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E’ sparito improvvisamente
il monumento “Frido il
guerriero “ di Alfredo
Malaguti che insieme a
Guerzoni aveva realizzato
l’opera. Ci è rimasto uma-
namente male il signor
Alfredo, autore dello stesso.
Da un giorno all’altro,
senza nemmeno informarlo,
il suo monumento, donato
al comune nel 2013 è spari-
to. Non è dato sapere dove
sia finito. Lo hanno visto
transitare per San Carlo, ma
non si sà se sia stato rotta-
mato o depositato in qual-
che magazzino. Non ne fa
una questione di valore il
signor Alfredo, nè di soldi,
ma di rispetto. L’avevano
costruito con metalli di
scarto ed ecco il perchè del
nome Sfrido al quale si
aggiunge il guerriero, a sim-
boleggiare la gente che
prende atto di una calamità

naturale ma come “gladia-
tori” si rimboccano le mani-
che e ripartono. Era stato
messo nel parco dove si
organizzano i concerti, le
feste paesane. Ed era stato
donato gratuitamente. Certo
è,che pare una disparità
poco democratica, il tratta-
mento tra un monumento e
l’altro. E siamo sempre alle
solite: possono piacere o no
ma sono comunque opere
d’arte e d’ingegno sulle
quali vige sempre un diritto
d’autore e nel caso del
monumento di Malaguti,
vice il rispetto umano del-
l’autore.  Il monumento
invece di “Vie di Terre e
d’Acque” di Salvatore
Amelio è sempre li, in piaz-
za. Tante le versioni che
aleggiano in questi ultimi
giorni sulla nuova “piazzo-
na” di Sant’Agostino. Che i
lavori sono fermi a causa di

non autorizzazione a proce-
dere da parte di un privato,
cosa poi smentita e non
veritiera e che siano fermi
per colpa proprio del
momumento. La ditta ese-
cutrice ha 60 giorni di
tempo per chiudere la prati-
ca “piazze” dal momento in
cui il monumento verrà spo-
stato. E dovrà essere per
forza spostato, perchè come
ha dichiarato più volte il
Sindaco Lodi “se non viene
spostato il monumento non
si possono avere i soldi per
fare le piazze”. Ma qualche
problemino con lo sposta-
mento del monumento c’è.
Tre aziende hanno “visiona-
to” lo spostamento. Una
avrebbe sentenziato ( il con-
dizionale è d’obbligo ) che
“si può spostare” e le altre
due avrebbero detto “che
nò, non si può spostare”,
perchè a loro avviso il

monumento è nato e
impiantato per rimanere li e
non essere spostato.
Nessuna di queste, seppur
fondate, notizie è stata uffi-
cializzata dall’amministra-
zione comunale. Vuoi vede-
re che il monumento rimane
li? Ma ricordiamo le parole
del Sindaco Lodi: “ Non
avremmo potuto scegliere
di lasciarlo lì dov’è, perché
avremmo perso i finanzia-
menti della piazza, che
erano vincolati alle indica-
zioni del progetto partecipa-
to stesso”.  A questo punto
però rimarrebbe il problema
dei soldi, che non si potreb-
bero più avere, perchè il
processo partecipato Less is
More e il suo successivo
progetto tecnico allegato e
approvato dalla giunta
Toselli, dice che il monu-
mento va spostato.

Terre del reno - Sant’Agostino

AAA monumento cercasi

Chiesa Nuova dona un
grande segno di solidarietà.
Sono “Le Ranocchie-Calcio
a5 femminile che danno vita
ad un grande progetto bene-
fico. Laboriose e brave
come sportive, laboriose e
brave di “cuore vendono le
sciarpe della squadra e rie-
scono a donare giochi e
materiale per i bambini del
reparto oncologico di

Ferrara. “Questo progetto –
dice “Manu” in rappresen-
tanza di tutti i tifosi – nasce
come ogni anno per poter
fare beneficienza. Quest’an-
no abbiamo deciso di devol-
vere il ricavato delle sciarpe
delle Ranocchie all’Istuto
Pediatrico Oncologico. Sia-
mo riusciti a donare il mate-
riale necessario per strappa-
re un sortiso a questi mera-

vigliosi bambini. Un ringra-
ziamento va a tutti i tifosi e
alle “Ranocchie” del Chiesa
Nuova Calcio a5, agli spon-
sor perchè è grazie al loro
contributo se siamo riusciti
a fare tutto questo. Grazie
anche all’Avis di Poggio
Renatico, a Piergiorgio
Brunello e alla dottoressa
Roberta Burnelli, che ha
nno permesso di organizza-

re questo importante evento
di solidarietà. Un grazie
speciale a Marco Trombini,
presidente regionale del-
l’Associazione Ciechi e agli
“Amici di Attilio”, che in
memoria di Attilio D’Apice
hanno donato il loro contri-
buto.Ma la cosa più bella è
aver regalato a tutto il repar-
to un paio d’ore di felicità”.

Estate densa di appunta-
menti quella di Cento. Tra
tutti spicca la tradizionale
serata dedicata alla lirica.
L’appuntamento è per
venerdì 21 di giugno con la
rappresentazione in piazza
del Guercino del
“Rigoletto” di Giuseppe

Verdi. Alle ore 21.00 la
piazza si trasformerà in un
grande e suggestivo teatro.
Le gradinate apposite ospi-
teranno il pubblico che
potrà “gustare” l’allesti-
mento a cura dell’Orchestra
Sinfonica delle Terre
Verdiane diretta da Stefano
Giaroli con la partecipazio-
ne del Coro Opera House
diretto dal maestro Mirko
Banzato. L’appuntamento è
inserito nella rassegna
“Cento opera in festa” orga-
nizzato dalla Fondazione
Teatro G. Borgatti con il
Patrocinio dell’amministra-

zione comunale. Le sceno-
grafie sono di Carlo
Guidetti, i costumi Artemio
Cabassi.  Firma la regia
Dante Roberto Muro.
Personaggi e Interpreti:
Rigoletto: Salvo di Salvo,
Gilda: Barbara Favali, Duca
di Mantova Pasquale
Palmiero, Conte di
Monterone Dante Roberto
Muro, Maddalena Cinara
Shirin, Sparafucile Alberto
Bianchi Lanzoni, Marullo
Juliusz Loranzi, Conte di
Ceprano Luca Marcheselli,
Contessa di Ceprano
Marianna Muro, Matteo
Borsa Alessandro Ramin,
Giovanna Marianna Muro,
Usciere Michele Sitta,
Paggio Marianna Muro:
Biglietti a seconda dei posti
scelti: da €uro 35.00 a €uro
55.00. Riduzioni del 10%
per under 21 e over 65.00.
segue a pag.4 

Cento- “Estate in Opera”

Il “Rigoletto” in piazza Guercino

Poggio Renatico

Le “Ranocchie” di Chiesa Nuova per i bimbi di oncologia
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Arriva l’estate, e puntual-
mente si presentano ospiti
indesiderati e molesti, che
possono trasmettere malat-
tie virali anche pericolose:
le zanzare. Importante sape-
re come prevenire e contra-
starne la diffusione, in che
modo proteggersi e cosa
fare prima di mettersi in
viaggio, soprattutto se in
Paesi “a rischio”.  Accor-
tezze e consigli pratici su
cui punta la campagna di
comunicazione della Re-
gione Emilia-Romagna,
pronta a partire. “Zanzara e
altri insetti, impara a difen-
derti”: questo il messaggio
scelto per il 2019, a cui si
affianca l’invito “Conosci,
previeni, proteggi”. Non
solo la famigerata zanzara
tigre, infatti, rappresenta un
rischio in quanto in grado di
trasmettere virus quali
Chiukungunya, Dengue o
Zika, ma anche quella
comune - del genere Culex -
può diffondere malattie
come West Nile, mentre i
pappataci sono vettori del
parassita della Leishmanio-
si.  A disposizione dei citta-
dini il materiale cartaceo e
multimediale messo a punto
dal Servizio sanitario regio-
nale: tre pieghevoli (“Pro-
teggi”, “Previeni”, “Con-
sigli per chi viaggia”), una
locandina, un opuscolo
multilingue - tradotto in
inglese, francese, spagnolo,
portoghese, arabo e cinese -
e un video informativo. Il
tutto, scaricabile dal sito

