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Taglio del nastro effettuato
per l’inaugurazione ufficia-
le della mostra “Emozione
Barocca-Il Guercino a
Cento”. Sabato 9 novembre,
nel giorno di apertura
straordinaria e gratuita la
mostra è stata visitata da
1400 persone. Un grande
successo per gli organizza-
tori, per l’assessorato alla
cultura guidato da Elena
Melloni e per tutta l’ammi-
nistrazione comunale che
ha condiviso con grande
entusiasmo questo progetto.
Una mostra che presenta 79
opere di cui 72 dell’artista
seicentesco, appartenenti in
gran parte al patrimonio
culturale cittadino, in grado
di documentare la sua evo-
luzione stilistica, dalla for-
mazione alla maturità.
L’iniziativa, che regala l’oc-
casione di ammirare in due
sedi prestigiose alcuni
capolavori, mai più visti dal
2012, a seguito del terremo-
to che ha colpito la regione
Emilia Romagna, propone
un itinerario guerciniano in
alcune chiese della città e
del territorio e un ricca sede
di iniziative collaterali. La
Mostra è visitabile dal mar-
tedì al venerdì dalle ore
10.00 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 19.00. Sabato e
domenica dalle ore 10.00
alle ore 18.00. Lunedì chiu-
so. La mostra rimarrà aperta
nei giorni 8-25-26-31
dicembre; 1 e 6 gennaio; 3
febbraio (San Biagio patro-

no della città). Biglietti:
Intero € 12.00 – Ridotto
€uro 9.00 (riservato a varie
tipologie di utenti).

Informazioni presso lo IAT
Informaturismo in piazza
del Guercino 39 – Tel 051
6843334. Si può acquistare
anche il catalogo ufficiale
della mostra edito da
Silvana Editore. Per l’occa-
sione è nato anche il sito
dedicato alla Mostra e agli
Itinerari Guerciniani sem-
pre consultabile e collegato
ad un percorso per riscopri-
re nel contempo la Città di
Cento ed i suoi monumenti:
www. guercinoacento.it
Iniziative Collaterali “

Autunno Guerciniano” a
cura di Centro Studi
Internazionale Il Guercino
Giovedì 21 novembre ore
17.00 presso il Palazzo del
Governatore si terrà la con-
ferenza “Guercino Inter-
nazionale”. I membri del
Comitato scientifico del

Centro Studi relazioneranno
sulle opere del Guercino nei
rispettivi paesi di prove-
nienza: David Stone (Stati

Uniti), Janna Kilian
(Polonia), Synsuke Wata-
nabe (Giappone), David
Ekserdjian (Inghilterra),
Barbara Ghelfi e Daniele
Benati (Italia). Mercoledì 4

dicembre ore 17.30 presso
il Palazzo del Governatore
“Guercino Privato”: Le
opere da quadrerie e colle-
zioni del Seicento” – confe-
renza di Elena Rossoni.
Mercoledì 15 gennaio

2020 ore 21.00 presso
Palazzo del Governatore “Il
paesaggio rurale negli affre-
schi del Guercino” – confe-
renza di Fausto Gozzi.
Venerdì 7 febbraio 2020

ore 21.00 si terrà la presen-
tazione dello studio “Come
lavorava il Guercino: tecni-
ca, materiali e restauri”. A
cura di Barbara Ghelfi. 

Cento -Mostra “Emozione Barocca-Il Guercino a Cento”

1400 presenze nel primo giorno di apertura
lo conferma il Sindaco
Roberto Lodi: tra le priorità
collegate al nuovo polo
sanitario di Terre del Reno
che sorgerà a Sant’Agostino
vi sarà anche la costituzione
della Medicina di Gruppo
che riunirà i medici di base
del territorio che decideran-
no di aderire autonomamen-
te al progetto in una unica
“casa” dove saranno pre-
senti un medico, una segre-
teria e una infermeria con
orario 08,00-20,00 nei gior-
ni feriali. I pazienti potran-
no rivolgersi a questa strut-
tura per le “normali” visite
potendo contare (grazie
all’integrazione dei profes-
sionisti) sulla presenza di
un medico anche se questo
non è il proprio medico di
famiglia. Meno disagi quin-
di per le visite, per le ricette

( anche se, lo ricordiamo, è
opportuno fruire del fasci-
colo sanitario elettronico
che snellisce enormemente
le procedure) e/o per le
urgenze o per le iniezioni.
Saranno anche previste
integrazioni con i servizi
dei punti prelievi ed altri
(come il servizio oncologi-
co) che sono in fase di stu-
dio grazie anche alla colla-
borazione con le associazio-
ni del territorio che si occu-
pano di “salute”. Per ciò che
concerne Mirabello, nei
locali del Municipio che
saranno “liberati” nella
prossima primavera a segui-
to del trasferimento nel
Nuovo Municipio di Terre
del Reno a S.Agostino, gli
spazi liberi verranno occu-
pati da una “vera e propria
succursale” mirabellese che

vedrà i medici di Mirabello,
un servizio pediatrico, il
punto prelievi e uno spazio
infermeria. Anche in questo
caso co la “copertura”
08,00/20,00 nei giorni feria-
li. “la comodità della strut-

tura, con parcheggio, cen-

trale e vicina anche alla

Farmacia, costituisce

senz’altro un valido servizio

per la comunità, ha dichia-
rato Lodi, speriamo anche

di poter integrare questo

primo passo con altri servi-

zi”. Per ciò che riguarda la
“continuità assistenziale”
(Guardia Medica) che al
momento ha un po di pro-
blematiche dislocative, l’i-
potesi è di integrarla con
Sant’Agostino Soccorso.
Anche qui in chiave di
miglioramento qualitativo
del servizio

Terre del reno - Mirabello - Sanità

La Medicina di Gruppo locale, nel Municipio

Una misura di sicurezza che
era diventata urgente,
soprattutto in vista dei
cambi di stagione repentinie
delle “bombe d’acqua” che
spesso creano disagi alla
popolazione. Con una spesa
di 20000 euro l’amministra-
zione ha acquistato semafo-
ri salvavita che verranno
installati nei sottopassi cit-
tadini. Due nel sottopasso

tra via Matteotti e via XX
settembre, e tre in via Verdi.
Si accenderanno quando i
livelli d’acqua diventano
pericolosi, per impedire
l’accesso dei veicoli in caso
di allagamenti, evitanti agli
stessi di impantanarsi e
rimanere prigionieri. Una
misura – dice il sindaco
Daniele Garuti – necessaria
per salvaguardare l’ incolu-

mità di chi vi transita,
tenendo presente che il traf-
fico è considerevole. I lavo-
ri inizieranno a metà
novembre e dovrebbero
concludersi con le festività
natalizie. In caso di black
out di energia elettrica scat-
terà l’allarme alla Polizia
locale e alle centrale opera-
tiva della protezione civile. 

Poggio Renatico - Sicurezza

Semafori salvavita nei sottopassi
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Le cure palliative sono
diventante di grande impor-
tanza, per gestire il dolore,
non solo in casi oncologici,
ma trovano applicazione in
tantissime patologie croni-
che del paziente. Proprio
per questo il servizio sanita-
rio dell’Emilia Romagna,
insieme all’università degli
studi di Ferrara e alla rete
delle Cure Palliative ha
riorganizzato e ampliato il
servizio agli utenti. Quattro
i “nodi” principali in colla-
borazione tra loro:
Ospedale, Ambulatorio,
Hospice, Domicilio. A
Bondeno saranno disponibi-
li:infermiere, medico pallia-
tivista dell’Ausl/Ant/Ado.
A Cento 2 infermieri, medi-
co palliativista del-
l’Ausl/Ant/Ado. L’ambula-
torio oltre alle prestazioni
mediche e infermieristiche

effettuano supporto psicolo-
gico di aiuto a pazienti e
famiglie. Ruolo fondamen-
tale il nodo “Ospedale”,
dove è presente l’ambulato-
rio a Villa Verde operativo
tutti i lunedì e giovedì dalle
8.30 alle 12.30.  A domicilio
il servizio sarà nelle stese
giornate dalle ore 12.30 alle
ore 16.00 in collaborazione
con il servizio ADI e
Medici di medicina genera-
le del nucleo cure primarie
di Cento. Anche a Bondeno
presso la nuova Casa della
Salute il venerdì dalle 8.30
alle 12.30 e servizio a domi-
cilio dalle ore 12.30 alle
16.00. Un team preparato
sarà al vertice, pronto ad
erogare il servizio migliore
già entro 72 ore dalla richie-
sta. L’attivazione della rete
delle Cure palliative può
avvenire anche attraverso la

scheda di segnalazione
della centrale di dimissione
o tramite la segna-
lazione/attivazione del pro-
prio medico di base che
entra, di fatto, nel team che
gestisce il paziente anche al
proprio domicilio 

