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Natale di luci particolare,

inusuale ed estremamente

artistico e fantasioso.

Quest’anno il centro è parti-

colarmente bello e lo spetta-

colo è davvero una “delizia”

per gli occhi. La torre di

Palazzo del Governatore si

è trasformata in un perso-

naggio con occhi, naso e

bocca per parlare del Natale

2020. Le “Mille Luci a

Natale” un video mapping

che interessa tutta la Piazza

del Guercino ed è realizzato

in collaborazione con la Pro

Loco. Un’azienda specializ-

zata della provincia di

Torino, la “Proietto”, ha

realizzato l’animazione

della torre del Palazzo del

Governatore illuminando in

modo originale e inedito

l’intero palazzo. Un vero e

proprio spettacolo di luci

sul Palazzo del Governatore

e il pavimento della piazza.

Stelle e fiocchi scorrono

lungo le pareti del monu-

mento e arrivano fino al

pavimento della piazza. La

torre, invece, parla a chi

vuole farsi, ma rigorosa-

mente senza assembramen-

ti, una camminata per i luo-

ghi del cuore del centro sto-

rico.  All’iniziativa “Cento,

mille luci di Natale” si

aggiunge il progetto di

luminarie che quest’anno

l’amministrazione ha deciso

di affidare all’esperto di

Dodici Morelli Andrea

Pirani che da ben due gene-

razioni si occupa di lumina-

rie. Oltre alle luci in tutte le

vie principali del centro sto-

rico, tutte di colore bianco

caldo o bianco freddo, altre

sono le proiezioni in Porta

Pieve per San Lorenzo, che

ha il ‘Buon Natale’ scritto in

tutte le lingue del mondo,

mentre cordoli di luci nata-

lizie rendono ancora più

suggestiva la Rocca. Non

manca il maestoso e tradi-

zionale albero di natale in

piazzale della Rocca. “Il

Natale di quest’anno è un

Natale diverso - commenta

il vicesindaco con delega

alle attività produttive

Simone Maccaferri-e il

Comune infatti ha deciso di

investire solamente in quel-

lo che si può fare con le

limitazioni dovute al Covid

e cioè investire unicamente

su un rafforzato piano di

illuminazione natalizia. Per

la prima volta, inoltre, non

solo per Cento ma per tutto

il territorio limitrofo, è stato

realizzato con la Pro loco un

importante lavoro di video-

mapping in Piazza del

Guercino. Mentre la scelta

dell’amministrazione di

affidare in questa edizione

l’allestimento delle luci del

centro storico ad Andrea

Pirani, professionista di

Dodici Morelli, è stata fatta

proprio nell’ottica di soste-

nere le aziende del territorio

centese”.

Anche quest’anno verrà

approvato il Bilancio di

Previsione entro la fine del-

l’anno, un risultato impor-

tante che l’Amministra-

zione non ha mai mancato

di raggiungere in questi

anni. Pur continuando a

coprire tutti i servizi sin qui

coperti (contributi ad asso-

ciazioni, allo sport, al tempo

libero, ecc.), la tassazione

resterà invariata. Special-

mente sull’IMU, dove in 6

parametri su 7 il Comune ha

il valore più basso nell’Alto

Ferrarese e i cittadini avran-

no cifre più basse da pagare.

“Abbiamo deciso – afferma

l’Assessore al Bilancio

Filippo Marvelli – di non

aumentare nulla nemmeno

quest’anno. Per noi è sem-

pre stato un punto fermo del

nostro programma quello di

non aumentare la tassazio-

ne. Rimanere con le tasse

invariate per tutta la nostra

legislatura è un obbiettivo

fondamentale”. Anche l’IR-

PEF rimarrà invariato, così

come le varie tariffe appli-

cate per i vari settori, come

le palestre, altra tariffa nella

quale il Comune di Terre

del Reno si distingue per le

quote davvero molto basse

rispetto agli altri territori.

“Creiamo – prosegue l’As-

sessore – fin da subito un

piccolo avanzo di parte cor-

rente che ammonta a 85mila

euro, quindi il bilancio non

solo sarà in pareggio ma

avrà anche un’eccedenza

che ci servirà per fare le

eventuali manutenzioni

urgenti nei primi mesi del

prossimo anno. Da aprile,

avremo poi l’opportunità di

gestire il nostro avanzo di

amministrazione che am-

monta ad un milione e due-

centomila euro, che dopo

l’approvazione del consun-

tivo ci consentirà di integra-

re capitoli ed investimenti,

per le varie esigenze che si

presenteranno”. A differen-

za dell’anno scorso, ci

saranno anche 20.000 euro

(che si aggiungono a quelli

già stanziati quest’anno),

per aiutare le attività pro-

duttive medio-piccole in un

periodo di pandemia globa-

le di grande difficoltà per le

imprese e negozi.

Poggio Renatico

Natale in diretta 
Poggio Renatico non ha rinunciato, per quanto possibile,

a festeggiare il Natale seppur in modo diverso. Lo scorso

8 dicembre il gruppo dei volontari dei pro loco hanno

addobbato in diretta streaming l’albero di natale in piazza,

con gli addobbi preparati dai bambini e dai ragazzi delle

scuole. Conto alla rovescia con una ... segue a pag.4

Cento:

Le mille luci del Natale

Terre del Reno - Bilancio di Previsione 2021

La tassazione resta invariata, è la più bassa dell’Alto Ferrarese



Ogni tanto, viene il momen-

to di rifarsi il “look”. Così

anche per il nostro periodi-

co, dopo oltre 30 anni di

sevizio è venuto il momento

di cambiare il formato, ma

non solo. Il “nuovo” Più

avrà le dimensioni di una

rivista. Più “piccolo” come

dimensioni di pagina ma

Più “grande” in termini di

spazio e contenuti. Conti-

nueremo ad osservare il ter-

ritorio dell’alto ferrarese e a

cercare di raccontarlo con

un occhio di riguardo verso

“la gente” che lo vive e lo

sostiene quotidianamente.