http://www.zanzaratigreon-
line.it/. Inoltre, è disponibi-
le il numero verde gratuito
del Servizio sanitario regio-
nale: 800 033 033. Una spe-
cifica campagna viaggerà
anche sulla pagina
Facebook della Regione
@RegioneEmiliaRomagna
e proseguirà fino a settem-
bre; lo scorso anno la cam-
pagna sul social media ha
raggiunto in Emilia-
Romagna quasi 689mila
persone, con oltre 252mila
visualizzazioni del video.
Evitare i ristagni d’acqua -
Alle zanzare basta pochissi-
ma acqua stagnante per
depositare le uova e ripro-
dursi.  Per questo è impor-
tante eliminare i sottovasi e,
dove non è possibile, evita-
re il ristagno d’acqua al loro
interno. Occorre pulire ade-
guatamente i tombini dei
giardini condominiali e
coprirli con una rete zanza-
riera, evitando che si intasi
dopo le piogge. Rimuovere
sempre gli sfalci d’erba e
tenere il giardino pulito.
Non lasciare gli annaffiatoi
e i secchi con l’apertura
rivolta verso l’alto. Tenere
pulite fontane e vasche
ornamentali, ed eventual-
mente introdurvi pesci rossi
che sono predatori delle
larve di zanzara tigre.
Proteggersi dalle punture -
La protezione individuale
dalle punture è importante
per sé stessi e per contrasta-
re l’eventuale diffusione dei
virus: all’aperto, in zone

ricche di vegetazione, è
buona abitudine vestirsi
sempre con abiti di colore
chiaro, indossare capi di
abbigliamento a maniche
lunghe e non utilizzare pro-
fumi. Per proteggersi dalle
punture è consigliabile
usare repellenti sulla pelle e
sugli abiti (con cautela nei
bambini e nelle donne
incinte). Per ridurre la pre-
senza delle zanzare all’in-
terno delle abitazioni si con-
siglia di utilizzare zanza -
riere, condizionatori e appa-
recchi elettroemanatori di
insetticidi liquidi o a piastri-
ne, in quest’ultimo caso
sempre con le finestre aper-
te. Se si viaggia all’estero:
partire informati - Se si
viaggia in Paesi dove sono
diffuse malattie trasmesse
da zanzare, è bene docu-
mentarsi prima della parten-
za negli ambulatori di medi-
cina dei viaggiatori delle
Aziende Usl. E al rientro, in
caso di febbre o disturbi,
rivolgersi tempestivamente

al proprio medico o a una
struttura ospedaliera. Il
Piano regionale arbovirosi
2019 - In Emilia-Romagna
il sistema previsto dal
“Piano regionale di sorve-
glianza e controllo delle
arbovirosi” coinvolge Re-
gione, Aziende sanitarie,
Istituto Zooprofilattico e
Comuni: una rete consolida-
ta, fin dall’esperienza ac-
quisita con l’epidemia di
Chikungunya, avvenuta in
Romagna nel 2007. Un
Piano che nel 2019 si pre-
senta con significative
novità: è stata anticipata a
maggio, invece che a giu-
gno, la sorveglianza sulle
zanzare (tigre e comune) e
su Chikungunya, Dengue,
Zika, West Nile. Leovitrap-
pole monitorate per la zan-
zara tigre sono 755, distri-
buite sul territorio delle 10
città capoluogo della regio-
ne, mentre le trappole per la
zanzara comune sono 95,
collocate in modo regolare
su tutto il territorio di pianu-

ra e pedecollinare. Amplia-
to, inoltre, il periodo di
monitoraggio dei casi
sospetti, cioè dellepersone
che potrebbero essere state
vittime della trasmissione
dei virus: prima era dal 1°
giugno al 31 ottobre, que-
st’anno è già partito lo scor-
so 1° maggio e sarà operati-
vo fino al 30 novembre. 
Rafforzato anche il control-
lo da parte dei Comuni, sia
per la prevenzione che in
caso di epidemia. Ancora, è
previsto un campionamento
straordinario di altre specie
di uccelli, come stormi e
piccioni- oltre a gazze,
corvi e ghiandaie già moni-
torate - per verificare se
abbiano o meno un ruolo
nella circolazione virale;
inoltre vengono date indica-
zioni precise per la gestione
delle aree che vengono
periodicamente allagate - ad
esempio alcuni tipi di colti-
vazioni agricole - in modo
da ridurre la proliferazione
delle zanzare. Infine, sono
stati predisposti veri e pro-
pri manuali - ‘Linee guida
per operatori’ e ‘Linee
guida per il corretto utilizzo
dei trattamenti adulticidi

contro le zanzare’ - per dare
supporto ai Comuni nell’at-
tività di disinfestazione. Per
rendere possibile tutto que-
sto, la Regione ha aumenta-
to le risorse che ogni anno
assegna ai Comuni per le
attività di disinfestazione:
un sostegno finanziario che,
per il 2019, sale complessi-
vamente a 1,2 milioni.  

Zanzara Tigre

Dalla Regione 1 milione 200mila euro per il Piano di contrasto ai virus

Sanità

Sospeso
il procedimento
per il dr.Piganti
L’Azienda USL di Ferrara
comunica che in data
odierna il Tribunale di
Ferrara – sezione lavoro -
ha notificato la disposi-
zione di provvisoria
sospensione dell’efficacia
del provvedimento disci-
plinare di revoca dell’in-
carico convenzionale di
assistenza primaria al
dott. Enrico Piganti -
Medico di Medicina
Generale del Comune di
Vigarano Mai-narda (FE).
I pazienti del Dott.
Piganti potranno, pertan-
to, continuare ad essere
assistiti da quest’ultimo in
attesa del provvedimento
definitivo del tribunale.
Contem-poraneamente,
non sarà attivato l’ambu-
latorio sostitutivo presso
l’ambulatorio di Vigarano
Mainarda in Via Argine
Reno, 79. Nei prossimi
giorni gli assistiti del dott.
Piganti riceveranno al
domicilio la comunicazio-
ne di revoca del provvedi-
mento.
Comunicato Asl Fe

Procede il percorso della
nuova Cispadana. Proprio
in questi giorni l’ARC,
Autostrada Regionale
Cispadana Spa, società
concessionaria per la pro-
gettazione, la costruzione e
la realizzazione dell’auto-
strada Cispadana e delle
relative viabilità di addu-
zione per conto del conce-

dente Regione Emilia-
Romagna, ha comunicato
a l l ’Ammin i s t r a z i o n e
comunale di Ferrara che,
nell’ambito dell’aggiorna-
mento del progetto defini-
tivo, ha la necessità di
effettuare delle indagini
propedeutiche, consistenti
in indagini geognostiche,
rilievi topografici e sopral-

luoghi. Per svolgere questa
attività la società ARC
segnala che nei prossimi
giorni, saranno presenti sul
territorio ferrarese tecnici e
ditte specializzate che
prenderanno contatto con i
proprietari dei terreni inte-
ressati da questa fase di
progettazione dell’opera. 

