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Come volevasi dimostrare...
Anche se non sembra (ma le prime foglie gialle degli alberi ce lo confer-

mano) è arrivato l’Autunno. Ma non parlo di quello del calendario di Frate

Indovino. Parlo di quello che vedremo nei nostri portafogli e che, forse in-

consapevolmente, stiamo già vivendo nei nostri cuori. Lo avevamo già

scritto. Come volevasi dimostrare. Tasse, eventi atmosferici con tanto di

stanziamenti da insulto da parte della Regione (speriamo - che altro pos-

siamo fare? - nel governo... quale?), siccità (mica è finita), lasciano nel

dimenticatoio Covid e “scimmie” perchè sennò... Mentre il consumo di psi-

cofarmaci (dati sanità mondiale) continua ad aumentare calano “gio-

coforza, tutti gli altri, aiutati dai rincari e dagli scaffali semi-vuoti degli

hard discount .. che, in fregio al loro nome ma non alla sostanza, diventano

sempre più “hard”. Scontrini della spesa raddoppiati, bollette triplicate,

contatori della luce che funzioneranno (eh beh .. sono “intelligenti” ... visto

a cosa servivano?) tagliandoci la “luce” nei momenti di bisogno... fanno

parte dei problemi di insonnia quotidiani. Senza contare che mentre ci

“preoccupiamo” a chiacchiere del rincaro del gas non ci preoccupiamo di

coloro - e son parecchi sapete - che il gas (ad esempio) non ce l’hanno pro-

prio. Nessuno ha pensato a deregulation per le soluzioni alternative. Quali?

Beh .. lo dimostra l’incetta di legna raccolta in zona Bondeno, all’indomani

dell’abbattimento degli alberi venuti giù il 17 agosto. Stiamo tornando alle

origini. La memoria corre a quegli anni ‘70 di austerity dove si bruciava

di tutto per scaldarsi e dove l’unica cosa felice era di poter giocare a pal-

lone in piena strada la domenica ...Eravamo “schiavi” di qualcuno. Allora

come oggi. Stupido uomo! In 50anni non hai saputo prevedere nulla. Op-

pure si? Quella parte “complottista” che alberga in ciascuno di noi non

può non averci fatto pensare a una manovra fatta apposta. Inutile sperare

in un futuro già scritto non da parte di chi “crede” ancora nelle parole:

democrazia - autogoverno etc etc. Soprattutto a livello locale/nazionale.

Gli assurdi atteggiamenti di chi si trova “col volante in mano” risultano

tristemente incomprensibili. Qualcuno ha deciso di farci sentire pecore in-

freddolite. E ci sta riuscendo contando anche sull’avidità umana (dietro ai

rincari c’è una forte componente di speculazione ... ma sarebbe meglio dire

che se ne approfittano). Qualcuno ha scritto: “da bambino tiravo sassi nei

vetri delle finestre dei ricchi! Volevo che sentissero freddo anche loro! “ ...

occhio! Perchè i “sassi”, poi, diventano altro!

Lorenzo Guandalini
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E’ una poesia che continua, in omaggio alla pianura, alla sua gente, alla fumana.
Nel cuore della campagna in quel di Salvatonica di Bondeno, in provincia di
Ferrara, a 50 metri dalla “destra Po’”. Il grande fiume li si respira con la co-

reografia degli argini che al visi-
tatore regalano suggestioni di
storia e letteratura. Li tanti anni
fa c’era un Cinema: ora c’è una
risto-bottega: “ La Bot-
tega del Cinema “. Era
il cinema della piccola
frazione, attività av-
viata nel 1948 da Ar-
rigo Banzi, primo
proprietario. Poi
gli sussegue Va-
ghner Sartini,
che era il gio-
vane operatore
del cinema e
l’attività pro-

segue fino al 1978. Il
Cinema chiude e al suo
posto viene inaugurato
il nuovo Panificio nel
1983. E’ Mirella Saletti
a gestirlo insieme a una
piccola rivendita di ge-
neri alimentari di prima
necessità. L’attività
prosegue sino al 2019, quando Michele Sartini rileva la gestione
dell’attività. Non vuole chiudere anche se non ci sono guadagni.
Vuole che l’attività rimanga come servizio della frazione e delle
località limitrofe, ben lontane dal capoluogo e con pochi servizi.

“Grazie ad un bando regionale
inizia il restauro e riesce a por-
tare a termine una sua idea. Il
progetto di una Risto-Bottega.
Una bottega che continua a fare

il suo lavoro, anche con
consegna a domicilio, dove si può anche fare cola-

zione, pranzare e cenare su prenotazione.
Michele gestisce la Bottega del Ci-
nema insieme alla mamma Mirella,

al figlio Jacopo e al fratello Marco.
E’ una piccola magia entrare … si

entra nel cinema e si incontrano arredi
particolarmente accattivanti in stile. I

tavoli, le sedie, il bancone del bar a cas-
settoni, il proiettore del cinema, il fa-

moso “Prevost Milano” degli anni ’30.
All’interno gli avventori possono consul-

tare la rubrica con tutti i film proiettati
(porno compresi), i borderò, le locandine dei

film.
In sala ci sono libri
d’arte passione di Mi-
chele. Le buone colazioni
e solo su prenotazione

piatti di tradizione, salumi ecce-
zionali, formaggi freschi, pin-
zini. Si mangia quello che l’oste
propone ovvero le cose del
giorno a km 0. Facilmente rag-
giungibile dagli argini in bici-
cletta, il visitatore può
approfittarne per visitare il bel-
lissimo Bosco di Porporana, l’al-
levamento del Po’, l’Oasi Zarda
e il Santuario della Madonna
della Pioppa. La gente sta già di-
mostrando grande apprezza-
mento per l’idea e per il servizio
impeccabile e soprattutto per la
qualità dei prodotti. L’inaugura-
zione ufficiale, aperta a tutti, con
un apericena e musica è fissato
per sabato 24 settembre. Noi ci
saremo. 

