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Chiude l’Agenzia territoria-
le delle Entrate di Cento. La
chiusura è stata disposta
dalla direzione dell’agenzia
con decorrenza dal 2 marzo
2020. Il bacino di utenza di
riferimento dell’ufficio che
verrà soppresso sarà asse-
gnato all’ufficio territoriale
di Ferrara. E’ la stessa
Agenzia che nella circolare
di chiusura dichiara: “tratta-
si di un piccolo ufficio con
13 unità di personale, ubica-
to in uno stabile condotto in
locazione passiva. La chiu-
sura dell’ufficio è coerente
con le disposizioni che
impongono il contenimento
dei costi per i canoni di
locazione e l’efficientamen-
to della presenza delle pub-
bliche amministrazioni sul

territorio. La chiusura del-
l’ufficio non arrecherà par-
ticolari disagi all’utenza, in
quanto il continuo sviluppo
dei servizi telematici rende
sempre meno necessario ai
cittadini accedere fisica-
mente in ufficio”. Ma la
decisione non è molto gra-
dita dai cittadini centesi,
che dovranno obbligatoria-
mente per le loro pratiche,
recarsi a Ferrara in un tra-
gitto che non è proprio così
corto. A tal proposito in
questi giorni, i dipendenti
dell’agenzia di Cento
dovrebbero incontrarsi con
il Sindaco Toselli, per cer-
care di trovare una soluzio-
ne, cosa che risulta difficile,
proprio per le disposizioni
dell’agenzia stessa. La posi-

zione di Toselli è quella di
cercare di mantenere il ser-
vizio in loco. Le soluzioni
ancora non ci sono. Al
vaglio un eventuale contrat-
to di comodato presso una
sede comunale, con uno
sportello che possa almeno
rimanere aperto qualche
giorno alla settimana.
Burocraticamente non faci-
le. Si tratterebbe di dare
gratuitamente uno spazio
non ad una semplice asso-
ciazione, ma allo Stato.
Posto anche che gli uffici
dell’agenzia delle entrate
devono comunque avere
caratteristiche particolari.
Per ora rimane fisso il gior-
no in cui l’ufficio sarà chiu-
so. 

Una piacevole novità per il
50° Compleanno del
Carnevale! Il Comitato
organizzatore ha coinvolto
l’Assessorato alle Attività
Produttive - Agricoltura e
gli Associati ad Ascom-
Confcommercio e CNA per
arricchire l’offerta delle
manifestazioni, invitando
gli Esercenti del capoluogo
a festeggiare una data così
importate. In tanti hanno
accolto l’invito con entusia-
smo, dimostrando ancora
una volta di essere sempre
pronti e partecipi alla vita
del paese e, dopo un paio

d’incontri, per prendere
accordi sul da farsi, hanno
scelto di addobbare le vetri-
ne e gli ingressi con
tanti palloncini, per   rende-
re le vie più allegre, diver-
tenti e colorate. Sono 44 le
Attività commerciali e gli
Esercizi che si cimenteran-
no nella realizzazione di
scenografie di grande effet-
to, dando fiato ai polmoni e
gonfiando più di 1000 pal-
loncini gialli e rossi, ogni
domenica: appesi, a grappo-
li, a catena, a colonna o sin-
goli, per un totale di quasi
2100 pezzi. Nelle vetrine

saranno esposte anche foto-
grafie che ritraggono le
prime manifestazioni del
Carnevale, per i clienti o i
passanti una passerella in
cui potranno rivedersi e
riconoscersi, sicuramente
con un sorriso compiaciuto
per poter dire: io c’ero !! Gli
appuntamenti sono due, il
23 febbraio ed il 1 marzo,
per la gioia di grandi e pic-
cini, un’occasione di diver-
timento, che si esprime
attraverso il travestimento,
le sfilate mascherate, le
feste ed il contagioso buo-
numore. 

Una giornata di festa, una
giornata emiliana…perchè
siamo nel cuore dell’Emilia,
quell’Emilia fatta da brava
gente, la gente che si rim-
bocca le maniche e che
anche dopo un terremoto
devastante, un terremoto
che ha spazzato via case,
capannoni, monumenti e
Chiese, riparte. L’Emilia
che piange i suoi morti.
L’Emilia del giorno dopo.
Fatta di gente che discute, si
scalda, ma partecipa ed è
orgogliosa della propria
Terra.  Domenica 9 febbraio
febbraio, a Sant’Agostino, è
stata giornata di festa nella
nuova Piazza Marconi
Pertini. Una piazza nuova
allietata da un suono che ha
toccato l’anima della gente
che è commossa e si è stret-
ta tutta in un caloroso
abbraccio, quando si sono

aperte le porte della Chiesa
restaurata: la casa di Dio,
chiusa da tanto tanto tempo,
ha accolto con festa tutti i
cittadini. Vicino al sindaco
Roberto Lodi, anche il pre-
sidente della Regione
Stefano Bonaccini, il prefet-
to di Ferrara Michele
Campanaro e il cardinale
Matteo Maria Zuppi. Una

piazza che scaturisce dal
progetto partecipato “Less
is More”. Il Municipio non

c’è più. C’è invece a simbo-
leggiarlo una struttura a
padiglione di 430mq e una
pensilina che vuole ricalca-
re le dimensione dell’edifi-
cio che lo ha preceduta. Una

struttura che non piace tanto
ai cittadini. In paese la chia-
mano la “pompa di benzi-
na” e si ironizza bonaria-
mente nei bar e sui social su
questa struttura. Non da
ultimo, la direttiva del
comune che impedisce alle
biciclette di circolare in
piazza, ma solo nella
ciclo/pedonabile ai lati. Ora

che ormai la tettoia c’è e la
piazza è fatta, ci si muove
per animarla. I negozi vivo-

no purtroppo un periodo di
crisi, che si è acuita anche
per la prolungata chiusura
della piazza che ha scorag-
giato molti clienti. Si pensa
alla nuova dislocazione
centrale del mercato e alle
manifestazioni da organiz-
zare per sostenere il com-
mercio locale. Qualche cri-
ticità la “tettoia” la presente
già. Più di una volta, prima
dell’inaugurazione si è
dovuto intervenire per le
infiltrazioni di acqua e già
ora, presenta vari punti
“malmessi”, nonostante sia
nuova. Anche la nuova
pavimentazione probabil-
mente sarà oggetto di tratta-
menti particolari, perché si
presenta scivolosa soprat-
tutto con le nebbie padane e
alla prima pioggia. Ora si
gira pagina. La ricostruzio-
ne va avanti.

Cento: Agenzia delle entrate

il 2 marzo chiude definitivamente l’ufficio

Poggio Renatico - Attività produttive

Prendono “il volo” 2000 palloncini insieme al carnevale!

