
cento

Promesse più risorse 
per la polizia locale

CENTO. Si è svolto martedì un 
incontro tra l’assessore Labian-
co, il comandante della polizia 
locale Balderi, e i rappresen-
tanti del sindacato di polizia lo-
cale Sulpl di Cento. 

L’assessore ha presentato ai 
rappresentanti  sindacali  la  
proposta che porterà in giunta 
riguardo alla gestione dei ser-
vizi serali della polizia locale 
di Cento, la quale prevedereb-
be un nuovo progetto con in-
cremento di risorse per anda-
re, a dire dello stesso assesso-

re,  a finanziare i  servizi  che 
svolgeranno gli agenti in ora-
rio non lavorativo. 

Labianco  ha  confermato  
l’impegno dell’amministrazio-
ne per l’avvio di idonea forma-
zione per il personale che do-
vrà svolgere i servizi serali, fi-
nanziamenti per le dotazioni 
quali spray e bodycam e, inol-
tre, ha annunciato l’avvio di  
un percorso da parte dell’am-
ministrazione che porterà alla 
risoluzione della problemati-
ca sui servizi infrasettimanali, 

come fatto dai Comuni dell’Al-
to Ferrarese. 

Il Sulpl preso atto di quanto 
annunciato e ha ribadito l’asso-
luta necessità che i progetti sia-
no finanziati con idonei fondi, 
che  possano  incentivare  gli  
agenti e gli ufficiali del corpo 
ad aderire al progetto che l’am-
ministrazione presenterà, e ha 
chiesto che appena approvato 
in giunta tale progetto, sia in-
viato alla propria Rsu di riferi-
mento per il Comune di Cento, 
per idonea discussione con i la-
voratori, unitamente alle altre 
Rsu. 

Il Sulpl spera che quanto an-
nunciato sia trasformato al più 
presto in atti per permettere la 
risoluzione delle problemati-
che che sono state già segnala-
te nei precedenti incontri. —
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cento

Cambia il regolamento
Un nuovo volto
per le consulte civiche
Saranno un “ponte” tra la cittadinanza e l’amministrazione
Il progetto è pronto: ora serve l’approvazione del consiglio

cento

La Boldrini al ministro
Interrogazione
sul piano industriale VM 

renazzo

Oggi inizia “Sperando”
Ritorna la pera in festa

IN BREVE

CENTO. «Andremo a modifica-
re e a integrare il regolamento 
per dare alle consulte civiche 
di Cento un nuovo volto. Di-
venteranno così a tutti gli ef-
fetti quell’organo di partecipa-
zione per cui sono nate, vero 
ponte tra il cittadino e l’ammi-
nistrazione comunale». 

Tre incontri, e un nuovo per-
corso, quello avviato dall’as-
sessore al volontariato e al de-
centramento Beatrice Cremo-
nini per valorizzare e rimette-
re al centro il ruolo delle con-
sulte civiche del Centese. Un 
percorso avviato il 21 giugno, 

in occasione del primo incon-
tro con almeno un rappresen-
tante – invitati i presidenti – di 
tutte le civiche centesi. «In ba-
se alla mia esperienza da presi-
dente della consulta di Corpo-
reno Molino Albergati – riferi-
sce  l’assessore  Cremonini  –  
ciò che è mancato in questi an-
ni è stato l’incontro tra tutte le 
consulte, occasione importan-
te per le civiche per aprire un 
confronto e fare il  punto su 
problematiche  trasversali,  
che riguardano tutto il territo-
rio centese. Il principio è che, 
collaborando e lavorando in-

sieme,  si  può  incidere  con  
maggior forza, andando a raf-
forzare quel ruolo partecipati-
vo che le contraddistingue».

Un percorso, che vede pro-
tagonisti  i  consultori  stessi:  
«Obiettivo condiviso, è anda-
re a recepire nel regolamento, 
quelle vision indicate da Acti-
ve Citizens, progetto europeo 
lanciato  dall’assessore  Mat-
teo Fortini. Ed è proprio per 
promuovere la partecipazio-
ne attiva e trasversale dei citta-
dini, che oggi stiamo portan-
do avanti il progetto assieme 
all’assessore Simone Macca-
ferri, sotto il coordinamento 
di Anelita Tassinari e grazie ai 
“facilitatori” di Bangherang».