Bondeno

Il “fierone” in “stile” Oktoberfest
La macchina comunale inizia a lavorare assieme alle associazioni
al programma della tradizionale Fiera di Ottobre. Le giornate sa-
ranno da giovedì 6 a martedì 11 ottobre. Questa edizione 2022 sarà
improntata – afferma l’assessore alla promozione del territorio Mi-
chele Sartini – sullo stile Oktoberfest. Saranno presenti in viale della
Repubblica stand con birrifici artigianali di grande qualità e tutte le
sera gruppi musicali e stand gastronomico gestiti da Pro Loco Bon-
deno. Inoltre non mancheranno gli appuntamenti e le degustazioni
dedicate al pane con Panarea e Pro Loco S. Bianca. Nel fine setti-
mana sbaracco delle attività commerciali. Il luna park sarà, come
di consueto, ubicato in piazza Garibaldi. Sono previste altre attività
collaterali come mostre e appuntamenti letterari. 

Bondeno

Torna la
Sagra del Tartufo
In occasione della fiera, ci
sarà il gradito ritorno della
Sagra del Tartufo. Nuova lo-
cation presso l’elegante Sala
2000 e nuove proposte di
menù. Una sagra che ha
sempre fatto parlare di sé
per la qualità del servizio e
la qualità dei piatti a base di
tartufo, gestita dall’associa-
zione Tartufai Bondeno “ Al
Ramiol “. 

Bondeno - Salvatonica

La “bottega del Cinema”

E’ nuova!
ma ha un sacco di storia

info

labottegadelcinema20@gmail.com
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Vigarano

13 settembre: Consiglio comunale a Viga-
rano Mainarda, che inizia puntuale come un
orologio.  Alle ore 21.00 viene chiamato
l’appello, tutti presenti. Il sindaco Berga-
mini apre la seduta elencando i punti del
giorno… si parla del punto sui lavori alla
scuola elementare Alda Costa e quelli di
piazza della Repubblica. Consapevole della
situazione economica tragica (ereditata), il
sindaco e l’intera maggioranza ribadiscono
che stanno lavorando per ottenere il mas-
simo per la sicurezza e la soddisfazione dei
cittadini. Bergamini poi, rassicura il consi-
glio sulla questione Palavigarano: ”  non
verrà chiuso” ed afferma che insieme alla
sua squadra di governo, sta cercando ogni
tipologia di fondo, attraverso bandi, per
aiutare e sostenere chi gestisce strutture co-
munali adibite allo sport e all’aggrega-
zione. Il sindaco non trattiene poi, il suo
disappunto alle “polemiche social” di “chi
si ritiene tuttologo o meglio “santone”. Ter-
minata l’apertura del sindaco, viene data
voce al consigliere Olao Guidetti, il quale
si prende la responsabilità di leggere un do-
cumento creato dall’intera opposizione, ov-
vero “Viviamo Vigarano e Costruiamo il
Futuro con Te“. L’opposizione denuncia il
mancato ascolto, la mancanza di collabora-
zione e il rispetto negato da parte proprio
da parte della squadra di Bergamini. Gui-
detti elenca tutti i tentativi di aprire un rap-
porto in questi 11 mesi , sottolineando che
si sono svolte solamente due capogruppo
consigliari in un intero primo anno di am-
ministrazione del centrodestra. L’elenco è
lungo: caso Zaniboni, per il quale la mino-
ranza si è rivolta al Prefetto, a causa della
persistente indifferenza della giunta Berga-
mini, scuola elementare Alda Costa, ex
Orbit, il contratto con l’azienda ATR per le
reti del gas, case popolari e tante altre que-
stioni. Guidetti ricorda alla maggioranza
l’esito elettorale dello scorso 4 ottobre,
dove nonostante abbia vinto il centrodestra,
è proprio l’opposizione che rappresenta il
maggior numero di elettori. Al termine

della lettura, tutta l’opposizione e gran
parte delle persone in platea abbandonano
l’aula consiliare. Alle 21:30 il consiglio co-
munale di Vigarano Mainarda si trova
monco, lo stupore sui visi dei consiglieri di
maggioranza viene interrotto dal sindaco
Bergamini che non trattiene il suo disap-
punto e tuona contrariato:  “Polemica irri-
spettosa, scusatemi, ma la ritengo un azione
infantile”, “noi andiamo avanti, perché il
paese ha bisogno di andare avanti”, usando
le stesse parole slogan della consigliera
Pancaldi durante la campagna elettorale
dello scorso anno: “dobbiamo fare, il paese,
ha già perso troppo tempo”. L’unico consi-
gliere a pronunciarsi sull’accaduto è l’as-
sessore Ennio Bizzarri: “mi spiace parlare
a seggiole vuote” e “le case popolari non
costeranno un centesimo ai cittadini viga-
ranesi“, con riferimento agli  appartamenti
popolari che saranno creati da Acer all’in-
terno dell’ex scuola elementare in via
Cento, sulla quale da tempo è aperta una di-
scussione sugli altissimi costi al metro qua-
dro per appartamento. Il consiglio
comunale chiude alle 21:45.  Bergamini
ringrazia e afferma: “il risultato di questa
sera, è il significato che stiamo lavorando
bene, agli altri lasciamo i social, io consi-
glio meno facebook, meno Istagram, meno
tik tok”. Il giorno dopo la polemica conti-
nua però proprio sui social, con un post sul
profilo di Davide Bergamini- sindaco, dal
quale partono ulteriori polemiche e la vi-
cenda continua tutt’ora.
Bergamini via “social”

“� Ieri sera durante la seduta del Consiglio
Comunale l’opposizione ha deciso di dare
il via ad uno show indecoroso. Durante le
comunicazioni alla presidenza (ovvero il
primo punto dei tre che avremmo dovuto
discutere e votare) il consigliere di mino-
ranza Olao Guidetti, dopo aver letto un
compitino predisposto a casa e firmato da
tutti i gruppi della minoranza, abbandona
l’aula seguito dagli altri consiglieri di op-
posizione.

