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Dicembre 2022
... anche il CENSIS ... “se ne accorge”

Il rapporto annuale del CENSIS si “accorge” della situazione (noi lo dicevamo già da tempo)

ma non senza lacune. Nella pagina introduttiva, quella che, per capirci, hanno “letto col copia-

incolla” i quotidiani e i TG nazionali si citano:” ...gli effetti deleteri delle quattro crisi sovrap-

poste dell’ultimo triennio: la pandemia perdurante, la guerra cruenta in Ucraina, l’alta

inflazione, la morsa energetica. E la paura straniante di essere esposti a rischi globali incon-

trollabili.” ... non citando espressamente, ad esempio (chissà perché?), la siccità e i problemi

ambientali ... ma non solo. Proseguendo con la citazione del cappello introduttivo si legge

che:”La quasi totalità degli italiani (il 92,7%) è convinta che l’accelerata dell’inflazione durerà

a lungo e che bisogna pensare subito a come difendersi. Il 76,4% è convinto che non potrà con-

tare su aumenti significativi delle entrate familiari nel prossimo anno, il 69,3% teme che nei

prossimi mesi il proprio tenore di vita si abbasserà (e la percentuale sale al 79,3% tra le persone

che già detengono redditi bassi), il 64,4% sta ricorrendo ai risparmi per fronteggiare l’infla-

zione.” ...“Gli italiani ritengono particolarmente insopportabili, nell’attuale situazione, i se-

guenti fenomeni: l’87,8% l’eccessivo gap esistente tra le retribuzioni dei dipendenti e quelle

dei manager; l’86,6% i bonus milionari di buonuscita per i manager, pagati per andarsene piut-

tosto che per lavorare; l’84,1% le tasse troppo ridotte pagate dai giganti del web; l’81,5% i fa-

cili, immeritati guadagni di influencer, personaggi senza un comprovato talento e competenze

certe; l’80,8% le remunerazioni milionarie di azionisti e manager; il 79,7% l’incremento boom

dei patrimoni dei super-ricchi; il 78,7% gli eccessi e gli sprechi per le feste delle celebrities; il

73,5% l’uso di jet privati da parte di ricchi paperoni; il 71,0% lo sfrecciare di auto potenti e

Suv dai consumi incontrollati; il 70,5% la presenza di piscine e giardini da innaffiare nelle

grandi ville private; il 69,4% l’esibizione sui social network di vacanze e viaggi di gran lusso;

il 69,3% l’ostentazione di spese stratosferiche per ristoranti, hotel, locali notturni”. Ma dav-

vero? Insomma: ce l’abbiamo coi ricchi! E’ una novità? Viene da chiedersi se queste “paure”

non siano frutto di un certo modo di lanciare le notizie da parte dei blasonati mezzibusti dei

vari TG, o se l’estensore del testo non abbia qualche riminiscenza di tipo bolscevico. Viene poi

da chiedersi quanti di questi italiani non scimmiottino almeno una di queste “pecche”. Siamo

tutti “poveracci”, ma quando c’è da sbocciare ...non ci ferma nessuno.  Siamo “malinconici”...

ma aggiungerei che siamo anche lo specchio di quei “leoni da tastiera” che tanto detestiamo.

Il rapporto “56” dice anche che comunque “subiamo” passivamente questi avvenimenti, con-

vinti della nostra impotenza. Mentre continuiamo a votare i “meno peggio” ( ma siamo sempre

meno a farlo ) diamo una scrollatina di spalle stile struzzo nella sabbia. I nostri politici, coloro

che “devono”.. sanno queste cose? Ma certamente! Ma mascherano la loro impotenza-inca-

pacità con proclami/spot che contraddicono quello che il rapporto segnala come “terminato”.

il populismo. Ben lungi da morire, camaleonticamente sempre adattato all’aria che tira il

“virus” continua ad infettare chiunque abbia un “tastino da premere”. Alla faccia della logica

e di ogni forma di rettitudine morale. Mentre critichiamo una manovra economica “vecchia”

e sempre più simile ad una rete stracciata ( tanto è stata emendata-contraddetta e vituperata )

non ci accorgiamo, anzi, non si accorgono, di quelle piccole ( solo in apparenza ) cosucce che

subito-concretamente si potrebbero fare, anche e non solo, in prospettiva della situazione con-

tingente e futura ( se è vero che “ci stanno a cuore” le nuove generazioni ). Un esempio ( ma

“solo” uno ): cosa stiamo aspettando a deregolamentare tutto il settore delle rinnovabili? Solare

in primis. Aggiungendo magari qualche contributo “reale” ( non 50, 65, 110 e compagnia )

per chi decide di sfruttare le uniche risorse che in ItaGLIa non mancano. Sole e vento. Ringra-

ziando il cielo, il rapporto esclude “rivoluzioni” ... per ora. Ci mancherebbe solo questa. ma i

politici (tutti) dovrebbero toccare di nuovo terra coi piedi e rendersi conto (davvero) di cosa

sia la quotidianità. Vi invito, comunque, a leggerlo (tutto), il rapporto ‘56. Magari come lettura

di Natale .. è gratis. ... E buone feste a tutti.

Lorenzo Guandalini
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Natale a ...

... Bondeno
Il Natale nel capoluogo 

GIOVEDI’ 8 dicembre 2022
- Sala 2000 - Viale G. Matteotti, 10 dalle 16 alle 18.30: “Labora-
torio di Natale per Bambini - Letterina per Babbo Natale” a cura
di Comune di Bondeno e Spazio 29. Info: 347 7120533
SABATO 10 DICEMBRE
- Viale della Repubblica dalle 8.00 alle 12.30: “Mercatino degli
agricoltori”
- Gastronomia in piazza con Frittelle e cotiche con i fagioli a cura
Pro Loco di Santa Bianca, bevande calde e dolci natalizi e vin brulè 
- Sala 2000 - 20.45: Cinema in sala 2000 per i ragazzi delle medie:
“Lo Schiaccianoci e i quattro regni (2018”) a cura del Comune di
Bondeno
DOMENICA 11 DICEMBRE
- Piazza G. Garibaldi dalle 15.30: Stand dimostrativo Arma Aero-

nautica “A.A. Cercasi Avieri nel territorio di Bondeno” a cura dell’
Ass. Arma Aeronautica
- Gastronomia in piazza: Frittelle e cotiche con i fagioli acura Pro
Loco di Santa Bianca - Bevande calde e dolci natalizi
- Sala 2000 - dalle 16.00 alle 18.30 Laboratorio di Natale per Bam-
bini: Decoriamo il Natale A cura di Spazio 29 e Comune di Bon-
deno. Info: Lorenza 347 712 0533
MARTEDI’13 DICEMBRE
- Piazza G Garibaldi dalle 9.30: “Esposizione lavori di Natale” a
cura di Polo Socio Assistenziale di Bondeno
- Biblioteca Comunale “L.Meletti” dalle 16.30: “Una Storia in Bi-
blioteca-Letture ad alta voce per bambini e bambine dai 4 ai 7 anni
a cura di Biblioteca Comunale “L. Meletti”
SABATO 17 DICEMBRE
- Viale della Repubblica dalle 8.00 alle 12.30 Mercatino degli agri-

