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Dal 5 al 7 luglio 2019, una
delegazione composta da
una sessantina di persone
circa si è recata all’incontro
di gemellaggio con il
Comune di Weyarn in
Germania. A rappresentare
l’Amministrazione Comu-
nale era presente il Sindaco
Roberto Lodi, insieme al

consigliere di maggioranza
Gabriele Mazza.  Obiettivo
principale del viaggio era
quello di testimoniare l’im-
portanza del patto tra le due
comunità, oltrechè di incre-
mentare i rapporti di amici-
zia e di reciproca conoscen-
za tra i cittadini dei due
Comuni e programmare

congiuntamente le iniziative
di gemellaggio per le festi-
vità natalizie 2019 e redige-
re un programma di massi-
ma dei progetti da intra-
prendere nell’ anno 2020.
Erano  presenti anche diver-
si rappresentanti di alcune
importanti Associazioni del
nostro territorio: Toselli
Claudio – consigliere della
Pro Loco di San Carlo;
Giuseppe Pirani – Presi-
dente dell’AVIS di Terre del
Reno; Dilva Bellei –
Presidente del Centro
Turismo Giovanile di
Mirabello; Giancarlo Pin-
celli – Presidente del Centro
Promozione Sociale di
Mirabello; Giordano Bonfi-

glioli – Presidente del
Centro ANCESCAO di
Sant’Agostino; Auro Sac-
chetti – Presidente di
Mirabello Solidale. L’in-
contro istituzionale fra le
due municipalità è stato
finanziato dal Comune di
Weyarn per quanto riguarda
le spese di accoglienza e
ristoro nell’ incontro.
L’ospitalità offerta dal
Comune gemellato è stata
ricambiata dal Comune di
Terre del Reno omaggiando
il Sindaco e gli organi istitu-
zionali del Comune di
Weyarn con alcuni prodotti
gastronomici locali, al fine
di far conoscere ed apprez-
zare la cultura culinaria dei

territori di Mirabello, ma
soprattutto di Sant’Agostino
– Dosso – Roversetto – San
Carlo per un valore massi-
mo di 300euro.I cittadini, le
associazioni del territorio ed
il Comitato Gemellaggi
hanno provveduto in pro-
prio alle spese di viaggio,
vitto e alloggio, mentre per
quanto riguarda la trasferta
degli Amministratori sono
state finanziate tramite il
capitolo delle missioni,
rientrando nel Regolamento
comunale che disciplina le
missioni degli organi istitu-
zionali; considerato che le
spese degli Amministratori
che hanno partecipato (Lodi
e Mazza) relative in partico-
lare al viaggio – vitto e
alloggio, rientrano nel limi-
te di € 300 a persona. “Il
nostro gemellaggio – ha
dichiarato il Sindaco
Roberto Lodi – è un vero e
sentito strumento di scam-
bio. Lo testimonia il fatto
che a Weyarn ci siamo sen-
titi fra amici, come se fossi-
mo a casa nostra. Proprio
per questo ringrazio di
cuore il Sindaco di Weyarn
Leonard Wohr, la sua
Amministrazione Comu-
nale, il Presidente Alois e

tutti i membri del Comitato
Gemellaggio di Weyarn e,
non meno importanti, tutti i
cittadini di Weyarn per la
cordiale accoglienza che ci
hanno riservato. Altro spe-
ciale ringraziamento va al
nostro concittadino Gian-
carlo Pincelli ed a tutti i
membri del nostro comitato
gemellaggi che hanno lavo-
rato intensamente, rendendo
possibile la continua cresci-
ta di questo nuovo patto di
gemellaggio”.  Anche il
Presidente del Centro
Promozione Sociale di
Mirabello Giancarlo
Pincelli ha voluto esprimere
la sua soddisfazione per la
riuscita del viaggio, con
queste parole: “Molti citta-
dini si sono recati a Weyarn
per la prima volta ed hanno
instaurato un rapporto di
grande simpatia e cordialità
con le persone del luogo,
nonostante le difficoltà lin-
guistiche. Questo viaggio è
stato possibile grazie alla
partecipazione dei soci di
diverse associazioni del
nostro territorio, ed anche
alla presenza costante di
Sindaco e dell’Amministra-
zione Comunale”.
foto: Walter Castellani

«Mai più traffico pesante
nel centro di Casumaro: è la
battaglia che continueremo
sino a quando la Provincia
non ci avrà ascoltato». Così
il sindaco di Cento Fabrizio
Toselli all’indomani dell’e-
pisodio che ha allarmato e
paralizzato il paese. Recen-
temente infatti uno dei
numerosi autoarticolati che
transitano attraverso il
paese ha registrato lo scop-
pio di uno pneumatico del
rimorchio, fortunatamente
lato strada e non marciapie-
de, dove avrebbe potuto
provocare danni ingenti, a
cose e persone. «L’inter-
vento delle forze dell’ordi-

ne e dei Vigili del Fuoco,
che ringraziamo, ha scon-
giurato il peggio e agevola-
to la congestione del traffi-
co, ma certamente non si
può andare avanti in questo
modo – riferisce il primo
cittadino -. Da tempo, rac-
cogliendo anche le istanze
della consulta civica di fra-
zione, abbiamo rimarcato
convintamente l’insosteni-
bilità e la pericolosità del
passaggio dei mezzi pesanti
attraverso il cuore di
Casumaro. Lo abbiamo
fatto anche nelle sedi istitu-
zionali attraverso l’impegno
del nostro consigliere
comunale e provinciale

Alessandro Guaraldi». «Ho
sostenuto anche con un’in-
terrogazione il disagio di
Casumaro, ma anche Reno
Centese e Buonacompra,
soprattutto alla luce del
divieto di transito dei mezzi
pesanti all’ingresso di
Mirabello, che ha concen-
trato tutto il traffico sulla SP
468R – spiega Guaraldi -. E,
alla luce del fatto che sono
stati completati i lavori sui
ponti sulle SP50 e SP34 ne
ho chiesto la deviazione
verso la Cispadana». Toselli
e Guaraldi giudicano irrice-
vibile la risposta della presi-
dente Barbara Paron. «Oltre
all’annuncio che via

Correggio SP67 verrà cedu-
ta ad Anas, diventando una
strada statale, viene avanza-
ta la proposta della chiusura
al traffico pesante del tratto
di via Bondenese SP13, da
Buonacompra alla piazza di
Casumaro: una soluzione
che non risulta sufficiente a
risolvere la problematica.
Richiediamo dunque un
incontro urgente con la
Provincia per ribadire l’esi-
genza della deviazione sulla
Cispadana e affrontare una
disamina complessiva, con-
creta e funzionale, sulla via-
bilità, pensando in primo
luogo alle comunità e ai cit-
tadini».

Viabilità dell’alto ferrarese - via Correggio - Casumaro

Toselli “la provincia ci deve ascoltare”