�� Il Consiglio Comunale è il luogo del
confronto democratico, il momento in cui
la maggioranza e la minoranza esprimono
il proprio punto di vista, dove si discute per
affrontare le criticità nel rispetto dei Viga-
ranesi che ci hanno scelto per rappresen-
tarli.
� E invece l’opposizione ha preferito la via
della fuga seguiti da alcuni supporters pre-
senti per l’occasione e pronti ad applaudire
dinanzi allo spettacolo indecoroso.
� Un comportamento per nulla rispettoso
delle Istituzioni, degli elettori e della demo-
crazia. Tipico di chi non sa far Politica e di
chi non ha la minima idea di che cosa sia e
come funzioni la macchina amministrativa
con i tempi che la caratterizzano e la buro-
crazia.
� Noi rispondiamo a questo genere di pro-
vocazione con i fatti, lavorando quotidia-
namente per il nostro territorio e
confrontandoci con i cittadini che sono i
nostri interlocutori principali. Nonostante
le poche risorse comunali ci stiamo occu-
pando delle criticità maggiori ed inoltre
monitoriamo tutte le situazioni che neces-
sitano di interventi concreti.
� Passo dopo passo riusciremo a raggiun-
gere gli obbiettivi prefissati per Vigarano
ed i Vigaranesi.”
Abbiamo contattato telefonicamente il sin-

daco, per avere direttamente le sue dichia-

razioni, non ci ha risposto. (ndr)

Le dichiarazioni dell’opposizione

Dopo il consiglio comunale, Agnese de Mi-
chele ha voluto rilasciare una dichiara-
zione: “Mancano i presupposti per una
fattiva collaborazione, anche se sui social
o attraverso comunicati stampa si fa cre-
dere il contrario. Per cui mi sono confron-
tata con la lista di Viviamo Vigarano e
proposto di prendere una posizione ferma.
I nostri interventi sono sempre stati pun-
tuali e nel merito, ho cercato più volte, in
Consiglio, di far riflettere la maggioranza
su ciò che si stava votando e, di conse-
guenza, sulla responsabilità del voto. Quasi
sempre le risposte ai nostri interventi non
sono mai entrate nel merito ma sono state
parole vuote o tentativi infantili di mettere
in ridicolo l’opposizione. Credo che l’auto-
centralità e la convinzione di fare sempre
bene da soli è un limite che questa maggio-
ranza deve imparare a superare perché la
diversità di opinioni e di vedute è alla base
della democrazia”.
Beh, il denominatore comune di opposi-

zione e maggioranza è il tempo. Il 13 set-

tembre sera hanno deciso di accelerare

facendo durare il consiglio comunale ad un

tempo record. Vigarano saprà capire?

Fabio Bruschi

Un consiglio comunale
a “tempo record”
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Fortunale del 17 Agosto

Incontro tra
Amministrazione e CNA
Il sindaco di Bondeno, Simone Saletti, e l’assessore alle Attività
produttive, Michele Sartini, hanno incontrato i responsabili terri-
toriali di Cna dell’Alto ferrarese per condividere azioni e proposte
per far fronte ai danni economici subiti dalle imprese a seguito
della bufera del 17 agosto. A rappresentare l’associazione di cate-
goria vi erano Filippo Botti, Marco Pedini (Presidente direttivo im-
prenditori CNA Alto Ferrarese), Nicola D’Andrea (portavoce
imprenditori CNA di Bondeno ) e Riccardo Landi (settore ambiente
e sicurezza CNA Ferrara). «Questo incontro restituisce una volta
di più la grande unità di intenti fra l’Amministrazione e le realtà
del territorio per trovare soluzioni concrete agli ingenti danni cau-
sati dagli imprevisti eventi meteorologici – spiegano Saletti e Sar-
tini –. Gli imprenditori e gli artigiani di Bondeno si sono messi
all’opera per ripartire sin dal giorno zero, mostrando grande carat-
tere e determinazione. È tuttavia urgente e indispensabile una ri-
sposta organica dalle istituzioni sovracomunali». Anche Cna, con
il referente locale Filippo Botti, ha espresso determinazione: «Cna
apprezza il lavoro svolto sino ad ora dall'amministrazione per l'e-

mergenza. Siamo a disposizione per la creazione di un tavolo per
la gestione futura della grave situazione». Secondo Botti, oltre alle
necessità immediate - su 35milioni di danni stimati ( escluso il set-
tore agricolo che “viaggia” su altri canali ) 25 milioni sono sulle
spalle delle aziende artigiane a Bondeno - sarà utile proseguire con
il tavolo di lavoro anche per le prospettive post emergenza, vista
la situazione di grave crisi dell’economia legata ai rincari di energia
e materie prime, che rischiano di avere un “autunno nero”. CNA
rappresenta circa 300 aziende che “di solito” impiegano i 2/3 del-
l’anno per arrivare a pagare le tasse e che ora vedono quello che
dovrebbe essere l’utile impegnato per ricostruire nell’immediato
quello che è andato distrutto dal fortunale del 17. Aziende che “da
sole” ora si “tirano su le maniche” per andare avanti in attesa che
il governo centrale emani quello stato di calamità che reintgrerebbe
( anche se solo parzialmente ) i danni subiti ( si parla di 5.000 euro
a famiglia e di 20.000 euro ad impresa nell’immediato per poi ar-
rivare ad integrazioni che, conoscendo la burocrazia italiana, ve-
dranno qualche esito solo tra diversi mesi). Del milione di euro
stanziato dalla regione Emilia Romagna a Bondeno sono arrivati
550.000 euro. Il sindaco saletti ci spiega che verranno utilizzati per
uno speciale “bando amianto” ( destinato ad eliminare il pericoloso
materiale ) e per l’abbattimento ( in collaborazione con CCIAA di
Ferrara) degli interessi sui finanziamenti che le aiende dovranno

sottoscrivere.