coltori

- Biblioteca Comunale “L. Meletti” dalle 11.00: “Il Suono del Na-
tale-Esposizione pittorica di Gianni Cestari su racconti di Silvia
Accorsi.
- Gastronomia in piazza: Frittelle e cotiche con i fagioli, Bevande
calde e dolci natalizi
- Piazza G. Garibaldi dalle 16.00: “Esposizione lavoretti Natalizi
e Luce della Pace” a cura di Gruppo Scout CNGEI Bondeno 1
- Centro Polifunzionale dalle 19.00: “Bala Christmas Party” a cura
di Azienda Agricola Fabbris, Officina Desgn Cafè e Pro Loco di
Bondeno
- Viale della Stazione dalle ore 18.00: Inaugurazione del nuovo lo-
cale Bar lounge “PIT STOP” CON ricco buffet per tutti, musica
con Alpaca Rock Dj set e presentazione della birra “La bala ad
Nadal” dell’Azienda Agricola Fabbris
DOMENICA 18 DICEMBRE 
- Sala 2000 dalle 16.00 alle 18.30: “Arriva Babbo Natale”a cura
di Spazio 29 e Comune di Bondeno. Info: Lorenza 347 712 0533.
- Gastronomia in piazza: Frittelle e cotiche con i fagioli,Bevande
calde e dolci natalizi
- Piazza G. Garibaldi dalle 16.00: “Bancarella di Natale” a cura
del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
MARTEDI’ 20 DICEMBRE
- Duomo di Bondeno dalle 20.30: “Oratorio di Natale”a cura della
Parrocchia di Bondeno e delle Scuole del territorio
VENERDI’ 23 DICEMBRE
- Casa Operaia dalle 10.00: “Magie del Natale alla Casa Ope-

raia”:Inaugurazione mostra “Il colore del Natale” a cura di Marco
Dondi; Presepe delle Associazioni; Esposizione dei lavori del cen-
tro Airone
- Viale della Repubblica dalle 17.30: “Consegna dei doni da parte

degli Alpaca” a cura di Tenuta dei Cria

MARTEDI’ 27 DICEMBRE
- Sala 2000 - dalle 20.30: “Il Canto di Natale”- spettacolo teatrale
per attore, pupazzi, burattini ed ombre a cura di Comune di Bon-
deno e Centro Teatrale Corniani
MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE
- Sala 2000 dalle 21.00 Cinema in sala 2000 per i ragazzi delle
medie: “Le 5 leggende” (2012) A cura del Comune di Bondeno
VENERDI’ 6 GENNAIO 2023
- Piazza G. Garibaldi Arriva la Befana; ore 15.30 Stand dimostra-

tivo Arma Aeronautica A.A. Cercasi Avieri nel territorio di Bon-
deno. Ore 16.00: Calata della Befana e a seguire “A brusen La

Vecia” a cura dei Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamento di
Bondeno. Ore 17.00 Distribuzione calze e dolcetti a cura
del Club Vecchie Ruote e Comune di Bondeno
SABATO 7 GENNAIO 2023
- Gastronomia in piazza con frittelle e cotiche con i fa-
gioli
DOMENICA 8 GENNAIO 2023
- Sala 2000 - Viale G. Matteotti, 10 ore
16.30: Spettacolo teatrale di Beneficenza
“Cena con Eclissi” a cura di fondazione
ADO Onlus e Comune di Bondeno;
- Gastronomia in piazza, Frittelle e cotiche
con i fagioli

Il Natale nelle frazioni

Scortichino
- Giovedì 8 dicembre 2022 - Museo della Moto -Via Domenico Ci-
marosa, dalle 9.30 alle 12.30: “Babbi Natale in moto, Villaggio di
Natale, Truccabimbi, Laboratori, Buffet e premiazione disegni” a
cura di Glorie Italiane
- Sabato 17 dicembre  - Sede della Filarmonica di Scortichino dalle
9.00: “A dasfem al maial” - Dimostrazione dell’antica lavorazione
del maiale, dei tagli principali e dell’insaccatura a cura della Filar-
monica di Scortichino; Palestra di Scortichino dalle 20.45: Con-

certo di Natale con la partecipazione della Soprano
Barbara Favali a cura della Filarmonica di Scortichino
- Domenica 18 dicembre - Chiesa di Scortichino dalle 17.00:
“Canti di Natale dei ragazzi del catechismo”; dalle 19.30 “Cena
degli auguri in palestra” a cura della parrocchia di Scortichino. Per
prenotazioni 0532890314
- Sabato 24 dicembre  - Chiesa di Scortichino dalle 23.30: “Presepe

vivente sul sagrato”a cura di parrocchia di Scortichino, in colla-
borazione con la Filarmonica di Scortichino
- Venerdì 6 gennaio -dDalle 19.30 Arriva la Befana a Scortichino

a cura di Pro Loco Scortichino e Parrocchia di Scortichino; Ga-
stronomia in piazza, Frittelle e cotiche con i fagioli, Bevande calde
e dolci natalizi, panini con la salsiccia
Burana
- Lunedì 26 dicembre - Chiesa di San Giacomo Maggiore dalle
17.00: “Concerto di Natale con organo e tromba” a cura di Par-
rocchia di Burana in collaborazione con Lions Club Bondeno
Pilastri
- Sabato 17 dicembre - Piazza dalle 17.00 “Intrattenimento per

bambini, bombardino e cioccolata calda” a cura di PilastriAmo
Stellata
- Domenica 11 dicembre dalle 8.00: Mercatino di Stellata a cura
di Pro Loco Stellata; Domenica 8 gennaio 2023 dalle 8.00: Mer-
catino di Stellata a cura di Pro Loco Stellata
Ospitale
- Domenica 11 dicembre - Area Casina - dalle 15,00 Inagurazione

mostra dei presepi - accensione Albero e ”Mercatino” a cura di
Parrocchia di Ospitale e Ciuciun. con la “Coralina” di Bondeno
- Sabato 24 dicembre - ore 23,00 - Presepe vivente
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...Poggio Renatico