Dal 6 novembre, e per tutti i
mercoledì pomeriggio, sarà
operativo il nuovo ambula-
torio di diabetologia.
L’attività diabetologica, che
rientra nell’Unità Operativa
di Diabetologia di Ferrara, è
stata pensata come rafforza-
mento del servizio già esi-
stente a Cento, ma avrà sede
all’interno della Casa della
Salute Fratelli Borselli, pro-
prio per rispondere alle esi-
genze dei cittadini del terri-
torio locale che possono
essere maggiormente in dif-
ficoltà negli spostamenti,
come gli anziani o le perso-
ne con più patologie che
necessitano di controlli
sanitari continui e program-
mati. Proprio in quest’otti-
ca, la Casa della Salute, ha
infatti il compito di rispon-
dere in particolar modo ai
bisogni di salute delle per-
sone più fragili e vulnerabi-
li che necessitano di una
presa in carico e un’assi-
stenza da parte di più pro-
fessionisti e servizi: dal
Medico di Famiglia allo
Specialista, così come il
coinvolgimento dei Servizi
Sociali che afferiscono alle
Amministrazioni Comunali.
Una rete integrata di servizi
sanitari e sociali che garan-
tiscano risposte non fram-
mentate alle persone con
patologie croniche qual è il
diabete e alla comunità
locale che sempre più

invecchia. Il nuovo servizio
è infatti dedicato ai cittadini
residenti nei comuni di
Bondeno e Vigarano
Mainarda, in quanto rappre-
sentano il bacino di utenza
di riferimento della Casa
della Salute. La finalità è di
avvicinare l’assistenza dia-
betologica agli anziani, o
persone sole che vivono al
proprio domicilio seguite
dai Servizi Sociali
Comunali, o accolti in
Struttura Residenziale, che
necessitano di monitoraggi
frequenti per una malattia
molto diffusa come il diabe-
te. “Il diabete è considerata
da tempo una “malattia
sociale”, con circa 415
milioni di persone colpite
nel mondo – avvertono il
Sindaco di Bondeno, Fabio
Bergamini, e l’assessore
alle Politiche sociali matil-
deo, Francesca Piacentini –.
Per questo, avere un servi-
zio che si occupa di questa
forma di cronicità e delle
persone “fragili” all’interno
della Casa della Salute
diventa indispensabile.
L’obiettivo – conclude
l’Amministrazione comu-
nale – è quello di fare
diventare l’ambulatorio il
fulcro di una serie di attività
anche di carattere preventi-
vo, rivolte alle famiglie, per
promuovere parallelamente
all’assistenza dei malati
anche corretti stili di vita. In

funzione del benessere delle
persone e per cercare di pre-
venire l’insorgenza del dia-
bete, in una società dove
purtroppo la diffusione di
condotte voluttuarie e obe-
sità sono considerati dal
mondo medico fattori di
rischio”. All’ambulatorio
diabetologico – collocato al
piano terra della Casa della
Salute, operativo il merco-
ledì pomeriggio dalle 14,30
alle 17 – si accede in questa
prima fase con prescrizione
e prenotazione da parte del-
l’ambulatorio diabetologico
di Cento per la visita di con-
trollo e gli accertamenti
previsti dal Percorso
Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA)
aziendale. Un medico dia-
betologo, un infermiere e un
farmacista, saranno a dispo-
sizione degli utenti per le
visite diabetologiche e di
controllo, per le attività di
educazione alla terapia,
all’autocontrollo glicemico
e per educazione ai corretti
stili di vita. Con la presenza
del farmacista sarà inoltre
possibile fornire i farmaci e
i presidi ai pazienti presi in
carico. Inoltre, il paziente
diabetico potrà effettuare
sempre nella Casa della
Salute il prelievo del san-
gue, l’elettrocardiogramma,
il fondo oculare.

Fonte - Ausl Ferrara

Sanità Alto Ferrarese - distretto Ovest

Nuovo servizio per le terapie palliative
Casa della Salute di Bondeno

Nuovo ambulatorio di diabetologia

Inizio Novembre caotico
alla Medicina di Gruppo di
Poggio Renatico. Dopo il
Ponte di “Santi” e in conco-
mitanza con le “vaccinazio-
ni influenzali” molti pazien-
ti si sono ritrovati  in lun-
ghissime code (2/3ore di
attesa) presso l’ambulato-
rio. Ogni paziente natural-
mente aveva un proprio
medico di riferimento tra
quelli presenti, ed essendo
tutti nella medesima sala
d’aspetto, non si capiva
l’ordine di entrata, se non

urlando “Chi è l’ultimo del
Dott X?”. Ciò a causa della
mancanza delle macchinet-
te “Salvacoda” che erogano
il numero e che potrebbero
essere installate con modica
spesa. Ai pazienti, veniva
riferito che occorreva inol-
trare “lamentale” al
Comune o all’Asl. Ma il
“servizio” è di competenza
dei medici che gestiscono
gli ambulatori, che con una
minima spesa potrebbero
dare un servizio migliore ai
loro pazienti.

Poggio Renatico

Medicina di Gruppo senza erogatore di numeri

Poggio Renatico

Una App salvavita
collegata alla rete
dei defribillatori
Si amplia il progetto
“Poggio Renatico Città
Cardioprotetta” promosso
dal Comune con la colla-
borazione dell’Associa-
zionismo locale, e il con-
tributo di privati e attività
commerciali, per l’instal-
lazione di defibrillatori
semiautomatici nei luoghi
più frequentati del territo-
rio. A breve anche a Gallo.
L’obiettivo è di contribui-
re a ridurre i tempi di
intervento sui CODICI
BLU, ovvero sui casi di
Arresto Cardio
Respiratorio (ACR).
Attraverso l’App DAE
RespondER, strumento
informatico completa-
mente integrato con le
Centrali Operative 118,
vengono rapidamente
allertati i soccorsi, ridu-
cendo così i tempi di
intervento. Basta scaricare
gratuitamente l’App nello
store del proprio cellulare.
Si potrà così visualizzare
il defibrillatore più vicino
alla persona colpita