Sale ancora il gradimento da parte del pub-
blico per il format “Salotto della Moda”
che viene premiato con una presenza vera-
mente rilevante, tanto da riempire piazza
Castello e le vie limitrofe. Una edizione,
quella di Poggio Renatico che rimarrà nel
cuore di tanti. Eleganza, Storia, Arte,
Moda, Danza e tanto divertimento, ma di

grande qualità. L’uscita Moda nella Storia
ha visto una prova di interpretazione da
parte delle concorrenti e dei concorrenti
davvero sublime e il pubblico ha potuto gu-
stare qualche pillola di moda vittoriana, le
sciantose napoletane, gli anni ’20, gli anni
’50, gli anni ’60 e ’70 e lo stile funny. Abiti

della collezione Lady Più Mya not

buy (abiti storici e da cerimonia a noleg-
gio). Grazie ad un team di acconciatori, ov-
vero gli insegnanti della scuola per
parrucchieri di Ecipar (Corinne Cattabriga,
Elena Malanchini e Giada Poletti) l’uscita
ha entusiasmato anche la giuria tecnica. E
a seguire la freschezza della moda di Erika

boutique con i suoi capi da giorno e per le
occasioni importanti, e poi ancora Vacanze

Romane. Apprezzate le uscite dei parruc-
chieri di Poggio Renatico: Diva acconcia-

ture e Miss Pettino parrucchieri. I
concorrenti pettinati e curati da Matteo e

Raffaele acconciatori uomo. Ed ecco le
vincitrici e i vincitori, anche se per l’orga-
nizzazione tutte e tutti hanno vinto salendo
sul palco. Un gruppo che non è solo un
gruppo di concorrenti ma persone che si

impegnano non solo per se stessi/e ma ren-
dere questa manifestazione speciale. Sono
nate amicizie e lo spirito è veramente
quello della gioia e della collaborazione.
LE CONCORRENTI

I CONCORRENTI

Categoria Miss: Basma Mounis, Giulia
Testoni, Sara di Monte, Angela Fava, Glo-
ria Danti, Luna Lu, Pamela Moretti, Anna
Marinelli, Sofia Fiorini: Categoria

Lady: Elena Marotta, Emanuela Anastasi,
Letizia Vareschi, Francesca Bego, Mary
Pane, Antonella Costantino, Monica Ra-
gazzini, Barbara Poggioli, Maria Desiderio,
Giusy Rappa, Cristina Lodi, Milena Mar-
chetti, Valentina Lo Cascio, Elena Dmi-
trienko. Categoria Mister: Sergio Bonetti,
Domenica Labbate, Alfonso Averna, Fa-
biano Menegatti, Raffaele Boarini. Partico-
larmente apprezzate le esibizioni degli
insegnanti e degli allievi di Dance Style

Club di Poggio Renatico e della danzatrice
campionessa italiana Sara Devecchi. Non
sono mancati i classici mazzi di fiori spon-
sorizzati da Fiorista Michela Canetti. Orga-
nizzazione Pro Loco Poggio Renatico in
collaborazione con Comune di Poggio Re-
natico assessorato alla Cultura e CNA Pog-
gio Renatico. Direzione Artistica: Lorenzo
Guandalini. Dietro le quinte: Lauretta D’O-
razio, Claudia Borsari, Myriam Bedani,
Giuseppe Tretola, Sara Formica, Sara Si-
gnorini. Presentatori bravissimi: Simonetta
Malaguti e Francesco Pizzitola. E ora si
aspettano le novità…perché pare che l’edi-
zione 2023 ne riserverà tante con nuove
tappe per la manifestazione. Tutte le foto
sulla pagina ufficiale: facebook.com/Ilsa-
lottodellamoda.

Foto: Nicola Maccagnani e Antonio Iachini

Eventi

Poggio Renatico

Miss Poggio,
LadyPiù e
Mister Poggio
2022

“Spacca” il format del “Salotto della Moda”.

Presa d’assalto la piazza, tanta moda, arte e bellezza

MISS LIKE POGGIO 2022 - premio Settimo Cielo: MERY PANE (foto sotto)

MISS POPOLARITA’ POGGIO 2022 - premio Bazaar del Mundo: CRISTINA LODI

MISTER POGGIO 2022 - premio GA.BI gioielli: SERGIO BONETTI (foto sotto)

LADY PIU’ 2022 - Premio Piuweb: CRISTINA LODI (foto a sinistra)

MISS POGGIO 2022 – premio MYA Servizi editoriali: BASMA MOUNIS (foto in alto)
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Nell’aprile del 2013, a seguito degli eventi
sismici e della dichiarazione di inagibilità
dello stabile adibito a sede della Stazione

Carabinieri di Sant’Agostino, di via Mat-
teotti, gli uffici del presidio dell’Arma ve-
nivano ripiegati presso la Stazione di

Casumaro (FE). L’amministrazione comu-
nale di Terre del Reno), nel giugno del 2014
ha intitolato la strada, lungo cui sarebbe poi
sorta la nuova caserma, “Via 13 Luglio

1814”  data di fondazione dell’Arma dei
Carabinieri. Nel maggio del 2018 sono ini-
ziati i lavori di costruzione dello stabile
conclusisi qualche anno più tardi e, termi-
nate tutte le incombenze burocratiche, agli
inizi di settembre ha avuto luogo il trasloco
degli uffici. Il 13 settembre 2022 la nuova
Stazione Carabinieri, alla presenza del Sin-
daco Roberto Lodi, dell’assessore Gian-
franco Guizzardi, del Maggiore Roberto
Petroli Comandante della Compagnia Ca-
rabinieri di Cento e del Maresciallo Capo
Rocco Ragno Comandante della nuova ar-
ticolazione è stata aperta al pubblico la sede
di Via 13 luglio 1814 al civico n.7.