Terre del reno - Sant’Agostino

Tornano a suonare le campane
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Continuano gli investimenti e il lavoro
sul nuovo piano industriale
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio
di Cento, con riferimento alla recente chiusura della quo-
tazione della propria azione sul mercato Hi-Mtf a 2€,
informa i propri Soci che tale prezzo è relativo a una nego-
ziazione di sole 100 azioni a fronte di 14.949.935 azioni
complessive. Tale prezzo corrisponde pertanto alla nego-
ziazione di una parte infinitesimale del capitale e non può
costituire un parametro determinante nell’ambito di una
corretta metodologia di identificazione del valore della
Banca. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa sta
monitorando attentamente l’andamento del titolo aziona-
rio sul mercato Hi-Mtf per assicurarsi che le negoziazioni

non presentino irregolarità e sta altresì valutando ogni più
opportuna azione a tutela della Cassa stessa, di tutti i suoi
Azionisti e del mercato. Come preannunciato, la Banca è
impegnata nella redazione del piano industriale
2020/2022, le cui risultanze saranno comunicate al merca-
to in concomitanza della consueta Assemblea di Bilancio.
Non si fermano gli investimenti con l’apertura di nuove
filiali. Il 5 febbraio si è tenuta l’inaugurazione dei nuovi
locali della filiale di Castelfranco Emilia che da poche set-
timane si è trasferita in Corso Martiri 230, a pochi passi
dalla sede nella quale era situata in precedenza. L’agenzia
è stata aperta nel 2003 e rappresenta una delle 9 filiali
della Cassa di Risparmio di Cento nella provincia di
Modena. Oltre al tradizionale servizio di cassa, i nuovi
locali ospitano anche uno Sportello Self Service che con-
sente di effettuare operazioni come versamenti di contanti
e assegni anche 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il 13 febbraio,
inoltre, sono stati inaugurati i nuovi locali della filiale di
San Pietro in Casale, recentemente ristrutturata. “A diffe-
renza di altri istituti, la Cassa di Risparmio di Cento con-
tinua a credere fortemente nel presidio del territorio – ha
dichiarato il Presidente Giuseppe Pallotta –Perseguiamo
con decisione il percorso di innovazione tecnologica che
abbiamo intrapreso da diversi anni, ma intendiamo rima-
nere un punto di riferimento per le Comunità come quella
di San Pietro che ci hanno sempre dato fiducia.”

Parte da questo numero la
nuova rubrica dedicata alla
Salute & Benessere, curata
dal Dottor Daniele
Bolognesi. Daniele
Bolognesi è conosciuto e
stimato medico Ortopedico
Traumatologo. E’ nato ed
esercita a Bondeno (fe).
Laureato in medicina e chi-
rurgia presso l’Università
degli Studi di Padova.
Specialista in ortopedia e
traumatologia presso
l’Università degli studi di
Modena nel 1986. Medico
ospedaliero a Mirandola,
Carpi, Ospedale del Delta.
Specializzato in Chirurgia
dell’anca, del ginocchio, di
artroscopia e chirurgia
mano. 40 anni di esperienza
alle spalle, che l’hanno
visto nelle più importanti
strutture ospedaliere eserci-
tare la professione medica
in varie branche legate
all’ortopedia e traumatolo-
gia. Dopo tutti questi anni,
il dottor Bolognesi ha senti-
to la necessità di pensare al
malato in un quadro più
completo, esplorando le
patologie nella loro com-
plessità e non limitando il
quadro al solo segmento
osteoarticolare. Per questo
si è specializzato tramite
una formazione professio-
nale ad alto livello anche
nel campo della “medicina
non convenzionale e com-
plementare”. Da circa 10
anni si è avvicinato all’ago-
puntura, studiandola a 360
gradi, in tutte le sue applica-

zioni non solo ortopediche,
(diploma conseguito presso
l’Associazione Italiana di
Agopuntura di Roma).
L’Agopuntura è per il dottor
Bolognesi un completamen-

to alla sua professione. E’
una tecnica non invasiva,
non fa male, non ha nessuna
controindicazione e non fa
uso di farmaci. Una seduta
di agopuntura dura media-
mente 45 minuti. Il numero
e la frequenza delle sedute
sono variabili in base al
paziente, al tipo e alla inten-
sità della patologia. “Lo
scopo primario dell’ago-
puntura – dice Bolognesi –
è quello di migliorare la
qualità della vita del
Paziente senza l’uso di trop-
pi farmaci. I campi di appli-

cazione – continua – sono
svariati e possono davvero
dare un giovamento consi-
derevole al paziente.
Pensiamo a patologie osteo-
articolari e reumatologiche,
cardiovascolari, respirato-
rie, gastroenterologiche,
otorinolaringoiatriche e sto-
matologiche, dermatologi-
che, neurologiche, cefalea,
patologie ostetrico-gineco-
logiche e patologie genitali
maschili”. Ogni mese il
Dottor Bolognesi, sarà pre-
sente su PIU’ con una pic-
cola rubrica, dove verranno
date indicazioni su come è
possibile trattare varie tipo-
logie di disturbo. Come trat-
tare ad esempio il dolore
cervicale, patologia comune
quasi a tutte le persone. Ne
è colpito circa il 76% delle
persone adulte, entro i 40
anni. Molte sono le cause:
invecchiamento, tensione
muscolare continua, cattiva
postura, traumi cervicali e,
di non poco conto, uno stato
di ansia protratto. Poi si par-
lerà di volta in volta di
come trattare le altre patolo-
gie. Fino ad arrivare anche
all’estetica, con la novità

del “Lifting naturale” con
l’agopuntura. Continua
Bolognesi: “Il trattamento
di agopuntura estetica è
un’eccellente alternativa
per donne ed uomini che
non vogliono avere effetti
collaterali talvolta associati
ad un lifting chirurgico,
infatti oltre a bilanciare l’e-
nergia del corpo e creare un
generale senso di benessere,
tende a riequilibrare la pro-
duzione di collagene appe-
na sotto la pelle per aiutare
a riempire le rughe, inoltre
le sedute di agopuntura
estetica migliorano l’aspet-
to generale del viso e del
corpo anche nel colore e
nella consistenza della
pelle, illuminando e levi-
gando i lineamenti in modo
dolce e naturale e quindi
non in maniera drastica,
proprio perché non si tratta
di una azione chirurgica.
Sul prossimo numero di
Marzo, parleremo del dolo-
re cervicale e dei suoi tratta-
menti. Chi volesse contatta-
re il dottor Bolognesi, per
quesiti e domande, può
farlo tramite la nostra mail:
redazione@piuweb.net.

Salute&Benessere 

La nuova rubrica del Dottor Daniele Bolognesi
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La firma del provveditore
ha completato l’iter La
giunta comunale di Cento
ha espresso parere favore-
vole in merito all’intitola-
zione del Istituto
Comprensivo 3 – Renazzo a
‘Ferruccio Lamborghini’,

ritenendo doveroso valoriz-
zare, omaggiare e traman-
dare la memoria di una figu-
ra di eccellenza del territo-
rio. Un tassello fondamen-
tale per attribuire il nome
dell’imprenditore, fondato-
re nel 1948 della Lambor-
ghini, ai plessi scolastici del
paese che gli ha dato i nata-
li. Le procedure di intitola-
zione degli edifici scolastici
prevedono infatti che la
proposta venga deliberata
dal consiglio di istituto, sen-
tito il collegio dei docenti,
che la deliberazione sia tra-
smessa all’Ufficio Scolas-
tico Provinciale, che il
provveditore acquisisca il
parere del prefetto e della
giunta comunale. A quel
punto, a fronte di entrambi i

pareri positivi, il provvedi-
tore potrà emanare il decre-
to di intitolazione. La scelta
di questa sentita intitolazio-
ne è legata al fatto che la
storia di Ferruccio
Lamborghini riconduce ad
un periodo storico impor-