Cispadana i nuovi passi
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Non è molto chiaro l’acces-
so alle Nuove Piazze per le
auto e nemmeno la viabilità
nel suo complesso. Facendo
un attimo il punto della
situazione la cosa certa è
che proveniendo dalla via
statale da San Carlo verso
Cento vi si ci potrà accede-
re soltanto dalla via a sini-
stra che costeggia la gelate-
ria e la pizzeria. Da li si
potrà andare verso l’uscita
attraversando il sottopasso
oppure ci si potrà fermare in
piazza Pertini. Altro ingres-
so sarà da via Matteotti, la
via davanti all’attuale
Municipio. Da li si potrà
risalire verso la testa di
piazza Roma. All’altezza
del salone di parrucchieri
verrà costruita una mini
rotonda, le auto ci gireranno
attorno e ritorneranno nella
stessa via Matteotti, dalla
quale usciranno. Da questo
lato verranno istituiti dei
parcheggi che saranno di
servizio alle attività com-
merciali. Davanti alla

tabaccheria non ci sarà tran-
sito di veicoli ne all’entrate
né all’uscita. I tempi esatti
in cui le “Nova Piazzona”
sarà pronta non si conosco-
no. Si sa, però, che la ditta
ha 60 giorni di tempo per
chiudere i lavori, dal
momento in cui il monu-
mento sarà spostato. Si
vedranno a breve gli svilup-
pi. Intanto i lavori sono un
po’ a rilento, vuoi perché
sotto 10 cm di sabbia del
fondo piazza giravano i cavi
elettrici, vuoi perché ogni
giorno c’è una sorpresa.
Mentre si scavava per pian-
tare un albero, ad esempio,
si sono trovati cavi telefoni-
ci. Rimane anche una per-
plessità sul sistema di
fognatura, che non è dei più
nuovi, e la zona è soggetta
ad allagamenti. La “rialza-
tura” della nuova piazza
potrebbe ulteriormente
pesare sulle stesse. Per que-
sto abbiamo chiesto infor-
mazioni ad Hera ... le stia-
mo aspettando. 

Cento - La notte dei misteri
Domenica 23 giugno 2019 alle ore 20.30 presso la corte
del Castello della Rocca, l’Associazione Culturale “Famè
Zenteisa” in collaborazione con la Confraternita del
Nocino e il patrocinio del Comune di Cento, organizza
“La festa della notte di San Giovanni - La notte dei miste-
ri: cena a tema sotto le stelle”. La serata di beneficenza
sarà allietata da musiche dal vivo con Cash Machine
Acoustic Trio e Musiche e balli del Gruppo Storico
“Compagnia Il Governatore delle Antiche Terre del
Gambero”.In occasione di questo ritrovo sarà aperto il
concorso “Nocino tradizionale di Cento” valido per l’an-
no 2020. La cena di beneficenza è aperta a tutti; adesioni
entro il 15 giugno a Luciana (335 8036082) - Francesco
(339 2852461) - Andrea (348 4092000)

Il Progetto Pedibus che ha
coinvolto molti bambini di
Poggio e frazioni, svoltosi
in via sperimentale nei mesi
di aprile e maggio scorsi è
andato molto bene.  Il pro-
getto è stato reso possibile
grazie alla collaborazione
con genitori e nonni volon-
tari, che hanno prestato il
loro servizio, accompa-
gnando a scuola i bambini.
Questo “serpentone” di
casacche colorate ha ralle-
grato le mattine un po’ fred-
de e tristi dello scorso mag-
gio unito la gioiosità dei
bambini. Lo scopo del pro-
getto Pedibus è quello della
sostenibilità ambientale,
l’andare a diminuire il traf-
fico e lo smog procurato
dalle auto davanti alla scuo-
la. Allo stesso tempo si
costruisce un momento di

aggregazione tra i bambini.
Poi si aggiunge anche l’edu-
cazione stradale che viene
fatta nel medesimo conte-
sto. Allegria, socializzazio-
ne e meno inquinamento; un
insieme di elementi positivi
che caratterizzano il proget-
to e che “ci spingono in
questo senso – dichiara l’as-
sessore Serena Fini – a pro-
seguirlo in futuro. Già dal

prossimo settembre abbia-
mo intenzione di ripartire.
Probabilmente non sarà per
tutto il periodo dell’anno
scolastico, nel senso che
verrà interrotto nei mesi
invernali più rigidi, a
rischio ghiaccio, neve o
pioggia. Personalmente
sono molto contenta, devo
ringraziare l’ufficio scuola e
l’ufficio ambiente che

hanno contribuito alla fatti-
va realizzazione di questo
servizio in tutta la sua parte
burocratica. I numeri: 50
bambini, 20 volontari sud-
divisi in tre linee (percorsi):
gialla e azzurra nel capoluo-
go oltre una linea azzurra
nella frazione di Gallo con
buona partecipazione che
speriamo di poter sviluppa-
re sempre di più”. 

Poggio Renatico

Confermato il “Pedibus” da settembre

Terre del Reno - Sant’Agostino

La viabilità “delle piazze”
con la nuova rotonda

Vigarano Mainarda

Trovato un “ricercato” nascosto in un appartamento
Nella tarda serata dell 11 giugno, i Carabinieri della
Stazione di Vigarano Mainarda hanno arrestato di M.D.,
45enne originario della provincia di Rovigo, in esecuzio-
ne di un Ordine di Detenzione domiciliare, emesso in data
30 maggio u.s. dal Tribunale di Bologna. L’uomo, irrepe-
ribile da tempo presso il luogo di residenza, a seguito di
una serrata attività info-investigativa, è stato individuato
in Vigarano Mainarda all’interno di un’abitazione in uso
ad una sua conoscente. Lo stesso, svolte le formalità di
rito, è stato condotto presso l’abitazione di residenza ed ivi
ristretto in regime di detenzione domiciliare.
CC Ferrara

Miss Bondeno 2019, tenuta-
si il 6 giugno scorso “spac-
ca”. La manifestazione
“Made in Bondeno” ha
accolto nel Salotto della
Moda del “Coco Lounge
Cafè” tantissimi spettatori.
In passerella tanta bellezza,
tanta moda, tanta qualità e
tanto talento. Non solo Miss
ma esibizioni di grande qua-
lità con gli artisti di Zenit
Emotion con Marika
Ferrarini ed i suoi allievi e
di Le Palestre con Sara
Devecchi, Massimo
Tassinari ed i loro allievi
che si sono integrati nella
manifestazione e hanno
mostrato al pubblico talento
ai massimi livelli. La scuola
di musica Auxing si è amal-
gamata e ha portato sul
palco i suoi musicisti in esi-
bizioni live con competen-
za, con Chiara Bolognesi e
le sue allieve, che sono
diventate la colonna sonora
che ha aperto la manifesta-
zione accompagnata dai
suoi musicisti, tra i quali il
maestro compositore
Claudio Castellari e il chi-
tarrista Ricky Barbieri. Si
afferma la manifestazione
come evento di grande suc-
cesso, qualità e quantità di

pubblico sempre presente.
Vari “titoli” assegnati alle
concorrenti: oltre al titolo di
“Miss Bondeno 2019” sono
stati insigniti “Lady PIU’” e
novità “Miss Curvy” ovve-
ro le taglie morbide. I nego-
zi presenti in sfilata hanno
portano freschezza e moda
con capi favolosi. Le par-
rucchiere di Bondeno hanno
creano uscite artistiche di
grandissima suggestione e
hanno creato uno spettacolo
nello spettacolo. Il make up
è stato perfetto con la scuo-
la per estetiste “Obiettivo
Bellezza by Format” di
Ferrara, ” Estetica Fashion
by Zenit di Bondeno e
Magda Michelini nello staff
di Piuweb eventi.
Organizzazione sapiente nel
back stage, con i collabora-
tori: Simona Ghedini, Laura
Guandalini, Rossella De
Gaetano, Mirko Bassi,
Giuseppe Tretola. Pro Loco
presente e di grande aiuto
con: Debora Manservigi,
Prisca Succi,Fausto
Zerbinati, Sveva Malavasi,
Mattia Mantovanelli e
Stefano Cattabriga.
Bravissimo il direttore di
palcoscenico e curatore
delle coreografie delle miss,

lady e curvi in concorso:
Marco Saraceni per Piuweb
Eventi. Miss, Lady e Curvy
si sono alternate sul palco
con grande simpatia ed ele-
ganza. Tutte bellissime e
ognuna con il suo stile e la
sua particolarità. Una giuria
composita formata da
Giurati “Uomini e Donne” e
da una ulteriore giuria tecni-

ca “alto ferrarese”.
Presidente di giuria è stata
Alessandra Benini, già
Lady Italia 2017. Non è
mancato il risvolto sociale
con l’associazione AISM
(associazione italiana scle-
rosi multipla) di Ferrara. Le

vincitrici. Miss Curvy 2019:
Manuela Quadra. Lady
PIU’ 2019: Laura Refleijos.
Miss Bondeno 2019: Sara
Pantano. La preferita e più
votata dal pubblico insigni-
ta del titolo di Miss
Popolarità/premio I Viaggi
di Lara è stata la “curvy”
Mary D’Andretta. Di certo,
come sempre, per la giuria

arduo compito poiché le
ragazze e le signore, che
con spirito e allegria si sono
“messe in gioco” erano tutte
bellissime. (foto Lauro
Casoni e Gian Paolo
Lorenzoni)

