reimpiegati. Duecentomila euro verranno stanziati per completare quello che sarà il

nuovo Municipio, in particolare gli arredi e i sistemi informatici. Tredicimila euro andran-

no alla casa protetta di Dosso, che non era ancora dotata di arredi esterni dei giardini per

l’utilizzo da parte degli ospiti. “Questi fondi – ha spiegato l’assessore al Bilancio Filippo

Marvelli -, che provengono da avanzi di amministrazione e che saranno subito reimpiegati,

testimoniano che quanto da noi promesso viene poi mantenuto. Ad esempio, avevamo

momentaneamente tolto 117mila Euro dedicati alle strade perché era urgente spostarli per

altri scopi. Avevamo promesso di rimetterli immediatamente non appena possibile, e così è

stato. Inoltre, abbiamo previsto anche alcuni interventi sui due asili nido comunali”.

Chiesa di San Paolo a Mirabello: fermi al 2012
segue da pag.1 estrema-

mente sicuri. Ne sono testi-

moni i pezzettini che si stac-

cano dall’alto con il vento e

cadono giù, e i buchi nella

muratura tra i quali passano

con maestria anche tre pic-

cioni alla volta.  Piccioni

che vi hanno trovato “stabi-

le” casa nell’instabilità

della struttura. Ci si doman-

da se davvero ha un signifi-

cato aggiustare il campani-

le, quando ancora, in realtà,

non c’è una progettazione

per il recupero della Chiesa.

Ancora l’idea della ristrut-

turazione non ha un dise-

gno, anzi non ha un percor-

so. Ancora non c’è un idea

da seguire. Il tecnico preci-

sa a mezzo stampa: “Non so

se con i materiali originali o

in “altro modo”, ma la rico-

struzione della Chiesa è

molto probabile”. D’altron-

de la Chiesa è proprietà

della Curia ovvero privata,

per cui ne fa quello che

vuole. L’amministra-zione

grazie ad un “si”, da parte

della Curia, ha provveduto a

pavimentare il Piazzale,

usufruendo dei piani organi-

ci, azzardando lavori, per

non perdere i fondi, confi-

dando in un progetto di

ricostruzione. Per quanto

concerne l’amministrazio-

ne, il pensiero è quello di

rendere quell’area una area

vivibile e decorosa, dare

lustro alle attività del centro

e arredare il piazzale al fine

di poter creare un punto di

aggregazione sociale. Lo

stesso sindaco Lodi convie-

ne che ci sia la necessità

urgente di rafforzare i siste-

mi di sicurezza, di mettere

sicure la balaustre e chi

debba procedere alla rimo-

zione delle macerie e alla

pulizia. Lo spettacolo agli

occhi dei passanti è davvero

indecoroso e se ne ha un

immagine di grande trascu-

ratezza. Si confida dunque

sulle buone dichiarazioni

del tecnico della Curia. Sul

sito di Open Ricostruzione,

però, tra le varie richieste

presentate, tra i fondi eroga-

ti e non erogati, alla voce

chiesa di San Paolo di

Mirabello appare una voce

“I stralcio” importo asse-

gnato 0 e richiesta futura e

una voce “II stralcio” 0 –

richiesta non approvato. Di

certo, se prendiamo buone

le parole del tecnico e non

c’è ragione per non attener-

visi, due o tre anni passe-

ranno ancora di certo, prima

di vedere una gru.

Confidiamo però di vedere

o almeno ascoltare le ipote-

si di progetto. Sempre su

Open Ricostruzione di evin-

ce che l’Arcidiocesi di

Bologna ha avuto 31milioni

e 600mila euro di risorse

assegnate per 202 interventi 

segue da pag.1 la situa-

zione è di nuovo grave.

Per cui a breve è possibile

che seguirà un’altra ordi-

nanza di abbattimento.

Qual-cuno ha posto delle

domande: “Dove sono

finite le cartucce e i palli-

ni? E i piccioni dove sono

stati portati? “Le cartucce

– risponde il Sindaco –

sono state recuperate dai

coadiutori, i pallini no,

troppo piccoli. Le carcas-

se sono state interrate in

una fossa comune, realiz-

zata a 1,5 metri di profon-

dità, nonostante la legge

fissi solo un interramento

di 0.50”. I piccioni sono

tornati, un’altra ordinanza

di abbattimento potrebbe

essere a breve. La salute

dei cittadini è la priorità.

E non mi diverto affatto a

uccidere piccioni”. 