Festività 2022 “Viviamole insieme”
Un programma che anche quest’anno viene dedicato particolar-
mente ai bambini e alle famiglie. Molto partecipativo e che vuole
ricreare la vera atmosfera gioiosa del Natale. Ecco che Pro Loco,
Associazioni e Comune lavorano assieme affinché questo Dicem-
bre possa dare gioia e serenità ai suoi cittadini. Intanto ritornano
i Concorsi “L’addobbo più bello” e “Caccia a Babbo Natale”. In
cosa consiste Caccia a Babbo Natale? Dal 1 al 25 dicembre il
“Babbo” si “nasconderà” in alcuni angoli del paese. Attenzione
perché cambierà nascondiglio per ben 5 volte e si avvicinerà
piano piano all’albero di Natale in piazza. Come partecipare al
gioco? 1) Scarica da facebook, instagram. 2) Controlla spesso le
pagine social di Pro Loco per avere l’indizio che ti aiuterà a sco-
vare i vari nascondigli. 3) Quando trovi Babbo Natale, ricorda di
segnare sulla scheda, dove è nascosto, il giorno del ritrovamento
e il numero che avrà attaccato, ma non dire a nessuno dove lo
hai visto! Al termine del gioco, la scheda può essere conse-
gnato in alcuni negozi del paese accreditati ma più fa-
cilmente puoi fare una foto alla scheda e puoi
mandarla su whatsapp al numero di pro loco
333 7807464. La premiazione sarà effet-
tuata il giorno 5 gennaio 2023 alle ore
20.45 presso l’auditorium delle ex
scuole medie. Ecco i giorni in cui
Babbo Natale di sposterà: Nascondi-
glio 1 dal 1 al 5 / Nascondiglio 2 dal
6 al 10 / Nascondiglio 3 dal 11 al
15 / Nascondiglio 4 dal 16 al 20 /
Nascondiglio 5 dal 20 al 25 dicem-
bre. Organizzazione Pro Loco Pog-
gio Renatico. Taglio del nastro verso il
Natale l’8 dicembre ore 16.30 Piazza del
Popolo: “Accendiamo il Natale a Poggio”.
Tutti i bambini sono invitati a portare le loro
decorazioni ed addobbare insieme l’Albero di
Natale. Alle ore 18.30 Accensione Ufficiale dell’Al-
bero e delle luminarie natalizie. A seguire meraviglioso
spettacolo dei “Babbi Natale Acrobatici”. Alle 16.30 nella fra-
zione di Gallo festa con “Accendiamo il Natale a Gallo” con le
decorazioni portate dai bambini e alle ore 17.30 accensione uffi-
ciale dell’Albero. Il 10 dicembre tutti in Gita verso i mercatini
di Natale di Bolzano. Per partecipare tel 333 7807464. Il 16 di-
cembre alle ore 21 si terrà il tradizionale Concerto Gospel
presso la Chiesa Temporanea: si esibirà il gruppo “Gospel Expe-
rience Choir”. E il 22 dicembre, alle 17.30 nelle frazioni di
Chiesa Nuova e Gallo “Arriva Babbo Natale”. Il 23 dicembre
dalle 17.30 “Arriva Babbo Natale” a Poggio Renatico. Con di-
stribuzione di dolcetti per le vie e il centro del paese. Il 24 di-
cembre tutti in piazza del Popolo per gli “Auguri sotto l’Albero”,
insieme con vin brulè, cioccolata e panettone. Alle ore 23.00 si
terrà la “Lotteria di Natale” gratuita. Poi si vola al 31 gennaio,
quando alle 23.00 inizierà il grande “Capodanno in Piazza - 80’
Voglia di Brindare” con la grande musica di Rava Dj e alle ore
24.00 tutti con il naso all’insù per “Incendio del Centro Civico”,
suggestivo spettacolo pirotecnico. Ma il programma continua.
Dopo la nottata dove forse si esagera un po’ con il cibo, ci si ri-
trova tutti il 1° dell’anno alle ore 15.00 in piazza del Popolo, per
una bella camminata salutare e divertente tutti assieme. Il 5 gen-
naio alle ore 20.45 le premiazioni dei concorsi in auditorium e il
6 gennaio tutti in piazza del Popolo alle ore 17.00 perché “Arriva
la Befana” per distribuire la calze con tante leccornie.

...Terre del Reno

Gli auguri del Sindaco: “Carissime concittadine, carissimi con-
cittadini e non da ultimi carissimi bambini (uso impropriamente
il plurale che vale per tutte e tutti), quest’anno grazie alla colla-
borazione di tantissime Associazioni, delle Parrocchie di Sant’A-
gostino, Mirabello e Dosso, della Filarmonica San Carlo, di
Basket Accademy Mirabello e di diverse aziende del nostro ter-
ritorio, siamo riusciti, riunendo le forze a creare una nutrita serie
di appuntamenti sia pre, che post natalizi, durante i quali spe-
riamo di farvi trascorrere dei bellissimi momenti volti a riunire

grazie alla magia del Natale le nostre comunità, migliorando
e rafforzando sempre più lo spirito di coesione che deve
unire sempre più tutti i cittadini di Terre del Reno. Vi

aspettiamo e grazie per l’attenzione.
Il vostro Sindaco Roberto Lodi

A Terre del Reno le luci daranno il via al conto alla
rovescia verso il Natale. L’8 dicembre il Natale si ac-

cende a San Carlo in piazza Pola alle ore 15.00 con
giochi e intrattenimento per tutti sulla slitta di

Babbo Natale con consegna delle letterine
e tante leccornie.  Il 10 dicembre a

Sant’Agostino in piazza Pertini alle
15.30 spettacolo di animazione

per bambini e consegna delle let-
terine dei desideri a Babbo Na-
tale subito dopo la merenda.
Alle ore 18.00 si terrà l’accen-
sione dell’Albero.  L’ 11 di-
cembre la festa di sposterà a
Dosso in piazza Garibaldi: alle
ore 16.00 festa per i bimbi con

l’intrattenimento del mago
Zanga e alle ore 17.00 accensione

dell’Albero. Domenica 18 il Natale
arriva a Dosso alle ore 15.30 con il

Concerto di Natale presso la Chiesa par-
rocchiale, con gli allievi della scuola di mu-

sica parrocchiale in collaborazione con “Dosso
Insieme”. Alle ore 16.00 a San Carlo presso la tensostrut-

tura del campo sportivo si terrà il Concerto di Natale della Filar-
monica S. Carlo diretta dal Prof. Pedini in collaborazione, con
gli alunni della Scuola Primaria di S. Carlo. Sempre alle ore 16.00
presso la Chiesa parrocchiale di S Agostino si terrà il Concerto
di Natale del Coro Lirico “Città Piazzola sul Brenta.  Venerdì 23
dalle ore 14.00 “Planetario… alla ricerca della Stella Cometa
presso la sala consigliare. Sabato 24 dicembre alle ore 9.00 ri-
torna a San Carlo l’Invasione dei Babbi Natale, in piazza Pola e
per le vie del paese. Una manifestazione che coinvolge da sempre
grandi e piccini con mangiafuoco, mago, giocolieri, premi e go-
loserie. A Dosso alle ore 15.00 e alle ore 18.00 “Il pianoforte Gi-
gante” presso il Teatro parrocchiale, un moderno e originale
spettacolo adatto a tutte le età. Anno Nuovo con la festa della Be-
fana che si terrà il 6 gennaio a Mirabello, alle ore 14.30, con “La
Befana dei bambini” in piazza Battaglini: a S. Agostino alle ore
14.3 e a Dosso alle ore 9.00 del mattino con “La befana va al
mercato”.  Organizzazione a cura di Pro Loco San Carlo, Pro
Loco S. Agostino, Pro Loco Terre del Reno, Filarmonica San
Carlo, Parrocchia di S. Agostino, Dosso Insieme, Basket Aca-
demy e con il patrocinio dell’amministrazione comunale
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Natale a ...