Siamo decisamente convinti

che solo la coscienza di un

territorio che vada “oltre il

campanile”, unito da storia,

tradizioni, economia etc...

sia la strada per “crescere”

in tutti i sensi. Per diventare

realmente una “realtà”

sociale ed economica por-

tante nello scenario nazio-

nale ed europeo. Parole

tanto care ai politici

locali, che però spesso

dimenticano il bene di

una comunità e di un

territorio, a favore

delle logiche perso-

nali e di partito.

Continueremo, come

sempre. Senza “pa-

droni e padrini”...

con le nostre

“gambe”... come

sempre. Senza aiuti

di nessun genere.

Con gli sgambetti,

le mancanze di

rispetto, e... anche

qualche insulto e

minaccia.  Ad affiancare il

periodico, che avrà conte-

nuti di “respiro più esteso”,

approfondimenti, ma anche

messa in evidenza e critica,

ci sarà, come succede da

qualche anno il nostro

gemello piuweb, a cui riser-

veremo la tempestività, l’in-

tegrazione e la multimedia-

lità, delle notizie. E su cui

s a r à

sarà sempre disponibile

anche il formato digitale

della rivista. Ringraziamo i

lettori che continuano, dopo

tutto questo tempo, a

seguirci, i “punti di distribu-

zione gratuita” e gli sponsor

che sanno che con le loro

inserzioni sostengono una

pubblicazione “libera” per

davvero. .... a gennaio.  

Novità in “casa Più”

Da gennaio, un nuovo “formato”
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Arriva una nuova risonanza

all’ospedale Santissima

Annunziata di Cento e per

consentire il trasporto

all’interno dell’ospedale del

pezzo principale che com-

pone la nuova macchina, si

tratta di un grosso magnete.

Per il trasporto infatti nella

giornata del 18 dicembre

dalle 6 alle 18.00, è stata

disposta la chiusura di via

del Cremonino. La nuova

risonanza è un apparecchio

ad alta tecnologia che,

secondo quanto riferisce

Asl, dovrebbe entrare a

regime la prossima prima-

vera. “La nuova macchina -

precisa l’Asl - permetterà

all’ospedale del territorio di

effettuare nuove prestazioni

come la cardio rm, la riso-

nanza magnetica alla pro-

stata e migliorerà anche

tutte le prestazioni legate

alla neurologia”. “La nuova

risonanza - commenta il

sindaco di Cento Toselli - è

l’ennesimo segnale che il

nostro ospedale sta diven-

tando sempre più importan-

te nell’offerta sanitaria della

provincia. Con questa mac-

china l’ospedale del territo-

rio sarà in grado di offrire

prestazioni di alto livello

che attireranno pazienti

anche da fuori comune”.  

Nonostante le restrizioni

imposte dall’attuale emer-

genza sanitaria, il Comune

di Cento e il Centro Studi

Internazionale il Guercino

promuovono una serie di

appuntamenti culturali nel-

l’ambito della rassegna

annuale “Autunno Guerci-

niano”. Il ciclo di incontri è

rivolto sia ai cittadini che

vogliono approfondire la

conoscenza del Guercino,

sia al mondo della cultura,

sempre più interessato al

maestro centese, al suo

periodo storico e alla sua

scuola. La cultura non si

ferma ma diventa strumento

di emancipazione sociale

anche a distanza grazie

all’utilizzo delle nuove tec-

nologie che consentono di

fruire dei vari appuntamenti

in modalità streaming

video, comodamente da

casa propria. A inaugurare

questa nuova stagione degli

incontri è stata la conferen-

za di venerdì 11 dicembre

scorso, dal tema “Le radici

ferraresi del Guercino”, a

cura dello storico dell’arte

Giovanni Sassu, dove lo

studioso ha indagato sui

misteriosi inizi della carrie-

ra del Guercino, interrogan-

dosi sull’influenza che la

cultura figurativa ferrarese

esercitò sul pittore. I prossi-

mi appuntamenti saranno il

18 dicembre 2020 con “Le

pitture murali del Guercino

in Casa Provenzali”, sabato

16 gennaio con “ Colloqui

sul Guercino e la sua scuola

“ , sabato 30 gennaio con “

Marzo Zoppo ingegno sotti-

le” e giovedì 11 febbraio

2021 con “ Lettere inedite

del Guercino e della sua

Bottega”. Le conferenze

verranno trasmesse alle

17.30 in streaming Fb. 

Salute - Cento - Ospedale “SS.ma Annunziata”

In arrivo una nuova “risonanza”

Cento: Cultura “on-line”

Riprendono gli incontri di “Autunno Guerciniano”

Saldi, si posticipa di un

mese. Partirà infatti dal 30

gennaio 2021 il periodo

degli sconti in tutta

l’Emilia-Romagna. La deci-

sione è stata presa dalla

Regione dopo l’incontro

con i rappresentanti degli

enti locali, delle organizza-

zioni di consumatori, delle

associazioni maggiormente

rappresentative del settore e

dei sindacati. Una misura

necessaria per dare un po’ di

respiro alle imprese com-

merciali, in particolare i

negozi di abbigliamento e

calzature, alle prese con le

gravi difficoltà legate alla

pandemia e alle conseguenti

misure restrittive imposte a

tutela della salute dei citta-

dini. Nei trenta giorni prece-

denti all’avvio dei saldi

invernali, sarà quindi sospe-

so il divieto di effettuare le

vendite promozionali dei

seguenti prodotti: abbiglia-

mento, calzature, biancheria

intima, accessori di abbi-

gliamento, pelletteria e tes-

suti per abbigliamento e

arredamento.