La Stazione Carabinieri di Terre del

Reno osserverà un orario di apertura al

pubblico dalle 08:30 alle 16:30 e sarà

raggiungibile alla nuova utenza telefo-

nica 0532/845153.

I Carabinieri prendono possesso
della nuova caserma a Sant’Agostino
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Quindici aule, laboratori didat-
tici e multimediali, un’aula
magna, un locale mensa e una
palestra da utilizzare durante
l’orario didattico e a disposi-
zione anche delle società spor-
tive locali. A Renazzo, frazione
di Cento (Fe), sono stati com-
pletati i lavori della nuova
scuola primaria, che può ac-

cogliere fino a 335 alunne e

alunni. Un intervento reso pos-
sibile grazie a un investimento

complessivo di oltre 5,5 mi-

lioni di euro, con un cofinan-
ziamento di risorse nazionali di
500mila euro destinate alla messa in sicurezza e all’adeguamento
sismico degli edifici scolastici nell’ambito della programmazione
regionale dei fondi stanziati dal ministero dell’Istruzione. A inau-
gurare la nuova scuola il ministro dell’Istruzione, il presidente

della Regione, il sindaco di Cento ed il preside dell’Istituto

Comprensivo 3 “Ferruccio Lamborghini”. L’edificio, che sorge
accanto alle scuole medie e che fa parte dell’Istituto Comprensivo
3 “Ferruccio Lamborghini”, ospiterà tre sezioni di scuola prima-

ria (fino a 335 tra alunne e
alunni) ed è dotato di laboratori
didattici e multimediali, un’aula
magna, un locale mensa e una
palestra che sarà utilizzabile
anche dalle associazioni spor-
tive del territorio. A prendere
posto tra i banchi per il nuovo
anno scolastico saranno i circa
260 alunni e alunne della sede
storica della primaria, che nel
nuovo edificio troveranno una
scuola moderna e funzionale.
Sviluppata su un’area comples-

siva di quasi 15.000 metri

quadrati, sarà possibile acce-
dere alla struttura da più ingressi; inoltre, l’edificio consente di ot-
timizzare i sistemi naturali di ventilazione. Lo spazio è distribuito
in tre corpi di fabbrica a “L”: la scuola, i laboratori e la palestra,
con l’ampio atrio che serve a collegare le diverse ali dell’edificio.
L’aula magna presenta una copertura a falda inclinata per favorire
l’illuminazione tramite lucernari. La palestra è collegata alla
scuola tramite un percorso interno ed uno esterno grazie ad un col-
legamento diretto dal parcheggio.

Prosegue con successo il
Settembre Poggese,
mese di festa e promo-
zione del territorio a cura
di Pro Loco Poggio Re-
natico in collaborazione
con l’amministrazione
comunale e tante asso-
ciazioni del territorio. Un
Settembre che cederà il
passo alla festa nella
festa ovvero alla tradi-
zionale Fiera di San Mi-
chele. Spettacolo, Stand
espositivi ed appunta-
menti ludici e gastrono-
mici che tanto attirano i
buongustai. Sabato 24
settembre alle ore 20.00
allegria e movida con la
Festa Latino Americana
e domenica 25 dalle 9
del mattino tutto il centro
sarà costellato da “Svuota Soffitta” e ban-
carelle con tanti articoli dell’artigianato e
dell’ingegno. Nella stessa giornata si terrà
“Poggio in Posa”. Davanti al Centro Civico
sarà allestito un set fotografico a disposi-
zione di grandi e piccini. Ognuno potrà
farsi scattare una foto. Giovedì 29 settem-
bre, alle ore 20.00 presso l’area palco in via
Cavour si terrà la Santa Messa seguita dalla
Processione. Venerdì 30 alle ore 20.30 sem-
pre nell’ area palco si terrà la presentazione

dell’associazione Coronella Serenamente,
alle ore 21.00 allegria, ritmo e ballo con la
scuola di balli latini e caraibici “Dance
Style Club” di Poggio Renatico. Ottobre si
apre alla grande proprio il primo del mese
con il Mercato di Forte di Marmi dislocato
lungo le vie del centro storico. In serata si
parte alle 20.30 con la consegna da parte di
pro loco dell’assegno con l’incasso di Se-
rata per un Amico che verrà devoluto a
scopo benefico, si prosegue alle 20.45 con

la presentazione del libro
”Mister Ker” di Daniele
Vaccari (Ker). Alle 21.30
sul palco sale il “Costi-
panzo Show” che con
grandi risate per tutti ac-
compagnerà il pubblico
alla tradizionale Super
Tombola e allo Spetta-
colo Pirotecnico. Dal 23
settembre al 2 ottobre:
Luna Park in piazza e nei
giorni del 24, 25, 29, 30
settembre e 1, 2 ottobre
sarà funzionante uno
stand gastronomico in
piazza e dalle ore 18.00
anche pinzini. L’1 e il 2
ottobre, sotto i portici del
centro civico si terrà l’e-
sposizione della foto
scattate durante la gior-
nata del 25 settembre.

Ma chiusa la Fiera si apre il mese dedicato
alla Birra con il “PoggioOktoberFest”, sta-
volta presso il Parco del Ricordo. Le date:
14, 15, 21, 22, 28, 29 ottobre. Sotto il
nuovo Gazebo riscaldato ottime birre arti-
gianali e gastronomia e ogni sera una tri-
bute band. TiModà tribute Modà, Basta
Poco band tribute Vasco Rossi, Cesare-re
tribute Cesare Cremonini, Queen Vision tri-
bute Queen, Safari tribute Jovanotti, Tutte
storie tribute Eros Ramazzotti. 