tante sia per l’Italia che per
la realtà renazzese: il boom
economico, il miracolo ita-
liano del secondo dopo-
guerra. L’operato di
Ferruccio richiama principi
condivisibili anche dall’isti-
tuzione scolastica, quali il
valore del lavoro, la forza di
volontà nel realizzare i pro-
pri sogni, l’aspirazione al
progresso e allo sviluppo
del proprio territorio, l’e-
nergia, la voglia di rico-
struire. In relazione a questa
iniziativa l’IC3 ha peraltro
bandito il concorso grafico
‘Un logo per l’IC Ferruccio
Lamborghini’, con l’obietti-
vo di creare un logo che
identifichi la scuola nella
sua immagine pubblica e
nell’identità sentita da alun-

ni, docenti e personale Ata,
garantendone così ricono-
scibilità e visibilità.
Un’importante occasione
per sottolineare il senso di
appartenenza e il valore del-
l’unità, aperta a tutti gli stu-
denti iscritti a questo anno

scolastico: a breve la com-
missione giudicatrice
annuncerà l’opera vincitrice
tra i 132 elaborati valutati
attualmente al vaglio anche
di Tonino Lamborghini
(figlio di Ferruccio). La
cerimonio di intitolazione,
con tutta probabilità,
avverrà il 28 aprile prossi-
mo, nel “compleanno” di
Ferruccio. Un significativo
momento di celebrazione
dopo il recital di Lorenzo
Guandalini ‘Nel Segno del
Toro – la Storia di Ferruccio
Lamborghini’, portato in
scena a novembre scorso
grazie al patrocinio dell’as-
sessorato alla Cultura del
Comune di Cento, in colla-
borazione con la
Fondazione Teatro Borgatti.

Nella serata del 5 febbraio
u.s., i Carabinieri della
Stazione di Renazzo hanno
arrestato il cittadino maroc-
chino A.G., 23enne residen-
te in provincia di Bologna,
pregiudicato, per i reati
di maltrattamenti in fami-
glia e atti persecutori. Erano
circa le ore 18:20 di merco-
ledì, quando la pattuglia
capeggiata dal Comandante
della Stazione di Renazzo è
intervenuta presso l’abita-
zione di una ragazza del
luogo in quanto A.G. – con
il quale la giovane donna

aveva da poco interrotto
una relazione sentimentale
durata più di due anni –
chiedeva di parlare a tutti i
costi con lei, minacciando,
nel caso non fosse stato
ascoltato, di darsi fuoco e di
appiccare il fuoco alla casa.
I militari prontamente inter-
venuti, hanno interrotto i
propositi del giovane magh-
rebino che veniva bloccato
e condotto in caserma dove
più volte minacciava di
uccidere la sua ex fidanza-
ta e poi suicidarsi. Alla luce
di tali affermazioni, suppor-

tate dal comportamento del
soggetto poco rassicurante
sotto il profilo psicologico,
dei pregressi maltrattamenti
nei confronti della ragazza
durante la convi-
venza (causa della fine della
loro relazione) e di ripetuti
tentativi di incontrare l’ex
fidanzata nonché di mole-
stie, con lo stesso mezzo,
verso i familiari della stes-
sa, il marocchino veniva
tratto in arresto e condotto
presso la Casa
Circondariale di Ferrara.

Renazzo

Minaccia di uccidere la fidanzata

Renazzo

“Via libera” all’IC “Ferruccio Lamborghini”

Tutto pronto per la 50esima
edizione del Carnevale.
Domenica 23 Febbraio la
festa inizierà alle ore 14.00
con l’apertura della sfilata
con il carro creato dai bam-
bini della scuola primaria di
Poggio, il gruppo “Il Noce”
con “un carnevale da favo-
la” e le Majorette “Le
Orchidee”. Domenica 1
Marzo inizio dei corsi
mascherati alle ore 14.00.
Esposizione di Autotuning
“Db Low”, pista per piccoli

del Moto Kart di Poggio,
gara di costumi a premi per
bambini e adulti sia singoli
che gruppi. Iscrizioni aperte
da domenica 23 febbraio.
Per informazioni: tel
3464939971. Grande gettito
in entrambe le giornate.
Aperti gli stand gastronomi-
ci. Presso la canonica:
Mostra con foto, filmati e
documenti storici dei 50
anni del carnevale a cura dei
“fotografi poggesi”. Sarà
presente il Rotary Club di

Poggio Renatico. Il
Comitato Carnevale ringra-
zia per il patrocinio il
Comune di Poggio
Renatico, gli sponsor, i
volontari che hanno lavora-
to alla costruzione dei carri,
i cittadini e quanti in qual-
siasi forma con il loro con-
tributo hanno permesso la
realizzazione della manife-
stazione. Ricorda inoltre
l’appuntamento con il sug-
gestivo Carnevale Notturno
sabato 23 maggio alle 21.00

Poggio Renatico

Cinquant’anni di carnevale
L’Amministrazione Comu-
nale informa la cittadinanza
che, grazie alla collabora-
zione tra le Aziende
Sanitarie di Ferrara USL e
Ospedaliero-Universitaria e
la Medicina di Gruppo di
Poggio Renatico, è possibi-
le richiedere, al momento
dell’effettuazione delle
indagini radiologiche ese-

guite nelle Radiologie degli
Ospedali di Cento, di Valle
Oppio – Lagosanto, di
Argenta nonché di Cona di
ritirare la rispettiva docu-
mentazione presso la segre-
teria della Medicina di
Gruppo in via S. D’Acqui-
sto 1. Questa opportunità
consentirà ai cittadini che si
sono sottoposti ad indagini

radiologiche di non dover
tornare nello stesso
Ospedale per ritirare la pro-
pria documentazione.
L’Amministrazione Comu-
nale ringrazia le Direzioni
coinvolte per la sensibilità
dimostrata nell’approvare
questo piano che vede sem-
pre più una attenzione a
favore della Comunità.

Poggio Renatico

Ritiro referti radiologici alla Medicina di Gruppo

Torna il 15 febbraio 2020, a
Mirabello, la giornata dedi-
cata al Cicciolo tradizionale
ferrarese. La gara del
“Miracicciolo Bello” è
molto attesa. Più di 80 paio-
listi saranno in gara. Gara
aperta a produttori a livello
familiare, sia cotti a legna
che a gas. La giuria sarà
composta dai giudici della
associazione Academia
Judices Salatii e da una giu-

ria popolare. Durante la
giornata sarà aperto il
“Museo della civiltà conta-
dino Rodolfo e Luigi
Sessa”, sarà presente il mer-
cato agroalimentare, del-
l’ingegno e del riuso. In
caso di maltempo la mani-
festazione si svolgerà il 22
Marzo. La manifestazione
si terrà dalle ore 9.00 alle
ore 18.00 in piazza
Matteuzzi. 

Torna Miracicciolobello
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Pare che sia stata presa una
decisione da parte della
Curia arcivescovile di
Bologna per il recupero
della Chiesa di San Paolo a
Mirabello. Pare che il pro-

getto che verrà presentato
consti nel mantenimento
della parte bassa della fac-
ciata e venga poi ricostruita
la facciata come era in ori-
gine. La parte dietro e den-
tro verrà demolita e rico-
struita con spazi interni di
misura più piccola rispetto
ai precedenti. I cittadini di
Mirabello aspettano dal
2012 il ripristino al culto
della loro bella chiesa, che
per il momento versa in
situazione veramente criti-
ca. Si spera anche in un
intervento che riguardi gli
edifici attigui come per la
canonica

Sono recentemente termi-
nati i lavori di ristruttura-
zione di alcuni appartamen-
ti gestiti da Acer per conto
del Comune di Terre del
Reno adibiti ad alloggi
popolari, in via 4 novembre
a Sant’Agostino. In colla-
borazione con i residenti
privati che vivono negli
altri appartamenti del gran-
de condominio in oggetto,
Acer ed Amministrazione
hanno messo a punto un

progetto di riqualificazione,
andando a riammodernare
alcuni punti estremamente
critici, come ad esempio il
tetto e i balconi, che desta-
vano preoccupazione.
Grazie alla sinergia tra gli
Enti ed i proprietari, in poco
più di un anno sono stati
eseguiti diversi importanti
lavori, i quali hanno per-
messo al luogo di essere
completamente rinnovato e
in totale sicurezza.