Poggio Renatico

Il Natale di Pro Loco e della Parrocchia

Sabato 30 Novembre: “Tutti in gita a Merano”. Partenza
alle ore 6.00 da Piazza Castello con arrivo alle ore 10.00.
Visita libera ai mercatini. Pranzo libero. Ore 16.30 partenza
per il rientro (previsto per le ore 20.30). Quota di partecipa-
zione €uro 35.00 a persona. Iscrizioni entro e non oltre
lunedì 25 novembre. Minimo 35 partecipanti. Info: Pro
Loco Poggio Renatico al numero 333 7807464.
Prenotazione presso il negozio: I capricci di Susy.
Domenica 8 dicembre: “Accendiamo l’albero”. Con questa
manifestazione si apre ufficialmente il Natale. Come orami
è consuetudine i bambini delle scuole porteranno gli addob-
bi da mettere sull’albero, il quale sarà posizionato in piazza
del Popolo, indicativamente il 6 dicembre. A cura di Pro
loco. Domenica 15 dicembre: alle ore 16.00 il concerto di
Natale presso le Nuove Opere Parrocchiali in via Salvo
d’Acquisto. Saranno presenti i cori di diverse parrocchie
della zona. Il Coro Giovani e bambini di Poggio Renatico, il
coro di Coronella, il coro Corticella, il coro di Argelato, e di
Galliera. A cura della parrocchia di Poggio Renatico.
Domenica 22 dicembre alle ore 10 si terrà il Presepe Vivente
a cura della Parrocchia in collaborazione con Pro Loco. La
manifestazione di terrà in piazza Castello e in piazza del
Popolo, per andare poi in corteo in Chiesa dove seguirà la
SS. Messa. Martedì 24 dicembre: “Auguri sotto l’albero”
per stare insieme in allegria, fare due chiacchere, bere un
po’ di the caldo e vin brulè, e magari vincere un bel premio
acquistando un biglietto della lotteria. Sabato 28 dicembre
alle ore 21.00, presso le Nuove Opere Parrocchiali si terrà il
concerto gospel di Natale con il gruppo “Gospel Experience
Choir”, ormai diventato un appuntamento di tradizione.
Ingresso gratuito a cura di Amministrazione comunale e Pro
Loco. Domenica 29 dicembre: in clima festa di fine anno,
gita a Gardaland Magic Winter, per il divertimento di gran-
di e piccini. Martedì 31 dicembre , per festeggiare San
Silvestro ci sarà “ 80 Voglia di Festeggiare!”. Grande Festa
in piazza a partire dalle ore 23.30 con musica anni ‘80. A
mezzanotte spettacolo pirotecnico nei pressi del Centro
Civico. A cura di Pro loco in collaborazione con ristoranti
del territorio. Brindisi in piazza. 

Poggio Renatico

Il Natale delle Attività Produttive

Anche l’assessore al commercio Paola Zanella sta lavoran-

do per il Natale dei commercianti. Lunedì 7 ottobre si è
tenuta una prima riunione organizzativa presso la Sala
Consiliare del Comune, dove si sono ritrovati i commer-
cianti, gli artigiani e i rappresentanti delle Associazioni di
categoria,  che hanno stilato un primo programma per il
mese di dicembre. Dopo l’incontro in comune, le Attività si
sono subito messe all’opera e possiamo anticipare che si sta
lavorando per rendere Poggio Renatico un paese in piena
atmosfera natalizia,  dove non mancheranno gli addobbi e le
luci di Natale, buon cibo  legato alla tipicità del territorio, il
concorso della Vetrina più bella e,  ulteriori dettagli,  sono
in fase di perfezionamento. In fase di organizzazione anche

la 6a Edizione di ‘Poggio, Sotto il Segno del Natale’.
Poggio Renatico ha, da sempre, una grande tradizione com-
merciale ed artigianale, i negozi presenti offrono tutti mate-
riale di qualità, prediligendo il “Made in Italy”. “Chi viene
a Poggio Renatico, dice Zanella, puo’ trovare davvero tutto:
buon pane, salumeria d’ eccellenza, macelleria, lavanderia,
intimo, abbigliamento, borse e accessori, ottico, sanitaria,
articoli da regalo e per la casa, fiori e piante, bar, tabacchi,
gelaterie, immobiliari, agenzia di viaggi, casalinghi, pasta
fresca, ferramenta, edicola, cartoleria, pizzerie, parrucchie-
re, veterinaria, farmacia, oreficeria, pasticceria, estetista,
articoli per Party. All’esterno del centro storico completano
l’offerta ristoranti, palestre, distributore di benzina, oltre a
friggitoria, parrucchieri, falegnameria, meccanici e molto
altro ancora. Negozi aperti le domeniche antecedenti il
Natale. L’obiettivo è quello di vivere ancora di più il centro
storico, impresa sicuramente non facile data la massiccia
presenza di grandi centri commerciali e vendite online ma,
a nostro avviso, è doveroso impegnarsi al massimo per otte-
nere tale risultato e siamo convinti che, acquistare nel nego-
zio di paese, fa sicuramente la differenza ! 

Terre del Reno

Mirabello: la pro loco Terre del Reno/Friz e Magna sarà in
piazza Battaglini la sera del 24 dicembre dalle ore 22.00 e
distribuirà gratuitamente the e cioccolata per augurare buon
natale a tutti i cittadini. 
Per quanto concerne le attività promosse o segnalate dal-
l’amministrazione comunale di Terre del Reno, visti anche
gli esiti degli incontri effettuati dagli assessorati “compe-
tenti”, ci vengono unicamente segnalate da parte del
Sindaco “le befane” il 6 gennaio nei vari centri frazionali e
l’iniziativa dei Babbi Natale a San Carlo il giorno della

vigilia. Anche in funzione
della situazione della piazza
di Sant’Agostino al momen-
to non sono state previste
iniziative specifiche, com-
prese le previste bancarelle
natalizie, ipotizzate durante
l’estate

Bondeno

Sabato 23 novembre ore
19.30: “I caciuff in tavola”
presso campo sportivo di
Scortichino - Venerdì 6
dicembreApertura Pista del
Ghiaccio Domenica 8

dicembre: Apertura
Ufficiale del Natale a
Bondeno: ore 9.30 “Babbi
natale in moto” presso

museo moto e auto d’epoca Vecchie Glorie a Scortichino;
Inaugurazione pista del ghiaccio e accensione del “Natale a
Bondeno” con iniziative gastronomiche e spettacoli (ancora
in fase di definizione). Sabato 14 dicembre inaugurazione
della “Casa di babbo Natale“ presso Pinacoteca civica G
Cattabriga; oe 16.45 “Bimbi chef decorazione biscotti nata-
lizi” presso spazio 29: Domenica 15 dicembre spettacolo
pirotecnico in piazza Garibaldi (con eventuale recupero in
caso maltempo il giorno 6 gennaio) Domenica 22 dicembre
ore 17.00: “Babbo Natale a Bondeno” consegna i regali di
natale ai bambini presso la casa di babbo natale (Pinacoteca
civica); alle ore 20.30 Concerto di Natale con il Coro gospel
“The Gospel Times” presso il Duomo. 

Cento

Domenica 8 dicembre alle ore 17.00: “Il Carillon di
Natale“, spettacolo musicale a cura della Fondazione teatro
Borgatti. Adatto a bambini dai 4 anni. E’ la vigilia di Natale.
In una soffitta due giocattoli, ormai destinati a vivere segre-
gati tra gli oggetti in disuso, parlano ad un carillon, che
invece si prepara ad essere rispolverato ed utilizzato per le
feste natalizie. Essi ricordano con nostalgia i bei tempi in
cui vivevano al “piano di sotto”: un tuffo nel passato fatto di
canzoni, racconti e dolcetti. Un viaggio nella memoria
accompagnato da musica da vivo con un gruppo strumenta-
le ed un ensemble vocale. Verranno eseguite canzoni della
tradizione natalizia e non solo. 
Domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.00: “Favole al
Telefono” favola musicale per bambini e non solo tratta dai
racconti di Gianni Rodari, a cura Fondazione Aida di Verona
in collaborazione con BSMT di Bologna. Regia di Raffaela
Latagliata. E’ una “Fiaba in musica” dedicata a tutta la fami-
glia, che trae spunto dall’omonima raccolta di Gianni
Rodari, una sorta di carosello musicale di favole in grado di
parlare ai bambini di oggi e a quelli di allora, ovvero i geni-
tori. 