... Vigarano
“Scintille di Natale”
Seconda edizione per ‘Scintille di Natale’, l’evento promosso
dall’Amministrazione comunale e realizzato in collaborazione con
l’associazione Giulia ODV e le associazioni locali: Comitato Cul-
tura e Tradizione, Pro Civitate di Vigarano Pieve, Pro Loco Dia-
mantina, Pieve sviluppo e commercio, Vigarano commercio 2000
e Pro Loco Madonna Boschi. Il programma si compone di eventi
differenti che si protrarranno per ben nove giorni. Il primo appun-
tamento mercoledì 7 dicembre alle ore 20 con una cena conviviale
pre natalizia a sostegno delle associazioni del territorio. Seguiranno
nei giorni seguenti attrazioni di ogni tipo: gonfiabile gratuito per i
bambini, spettacolo teatrale, street food e mercatini, la slitta di
babbo natale, il luna park che aprirà venerdì 16 dicembre, le fon-
tane danzanti sabato 17 dicembre a Diamantina e, il programma,
si concluderà il 19 dicembre con il coro dei bambini della scuola
Alda Costa preparati dalla scuola Theremin - Casa della Musica e
delle Arti di Vigarano Pieve. Uno spazio sarà riservato all’iniziativa
‘I Regali del Riuso’, attiva da giovedì 1 dicembre in cui ognuno
potrà donare i giochi che non utilizza più in modo che diventino
un dono natalizio per qualcun altro. Non mancherà lo spazio riser-
vato alle note musicali e nel corso dell’evento si esibiranno il dj
Luca Anthony; POP - Piccola Orchestra Pasolini del teatro nucleo
di Ferrara; Musica d’insieme - Scuola Theremin; La Chiara Stella
- corale di Vigarano Pieve e l’immancabile coro Gospel. Vi aspet-
tiamo per tuffarci insieme nell’atmosfera natalizia continuando a
vivere il territorio vigaranese e mantenendo vivo lo spirito natali-
zio. L’amministrazione comunale”
Il programma completo
L’8 dicembre alle ore 17.30 “Aperitivo in Musica e gonfiabile gra-
tuito per i bambini” in via Curiel 20 a Vigarano Mainarda. Tempo
di teatro il 10 dicembre alle ore 17.00 con la “Piccola Orchestra
Pasolini”. Si prosegue l’11 dicembre alle ore 11,00 con l’Apertura
degli stand gastronomici e mercatini” nelle vie del centro di Viga-
rano Mainarda. Alle ore 16.00 Musica a cura della Scuola There-
min, alle 17.00 “La Chiara Stella” esibizione della Corale di
Vigarano Pieve e arrivo della Slitta di Babbo Natale. Il 16 dicembre
dalle 16.00 alle 18.00 “Truccabimbi e palloncini” in via Cento. A
Vigarano Pieve alle ore 14.00 apertura del “Luna Park” in piazza
XXV aprile.  Il 17 dicembre sarà protagonista Diamantina dove
alle ore 20.30 si celebrerà la Santa Messa, alle ore 22.00 spettacolo
con il “Coro Ferrara Gospel Choir” e a seguire fontane danzanti.
A Vigarano Mainarda “Babbo Natale tra di Noi” – visita di Babbo
Natale nelle attività commerciali di Pieve e Mainarda a cura di Vi-
garano Commercio 2000. Il 18 dicembre a Vigarano Pieve alle
13.00 apertura “Stand gastronomici e mercatini”; alle 15.00 “Casa
di Babbo Natale” con distribuzione dei regali “riciclati”. A seguire
Karaoke Natalizio con Dj Enrico Alias Enrytalpa. Alle or 17.30
esibizione della Corale di Vigarano Pieve; alle ore 18.00 “Spetta-
colo di Burattini”. Per concludere il 19 dicembre a Vigarano Mai-
narda, davanti al Municipio, alle ore 11: “Coro dei Bimbi” della
scuola primaria. Non mancherà la “gara dei presepi”.

... a Coronella
“Quant’è bella Coronella” è già pronta per regalare un Natale spe-
ciale ai bambini. Domenica 18 dicembre alle ore 17.00 nella piazza
della Chiesa, si terrà: “Crea la tua luce e portala con te”: pensierini
di Natale dei bambini e canti natalizi. A seguire il Corteo di lucine
fino a Piazza della Libertà dove tutti insieme si aspetterà l’arrivo
di Babbo Natale allietati dal Coro di Coronella. Si accenderà l’Al-
berto con le lucine. Degustazioni gastronomiche con cioccolata
calda, vin brulé e a panini con salsiccia. In caso di maltempo l’e-
vento si svolgerà presso il Palacaplaz in collaborazione con la Po-
lisportiva Coronella

... Cento
MARTEDÌ 13 DICEMBRE
- Auditorium Pandurera, ore 21.00 Tra la carne e il cielo

Pasolini/Bach con Moni Ovadia
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE
- Biblioteca Civica Patrimonio Studi, ore 17.00  Assaggi di Natale

all'ora del tè Letture per bambine/i 4-7 anni
DAL 16 DICEMBRE AL 28 GENNAIO
- Biblioteca Civica Patrimonio Studi Mostra "Ferrara, una storia

d'acque. Un itinerario coi matematici ferraresi" realizzata dall'U-
niversità degli Studi di Ferrara
Orari d'apertura: dal lunedì al sabato 8.30-13.00 / lunedì, merco-
ledì, giovedì e venerdì 14.30-18.30
VENERDÌ 16 DICEMBRE
- Piazza Guercino, ore 16.45 Letture di Natale sotto l’Albero Let-
ture animate per bambine/i dai 3 anni con Musicafiaba 
- Chiesa di Penzale, ore 21.00 Concerto Natalizio del coro Joyful

Gospel

SABATO 17 DICEMBRE
- Cinema Don Zucchini, ore 10.00 Visioni disturbate per genitori
con bambini 0-18 mesi - In collaborazione con il
Don Zucchini
- Pinacoteca San Lorenzo, ore 18.00 Che Natale

sarà Maria Antonietta Centoducati e Gianni Bi-
neli - attori; Ovidio Bigi - pianoforte. 
DOMENICA 18 DICEMBRE
- Piazza Guercino, dalle ore 16.30
Neve in Piazza!