Poggio Renatico ha dato
l’ultimo saluto a Renato
Sgarzi, indimenticabile
memoria storica del paese e
attivo e instancabile volon-
tario. Renato era un uomo
gentile e riservato, sempre
pronto a porgere il più sin-
cero dei sorrisi ma, soprat-
tutto, era innamorato di
Poggio e dei poggesi. Un
poggese che davvero in
tanti conoscevano. Con la
sua cinepresa, sua grande
passione, ha immortalato
per oltre mezzo secolo la
storia di Poggio nelle sue
feste, nelle sue sagre e nei
volti spensierati di genera-
zioni di poggesi che si sono
succeduti negli anni. E’ gra-
zie a Renato, se sabato 8
febbraio scorso, si è potuta

organizzare una bel-
lissima iniziativa
culturale dedicata ai
primi 50 anni del
Carnevale di
Poggio. Fra i tanti
aneddoti su Renato,
uno dei più incredi-
bili è forse la sua
straordinaria abilità
matematica: quando
gestiva la cassa delle
sagre e della Festa
dell’Unità, non
aveva mai bisogno
di usare la calcolatrice.
Renato lascia al suo paese,
una importante eredità sto-
rica e culturale che i pogge-
si custodiranno per sempre
e, più di ogni altra cosa,
lascia il ricordo e gli inse-
gnamenti di un uomo

buono, generoso e benvolu-
to da tutti. E Poggio non lo
dimenticherà. Nel messag-
gio pubblicato sui social c’è
una frase che racchiude
tutto l’affetto dei poggesi: ”
Grazie di tutto, Renato.  

Virna Sabbatini

Buon compleanno al
Pedibus!  Proprio in questo
periodo, nel 2019, è stato
inaugurato questo bellissi-
mo servizio. Dopo la sosta
invernale, il 2 marzo sarà di
nuovo protagonista con la
festa dei colori e il sorriso
dei bambini. Questa bella
iniziativa, è possibile
soprattutto grazie ai volon-
tari, ovvero i genitori e i
nonni dei bambini della
scuola primaria, che si met-
tono a disposizione affinché
venga realizzato al meglio.
Il Pedibus piace molto ai
bambini, perché ritrovano
stando insieme, la felicità
dell’andare a scuola. E’

infatti un momento ludico,
dove però imparano anche
l’educazione dello stare in
strada e quindi allo stesso
tempo è anche un momento
di educazione stradale.
Inoltre i piccoli imparano a
conoscere i bambini di altre
classi, socializzano e impa-
rano a vivere il territorio.
Dice Serena Fini, assessore
alla scuola: “per il comune è
stato un modo per cercare di
alleggerire il traffico auto-
mobilistico che è presente
davanti alla scuola, cercan-
do così di migliorare le con-
dizioni ambientali e togliere
inquinamento nell’area sco-
lastica. Insomma più socia-

lizzazione e meno inquina-
mento. Ci piacerebbe che
questo servizio raggiunges-
se il maggior numero di
famiglie, anche se l’anno
scorso, il numero di bambi-
ni partecipanti è stato vera-
mente molto alto.
Quest’anno ci piacerebbe
che aumentasse ancora di
più. Il pedibus ora ha due
linee attive: quella gialla e
quella azzurra (Bambini di
Poggio) e speriamo di poter
riattivare anche la linea
verde a Gallo, se le famiglie
vorranno darci una mano,
aderendo come l’anno scor-
so”. Informazioni allo 0532
824551 - ufficio ambiente

Poggio Renatico

Il 2 marzo torna attivo il Pedibus

Terre del reno - Sant’agostino

Al via indagini da parte dell’amministrazione sull’ex macero di via del Bosco
A seguito dell’interrogazio-
ne presentata dal gruppo
consiliare “Cambiamo
Davvero” sull’ex macero
colonico di via del Bosco,
dove per diversi anni è esi-
stita una discarica a “cielo
aperto”, dove in sostanza di
chiedeva al Sindaco di
esprimersi sulla tipologia di
indagini eseguite e sullo
stato del suolo e della falda,
essendo il macero coltivato,
è arrivata in questi giorni,
una risposta firmata dal
Sindaco stesso che ha sod-
disfatto gli interlocutori.
Sostanzialmente il Sindaco
Roberto Lodi risponde che,
pur se la situazione è stata
ricostruita solo da docu-
menti posteriori all’epoca
dei fatti (quelli originari
sono andati perduti dopo il
terremoto…), l’esecuzione
delle procedure all’epoca
previste per la dismissione e
chiusura della discarica, è

stata regolare. Nessun
accertamento o monitorag-
gio è stato eseguito in segui-
to, non essendo previsto da
alcuna legge, e forse era un
argomento che non interes-
sava ai Sindaci precedenti.
Il Sindaco Lodi, invece,
ritenendo l’argomento
importante, sostiene che
farà predisporre gli accerta-
menti necessari per garanti-
re la salute dei cittadini ed
evitare qualsiasi rischio. Il
gruppo “Cambiamo Dav-
vero” si dichiara molto sod-
disfatto del risultato.
Dichiarano: “siamo orgo-
gliosi di essere stati ancora
una volta opposizione
costruttiva e non distruttiva,
a dispetto dei tanti scettici e
dei tanti qualunquisti che
hanno bollato questa nostra
nuova iniziativa come inuti-
le, come se abitassero, con
le loro famiglie, altrove, e
pertanto il rispetto e la tute-

la dell’ambiente e del terri-
torio non li riguardassero in
prima persona. Monitore-
remo in futuro, come sem-

pre abbiamo fatto, la tradu-
zione in fatti di queste sem-
plici, ma importantissime
ed insperate, intenzioni”.

Sabato 14 e domenica 15
marzo si terrà la sesta edi-
zione de “La golosa Polenta
del Gallo”. La prestigiosa
manifestazione gastronomi-
ca organizzata dal comitato
di Santa Caterina in colla-
borazione con l’ammini-
strazione comunale, la pro
loco di Poggio Renatico e il

G.S. Gallo, si svolgerà in
piazza IV Novembre. Il
sabato dalle ore 19.00 alle
ore 23.00 e domenica dalle
12.30 alle 14.30. In locale
riscaldato con servizio da
asporto. Menù: antipasto,
polenta unta, capriolo in
salmì, baccalà in umido,
dolce, acqua e vino. Info e

prenotazioni: Susy tel 339
1220574 – Milvia 339
3971641.