Laboratori e attività rivolti
ai bambini dell’Alto Ferrarese

“ di Luogo in Luogo “ è il titolo di una rassegna di iniziati-
ve, laboratori e attività rivolte ai bambini dell’Alto
Ferrarese, età dai 0 ai sei anni, e alle loro famiglie. Saranno
coinvolti i comuni di Cento, Terre del Reno, Poggio
Renatico, Bondeno e Vigarano Mainarda. Nei prossimi mesi
il programma prevede diversi appuntamenti.
A Poggio Renatico sabato 7 dicembre alle ore 15.30 e alle
ore 17.00 narrazione e laboratorio “Profumo di Banane”,
presso la biblioteca comunale in via Don Minzoni 1.
Iscrizioni al numero 0532824565.
A Bondeno sabato 7 dicembre “Letterina a Babbo Natale”,
Domenica 8 dicembre “Caccia al tesoro natalizio”, sabato
12 dicembre “Arriva Babbo Natale” presso lo Spazio dei
Sogni via Veneto 29. Iscrizioni presso Spazio29 dal lunedì
al venerdì dalle ore 16 alle ore 18.00. Iscrizioni 3€uro per
accesso.
A Cento lunedì 16 dicembre “I Biscotti” presso il Centro
bambini e famiglia invia Pacinotti 11/b.
A Terre del Reno, sabato 23 novembre “Sculture di
impronta” presso la Sala Bonzagni di Sant’Agostino in via
Binachetti 5. Prenotazioni al numero 0532 844437.
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Anticipazioni sul natale in tutto l’alto Ferrarese



Qualcuno ha detto che con
la cultura non si mangia. A
parte la discutibilità in ter-
mini squisitamente econo-
mici di questa affermazio-
ne, sembra che la frase sia
stata sposata in pieno dal-
l’amministrazione di Terre
del Reno visto che, pur
dopo diversi anni di “gover-
no”, alla domanda su quale
sia il programma cultura-
le/promozionale del territo-
rio risponde con un tangibi-
le “no comment”, anche da
parte del Sindaco. Le inizia-
tive sono pressochè inesi-
stenti e si limitano a dare un
distaccatissimo e raro
appoggio disordinato a que-
sta o quella iniziativa perso-
nale o associativa. Tutto
sembra scaricato sulle spal-
le di iniziative locali, con
scarso appoggio operativo,
economico, pratico, buro-

cratico e politico ( nel senso
di patrocinio) sfociando,
secondo alcuni, nel mancato
mantenimento di promesse.
Le iniziative natalizie sono
la cartina al tornasole di
questa situazione. In pratica
non c’è nulla di fatto dal
comune. E quel poco che
c’è, frutto dell’impegno
volontario, riceve, non sem-
pre, contributi risibili siste-
maticamente accompagnati
dal “non si può fare di più”.
A sostegno di questo atteg-
giamento esce, da parte di
chi amministra, una difesa
che riguarderebbe la “scarsa
propensione” della cittadi-
nanza alla partecipazione ad
iniziative di carattere cultu-
ral/promozionale. Con l’ag-
gravante della mancata con-
segna o terminazione di
questo o quel manufatto che
impedirebbe la programma-
zione di iniziative; lo stato
di sospensone “sine die”;
l’aborto di quanto prece-
dentemente comunicato.
Con buona pace delle atti-
vità economiche che se
decidono di reagire al nulla
di fatto con iniziative perso-
nali si vedono “bastonare”
dalla macchina burocratica.
Anche le opposizioni sem-
brano aver dimenticato
quanto sta ancora ben stam-
pato sui vari programmi
elettorali e le battaglie con-
tro la nostra testata “colpe-
vole” di aver scritto qualco-
sa di non loro gradimento
sul Palareno. Nell’appiatti-
mento generale, dove le ini-

ziative “private” degne di
menzione passano inosser-
vate da chi le dovrebbe
valorizzare e somigliano
sempre più a mosche nel
latte “passano” stanziamen-
ti a favore di non meglio
definiti interventi sul pala-
reno per 65000 euro a scopo
“insonorizzazione” e mi-
glioramento tecnico. A parte
l’errore macroscopico del
termine insonorizzazione,
che dimostra che non abbia-
mo idea di quello che stia-
mo facendo, a parte la
discutibilità dell’utilizzo di
una struttura a vocazione
sportiva ( “ma il sabato e la
domenica è sempre
vuoto”!) per altri scopi, a
parte che Sant’Agostino
non è il solo punto di riferi-
mento, ci si chiede se l’ipo-
tesi di effettuazione del
cinema domenicale per i
ragazzi sia veramente il
massimo livello di iniziati-
va che il pachiderma
Comune può partorire in
termini di aggregazio-
ne,cultura,promozione del
territorio, sostegno alle atti-
vità economiche. Quando
poi, un territorio che ha
bisogno di aggregazione
(non foss’altro per l’unione
territoriale avvenuta), le
simpa-antipatie personali
prevaricano la buona
volontà di unire le forze e le
idee; ciò che resta è un col-
pevole nulla di fatto. ... con
la cultura non si mangia ...
però si vive meglio.
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Cento

Incontri sull’adozione
Proseguono gli incontri
con le famiglie adottive,
in attesa e affidatarie: nel
processo di adozione sono
sempre insiti dei problemi
complessi, sia per il bam-
bino sia per il genitore,
che hanno bisogno di
essere esplorati. Diversi
sono i percorsi di
approfondimento legati
alla realtà adottiva e a
quella dell’affido, con
incontri mensili curati da
esperti. Mercoledì 4
dicembre, alle 17, al
Centro per le Famiglie in
via Risorgimento 11 a
Cento, appuntamento con
l’incontro informativo
sull’adozione, curato
dalla Ivana Pinardi, peda-
gogista ed esperta di ado-
zione. Contatti e informa-
zioni: centroperlefami-
glie@comune.cento.fe.it
tel. 051 6830516.

Il Comune di Cento, in con-
tinuità con il percorso for-
mativo ‘Sentinelle della
legalità e della buona eco-
nomia’ del 2018, realizzerà
anche per quest’anno un
progetto ampio e articolato
denominato ‘Giovani e
Liberi dalle Mafie’, rivolto
a diversi destinatari, dagli
studenti e giovani del terri-
torio centese ai professioni-
sti, come notai, avvocati,
commercialisti, ingegneri,
architetti, funzionari della
pubblica amministrazione.
Gli incontri si proporranno
come momenti di informa-
zione e sensibilizzazione
sui fenomeni e le articola-
zioni delle presenze crimi-
nali mafiose in Emilia-
Romagna, sull’etica delle
professioni, sul ruolo che
queste stesse categorie pos-
sono svolgere nell’attenzio-
nare e nel denunciare illega-
lità nei propri territori di
competenza e di lavoro.
Sono previsti tre incontri
indirizzati alla individua-
zione dei tratti che distin-
guono il carattere imprendi-
toriale della criminalità
organizzata, nonché alla
descrizione degli elementi
in base ai quali è possibile
ipotizzare una connessione
dell’attività imprenditoriale
e dei professionisti con la
criminalità organizzata, ma
anche del loro ruolo nel
contrasto delle dinamiche

illegali e criminali nei loro
contesti di riferimento. Gli
appuntamenti saranno orga-
nizzati dalla testata giorna-
listica Libera Radio e dal
Centro Studi Mafia e
Antimafia e Giustizia
Sociale dell’Alma Mater
Studiorum – Università di
Bologna. ‘La scuola di
Scampia che ha battuto la
camorra’ il 22 novembre,
dalle 15 alle 18, in Sala
Zarri di Palazzo del
Governatore, con Ciro
Corona, presidente
dell’Associazione (R)esi-
stenza Anticamorra -
Scampia Stefania
Pellegrini, MAGiS Unibo.
Iscrizioni attraverso modu-
lo online: entro il 18
novembre 2019. ‘New eco-
nomy e dinamiche crimina-
li. L’impresa mafiosa avve-
lena il mercato’ il 29
novembre, dalle 15 alle 18,
in Sala Zarri di Palazzo del
Governatore, con Stefania
Pellegrini, MAGiS Unibo -
Leandro Cuzzocrea
Generale della Guardia di
Finanza. Iscrizioni attraver-
so modulo online: entro il
24 novembre 2019.
‘Antiriciclaggio. Mafie 5.0’
il 12 dicembre, dalle 15 alle
18, in Sala Zarri di Palazzo
del Governatore, con
Stefania Pellegrini, MAGiS
Unibo. Iscrizioni attraverso
modulo online:  entro il 7
dicembre 2019.