- Pinacoteca San Lorenzo, ore
18.00 Sherrita Duran Gospel

Show

- Renazzo - Piazza Ferruccio
Lamborghini, dalle ore 15.30 Ar-

riva Babbo Natale.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE
- Corporeno. CSO Gruppo Verde, via
Nuova 31, ore 17.00 Rappresentazione della

Natività Mistica di Botticelli

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE
- Biblioteca Civica Patrimonio Studi, ore 17.00 Assaggi di Natale

all'ora del tè Letture per bambine/i 4-7 anni
VENERDÌ 23 DICEMBRE
- Piazza Guercino, ore 18.30 Cantiamo in coro sotto l'albero A cura
della Scuola di Musica Fra Le Quinte
- Pinacoteca San Lorenzo, ore 21.00 Waiting for Christmas Con-
certo di Natale dell'Orchestra giovanile centese 
LUNEDÌ 26 DICEMBRE
- Pinacoteca San Lorenzo, ore 15.30 A caccia del Guercino! Caccia
al tesoro in Pinacoteca
- Auditorium Pandurera, ore 17.00 
Concerto Banda G. Verdi di Cento
MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE
- Palazzetto dello Sport, ore 21.00 La fabbrica dei sogni Musical
realizzato dalla Compagnia BIT
domenica 1 gennaio 2023
- Teatro Pandurera ore 17,00 Il paese dei campanelli Operetta in
tre atti di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato
Gli eventi sono realizzati grazie alla collaborazione tra Assessorati

al Commercio e alla Cultura, Fondazione Teatro Borgatti, Asso-

ciazioni di Categoria, APS, Commercianti e Pro Loco.

Per informazioni: 051.6843334 / e-mail: informaturismo@co-

mune.cento.fe.it www.comune.cento.fe.it

ORARI TRENINO: Sabato 10 e 17 Dicembre: ore 15.00 - 19.00

Domenica 18 - Sabato 24 Dicembre: ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
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Rif V2149 S.AGOSTINO: In posi

zione centralissima casa indip. di

ampia metratura. PT da ingresso,

cucina abitabile, sala, camera e

bagno. 1P:  2 camere e bagno.

Ampia zona servizi di oltre 80 mq

con magazzino, laboratorio, lavan

deria, can%na e garage. € 145.000

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

schiera di testa disposta su due livelli con scoperto

esclusivo e ampio garage. PT: ingressosoggiorno con

angolo co&ura, bagno; P1: 2 camere, bagno. So&ote&o

ad uso ripos%glio. O'me finiture. Info in ufficio

Rif V2236 S.AGOSTINO: appartamento al 3°Piano con

ascensore, disponibile subito, comp da: ingresso, cu

cina abit., sala, camera, bagno, balcone. Garage. Ideale

anche come inves%mento. € 57.000 tra�

Rif V2208

S.AGOSTINO: appar

tamento al secondo

piano, ben tenuto,

composto da: in

gresso, cucina abita

bile arredata, ampia sala, 2 camere, bagno, balcone.

Garage. Libero subito €. 75.000
segue a pag 12
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Rif V2231 S.AGOSTINO: zona Bosco

Panfilia, recen%ssimo appartamento

con entrata indip., su 2 piani compo

sto da: ingr, soggiorno con angolo

co&ura, 2 camere, bagno, balcone,

mansarda abitabile dove ricavare o

2 camere da le&o o zona relax/stu

dio con ulteriore balcone.  Autori

messa e area cor%liva € 117.000

Rif V2150 S.AGOSTINO: apparta

mento di recente costruzione,

sito al Piano Secondo, composto

da: ingresso, cucina, sala, 3 ca

mere, 2 bagni, balcone. Garage e

posto auto esclusivo. € 115.000

Rif V2238 S.AGOSTINO: apparta

mento arredato al 2° piano composto

da: ingresso, soggiorno con angolo

co&ura, camera, camere&a, bagno,

balcone, posto auto esclusivo. Dispo

nibile subito € 52.000

Rif V1923 S.AGOSTINO: zona im

pian% spor%vi appartamento comple

tamente ristru&urato composto da

ampio soggiorno con angolo co&ura,

2 camere, bagno, 2 balconi. Can%na e

garage. Disponibilità immediata.

€ 75.000

Rif V2230 S.AGOSTINO: abitazione indi

pendente su tre la% da ristru&urare, com

posta da Piano Terra, Piano Primo e

Secondo. Con annessa can%na in fabbri

cato adiacente. Occasione!! € 18.000

Rif V2144

S.AGOSTINO: vendesi centralissimo

appartamento sito al Primo Piano

composto da: Ingresso, Soggiorno,

Angolo co&ura in nicchia, balcone,

bagno, camera matrimoniale con

cabina armadio, ripos%glio. Can%na

€ 65.000

Rif V2006 S.AGOSTINO: posi

zione centrale vendesi in blocco

3 unità immobiliari, su area di

700mq, con garage e can%na. Da

ristru&urare. Interessante inve

s%mento. Planimetrie in ufficio

€ 130.000

Rif V2011 S.AGOSTINO: Bellis

simo appartamento in piazza

Per%ni, sito al secondo piano con

ascensore, mai abitato.  Compo

sto da: ingresso/soggiorno, an

golo co&ura in nicchia, 1 le&o matrimoniale con cabina

armadio, bagno, ripos%glio, terrazzo. Garage € 70.000

Rif V2242 S.AGOSTINO: ap

partamento al Primo Piano,

così comp: ingresso, sog

giorno, cucina abitabile, 2 ca

mere, bagno, ampio

ripos%glio/lavanderia, balcone, garage. € 88.000

Rif V2031 Terre del Reno - loc. ROVERSETTO: casa sin

gola libera subito e già abitabile con ampio parco recin

tato disposta su due piani per complessivi mq. 200 circa.

Annessa casella ad uso magazzino. Fermata BUS davan%

a casa sia in direzione Ferrara che in direzione Cento. Possi

bilità di ricavare due unità abita%ve. Prezzo interessante

Rif V 2221 Terre del Reno - loc. RO-

VERSETTO: casa singola disposta

su due piani, o'ma come solu

zione per genitori e figli. PT: ingr,

lavanderia, can%na, taverne&a,

ampio garage. 1P: ingr, cucina, %

nello, sala, 2 le&o, bagno. Ulteriore

garage in fabbricato adiacente e

giardino esclusivo. € 165.000
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Rif 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. €97.000

Rif V 2223 S.CARLO, apparta

mento in recen%ssima palaz

zina, al 2° Piano, comp. da: ingr,

cucina, sala, 2 camere matrim.,

bagno, rip., 2 balconi. Garage e

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

Rif V2033 S.CARLO appartamento al

P.2° completamente ristru&urato com

posto da: ingresso, soggiorno con an

golo co&ura, 2 camere, bagno,

balcone. Posto auto privato. Arredato.

Disponibile subito  € 85.000

Rif V2228 S.CARLO in palazzina di 4 unità ampio e lu

minoso appartamento al 1°Piano composto da: ingr,

cucina abitabile, sala, 3 camere, 2 bagni, 2 balconi e ga

rage al piano terra. Disponibile subito € 76.000

Rif V2225 S.CARLO: in posi

zione tranquilla lo&o di ter

reno di forma regolare di mq.