Miss Bondeno, LadyPIU’ e Miss Curvy

Bellezza, moda e solidarietà da Bondeno; ma non solo
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«La battaglia è finalmente
vinta. Subito, dal 2012 ho
intrapreso un percorso, nel
tempo recepito dall’asses-
sore alla Ricostruzione
Palma Costi, per il recupero
delle pertinenze inagibili,
finora non soggette a contri-
buto». Così il sindaco
Fabrizio Toselli commenta
l’emissione dell’ordinanza
che definisce i nuovi criteri
e le modalità per l’assegna-
zione di contributi per la
riparazione e la ricostruzio-
ne di pertinenze esterne ina-
gibili, cantine e autorimes-

se, connesse ad abitazioni
principali che sono invece
pienamente agibili. Si tratta
dell’Ordinanza n. 12 del 5
giugno 2019 firmata dal
presidente della Regione
Emilia-Romagna e commis-
sario delegato alla
Ricostruzione con l’obietti-
vo di ripristinare la comple-
ta funzionalità di tutte le
case colpite dal sisma.  Sarà
possibile presentare doman-
da tra il 15 giugno e il 31
marzo 2020: gli interessati
dovranno mantenere la
destinazione d’uso in essere

al momento del sisma e
assicurare la durevole desti-
nazione a servizio dell’abi-
tazione principale a cui la
pertinenza era connessa alla
data del terremoto. L’or-
dinanza ammette a contri-
buto le pertinenze esterne
con una superficie massima
di 30mq complessivi e defi-
nisce inoltre, in analogia
alle ordinanze che discipli-
nano i contributi per la rico-
struzione abitativa, il costo
convenzionale massimo
ammissibile per le diverse
tipologie di intervento: 260
euro al metro quadrato per
interventi di riparazione e
rafforzamento locale, 720
euro al mq per interventi di
miglioramento sismico o

demolizione e ricostruzio-
ne, 1.000 euro al mq per
interventi di ricostruzione
nel caso di edifici crollati o
demoliti in attuazione a
ordinanza dei sindaci. L’atto
è consultabile sul sito
http://www.regione.emi-

lia-romagna.it/terremoto

nella sezione “Atti per la
ricostruzione”, e sarà pub-
blicato sul Bollettino uffi-
ciale telematico della
Regione  «Si trattava di una
battaglia di equità che sono
soddisfatto la Regione
abbia recepito, pur con le
difficoltà derivanti dai sette
anni trascorsi dal sisma e
naturalmente una volta dato
risposte alle priorità deter-
minate dal sisma».

segue da pag.1 Gli appun-
tamenti dedicati alla musica
di “Cento opera in festa”
continuano lunedì 24 giu-
gno con l’esibizione, sem-
pre in piazza Guercino alle
ore 21.00, della Banda

“Rulli Frulli” in Concerto.
Questo esplosivo spettacolo
ha uno scopo altamente
benefico: realizzare il sogno
di Yasmeen, ragazza pale-
stinese di 22 anni, disabile,
una grande passione per
l’alpinismo, ha già scalato il
Kilimangiaro, le mancano
le attrezzature e una protesi
per scalare l’Everest. Sarà
nostra ospite per la serata, il
cui ricavato andrà devoluto
a favore del progetto. Banda
Rulli Frulli nasce nel 2010,
ma è durante il terremoto
nel 2012 a Finale Emilia,
quando il paese si riunisce,
che la Banda viene ospitata
presso la sicura sede locale
di Mani Tese. Capitanati da
Federico Alberghini (idea-

tore e fondatore del proget-
to) insieme a Marco
Golinelli, Federico Bocchi e
Sara Setti, i giovani inven-
tano un modo nuovo di
superare la paura: suonando
insieme, suonando più forte
del terremoto. La sede di
Mani Tese di Finale Emilia
è oggi il quartier generale
della Banda Rulli Frulli,
quest’ultima promossa
dall’Associazione Mani Te-
se stessa, da Alta Mane
Italia e nata all’interno della
Fondazione C. & G. An-
dreoli. Un gruppo dove tutti
sono uguali, dove si supera-
no le differenze di età, pro-
venienza e capacità mentre
si costruiscono strumenti
musicali con materiali di
recupera come “per dare
una seconda vita agli ogget-
ti” (spiega Federico Alber-
ghini). Così i ragazzi salgo-
no sul palco con cestelli del-
l’asciugatrice trasformati in
casse da banda, tubi idrauli-

ci suonati con racchette da
ping pong, manici di scopa
siliconati per farne bacchet-
te e pentole a profusione.
Un progetto dove si fa
musica per davvero, in cui
la musica non fa differenze
e toglie le distanze. E il
risultato è decisamente stra-
biliante. Il 6 settembre la
grande musica di sposta a
Villa Chiarelli di Renazzo,
dove alle ore 20.30, si apre
il sipario sul “Falstaff” di
Giuseppe Verdi. L’Acca-
demia del Bel Canto di
Cento e la Proloco di

Renazzo in collaborazione
con la Fondazione teatro
Borgatti di Cento, porteran-
no in Scena l’opera di
Giuseppe Verdi. La direzio-
ne artistica sarà curata da
Monica Minarelli, e la regia
da Giovanna Nocetti. Al
pianoforte siederà il
Maestro Dragan Babic
affiancato da un ensemble
orchestrale di archi, fiati e
percussioni. I Costumi sono
realizzati da Roberto
Graziani e appartengono
alla collezione di Paolo
Fregni.

Si chiama “Mi Muovo
Insieme” e prevede contri-
buti per l’acquisto di abbo-
namenti agevolati di tra-
sporto anziani, disabili e
famiglie numerose. “Si trat-
ta – ha spiegato l’Assessore
ai Servizi Sociali Letizia
Fortini – di un’iniziativa per
favorire l’inclusione e
impedire l’isolamento di
alcune categorie di soggetti
vulnerabili, bisognosi di
questo tipo di aiuto.
Peraltro, è funzionale a tutti

i Comuni del distretto Ovest
attraverso l’erogazione di
contributi finalizzati ad age-
volare la fruizione del tra-
sporto pubblico locale da
parte di persone in condi-
zione di fragilità sociale”.
La richiesta, il cui termine
di presentazione è fissato
per il 28 giugno 2019, deve
essere compilata unicamen-
te sui moduli predisposti dal
Comune di Terre del Reno
disponibili sul sito istituzio-
nale o presso l’Ufficio

Servizi Sociali negli orari di
apertura al pubblico.
Possono presentare doman-
da le famiglie con 4 o più
figli, i disabili o gli apparte-
nenti ad altre categorie, gli
anziani, i rifugiati e i richie-
denti asilo, le vittime di trat-
ta di esseri umani e grave
sfruttamento.  “E’ un pro-
getto – ha concluso Fortini
– che rientra tra gli inter-
venti previsti nel piano di
zona per la salute e il benes-
sere sociale 2018/2020,

approvato in Consiglio
Comunale il 27 luglio del-
l’anno scorso. Crediamo
che sia uno strumento molto
utile rivolto a categorie di
persone che hanno necessità
ed esigenze particolari, e
come Amministrazione
siamo orgogliosi di poter
concedere questo tipo di
contributo”. Ulteriori infor-
mazioni riguardanti questo
progetto si trovano sul Sito
del Comune di Terre del
Reno. 