Terre del Reno - Iniziative sul territorio

Né cultura né aggregazione
Cento - Percorso formativo

“Giovani e Liberi dalle Mafie”
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Sta andando a gara per l’af-
fidamento dei lavori, il
nuovo Parco Urbano di
Gallo. Sorgerà nell’area
pubblica verde a lato del
campo sportivo, dalla parte
dove al momento c’è la
Chiesa temporanea. L’idea
è quella di dotare l’impor-
tante frazione di un bel giar-
dino verde che come linea
ricalcherà gli stilemi dal
parco urbano di Poggio
Renatico, affinando ulte-
riormente il concetto di
Giardino. Saranno 10mila
metri di terreno, di cui una
parte dedicata ai bambini e
al gioco organizzato per

varie età, una parte destina-
ta a gioco libero. Ci sarà poi
un organizzato Percorso
Vita dove sarà possibile
praticare Stretching e
Ginnastica, un percorso
protetto dal sole da albera-
ture e arricchito da aiuole
composte da varie tipologie
di piante e fiori. Un ultimo
pezzo di terreno diventerà
area di sgambamento per
cani con diverse attrezzatu-
re di dotazione.  Il costo di
realizzazione del parco è di
150 mila euro a carico del
bilancio dell’amministra-
zione comunale 

PoggioRenatico

Nuovi Impianti
di sorveglianza 
E’ stato realizzato il
nuovo progetto per l’im-
plementazione della sor-
veglianza, che dovrà pas-
sare il vaglio della comita-
to apposito in Prefettura.
A breve dovrebbero esse-
re installati sistema di
allarme sofisticati presso
le scuole del territorio,
presso il Comune tempo-
raneo e alla Medicina di
Gruppo. Nel mentre conti-
nua l’attività degli
Osservatori Civici addetti
al controllo di vicinato.
L’investimento sarà di
50mila euro a carico del-
l’amministrazione comu-
nale. 

Si lavora in questi giorni
per realizzare la nuova illu-
minazione pubblica del cen-
tro di Poggio Renatico. In
tutta la piazza del Popolo,
Piazza Castello, via Roma e
nelle vie attigue, vicoli e
vicoletti cambieranno tutti i
corpi illuminanti. Le vec-
chie lampade andranno in
pensione per fare spazio
all’energia green a un
nuovo concetto di abbelli-

mento urbano. I lavori
saranno ultimati nella mag-
gior parte delle zone inte-
ressate entro il periodo
natalizio. Arrivano anche,
nei vialetti alberati che si
trovano tutto intorno alla
piazza dei paletti artistici
sempre con corpi illuminan-
ti a led. L’investimento è a
carico dell’amministrazione
comunale che ha impegnato
50000 euro. 

Ha riscosso un grande suc-
cesso di partecipazione e
consensi la presentazione
del libro ‘Quando gli uomi-
ni si prendevano per la
gola’, sabato 9 novembre al
Caffè Martini di Cento, nel-
l’ambito della rassegna
Happy Hour Letterari.
Dopo l’introduzione del-
l’assessore Mariacristina
Barbieri, Grazia Ippolito ha
illustrato il volume che rac-
coglie le ricette della nonna,
la centese Maria Scardovi
Martelli, nata il 10 giugno
1897 a Cento, dove ha vis-
suto sino al 1911, prima di
partire con la Compagnia di
canto Lillipuziano. Maria

aprì poi a Milano in via
Brera un bar particolarmen-
te frequentato da artisti e nel
1950 il ristorante ‘Alla
Mantovana’, inserito nella
Guida Michelin fra i quattro
migliori di Milano. Nel
1964, a seguito della chiu-
sura del ristorante, Maria

decise di raccogliere in un
manoscritto le ricette di
cucina: solamente nel 2018
il volume venne dato alle
stampe grazie alla nipote
Grazia Ippolito. È nato così
un libro con ricette e  consi-
gli di una delle più grandi
cuoche di quegli anni.

E’ stata presentata ufficial-
mente la stagione teatrale
2019/2020 che si terrà pres-
so il Centro Pandurera di
via XXV Aprile. Ricca per
offerta e spazia dalla prosa,
al cabaret, alla danza, al
dialettale, alla musica e pre-
senta fuori abbonamento
l’evento spettacolo sulla
vita di Ferruccio Lambor-
ghini “Nel segno del toro”
che sarà in scena il 29
novembre alle ore 21.00. I
prossimi appuntamenti di
novembre/dicembre: Inizia
la Rassegna “Rocca in Jazz-
il Salotto del Giovedì” il 28
novembre alle ore 21.00
con “Non solo swing” con
Lele Barbieri (batteria),
Stefano Calzolari (Piano
elettrico), Ciannicola Spez-
zegu (contrabbasso), Elisa
Aramonte (voce). Per la
prosa Mercoledì 11 dicem-
bre alle ore 21.00 va in
scena “Vincent Van Gogh.

L’odore assordante del
bianco” con Alessandro
Preziosi, regia di Stefano
Maggi. Per la Danza: dome-
nica 24 novembre alle ore
18.00 ci sarà “Pas de deux
gala” con Martina Arduino,
Stefania Ballone, Marco
Agostino, Christsian Foget-
ti danzatori del Tetro alla
Scala di Milano. A cura di
Aterballetto. Tra il reperto-
rio classico de Il lago dei
cigni, lo Schiaccianoci, le
Corsaire e Raimonda e il
contemporaneo d’autore, un
alternarsi di brani di impat-
to emotivo e rigore tecnico
stilistico eseguiti dai danza-
tori provenienti dai più
importanti teatri italiani.
Per il settore Cabaret&din-
torni: sabato 30 novembre
alle ore 21.00 si terrà lo
spettacolo con Flavio
Insinna “La macchina della
Felicità. 

Cento

A teatro a Novembre e Dicembre

Poggio Renatico - Centro

Paletti artistici e nuova illuminazione a led

Cento - Successo per la presentazione del volume

“Quando gli uomini si prendevano per la gola”

Poggio Renatico

A Gallo un nuovo parco urbano
Non sono piaciute al gruppo
consigliare di opposizione
“Cambiamo davvero” le
risposte a vari argomenti
che il Sindaco di Terre del
Reno ha fornito durante il
consiglio comunale del 6
novembre scorso. Tra i temi
“contestati” vi sono, oltre
alla forma/metodo delle
risposte bollate come evasi-
ve: la mancata istituzione
della commissione urbani-
stica“ che consenta anche ai
rappresentanti di chi non ha
votato gli attuali ammini-
stratori di portare e fare
votare proposte nei progetti
di opere pubbliche ancora
da realizzare” . Vi è anche la
mancata adesione al proget-
to del “gruppo” sulla propo-

sta del Mercato a Dosso e la
contestazione per i maggiori
costi per la sola progettazio-
ne del nuovo corso Roma
per importi di 48000+38000
euro a cui non sono seguite
le adeguate (secondo il
gruppo consigliare) giustifi-
cazioni. Altro motivo di pre-
plessità è scaturito dai furti
all’impianto fotovoltaico
per i quali è stata proposta
una vigilanza permanente
fino a fine lavori di ripristi-
no “cestinata” in quanto
troppo onerosa. il gruppo fa
presente che i costi obbliga-
ti per il ripristino sono di
gran lunga risultati più one-
rosi della sorveglianza stes-
sa proposta.

Terre del reno - Vita di Palazzo

Sindaco:”venga al sodo”!
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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