Delegazione di Terre del Reno a Weyarn 

“Missione amicizia e attività natalizie 2019”
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La Regione Emilia-
Romagna stringe i tempi
sulla Cispadana, l’autostra-
da regionale da tempo attesa
e ora finalmente sbloccata.
Progetto definitivo a otto-
bre, Conferenza dei servizi
entro fine anno e apertura
dei cantieri nel 2020: queste
le tappe fissate per la realiz-
zazione dell’opera, conside-
rata prioritaria e come tale
sostenuta dagli enti locali e
da tutte le parti sociali, nei
mesi scorsi al fianco della
Giunta regionale nella
richiesta al Governo di
sbloccarla insieme al
Passante di Bologna e alla
Bretella Campogalliano-
Sassuolo. Tracciato di 67
chilometri, due corsie per
senso di marcia più quella
d’emergenza, la Cispadana
collegherà l’A22 Auto-
brennero con l’A13
Bologna - Padova tra i
caselli di Reggiolo (Re) e
Ferrara Sud, dopo aver
attraversato i territori di 13
comuni della Bassa pianura
nelle province di Reggio
Emilia, Modena e Ferrara.
Una accelerazione resa pos-
sibile dopo la lettera inviata
nei giorni scorsi alla
Regione dalla concessiona-
ria Autostrada regionale
Cispadana (Arc), nella
quale la società incaricata
della progettazione e realiz-
zazione dell’opera si impe-
gna a completare entro la
metà del prossimo ottobre

l’adeguamento del progetto
definitivo alle prescrizioni
della Valutazione di impatto
ambientale (Via). Una volta
validato il progetto, la
Regione convocherà entro
la fine dell’anno la
Conferenza dei servizi, l’or-
ganismo in cui sono rappre-
sentati tutti gli enti interes-
sati, per l’ultimo via libera
all’intervento. Seguirà l’ap-
provazione del progetto ese-
cutivo e l’apertura dei can-
tieri, nella seconda metà del
2020. Secondo la Regione
Emilia Romagna è
“Un’opera moderna e pen-
sata all’insegna della soste-
nibilità ambientale, fonda-
mentale per dare una spinta
allo sviluppo economico dei
territori interessati e, secon-
do gli esperti, in grado
anche di sgravare di una
discreta quota di traffico il
congestionato nodo bolo-
gnese, cruciale per l’intera
Italia, con innegabili van-
taggi in termini di minor
inquinamento dell’aria oltre
che di sicurezza e tempi di
percorrenza”. Un investi-
mento da oltre 1,3 miliardi
di euro complessivi, con
una partecipazione finanzia-
ria della Regione di 279
milioni di euro. Per il com-
pletamento dei lavori servi-
ranno quattro anni, con
l’entrata in esercizio della
nuova autostrada regionale
entro il 2024. L’autostrada
Cispadana avrà due corsie

per senso di marcia più una
di emergenza per tutta la
sua lunghezza, che si svi-
luppa per una settantina di
chilometri dal raccordo con
l’Autobrennero nel comune
di Reggiolo (Re) fino alla
barriera di Ferrara Sud
dell’A13 Bologna-Padova.
Completano l’infrastruttura
4 autostazioni: San
Possidonio - Concordia-
Mirandola e San Felice su
Panaro-Finale Emilia in
provincia di Modena; Cento
e Poggio Renatico nel ferra-
rese. E i due svincoli di
interconnessione con le
autostrade A22 e A13. Sono
13 i Comuni attraversati
dall’asse autostradale:
Reggiolo e Rolo nel reggia-
no; Novi, Concordia, San
Possidonio, Mirandola,
Medolla, San Felice sul
Panaro e Finale Emilia nel
modenese; Ferrara, Cento,
Terre del Reno
(Sant’Agostino e Mirabello)
e Poggio Renatico nel ferra-
rese. Sette, invece, quelli
interessati dagli interventi
sulla viabilità complemen-
tare: Torrile, Sorbolo,
Mezzani e il capoluogo pro-
vinciale nel parmense;
Luzzara e Brescello nel reg-
giano e Bondeno nel ferra-
rese. La modalità scelta per
la realizzazione della
Cispadana è quello del
project financing, con una
partecipazione finanziaria
di partenza della Regione di

179 milioni di euro. Uno
stanziamento, quello regio-
nale, che verrà integrato da
un’ulteriore tranche fino a
100 milioni di euro, nel
rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti nella
convenzione di concessio-
ne. Per contro, Autostrada
del Brennero Spa, socia di
maggioranza di Arc, si è
impegnata a procedere alla
ricapitalizzazione della con-
cessionaria per una cifra
dello stesso importo. Tra le
novità previste da Arc, la
creazione di un
Osservatorio ambientale per
la verifica di ottemperanza
alla Via del progetto defini-
tivo dell’opera prima della
sua approvazione in
Conferenza dei servizi. Una
richiesta in tal senso è già
stata inoltrata al ministero
dell’Ambiente. + foto

viabilità - Sbloccata la cispadana

Apertura dei cantieri nel 2020, chiusura lavori 2024

43° Fiera delle Pere di Renazzo
Dal 19 al 22 luglio si avrà un programma ricco di even-
ti per sportivi, amanti della buona musica e per chi apprez-
za la buona cucina sia essa a base di Pere o altro.
Tutte le sere dalle ore 19.00 Stand Espositivi e Area Food
Sapere e Sapori.
Venerdì 19 luglio 2019

ore 19.30 - Inaugurazione con Corpo Bandistico di
Renazzo e saluto delle Autorità; ore 21.00 - Piazza
Lamborghini: Maggy Pole Dance e a seguire (21.30)
“Soul Man Band”, tributo ai Blues Brothers
Sabato - 20 luglio 2019

ore 21.00 ISA J; ore 22.30 DJ Set con Angelone.
Domenica 21 luglio 2019

ore 18.30 - Piazza Lamborghini: partenza
della Color’Nazz - ore 21.00 - incrocio principale: Palo
della Cuccagna, per squadre amatoriali, ore 21.30 - Piazza
Lamborghini: Sfilata ore 22.00 Queen Vision, tributo ai
Queen.
Lunedì 22 luglio 2019

ore 21.00 - Piazza Lamborghini: Orchestra IC3 di
Renazzo presenta tributo a Ennio Morricone, ore 22.00
Joe Cocker Celebration, tributo a Joe Cocker



Terre del Reno

Recupero “Kit clara” per chi non lo
ha ricevuto
Niente sacchetti alle tabaccherie di Sant’Agostino e San
Carlo. Clara da noi contattata ci conferma che non verranno
portati i kit di rifornimento delle tabaccherie. E’ stato deciso,
purtroppo dopo la pubblicazione sul sito e la diffusione della
notizia. Successivamente alla decisione anche sul sito con l’e-
lenco delle tabaccherie convenzionate la zona di Terre del
Reno è stata rimossa. La zona rimarrà esclusa da questo ser-
vizio, perchè saranno gli operatori a portare a casa degli uten-
ti il kit iniziale. Chi non sarà a casa nel momento in cui Clara
arriva troverà in buchetta questo volantino con le giornate, gli
orari e il luogo del ritiro del kit.
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Dopo l’arrivo del nuovo eco
calendario, che dal 1° luglio
cambiava la frequenza del
Porta a Porta, e dopo l’an-
nuncio da parte dei sindaci e
Clara di un imminente
nuovo calendario che si pre-
sume cambierà con il mese
di Settembre, arrivano in
aiuto al Porta a Porta le
“Calotte” dedicate allo
smaltimento di pannolini,
pannoloni, ausili sanitari.
Per “depositare” il rifiuto al
loro interno, gli utenti
dovranno avere una “chia-
ve” che viene rilasciata gra-
tuitamente facendone
richiesta al numero verde
800-811133. La chiave
verrà consegnata unitamen-
te alle istruzioni d’uso e a
una semplice piantina, in

cui sono elencate tutte le
calotte fruibili sul territorio
del proprio comune di
appartenenza, al fine di
orientarsi verso quella o
quelle più comode al pro-
prio domicilio. Come si
usano? Occorre azionare il
pulsante in evidenza sulle
calotte per attivare il ricono-
scimento dell’utente,
appoggiare di seguito la

chiavetta sul display entro
alcuni secondi, fino a quan-
do sullo stesso non appare il
simbolo di un antenna. Se le
operazioni sono fatte corret-
tamente la calotta si apre
automaticamente. A questo
punto si può inserire il sac-
chetto, considerando che il
vano può accogliere sac-
chetti di massimo 30 cm di
lunghezza per 30 cm di dia-
metro, prestando attenzione
che il sacchetto non debordi
dal vano della calotta. Alla
fine bisogna chiudere la
calotta tirando l’apposita
leva verso di se. 
Dove trovarle? Clara ha
predisposto, insieme ai refe-
renti delle pubbliche ammi-
nistrazioni le dislocazioni.
A Bondeno capoluogo si

trovano: piazza Aldo Moro,
via Napoleonica, via per
Burana (zona acquedotto),
via Rossaro (presso il centro
operativo Clara). Burana:
via Indipendenza (campo
sportivo). Gavello: via
Comunale (circolo oasi).
Ospitale: via Madonna della
Pioppa (ex scuole). Pilastri:
via Farini: Ponte Rodoni:
via per Vigarano (palacin-

ghiale). Salvatonica: via
provinciale 114. San
Biagio: via per San Biagio
(ex central bar). Santa
Bianca: via centrale.
Scortichino: via Cimarosa
(parcheggio). Settepolesini:
via comunale (vicino al
cimitero). Stellata: via argi-
ne Po (vicino al sottopasso).
Zerbinate: via Ferrarese 23.
Per il territorio di Cento