1050 circa. Possibilità di co

struire mono o bifamiliare

con ampio scoperto esclusivo € 100.000

Rif V2217 S.CARLO: Casa in

dipendente S. Carlo (Fe) –

Casa indipendente in posi

zione centralissima di mq

90 circa, disposta ai PT e 1P

con annessa area cor%liva esclusiva. Bassocomodo ad

uso can%na. Da riammordernare € 48.000

Rif V2234 CENTO, a due passi

dal centro, appartamento al

2°Piano con ascensore, comp

da: ingr, ampio soggiorno con

angolo co&ura, 2 camere ma

trim, bagno, rip., balcone. Can

%na e garage.
Prezzo interessante

Rif V2137 CENTO, via

Ugo Bassi, splendido ap

partamento con entrata

indipendente, disposto su

due livelli, con o'me fini

ture, così comp: ingresso,

cucina/soggiorno, bagno,

ripos%glio, 2 le&o. Mansarda al grezzo da cui ricavare

2 camere/studio. Ampia can%na. 2 pos% auto in cor%le

interno. Info in ufficio

Rif V2235 RENAZZO di Cento: Casa indipendente, in

posizione comoda al centro, complet ristru&urata, im

mersa in un bellissimo parco di ampia metratura. Di

sposta su due livelli. Piano terra: ingresso su soggiorno,

cucina abitabile, bagno e ripos%glio. 1°Piano: 2 camere,

2 bagni. € 210.000

Rif V2156 GALLIERA in posizione ottimale, a 5 minuti

da Pieve di Cento e S.

Agostino casa indipen

dente già suddivisa in 2

unità di mq 110 ca cia

scuna con ampio parco.

Fabbricato adiacente

con zona servizi e ga

rage. Ideale per 2 nu

clei famigliari. Info in ufficio
segue a pag 14
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Rif V2229 BONDENO: im

mersa nella tranquillità della

campagna casa singola di

ampia metratura con parco

esclusivo di mq. 4000. Da

riammodernare. Per chi

ama la quiete ma allo stesso

tempo a pochi minu% dal

centro di Bondeno e di San

Carlo. Informazioni e plani‐

metrie in ufficio

Rif V2241

BONDENO:  bellis

sima e signorile

Casa indipen

dente con sco

perto esclusivo in

tranquilla zona re

sidenziale, vicinissima al centro, disposta su due piani.

PT: Garage doppio, ampia zona servizi, u%lizzabile anche

per secondo nucleo famigliare. 1P: ingresso, balcone e

terrazza, ampio salone, cucina abitabile, 4 camere,

bagno. Disponibile subito. € 210.000

Rif V2148

BONDENO:  zona

residenziale via

Bassa, bellissima

porzione di qua

drifamigliare, im

mersa nel

verde.PT: cucina

abitabile, ampia sala, bagno, ripos%glio. 1P: tre camere,

bagno. Balcone. Giardino esclusivo. Garage collegato

all’abitazione. € 145.000

Rif V2245 BONDENO fraz Gavello: bella Porzione di casa

al Piano Terra, in

ville&a bifami

gliare, in centro del

paese, così comp:

ingresso indip, cu

cina+retro, sala da

pranzo, 2 camere

da le&o, disimpegno, bagno, lavanderia. Ampio scoperto

esclusivo con magazzino/garage esterno. Impianto elet

trico e gas nuovi. € 43.000

Rif V2239 VIGARANO MAINARDA:  Abitazione indipen

dente su tre la% così

composta: Piano terra:

ingresso, cucina con cu

cino&o, sala, bagno,

can%na/locale pluriuso.

Primo piano: 4 camere,

bagno. Can%na e ga

rage. Ampio scoperto esclusivo di notevole metratura.

Disponibile subito. € 125.000

Rif. V2244 FINALE EMILIA: in posizione centralissima,

appartamento di recente

costruzione sito al P.2° e

disposto su due livelli,

composto da ingresso,

soggiorno con angolo

co&ura, camere, bagno,

balcone; mansarda abita

bile con camera, studio,

lavanderia e balcone. Ga

rage. Ideale come inves%

mento essendo a&ual

mente affi&ato.

€. 70.000

Inquadra

col tuo smartphone

il Q.R. code

qui a fianco

e vedi tu�e le offerte

sul nostro sito

Rif V2226 PILASTRELLO

capannone di mq 200 ad uso de

posito, ristru&urato con te&o ri

fa&o. Libero subito. € 50.000
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Il programma degli "Eventi di Natale 2022"
prevede appuntamenti organizzati nelle vie
e piazze del centro storico cittadino il 4, 8,
10, 18 e 24 dicembre a Ferrara.
"In questi mesi - ha affermato nel corso del-
l'incontro di presentazione l'assessore Mat-
teo Fornasini - l'Amministrazione
comunale ha lavorato molto per offrire
anche quest'anno un Natale 'ordinario',
post-restrizioni e post-pandemia, in cui la-
sciare alle spalle il difficile periodo passato.
L'intento è quello di offrire ai cittadini e ai
turisti, che stanno tornando sempre di più
nella nostra città, un ampio e ricco calen-
dario di eventi. Le luminarie quest'anno
sono ancora più ampie e coinvolgono più
arterie della città: si tratta di oltre 100km di
luci LED con alta efficienza energetica e
basso consumo. Abbiamo investito molto
sulla valorizzazione delle luminarie nelle
vie e nelle piazze del centro storico met-
tendo a disposizione interamente risorse
comunali per fare in modo che la nostra

città non rimanga buia durante il periodo
più bello dell'anno. L'accensione avverrà
ufficialmente sabato 3 dicembre, data con-
divisa con le alte città del circuito Destina-
zione Romagna (Ferrara, Rimini,
Forlì-Cesena e Ravenna). Altro investi-
mento importante riguarda la programma-
zione degli eventi di Natale che
presentiamo oggi, per i quali abbiamo pre-
disposto un bando pubblico (60mila euro)
vinto dallo Studio Borsetti. Quest'anno ab-
biamo deciso di puntare su iniziative, spet-
tacoli e attrazioni che coinvolgono non solo
la piazza principale ma anche tutte le vie,
le strade e le piazze del centro storico, da
Porta Paola fino a via Borgoleoni. Infine, il
31 dicembre tornerà in piazza il grande
spettacolo dell'incendio del Castello per
concludere al meglio il 2022. Tante inizia-