Terre del reno : Agevolazioni sugli abbonamenti per il trasporto pubblico locale

“Mi muovo insieme”

Cento – Post Sisma 2012

Battaglia vinta per le “pertinenze inagibili”

Martedì 11 giugno, un gra-
vissimo fatto ha scosso la
comunità di Vigarano
Pieve. Alle ore 18.30 di
martedì’ 11 giugno il mini-
market di Vigarano Pieve,
nel pieno centro cittadino, è
stato oggetto di rapina. I
rapinatori a bordo di
un’Alfa Romeo 147 di colo-
re scuro, hanno messo in
atto il crimine nel più ”tra-
dizionale dei modi “: men-
tre l’autista rimaneva in
auto con il motore acceso,
uno o più persone sono
entrate nel minimarket a

volto coperto e si sono fatte
consegnare con la minaccia
la cassa dell’esercizio.
Seppure si tratti di una
avviata attività, il bottino
prelevato è stato poco, cor-
rispondente all’incasso del
giorno, all’incirca mille
euro. Viene da chiedersi se,
una tale impresa abbia tro-
vato un bottino tale da giu-
stificare un gesto così
grave. La cittadinanza è,
ovviamente, sconvolta di un
fatto che turba gravemente,
anche per l’orario in cui è
stato commesso.

Vigarano Pieve

Rapina al Minimarket



Lunedì 3 giugno, si è tenuta
una riunione di confronto
tra Cna, attività commercia-
li, artigianali e industriali,
per giungere ad un accordo
sulla prossima introduzione
delle limitazioni del traffico
pesante che prevede che per
la spedizione e la consegna
delle merci si debba per
tempo segnalare tramite pec
la targa del mezza che “con-
segna“. Questa nuova nor-
ma ha allertato gli operatori
commerciali che temono
questo ulteriore aggravio di
burocrazia o la mancanza
del servizio di consegna da
parte dei fornitori o la perdi-
ta di clienti. L’amministra-
zione ha accolto le osserva-
zioni degli operatori e di
alcune associazioni di cate-
goria tra cui CNA. Filippo

Botti (Cna) da noi interpel-
lato conferma che nell’in-
contro si sono sviscerate
diverse questione e che da
parte dell’amministrazione
comunale ci sono state delle
disponibilità ad ascoltare le
problematiche segnalate.
Diverse le proposte che
saranno poi valutate sia dal-

l’amministrazione che dal-
l’azienda che gestisce i
tutor, come un ipotetico
innalzamento della portata
dei mezzi, un eventuale
controllo sul tempo di tran-
sito ecc. Precisa inoltre di
essere favorevole a misure
che rafforzino la sicurezza
dei cittadini e della popola-

zione, ma che occorre anche
ragionare per trovare un
“modo” che non danneggi
le attività della zona, che
attualmente forniscono
lavoro e reddito. Sia da
parte di Cna e da parte di
amministrazione comunale,
si sono concordati altri
incontri nel prossimo futu-
ro. Al momento l’attrezzat-
tura “scatta sanzione”
noleggiata dall’amministra-
zione comunale è in funzio-
ne per testare e monitare e
mettere a punto l’entrata in
funzione vera e propria
delle limitazioni. Da questi
“test” è emerso che sono
circa 450 i mezzi pesanti in
transito nelle vie sottoposte
alla limitazione.  Le foto
scattate in questo periodo,
utili per eventuali multe

future, rilevano il volume
del mezzo che viola il divie-
to di transito. Il divieto –
dichiara Lodi – non potrà
essere applicato né a
Mirabello né a Dosso, in
quanto non esiste la possibi-
lità per i mezzi pesanti di un
percorso alternativo. Lodi
sostiene che lo scopo prima-

rio è quello di tutelare i resi-
denti tenendo comunque
presenti le esigenze degli
imprenditori. Ecco perché
gli stessi dovranno comuni-
care le targhe di mezzi di
trasporto che si recheranno
a caricare o scaricare. In
questo modo si garantirà
maggiore sicurezza. 
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Apertura fino al 18 agosto
2019 - presso la Rocca di
Cento. E’ una mostra didat-
tica dal titolo La passione
per la scienza a Cento tra
immaginario e realtà.
Wunderkammer di raccolte
e curiosità tra XVII e XX
secolo. Gli orari di visita
sono il venerdì, sabato,
domenica e festivi, dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 15.30
alle 19.30. Riconosciuta tra
i progetti vincitori del
bando di concorso “Io amo i
beni culturali” promosso
dall’IBC dell’Emilia Roma-
gna, la mostra costituisce la
presentazione al pubblico di
un percorso nato dalla siner-
gia tra il Liceo Ginnasio G.
Cevolani e le istituzioni cul-
turali della città, in partico-
lare l’Archivio Storico del
Comune di Cento, con la
finalità di riscoprire, tutela-
re e valorizzare raccolte di
oggetti che ci sono stati tra-
mandati grazie all’ impor-
tante tradizione degli studi
umanistici e scientifici nella
nostra città.” Anche in que-
sto contesto, dichiara
l’Assessore Mariacristina
Barbieri, il patrimonio

archivistico assume una
rilevanza fondamentale nel-
l’ambito della ricerca; gra-
zie ai documenti conservati
in archivio è stata indivi-
duata anche una wun-
derkammer centese risalen-
te al 1691, i cui volumi, in
parte sono conservati nel
fondo antico della nostra
Biblioteca comunale. Con-
dividere questo patrimonio,
materiale e immateriale, è
fondamentale affinché i
nostri studenti di oggi si
sentano orgogliosi di vivere
il loro percorso di formazio-
ne in un contesto che ha
avuto nel tempo una signifi-
cativa presenza di ricercato-
ri, umanisti, collezionisti
eclettici. L’eredità di chi ci
ha preceduto si esprime non
solo nei libri ma anche nella
varietà di oggetti e reperti
che, fortunatamente, sono
stati in parte conservati e
che ancora sono in grado di
generare in noi stupore,
meraviglia, curiosità per le
piccole e grandi cose create
dall’uomo e dalla natura.
Questa capacità di meravi-
gliarsi, che è il primo moto-
re della ricerca della cono-

scenza, trova espressione
nella metafora della
Wunderkammer, un luogo
fisico e ideale dove ogni
ambito del sapere convive e
si mette in relazione. Così è
nata una mostra suggestiva
e avvincente come una
camera magica, che riunisce
animali, strumenti, prepara-
ti scientifici e curiosità
naturali intorno ad alcuni
preziosi volumi del-
l’Historia Naturalis del
grande naturalista cinque-
centesco bolognese Ulisse
Aldrovandi, considerato il
fondatore delle Scienze
Naturali moderne. Un parti-
colare ringraziamento va
all’IBC dell’Emilia Roma-
gna, che ha selezionato il
nostro progetto, riconoscen-
do in esso un messaggio da
condividere con la colletti-
vità. Ringraziamo per la
collaborazione anche la
Fondazione Patrimonio
Studi di Cento, che ha con-
cesso il prestito dei materia-
li appartenenti al Museo del
Liceo, la Biblioteca
Universitaria di Bologna,
per la concessione delle
riproduzioni di illustrazioni

aldrovandiane, la Dirigente
dell’IC1 e IC2, Anna
Tassinari, per il prestito di
arredi e Sandro Tirini per il
prestito di diverso materia-
le. Un ringraziamento spe-
ciale va a tutti i ragazzi che
hanno collaborato, in rap-
presentanza degli altri stu-
denti che visiteranno la
mostra, per i quali e con i
quali è bello fare progetti e
riuscire a realizzarli, met-
tendo l’impegno di tutti al
servizio della comunità”.
Hanno collaborato: Ricerca
Archivio, redazione testi,
allestimenti, comunicazione
la classe 4C Liceo Classico
e la classe 2P Liceo
Linguistico. La mostra
rimarrà aperta fino al 18
agosto 2019, il venerdì,
sabato, domenica e festivi,
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 19.30. La mostra
è visitabile anche su appun-
tamento e su richiesta sono
previste visite guidate e atti-
vità didattiche gratuite. Per
aperture straordinarie con-
tattare la Biblioteca allo
051.6843145

Terre del Reno - Limitatori del traffico pesante

Summit tra attività economiche e amministrazione

Cento - Esposizione

“La passione per la scienza a Cento, tra immaginario e realtà”
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Rif. 231 - Tra Vigarano Mainarda e Mirabello
Via Imperiale, 8/N - Ribassato da € 149.000 a € 142.000
Villetta centrale edificata negli anni‘90 sviluppata tutta sul piano rialzato con
giardino sia sul fronte che sul retro; seminterrato finestrato con garage dop-
pio, lavanderia e taverna con camino. Piano rialzato: ingresso su ampio e
luminoso soggiorno, cucina abitabile, zona notte con due camere matrimo-
niali di cui una con ripostiglio e bagno. Inserita in zona residenziale privata.