A Renazzo via di Renazzo,
parcheggio delle scuole
medie, vicino alle campane
vetro, e via Pilastro, vicino
a Inci - Pizzeria Il
Mascalzone; a Corporeno
via Statale, vicino alla cam-
pana del vetro - parcheggio
lato opposto alla Pizzeria
Palladio; a XII Morelli via
XII Morelli, intersezione

via Maestrola – vicino alla
fermata dell’autobus; ad
Alberone via Chiesa, vicino
alle campane vetro e al con-
tenitore Humana - davanti
ex scuole; a Buonacompra
via Bondenese - vicino
all’asilo prima della banca,
dove c’è la campana vetro;
a Pilastrello via Pilastrello -
zona parcheggio, dove sono
già presenti le 2 campane

del vetro e il contenitore
Humana; a Casumaro via
Virgilio parcheggio cimite-
ro; a Reno Centese via
Chiesa - prima della banca
BCC. 
A Poggio Renatico capo-
luogo si trovano: via
Sanguettola (presso il cen-
tro di raccolta), via Puccini
(parcheggio), via Salvo
D’Acquisto, via Caduti sul
lavoro (parcheggio), via XX
settembre, via Chiesa
Vecchia. Gallo: via della
Chiesa (vicino Cimitero).
Coronella: via Coronella
(parcheggio circolo Arci).
Chiesanuova: piazza Merli. 
A Terre del Reno: a
Mirabello in via IV
Novembre, vicino al
Cimitero; a San Carlo in via
Gramsci incrocio con via
De Gasperi; a
Sant’Agostino in via dei
Fabbri e in via Mazzini
(incrocio via Statale), a
Dosso in via Statale (vicino
alla ditta Bondioli&Pavesi).
A Vigarano le calotte sono
2 una a “Mainarda” in via
ariosto vicino al magazzino
comunale e una a “Pieve” in
via della vite difronte al
centro di raccolta.

E’ possibile anche richiede-
re un bidone più grande, per
lo stesso uso, da utilizzare
al proprio domicilio. Inoltre
per agevolare le famiglie
che hanno bambini piccoli
(sotto i 3 anni) che usano
pannolini, oppure anziani o
persone che usano conti-
nuativamente pannoloni e
altri ausili sanitari.

Cento nuova fase di manutenzionstrade

Si riparte da via Bondenese
Dal 15 luglio sono partiti i lavori della nuova fase di riqua-
lificazione della rete stradale comunale, in cui
l’Amministrazione ha investito 400mila euro. «L’obiettivo
è sanare la situazione grave e annosa della viabilità centese
– spiega il sindaco Fabrizio Toselli - Daremo continuità a
questi investimenti, così da arrivare a garantire la sicurezza
del territorio». Infatti è stato realizzato un primo pacchetto
di manutenzione straordinaria per complessivi 740mila
euro e si è inserita nel Piano Organico l’attesa riqualifica-
zione di viale Jolanda. Ora il nuovo step, da via Bondenese
a Casumaro. Nel novero di questi interventi sono previste
via Cattaneo, via Maestrola a XII Morelli - via Ciro Menotti
(via Risorgimento), via Santa Liberata nel tratto da via dei
Tigli a via Mussolina, via Giovannina, via dei Ciclamini,
via Banche nel tratto da via Ramedello a via Lanzoni, via
Bondenese a Buonacompra - attraversamento protetto, via
Nuova a Pilastrello - attraversamento protetto, via Penzale -
attraversamento pedonale. L’opera è finalizzata appunto
alla sicurezza della circolazione stradale e consiste preva-
lentemente nell’esecuzione di fresatura e rifacimento dei
manti bituminosi danneggiati, oltre alla sistemazione di
alcuni tratti di banchina e a interventi complementari, volti
anche a migliorare il decoro urbano. In via Bondenese la
Provincia ha lavorato alla riqualificazione di un tratto di
600 metri, da via Gazzinella a via Pirani, ora il Comune,
dopo la posa nuova condotta idrica da parte di Hera, proce-
derà su altri 760 metri. In via Bondenese, da via Pirani a via
Correggio, è previsto un sostanziale rifacimento del manto
stradale e si metterà mano anche alla pista ciclabile, da via
Ex Dogana fino a via Correggio, in direzione del centro abi-
tato, Nella restante parte della pista ciclabile, da via Ex
Dogana fino a via Boschetti, in direzione Cento, è in pro-
gramma la posa di un nuovo manto di usura e alla messa in
quota dei tombini, oltre alla eventuale scarificazione del
manto esistente dove necessario

Terre del Reno

Installati 8 impianti lampeggianti a Mirabello
Come già anticipato l’Amministrazione Comunale di Terre
del Reno ha effettuato, ed effettuerà, alcuni interventi stra-
dali con i fondi stanziati dal Governo, destinati alla messa
in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni. (8 miliardi
complessivi per i prossimi 15 anni). A Terre del Reno gli
effetti tangibili di questa manovra sono già visibili nel ter-
ritorio di Mirabello, dove in 4 attraversamenti pedonali
sono già stati installati 8 impianti lampeggianti (2 per ogni
attraversamento). Gli impianti renderanno sicuro l’attraver-
samento durante le ore notturne, con i lampeggianti che si
accendono nel caso in cui uno o più pedoni si apprestino ad
attraversare. Le zone in cui sono già state effettuate le
installazioni sono le zone adiacenti il chiosco, la Farmacia,
il Municipio e l’ex cinema. Verranno eseguiti prossima-
mente gli interventi riguardanti la zona Borgonovo. San
Carlo: Pizzeria la Pace. Sant’Agostino: Ufficio postale  e
via Ciarle. Dosso: fermata degli autobus, di fronte alla
Farmacia “Questi interventi sono un altro importante tas-
sello per quanto riguarda la sicurezza delle nostre strade –
ha dichiarato il Sindaco Roberto Lodi -, uno dei punti car-
dine del nostro programma elettorale. Quando abbiamo
ricevuto notizia dei contributi in arrivo dal Governo ci
siamo mossi con celerità per poterli sfruttare al meglio. Ora
iniziamo a toccarne con mano i risultati. Abbiamo già effet-
tuato svariati interventi in tutto il territorio ed abbiamo
intenzione di proseguire su questo percorso. Più sicurezza
sulle strade è nell’interesse di tutti e noi come
Amministrazione siamo sempre molto attenti a questo
aspetto, che tocca da vicino l’intera comunità”.