tive e tanti eventi, promosse anche da una
serie spot in onda sulle reti Mediaset, che
ci auguriamo possano richiamare tanti turi-
sti e visitatori". Gli "Eventi di Natale 2022"
sono appositamente studiati e personaliz-
zati per assicurare un richiamo e un coin-
volgimento trasversale del pubblico con
particolare attenzione a famiglie e bambini;
hanno valenza turistica e di promozione
delle attività presenti nel centro storico;
propongono attività innovative cercando di
garantire un alto livello di spettaco-
larità in tutti gli appuntamenti.
Accensione dell'Albero di Natale
- Souvenir de Noel in concerto
giovedì 8 dicembre 2022 h.17 -
Centro Storico, Ferrara Per la
spettacolare accensione delle lumi-
narie dell'albero di Natale il ns.
progetto prevede un vero e proprio
"countdown natalizio" con protago-
nisti le Autorità cittadine e il pub-
blico insieme nel cuore del centro
storico cittadino. Souvenir de Noel
è un progetto nato nel 2009 dall'i-

dea dei fondatori ( ferraresi ) di riproporre
rivisitazioni natalizie di standard americani
vocali 

anni 50 swing e latin bossa, riarrangiate in
versioni insolite e particolari.
Le Dolce Vita in concerto sabato 10 di-
cembre 2022 h.17.30 - Centro Storico,
Ferrara Le Dolce Vita nascono dall'incon-
tro di tre diverse voci, lirico, pop e soul fa-
vorito dal maestro Tony Labriola. Jade
Tripaldi, Giada Mercandelli e Martina Ba-
rani, unite dallo stesso amore per la musica,
presentano un genere crossover che non
teme né limiti né frontiere. Con Le Dolce
Vita si propone un mix dei brani più cono-
sciuti a livello mondiale e delle canzoni di
Natale più ascoltate di sempre, in modo da
intercettare un pubblico eterogeneo.
Meraviglia, Show by Sonics domenica 18

dicembre 2022 h.17 - Piazza Castello,
Ferrara ... non tutti nascono con i piedi
per terra ...
Il cosiddetto "fiore all'occhiello", ovvero il
segno distintivo del nostro intero progetto,
è l'evento dei Sonics. I Sonics, nati nel
2001, da un'idea di Alessandro Pietrolini e
Ileana Prudente, tuttora, rispettivamente,
performer, autore degli spettacoli e diret-
tore artistico della compagnia (Alessandro)
e performer, costumista e coreografa

(Ileana), il progetto diventa realtà con l'ar-
rivo della manager Fanzia Verlicchi nel
2003 che trasforma il sogno in realtà. I So-
nics sono tra i primi rappresentanti italiani
nel mondo del teatro acrobatico aereo. La
compagnia è composta da un team di
performers "stabili" dalla caratura interna-
zionale, definita dal Ministero della Cultura
"eccellenza italiana nel mondo": ginnasti,
ballerini e atleti che creano coreografie
acrobatiche e continue nuove evoluzioni
aeree su speciali e originali macchine sce-
niche, accompagnati da musiche coinvol-
genti.
White Carillon - sabato 24 dicembre
2022 h.17 - Centro Storico, Ferrara ...
quando la musica sposa la danza ...
Carillon è una delle proposte artistiche più
esclusive dell'ultimo decennio che ha carat-
terizzato eventi di grandissima importanza
su scala mondiale cogliendo l'entusiasmo
del pubblico e la gratificazione di grandis-
simi consensi di critica. Un'idea semplice,
geniale ed estremamente suggestiva! Un
romantico pianoforte meccanico munito di
ruote e motore che si muove sulle note mu-
sicali guidato da un settecentesco pianista
mentre un'eterea ballerina è protagonista di
eleganti evoluzioni di danza classica in
equilibrio sullo strumento stesso. Il colore
bianco domina la scena (White Carillon).
Tutto come fosse un vero suggestivo caril-
lon d'altri tempi... itinerante.
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Si accendono le luci del Natale

Una 'pioggia' di luci è già calata sulla città. Si tratta, nel com-
plesso, di oltre 100 chilometri di led a basso impatto energetico
che avvolgono il cielo sopra il centro storico, con viale Cavour, e
che si 'fondono' con quelle già inaugurate al parco Marco Coletta.
Alla prima accensione era presente anche il sindaco Alan Fabbri
che, da piazza Savonarola, ha percorso il tracciato luminoso nel
cuore della città.   Tra le novità di quest'anno:  la stella di luce in
3 dimensioni (di 18 metri di lunghezza per sei di altezza), che
sarà accesa dalla più tarda serata di oggi e che è posta nell’anello
di piazza Ariostea, la cascata di luci in corso Martiri della Libertà,
una cornice luminosa per il Savonarola, un nuovo addobbo a terra in piazza Municipale.
Tra i luoghi che hanno nuovi o particolari effetti luminosi: via Saraceno, piazza Savonarola,
via de' Romei, via Contrari, piazza Castello (con una profilatura e strisce cadenti luminose
su via Coperta). Le luci utilizzano - come spiegano i tecnici della Sartini Grandi Impianti -
l'ultima tecnologia Led. Grazie a un meccanismo di temporizzazione ne sarà ottimizzata
l'accensione per evitare dispersioni energetiche. Il consumo complessivo è equiparabile a
quello di 4 appartamenti, con costi a carico dell'impresa appaltatrice. Completa l'illumina-
zione la serie degli alberi di Natale, tra cui quello di piazza della Cattedrale, alto 20 metri.
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Lo spettacolo di Giuseppe Tretola

arriva in sala estense

Domenica 18 dicembre la Sala
Estense ospita l'evento dal titolo
“Tra l'inferno e il cielo”. Uno
spettacolo scritto e interpretato
da Giuseppe Tretola (che si av-
varrà della presenza sul palco
degli artisti Lello Farina e Sergio
Varriale e della regia di Lorenzo
Guandalini), promosso dal Na-
poli Club Ferrara per il decimo
anniversario della sua nascita e
patrocinato dal Comune. Un'ini-
ziativa il cui ricavato sarà devo-
luto a favore della sezione locale
dell'Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti; proprio alcuni soci
dell’UICI daranno il via alla rap-
presentazione dello spettacolo. 
Lo spettacolo si propone di spie-
gare una città nel cui destino c’è
da sempre quello di essere rac-
contata da altri, una città a cui hanno rubato l’identità sostituendola
con “luoghi comuni” a cui gli stessi napoletani hanno finito per
credere. Ed è proprio attraverso alcuni di questi luoghi comuni che
l’autore ci racconta ancora oggi la fatica della “napoletanità” e il
suo immenso valore culturale ed umano.
Tretola lo fa con la leggerezza, il garbo e la meraviglia (unita ad
un pizzico di ironia) di chi scopre, quasi insieme allo spettatore,
che “napoletano” non è solo un aggettivo di cui ci si appropria o
che gli altri -nel bene e nel male- ti attribuiscono, ma un sostantivo,
provvisto cioè di una propria sostanza pregnante. Un racconto di
parole e musica in cui i grandi interpreti della napoletanità, come
Pino Daniele, Massimo Trosi, Totò e Eduardo incontrano chi, come
Domenico Modugno, Lucio Dalla e Fabrizio De Andrè, pur non
essendo napoletani, ha voluto non solo rendere il proprio personale
omaggio alla città, ma ha cercato di carpirne l’anima e la passione.
Ma dietro al tema narrativo di sottrarre Napoli al destino di essere

spesso raccontata da
altri si sente la spia di
qualcos’altro, un se-
condo e neanche tanto
nascosto motivo: il bi-
sogno di mostrare la
città soprattutto come
luogo di incontro fra le
persone, le culture e le
tradizioni, luogo in cui
tutto si mescola, viene
assorbito e rielaborato
attraverso i mille vizi e
le mille virtù che lo ca-
ratterizzano e poi resti-
tuito arricchito di una
nuova anima.
Il costo del biglietto è
di euro 10 e l’orario di
inizio è fissato per le
15.30