Poggio Renatico

Da settembre a ottobre passando per la fiera di San Michele

Renazzo

La nuova scuola
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Parte proprio da un geriatra ferrarese,
Alessandro Pirani, che collabora da oltre
trent’anni con AuslFe l’intuizione che il
test psicometrico canadese utilizzato per
facilitare la diagnosi precoce dei disturbi

neurocognitivi (DNC) in modo veloce
(dura solo 10 minuti) ed affidabile può
essere utilizzato in modo appropriato anche
a Ferrara e dunque in Italia. 
Il test si chiama MOCA 7.1 ed è

l’acronimo del nome canadese

dell’esame “Montreal cognitive

assessment”. 
Ed è ‘made’ ‘Emilia-Romagna’ anche lo

studio che ha permesso di capire se il test

canadese è valido anche per questa

branca della medicina italiana. Un lavoro
portato avanti da tre Centri per i  disturbi
cognitivi e le demenze: quello di AuslFe a

Cento (uno dei cinque dell’Azienda Usl

presenti sul territorio) e guidato dallo

stesso dottor Pirani dall’anno 2000, e due

Centri del Modenese, uno dei quali ha

come responsabile il coordinatore per la

regione Emilia-Romagna del “Progetto

demenze” il dottor Andrea Fabbo.

Fare più diagnosi precoce dei disturbi
neurocognitivi minori è uno degli obiettivi
che si è posto il Ministero della salute per
il periodo 2022/23 e per questo il test
MOCA può essere uno strumento nuovo
per fare buona prevenzione e dunque
migliorare la vita di chi rischia di avere una
forma di demenza.
Un passo in avanti reso noto proprio a
settembre, mese che dal 2012 l’Agenzia
europea per il farmaco ha stabilito essere
quello da dedicare alla sensibilizzazione del
problema collegato con la demenza e
contrastare lo stigma che la circonda. 
L’intuizione tutta ferrarese di utilizzare

un nuovo metodo per fare diagnosi

precoce dei casi neurocognitivi minori

l’annuncia il direttore AuslFe delle

Attività sociosanitarie dottor Franco

Romagnoni.

Dottor Romagnoni questo nuovo metodo

di fare diagnosi precoce nei disturbi

minori neurocognitivi è anche un modo

di fare prevenzione?

“Diciamo che è un modo per fare
investimento sulla salute del paziente e
aiutare la sua famiglia”
Quali sono le novità per Ferrara nel

campo dell’Alzheimer?

“Che entro l’anno in ogni centro di AuslFe
dedicato ai disturbi cognitivi e alle
demenze stabilizzeremo la figura dello
psicologo. Una professionalità che
completa il lavoro delle equipe che operano
nei nostri CDCD. Ma c’è anche altro…”
Cioè?

“C’è un finanziamento dello Stato che
verrà a breve ripartito dalla Regione per
ogni azienda sanitaria che di fatto per
Ferrara in materia di cura delle demenze
permette la realizzazione di due progetti: il
primo, che coinvolge l’Azienda ospedaliera
sul potenziamento della diagnosi precoce
del disturbo neurocognitivo minore (MCI)
e consentirà lo sviluppo di una carta del
rischio cognitivo per quei casi che non sono
stati ancora considerati ‘positivi’”
all’Alzheimer”.
E poi?

“Un’altra parte del finanziamento sarà
dedicata al progetto dell’Azienda Usl di
creare dei percorsi di riabilitazione
cognitiva, attraverso le attività dei centri
presenti nei vari distretti per quei pazienti
non gravi che l’equipe ritiene di poter
inserire nei nuovi percorsi di stimolazione

e dunque migliorare la qualità di vita del
paziente”
Nel Ferrarese quanto è diffuso

l’Alzheimer?

“Siamo un territorio con molti anziani e
dunque la media dei nuovi casi ogni mille
abitanti nella nostra provincia è superiore a
quella regionale. Da noi l’incidenza è di 5,3
casi per mille abitanti  mentre a livello
regionale è di 4,7. Vale a dire che ogni anno
noi registriamo circa 1800 nuovi casi.
Che tipo di attività collaterali avete

organizzato nel tempo per questi

pazienti?

“Da oltre dieci anni esiste un protocollo
d’intesa fra le Aziende sanitarie,
Amministrazioni comunali, Asp e
associazioni del territorio che si occupano
di Alzheimer che ci ha permesso di
realizzare molte iniziative tra cui vanno
ricordati prima di tutto  i ‘Caffé della
memoria’.
Come funzionano?

“Sono un momento di “socializzazione”
che coinvolge i pazienti, i loro caregiver e
l’esperto. Un momento di confronto che
finalmente  viene di nuovo fatto, passata
l’emergenza Covid, di fronte a una “tazzina
di caffè” in alcuni locali pubblici del
territorio”.
Un consiglio per una famiglia che ha dei

sospetti di avere un familiare a rischio?

“Non avere paura di indagare e consultarsi
con il proprio medico di famiglia che
sicuramente ha in mano la storia del
paziente. Il medico di famiglia
eventualmente può indirizzare l’anziano
verso un controllo di secondo livello per
capire se c’è un rischio concreto di
demenza”.

Settembre è il mese mondiale

dell’Alzheimer

Le novità della sanità

ferrarese per combattere

la demenza

FRANCO ROMAGNONI

Un test veloce

“made in Fe”

per la diagnosi precoce
dell’ Alzheimer
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Lidi Ferraresi

Tutto pronto, nel ferrarese, per l’avvio del
maxi-ripascimento della Costa che permet-
terà di rafforzare e arricchire 4 chilometri
di litorale compresi fra Lido delle Nazioni
e Lido di Pomposa, nel Comune di Comac-
chio. Si tratta dei due tratti fra i più critici
dell’intera riviera comacchiese, che sa-
ranno “rimpinguati”, a partire da inizio ot-
tobre, con quasi 142mila metri cubi di
sabbia. Un intervento a cui si aggiunge il
ripascimento manutentivo di Lido di Vo-
lano, che interesserà un altro chilometro di
costa cui sono destinati 80mila metri cubi
di materiale. I lavori, particolarmente attesi,
fanno parte di un pacchetto di 9 cantieri per
oltre 6,7 milioni di euro, programmati nel
corso del 2022. La Regione investe quasi
20 milioni di euro per la difesa della Costa
ferrarese: ai 15,5 milioni nella programma-
zione 2021-2023, con cui vengono finan-
ziati 21 interventi, si aggiungeranno nel
2024, già certi, 3,3 milioni del Pnrr che an-
dranno a finanziare il rifacimento di sei
scogliere e un altro milione di euro per la
manutenzione ordinaria e straordinaria. La
Regione, con l’assessora all’Ambiente e
alla Protezione civile, ha recentemente
“fatto il punto” sulle opere in procinto di
partire e sul cronoprogramma incontrando
a Lido di Pomposa gli amministratori lo-
cali, le associazioni di categoria, le coope-
rative e i consorzi dei balneari.
Il Progettone 4