Vigarano - Cambio in Giunta Comunale

Esce Sciannaca ed entra Bellini
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Ammonta esattamente a

67.570.85 euro la cifra che

l’Assemblea dei Soci ha

all’unanimità deliberato di

destinare al recupero della

Chiesa Vecchia di San Carlo

- di proprietà della Curia

Arcivescovile di Bologna –

danneggiata dal sisma 2012.

Tale somma corrisponde al

contributo recentemente

riconosciuto dalla compe-

tente Soprintendenza per le

spese relative alle opere di

recupero e restauro degli

affreschi seicenteschi della

chiesa sostenute dall’Asso-

ciazione (oltre 330.000 €)

negli anni 2006-2008. Dopo

un incontro con l’ingegner

Cristalli che ci ha spiegato

la situazione, il 21 marzo

scorso abbiamo inviato uffi-

cialmente una lettera al

Vescovo, al Parroco, ai refe-

renti preposti di Curia,

Soprintendenza e Regione

Emilia Romagna in cui uffi-

cializziamo e formalizzia-

mo la nostra disponibilità

economica a contribuire al

recupero di questo impor-

tante simbolo della nostra

Comunità. La Chiesa

Vecchia di San Carlo è da

anni inserita nel Programma

delle Opere Pubbliche e

Beni Culturali stilato dalla

Regione Emilia Romagna

nell’ambito del Piano della

Ricostruzione. E nell’ulti-

ma ordinanza regionale n. 4

del 1 aprile 2019, risultano

ad essa destinati da parte

della Regione € 1.200.000,

a cui si aggiungono €

393.997 di cofinanziamento

assicurazione. A questi, ora,

si aggiungono anche i nostri

€ 67.570. Siamo a cono-

scenza, e rispettiamo, le

priorità della proprietà.

Tuttavia, l’augurio e la spe-

ranza è che questa nuova

disponibilità economica

possa accelerare e facilitare

i tempi di una progettazione

esecutiva per bloccare, non

perdere, e sfruttare al massi-

mo i finanziamenti già pre-

visti dalla Regione. La

Chiesa Vecchia ha urgente

bisogno di intervento: le

piante che crescono tra le

impalcature e i teli a prote-

zione degli angeli e delle

statue dell’Altare Maggiore

stracciati valgono purtroppo

più di mille parole. Questo

luogo è il cuore della storia

e tradizione del nostro

paese, il quale ha preso il

suo nome proprio dal santo

raffigurato nella seicentesca

pala dell’Altare Maggiore,

San Carlo Borromeo. Sia la

Regione sia la Soprinten-

denza hanno sempre dimo-

strato grande sensibilità e

disponibilità al recupero di

questo gioiello architettoni-

co. Tanto che negli anni

scorsi la Regione aveva

addirittura stanziato oltre

30.000 euro per finanziare

un concorso di progettazio-

ne. Recuperare ciò che

resta, dandogli nuova vita,

sarebbe un’importante

opera di riqualificazione

territoriale e tutela di un

patrimonio culturale che è il

più antico di Terre del Reno.

E dopo oltre 7 anni, è anche

ora di riportare a San Carlo,

tutte le preziose opere d’ar-

te che erano conservate

all’interno della nostra anti-

ca chiesetta e che si sono

salvate: prime fra tutte la

monumentale pala dell’alta-

re maggiore seicentesca di

Biagio Bovi raffigurante

San Carlo Borromeo e il

“Sant’Antonio da Padova

inginocchiato davanti al

Bambino Gesù” opera del

Guercino e Benedetto Gen-

nari Junior (Cento 1591-

1666; Cento 1633-1715);

nonché ridare degna sede

alle reliquie di san

Benedetto Martire e di papa

Pio V Ghisilieri. Tutti beni

artistici inestimabili, che

appartengono alla nostra

storia e alla nostra comunità

e che meritano di essere

restituiti agli abitanti di San

Carlo e di Terre del Reno.

Stefania Agarossi

Presidente

Associazione

Oratorio Ghisilieri

Torna a Poggio Renatico lo

“Street Festival”, il festival

dedicato al cibo di strada

ma non solo.  Per le vie del

centro del paese si terranno

mercatini, bancarelle, arte

varia, spettacoli. Una “Tre

giorni” che coinvolgerà

tutto il centro. Il programma

in anteprima prevede il 31

maggio nelle due piazze

“Street Food” con bancarel-

le dedicate al cibo e saggi di

fine anno delle scuole di

danza e ballo poggesi.