Regione

Bollo auto
Slitta il pagamento del

bollo auto in Emilia-

Romagna. Come accaduto

lo scorso marzo, anche in

occasione di questa fase

emergenziale,  la Giunta

regionale ha scelto di pro-

rogare la scadenza del

pagamento del bollo auto

da dicembre 2020 a marzo

2021, senza alcun aggra-

vio di costi per ritardato

pagamento

Regione

i “saldi” spostati al 30 Gennaio

il “nuovo look”il “nuovo look”

il 2021 & l’economia

il “nuovo look”il “nuovo look”

il 2021 & l’economia
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Il Prefetto Michele

Campanaro ha presieduto,

in videoconferenza da

palazzo don Giulio d’Este,

una riunione del Comitato

provinciale dell’ordine e la

sicurezza pubblica per met-

tere a punto ed aggiornare le

misure più urgenti di con-

trasto all’emergenza epide-

miologica da Covid-19.

All’incontro hanno parteci-

pato il Sindaco di Ferrara

Alan Fabbri, con il Vice

Sindaco Nicola Lodi e

l’Assessore Micol Guerrini,

il rappresentante dell’Am-

ministrazione Provinciale

Stefano Farina, il Direttore

Generale dell’Azienda USL

Monica Calamai, il Com-

missario dell’Azienda

Ospedaliero-Universitaria

Paola Bardasi, il Questore

Cesare Capocasa, il Co-

mandante provinciale dei

Carabinieri Gabriele Sti-

fanelli, il Comandante pro-

vinciale interinale della

Guardia di Finanza Luigi

D’Abrosca, il Comandante

provinciale dei Vigili del

Fuoco Antonio Marchese, il

Comandante della Sezione

di Polizia Stradale Marco

Coralli, il Responsabile del

posto di Polizia Ferroviaria

Mirko Perelli e  il coordina-

tore del Servizio 118 Marco

Orioli. All’incontro hanno,

inoltre, partecipato gli orga-

nizzatori dell’evento del-

l’“incendio del Castello

Estense” Alessandro Pa-

setti, Riccardo Cavicchi,

Matteo Mazzoni e Paolo

Vettorello. In avvio dei

lavori del Comitato, il

Prefetto ha illustrato le

misure di contenimento, di

informazione e prevenzione

della diffusione del virus

Covid-19 previste dall’ulti-

mo decreto presidenziale

del 3 dicembre scorso, in

proiezione del prossimo

periodo natalizio e di fine

d’anno. Al riguardo, il rap-

presentante del Governo ha

sensibilizzato tutti gli attori

della sicurezza urbana pre-

senti e coinvolti nel disposi-

tivo di controllo ad un

potenziamento delle misure

in atto, tenuto conto della

necessità di rafforzare le

risorse in campo in ragione

della gravosità dell’impe-

gno, dedicando particolare

attenzione alle aree di mag-

giore affollamento, in cui si

possono verificare fenome-

ni di inosservanza, anche

involontaria, delle misure di

distanziamento interperso-

nale. Il Prefetto Campanaro

ha sollecitato un’attenzione

particolare per i controlli da

effettuarsi sulle principali

arterie di traffico e sui vari

nodi delle reti di trasporto,

in considerazione, soprat-

tutto, degli spostamenti

conseguenti alle particolari

restrizioni previste, in gene-

rale, nel periodo dal 21

dicembre 2020 al 6 gen-

naio 2021 e, in particolare,

in quelle del 25 e 26 dicem-

bre 2020 e del 1° gennaio

2021. In tal senso, è stato

pianificato un sistema capil-

lare di controlli, a cura delle

specialità della Polizia

Stradale e della Polizia

Ferroviaria. Mirati controlli

riguarderanno, inoltre, gli

spostamenti non consentiti

verso le seconde case, in

particolare di quelle del lito-

rale comacchiese, per pro-

venienze da regioni in

fascia arancione e rossa, o

perché effettuati nelle gior-

nate del 25 e 26 dicembre e

del 1° gennaio. Sul tavolo

del Comitato, inoltre, è

giunta la richiesta del

Comune di Ferrara di valu-

tazione del progetto preli-

minare per l’“incendio del

Castello Estense”, tradizio-

nale spettacolo pirotecnico

della notte di capodanno

che, a causa delle restrizioni

imposte dalla emergenza

pandemica, si svolgerà in

assoluta assenza di pubblico

e potrà essere visibile, in via

esclusiva, attraverso riprese

televisive diffuse in diretta

streaming. Una puntuale

illustrazione delle misure di

security e di safety da porre

in essere per assicurare la

regolarità dell’evento è stata

svolta, rispettivamente, dal

Questore e dal Comandante

provinciale dei Vigili del

Fuoco, talchè il Prefetto ha,

conclusivamente, comuni-

cato il parere favorevole del

Consesso, subordinandolo

alla presentazione, nei pros-

simi giorni, del progetto

esecutivo che sarà definiti-

vamente valutato dallo stes-

so Comitato. Inoltre, il

Prefetto dopo aver ricordato

che, in forza del vigente

decreto presidenziale, dalle

ore 22.00 del 31 dicembre

2020 alle ore 7.00 del 1°

gennaio 2021, è vietato

ogni spostamento che non

sia motivato da comprovate

esigenze lavorative, da

situazioni di necessità o per

motivi di salute, ha anche

chiesto al Sindaco di

Ferrara un rafforzamento

delle misure restrittive,

attraverso l’adozione di

apposita ordinanza di

un’anticipazione oraria

della chiusura delle strade e

delle piazze coinvolte, allo

scopo di garantire maggiore

efficacia ai controlli delle

Forze di polizia. L’ordi-

nanza sindacale sarà, quin-

di, assunta in stretto raccor-

do con le Autorità di pubbli-

ca sicurezza. “L’incendio

del Castello estense – ha

dichiarato il Prefetto

Campanaro – è da sempre,

per la Città di Ferrara, un

momento di richiamo

mediatico. Quest’anno però,

per l’emergenza sanitaria, si

potrà svolgere solo alle con-

dizioni illustrate in

Comitato, nella assoluta

assenza di pubblico e con il

più rigoroso rispetto di tutti

i protocolli di sicurezza. Per

questo, sentito il Questore

ed il Comandante provin-

ciale dei Vigili del Fuoco, il

Comitato ha espresso parere

favorevole, condizionato

alla presentazione del pro-

getto esecutivo che dovrà

raccogliere le indicazioni

fornite dai responsabili

della security e della safety.