Fino a 6 mensilità in un
anno, per un contributo che
potrà arrivare a 3000 euro.
E’il bonus affitto che
la Regione mette a disposi-
zione delle famiglie resi-
denti in Emilia-Roma-
gna che faticano a pagarlo,
vuoi per la perdita di lavoro,
un lutto, una grave malattia
in famiglia, e un problema
che diventa spesso insor-
montabile. Un aiuto concre-
to reso possibile dalla deci-
sione della Giunta regionale
di rifinanziare, aumentan-
dolo rispetto al passato,
il Fondo sociale per l’affit-
to, con oltre 36 milioni di
euro in tre anni. Di que-
sti, quasi 13 milioni sono
disponibili già per il 2019.
Negli ultimi quattro anni, il
finanziamento del Fondo
era stato possibile solo nel
2017, con 3,7 milioni, limi-
tato però ad alcuni Comuni.
Risorse ingenti per una
misura a sostegno dei nuclei
in difficoltà economica e
che la Regione intende ren-
dere strutturale, da qui lo
stanziamento pluriennale.
Grazie al Fondo affitti,
i Comuni potranno conce-
dere alle famiglie che sten-
tano a pagare il canone di
locazione della casa in cui
abitano, un contributo che
potrà variare da 2 a 6 men-
silità, per un tetto massimo
di 3000 euro. Requi-
siti necessari per ottenere il
contributo, risiedere in
Emilia-Romagna e dichia-
rare un reddito Isee compre-

so tra 3000 e 17000 euro.
“Dopo il piano per abbatte-
re le rette dei nidi, comple-
tiamo un’altra misura di
welfare ed equità sociale
sulla quale ci eravamo
impegnati ad agire- afferma
il presidente della Regio-
ne, Stefano Bonaccini.
Vogliamo costruire le con-
dizioni nelle quali chi si
trovi in difficoltà economi-
ca, anche nel ceto medio,
non debba rinunciare al pre-
sente né alla libertà di pro-
grammare il proprio futuro,
e lo facciamo stanziando
risorse straordinarie. E
anche in questo caso agia-
mo insieme ai Comuni, i
primi a intercettare nei terri-
tori le situazioni di disagio o
difficoltà. Il nostro obiettivo
è la piena inclusione socia-
le, perché nessuno debba
sentirsi escluso a causa
della propria condizione
economica. E’ importante,
anche per il futuro, non far
mai mancare il massimo
sostegno a chi attraversa un
periodo di difficoltà, spesso
neppure imputabile alla
propria volontà”. “Import-
ante sottolineare la collabo-
razione con i Comuni, gli
Enti e i Tavoli Casa provin-
ciali- precisa il sottosegreta-
rio alla Presidenza,
Giammaria Manghi-. I
Comuni, peraltro, potranno
raggiungere con risorse pro-
prie quelle famiglie che si
trovano in particolari situa-
zioni di disagio.” 36mila
nuclei familiari possibili

beneficiari. Attivato dalla
legge nazionale 431/1998, il
Fondo affitti ha conosciuto
negli anni alterne vicende.
Nel 2015 è stato modificato
riguardo alla ripartizione
delle risorse: per distretti
socio-sanitari e non più per
Comuni. Per il 2019, lo
Stato ha consentito di utiliz-
zare per il sostegno all’affit-
to le risorse ancora disponi-
bili della legge per la moro-
sità incolpevole, poco uti-
lizzata a causa della ristret-
tezza dei vincoli imposti ai
bandi comunali. Quest’anno
la dotazione del Fondo affit-
ti risulta aumentata del
20% rispetto al 2015.
L’importo del contributo da
assegnare ai cittadini è a
discrezione dei singoli
Comuni, ma è ipotizzabile
un ampliamento della platea
dei beneficiari che, secondo
le stime, si avvicinerà
ai 36mila nuclei familiari.
Infatti, 4 anni fa con gli 11
milioni di euro messi a
disposizione dalla Regione
avevano ricevuto i contribu-
ti circa 10mila persone. Con
l’obiettivo di aumentare
l’efficacia del provvedi-
mento, ora sono stati indivi-
duati nuovi criteri e rego-
le per la gestione del Fondo.
Come nel 2015, il ripar-
to delle risorse avviene per
distretto socio-sanitario, ma
per il 50% sulla base
del numero delle famiglie
residenti, per il 25% rispetto
alle risorse concesse ai sin-
goli distretti nel 2015 e per

il restante 25% in base al
numero di richieste soddi-
sfatte sempre nel 2015. Ai
Comuni spetta invece il
compito di indire i bandi per
la richiesta del contributo.

Regione Emilia Romagna - Bonus affitto

36 milioni di euro per le famiglie in difficoltà

Grandissimo successo e un
bel tutto esaurito alla mani-
festazione benefica svoltasi
a Vigarano Mainarda, saba-
to 19 ottobre, presso lo
“Spirito”. Una cena spetta-
colo che ha regalato
momenti di grande emozio-
ne e ha permesso agli orga-
nizzatori di raccogliere
3.800 euro, grazie agli
introiti della serata e alla
collaborazione di alcuni
sponsor. Moda vintage,
spettacolo, bellezza e bene-
ficenza. La manifestazione
sostenuta da Piuweb, è stata
ideata ed organizzata da
Alessandra Benini, Lorenzo
Paroni e Simonetta
Malaguti. Il ricavato è stato
consegnato all’associazione
A.I.S.L.A ( associazione
italiana sclerosi laterale
amiotrofica ), una parte per
la ricerca e una parte per la
casa del sollievo di Ferrara.
I partecipati, oltre a degu-
stare le specialità gastrono-
miche hanno potuto ammi-
rare abiti favolosi apparte-
nenti alla Collezione
Saraceni di Frassinelle di
Rovigo. Presente anche la
Spal. Le due maglie messe

gratuitamente a disposizio-
ne sono andate all’asta e
hanno permesso di ricavare
500 euro per l’associazione.
Oltre alla sfilata di moda
guidata dal curatore di
immagina Marco Saraceni
con le acconciature delle
varie epoche (dagli anni 20
agli anni 80) curata dal salo-
ne Questione di Stile di
Silvia Bardelle,
molto successo ha
riscosso il quadro
dedicato al
“Boudoir” portato
in scena dalle ragaz-
ze della di bourle-
sque Teserama di
Ferrara con i capi di
biancheria intima
anni ’50 del brand
f e r r a r e s e
Limeringia. Una serata alle-
gra e divertente, dove però
si è raccontato tramite la
moda e la colonna sonora,
uno spaccato di storia italia-
na, proprio attraverso gli
abiti. Ospite a sopresa la
soubrette Dora Moroni,
cantante e diventato famosa
per essere stata valletta di
Corrado. La presenza di
Dora Moroni, è stata parti-

colarmente significativa,
proprio per aver testimonia-
to di persona il percorso di
riabitazione dopo il suo gra-
vissimo incidente stradale.
“Sono contenta di esser qui
– ha detto la Moroni – per-
ché so benissimo cosa
significa lottare e spero di
dare speranza a tutti coloro
che lottano”. Una manife-

stazione che ha coinvolto la
generosità di tante persone,
modelle comprese, arrivate
da tutta Italia gratuitamente,
e che ha regato un pensiero
speciale ad una persona di
Vigarano, che soffre di que-
sta patologia. Modella d’ec-
cezione la giornalista Laura
Guerra de Il Resto del
Carlino. Foto: Diego

Capatti e Augusto Benetti

Vigarano - Iniziativa Fashion Dinner di Ottobre

3800 euro raccolti per la S.L.A
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Terre del Reno Loc. Mirabello
– Via Leopardi, 1 € 178.000
Casa indipendente al piano

terra, edificata
nell’88 di circa
140 mq, con
portico, garage

e ampio giardino. Composta da:
ampio soggiorno con angolo
cottura, 2 matrimoniali e bagno,
cantina, lavand. di 28mq colle-
gata al garage. Facciata in pie-
travista, infissi in legno con
doppi vetri, inferiate, porte in
legno, climatizzata. Rif. 267

Terre del Reno Loc. Mirabello
– Via Gonelli, 28 € 119.000

Appar tamento
con ingresso
indip, ampia ter-
razza, giardino
privato, garage e
posto auto coper-

to, edificato nel 2008. Zona
giorno: Ampio soggiorno con
angolo cottura, rip. e bagno;
Zona notte: matrimoniale, sin-
gola con balcone, bagno.
Caldaia nuova, climatizzatori,
infissi con thermopan. Rif: 239

Vigarano M.da  Loc. Borgo –
Via Cento, 428/E € 140.000
Appartamento ben accessoriato

di 120 mq, edi-
ficato nel 2004,
interamente al
piano terra con

ingresso indipendente, giardino
privato, doppio posto auto
esterno e garage. Così compo-
sto: soggiorno, cucina abitabile,
disimpegno arredabile,
ripost/lavand, matrimoniale,
doppia e bagno. Cappotto ter-
mico, porta blindata. Rif. 252         