Dance style club, Pole &

Gym e Tra terra e cielo. Il 1

giugno “Street Festival”

con bancarelle street food,

gruppi musicali in gara

dislocati lungo le vie e aper-

tura straordinaria dei nego-

zi. Il 2 giugno nelle due

piazze bancarelle dello

“Street Food” e grande con-

certo della Banda

Filarmonica di MalalBergo

gruppo musicale live com-

posto da trenta elementi

d’orchestra che esegue un

repertorio dedicato alle

colonne sonore dei film.

Chiesa Vecchia di San Carlo - Associazione Oratorio Ghisilieri

Stanziati 67.000 euro per il recupero

E’ praticamente finita la

nuova Caserma dei

Carabinieri di Sant’Ago-

stino. Un opera importante

iniziata nel 2018, che si

aggira intorno al milione e

600 mila euro. L’Arma ria-

vrà la sua sede, che da

tempo mancava. Circa 400

metri quadrati dove avrà

sede la caserma, le autori-

messe  e l’alloggio per il

personale. “Importante e

fondamentale presidio della

sicurezza sul territorio –

afferma il Sindaco Lodi. Un

grande ringraziamento lo va

al nos-tro co-mandante pro-

vinciale dell’Arma, il

colonnello Andrea Desideri,

che ha strettamente collabo-

rato con noi affinché potes-

se essere realizzato questo

importante progetto”. In

questi mesi estivi si proce-

derà all’imbiancatura inter-

na e a dar corso ai regolari

collaudi e poi si darà il via

al trasferimento dell’Arma

che si prevede per il prossi-

mo ottobre.

Terre del Reno - Sant’Agostino

La nuova “casa” dei Carabinieri

Poggio Renatico Eventi

Tre giorni di Street Festival

Nuova pediatra 
E’ arrivata una nuova

pediatra nelle Terre del

Reno. Si tratta della dotto-

ressa Manfredini, medico

di grande preparazione e

una lunga esperienza pro-

fessionale presso l’ospedale

di Cona. Eserciterà sia a

Mirabello che a

Sant’Agostino in spazi

messi a disposizione dal

comune.

Fiaccolata a ricordo del Sisma 2012
La fiaccolata San Carlo-Sant’Agostino in commemorazione

dei tragici eventi del Sisma 2012, si terrà mercoledì 29

maggio. Il ritrovo sarà in piazza Pola a San Carlo alle ore

20.30, dove avverrà la distribuzione delle fiaccole, bevande

e i gnocchini fritti offerti dalla ProLoco San Carlo. Al ter-

mine del giro, ci sarà un momento di raccoglimento e la

conclusione dell’evento con l’accensione delle lanterne di

carta, in memoria delle vittime del terremoto.
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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



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

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 A1906 CASUMARO: appartamento con entrata indi-

pendente e giardino esclusivo disposto su 2 livelli e com-

posto da p.t ingresso, soggiorno con angolo cottura; p.1:

camera e bagno. Garage. Disponibile subito  €. 350

Rif A1905S.AGOSTINO: appartamento al P.T con entrata

indipendente e giardino esclusivo. Comp. da ingresso-sog-

giorno con angolo cottura, camera e bagno. Garage. €. 380
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Il 24 maggio si festeggia un

compleanno speciale: i 20

anni della Macelleria Carni

Genuine di Sant’Agostino.

Vent’anni importanti, per

un attività storica che ha

saputo dal 1999 ad oggi col-

locarsi tra le attività di tradi-

zione “al passo con i

tempi”, pur mantenendo

una massima attenzione alla

qualità e alla selezione dei

prodotti. Un’attività e una

famiglia. Nel 2006 entrano

a gestire l’attività Cristina e

Francesco e nel 2015 entra

nello staff anche il figlio

Alex. Un’attività portata

venti da tre generazioni.

Francesco rileva l’attività

del padre, che gestiva l’allo-

ra macelleria in via Statale.

Insieme a Cristina prendono

le redini della macelleria

puntando sempre su prodot-

ti italiani e prima qualità.

Una grande importanza per

il territorio perché l’attività

di macelleria va scomparen-

do, proprio per la comples-

sità del lavoro. Le “Carni

Genuine”, invece,

continuano a cre-

scere e a soddisfare un gran-

dissimo numero di clienti.