Poggio Renatico

Il paese da l’ultimo saluto a Renato Sgarzi

Terre del Reno - Mirabello

Compromesso progettuale per la ricostruzione della Chiesa

Terre del Reno - Sant’Agostino

Pronti nuovi alloggi popolari

Poggio Renatico

La polenta del gallo
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Continuano gli interventi
provvisionali di messa in
sicurezza dell’ex Ufficio del
Registro, propedeutici ai
lavori di ripristino dei danni
causati dagli eventi sismici
del 2012. Questi lavori sono
ritenuti necessari a seguito
dell’esecuzione delle inda-
gini diagnostiche sulle
strutture e sui materiali,
condotte durante gli scorsi
mesi, dalle quali è emerso
un lento e progressivo dete-
rioramento delle strutture
dell’immobile. Le avverse e
persistenti condizioni
meteorologiche hanno cau-
sato inoltre un progressivo e
repentino peggioramento
delle condizioni del com-
plesso per le infiltrazioni
dalle coperture crollate,
tanto da rendere necessario
implementare le opere
provvisionali volte a evitare
il progredire dello stato di
danneggiamento. I lavori di
puntellamento e stabilizza-
zione delle strutture mag-
giormente colpite dal repen-
tino degrado saranno ese-
guiti in funzione delle suc-
cessive azioni di ripristino e
consolidamento dei danni
del terremoto, che ha deter-

minato significative ferite,
quali lesioni dei setti murari
e della copertura, e danni
all’adiacente chiesa di San
Filippo Neri, tra cui il par-

ziale distacco della facciata
dalla struttura retrostante.
L’opera è stata finanziata
dalla Regione Emilia
Romagna per 2.770.000 di

euro: l’Amministrazione
Comunale ha ottenuto di
inserire l’intervento nel pro-
gramma delle opere, dopo
l’operazione di acquisizione

dal Demanio, a seguito del
‘Trasferimento agli Enti ter-
ritoriali di beni demaniali
nell’ambito di specifici
accordi di valorizzazione’.

Cento

Lavori Ufficio del registro

Domenica 22 marzo 2020 a
Poggio ci sarà una giornata
speciale dedicata alla salva-
guardia dell’ambiente, la
prima giornata di “Pulizia
del Territorio” ovvero “Puli
Poggio”. Una battaglia di
civiltà ma anche un gesto
d’amore per l’ambiente cir-
costante.  È questo lo spiri-
to che caratterizzerà la gior-
nata. Una giornata che
diventa anche un momento
conviviale per famiglie e
gruppi di amici. Alle ore
9.00 del mattino il ritrovo in
piazza del Popolo, con la
consegna gratuita di guanti
e sacchi. Poi sino alle 12.30
ci si dedicherà alla pulizia
del territorio. Alle 12.45
invece, ci sarà l’aperitivo di
ringraziamento per tutti i

partecipanti. Anche Poggio
Renatico, con questa inizia-
tiva organizzata dal
Comune di Poggio
Renatico, assessorato
all’ambiente, in collabora-
zione con Pro Loco e Clara,
lancia un chiaro messaggio,
che arriva al cuore di tutti,
affinché l’educazione
ambientale diventi un pre-
zioso patrimonio da diffon-
dere e praticare. In tutta
Italia si organizzano queste
giornate e addirittura week
end, con un grandissimo
numero di adesioni da parte
di giovani e scuole. Strade,
piazze, angoli di città, par-
chi urbani, ma anche spon-
de di fiumi e spiagge dai
rifiuti abbandonati. Tutti si
sono rimboccati le manica.

“Puli Poggio” vuole lancia-
re un messaggio forte, per-
ché i giovani non vogliono
più stare a guardare, voglio-
no aiutare l’ambiente par-
tendo dal quotidiano. Chi
volesse dare la sua disponi-
bilità come volontario/a può
contattare il numero 0532
824542 oppure mandare un
messaggio whatsapp al
numero 333 7807464.

Si è conclusa la sesta edi-
zione del concorso “Il
Presepe più bello” – aperto
alla partecipazione di tutti i
residenti, grandi e piccoli,
del Comune di Terre del
Reno. Quest’anno hanno
partecipato 20 presepi, pro-
venienti da tutto il territorio.
Particolarmente nutrita la
sezione dei presepi all’aper-
to. “Si tratta di una piccola
manifestazione – spiega

Stefania Agarossi, presiden-
te dell’Associazione Ora-
torio Ghisilieri Chiesa
Vecchia di San Carlo, che
organizza l’evento insieme
a AVIS Terre del Reno
– fatta sempre con il cuore.
E con l’impegno di tutti
coloro che partecipano.
Ogni anno è una grande
emozione andare a visitare
con la giuria i presepi con-
correnti. Perché ognuno di
loro è unico, irripetibile,

racconta la storia di una
famiglia e di un rito e tradi-
zioni che accomunano e
uniscono diverse generazio-
ni, dai più grandi ai più pic-
coli. Dove i grandi aiutano i

piccoli e viceversa. Dove
ogni statuina ha una storia e
ogni ambientazione un
significato particolare per
chi l’ha creata e costruita. E
quando in silenzio si ascol-

tano i racconti di chi ci illu-
stra con amore e orgoglio la
propria opera, ci viene resti-
tuito e donato lo spirito
natalizio più genuino, più
commovente, più amorevo-
le”. L’evento è sempre gra-
tuito ed è organizzato

dall’Associazione Oratorio
Ghisilieri Chiesa Vecchia di
San Carlo e da AVIS Terre
del Reno ODV, con il patro-
cinio del Comune,
di Proloco Mirabello,

di Proloco San Carlo,
di Proloco Sant’Agostino,
di Proloco Terre del Reno.
La classifica dell’edizione
2019: per Dosso prima clas-
sificata Abele Menghini e

secondo Lucio Taddia; per
Mirabello prima classificata
Maddalena Garuti, secondo
classificato Cascone Nico-
la; per San Carlo prima
classificata Maria Teresa
Caria-ni, secondo classifi-
cato Giancarlo Vezzani. Per

Sant’Agostino: prima Luisa
Balboni, seconda Agnese
Taddia, terzo Tassinari
Enrico, quarta Lisa
Montanari, quinto Gianni
Piazzi

poggio Renatico

Tutti insieme a “Puli Poggio” 
Terre del Reno

Premiato “ il presepe più bello”
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Siamo spesso abituati a non
guardare il “lato B” delle
cose. Così come negli ormai
“reperti storici”45 giri dove,
spesso e volentieri, il lato B
non si sapeva neanche che
titolo avesse. Spesso invece
nel lato B c’era qualcosa di
ricercato, di bellissimo, di
potente. Anche queste ulti-
me elezioni regionali hanno
avuto un “lato B”. Le perso-
ne che hanno lavorato e che
tutti i giorni lavorano nel-
l’ombra…sul lato B. A
Scortichino, i bambini al
rientro scolastico, dopo la
pausa “elettorale” hanno
trovato un messaggio per

loro, sulla loro lavagna da
parte dei Carabinieri di
Bondeno “Giuseppe e
Salvatore”.  Questi Cara-
binieri, dei quali siamo abi-
tuati a guardare solo il loro
lato A, ovvero la loro divi-
sa. Quelli che chiamiamo
quando abbiamo bisogno,
quelli che devono sorve-
gliare sulla nostra sicurezza,
quelli che ci fermano per
strada, quelli che sono sul
“posto” affinché l’ordine
pubblico venga mantenuto.
Spesso non vediamo il lato
B. Le difficoltà del loro
lavoro, non ci chiediamo
cosa c’è oltre questa divisa,

quanta ricchezza di espe-
rienza e di vita c’è in ognu-
no di loro, il fardello che si
portano a casa tutte le sere.
Sono poche le parole e forse
inadeguate ma crediamo
che questo messaggio che i
Carabinieri “Giuseppe e
Salvatore”, hanno lasciato
sulla lavagna di un aula
delle scuole di Scortichino
sia un messaggio per tutti i
cittadini di grandissima
importanza e ci trasmette
una grande lezione di
“Umanità” e di “Positività”
nel futuro. Ci insegna a
guardare anche il lato B
della vita!