Inoltre, il Sindaco adotterà

apposita ordinanza, ai sensi

del vigente decreto presi-

denziale, di una chiusura

anticipata rispetto alle

22.00, delle strade e delle

piazze circostanti rispetto al

Castello” In conclusione

della seduta di Comitato,

d’intesa con il Direttore

Generale dell’Azienda sani-

taria Locale e con il

Commissario dell’Azienda

Ospedaliero-Universitaria,

sono state messe a punto, in

vista della campagna vacci-

nale prevista a partire dal

mese di gennaio 2021, le

prime misure di vigilanza e

controllo ai siti di stoccag-

gio dei vaccini individuati

in provincia. “Ho chiesto ai

massimi dirigenti del siste-

ma sanitario provinciale di

rafforzare da subito le misu-

re di vigilanza interne alle

strutture ospedaliere, attra-

verso il ricorso agli istituiti

di vigilanza privata - ha

chiuso il Prefetto - garan-

tendo al contempo un

potenziamento del controllo

coordinato del territorio da

parte delle Forze di poli-

zia”.

Presso l’Azienda Ospe-

daliero-Universitaria di

Ferrara prosegue l’iniziati-

va di prevenzione - voluta

dalla Regione Emilia-

Romagna - dedicata ad

“Hiv e Coronavirus”, pre-

sentata in occasione della

Giornata Mondiale contro

l’AIDS dell’1 dicembre

scorso. Già da qualche set-

timana infatti chi decide di

effettuare il test HIV pres-

so l’Ospedale di Cona (che

ricordiamo essere gratuito,

assolutamente anonimo e

non necessita di alcuna

prenotazione) verrà sotto-

posto sempre gratuitamen-

te – con lo stesso prelievo -

anche al test sierologico

per evidenziare la presenza

di anticorpi Coronavirus

Sars-Cov-2.

INFO

AMBULATORIO

AIDS

Per effettuare il test HIV

presso l'Ambulatorio di

Malattie Infettive è suffi-

ciente presentarsi dalle ore

8.00 alle 9.30 dal lunedì al

venerdì. Non è necessaria

né la prenotazione né l'im-

pegnativa del medico. E'

possibile effettuare l'esame

richiedendo l'anonimato.

E' disponibile un colloquio

con personale sanitario per

ottenere informazioni sulle

modalità di trasmissione di

HIV, prima e dopo il test.

Per ulteriori informazioni è

possibile contattare i

numeri 0532-239710 e

0532-236594, oppure scri-

vere a infohiv@ospe.it

Prefettura di Ferrara - Comunicato

Rafforzamento dei controlli a Natale e Capodanno 

Salute - Ospedale Sant’Anna - Cona - Comunicato

Con il test HiV anche il sierologico per il Covid

il Prefetto di Ferrara. Dr Michele Campanaroil Prefetto di Ferrara. Dr Michele Campanaro

Ristori economici
in Emilia Romagna
Salgono a 31 milioni di

euro le risorse disponibili

per i ristori economici a

favore delle categorie che

in Emilia-Romagna han-

no dovuto sospendere o

limitare le loro attività a

causa delle misure restrit-

tive introdotte per frenare

il contagio da Corona-

virus. Si tratta di pubblici

esercizi come bar e risto-

ranti, taxi e Noleggio con

conducente, operatori del-

la cultura e comparto

sport, palestre e piscine.

Ai 10 milioni di euro già

stanziati dalla Regione e

inseriti nel bilancio di pre-

visione 2021, e quindi

disponibili fra poche setti-

mane, si aggiungono più

di 21 milioni messi a

disposizione dal Governo.



segue da pag.1 speaker

d’eccezione, l’assessore alla

scuola e cultura, Serena

Fini. Oltre all’albero alle

finestre del centro civico è

stato costruito il calendario

dell’avvento.

Concorso

“L’Addobbo

più bello”

Anche quest’anno si terrà il

concorso “L’addobbo più

bello”. Mentre il 2019 era

stato fatto in presenza,

ovvero la giuria si recava

presso i domicili a fotogra-

fare alberi e presepi, per poi

decretare i vincitori per

categoria e premiarli pub-

blicamente in auditorium,

quest’anno si è dovuto

ricorrere a soluzioni digita-

li. Il concorso: la Pro Loco

di Poggio Renatico ha il

piacere di invitare tutti i

poggesi del territorio, ad

arricchire con addobbi nata-

lizi di vario tipo, balconi,

giardini, finestre, porticati,

facciate, cancelli etc, dando

largo spazio alla fantasia. E’

possibile partecipare realiz-

zando anche Presepi collo-

cati all’esterno o all’interno

delle abitazioni. Per parteci-

pare al concorso è necessa-

rio sottoscrivere la scheda

di adesione che potrete tro-

vare presso i negozi:

Capricci di Susy, cartoleria

Croce oppure scaricarla

dalla pagina facebook di

Pro Loco. La scheda va poi

riconsegnata compilata

entro e non oltre il 23

dicembre. Modalità di par-

tecipazione: ogni parteci-

pante dovrà inviare via mail

o whatsapp fino a 3 fotogra-

fie dell’addobbo o del pre-

sepe. Ogni foto dovrà ripor-

tare il nome e cognome del

concorrente. Le fotografie

pervenute verranno pubbli-

cate sulla pagina fb di pro

loco per essere votate dal 26

dicembre al 4 gennaio 2021.

Le foto saranno valutate da

una apposita giuria. La pre-

miazione verrà effettuate

nella serata del 5 gennaio

con diretta fb.

Stelle di Natale

per l’A.i.d

Il giorno 19 dicembre si

terrà una vendita straordina-

ria in piazza di Stelle di

Natale, il cui ricavato sarà

devoluto ad A.I.D. (associa-

zione italiana disabili,

L’obiettivo è quello di pro-

muovere attività di sensibi-

lizzazione sul tema della

disabilità.