Rifiuti urbani e differenzata

Le calotte per presidi sanitari usa e getta



È stata restituita, martedì 9
luglio, agli abitanti di Reno
Centese la chiesa di
Sant’Anna, dopo i restauri
post sisma. È stata organiz-
zata una bella e partecipata
festa, celebrata peraltro nel
giorno del martirio del
Sant’Elia Facchini, che ha
avuto il suo culmine nella
messa presieduta dall’arci-
vescovo Matteo Maria
Zuppi, alla presenza delle
autorità civili e militari,
delle associazioni e delle
realtà del territorio. La
comunità parrocchiale ha
espresso tutta la propria

gioia nel «rientrare a casa
dopo sette anni: anni diffici-
li, ma durante i quali si è
anche scoperto un modo
diverso di essere chiesa»:
«Questo edificio ci è man-
cato perché rappresenta la
nostra storia: chi siamo stati
, chi siamo ed è la chiesa di
Sant’Elia». Sulla gratitudi-
ne e sul senso di responsabi-
lità si è soffermato anche
monsignor Zuppi. «Siamo
tornati a casa: ricordarsi di
una casa ci aiuta a ritrovare
la strada e a non sentirci
perduti. Questa è una casa
‘larga’ nell’accoglienza e

nell’amore: continuiamo a
costruirla giorno per gior-
no». A don Marco Cec-
carelli il compito dei ringra-
ziamenti a tutti coloro che
hanno reso possibile il per-
corso di ricostruzione, fino
alla riapertura. «Abbiamo
vissuto momenti difficili:
abbiamo accettato cambia-
menti, per ritrovarci comu-
nità, e praticato l’attesa, che
ha reso questa giornata
molto speciale. Ricordiamo
che nei giorni di distruzio-
ne, come recita l’adagio,
invece di maledire il buio è
meglio accendere una lam-

pada». «Cogliamo l’oppor-
tunità di questa riapertura -
ha aggiunto il sindaco
Fabrizio Toselli - per leg-
gervi il senso e la volontà di
rinascita dei nostri luoghi e
del nostro essere comunità.
Facciamone un’occasione,
oltre che di grande gioia, di
gratitudine verso chi ci ha
sostenuto e chi ha lavorato
per curare le ferite materiali
e non, e di speranza, perché
abbiamo toccato con mano
che anche nelle circostanze
che ci sembrano più buie
sappiamo trovare in noi le
risorse per andare avanti e

in questo procedere e in
questi cambiamenti lo sti-
molo di crescere».
L’assessore regionale alla
Ricostruzione, Palma Costi,
ha tracciato un quadro di
quanto realizzato nel post
terremoto. «Abbiamo fatto
tanta strada e, anche se
ancora ne è rimasta, non era

così scontato. Dove siamo
arrivati oggi è il frutto del
lavoro di molte persone, di
un impegno profuso tutti
insieme e di scelte oculate.
Il sisma ha coinvolto sei
diocesi e 300 chiese sono
risultate inagibili: 123 sono
già state riaperte». Fra que-
ste Sant’Anna.

Lo scorso 28 giugno, è stata
presentata ufficialmente la
nuova giunta.  Nuovi asses-
sori e nuove distribuzioni
delle deleghe. Quota Rosa
raggiunta: 3 assessori donna
e tre assessori uomo. Di
seguito: Michele Lodi:
assessore alle attività pro-
duttive, commercio, turi-
smo, promozione del terri-
torio e gemellaggi, politiche
giovanili, progetti e fondi
europei; Elisabetta Zavatti:
assessore all’infanzia, pub-
blica istruzione, formazione
professionale, associazioni
del tempo libero, servizi
demografici e stato civile;
Letizia Fortini: assessore
alle politiche sociali, pari

opportunità, rapporto con i
cittadini e le località; Maria
Mastrandrea: assessore alla
sanità, igiene pubblica, casa
protetta, cultura, rapporti
con le associazioni di
volontariato in ambito sani-
tario; Filippo Marvelli:
vicesindaco e assessore al
bilancio, programmazione
economica, urbanistica, pia-
nificazione territoriale, edi-
lizia, politiche abitative,
a.c.e.r, patrimonio, ambien-
te e reti: Roberto Lodi:
Sindaco con deleghe alla
ricostruzione post terremo-
to, lavori pubblici, sport,
servizi informativi ed infor-
matici, agricoltura, bosco
della Panfilia, affari genera-

li ed istituzionali, risorse
umane, personale, fusione,
associazione alto ferrarese,
protezione civile, polizia
municipale, viabilità e sicu-
rezza. Capo gruppo:
Federica Bonetti. Il 3 luglio,
il neo assessore al
Commercio ha incontrato i
rappresentanti delle
Associazioni di Categoria.
Durante l’incontro si è
discusso delle problemati-
che del territorio e di alcune
considerazioni dell’Asses-
sore sulle future collabora-
zioni con i colleghi assesso-
ri dell’Alto Ferrarese, per

favorire la sinergia con i ter-
ritori vicini a Terre del
Reno. “Esistono – ha
dichiarato Michele Lodi –
progetti che solo coinvol-
gendo più Comuni riescono
ad essere premianti per tutti.
Un esempio è il Centro
Culturale per la Sicurezza
che è stato da poco presen-
tato. Il lavoro di certo non
manca e il sostegno ricevu-
to da parte delle
Associazioni di Categoria è
fondamentale per poter dia-
logare con le attività con
tutto quello che questo fat-
tore comporta. Suggerimen-

ti e critiche sono una parte
fondamentale di una colla-
borazione che miri a impor-
tanti risultati”. Michele
Lodi ha inoltre incontrato i
ragazzi del nuovo direttivo
del Centro Giovani “Homer
Simpson”, i quali hanno
evidenziato quelli che sono
i problemi principali da

risolvere. “Il centro – ha
dichiarato l’Assessore rivol-
gendosi ai ragazzi – non è
solo un ritrovo ma deve
diventare un punto di riferi-
mento per condividere idee
e realizzare progetti concre-
ti, di carattere ludico e cul-
turale, che possano arricchi-
re tutta la nostra comunità”.
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Cento

Comune e Scout insieme per il decoro cittadino
Una nuova collaborazione si apre fra il Comune di Cento
e il Gruppo Scout Agesci “Cento I”. La sinergia nasce
dalla richiesta di questi ultimi di poter intervenire nell’a-
rea del Percorso Vita e sulla facciata della cinta muraria
dello Stadio ‘L. Bulgarelli’. «L’attività proposta verrà ese-
guita da giovani volontari animati da esemplare spirito di
dedizione alla propria città. Inoltre saranno eseguite opere
utili alla collettività, dal momento che l’area del Percorso
Vita, utilizzata in particolare dai giovani per attività ludi-
co/sportive, ne trarrà beneficio in termini di fruibilità,
mentre la cinta muraria dello stadio comunale, luogo di
forte aggregazione della popolazione, non solo locale,
migliorerà nel decoro e nella pulizia generale». Sono pre-
visti la manutenzione generale dell’arredo urbano, in par-
ticolare con la sistemazione delle panchine e dei vari ele-
menti, quali cestini dei rifiuti, ecc., che necessitino di pic-
cole opere di risanamento; la rimozione del gazebo posto
sul retro degli spogliatoi della pista di atletica (per le sole
parti lignee), che versa in cattive condizioni. Al
‘Bulgarelli’ si procederà con l’asportazione di incrostazio-
ni di tipo vegetativo presenti sul muro di cinta, la tinteg-
giatura e la successiva realizzazione di murales decorativi.
Per la realizzazione di tutto questo il Comune di Cento
fornirà al Gruppo Scout il materiale necessario.

L’ufficio sismico di Vigarano ha sede in provincia
Il 27 giugno si è votato per lo spostamento dell’Ufficio
Sismico di Vigarano Mainarda presso la Provincia di
Ferrara assieme con tutti i comuni del Ferrarese ad ecce-
zione di Bondeno, Cento, Poggior R.e Terre del reno che
hanno, da qualche tempo, un proprio ufficio a Cento. La
decisione è “passata” con 7 a favore e 6 contrari.