Il cantiere del ripascimento, ribattezzato
Progettone 4, partirà a inizio di ottobre e si
concluderà entro il prossimo mese di mag-
gio, in concomitanza con l’inizio della sta-
gione balneare. Dopo l’ok della Conferenza
dei Servizi alla Valutazione di impatto am-
bientale (Via), ottenuto in tempi record nel
mese di luglio, l’Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la Protezione civile
ha completato la progettazione esecutiva
dei lavori per un importo complessivo di
3,3 milioni euro. Si tratta del secondo stral-
cio del progetto più ampio – da circa 23 mi-
lioni di euro – finanziato dalla Regione e
già concluso nel tratto di 11 chilometri di
costa romagnola arricchiti di sabbia prele-
vata off-shore, ossia da giacimenti sottoma-
rini. Nel ferrarese, invece, la sabbia sarà
prelevata dal tratto di mare immediata-
mente prospicente il Lido degli Estensi,
dove sono presenti depositi sub litoranei
che tendono a occludere il porto canale,
rendendo difficile la navigazione. I sedi-
menti saranno destinati anche ad aree che
si trovano all’interno del Parco del Delta

del Po e interessano due siti della
Rete Natura 2000: il Bosco di Vo-
lano, a sud della foce del Po di
Volano, e le Dune San Giuseppe,
comprese tra Lido delle Nazioni e
Lido di Pomposa. Il progetto
punta a ottenere più risultati. Oltre
a scongiurare il rischio di una pos-

sibile sommersione della costa, porterà be-
nefici alla funzionalità idraulica dei due
canali di Porto Garibaldi e Logonovo, age-
volando anche la navigazione e miglio-
rando, parallelamente, il ricambio idrico
delle valli comacchiesi. Inoltre, i lavori ga-
rantiranno la messa in sicurezza della fascia
boscata a nord di Lido delle Nazioni e delle
Dune di San Giuseppe, oltre a migliorare
l’assetto morfologico costiero. Per i lavori
di rimozione della sabbia dal Lido degli
Estensi si prevede l’utilizzo di una draga
auto-caricante e refluente, che ridurrà i
tempi di realizzazione grazie alla grande
capacità di trasporto. Attraverso le tuba-
zioni refluenti posizionate oltre le scogliere,
lato mare, i sedimenti saranno portati diret-
tamente a destinazione, senza interferire
con i fondali prossimi all’arenile e dimi-
nuendo così l’impatto sulla fauna marina.
Verranno inoltre ridotti il numero e gli spo-
stamenti dei mezzi meccanici sulla spiag-
gia. Come previsto dalla procedura di
Valutazione di impatto ambientale, nel
corso dei lavori nelle aree dei due siti Rete
Natura 2000 non dovranno essere deposi-
tati materiali o mezzi su dune e aree rico-
nosciute in base alla carta regionale degli
habitat. I mezzi dovranno inoltre essere do-
tati di dispositivi in grado di contenere
eventuali sversamenti (barriere galleg-
gianti, materiale assorbente, e così via).
L’Ente gestione per i Parchi e la Biodiver-
sità Delta Po vigilerà su queste prescrizioni.
Nel progetto è prevista una fase di monito-
raggio ambientale, che verrà integrata con
una sezione dedicata alla verifica dello svi-
luppo di habitat tipici della duna embrio-
nale.
Le altre opere in corso o programmate

Vale oltre 15 milioni e mezzo di euro il pro-
gramma di 21 cantieri finanziato dalla Re-
gione Emilia nel triennio 2021-2023 per la
sicurezza della costa ferrarese: 5 interventi
da 1,23 milioni nel 2021; 9 interventi da
6,75 milioni nel 2022 (compreso il primo
stralcio dell’adeguamento plano-altime-
trico delle scogliere tra Lido delle Nazioni
e Lido di Pomposa) e 7 interventi da 7,38
milioni nel 2023 (compreso il Progettone 4
e l’intervento di ripascimento da 1,525 mi-
lioni di euro a Lido di Volano). Sono 11 i
lavori già ultimati per un totale di 6,6 mi-
lioni di euro: tutti quelli del 2021 (per 1,23
milioni) e 6 del 2022 (per oltre 5,3 milioni).
Tra questi, l’adeguamento di alcuni tratti di
scogliere del litorale Nord in comune di
Comacchio – a Lido delle Nazioni e Lido