GLI OBIETTIVI

Tre i punti chiave individuati, 
le vision da realizzare, fra cui 
proprio quello inerente ai pro-
cessi  decisionali  partecipati  
per l’allocazione del budget. 
«Nell’ambito di questo punto 
– riferisce l’assessore – si è pen-
sato di affidare al cittadino un 
ruolo  attivo,  partendo  pro-
prio dalla valorizzazione del-
le consulte che acquistano un 
ruolo più esecutivo, diventan-
do vero e proprio “ponte” tra 
la cittadinanza e l’amministra-
zione. Sulla base di esperien-
ze realizzate nelle altre città 
partner del progetto europeo, 

sarà inoltre messo a disposi-
zione delle consulte un bud-
get per interventi nel capoluo-
go e nelle frazioni».

Poi l’importante aspetto del-
la formazione, non solo della 
consulta stessa, ma anche del 
cittadino e del dipendente co-
munale su «come funziona la 
macchina comunale, mecca-
nismo complesso e ai più sco-
nosciuto». 

L’ultimo incontro tra l’asses-
sore e i referenti delle civiche 
è avvenuto lunedì scorso: «Le 
civiche stanno partecipando 
con grande interesse e voglia 
di tornare ad essere protagoni-
ste,  partendo  proprio  della  
modifica  del  regolamento».  
Passo dopo passo, una revisio-
ne e una integrazione «dive-
nuta necessaria – dice Cremo-
nini – a fronte di un regola-
mento che, soprattutto in que-
sto ultimo anno, ha mostrato 
evidenti lacune, che sono da 
colmare.  Nell’ultimo  incon-
tro, abbiamo analizzato le pro-
poste di modifica e integrazio-
ne pervenute da tutte le con-
sulte del Centese. Una bozza 
di modifica del regolamento 
c’è già. Ora spetta agli uffici co-
munali procedere, per arriva-
re quanto prima all’approva-
zione in consiglio». —

Beatrice Barberini
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CENTO. Una interrogazione 
a risposta orale, e in quanto 
tale si presume veloce, sulle 
intenzioni della multinazio-
nale Stellantis, nata lo scor-
so gennaio dalla fusione tra 
i gruppi automobilistici Fca 
e Psa, che in Italia conta die-
ci stabilimenti, tra cui la VM 
Motori di Cento. 

L’ha presentata ieri la se-
natrice Pd, Paola Boldrini, 
all’indirizzo  del  ministro  
dello sviluppo economico, 
Giancarlo Giorgetti. In pre-
messa,  le  dichiarazioni  

dell’amministratore delega-
to  della  Stellantis,  Carlos  
Tavares, il quale dopo l’ini-
ziale impegno a non chiude-
re nessuno degli stabilimen-
ti presenti in Italia, ha di re-
cente annunciato l’intenzio-
ne di procedere a una com-
plessiva  riorganizzazione  
degli impianti, ritenuti trop-
po costosi. 

INCENTIVI

Nello  specifico  di  Cento,  
Boldrini rileva che «giungo-
no notizie – si legge nell’in-

terrogazione– sullo sman-
tellamento dell’area tecni-
ca e di sviluppo, a cui do-
vrebbero far seguito gli in-
centivi  all’uscita  graduale  
dei dipendenti dall’azienda 
anche  dell’area  produtti-
va». Un eventuale ridimen-
sionamento  avrebbe  «pe-
santi ricadute negative an-
che sull’indotto e sui livelli 
occupazionali nella provin-
cia di Ferrara, in sofferenza 
da anni».

SUGGERIMENTO

La senatrice Boldrini sugge-
risce di portare la vicenda al 
tavolo permanente dell’au-
tomotive, istituito presso il 
Ministero  dello  sviluppo  
economico e chiede al mini-
stro Giorgetti se «intenda ri-
chiedere alla società Stel-
lantis di rendere noto, en-
tro breve, il proprio piano 
industriale, oggi sconosciu-

to, così da comprendere le 
prospettive di sviluppo del 
settore dell’automotive nel 
nostro  Paese  e  le  conse-
guenti ricadute, anche terri-
toriali, su investimenti, oc-
cupazione, indotto». 