Rif. 239 Terre del Reno Loc. Mirabello Via Gonelli, 28 - € 119.000
Appartamento sviluppato su due livelli con ingresso indipendente, ampia e
comoda terrazza con tendone, giardino privato, garage e posto auto coperto,
edificato nel 2008. L’unita immobiliare è così composta: 1P dal terrazzo si
accede all’ingresso dell’appartamento su luminoso e ampio soggiorno con
angolo cottura, ripostiglio e bagno; 2P disimpegno che accompagna alla
camera matrimoniale, alla singola con balcone e al bagno. L’unità immobi-
liare con facciata intonacata e fascia in pietravista, vede la presenza di caldaia

nuova, aria condizionata su entrambi i livelli, infissi in legno con vetro thermopan, pavimenti
in gres porcellanato, riscaldamento a pavimento, zanzariere e allarme.

Rif. 237 Vigarano Mainarda Via G. di Vittorio, 6 - € 126.000
Appartamento sviluppato su due livelli, con terrazza abitabile in parte
coperta, in contesto condominiale di poche unità, edificato nel 2005.
Garage e posto auto coperto. Cosi disposto: ingresso su soggiorno con
angolo cottura con balconi su entrambi i lati, disimpegno, camera matri-
moniale, singola e bagno. Piano mansardato adibito a comodo ambien-
te pluriuso con terrazza di 50 mq in parte coperta. Facciata in pietravi-
sta, climatizzatore trial, pavimenti in gres porcellanato, serramenti in
legno con vetro thermopan, zanzariere ed infissi esterni in alluminio.

Rif. 238 Terre del Reno Loc. Sant’Agostino
Via Cav. Dino Bovina, 14/a € 95.000
Appartamento al primo piano con mansarda edificato nel 2011, in un conte-
sto di quattro unità abitative con ingresso privato, garage e giardino privato.
Così composto: ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno
e camera matrimoniale; completa l’appartamento la mansarda con terrazza
coperta. Utenze autonome, predisposizione per clima, finestre in legno con
doppio vetro, pavimenti in gres porcellanato, porte in legno. Classe en. D  

Poggio Renatico

Appuntamenti
Serata per un amico 
Pro Loco insieme alle associazioni del terri-
torio e con il patrocinio dell’amministrazio-
ne comunale è già al lavoro per organizzare
l’appuntamento di spettacolo “solidale”
denominato “Serata per un amico”. Una
serata con musica dal vivo. Si esibiranno il
gruppo vincitrice del Poggio Street Festiva
“I kalendula” e una “Cover” di Jovanotti. Il
ricavato andrà interamente devoluto ad un
bimbo di Poggio Renatico, su un apposito
libretto, che qualche mese fa, ha perso il suo
papà, in una tragica circostanza. 
Torna la festa Anni 70

Sabato 29 giugno
Poggio Renatico si
riempirà delle
sonorità degli anni
’70.  Una festa che
anno dopo anno è
cresciuta e che
porta nel centro
del paese pubblico
da tutta Emilia
Romagna. Molto
allegra, condotta

egregiamente dal DJ Il Rava, aprirà le porte
alle ore 19.00 con il Bar anni 70 e lo stand
gastronomico. Dalle ore 21.00 musica e
ballo. E’ gradito l’abito a tema. Sono previ-
sti premi per il gruppo e il singolo più origi-
nali. L’ingresso è gratuito. La festa si svol-
gerà in piazza Castello.
Cinema Sotto le Stelle 
Cinema all’aperto per bambini e famiglia.
In piazza Castello grande schermo per il tra-
dizionale appuntamento con Cinema sotto
le Stelle. L’appuntamento è per le ore 21.00
delle serate del 7/14/21 luglio. Ingresso gra-
tuito. In progetto c’è anche un’integrazione
per una rassegna del mercoledì indirizzata
invece ad un pubblico adulto.
Pellegrinaggio a San Luca
Ripartono i temerari poggesi a piedi verso
La Madonna di San Luca (Bo). Partiranno
in pellegrinaggio Venerdì 21 Giugno con
partenza alle ore 20.00 con ritrovo davanti
alla Chiesa per arrivare a San Luca verso le
6 del mattino. Le iscrizioni si possono effet-
tuare presso il negozio Computer &
Company. La quota di iscrizione è di 15.00
euro a copertura dei costi del servizio ambu-
lanza, del pullman per il ritorno e per il
ristoro. Questo appuntamento sarà un
Pellegrinaggio con soste nei vari paesi attra-
versati. 

Si sono inevitabilmente allarmati i cittadini
di Terre del Reno, quando a fine maggio,
alla “Chemia” dove si lavorano e si produ-
cono materiali ad alto impatto ambientale e
di rischio rilevante, arrivano i Carabinieri e
i mezzi di una nota aziende di smaltimento
di rifiuti speciali e tossico-nocivi. I tecnici
di Arpae Ferrara intervenuti nel primo
pomeriggio il mercoledì 29 maggio in loca-
lità Dosso di Sant’Agostino a causa di un
incidente di lavorazione verificatosi nello
stabilimento della ditta Chemia Spa, produt-
trice di agrofarmaci e biocidi destinati all’a-
gricoltura. Un’avaria occorsa a un mulino
durante il processo di produzione di un for-
mulato a base di rame ha provocato la fuo-
riuscita di circa 100 kg della sostanza, che è
stata dilavata dalla pioggia e si è sversata
nell’adiacente fosso stradale determinando
la colorazione verde/blu delle acque giacen-
ti. I Vigili Urbani chiamati dai passanti
hanno richiesto l’intervento dei tecnici
Arpae che si sono immediatamente recati
sul posto, identificando la natura della
sostanza che ha causato la colorazione ano-
mala e verificando gli interventi attivati dal-
l’azienda. Le foto della fuoriuscita della
sostanza nel fosso circostante, evidenziano
l’accaduto. Al momento del sopralluogo, la
ditta aveva già chiuso lo scarico delle acque
meteoriche predisponendo delle pompe a
immersione per raccogliere le acque del
fosso miscelate al formulato di rame. Il
materiale raccolto è stato stoccato in cister-
nette all´interno del perimetro aziendale per
essere poi smaltito presso impianti autoriz-
zati una volta classificato come rifiuto.
Arpae conferma “Nessun rischio dal versa-
mento di formulato a base di rame nel fosso
stradale”. Ricordiamo che in agricoltura il
solfato di rame è presente in molti prodotti
antiparassitari e funghicidi. A norma di
legge può essere utilizzato non oltre il limi-
te dei 4Kg /ettaro nel periodo di un anno.
La risposta di Arpae su Incidente

Chemia In riferimento all’incidente
“Chemia” da Arpae è stata fatta una  “rela-
zione d’intervento”, e non analisi. Sin dal-

l’inizio si è deciso di non eseguirle in quan-
to si sapevano esattamente sia le dinamiche
dello sversamento sia la sostanza fuoriusci-
ta. Le procedure degli interventi in emer-
genza di Arpae lo prevedono: se l’origine
dell’inquinamento e l’inquinante sono
conosciuti, non si fanno analisi (in questo
caso specifico c’era anche la relazione
dell’Azienda che spiegava l’accaduto), ma
ci si preoccupa della messa in sicurezza e
della successiva bonifica. Nella risposta
dell’amministrazione su incidente