Dopo l’omaggio al centese
“Guercino”, Cento omaggia
un altro suo concittadino
illustre. Un cittadino che ha
fatto la storia, non solo lega-
ta al territorio, ma interna-
zionale: Ferruccio Lambor-
ghini.  Al costruttore di
Renazzo sono dedicati due
momenti importanti attra-
verso il recital dell’attore e
scrittore emiliano Lorenzo
Guandalini. Uno spettacolo
a lui dedicato intitolato “Nel
segno del toro”, che ormai
da oltre 10 anni riscuote
successo in tutto il mondo.
Venerdì 29 novembre lo
spettacolo andrà in scena al
Teatro Pandurera alle ore
21.00, nella sua versione
integrale. Oltre ad essere un
evento unico in una data
unica, l’evento ha un grande
mission. L’intero incasso
sarà devoluto alla ricostru-
zione post sisma di uno dei
contenitori culturale più
belli e ricchi di significato
della città: il Teatro
Borgatti. L’attore inoltre
giovedì 14 ha incontrato,
nei panni di Ferruccio
Lamborghini, i ragazzi della
Scuola Secondaria di I
grado di Renazzo, presen-
tando uno short show, una
versione ridotta e adattata
all’età degli allievi. Hanno
partecipato gli alunni delle
classi III A, B, V e del corso
T, oltre ai docenti e a mem-
bri del Consiglio di Istituto.
Con il patrocinio dell’am-
ministrazione comunale,

assessorato alla cultura e
della Fondazione del Teatro
Borgatti, lo spettacolo in
versione integrale, sarà in
scena all’Auditorium
Pandurera. Un appuntamen-
to imperdibile per conosce-
re la storia di Ferruccio
Lamborghini, in un recital
denso di emozioni e sugge-
stioni. La vita, il mito, la
storia di Ferruccio
Lamborghini. Uno spettaco-
lo teatrale sotto forma di
recital, a testimonianza di
un lavoro importante che si
avvale di collaborazioni
prestigiose e di molte testi-
monianze umane inedite.
Uno spettacolo brillante e
appassionato, diretto ed
emotivo, suggestivo ed ori-
ginale, e avvincente… bat-
tuta dopo battuta… così
come lo era il suo protago-
nista. Originale e appassio-
nata la colonna sonora che è
stata creata appositamente
per lo spettacolo con brani
inediti e arrangiamenti
straordinariamente sugge-
stivi di alcune canzoni che
lo stesso Ferruccio conside-
rava un po’ come la “colon-
na sonora” della sua vita.
Nello spettacolo dedicato a
Ferruccio Lamborghini e
intitolato: “Nel segno del
toro”, c’è certamente il
padre di una delle marche
automobilistiche più presti-
giose al mondo, ma c’è
anche il Ferruccio
Lamborghini dei trattori,
della terra, del vino, della

dolce vita, ma soprattutto
c’è… l’uomo. Così ci spie-
ga lo spettacolo l’autore:
“Nel segno del toro è un
lavoro nato nel 2006.
Dentro ci sono le mie tre
passioni più forti: i motori
(da buon emiliano), il teatro
e il giornalismo (che è poi

la mia occupazione princi-

pale). Per questa favola,
perché è una favola, il
tempo, la memoria degli
uomini, lo stesso
Lamborghini hanno contri-
buto a farla diventare tale,
fino a confondere la verità
con la fantasia, ma senza
cambiare i fatti, ho raccolto
documenti e testimonianze
da coloro che Ferruccio lo
hanno conosciuto, ci hanno
lavorato o che semplice-
mente hanno “incrociato” il
Toro Lamborghini nel loro
cammino. Un percorso
ricco di emozioni per chi mi
raccontava il suo, persona-
lissimo, toro Tutti conosco-
no il marchio del Toro “che
attacca” grazie alle favolose
automobili. Questa è la con-
ferma delle capacità sia
intuitive che di “messa in
pratica” di Lamborghini,
che ha generato la nascita
fabbrica di Sant’Agata
Bolognese. In meno sanno
che la storia nasce dalla
terra. Una favola che nasce
in una casa affogata in
mezzo alla campagna ferra-
rese ed alle sue nebbie, per
arrivare in ogni angolo del
mondo sino alle più impor-

tanti mete del Jet Set e della
dolce vita. Quando si parla
di Lamborghini il parallelo
con Ferrari è automatico.
Ma il confronto non è solo
quello fatto dalle caratteri-
stiche tecniche dei modelli
delle due case automobili-
stiche; è qualcosa che esce
dalla macchina ed entra
negli uomini e nel loro esse-
re parte irrinunciabile e
imprescindibile di questa
“Motor Valley” in cui non
mancano mai personaggi
alla Guareschi. Per
Ferruccio Lamborghini l’e-
lemento fondamentale è il
rapporto con gli altri, siano
essi amici, parenti, mogli,
amanti, concorrenti, colla-
boratori … clienti o fornito-
ri o semplicemente gli abi-
tanti del suo mondo e del
suo tempo. Ferruccio è
figlio del suo tempo. E’
interprete del suo tempo.
Con i suoi pregi ma anche
con tutti quei difetti che non
ha mai tentato di nasconde-
re (contrariamente ad altri).
Dagli esordi con il Carioca
sino alle diverse fabbriche
che impianterà (oltre ai trat-
tori e alle auto ci sono quel-
la del Riscaldamento e la
Oleodinamica) sino ai
momenti d’oro con la
Lamborghini auto e sino
all’uscita di scena che è un
ritorno alla terra ed alle sue
origini ma, anche qui, con
lo “stile” di Ferruccio.  Non
si tratta di una sconfitta o di
una resa. Semplicemente il

“toro” decide di scrivere un
altro capitolo di una vita
fatta di forti emozioni Nel
recital ci sono un po’ tutte
queste cose. Spero di riusci-
re a farle capire/comprende-
re al pubblico nella loro biz-
zarra schiettezza. Insomma
spero di essere un buon nar-
ratore e che le emozioni mi
aiutino a creare una fotogra-
fia di questo grande perso-
naggio”. I biglietti per lo

spettacolo si possono già
prenotare ed acquistare
presso la Biglietteria del
Centro Pandurera, in via
XXV Aprile, 11, dal lunedì
al sabato dalle 9.30 alle
13.30 e dalle 16.30 alle
19.30 / domenica dalle
10.00 alle 12.30 tel. 051
6843295 - biglietteria@fon-
dazioneteatroborgatti . i t
oppure on line su vivaticket. 

Terre del Reno

2a Edizione del concorso “ghisilieri”

Le piccole storie “prendono il treno”

Cento - Omaggio a Ferruccio Lamborghini

“Nel segno del toro” a favore del Borgatti
Al via la seconda edizione
del concorso letterario “Le
piccole storie dell’Oratorio
Ghisilieri”: alla scoperta
dei luoghi del cuore della
Comunità di Terre del
Reno. I ricordi legati
all’antica stazione dei treni
di Sant’Agostino e al treno
e linea ferroviaria le cui
fermate erano Dosso,
Sant’Agostino, San Carlo e
Mirabello. Questo il tema
della seconda edizione del
concorso letterario orga-
nizzato per gli alunni delle
scuole Primarie e
Secondarie di Terre del
Reno. Come anno scorso,
prima delle vacanze natali-
zie verrà distribuito a tutti
gli studenti il regolamento
del concorso. Al rientro
delle vacanze verranno riti-
rati classe per classe gli
elaborati e a metà febbraio
avverrà la premiazione dei
concorrenti. Organizzato
dall’Associazione Oratorio
Ghisilieri – Chiesa Vecchia

di San Carlo, il concorso è
stato realizzato grazie alla
collaborazione e contributo
di tante associazioni,
imprese e enti di credito
del territorio. La manife-
stazione ha ricevuto anche
quest’anno il patrocinio e
contributo dell’Ammini-
strazione Comunale, è
stato realizzato con il con-
senso e collaborazione
della Dirigenza Scolastica,
e  gode del patrocinio della
Proloco Mirabello, della
Proloco San Carlo, della
Proloco Sant’Agostino,
della Proloco Terre del
Reno-Friz e Magna. E con-
tinua il sodalizio, quale
media partner della mani-
festazione, con Più –Terre
del Reno testata giornali-
stica mensile e web. Sul
prossimo numero di
dicembre verranno pubbli-
cati tutti i particolari su
regolamento e premi! Info
e segreteria concorso: 349
6795975



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. V1917 S.AGOSTINO su

strada provinciale comples-

so immobiliare costituito da

capannone di mq. 340 con

uffici su fronte strada, ulte-

riore magazzino di quasi

200 mq e due appartamen-

ti da ristrutturare. Ampio

piazzale per manovra camion.         Informazioni in ufficio 

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. V1926 DOSSO: Villetta a

schiera di testa in ottimo stato

disposta su 2 livelli e composta

da P.T ingresso -soggiorno, cuci-

na, bagno, ripostiglio; P.1: 3

camere, bagno, balcone. Ottime

finiture. Da vedere! €. 170.000 

Rif. V1909 SAN CARLO: In tranquilla

zona residenziale appartamento al

P.rialzato con entrata indipendente

completamente ristrutturato. Com-

posto da ingresso, cucina con cucinotto

, sala, 2 camere , bagno. Ampia zona

servizi con cantina , lavanderia e garage.