Babbo Natale

arriva in slitta

Con una lettera pervenuta il

giorno 8 dicembre, durante

l’accensione dell’Albero,

Babbo Natale ha fatto sape-

re ai bambini di Poggio

Renatico che, nonostante le

difficoltà, sarà presente per

la distribuzione di doni.

Purtroppo le renne hanno un

pochino di raffreddore e

devono rimanere a casa. Ma

Babbo Natale ha noleggiato

una super slitta a motore per

portare i doni a tutti i bam-

bini. I bambini dovranno

aspettarlo davanti alla porta

di casa certi che arriverà.

Chi volesse consegnare a

Babbo Natale per la conse-

gna i suoi doni può contatta-

re il numero di Pro Loco:

333 7807464.

La Santa Messa

La Santa Messa della vigilia

verrà trasmessa alle ore

20.00 in diretta fb. Inoltre ci

sarà la filodiffusione per

permettere a tutti di ascol-

tarla anche all’esterno della

Chiesa.

Tutte le manifestazioni sono

organizzate da Pro Loco

Poggio Renatico con il

patrocinio del Comune di

Poggio Renatico

Per info telefonare al n.333

7807464 oppure con mail:

prolocopoggiorenatico@

gmail.com
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E’ Stefania Agarossi, presi-

dente dell’Associazione

Oratorio Ghisilieri – Chiesa

Vecchi di San Carlo a darne

la comunicazione. “L’at-

tuale situazione COVID ha

portato la nostra associazio-

ne a riflettere sull’opportu-

nità o meno di proporre l’e-

dizione 2020-2021 del con-

corso letterario “Le piccole

Storie dell’Oratorio Ghisi-

lieri”. E ci siamo resi conto

che l’attuale incerta situa-

zione sanitaria non permette

di poter assicurare una ade-

guata e serena organizzazio-

ne della manifestazione. Per

questo motivo, d’accordo

con la testata Piuweb,

media partner della manife-

stazione -  si è ritenuto più

prudente e rispettoso -  sia

nei confronti sia degli stu-

denti, sia delle loro fami-

glie, sia delle associazioni e

volontari coinvolti nell’or-

ganizzazione di tale evento

-  sospendere e rimandare a

un periodo più sicuro lo

svolgimento di tale manife-

stazione. Abbiamo già

comunicato questa decisio-

ne all’Amministrazione

Comunale e al Dirigente del

Plesso Scolastico di Terre

del Reno. Sono sicura com-

prendiate i motivi di questa

non facile decisione. E

spero di potervi ritrovare

tutti quando sarà il momen-

to di organizzare una prossi-

ma edizione del concorso

ancora più bella delle prece-

denti. Nel ringraziarvi tutti

per l’attenzione e sempre

preziosa collaborazione,

tanti cari auguri di prossime

serene Festività a tutti voi, a

tutti i vostri soci e relative

famiglie e a tutti i cittadini”.

Poggio renatico

Natale in diretta

Terre del Reno - Concorso letterario

Sospese “le piccole storie” dell’Oratorio Ghisilieri 
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Cento:

Riapertura delle Biblioteche
A seguito del DPCM del 3 dicembre le Biblioteche comu-

nali di Cento e di Renazzo riaprono al pubblico per il ser-

vizio di prestito su prenotazione, fermo restando il rispet-

to delle misure di contenimento. Come accedere alla

biblioteca di Cento: prenotando un appuntamento nei con-

sueti orari di apertura (dal lunedì al sabato 8.30-13.00;

lunedì,  mercoledì e venerdì anche  15.30-18.30) telefo-

nando allo 051 6843145-141 o scrivendo a prestitobi-

blio@comune.cento.fe.it. Il catalogo dei volumi possedu-

ti della Biblioteca di Cento e la loro disponibilità al pre-

stito è consultabile su https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac

o telefonando allo 051 6843145-141 o scrivendo a presti-

tobiblio@comune.cento.fe.it. Come accedere alla biblio-

teca digitale per leggere un e-book: Il personale della

Biblioteca è disponibile a fornire informazioni e assisten-

za digitale durante gli orari di apertura

Ha una testa, dotata di

termo scanner per misurare

la febbre, di mani, per disin-

fettare quelle dei bambini, e

dei piedi, utili per disinfet-

tare le scarpe dei più picco-

li. Stiamo parlando di un

robot per bambini che que-

sta mattina l’imprenditore

ferrarese Giulio Barbieri ha

deciso di donare alla scuola

IC2 di Corporeno di Cento.

Il nuovo robottino, utile in

questi tempi di pandemia, è

prodotto dall’azienda vene-

ta SprayforLife. La nuova

macchina, in pratica, si

approccia ai bambini come

un gioco ma in realtà con-

sente anche di segnalare se

un bambino ha la tempera-

tura elevata. “Tutto il siste-

ma è sicuro e testato. Anche

il prodotto igienizzante uti-

lizzato, il Drop360, è stato

fornito dalla stessa impresa

Giulio Barbieri Srl” ha

dichiarato l’imprenditore

Barbieri durante la presen-

tazione. La collaborazione

tra l’impresa ferrarese e

quella veneta ha avuto ini-

zio lo scorso maggio e dopo

un servizio televisivo della

trasmissione “Le Iene” che

ha inserito entrambe le

aziende tra le eccellenze

imprenditoriali italiane

nella lotta al Coronavirus. Il

nuovo robot è posizionato

all’ingresso principale del-

l’istituto, dove scorrono i

vari flussi degli studenti che

frequentano la scuola.

Presenza ben accetta dai

bambini che giocando cura-

no la loro prevenzione anti-

covid.