SPERANZA

L’auspicio di Boldrini, che 
stigmatizza  operazioni  
«sempre presentate con sal-
vaguardia dell’organico sal-
vo cambi di programma in 
corso d’opera», è che la que-
stione venga affrontata «a 
stretto giro, con risposte de-
finitive». 

La chiosa della senatrice: 
«Non si possono tenere i di-
pendenti in condizione di 
difficoltà  e  incertezza».  A  
questo punto la  palla  per  
una risposta, come accenna-
to  sperabilmente  rapida,  
passa al ministro. —
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GALEAZZA. Quest’anno la Sa-
gra del pesce di mare di Ga-
leazza,  località  situata  in  
provincia  di  Bologna  sul  
confine con il Ferrarese (a 
poca distanza da XII Morel-
li e Bevilacqua) compie qua-
rant’anni.  Una  manifesta-
zione che nel corso degli an-
ni  ha  saputo  conquistare  
tanti appassionati. Gli even-
tuali utili in arrivo servono 
a finanziare le attività della 
locale  squadra  di  calcio,  
che milita con successo nei 
campionati regionali. 

Sì comincia domani sera 
e si andrà avanti fino a do-

menica 18 e poi ancora nei 
successivi  fine  settimana  
del mese dal 22 al 25 e, infi-
ne, dal 29 luglio all’1 ago-
sto. Come sempre il menù è 
molto  ampio,  comprende  
antipasti caldi e freddi, poi 
tra i primi spaghetti allo sco-
glio e alle vongole, risotto 
fantasia del mare, pennette 
gamberi e zucchine, farfal-
le al salmone, tris del pesca-
tore, per arrivare a secondi 
come  spiedini,  grigliata  e  
fritto misto. Info e prenota-
zioni al 331.9150020. —

M.Bar.
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GaLeazza

La sagra della società
festeggia 40 anni

RENAZZO.  Inaugura  oggi  
“sPERAndo”, la tre giorni or-
ganizzata dalla Pro Loco di 
Renazzo Aps dedicata alla 
promozione del territorio e 
delle sue peculiarità. La pe-
ra torna così ad essere prota-
gonista in piazza e in tavola, 
con l’evento “Sperando”  al 
posto della storica fiera. 

Ricco il calendario degli 
appuntamenti:  oggi  20.30 
in piazza Ferruccio Lambor-
ghini si terrà il taglio del na-
stro  della  manifestazione,  

realizzata dalla Pro Loco di 
Renazzo, in collaborazione 
con il Comune di Cento. Sa-
ranno tre giorni di festa con 
musica,  spettacoli  e  cibo.  
L’entrata a tutti gli eventi è li-
bera, fino a esaurimento po-
sti come da norme Covid. 

Oggi, dopo l’inaugurazio-
ne,  ci  sarà il  concerto dei  
Flic  Music  Lab&Orchestra  
dell’istituto  comprensivo  
Lamborghini di Renazzo e a 
seguire alle 21.30 intratteni-
mento con i Contest Band.

Domani dalle 20 ecco “La 
pera in festa”, cena in piaz-
za Lamborghini con preno-
tazione  obbligatoria  (353  
4112540). Protagonista in 
tavola la pera, che sia in un 
timballo di riso e taleggio o 
assieme al goulasch di man-
zo, oppure accostata a cioc-
colato e crema inglese vani-
gliata in una squisita crosta-
ta. Dalle 22 musica e intrat-
tenimento con i Ligabusi Li-
gabue tribute band. 

Gran finale sabato con l’e-
sibizione  di  Maggy  Pole  
Dance alle 21 e alle 22 con il 
cantautore  bolognese  
Franz Campi che porterà a 
Renazzo il suo teatro-canzo-
ne dedicato a Gaber, Busca-
glione e Reinhardt. —

Be.Ba.
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L’assessore Beatrice Cremonini

Cento
Serata del fotoclub
nel cortile della Rocca

Proseguono gli eventi del-
la  rassegna“Cento  notti  
d’estate”, il ricco program-
ma spettacolare organizza-
to da Fondazione Teatro 
“Borgatti”, in collaborazio-
ne con il Comune. Oggi al-
le 21.30 nel cortile della 
Rocca c’è “Fotoclub sotto 
le stelle”, serata a cura del 
fotoclub “Il Guercino”. In-
gresso libero. E domani se-
ra a Casumaro c’è il Rocka-
rolla festival. (be.ba.)