Disponibilità immediata!            €. 70.000

rif. V1916 DOSSO: comodo al centro

appartamento al P.2 composto da ingres-

so, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno,

balcone. Cantina e garage. Disponibilità

immediata. €.70.000 tratt.li 

Rif. V1912  MIRABELLO: in posizione cen-

tralissima disponiamo di

due appartamenti di ampia

metratura posti al P.1 e P.2 con relative auto-

rimesse al piano terra. Soluzione ideale per

genitori e figli essendo l’entrata esclusiva

per le due unità. Disponibili e abitabili già da

subito ! Da vedere !

Rif V1920 S.AGOSTINO: In tranquilla posi-

zione a due passi dal Bosco della Panfilia

villetta di testa di nuova costruzione

disposta su livelli con giardino esclusivo.

Composta da ingresso, ampio soggiorno

con angolo cottura, bagno; p:1: 3 camere

e bagno. Garage collegato all’abitazione.

Finiture di pregio. Classe A. Inf. in ufficio

Rif. V1913 S.AGOSTINO: in otti-

ma posizione adiacente al cen-

tro  casa singola da ristruttura-

re disposta su due piani e cir-

condata da 7000 mq di terre-

no. Prezzo interessante!

Rif. V1910  DOSSO: in tranquilla zona residenziale porzio-

ne di bifamigliare dotata di fini-

ture pregio e così composta P.T

: tavernetta, garage e bagno -

lavanderia; P.rialz: ingresso,

sala di 35 mq, cucina abitabile,

bagno, terrazzo; P.1: 3 camere,

rip. e bagno inf. in ufficio

Rif. V1918 S.AGOSTINO: grazioso appar-

tamento in ottimo stato al P.2° in piccola

palazzina. Comp: da ingresso, soggiorno

con angolo cottura, camera matrim,

bagno, 2 balconi. Ampio garage. Ideale

per investimento € 49.500

Rif V 1919 S.CARLO In posizione cen-

tralissima appartamento ben tenuto

sito al P.1 e composto da ingresso,

cucina, sala, 2 camere, bagno, balcone.

Ampio garage. Libero subito  € 60.000 

Rif. V1924 SAN CARLO: App.to al 2 e ulti-

mo P.  con ottime finiture e ben tenuto.

Comp. da ingresso, cucina abitabile, sala

con camino, 2 camere, bagno, balcone.

Cantine e garage. Climatizzato   €.68.000

8

L’ opera “Sfrido il guerrie-
ro“, monumento artistico di
Malaguti e Guerzoni oggi è
ufficialmente disperso. “Ne
danno il triste annuncio”
proprio gli autori, ai quali, è
giunta la telefonata dell’as-
sessore Michele Lodi, ad
annunciare che proprio
mentre il comune, su suo
interessamento, aveva deci-
so di non tenerla e di resti-
tuirla dopo 7 anni agli auto-
ri, purtroppo, nel mentre
è stata rubata. Riper-corria-
mo l’accaduto. 12 giugno
2019: il monumento “Sfrido
il guerriero” improvvisa-
mente sparisce dal parco
dell’attuale biblioteca di
Sant’Agostino. Dopo averlo
intercettato a bordo di un
camioncino in direzione
Mirabello, senza avvisare
gli autori, se ne perdono le
tracce. 14 giugno 2019: si

scopre che il monumento è
stato spostato direttamente
d a l l ’ amm in i s t r a z i o n e
comunale durante un
sopralluogo per il posizio-
namento dell’opera di
Salvatore Amelio ” “Vie di
Terre e d’Acque” , proprio
in quel parco. Il sindaco
dichiara al nostro giornale
che l’opera era appuntita,
arrugginita, tagliente e
quindi pericolosa per i fre-
quentatori del parco, soprat-
tutto per i bambini.  Il sin-
daco dice che con molta
probabilità l’opera “verrà
restaurata”, in quanto signi-
ficativa per il contenuto
legato al terremoto, e posi-
zionata in luogo magari più
protetto. Si scopre anche
che l’opera non è stata presa
in carico dall’allora ammi-
nistrazione Toselli, nono-
stante un bollo di protocol-

lo, per cui non fa parte dei
beni del comune. Si scopre
essere custodita in un
magazzino di proprietà del
comune. Ai proprietari però
non giunge alcuna telefona-
ta. 27 giugno 2019: gli auto-
ri e anche proprietari, non
hanno più notizie. E dichia-
rano: “Leggiamo sulla

stampa che era arrugginito

e con parti taglienti e che

era pericoloso dove era. Ma

stava lì dal 2013 e solo ora

appare questa problemati-

ca. Ma non è un problema.

Rispettiamo le decisioni di

un amministrazione comu-

nale, ma chiederemmo solo

un comportamento EDU-

CATO. Non abbiamo rice-

vuto nessuna telefonata,

non sappiamo in quale

magazzino comunale è.

Impariamo che verrà

restaurato e modificato. Ma

da chi? E senza interpellar-

ci? Rimane veramente una

grande amarezza, di certo

non può essere che qualcu-

no metta mano ad una

nostra creazione senza con-

sultarci. Non paragoniamo

il nostro piccolo “Sfrido” a

monumenti più prestigiosi,

ma crediamo, almeno di

meritare un “trattamento”

diverso e più rispettoso,

anche perchè ci abbiamo

messo il cuore e lo abbiamo

donato con il cuore”. Sfrido
non si sa dove sia stivato né
come l’amministrazione ha
intenzione di procedere. 6
settembre 2019: Ancora
Alfredo Malaguti chiede
notizie. Ma nessuno da’
risposte se non tramite il
nostro giornale.” Sfrido è al
sicuro in un magazzino
comunale. Lo ribadisce
ancora l’amministrazione

29 ottobre 2019: gli autori
Guerzoni e Malaguti ci
comunicano di essere stati
contattati 15 giorni orsono,
dall’assessore Michele Lodi
che si era preso a cuore la
questione e che si era impe-
gnato a riconsegnare, con
trasporto a carico del comu-
ne, l’opera ai legittimi pro-
prietari. Ma qualche giorno
fa, all’incirca intorno al 24
ottobre, giunge sempre da
parte dell’assessore Michele
Lodi una triste telefonata.
“Sfrido il Guerriero” non
c’è più. E’stato rubato dal
magazzino comunale nel
quale era custodito. Un
magazzino sito a Mirabello
in via dell’Industria, in con-
divisione con un altro
magazzino artigiano, che il
comune aveva affittato pro-
prio perchè oramai gli altri
erano pieni. E’ stata fatta
regolare denuncia di furto.
Certamente il magazzino
sarà assicurato e gli autori
auspicano che l’assicurazio-

ne rimborsi la loro perdita.
Da parte loro sono intenzio-
nati ad incassare quanto
corrispondente al valore
della loro opera di ingegno
e a ritornare i soldi all’am-
ministrazione comunale per
un progetto culturale o
benefico per la comunità.
Di “Sfrido il Guerriero” ora
rimangono solo gli schizzi
di progetto e qualche foto…

... ma “Sfrido il guerriero” ? ... Rubato!