Reno Centese

Riapre la chiesa di Sant’Anna

Terre del Reno

Il reimpasto di Giunta: quote rosa e le prime attività dei nuovi assessori
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Si è tenuto il 9 luglio, il
tanto richiesto consiglio
comunale sul tema
“Vertenza Comune di
Vigarano Mainarda-
Famiglia Zaniboni”. Alle
ore 18.30 il consiglio ha
preso il via alla presenza di
numeroso pubblico.
Consiglieri al completo,
salvo, assente giustificato,
Marcello Fortini. Il conses-
so è stato aperto dalla
Sindaca Barbara Paron,
citando  la richiesta, proto-
collata, dai consiglieri
comunali di opposizione
Bergamini (LN), Zanella e
Balestra (FdI), che però,
non avendo un chiaro
oggetto, non può consentire
nè discussione, nè votazio-
ne. I consiglieri Bergamini
e Zanella, chiedono al
Sindaco la possibilità di
poterne discutere e aprire
un confronto democratico e
sereno. La richiesta
viene respinta dalla Paron,
spiegando, appunto, che
non esiste l’oggetto e che il
tema “è gia stato dibattuto
durante la riunione dei capi-
gruppo”. Il sindaco invita
poi, l’avvocato Carpani
(legale del Comune) al
tavolo dei consiglieri, che
interviene spiegando la
richiesta della giudice e del
CTU. È allora che dalla pla-
tea la famiglia Zaniboni fa
presente al segretario
Ferrante, tramite la polizia
municipale, che invitando a
discutere l’avvocato
Carpani sarebbe stato giusto

che potessero esprimersi
anche loro in quanto diretti
interessati. In un primo
momento la richiesta a par-
lare della famiglia
Zaniboni viene respinta, poi
non essendo stata mostrata,
sempre da richiesta dei
Zaniboni la delibera che
concedeva la parola all’av-
vocato Carpani, il sindaco
Paron lascia la possibilità
alla Famiglia di poter inter-
venire. Il consiglio diventa
poi un “faccia a faccia” fra
il legale Carpani e la fami-
glia Zaniboni, mentre i con-
siglieri di maggioranza e
minoranza rimangono in
silenzio, così come gli
assessori, fino al termine. Il
sindaco Paron, per sedare la
discussione, interviene più
volte manifestando di voler
sospendere il consiglio,
mentre il dibattito fra l’av-
vocato ed i Zaniboni rimane
acceso. La famiglia contesta
all’avvocato Carpani di
interpretare i documenti,
invece di leggerli, rimarcan-
do la differenza tra ciò che è
soggettivo e oggettivo.
Contestazione che non
trova risposte. Interviene di
nuovo la sindaca Paron a
tranquillizzare tutti, annun-
ciando: “la Giunta si incon-
trerà per discutere la conci-
liazione”, e ricorda poi
all’opposizione, che “tale
decisione era già stata presa
durante la riunione dei capi-
gruppo”. Esito del consi-
glio: la Giunta e l’avvocato
Carpani si dichiarano dispo-

nibili, com’è sempre stato
dal 2012 a risolvere il con-
tenzioso con la famiglia
Zaniboni e ci si chiede per-
ché, allora, la famiglia
abbia dovuto rivolgersi ad
un giudice. Alla fine sono
rimasti soddisfatti tutti i
consiglieri di maggioranza
e di minoranza che, non
dovranno affrontare la deci-
sione di conciliare, e fidu-
ciosa anche la famiglia
Zaniboni, che auspica di
vedere riconosciuti i suoi
diritti. Ciò accadrà quando
la Giunta si potrà esprime-
re, presa visione del referto
finale del CTU, referto che
già ad oggi smentisce i
referti dei tecnici pubblici
della amministrazione,
dichiarando che il danno è
almeno “una B”, mentre i
tecnici incaricati dal comu-
ne dichiaravano una A,
(ricordiamo che un primo
referto avvenuto subito
dopo il sisma 2012, esegui-
to dalla Protezione Civile,
dichiarava una E). Di certo,
il dopo terremoto non è
stato semplice per nessuno
e si auspica che la vicenda
si concluda, con soddisfa-
zione sia per la famiglia
Zaniboni, che per l’ammini-
strazione. Ovviamente tutto
ciò che verrà dopo questo
consiglio comunale non è
ancora scritto, certo si sa
che dopo la conclusione
della relazione del CTU, la
Giunta Paron dovrà comun-
que prendere una decisione
in merito.

L’intervento di modifica
della rete fognaria della
borgata “Galletto” consiste
nella costruzione di un
impianto di sollevamento,
che verrà realizzato in un’a-
rea privata a lato di Via
Mazzini, avente funzioni di
ricevere le acque reflue e di
pioggia della stessa borgata.
Successivamente queste
acque verranno immesse
nella fognatura esistente in
Via Mazzini mediante un
sistema di pompe con fun-
zionamento automatico
regolato dai livelli d’acqua
presenti nella rete fognaria.
La scelta progettuale adot-
tata, a seguito di approfon-
diti rilievi sullo stato e
caratteristiche della fogna-
tura esistente, è basata
essenzialmente sulla parti-
colare quota della borgata in

esame, la quale è sensibil-
mente più bassa dell’abitato
di Sant’Agostino. Questa
particolare conformazione
territoriale comporta delle
inevitabili difficoltà di
allontanamento delle acque
di pioggia in occasioni di
precipitazioni molto inten-
se. Il progetto, infatti, pre-
vede l’eliminazione dello
scarico attuale a gravità pre-
sente nella rete fognaria esi-
stente tramite interposizio-
ne di un impianto di solle-
vamento in grado di garan-
tire lo scarico delle acque
reflue ed evitare rigurgiti
all’interno della borgata e
quindi, nelle abitazioni. I
lavori inizieranno molto
probabilmente entro le
prime due settimane di
luglio 2019. “Si tratta di un
intervento – ha dichiarato il

Sindaco Roberto Lodi – che
da anni era atteso dai resi-
denti e che grazie alla profi-
cua sinergia con Hera verrà
realizzato. Era stato annun-
ciato durante un incontro
pubblico lo scorso settem-
bre, ed ora siamo a pochi
giorni dall’inizio dei lavori.
Un ottimo risultato che,
ancora una volta, testimonia
che le promesse fatte ven-
gono poi mantenute ed i
problemi del sistema fogna-
rio della rete di
Sant’Agostino, seppur con
interventi a ‘stralcio’, ven-
gono via via risolti. Questo
impianto di sollevamento,
infatti, dovrebbe risolvere
l’annoso problema degli
allagamenti di questo quar-
tiere, oltre che migliorare la
resa della rete esistente”.

Vigarano

Il consiglio comunale sul “caso” Zaniboni

Vigarano

Se son rose...
La nota di colore sul caso
Zaniboni che riportiamo qui a
fianco riguarda l’invio di alcuni
mazzi di fiori agli uffici del
Comune. Il fatto: il 10 giugno gli
uffici del Comune di Vigarano
Mainarda e il Sindaco vengono
raggiunti da mazzi di fiori con
relativo biglietto. Il mittente è
Andrea Zaniboni. Il 19 giugno
2019 viene convocata una giunta
comunale con oggetto
“Restituzione fiori”, votato all’u-
nanimità, sentito il parere del-
l’avvocato del comune. Il Messo
comunale è stato incaricato della
restituzione materiale al mittente.

Terre del reno - Sant’Agostino

Si interviene sulla rete fognaria della borgata “Galletto”

Poggio Renatico

Garuti, nuovo coordinatore
Atersir provinciale
E’ Daniele Garuti, sindaco di
Poggio Renatico, il nuovo
Coordinatore Generale di
Atersir (agenzia territoriale
dell’Emilia Romagna sui
servizi idrici e rifiuti, con
competenza su tutta la pro-
vincia di Ferrara, alto e basso
ferrarese. E’ stato eletto quale persona più compe-
tente a vigilare sui servizi di controlli idrici integra-
ti e sul servizio gestione dei rifiuti urbani. Sarà
Garuti quindi a coordinare le riunioni dei sindaci, e
a controllare quella che al momento è una questio-
ne “scottante” come il cambio in corsa dei servizi di
Clara, l’attuale gestore dei rifiuti nell’alto ferrarese.



Apericena Stellare a Scortichino
Sabato 10 Agosto al Campo Sportivo di Scortichino nella
Notte di San Lorenzo si terrà l’apericena dedicato alle
Stelle. Dalle ore 19.30 alle ore 21.30 Cena a Buffet no

Limits* con 10euro si mangia
senza limiti degustando i pro-
dotti del territorio. E’ compre-
so il primo aperitivo di ben-
venuto. Dalle 21:30
Osservazione delle Stelle e
riconoscimento delle costella-
zioni con telescopio astrono-
mico. L’organizzazione si
raccomanda di portare coper-

te e cuscini per la comoda visione stellare nel prato del
campo e il repellente per le zanzare. Mostra di pittura con
Poeta Operaia. Post serata musicale con Dj Frantoosh e Dj
Otto con una playlist iperstellare. Spazio dedicato ai bimbi
con Gonfiabili. Organizzazione GRS e Pro Loco Bondeno.