“Pensieri Sconvenienti”
Il libro di Francesca

Aria Poltronieri

E’ uscito il primo libro di Fran-
cesca Aria Poltronieri. Un titolo

accattivante “Pensieri Sconve-
nienti” edito dalla casa editrice

Aletti. Una bellissima raccolta di 35
poesie autobiografiche, dedicato alla

mamma e al nonno materno. Un riper-
correre la vita e le persone che l’hanno

attraversata, a partire dalle due figure
fondamentali a cui è dedicato, per riper-

corre l’amore e la strada della vita che l’ha
portata a diventare la donna che è ora. Poe-

sie che raccontano si! “Francesca”. Ma nelle
quali si possono condividere emozioni comuni

che risvegliano in ognuno di noi delle si-
militudini.
Dalla prefazione della giornalista Clau-
dia Fortini: “Francesca Aria Poltro-

nieri sceglie la poesia per unire i fili

del tempo. Ritrova fogli scritti negli

anni e dà loro nuova vita. Li pone per

la prima volta l’uno accanto all’altro,

ne aggiunge di nuovi e continua a scri-

vere. Ferma sulla carta accordi d’ar-

monie e profumi di vita. Diffonde

fiducia a chi ne ha data a lei e a chi

verrà domani.” Il libro si può acquistare nelle librerie e attra-
verso i consueti canali online. Prezzo di copertina: € 12.00

Tra inferno e cielo

Teatro Comunale di Ferrara

Capodanno con “la Gino Neri”
1 Gennaio 2023 - 17.00

Nel 2023 ricorre un importante anniversario, l’Orchestra Gino
Neri festeggia 125 anni di vita musicale: proprio per questo il
tema del concerto di Capodanno attraverserà la sua storia e sarà
fedele alle tradizioni vecchie e nuove, con brani che negli anni

hanno riscosso l’entusiasmo e
l’approvazione del pubblico. Sotto
la direzione dei Maestri Pierclau-
dio Fei e Francesco Zamorani, si
spazierà dal celebre Adagio di
Barber, noto come colonna sonora
del film Platoon, all’Arlesienne di
Bizet, per poi proseguire con l’e-

legante e delicato Lago dei cigni di Čajkovskij, uno dei più emo-
zionanti balletti classici che racconta la storia della principessa
Odette prigioniera del sortilegio lanciatole dal perfido mago
Rothbart. Il concerto continuerà con il brio del Tancredi di Ros-
sini, il giocoso valzer Les Patineurs di Waldteufel, e la grinta dei
Pirati dei Caraibi di Hans Zimmer. Non mancherà inoltre il com-
movente Intermezzo da Cavalleria rusticana di Mascagni, sicu-
ramente uno dei brani più amati ed intensi del repertorio della
Gino Neri. Biglietti presso biglietteria teatro oppure on-line sul
sito del Teatro e su www.vivaticket.it - Prezzo ingresso; Intero €
8 - Ridotto € 5 (fino ai 14 anni compresi)
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Con l’arrivo del freddo e l’utilizzo degli
impianti di riscaldamento domestico, si
alza il rischio, se la caldaia non viene
periodicamente controllata dai tecnici
preposti, di incorrere in una intossicazione
da monossido di carbonio che può essere
fatale anche per
la salute. Re-
centemente, pro-
prio nel Fer-
rarese, si sono
verificati due
episodi di intos-
sicazione da
monossido di
carbonio che
hanno coinvolto
7 persone (due di
loro erano bam-
bini) che sono
finiti in due
Pronto Soccorso
della provincia
(3 a Cento e 4 a
Cona). Fra le
sette persone, inoltre, due giovani hanno
dovuto fare ricorso anche alla camera
iperbarica che si trova nella vicina
Ravenna. 
I pazienti, per fortuna, stanno tutti bene, ma
il Dipartimento di Sanità pubblica
dell’Azienda sanitaria ferrarese, diretto

dalla dottoressa Clelia De Sisti, a fronte di
questi recenti fatti di cronaca intende
tornare a sensibilizzare la cittadinanza sul
pericolo di intossicazioni da monossido di
carbonio, che possono essere
dovute dall’utilizzo degli apparecchi a

combustione presenti all’interno delle
abitazioni.
Perché il monossido di carbonio è
pericoloso? Il monossido di carbonio
“CO” si forma ogni volta che sostanze
contenenti carbonio sono bruciate in
carenza di ossigeno. 

Il monossido è un gas incolore, inodore,
insapore, non irritante e altamente
tossico per l’organismo, queste
caratteristiche lo rendono non
avvertibile dai nostri sensi, quindi è un
gas estremamente pericoloso.

L’intossicazione
da monossido di
carbonio è la
causa di morte
più diffusa tra gli
avvelenamenti.
Una volta
respirato, ad
esempio quando
si è in bagno, il
monossido si
lega all’emo-
globina, impe-
dendo il normale
afflusso di
ossigeno agli
organi e ai
tessuti. Il primo
organo che ne

risente è il cervello.
I primi sintomi che compaiono sono
cefalea, nausea, vertigini. Quando
l’intossicazione è più grave si arriva alla
perdita di coscienza e successivamente al
decesso.

Ecco alcune regole per evitare di incorrere in questi problemi:

- Far installare l’apparecchio di nuovo acquisto da personale tecnico abilitato;
- Controllare regolarmente gli impianti di combustione, in particolare l’integrità delle parti di espulsione dei fumi;
- Controllare l’efficienza del tiraggio;
- Sottoporre a regolare manutenzione l’impianto, secondo le indicazioni del costruttore, ma consigliabile almeno
una volta all’anno;
- Controllare che il tubo di espulsione fumi non sia ostruito da materiale estraneo, e che sia stato regolarmente
pulito;
- Controllare la tipologia di combustibile: nel caso di utilizzo di legna, questa deve essere secca e non contaminata
da vernici, olii o altri componenti estranei;
- Non fare uso di bracieri per il riscaldamento di ambienti chiusi;
- Non installare apparecchi di combustione nel bagno e nelle stanze da letto;
- Controllare che il locale abbia aperture in grado di garantire un apporto di aria dall’esterno, ricavando le apposite
prese di ventilazione.

Intossicazioni da monossido di carbonio
Ecco i consigli per prevenirli 
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