di Pomposa – a tutela dall'ingressione ma-
rina (2,3 milioni di euro); la manutenzione
ordinaria delle opere di difesa del litorale a
Lido di Volano, Lido Pomposa, Nazioni e
Liso di Spina (810mila euro); gli interventi
finanziati con fondi dell’Agricoltura
(Feamp) per l’installazione di elementi di
protezione e incremento della fauna e della
flora marina a Lido di Pomposa e Lido
degli Scacchi (1,235 milioni di euro e
526mila euro), oltre al ripristino del canale
Logonovo, adduttore delle valli di Comac-
chio (260mila euro). Inoltre, al Lido di Vo-
lano è stata ultimata la realizzazione di una
duna lungo il litorale nord ferrarese appli-
cando soluzioni di ingegneria naturalistica
(per 250mila euro). Quattro cantieri per
oltre 2,3 milioni di euro risultano in esecu-
zione e, in questo caso, si gioca d’anticipo:
sono già partiti, infatti, anche i lavori pro-
grammati nel 2022-2023. In particolare, tra
le opere previste nell’annualità in corso
rientrano i due cantieri da oltre 1 milione
riguardanti il primo stralcio del ripristino
dell’argine di difesa degli abitati al Lido
Volano e Nazioni (un milione di euro) e la
manutenzione del litorale al Faro di Goro
(71mila euro circa). Tra le opere in corso
che anticipano cantieri programmati anche
nel 2023 (destinate comunque a essere
chiuse il prossimo anno) rientrano due in-
terventi da 1,255 milioni di euro: la manu-
tenzione ordinaria dei Lidi delle Nazioni,
Pomposa e Spina per 755mila euro e il ri-
pristino urgente delle difese degli abitati
Lido delle Nazioni e Lido di Volano per
mezzo milione di euro (secondo stralcio).
In appalto, invece, tre interventi da oltre 2
milioni e mezzo di euro previsti sempre nel
2023, per procedere nei tempi più brevi ad
avviare le opere: la sistemazione dell’ar-
gine di difesa dell’abitato di Lido delle Na-
zioni Nord (terzo e ultimo stralcio), per un
milione, e l’intervento di ripristino delle di-
fese dell’abitato, delle spiagge e delle dune
naturali del Lido di Volano mediante ripa-
scimento, per un importo complessivo di
1,525 milioni di euro. Da ultimo, risultano
in progettazione la messa in sicurezza delle
opere di difesa dell’abitato sul litorale del
Lido di Spina Sud (per 300mila euro) e la
messa in sicurezza e ripristino dell’argine
di difesa in località Madonnina al Lido di
Volano, in comune di Comacchio (altri
300mila euro).  Complessivamente, la Re-
gione investe quasi 20 milioni di euro per
la difesa della Costa ferrarese: ai 15,5 mi-
lioni nella programmazione 2021-2023
(con cui vengono finanziati 21 interventi),
si sommeranno nel 2024, già certi, 3,3 mi-
lioni del Pnrr che andranno a finanziare il
rifacimento di sei scogliere e un altro mi-
lione di euro per la manutenzione ordinaria
e straordinaria.

Un cantiere da 6,7 milioni di euro
su 4 km di costa
tra “Nazioni” e “Pomposa”
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Rif V 2221 S.AGOSTINO, loc Rover

se�o, casa singola disposta su due

piani, o'ma come soluzione per geni

tori e figli. PT: ingr, lavanderia, can%na,

taverne&a, ampio garage. 1P: ingr, cu

cina, %nello, sala, 2 le&o, bagno. Ulte

riore garage in fabbricato adiacente e

giardino esclusivo. € 165.000

V2031 S.AGOSTINO, loc. Ro

versetto, casa singola libera

subito e già abitabile con

ampio parco recintato su 2

piani di mq 200 ca + casella 

magazzino. Fermata bus da

vanti a casa, sia verso Ferrara che verso Cento. Possibi

lità di ricavare 2 unità abitative. Prezzo interessante

V2149 S.AGOSTINO, In posi

zione centralissima casa

indip. di ampia metratura.

PT da ingresso, cucina abita

bile, sala, camera e bagno.

1P:  2 camere e bagno.

Ampia zona servizi di oltre

80 mq con magazzino, labo

ratorio, lavanderia, can%na e

garage. € 145.000 tra�abili

V2231 S.AGOSTINO, zona Bosco Pan

filia, recen%ssimo appartamento con

entrata indip., su 2 piani composto da:

ingr, soggiorno con angolo co&ura, 2

camere, bagno, balcone, mansarda

abitabile dove ricavare o 2 camere da

le&o o zona relax/studio con ulteriore

balcone.  Autorimessa e area cor%liva € 117.000

Rif V2214 S.AGOSTINO, in fase di finitura ville&a a

schiera di testa dispo

sta su due livelli con

scoperto esclusivo e

ampio garage. PT: in

gressosoggiorno con

angolo co&ura, bagno;

P1: 2 camere, bagno. So&ote&o ad uso ripos%glio. Ot

%me finiture. Info in ufficio  

Rif V2230 S.AGOSTINO abitazione indipen

dente su tre la% da ristru&urare, composta da

Piano Terra, Piano Primo e Secondo. Con an

nessa can%na in fabbricato adiacente. Occa

sione. € 18.000

V2204 DOSSO bell’apparta

mento al 1°P, completamente ri

strutturato con il 110%, così

comp: ingr, sogg. con angolo cot

tura, bagno, 2 belle camere, 2 balconi, garage. Compl.

arredato. €110.000

Rif V2223 S.CARLO ap

partamento in recen%s

sima palazzina al 2°Piano

comp da: Ingr, cucina,

sala, 2 camere matrim, bagno, rip, 2balconi. Garage e

posto auto. O'me finiture, pari a nuovo. €108.000

Rif V2228 S.CARLO in palazzina

di 4 unità ampio e luminoso ap

partamento al 1°Piano compo

sto da: ingr, cucina abitabile,

sala, 3 camere, 2 bagni, 2 bal

coni e garage al piano terra. Di

sponibile subito € 76.000

Rif V2227 S.CARLO abita

zione indipendente su 2 la%,

disposta ai piani terra e

primo di ca 80m, composta

da: ingresso su soggiorno, cu

cina, lavanderia, 2 camere, bagno, ripos%glio € 48.000

Rif V2229 BONDENO, Casa singola

con parco esclusivo di mq. 4000.

Da riammodernare. A pochi mi

nu% dal centro di Bondeno e di

San Carlo. Informazioni e plani‐

metrie in ufficio

Rif V2150 S.AGOSTINO, appar

tamento di recente costruzione,

sito al Piano Secondo, compo

sto da: ingresso, cucina, sala, 3

camere, 2 bagni, balcone. Ga

rage e posto auto esclusivo. € 120.000
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