Rocca di Cento

“Rocka Rock estate 2019”
Eventi musicali presso la
Rocca di Cento, fino al 24
luglio 2019. Tutte le iniziati-
ve sono a ingresso libero. Il
programma: sabato 20 luglio
2019 “Limite acque sicure”
concerto Rock progressive e
narrazione; martedì 23 luglio
2019 “John Strada & The Wild Innocents”concerto rock;
mercoledì 24 luglio 2019 ”James Maddock & Brian
Mitchell”in tour europeo. Info 051 6843295

Festa della Birra a Gallo
Gallo’s beer. Si festeggia a Gallo con Birra, Gastronomia e
divertimento per grandi e piccini. Dal 19 al 22 luglio in
piazza IV Novembre stand con piadine, patatine, wurstel e
pollo fritto, birra, Mojito, Granatine. Venerdì 19 luglio alle
ore 19.30 si terrà la gara di Mountain Bike 1° Memorial
Marco Federici, per giovani da 6 ai 12 anni. La gara è un
meeting interprovinciale (Bologna-Ferrara); Sabato 20 dalle
ore 19.30 “Gallo Run Bier”-manifestazione ludico motoria
a passo libero; ore 21.30 serata musicale anni ’70 e ’80 con
dj Spranga ed esposizione di auto storiche, Cover band
“Intemperia”. Domenica 21 luglio alle ore 21.30 concerto
dei “RustiKani”. Lunedì 22 luglio alle ore 21.00 “La
Corrida – dilettanti allo sbaraglio” e alle ore 22.00 Lore Dj.
Per tutto il tempo della manifestazione sarà aperta un area
bimbi con gonfiabili. 

Poggio Renatico

Serata per un amico
Il 27 luglio si terrà a Poggio Renatico la 11esima edizione di
“Serata per un amico”, l’iniziativa a scopo benefico che Pro
Loco organizza tutti gli anni, in collaborazione con le asso-
ciazioni di volontariato poggese e con il patrocinio del
Comune di Poggio Renatico. In piazza Castello, stand
gastronomici, musica dal vivo, lotterie e giochi per grandi e
piccini. Inizio della serata alle ore 19.00 con il concerto de
“I Kalendula” il gruppo vincitore del Poggio Street Festival
2019. Contestualmente apriranno gli stand gastronomici.
Alle ore 21.30 si terrà il concerto dei “Safari Jovanotti
Tribute”. Tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza alla
piccola Anna, per poter acquistare un’automobile con il pia-
nale ribassato e un sollevatore. 

Rane in Tavola a Chiesanuova
Dal 26 al 31 luglio le rane sono protagoniste nel piatto a
Chiesanuova. Presso lo stand coperto presso il Campo spor-
tivo - Piazza Merli, 14 con apertura alle ore 19.30 e festivi
alle 19.00 gli estimatori potranno gustare un menù a base  di
rane, pesce e tradizione ferrarese. Le rane hanno un gusto
molto delicato, simile alla carne di pollo o al pesce, sono
molto digeribili e sono versatili in cucina. Questo alimento
ha le sue radici nella umile ed antica tradizione contadina,
dato che le rane, grazie al contributo proteico della loro
carne e alla facilità con cui si potevano pescare, venivano
usate per preparare numerosi piatti. Da piatto povero, oggi
la rana è divenuta un piatto da gourmet: si trova solo nei
migliori ristoranti, e per giunta a caro prezzo. Info: 333
2292013 

Osservatorio Astronomico di Cento

Appuntamenti estivi 

Appuntamenti gratuiti per adulti e bambini e per gli amanti
delle stelle e dei pianeti presso l’osservatorio astronomico
comunale. Ingresso per tutti da via Cola.  Venerdì 19 luglio
2019, dalle ore 21 alle ore 23.00 – “A Small Step for a Man
“– 50° Anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11”. Al
telescopio: i pianeti Giove, Saturno e, dalle ore 23:00, la
Luna calante. Venerdì 26 luglio 2019, DALLE ORE 21 alle

ore 23.00“Viaggio al centro
della Galassia “. Al telesco-
pio: i pianeti Giove e
Saturno, l’ammasso stessare
M 13 in Ercole e la stella
doppia Albireo.Venerdì 02
agosto 2019, dalle ore 21
alle 23,30 “Il cielo degli
antichi: da Stonehenge al
Tempio del Sole Maya”. Al
telescopio: i pianeti Giove e
Saturno, l’ammasso stellare
M13 in Ercole, la stella dop-
pia Albireo e il Doppio
Ammasso del Perseo.
L’Associazione Astrofili
Centesi-aps è formata da
appassionati di astronomia a
cui il Comune di Cento ha
dato in utilizzo l’osservato-
rio astronomico Comunale

“P.Burgatti” (nel cortile delle scuole medie), per i propri
studi e per divulgare le loro conoscenze di astronomia
dando la possibilità di osservare il cielo con gli appositi
strumenti. L’impe-gno di tutti i membri del gruppo è a livel-
lo di volontariato e aperto a tutte le iniziative rivolte ad
ampliare il gruppo per offrire, sempre più, un servizio
migliore alla cittadinanza e alle scuole di ogni ordine e
grado. Informazioni al numero 346 8699254

Corporeno

Sagra del Bue e Fiorentina in Villa
Nei giorni 27-28-29 luglio 3-4-5 10-11-12 e 15 agosto.
Stand coperto - Apertura ore 19.30 La Sagra del Bue allo
Spiedo e della Fiorentina alla Brace diventa maggiorenne,
un evento nato per beneficenza è divenuto ormai una piace-
vole tradizione d'Agosto, nella spendida cornice di Villa
Borgatti a Corporeno di Cento. Vastissimo il menù, dove
ovviamente il Bue ( ma non solo) la fa da “padrone”.

Casumaro

La Lumaca in tavola
Stand Coperto - Apertura ore 19.30 - Sala Polivalente "Don
Alfredo Pizzi"- Via Garigliano, 14 - Stand coperto -
Apertura ore 19.30 Prenotazioni stand: 348 2655703 -
Informazioni fiera: 368 32172. L'Antica ricetta delle
Lumache alla Casumarese risale al 1611. Menù, ovviemen-
te, a base di lumache. Si affianca poi un altro Menù con
favolose specialità ferraresi. 