Scortichino

La dedica dei Carabinieri ai ragazzi delle elementari

La compagnia teatrale I
Nottambuli di Cento è in
scena in questi giorni con
“Ma òna piò grosa nooo?”
Piece in dieletto centese
liberamente tratta da: “Ma
n’atra pusè fresca” di
Franco Zanella. La tradu-
zione/adattamento è stata
curata direttamente dalla
compagnia. Un lavoro in
duplice chiave “elisabettia-
na” dato che in scena ci
sono “solo uomini”, rispet-
tando il dettame del teatro
di origine anglosassone che
non prevedeva donne in
scena e dove le parti femmi-
nili erano affidate comun-
que ai maschi, e dato che la
regia è di Elisabetta
Cattozzi con aiuto regista
Marisa Schiavina. Le

“quote rosa”, dunque, non
mancano visto che alle 2
direttrici di scena si affian-
cano molte capacità femmi-
nili e non solo: Rammenta-
trici Mara Manzoli e Marisa
Schiavina – Costumiste
Maria Giacomelli e Mari-
lena De Giovanni – Trucco
e acconciature Grazia
Zannarini e Maria Giaco-
melli – Tecnico audio-luci
Luca Gilli. La trama: Che
l’amore non ha età è una
cosa risaputa, rappresentata
e cantata un pò in tutti i
modi più o meno romantici.
I Nottambuli non sono
rimasti insensibili a questo
fenomeno, portando in
scena una commedia che
mette a nudo i metodi più o
meno ortodossi che escogi-

tano due vecchi amici per
ammaliare le rispettive
compagne. Contempora-
neamente siamo nell’era
della tecnologia e, in con-
trapposizione alle tecniche
un po’ goffe e rocambole-
sche di questi, si fanno stra-
da nuovi metodi di approc-
cio amorosi. Sicuramente
molto più amati, che però
possono nascondere insidie
e sgradite sorprese. Tutto
questo fa parte di un mena-
ge familiare, attorno al
quale ruotano diversi e biz-
zarri personaggi, i momenti
e le situazioni che si creano,
all’apparenza improbabili,
hanno in realtà spesso un
fedele riscontro. Tutto con-
dito dalla vena ironica di cui
sono capaci i Nottambuli.

Cento

A teatro con i “Nottambuli”

Le date:
Venerdì 21 Febbraio 2020, ore 21.00 Teatro Parrocchiale S. Pietro – Castello d’Argile (BO)
Domenica 1 Marzo 2020, ore 16.30 Teatro TaG – Granarolo dell’Emilia (BO)
Venerdì 6 Marzo 2020, ore 21.00 e Sabato 7 Marzo 2020, ore 21.00 Auditorium Teatro
Pandurera – Cento (FE)
Venerdì 13 Marzo 2020, ore 21.00 Cinema Teatro Verdi – Crevalcore (BO)

E’ residente a Burana, il
34enne marocchino, arre-
stato nella serata del
18/02/2020, dai Carabinieri
della Stazione di Casumaro.
L’uomo è stato trovato in
possesso di oltre 2 kg di
hashish. I militari si sono
imbattuti in un Opel Astra
nera che procedeva lungo
via Finalese e che, alla vista
dell’autovettura militare, ha
repentinamente accelerato
la propria marcia. I
Carabinieri, dopo aver atti-
vato i segnali luminosi,
hanno intimato l’alt al vei-
colo, dal quale sono scesi
due uomini che si sono dati
alla fuga a piedi correndo in
direzioni opposte fra loro,
mentre il conducente, acce-
lerando improvvisamente,
faceva perdere le proprie
tracce. Ciò nondimeno, i
militari riuscivano a blocca-
re uno dei due fuggiaschi,
successivamente identifica-
to in E.M.A., 34enne
marocchino, con numerosi

precedenti in materia di stu-
pefacenti, che raggiunto da
uno dei Carabinieri oppone-
va resistenza con calci e
pugni. L’immediata sua per-
quisizione personale per-
metteva di rinvenire e
sequestrare oltre 2 kg di
hashish, suddivisi in 20
panetti da circa un etto
cadauno, due telefoni cellu-
lari e circa 7500,00 euro in
contanti, in banconote di
vario taglio arrotolate fra
loro, verosimile provento
di pregressa attività di spac-
cio. Non si esclude che i
militari siano intervenuti
dopo una consegna tra spac-
ciatori di medio livello che,
vistisi scoperti, hanno tenta-
to di liberarsi di parte dello
stupefacente, riuscendovi
solo in parte. Sono in corso
accertamenti volti a risalire
agli altri due occupanti del
veicolo. Il quantitativo di
stupefacente sequestrato,
del valore di oltre 25000,00
Euro, la sua suddivisione in

panetti ed il rinvenimento di
due telefoni cellulari lascia-
no presumere che la droga
fosse ormai prossima ad
essere immessa nella piazza
di Casumaro e nei comuni
limitrofi. E’ stato dunque
intercettato e sventato un
flusso illecito destinato pre-
valentemente a giovani
assuntori, tra i quali forse
anche studenti di alcune
scuole del comune di
Cento e delle frazioni limi-
trofe.

Casumaro - Residente a burana

Arrestato con 25.000euro di droga e rotoli di banconote

Ritiro Kit
sacchetti CLARA
a San Carlo e
località limitrofe
Diventa più agevole il riti-
ro del Kit dei sacchetti per
la raccolta differenziata
nelle Terre del Reno. I
sacchetti potranno essere
ritirati a San Carlo presso
il Bar Tabaccheria
Bagnolatti, che effettua il
servizio dal Martedì al
Venerdì – il pomeriggio
dalle ore 15 alle ore 18.00.
Clara offre la possibilità ai
cittadini di Terre del
Reno, non solo di rivol-
gersi al Bar Bagnolatti di
San Carlo, ma anche in
località limitrofe.
Agevolando località
come Dosso che è più
vicina al territorio cente-
se. In tutti i casi occorre
portare con se una bolletta
CLARA con il codice
cliente.



VENDITE

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.

Composto da ingresso, cucina

con cucinotto , sala, 2 camere

, bagno. Ampia zona servizi

con cantina , lavanderia e

garage. Disponibilità immediata!             €. 70.000

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

Rif V1706 SAN CARLO in palazzina di

nuova costruzione appartamento al

P2 composto da ingresso, cucina,

sala, 2 camere matrimoniali, 2 bagni,

balcone, ripostiglio. €. 115.000

Rif V1905 S.AGOSTINO: in tran-

quilla palazzina di recente

costruzione, splendido apparta-

mento al P1, composto da

ingresso, soggiorno con angolo

cottura, camera, bagno, terrazzo

abitabile di oltre 15mq. Cantina e

posto auto. Completamente e

finemente arredato. Disponibile

subito. Ideale anche come inve-

stimento. €. 69.000

Rif V1910 DOSSO porzione di bifamiliare di ampia metra-

tura così composta: PT: gara-

ge doppio, bagno, lavanderia.

P.Rialzato: ampio porticato,

ingresso su salone, cucina

abitabile con terrazza, bagno.