Cento - Corporeno

il robot che misura la febbreIl Natale a Vigarano sarà

all’insegna del sostegno

delle attività commerciali

del paese ed in particolare

della ristorazione. Successo

per l’iniziativa delle giorna-

te con colazione e cena vir-

tuale, dove vengono indica-

ti percorsi gastronomici

take away, rigorosamente

da acquistare a Vigarano e

da consumare nelle proprie

cose. “Cene Solidali” è una

iniziativa promossa da

“Fratelli d’Italia” senza

scopi politici e che ha visto

davvero una buona adesio-

ne da parte di tutta la comu-

nità. Come funziona?

L’ideatrice Francesca

Lambertini ci spiega:

“Prendiamo accordi con il

ristoratore o il barista poi

attraverso la nostra pagina

fb ed il passaparola comuni-

chiamo in quale ristorante

virtuale avrà luogo la cena.

Ogni serata avrà un “nome e

un tema” e un ristoratore di

Vigarano. Chi partecipa

effettua la prenotazione

dicendo che partecipa alla

cena solidale. Si ritira la

cena e la si consuma a casa.

Chiediamo che magari que-

sti momenti vengano condi-

visi. Un selfie mentre si riti-

ra la cena presso il ristorato-

re, una foto della tavola o

del cibo a casa. Foto che

verranno tutte pubblicate a

maggior incentivazione

della partecipazione di altre

persone. Abbiamo aperto

come Fratelli d’ Italia la

nostra sede virtuale, non

potendo essere più presenti

di persona come prima, che

vuole comunque essere un

punto di incontro con i cit-

tadini di Vigarano, che ci

possono scrivere email e

vedere quello che comun-

que stiamo facendo sul ter-

ritorio. La pagina fb è : fra-

telliditaliavigarano. Il sito:

www.fratelli-italiavigara-

no.it”

Cene virtuali a Vigarano

La Befana a Sant’Agostino
La Pro Loco di Sant’Agostino insieme ad Avis Terre del

Reno organizzeranno l’arrivo della Befana. Nei  giorni del

5, 6 e 7 gennaio 2021 la Befana arriverà direttamente a

casa dai bambini di S Agostino e Roversetto e porterà

golosi doni per tutti. E la tradizione va avanti perché il

giorno 6 alle ore 18.30 si terra il tradizionale Rogo della

Befana, che si potrà seguire, attraverso la diretta FB sulla

pagina della Pro Loco di Sant’ Agostino



Il Decreto legge n. 34/2020,

il così detto Decreto

Rilancio, e la successiva

conversione in Legge hanno

introdotto in Italia una delle

più interessanti opportunità

di detrazione fiscale corre-

lata ai lavori di efficienta-

mento energetico e di ridu-

zione del rischio sismico

degli edifici: il superbonus

al 110%. L’argomento è

vasto e non facile da riassu-

mere. Con alcune semplifi-

cazioni, è possibile indivi-

duare i punti di forza di que-

sta opportunità, che ad oggi

è traguardata al 31.12.2021,

ma che presto potrebbe

estendersi al 2023 o, addi-

rittura, diventare strutturale

nell’economia italiana dei

prossimi 20 anni. Vediamo

quindi in maniera schemati-

ca i punti essenziali di que-

sto provvedimento.

COS’E’
IL SUPERBONUS ?
Il superbonus consiste

essenzialmente nel poter

fruire di uno sconto fiscale

del 110% del valore delle

opere realizzate in ambito di

risparmio energetico e

miglioramento sismico. Per

raggiungerlo, è necessario

conseguire un miglioramen-

to di almeno due classi

energetiche e rispettare

alcuni requisiti tecnici

essenziali.  Quindi, raggiun-

gendo almeno i limiti mini-

mi imposti dal Decreto, lo

Stato paga tutti i costi del

miglioramento energetico e

sismico.   La percentuale del

10% in più rispetto al costo

realmente sostenuto non è

una pazzia di Stato ma si è

resa necessaria per rende

appetibile la cessione del

credito fiscale ad interme-

diari come le imprese ese-

cutrici o i soggetti bancari

/assicurativi.  Quindi, quan-

do un committente non può

o non vuole affrontare in

autonomia economica l’in-

tervento, potrà vendere il

credito fiscale a qualche

altro soggetto, che potrà

acquistarlo ripagandosi i

costi finanziari.  Nel caso il

committente decidesse di

detrarre per intero il super-

bonus dalla propria dichia-

razione fiscale, lo potrà fare

in cinque annualità, mentre,

con la cessione del credito,

potrà “monetizzare” subito

il vantaggio fiscale grazie

allo sconto in fattura (che

gli praticherà l’impresa) o

grazie al prezzo di cessione

del credito d’imposta, che

riceverà da parte del sogget-

to bancario/assicurativo.

CHI POTRA’ TRARNE
VANTAGGIO?
A fruire del superbonus

sono: i condomìni, le perso-

ne fisiche (al di fuori dell’e-

sercizio di attività di impre-

sa, arte o professione, quin-

di “i privati”, anche se sono

comunque ammessi inter-

venti sulle parti comuni del-

l’edificio), gli IACP (Istituti

Autonomi Case Popolari) e

alcune altre forme societarie

specifiche individuate dal

Decreto.   Nell’ambito delle

persone fisiche la detrazio-

ne 110% spetta al possesso-

re o al detentore dell’immo-

bile oppure ad un suo fami-

liare convivente.  Vi è un

limite massimo di due

immobili su cui possono

essere effettuate le richieste

di superbonus. Questo limi-

te delle due unità immobi-

liari non si applica al sisma

bonus nei condomini e nep-

pure agli interventi sulle

parti comuni in ambito con-

dominiale.  Sulle parti

comuni degli edifici condo-

miniali possono accedere al

superbonus anche le partite

iva.

PER QUALI
EDIFICI VALE ?
Gli immobili ammessi al

superbonus sono sia le abi-

tazioni unifamiliari che le

abitazioni plurifamiliari,

anche costituite in condomi-

nio.  La tipologia dell’im-

mobile vincola , in alcuni

casi, i massimali di detra-

zione del superbonus.