S. Giacomo a Casaglia - Ferrara

Sagra dal “Balanzon”
Ultimi giorni di sagra 26-27-28 luglio presso lo Stand
coperto e scoperto - Apertura ore 19.30 - Gradite le preno-
tazioni - Sala Polivalente della Pro Loco -Via Ranuzzi n. 65
(di fianco Circolo Arci) Da qualche decennio nella cucina di
Casaglia sono entrati i Balanzoni, che appartengono per tra-
dizione alla gastronomia emiliano-romagnola dei piatti
poveri e di recupero. In origine erano tortelloni di pasta fre-
sca impastata con spinaci (chiamati anche "tortelli matti"), il
cui ripieno comprendeva gli avanzi di quello dei tortellini
con aggiunta di ricotta, oppure ricotta e spinaci, conditi con
burro fuso. Ma il detto "paese che vai, usanza che trovi" può
diventare "paese che vai, stesso nome ma piatto diverso che
trovi". A Casaglia, in cui nel tempo molti abitanti sono giun-
ti da territori confinanti con conseguenti fusioni e trasfor-
mazioni anche della cucina, i Balanzoni sono stati trasfor-
mati per renderli più graditi ai vari palati: si è mantenuta la
sfoglia verde di spinaci tirata col matterello in pastelle, ma
è cambiato il ripieno composto di carne e grana, mentre il
condimento è dato da saporito ragù e besciamella morbida.
Naturalmente in ogni famiglia si apportano diverse modifi-
che, ma quelli descritti, grazie alla maestria e all'inventiva
delle Arzdore, sono diventati un primo piatto ricco che da
diverso tempo viene proposto nella Sagra di S. Giacomo,
sempre seguendo la stessa ricetta. Ecco quindi il "Balanzone
di San Giacomo", specialità e simbolo della cucina della Pro
Loco, sempre più richiesto da numerosi estimatori. Menù:
Balanzoni - Maccheroni a 2 tipi di ragù. Secondi: Mini pin-
zin con poker di salumi - Pinzini maxi anche farciti
Grigliata di carne mista. Dolci delle arzdore La Sfoglia è
tirata con il mattarello e confezionata a mano dalle arzdore.
Asporto dalle 19.00 alle 20.00
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Sono ormai terminate le
operazioni di raccolta del
grano per la campagna
cerealicola 2019, campagna
particolarmente difficile
sotto tanti aspetti, produttivi
e di mercato, contraddistin-
ta da eventi meteorologici
che hanno influito negativa-
mente sulla resa del prodot-
to.  Aziende agricole in dif-
ficoltà quindi per i cali pro-
duttivi generalizzati dovuti
all’andamento climatico
che non ha risparmiato
neanche i cereali, in partico-
lare il frumento duro. Cia –
Agricoltori Italiani Ferrara
lancia l’allarme per un’an-
nata disastrosa per gli agri-
coltori, che riusciranno a
stento a ottenere un reddito,
indipendentemente dal tipo
di coltura sulla quale hanno
investito. L’associazione ha
fatto il punto con il suo
Gruppo Interesse Eco-
nomico Cereali e Capa
Cologna, una delle princi-
pali cooperative del territo-
rio presente ormai anche
nell'alto ferrarese successi-
vamente al subentro di
CapaFerrara per capire in
dettaglio la situazione e le
prospettive della cerealicol-
tura ferrarese. Una coltura
che nel 2019 solo in provin-
cia di Ferrara supera i
40mila ettari di superficie
seminata. “I frumenti teneri
precoci – spiega Marco
Leonardi, tecnico di Capa
Cologna – hanno avuto
delle discrete performance

produttive. In generale,
varietà come Rebelde e
Bologna, i “grani di forza”
hanno prodotto circa 70
q/ha, ma ci sono state punte
di 80-85 per rossi come il
Bandera. Discreta anche la
qualità, con livelli proteici
oltre il 13-14 punti e pesi
specifici appena inferiori o
attorno agli 80. Sono andati
peggio i frumenti tardivi,
che hanno maggiormente
subito le anomalie climati-
che, in particolare le basse
temperature di maggio
seguite da quelle roventi di
giugno. Altre varietà più
diffuse nel ferrarese, i
“biscottieri” come Bagou e
Bisanzio, hanno prodotto
appena 60-65 q/ha e hanno
avuto problemi di qualità.
In particolare è stata rivela-
ta la presenza del DON, una
micotossina prodotta da
alcune specie di Fusarium.
Per questo motivo stiamo
analizzando tutte le partite

di frumento per capire
quanto è diffuso il fenome-
no, che però crediamo
rimanga a livelli contenuti.
Il vero problema di questa
annata cerealicola – conti-
nua Leonardi – è il grano
duro, sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo.
Parliamo di una media
generale di appena 50q/ha –
negli anni scorsi era sopra i
70 – e di cali produttivi che
in alcuni areali sfiorano il
50%. Molti problemi anche
di fusariosi e di volpatura,
un’alterazione cromatica
provocata da alcuni micro-
miceti che colora la carios-
side di bruno-rosso e rende
difficoltosa la pastificazio-
ne”. Ai diversi problemi
produttivi si aggiungono
quelli legati alle quotazioni,
come sottolinea Federico
Biasio del Gruppo di inte-
resse economico Cereali di
CIA. “Avevamo previsto –
spiega il produttore – un

andamento produttivo diffi-
cile, perché la stagione non
è stata favorevole alla cor-
retta vegetazione dei fru-
menti tardivi e del duro. Ma
per gli agricoltori, soprattut-
to quelli con aziende medio-
grandi a vocazione semina-
tiva, queste quotazioni al
“ribasso” sono un vero disa-
stro. Se il duro è quotato
come il tenero – le prime
quotazione sfiorano appena
i 18 euro al quintale – non
conviene davvero più inve-
stire, anche perché è molto
suscettibile alle malattie
fungine, richiede maggiori
attenzioni e trattamenti e
dovrebbe, come accadeva in
passato, essere quotato di
più. Vediamo come andrà il
mercato, che per fortuna è
appena all’inizio e potrà
risentire della situazione di
altri paesi produttori. Ma al
momento la situazione è
molto preoccupante”.

Continua con successo l’at-
tività teatrale della
Filodrammatica Mirabel-
lese, la storica compagnia
dialettale made in
Mirabello. L’estate la vedrà
in tour con la commedia
brillante “Paulin Sganze-
ga”. Le Date per poter
vedere la commedia: sabato
20 luglio, ore 21.00 presso
Villa Sessa a Mirabello
- domenica 28 luglio, ore
21.00 presso Madonna

boschi - martedì 6 agosto,
ore 21.00 presso la Festa
dell’Unità di Bondeno,
mercoledì 7 agosto, ore
21.00 presso il Centro
Rivana Garden di Ferrara

Bracconaggio nel Po,

Individuati 166 “punti di imbarco”
Proseguono le attività istituzionali di contrasto al bracco-
naggio nel fiume Po. Nel 2018 era stato siglato il proto-
collo d'intesa triennale per il controllo della pesca illegale
nel principale fiume italiano tra Regioni Lombardia,
Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna, le prefetture di
Milano, Torino, Venezia e Bologna e l'Autorità di bacino
del fiume Po. In attuazione al documento, Regioni e
Province coinvolte hanno individuato lungo tutta l’asta
166 potenziali punti di imbarco e sosta degli automezzi
utilizzati nell’attività di bracconaggio. Entro la fine di
agosto sarà elaborata una mappa interattiva che sarà messa
a disposizione delle prefetture per il monitoraggio dei siti.
“Le attività di pesca illegale hanno contribuito a indeboli-
re la biodiversità nel Po e a diminuire il numero di esem-
plari di specie autoctone, come lo storione e l'anguilla. Per
questo vogliamo intervenire con decisione e in maniera
coordinata affinché vengano tutelate la fauna e le attività
di pesca legale”, hanno dichiarato gli assessori regionali
con delega alla Pesca di Emilia-Romagna e Lombardia,
Simona Caselli e Fabio Rolfi, presenti questa mattina a
Palazzo Lombardia per il tavolo interregionale. “Ora fare-
mo una verifica su questi 166 punti di attracco per capire
quali siano già utilizzati e concentrare meglio le energie”.
Il piano operativo prevede un potenziamento delle Forze
di Polizia provinciale e locale anche con adeguamento
delle attrezzature per il controllo notturno e la navigazio-
ne. Punti di imbarco pesca, sbarco e sosta degli automez-
zi di appoggio utili ed utilizzati nell’attività di bracconag-
gio per ogni provincia: Ferrara 8, Parma 14, Piacenza 16,
Reggio Emilia 11, Lodi 46, Mantova 13, Cremona 7,
Pavia 42, Rovigo 9

Agricoltura dell’Alto Ferrarese

Campagna frumento “difficile”

La Filodrammatica Mirabellese “in tour”



8

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

dotata di ottime finiture

con ampio parco . Così com-

posta al P.T ingresso, cucina,

sala da pranzo, soggiorno,

bagno e autorimessa; P.1: 5

camere, 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. V1908 CENTO: In posizione

centrale appartamento sito al P.1

composto da ingresso, cucina

abitabile , sala, 2 camere, ripost-

lavanderia. Ampio terrazzo di

100 mq., garage . Disponibile

entro breve. €. 140.000

Rif. V1909 SAN CARLO: In tranquilla

zona residenziale appartamento al

P.rialzato con entrata indipendente

completamente ristrutturato. Com-

posto da ingresso, cucina con cuci-

notto , sala, 2 camere , bagno.