Particolare attenzione viene

posta nel trattamento delle

carni, dal taglio al seziona-

mento, alla disossatura a

seconda del tipo di carne

(bovina, avicola, suina). La

Macelleria carni genuine

seleziona attentamente le

varie parti delle carni, pone

grandissima attenzione alla

corretta procedura sanitaria

nel luogo della lavorazione

e della esposizione, e si

porta dietro quel bagaglio

“generazionale” di tradizio-

ne anche dopo 20 anni. I

tempi sono cambiati. Ci

sono stati molti cambiamen-

ti, i ritmi di vita sono sem-

pre più veloci, c’è sempre

meno tempo per le famiglie

per preparare e cucinare. Ed

ecco che la Macelleria

Carni Genuine si è evoluta

nella preparazione e vendita

di Piatti Pronti.

Ancora più spe-

cializzati, ancora

più professionali,

ancora più

addentro al

mondo della

carne. Francesco

studia ancora i

tagli. La forza è

l’incontro tra la

tradizione di

bottega e l’in-

novazione. La

c o n o s c e n z a

sugli allevamenti, i

disossi, i preparati, la

macellazione, gli insaccati

freschi e stagionati artigia-

nali, le stagionature, la giu-

sta temperatura delle carni,

le cotture, gli allergeni, il

senza glutine, gli ingredien-

ti, la conoscenza dei salumi,

degli ingredienti utilizzati,

sali, spezie, la marinatura,

griglie e barbeque. La

macelleria, serve il privato e

il settore della ristora-

zione. Effettua anche

consegne a domicilio.

La carne fresca e i piatti

pronti sono apprezzati in

tutto il territorio. Una fami-

glia che ama il suo lavoro e

che lo fa con gentilezza e

sorriso. Un’attività che

mantiene prezzi adeguati e

che invoglia ad entrare.

Perché

oltre alla qualità

dei prodotti c’è il valore

aggiunto del grande servizio

al cliente, i consigli e la

generosità e la gentilezza di

Cristina, Francesco e Alex.

Un contributo di 100mila

euro, è stato assegnato dal

Ministero dell’Interno al

Comune di Terre del Reno,

finalizzato alla sicurezza

stradale, che ha deciso di

utilizzarlo per la messa in

sicurezza di alcuni tratti

della Strada Provinciale 66.

“La valutazione – ha affer-

mato il Sindaco Roberto

Lodi – che abbiamo fatto

con l’ausilio del nostro staff

tecnico è stata fortemente

influenzata dalla Provin-

ciale 66, che attraversa i

centri abitati e che causa

spesso situazioni di perico-

losità nei vari attraversa-

menti presenti lungo il suo

percorso. Per cui si è deciso

di effettuare questi interven-

ti, dedicati principalmente

alla sicurezza di pedoni e

ciclisti”. Il progetto com-

prende il miglioramento di

ben 9 attraversamenti pedo-

nali, con l’inserimento di

segnaletica e sistemi di illu-

minazione, suddivisi in que-

sto modo: in località

Mirabello: Zona Borgo-

novo; Zona del Chio-

sco/bar; Zona Farma-cia;

Zona Municipio; Zona del-

l’ex cinema. In località San

Carlo: Zona pizzeria “La

Pace”. A Sant’Agostino:

zona Poste; zona via Ciarle.

In località Dosso: Zona

Farmacia/fermata Autobus.

Inoltre, nei portali di attra-

versamento già esistenti

sotto elencati, ci sarà un’in-

tegrazione con lampeggian-

te bifacciale a led funzio-

nante h24: A Mirabello in

Zona Via Prosperi; A San

Carlo in Zona Pasticceria; A

Sant’Agostino in Zona

Coop. “Siamo molto soddi-

sfatti – conclude Lodi – di

poter realizzare questo cor-

poso intervento, grazie a

questi fondi che il Ministro

Salvini ha deciso di stanzia-

re per i piccoli comuni, che

sono sempre più in diffi-

coltà nell’affrontare questo

tipo di problematica.

Troppo spesso assistiamo

ad incidenti, a volte anche

mortali, proprio in queste

zone critiche. Ritengo sia

un secondo passo importan-

te che segue a quello già

realizzato, con fondi del

nostro bilancio comunale,

l’anno scorso. Questi inter-

venti si vanno ad aggiunge-

re alle misure da noi prese

per aumentare la sicurezza

all’entrata ed all’uscita

delle scuola del nostro terri-

torio. Nei prossimi anni ci

saranno ulteriori interventi,

perché la sicurezza è ai

primi posti del nostro pro-

gramma elettorale e non ci

fermeremo di certo qui”.

Una macelleria tra tradizione di bottega e innovazione

20anni di “Carni Genuine”

Terre del Reno

la “lista” dei nuovi interventi stradali