QUALI INTERVENTI
SI POSSONO FARE ?
Gli interventi previsti dal

superbonus si dividono in

due categorie: quelli princi-

pali “trainanti”, che posso-

no essere realizzati anche in

modo indipendente e posso-

no far raggiungere il bonus

autonomamente; e quelli

secondari, “trainati”, che

devono essere sempre

subordinati agli interventi

principali.  E’ importante

sapere che, se non si esegue

un intervento principale,

allora non si può raggiunge-

re il superbonus con solo

interventi secondari. Sono

interventi principali le coi-

bentazioni sia per gli edifici

unifamiliari sia plurifami-

liari, quando si agisce su

almeno il 25% delle superfi-

ci disperdenti (il “cappotto”

termico totale o parziale,

interno o esterno), la sosti-

tuzione degli impianti di cli-

matizzazione invernale,

nonché gli interventi antisi-

smici e di riduzione del

rischio sismico.  Gli inter-

venti secondari sono princi-

palmente quelli già previsti

per le riqualificazioni ener-

getiche (l’“ecobonus”) a cui

si aggiungono gli impianti

fotovoltaici con o senza

accumulatori e le colonnine

di ricarica per automobili

elettriche. Rientrano negli

interventi trainati, tra gli

altri, anche le caldaie a con-

densazione, gli scalda acqua

a pompa di calore, le fine-

stre e gli infissi, le scherma-

ture solari. Ad ogni inter-

vento “trainante” o “traina-

to” previsto dal superbonus

è associato un massimale di

spesa ammesso alla detra-

zione. Ad esempio, la forma

più comune e semplice di

superbonus potrà essere la

realizzazione della coiben-

tazione a cappotto a cui si

aggiungono gli infissi e

magari la sostituzione della

caldaia oppure una pompa

di calore affiancata da pan-

nelli solari fotovoltaici.

QUANDO SI OTTIE-
NE IL SISMABONUS ?
Solo al termine degli inter-

venti edilizi ed impiantistici

“trainanti” e/o “trainati”, si

potranno concludere le pra-

tiche amministrative che

permettono di acquisire il

superbonus.   Fino a quel

momento gli eventuali

pagamenti ai fornitori

saranno anticipati dal com-

mittente ovvero dal sogget-

to finanziario a cui si ven-

derà il credito fiscale e che

avrà predisposto una linea

di credito per poter pagare i

fornitori.  Le pratiche finali

vedono una serie di asseve-

razioni da parte dei tecnici

coinvolti che hanno lo

scopo di confermare che gli

interventi eseguiti hanno

raggiunto lo scopo di

miglioramento energetico

e/o sismico indicato nel pro-

getto.   

COME AVVIARE
UNA PRATICA
DI SUPERBONUS ?
La fase più delicata è l’ana-

lisi dello stato di fatto del-

l’immobile sia dal punto di

vista amministrativo sia tec-

nico, che è indispensabile

per definire la fattibilità

concreta degli interventi.  In

questa fase, si analizzano i

possibili interventi tecnici

che permettono di raggiun-

gere i requisiti previsti dal

superbonus. Inoltre, si ana-

lizzano gli aspetti di confor-

mità edilizia che sono indi-

spensabili per il riconosci-

mento del superbonus.

Sempre in questa fase può

emergere la necessità di

sanare alcune non confor-

mità e quindi eseguire lavo-

ri collaterali al superbonus

che non potranno essere

inclusi in questa agevola-

zione.  Proprio per questa

ragione lo studio di fattibi-

lità è fondamentale per rive-

lare esattamente i costi

aggiuntivi che il committen-

te dovrà sostenere come

extra rispetto al superbonus.

Vista la moltitudine di

aspetti da valutare sia nella

fase preliminare di fattibi-

lità dell’opera che in quella

di progetto, il committente

dovrà fare riferimento a

diversi professionisti, cia-

scuno per la sua area di

competenza, allo stesso

modo con cui viene affron-

tata una nuova costruzione

edilizia.  

ATTENZIONI
SPECIFICHE
PER LE PRATICHE
SUPERBONUS
I tecnici chiamati ad asseve-

rare le pratiche del superbo-

nus sono quelli che corrono

i maggiori rischi poiché

ogni contestazione ricadreb-

be sulla loro testa sia civil-

mente che penalmente.  Per

questo il Decreto richiede ai

professionisti un’assicura-

zione di responsabilità civi-

le di almeno 500.000 euro.

Ovviamente, una pratica

contestata, che subisse

anche il blocco delle detra-

zioni fiscali, avrebbe forti

riflessi sia sul committente

che sui soggetti coinvolti

nella cessione del credito

fiscale.   Affidarsi a profes-

sionisti competenti e di

fiducia è indispensabile per

ridurre al minimo questa

possibilità. Il Decreto, infat-

ti, prevede una fase di veri-

fica a campione delle prati-

che, che sarà effettuata

entro i 5 anni dalla presenta-

zione dell’asseverazione

finale.

Ing. Andrea Pavani
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VENDITE

Rif V2032 S.AGOSTINO in posi-

zione centralissima villetta a

schiera libera subito composta

da P.T: ingresso-soggiorno con

angolo cottura, bagno; P.1: 3

camere, bagno, terrazzo.

Giardino esclusivo. Ampio

garage. Prezzo interessante! 

Rif. V2033 S.CARLO appar-

tamento completamente

ristrutturato sito al 2° piano,

così composto: soggiorno

con angolo cottura, 2 came-

re, bagno, balcone. Posto

auto e corte esclusiva.

Completamente arredato.

€.85.000

Rif 2014 S.AGOSTINO appartamento semi-nuovo al

secondo piano, in palazzina di poche unità, senza

spese condominiali. Composto da: ingresso/soggior-

no con angolo cottura, 2 camere, bagno, balcone.

Cantina e garage. Possibilità di compraffitto.