Ampia zona servizi con cantina ,

lavanderia e garage. Disponibilità

immediata!                              €. 70.000

Rif. V1910  DOSSO: in

tranquilla zona resi-

denziale porzione di

bifamigliare dotata di

finiture pregio e così

composta P.T : taver-

netta, garage e

bagno - lavanderia;

P.rialzato: ingresso,

ampia sala di oltre 35

mq, cucina abitabile,

bagno, terrazzo; P.1: 3 camere, ripostiglio e bagno

informazioni in ufficio

Rif. V1913 S.AGOSTINO: in

ottima posizione adiacente

al centro  casa singola da

ristrutturare disposta su

due piani e circondata da

7000 mq di terreno.

Prezzo interessante!

Rif. V1912  MIRABELLO: in posizione

centralissima disponiamo di due

appartamenti di ampia metratura

posti al P.1 e P.2 con relative autori-

messe al piano terra. Soluzione idea-

le per genitori e figli essendo l’entra-

ta esclusiva per le due unità.

Disponibili e abitabili già da subito !

Da vedere !

AFFITTI

S.AGOSTINO: In tranquilla palazzina appartamento
al P.1 di ingresso, soggiorno con angolo cottura, 3
camere, bagno, balcone. Garage. €. 460

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

S.AGOSTINO: comodo al centro appartamento arre-
dato al P.2 e ultimo composto da ingresso -soggiorno
con angolo cottura, camera e bagno. Posto auto .
Disponibile subito €. 380

S.CARLO:appartamento al P.T con entrata indipen-
dente e giardino esclusivo. Composto da ingresso,
cucina, soggiorno, 2 camere e bagno. Posto auto.
Solo doppio reddito. €. 500

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

Sabato 31 agosto torna
l’immancabile appuntamen-
to con la Corsa/cammina-
ta/nordic walking nel Bosco
Panfilia di Sant’Agostino di
Terre del Reno. Gli ‘Amici
Del Territorio’, gli ‘Amici
Del Podismo‘ e la

‘Ciclistica Sancarlese’, in
collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale, la
Sagra del Tartufo e sponsor
locali, daranno vita  alla
dodicesima edizione. Un
appuntamento tradizionale
importante, alla riscoperta
della natura, della salute e

nel segno della socializza-
zione. Il programma preve-
de alle 17.00 una mini gara
dedicata ai bambini, con
percorsi che partono dai
500 m ai 2 km, a seconda
dell’età. Alle 17.30, con
partenza da sotto l’arco,

sarà dato il via ufficiale alla
corsa competitiva di 8,2km.
In coda partiranno la “Non
competitiva e la Camminata
benefica coi bastoncini“,
detta anche Nordic
Walking, entrambe di
8,2km o di 6km, su un per-
corso ben presidiato da

polizia interni ed esterni del
bosco della Panfilia, splen-
dido esempio di come era la
Pianura Padana anni fa.

Bosco della Panfilia

Il 31 agosto torna il “Running&Nordic Walking”

Dall’8 al 18 agosto ritorna
una sagra d.o.c tutta sancar-
lese. Presso il campo sporti-
vo di San Carlo, allo Stand
Coperto si terrà l’ormai sto-
rica Sagra della Zucca e del
suo Cappellaccio. Nata nel
2001, grazie al desiderio e
all’impegno di un gruppo di
volontari che volevano fare
qualcosa di concreto per il
proprio territorio. Tutto il
ricavato della Sagra, infatti,
va a beneficio di iniziative
ludiche per gli abitanti della
popolazione locale, e dei
tanti che sia originariamen-
te che affettivamente sono e
restano legati alla comunità.
La Sagra, arriva ai 6mila
coperti in 10 giorni. Nel
2011 la Sagra ha ricevuto il
prestigioso riconoscimento
“Cuore d’oro” per il piatto
cappellacci noci e marsala,
ideato insieme al professor
Brandolini dell’Università
di Ferrara e premiato dal
reparto di Cardiochirurgia
dell’Arcispedale S. Anna
come piatto migliore anche
per i malati con patologie

cardio-vascolari. Forse non
tutti sanno inoltre che
Giovanni Rana, frequenta-
tore della Sagra di San
Carlo, ha tentato spesso di
“carpire” la ricetta del torti-
no di zucca, un segreto che i
volontari in cucina custodi-
scono gelosamente! Scopo
della Sagra non è solamente
fare qualcosa per il territo-
rio ma anche con il territo-
rio: per questo motivo la
maggior parte degli ingre-
dienti utilizzati in cucina
sono a kilometro zero e pro-
vengono da fornitori locali.
Per ciò che non si riesce a
procurare nei dintorni inve-
ce si punta alla massima
qualità: tartufo di Alba
(visto che per quello locale
non è ancora il periodo giu-
sto!) e cinghiale della
Maremma. La Sagra di San
Carlo non pensa solo ai
buongustai ma anche a
quelli che vogliono divertir-
si, specialmente ai più pic-
colini: oltre all’immancabi-
le baby dance e intratteni-
mento sono previsti spetta-

coli e musica live. La Sagra
di San Carlo è un appunta-
mento ideale per tutti, gran-
di e piccini; sono ben accet-
ti anche gli amici a quattro
zampe di piccola taglia,
purché muniti di guinzaglio
corto e museruola. Apertura
stand dalle ore 19,30.
Domenica e giorno di ferra-
gosto ore 12,30 e 19,30. Il
programma spettacoli: 08
Agosto “I contributi di
Alfio! tributo ad Alfio
Finetti, 09 Agosto “Meri
Rinaldi” musica da ballo
per tutte le età, 10
Agosto “Zero Live” tributo
a Renato Zero, 11 Agosto
“Bebe Vergnani” e i suoi
ragazzi, 12 Agosto “Novella
Lavezzo e DJ Mauri live”,
13 Agosto “Serata anni
70/80/90” con Dj Mauri, 15
Agosto Serata musicale con
“Dj Mauri”, 16 Agosto “S.
Carlo canta” selezioni, 17
Agosto “S.CARLO
CANTA” la finale, 18
Agosto “S.Carlo Fashion
Night” Moda e musica sotto
le stelle

”Prelievi”Avis - Terre del Reno
L’ AVIS, Terre del Reno
ODV, sezione comunale
di Sant’Agostino, comu-
nica le giornate nelle
quali vengono effettuati i
prelievi. Di seguito:
Domenica 28 luglio,
Sabato 10 agosto,
Domenica 25 agosto,
Domenica 29 settembre,
Domenica 27 Ottobre,
Sabato 9 novembre e
Domenica 8 dicembre.
Orario: dalle ore 8.00 alle
ore 11.00 del mattino. Il
centro prelievi si trova a
Mirabello in via Masetti.
Tel 320 6657040. Email:
avis.santagostino@live.it

Terre del Reno - San Carlo

Agosto dedicato alla Zucca e al suo Cappellaccio

Dal 1° luglio è scattata l’attività dei 2 dispo-
sitivi omologati di rilevazione automatica
dei passaggi con il rosso installati all’incro-
cio di via Bondenese con via Casoni e via
Falzoni. Gli strumenti rilevano l’attraversa-
mento con il rosso o il superamento della
linea di arresto, dalle 7 alle 23. Il rileva-
mento avverrà nei termini di tolleranza cioè
dopo l’attivazione della luce rossa al
semaforo da un secondo e con durata del-
l’accensione della luce gialla di 5 secondi,

nonostante il limite di velocità nel tratto di
strada individuato sia di 50 Km/H.

Cento

In funzione i Fotored sulla Bondenese

Poggio Renatico

Orari uffici comunali periodo estivo
Gli uffici comunali (demografici, sociali,
messo, cimiteriali, protocollo) sono chiu-
si al pubblico tutti i sabato sino al 31 ago-
sto. L’ufficio Polizia Municipale osserva
invece il normale orario di lavoro dalle
ore 8.30 alle ore 12.00 (sabato compreso)