Chemia si legge: ”...all’azienda Chemia in
territorio di Terre del Reno, si è verificato
un piccolo e non pericoloso incidente. Si è
verificato un guasto in uno degli impianti di
raccolta dell’acqua piovana presenti nel
luogo, causato dalle intense piogge cadute
nei giorni scorsi, e una piccola quantità di
solfato di rame si è riversata nel fossato
adiacente all’azienda. ...... l’acqua del cana-
le, che successivamente è stata poi deposi-
tata in una vasca cieca dell’azienda, adibita
proprio a tale scopo. Il materiale, infatti, va
trattato come rifiuto, ma non pericoloso. ...
l’azienda ... riaprirà soltanto una volta ter-
minati tutti i lavori di pulizia, compresa la
rimozione della prima terra del canaletto,
dove il rame si è depositato. “Come spesso
accade – ha dichiarato il Sindaco Roberto
Lodi – era necessario rimanere tranquilli.
L’azienda in questione sa che deve seguire
con attenzione tutte le procedure imposte
dalla legge, quindi eravamo tranquilli.....
Quello che ancora una volta mi lascia per-
plesso sono i procurati allarmi che ogni
volta si leggono sui social. Qualcuno ha
addirittura insinuato che stiamo cercando di
nascondere quanto accaduto. ... mi sono
subito attivato per capire cosa stava succe-
dendo ed ho subito divulgato, per quanto mi
era possibile in quel momento, che la situa-
zione non era preoccupante, riferendo ciò
che le forze dell’ordine che si erano recate
sul posto mi avevano comunicato. In questi
anni abbiamo accettato critiche di ogni tipo,
ma affermare che stiamo nascondendo qual-
cosa di proposito alla popolazione è troppo”

Terre del Reno

Il “solfato di rame” della Chemia spaventa i cittadini
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Parte giovedì 1 luglio anche nella parte di territorio comu-
nale di Terre del Reno finora servita a cassonetti, il nuovo
sistema di raccolta dei rifiuti, che prevede la raccolta domi-
ciliare di rifiuto indifferenziato, umido organico, carta e car-
tone, imballaggi in plastica e metallici, sfalci d’erba e pota-

ture nei giorni indicati nell’ecocalendario che sarà conse-
gnato insieme al kit. La consegna del kit: sacchi, bidoni ed
ecocalendario: Dopo gli incontri pubblici che si sono tenu-
ti nel mese di maggio, da lunedì 17 giugno la campagna
informativa proseguirà con le visite a domicilio per la con-
segna del kit a tutte le famiglie e le aziende. Il personale di
CLARA addetto alle consegne sarà identificabile tramite
tesserino di riconoscimento. Tutte le visite comprenderanno
an-che un’azione informativa e di istruzione sull’uso del kit.
I tutor non chiederanno denaro né documenti di alcun tipo,
raccoglieranno solo la firma dell’utente sull’apposito pal-
mare, come attestazione della consegna del materiale. La
distribuzione avverrà dal lunedì al venerdì: agli utenti non
trovati in casa al momento del passaggio i tutor lasceranno
un avviso in buchetta con l’invito a ritirare personalmente il

kit nelle giornate e nei luoghi indicati sull’avviso stesso.  Si
prevede di completare la distribuzione del materiale indica-
tivamente a metà luglio. Il servizio di raccolta porta a porta
inizierà regolarmente dal 1° luglio, ma tutti i cassonetti
resteranno posizionati in strada fino alla fine di agosto, in
modo che anche chi non ha ancora ricevuto il kit possa
comunque smaltire i propri rifiuti senza difficoltà. È comun-
que consigliabile, non appe-
na si riceve il kit, iniziare ad
utilizzare il servizio, in modo
da familiarizzare da subito
con il nuovo sistema e segna-
lare eventuali problemi.
Come funzionerà il nuovo

servizio: cosa, come e

quando esporre. Per le uten-
ze domestiche le raccolte
saranno quasi tutte quindici-
nali, ad eccezione dell’umido organico che sarà raccolto due
volte la settimana. Per le utenze non domestiche la carta sarà
raccolta settimanalmente, mentre per le altre raccolte la fre-
quenza sarà identica a quella delle famiglie. I sacchi e i
bidoni andranno esposti davanti a casa la sera precedente il
giorno di raccolta indicato nel calendario, o la mattina stes-
sa entro le 5.30. Per il rifiuto non riciclabile si dovrà utiliz-
zare il bidone grigio, per gli imballaggi in plastica e le latti-
ne si userà il sacco giallo (o il bidone giallo, per le aziende
e i condomini), per l’umido organico il bidone marrone. Per
gli sfalci d’erba e le ramaglie, chi dispone di un giardino o
di un orto potrà richiedere un bidone carrellato di colore
verde, per il momento gratuito (sarà assoggettato ad abbo-
namento annuale solo quando si passerà alla tariffazione
puntuale, ma sicuramente per tutto il 2019 non sarà addebi-
tato alcun costo e sarà comunque sempre possibile rinuncia-
re al bidone). Per la raccolta di carta e cartone le utenze
domestiche dovranno esporre il materiale cellulosico sfuso,
legato con spago o nastro adesivo, oppure in scatole a per-
dere, o anche usando all’occorrenza contenitori aperti di
proprietà dell’utente, come cassette, bacinelle, ceste, che
saranno svuotati dall’operatore e riposti nel punto di esposi-
zione.  Ai condomini e agli uffici, ai negozi e alle aziende
sarà invece assegnato un contenitore rigido (bidone carrel-
lato o cassonetto) di colore azzurro. Le famiglie con bambi-
ni fino a 3 anni, o con persone che usano continuativamen-

te pannoloni o altri ausili sanitari, potranno richiedere se
necessario un bidone carrellato apposito in cui inserire
esclusivamente i pannolini, i pannoloni e gli altri ausili.
Anche questa raccolta sarà quindicinale, ma saranno posi-
zionati dei cassonetti ad accesso controllato (apribili con
una chiave specifica che potrà essere richiesta dagli utenti
che ne hanno necessità) per eventuali conferimenti aggiun-
tivi, sempre gratuiti. I Centri di Raccolta: nuovi orari da
luglio - Per gli oggetti e i materiali ingombranti che non
possono entrare nei contenitori in dotazione, ci si potrà
avvalere dei due Centri di Raccolta presenti nel territorio di
Terre del Reno, che dal 1° luglio saranno aperti con orari più
estesi (v. prospetto).  Ai Centri di raccolta è possibile con-

segnare rifiuti ingombranti, ma anche RAEE (Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), sfalci e potatu-
re, legname, imballaggi in plastica e polistirolo, carta, car-
tone e contenitori Tetra Pak, vetro, lattine, materiali ferrosi
o in alluminio, olio alimentare, olio minerale, batterie d’au-
to, pile, farmaci, cartucce esauste di toner, vernici e solven-
ti. Informazioni e reclami - Per tutte le informazioni o per
segnalare disservizi o criticità c’è lo sportello telefonico di
CLARA, che risponde al numero verde (gratuito da rete
fissa e mobile) 800-881133, attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13. Per tutte le infor-
mazioni e i chiarimenti: 800 881133.

CLARA informa

Raccolta rifiuti, parte il porta a porta anche a Sant’Agostino, San Carlo e Dosso
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Rif. V1720 S.AGOSTINO: casa indipendente tutta ristruttu-
rata disposta su due piani e così com-
posta: P.T ingresso su ampio soggior-
no, cucinotto, camera e bagno; P.1: 2
camere grandi, ripostiglio/cabina
armadio, bagno, terrazzo. Cantina e
garage. Ottime finiture! €.160.000

Rif. V1830 S.AGOSTINO: in posizione
centralissima appartamento ristruttura-
to sito al 1°P rialzato composto da
ingresso, cucina con balcone, ampia sala,
2 camere matrim., bagno. Cantina e
garage. Disponibilità immediata.
€.62.000

Rif. V1907 S.AGOSTINO: adiacente al cen-
tro il palazzina completamente ristruttura-
ta appartamento al piano 2 composto da
ingresso, soggiorno, cucinotto, 2 camere,
bagno, balcone. Cantina. Sottotetto ad uso
ripostiglio. €.75.000

Rif. V1825 S.AGOSTINO
Splendida casa singola dota-
ta di ottime finiture con
ampio parco . Così composta
al P.T ingresso, cucina, sala
da pranzo, soggiorno, bagno
e autorimessa; P.1: 5 came-
re, bagno e ripostiglio.
Cantina di oltre 40 mq. nel seminterrato. Tratt. riservate 