€ 120.000

Rif V2031 ROVERSETTO

(Terre del Reno) casa singola

libera subito e già abitabile

con ampio parco recintato

disposta su due piano per

compl. 200mq. Annesso

magazzino. Fermata corriera

davanti a casa con direzione Ferrara e Cento. Possib.

di ricavare due unità abitative. €.176.000 trattabili

Rif V1927 S.AGOSTINO vendesi in

posizione comoda al centro, por-

zione 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 com-

plesso immobiliare costituito da capannone di mq.

340 con uffici su fronte

strada, ulteriore magaz-

zino di quasi 200 mq e

due appartamenti da

ristrutturare. Ampio

piazzale per manovra

camion. Info in ufficio 

Rif. V2003 S.AGOSTINO: in

posizione centrale, vende-

si porzione di bifamiliare 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

seminuovo, sito al

piano terra con entra-

ta indipendente e

giardino esclusivo,

composto da: ingres-

so, soggiorno/angolo

cottura, ampio disimpegno, 2 letto, bagno,

garage. Classe A+. Libero a breve €.110.000

Rif. V2018 S.AGOSTINO: nella centralissima Piazza

Pertini splendido

attico composto

da ingresso, cuci-

na, ampia sala, 2

camere, bagno, 2

ampi terrazzi.

Cantina e garage.

Libero da proprietà entro breve. €. 107.000 

Rif V2024 PIEVE di CENTO: in zona artigianale splen-

dida casa indipendente dota-

ta di finiture di pregio, dispo-

sta su due piani per comples-

sivi mq 330. Ideale per due

nuclei famigliari in quanto già

predisposta senza fare modifi-

che. Ampio garage. Annesso

capannone di c.a 1000mq già

messo a norma antisismico

oltre a uffici, bagni e spoglia-

toi. Trattativa riservata. Inf. in ufficio

Rif.V1913 S.AGOSTINO:

in ottima posizione

adiacente al centro casa

singola da ristrutturare

disposta su due piani e

circondata da 7000 mq

di terreno. Prezzo interessante!

Rif V1829 SAN CARLO: In palazzina di

4 unità appartamento di nuova

costruzione sito al Piano Rialzato e

composto da: ingresso-soggiorno con

angolo cottura, 2 camere, bagno.

Ampio garage. Disponibilità imme-

diata. Classe energetica A  €. 89.500

Rif. V2016 SAN CARLO: in posizio-

ne centralissima vendesi comples-

so composto da due unità abitative

indipendenti da riammodernare.

Ideale per genitori e figli.

Disponibilità immediata per gode-

re del bonus 110%. €. 68.000

Rif V1910 DOSSO porzione di bifamiliare di ampia

metratura così compo-

sta: PT: garage doppio,

bagno, lavanderia. Piano

Rialzato: ampio portica-

to, ingr. su salone, cucina

abitabile con terrazza,

bagno. 1Piano: 4 came-

re, bagno. Ottime finiture. Stato di manutenzione

pari al nuovo. Giardino esclusivo. Da vedere!

Rif. V2007 MIRABELLO: In bifa-

migliare appartamento al P.1 con

entrata indipendente e corte

esclusiva . Composto da ingres-

so, cucina abitabile, sala con

camino, 3 camere, 2 bagni, 2 bal-

coni. Garage e ampia zona servi-

zi di mq.70 circa. Disponibilità

immediata. €.105.000

Rif. V2021 S.AGOSTINO:

in posizione centralissima

appartamento ben tenuto

sito al P.2 in scala di 6

unità. Composto da ingres-

so-soggiorno, cucina arre-

data, camera matrimoniale, cameretta, terrazzo abi-

tabile. Garage. €.78.000 tratt

Rif. V2028 SANTA BIANCA: a 5

minuti da Bondeno, casa sin-

gola da riammodernare, dispo-

sta al piano terra e primo, con

annessa zona servizi in fabbri-

cato retrostante l’abitazione.

Disponibile subito. €. 55.000

Rif. V1801 S.AGOSTINO: grazioso seminuovo appar-

tamento al P.1 con

entrata indipendente

e piccolo giardino

esclusivo così compo-

sto: ingresso, cucina,

sala, bagno; mansarda

abitabile con camera e ampio terrazzo. €. 95.000

Rif. V2023 DOSSO: Splendido

rustico di mq. 380 da ristruttu-

rare con possibilità di ricavare

due o più unità abitative.

Annessa casella di mq. 170 .

Parco recintato di mq. 3500

circa. Da vedere !! €. 150.000

Rif V2027 SAN CARLO: In posizione centralissima

casa indipendente con

ampio parco piantumato già

suddivisa in due apparta-

menti indipendenti di mq.

120 ciascuno entrambi dota-

ti di garage. Nell’immobile è

già stato fatto il cappotto

esterno e nell’app.to al

piano terra già sostituiti gli infissi. € 175.000 

Rif V2022 S. AGOSTINO:  comodissimo al centro

ampio e luminoso appar-

tamento al Piano rialzato

in palazzina di sole 6

unità. Comp. da ingresso,

cucina abit, ampia sala

con balcone, 3 camere,

bagno. Cantina e garage.

Libero entro breve. € 75.000

Rif. V2029 S.AGOSTINO: Villetta a schiera n ottimo

stato in tranquilla

zona residenziale.

P.Rialzato: ingresso

su soggiorno, cucina

abit con balcone. 1P:

2 camere, 2balconi,

bagno. Mansarda con altre due camere e bagno.

Ampia zona servizi con cantina, bagno e garage.

Piccolo scoperto esclusivo. €. 175.000

Rif. V2030 S.CARLO: in posi-

zione centralissima apparta-

mento di ampia metratura sito

al primo piano in palazzina

bifamigliare. Comp da: ingres-

so, cucina abitabile, sala, 2

camere, cameretta, riposti-

glio, 2 bagni, balcone. Garage €. 98.000 tratt.Rif.

V2020 MIRABELLO: Vendesi lotto di terreno pro-

duttivo (zona artigianale) in mq 2300. Prezzo molto

interessante. Info in ufficio

7



8