1P: 4 camere, bagno. Ottime

finiture e stato di manuten-

zione pari al nuovo. Giardino esclusivo. € 220.000

Rif V1916 DOSSO: in palazzina ben

tenuta e comoda ai mezzi di trasporto

appartamento al II P composto da

ingresso, cucina, sala, 2 camere, bagno,

balcone. Cantina e garage. Libero subi-

to. €. 70.000 tratt

Rif V1921 SAN CARLO: in ottima posizione casa singola da

riammodernare dotata di ampio scoperto esclusivo, com-

posta da grande e luminoso appartamento al PT di mq 200

+ studio/ambulatorio di mq

70, con possibilità di cam-

bio di destinazione. L’appar-

tamento è così composto:

PT ingresso, cantina, ampio

ripostiglio e garage. P1: disimpegno, cucina, sala da pran-

zo, ampio salone con camino, 3 camere, 2 bagni, balconi e

ampio terrazzo. €. 180.000

Rif. V1901 - SAN CARLO ven-

desi in blocco due abitazioni

di mq. 120 ciascuna con

entrata indipendente . Ideale

per genitori e figli. Buono

stato di manutenzione. Disp. immediata. €. 105.000

Rif V1922 S.AGOSTINO: in piccola

palazzina ben tenuta appartamen-

to al P1 in scala di due unità com-

posta da ingresso, cucina, soggior-

no, camera, bagno, balcone.

Mansarda ad uso ripostiglio con

bagno. Possibilità di ricavare altre

due camere. Ampio garage.

Disponibilità immediata. €. 70.000

Rif V1925 SAN CARLO: in palazzina di recente

costruzione appar-

tamento al P1 con

entrata indipen-

dente composto da

ingresso, cucina,

soggiorno, 2 came-

re, bagno, balcone. Garage e posto auto.

Volendo completamente arredato. €. 105.000

Rif. V1907 S.AGOSTINO: adiacente al centro il

palazzina completamente ristrutturata apparta-

mento al piano 2 composto da ingresso, soggior-

no, cucinotto, 2 camere, bagno, balcone.

Cantina. Sottotetto ad uso ripostiglio.  €.75.000

Rif V1927 S.AGOSTINO vendesi

in posizione comodissima al cen-

tro, porzione di trifamigliare, ben

tenuta e di ampia metratura così

composta: al PT: ingresso, cucina

abitabile, sala, bagno, sgombero,

cantina. Al 1P: 3 camere, bagno,

rip., stireria, balcone. Garage. €. 150.000 tratt.

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 appartamenti da

ristrutturare. Ampio piazzale

per manovra camion. Informazioni in ufficio 

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 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 tran-

quilla posizione a due passi dal

Bosco della Panfilia villetta di

testa di nuova costruzione

disposta su livelli con giardino

esclusivo. Composta da ingres-

so, ampio soggiorno con angolo

cottura, bagno; p:1: 3 camere e

bagno. Garage collegato all’abi-

tazione. Finiture di pregio.

Classe A. Inf. in ufficio

Rif. V1913 S.AGOSTINO: in

ottima posizione adiacen-

te al centro casa singola da

ristrutturare disposta su

due piani e circondata da

7000 mq di terreno.

Prezzo interessante!

Rif V 1919 S.CARLO In posi-

zione centralissima apparta-

mento ben tenuto sito al P.1

e composto da ingresso,

cucina, sala, 2 camere,

bagno, balcone. Ampio gara-

ge. Libero subito  € 60.000 

Rif V1829 S.CARLO In palazzina di 4 unità appar-

tamento di nuova costruzione

sito al Piano Rialzato e compo-

sto da: ingresso-soggiorno con

angolo cottura, 2 camere,

bagno. Ampio garage.

Disponibilità immediata.

Classe energetica A    €. 99.000

Rif V1928 CENTO a due passi dal cen-

tro complesso costituito da due unità

immobiliari da ristrutturare . La

prima abitazione  è disposta su due

piani per complessivi mq. 145 la

seconda di mq. 200 circa. Possibilità

di ricavare due o più unità. Detrazioni

per ristrutturazione ed efficienta-

mento energetico oltre al sisma bonus. €. 65.000

Rif. V1614 S.AGOSTINO: appartamen-

to con entrata indipendente compo-

sto da: ampio soggiorno con angolo

cottura, camera matrimoniale, bagno.

Giardino esclusivo e garage.

Disponibile subito. Ideale anche come

investimento €.88.000

Rif. V1810 S.CARLO In palazzina di recente costruzione

appartamento al primo piano con entrata indipendente-

composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2

camere, bagno, balcone, ripostiglio. Grage doppio.

Climatizzato. Libero subito  €. 98.000

Rif. V2003 S.AGOSTINO: in posizione

centrale, vendesi porzione di bifamilia-

re in ottimo stato, di ca 180 mq dotata

di ampio giardino esclusivo così comp:

PT: ingresso, tavernetta con camino,

bagno/lavand, rip. 1P: cucina, sala da

pranzo, ampio salone con balcone. 2° P:

3 camere da letto, bagno/balcone. Garage, tetto rifatto,

impianti a norma, clima    €.175.000

Rif. V2004 S.AGOSTINO: vendesi appartamento seminuo-

vo, sito al piano terra con entrata

indipendente e giardino esclusivo,

composto da: ingresso,

soggiorno/angolo cottura, ampio

disimpegno, 2 letto, bagno, garage.

Classe A+. Libero a breve €.120.000

Rif. V2006 S.AGOSTINO: in posizione

centrale, vendesi in blocco 3 unità

immobiliari, con garage e cantina. Su

area di 700 mq. Da ristrutturare. €.130.000

Rif. V2005 S.AGOSTINO: centralissimo,

monolocale di mq 55, nuovo mai abita-

to, con terrazzo. Posto Auto esclusivo.

€.52.000

AFFITTI

Rif. A2001 DOSSO: Affittasi appartamento arredato al

piano terra con entrata indipendente, composto da:

Ingresso/Soggiorno con Angolo cottura, 1 camera da

Letto, Bagno. Garage €. 400 mensili
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Rif V2002 BORGO Vendesi, bellissima casa padronale

indipendente in mezzo al verde in posizione tranquilla

ma comoda ai servizi ed alla città. Ristrutturata di recen-

te, su 2 livelli per complessivi 500mq coperti, con parco

di circa 2000mq. Pt: appartamento composto da: ingres-

so su soggiorno di circa 50mq., sala pranzo, cucina, 2

ampie camere matrimoniali, disimpegno, 2 bagni e doc-

cia separata. Già predisposto per eventuali due unità abi-

tative con ingressi indipendenti. Climatizzatore in tutti i

vani, riscaldamento a pellet, inferriate. Infissi termici in

pvc. Magazzino garage di mq.60. 1°p al grezzo di 250mq.

per altre ulteriori unità abitative.                       €. 230.000



Di seguito pubblichiamo alcuni dei primi classificati delle scuole

elementari Per motivi di spazio non abbiamo potuto pubblicare tutti gli
elaborati  che  potranno essere visionati completamente nei prossimi
giorni in una rubrica speciale di Piuweb.net
Categoria 1a elementare. 1° classificato: Viola Minarelli - classe I A
- Primarie Sant’Agostino, 2° classificato: Olivia Sole Lodi - classe I A-
Primarie Sant’Agostino, 3° classificato: Tommaso Barbieri - classe I-
Primarie San Carlo
Categoria 2a elementare: 1° classificato: Dalila Caitaniello - classe II
B-Primarie Sant’Agostino, 2° classificato: Nicola Lodi - classe II B-
Primarie Sant’Agostino, 3° classificato: Maria Letizia Faggioli - classe
II B-Primarie Sant’Agostino
Categoria 3a elementare: 1° classificato: Marika Cattani - classe III-
Primarie San Carlo, 2° classificato: Rachele Margutti - classe III B,
Primarie S Agostino, 3° classificato: Lucia Maccaferri - classe III,
Primarie San Carlo
Categoria 4a elementare: 1° classificato: Maddalena Garuti - classe
IV, Primarie San Carlo, 2° classificato: Filippo Sottili - classe IV,