Rif. 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 tratt.li

Rif. V1909 SAN CARLO: In tranquil-
la zona residenziale appartamento
al P.rialzato con entrata indipen-
dente completamente ristruttura-
to. Com-posto da ingresso, cucina
con cucinotto , sala, 2 camere ,
bagno. Ampia zona servizi con
cantina , lavanderia e garage.
Disponibilità immediata!
€. 70.000

AFFITTI

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

Rif A1905S.AGOSTINO: appartamento al P.T con
entrata indipendente e giardino esclusivo. Comp. da
ingresso-soggiorno con angolo cottura, camera e
bagno. Garage. €. 380

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

Rif. V1911  S.AGOSTINO: in posi-
zione centralissima appartamen-
to di recente costruzione con
entrata indipendente composto
da P.T ingresso - soggiorno, cuci-
na abitabile bagno e corte esclu-
siva, P.1: 2 camere con balcone,
bagno. Ampia cantina e garage.
Disponibilità immediata. Ottime
finiture            €. 118.000 tratt.li

Rif.V1910  DOSSO: in tranquilla zona residenziale porzione
di bifamigliare dotata di finiture pregio e così composta P.T

: tavernetta, gara-
ge e bagno - lavan-
deria; P.rialzato:
ingresso, ampia
sala di oltre 35 mq,
cucina abitabile,
bagno, terrazzo;
P.1: 3 camere, ripo-
stiglio e bagno

informazioni

in ufficio

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

L’assessore Antonio La-
bianco è stato nominato alle
funzioni di “esperto” del
Garante Nazionale dei dirit-
ti delle persone detenute o
private della libertà perso-
nale. L’incarico, assegnato a
seguito di pubblicazione
di  bando per titoli nei quali
ha particolarmente influito
l’oltre quarantennale espe-
rienza quale Ufficiale dei
Carabinieri con diversificati
incarichi ed in varie zone
d’Italia ed all’estero in
organismi internazionali,
consiste nel fornire una pro-
pria consulenza al Pre-
sidente Garante Mauro
Palma nelle attività di moni-

toraggio/consulenza  nei
luoghi di privazione della
libertà personale, in partico-
lare Istituti Penitenziari e
Caserme delle Forze di
Polizia Statali e Locali, per
il rispetto dei diritti umani
in ossequio alle normative
statali ed alle dichiarazio-
ni  dell’ONU . La figura del
Garante rappresenta una
delle Authority dello Stato
Italiano nominata da alcuni
anni su indicazione delle
Nazioni Unite e del-
l’Unione Europea, in parti-
colare la Convenzione
ONU contro la tortura o
altri trattamenti o pene cru-
deli, inumane o degradanti

del 18/12/2002 e la
Direttiva 2008/CE del
Parlamento Europeo e del
Consiglio Europeo “Norme
e procedure comuni appli-
cabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare”. Si tratta quindi
di Organismo Statale indi-
pendente in grado di moni-
torare, visitandoli i luoghi
di privazione della libertà
(oltre al carcere, i luoghi di
polizia, i centri per immi-
grati), le REMS (indispen-
sabili dopo la chiusura degli
Ospedali Psichiatrici Giu-
diziari) e gli SPDC reparti
per i Trattamenti Sanitari
Obbligatori. Il Garante inol-
tre sul piano nazionale coor-
dina il lavoro dei Garanti
Regionali.  Lo scopo dei
controlli è quello di indivi-
duare criticità in collabora-
zione con le autorità respon-

sabili e trovare risoluzioni,
per eliminare le situazioni
che formano occasioni di
ostilità, da cui scaturisco-
no reclami, rinviando però
alla Magistratura di
Sorveglianza i reclami giu-
risdizionali. Gli “esperti”
sono impiegati in cinque
aree vale a dire : “psichiatri-
ca ed assistenza alla disabi-
lità, tutela della salute in
carcere, accoglienza e trat-
tamento di immigrati irre-
golari, custodia di polizia e
privazione della libertà in
ambito penale per adulti o
minori”;  il generale
Labianco fornirà la sua col-
laborazione nelle ultime
due aree di “custodia di
Polizia” e “privazione della
libertà in ambito penale per
adulti o minori”, continuan-
do a ricoprire l’incarico di
assessore alla sicurezza del
Comune di Cento , trattan-
dosi di cariche per le quali
sussiste completa compati-
bilità.     

Con i fondi in arrivo dal
Governo (100mila Euro),
che ha stanziato per i pros-
simi 15 anni 8 miliardi di
Euro complessivi destinati
alla messa in sicurezza del
territorio degli Enti locali
con meno di 20mila abitan-
ti, l’Amministrazione Co-
munale ha deciso di effet-
tuare i seguenti interventi
sulle strade del territorio:
Mirabello: Zona Borgo-
novo: Installazione di porta-
le luminoso per passaggio
pedonale, Zona Chiosco-
Bar: Installazione di
impianto lampeggiante per
passaggi pedonali, Zona
Farmacia: Installazione di

impianto lampeggiante per
passaggi pedonali, Zona
Municipio: Installazione di
impianto lampeggiante per
passaggi pedonali, Zona ex
Cinema: Installazione di
impianto lampeggiante per
passaggi pedonali. San

Carlo: Zona Pizzeria “La
Pace”: Installazione di por-
tale luminoso per passaggio
pedonale. Sant’Agostino:
Zona Poste: Installazione di
portale luminoso per pas-
saggio pedonale, Zona Via
Ciarle: Installazione di car-
telli con segnale di pericolo
e lampeggiante. Dosso:

Zona Farmacia (fermata
autobus): Installazione di

portale luminoso per pas-
saggio pedonale. “Ap-prez-
ziamo molto – ha dichiarato
il Sindaco Roberto Lodi –
che il Governo abbia desti-
nato questi fondi ai piccoli
Comuni come il nostro.
Abbiamo cercato di mettere
in sicurezza zone critiche
per l’incolumità dei cittadi-
ni, cercando di rendere sicu-
ri luoghi di attraversamento
notoriamente pericolosi. Il
nostro lavoro, in ogni caso,
non termina qui. Abbiamo
in previsione altri interventi
stradali che sono al vaglio
dell’Amministrazione e dei
tecnici comunali”.

Terre Reno

Interventi di sicurezza stradale 

Cento

Labianco Garante
nazionale per i detenuti

sino al 23 giugno

Il cappelletto ferrarese a Vigarano Pieve
Grande edizione quella del 2019 della Festa del
Cappelletto Ferrarese che si svolge a Vigarano Pieve sino
al 23 Giugno. Tra le particolarità della manifestazione ci
piace ricordare un ricco menù di prodotti a filiera corta
dove ogni portata è cucinata al momento, uno stand
gastronomico confortevole completamente climatizzato,
l’area bimbi esclusiva della Festa del Cappelletto e una
politica di rispetto per l’ambiente, con la consapevolezza
che solo salvaguardandolo potremo continuare ad assapo-
rare prodotti genuini che soddisfano i nostri sensi. Tra le
gradite conferme il piatto principe della kermesse, il
“Tris” del Cappelletto. La dispensa è al top con 3000 por-
zioni di Cappelletti pronti per essere cucinati e serviti.
Verrà inoltre offerta un’ampia scelta di piatti tipici della
nostra tradizione e una vasta scelta di dessert, fatti dalle
“massaie vigaranesi”. I numeri della festa: 60 Volontari
pronti ad accogliere e servire ogni ospite; 1000 Uova di
Galline allevate a terra-  utilizzate per realizzare 3000 por-
zioni di Cappelletti; 300 Kg di batù – macinato e prepara-
to a mano dalle nostre sfogline; 10 serate di Festa
–Ristorante aperto tutte le sere e in qualsiasi condizione
meteo. Il paradiso del gusto vi aspetta a Vigarano Pieve di
Ferrara sino al 23 Giugno 2019 - Stand gastronomico
aperto tutte le sere dalle ore 19.30. Info e prenotazioni al
345 6890018