Primarie San Carlo,
3° classificato:
Thomas Mesiti - classe IV, Primarie S Agostino
Categoria 5a elementare: 1° classificato: Sophia Olimpio - classe V,
Primarie San Carlo, 2° classificato: Miriam Lodi - classe V, Primarie
San Carlo, 3° classificato: Giada Balboni - classe V, Primarie S
Agostino
Categoria Prima Media (2 partecipanti): 1° classificato: Valentino
Giovannini- classe I C, Secondarie  S Agostino, 2° classificato:
Tommaso Pigò - classe I F, Secondarie  Mirabello
Categoria Seconda Media: 1° classificato: Diego Passarini - classe II
F, Secondarie  Mirabello, 2° classificato: Anna Lodi - classe II A,
Secondarie  S Agostino, 3° classificato: Linda De Luca - classe II A,
Secondarie  S Agostino
Categoria Terza Media (2 partecipanti): 1° classificato: Martina
Alberghini - classe III F, Secondarie  Mirabello, 2° classificato: Daniele
Balugani - classe III A, Secondarie  S Agostino
Categoria Fuori Concorso (4 partecipanti): 1° classificato: Marco
Lodi - classe II a, primarie S. Agostino, 2° classificato: Luca Lodi - clas-
se II, primarie S. Agostino, 3° classificato: Federico Balboni - classe II
B, pri-

marie S. Agostino, 4° classificato: Asghar Mohnoor - classe
II A, Primarie  S Agostino
Premi Speciali: Il Premio “Speciale Giuria” è stato aggiudi-
cato a Sophia Olimpio, il premio “Classe con più partecipa-
zione” va alla classe 1a delle primarie di San Carlo, vince il
premio “Marino Battaglia” Marco Lodi, vince il premio
“Sagra della zucca e del suo cappelaccio di San Carlo”
Daniele Balugani. Vince il premio “PIUweb Giornalista
in Erba” Diego Passarini. 
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Sono stati in tantissimi,
bambini e i genitori, presen-
ti sabato 15 febbraio, in Sala
Bonzagni, alla Premiazione
dei lavori dei ragazzi parte-
cipanti al Concorso Let-
terario intitolato “Le piccole
Storie dell’Oratorio Ghi-
silieri. I luoghi del cuore
della Comunità di Terre del
Reno“ ,  rivolto agli alunni
di scuole Primarie e
Secondarie del Comune di
Terre del Reno (circa 800
studenti).  Il Tema del con-
corso era l’antica stazione
dei treni di Sant’Agostino e
il treno che attraversava
tutto il territorio del
Comune di Terre del Reno e
si fermava in tutte quattro
località del Comune: Dosso,
Sant’Agostino, San Carlo e
Mirabello. Un importante e
corposo lavoro svolto da

Stefania Agarossi, ideatrice
del concorso, che ha pro-
mosso, organizzato, raccol-
to e coordinato tutti gli step
dall’inizio alla fine. Presenti
oltre ai rappresentanti del-
l’amministrazione comuna-
le, il sindaco Roberto Lodi e
l’assessore alla scuola e
istruzione Elisabetta Za-
vatti, anche rappresentanti
delle Pro Loco Locali e
associazioni del territorio.
Una sfida e un “gioco di
squadra” forte per tutti gli
organizzatori. Come funzio-
na questo concorso? Anno
dopo anno viene estratta
una località di Terre del
Reno e un tema. Il primo
anno è stata la Chiesa
Vecchia di San Carlo.
Quest’anno è stata l’antica
stazione dei treni di
Sant’Agostino. Nel 2021

sarà protagonista l’antica
Chiesa di San Paolo. La
mission è proprio quella di
imparare a conoscere tutto il
territorio, in modo simpati-
co, attraverso gli occhi dei
bambini. Dalla 1a elementa-
re alla 3a media, prima con
i disegni poi aggiungendo
uno scritto. I 24 giurati
hanno valutato i lavori,
naturalmente senza cono-
scere gli autori, che que-
st’anno sono stati ben 98.
Prima di Natale il regola-
mento del concorso viene
portato nelle scuole, ai bam-
bini delle 1e e 2e elementa-
ri viene consegnato un dise-
gno da completare. Le altre
classi hanno un testo che
non deve superare la pagi-
na. Il tema del concorso ha
coinvolto non solo i bambi-
ni ma anche i genitori, e i

nonni e gli anziani del terri-
torio. L’antica ferrovia ...un
pezzo di storia che parte
dalla fine dell’800 alla
prima metà del 900, quando
arriva la società veneta per
le imprese e le costruzioni
pubbliche che in tre anni,
appronta la costruzione
della tratta ferroviaria
Ferrara-Cento e serviva a
collegare anche Mo-
dena. Dice Stefania
Agarossi: “Questa seconda
edizione ha visto il più che
raddoppiarsi dei partecipan-
ti. La cosa ci rende felici.
Nella prima edizione abbia-
mo parlato di San Carlo, in
questa di Sant’Agostino e di
tutto il territorio di Terre del
Reno. Anno prossimo sarà il
turno di Mirabello per poi
proseguire con Dosso.
L’idea è quella di esplorare

ogni anno un nuovo tema,
una nuova storia, una loca-
lità, condividendo insieme
il valore di una comunità
che sta imparando a cono-
scersi e apprezzarsi recipro-
camente, attraverso lo
sguardo più bello e impor-
tante: quello dei nostri bam-
bini, quello del nostro futu-
ro. Un ringraziamento di
cuore a tutti coloro che –
Amministrazione Comu-
nale, Proloco locali,
Dirigenza del Comprensivo
Scolastico, associazioni,
Imprese, Enti di Credito,
privati, giurati – nei più
diversi modi hanno sostenu-
to questa iniziativa. E i più
meritati complimenti – con-
tinua Stefania Agarossi, pre-
sidente dell’Associazione
Oratorio Ghisilieri Chiesa
Vecchia – a tutti gli alunni

che hanno partecipato, e
anche ai membri delle loro
famiglie, che li hanno aiuta-
ti con i loro racconti o por-
tandoli a visitare i luoghi su
cui dovevano scrivere. Il
concorso ha ricevuto il
patrocinio e contributo
de l l ’Ammin i s t r a z i one
Comunale è stato realizzato
con il consenso e collabora-
zione della Dirigenza
Scolastica, ha ricevuto il
patrocinio delle quattro
Proloco locali ed è stato rea-
lizzato grazie alla collabora-
zione e contributo di 17
associazioni locali, 24
imprese del territorio, la
Cassa di Risparmio di
Cento, privati, che hanno
offerto i premi in palio per
tutti i partecipanti del con-
corso. Media Partner PIU’ e
Piuweb.net quotidiano onli-

Terre del Reno - “Le piccole storie dell’Oratorio Ghisilieri”

I vincitori del concorso e il nuovo “giornalista in erba”

Viola Minarelli 

Dalila

Caitaniello

Marika Cattani

Maddalena Garuti

Sophia Olimpo