XII Morelli
Fra rovi e rose
Strada gioca in casa

Prosegue il tour del nuovo 
disco “Fra rovi e rose” di 
John Strada, il rocker cen-
tese che domani sera gio-
cherà in casa. Infatti con la 
sua band si esibirà a XII Mo-
relli, precisamente al Cir-
colo Adelante. Il costo del-
la serata (cena e concerto) 
è 20 euro. Info e prenota-
zione  tavoli  al  
333.3243292. (be.ba.)
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POGGIO  RENATICO.  Produzio-
ne di energia “verde” sulla ba-
se di scarti agricoli. Tramite 
un salto di qualità, un upgra-
ding come dicono i tecnici, ri-
spetto alla tecnica utilizzata 
dagli impianti a biogas, già 
molto diffusi sul territorio. 

Questa volta si parla di bio-
metano e una centrale di que-
sto genere  potrebbe essere  
realizzata a  Poggio Renati-
co. La richiesta è stata presen-
tata lo scorso maggio agli en-
ti che dovranno dire sì o no 
all’autorizzazione, sulla ba-
se della documentazione in-
viata  dall’azienda  Smart  
Green Energy ha la propria 
sede legale a Bovolone, nel 
Veronese. Il provvedimento 
amministrativo, che ha visto 
la prima conferenza di servi-
zi tenersi il 21 giugno, dovrà 
concludersi entro il 26 ago-
sto, secondo quanto prevedo-
no le normative. Sono chia-

mati a esprimersi – tra pare-
ri, nulla osta e concessioni – 
enti come Arpae, Consorzio 
di Bonifica, Prefettura, Vigili 
del fuoco, Asl, Provincia e Co-
mune  di  Poggio  Renatico,  
quest’ultimo esclusivamente 
per ciò che riguarda la com-
patibilità urbanistica.

L’impianto potrebbe esse-
re costruito su un terreno lun-
go la provinciale 8 per il qua-
le Smart Green Energy ha sti-
pulato un contratto prelimi-
nare  di  compravendita,  in  
via di perfezionamento. Il co-
sto  dell’investimento  sfiora  
gli 8 milioni di euro. L’obietti-
vo è, come detto, la genera-
zione di biometano trasfor-
mando prodotti e sottopro-
dotti agricoli, oltre che da re-
flui  zootecnici:  si  parla  di  
una capacità produttiva pari 
a 4.495.947,45 Smc ogni an-
no, dove Smc sta per Stan-
dard metro cubo di gas meta-
no, una unità di misura che 
equivale a 10,69 kWh. Bio-
metano da immettere nelle 
rete gas di Snam, che proprio 
a Poggio Renatico può conta-
re  su  un centro  strategico,  
uno dei suoi undici impianti 
di compressione dislocati sul 
territorio nazionale. 

Secondo alcuni studi, en-
tro il 2030 il biometano po-
trebbe arrivare a  coprire  il  
10% del  fabbisogno annuo 
di gas naturale in Italia, sosti-
tuendo il metano fossile nel-
la produzione elettrica, nel ri-
scaldamento e nei trasporti. 
Un impianto a biometano di 
Hera è in funzione dal 2018 a 
Sant’Agata Bolognese. —

Fabio Terminali
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bondeno

Il Comune approva
i listini tariffari di Clara
Dure le opposizioni 

vigarano mainarda

Appalto di 43.000 euro
per installare e gestire
un limitatore di velocità

La centrale a biometano di Hera in funzione a Sant’Agata Bolognese

BONDENO.  Weekend di  pro-
fonda ridefinizione della via-
bilità, in centro a Bondeno. 
Vuoi  per  l’organizzazione  
della Festa d’Estate, che com-
porterà misure di interdizio-
ne alla circolazione nella fa-
scia serale, in viale Repubbli-
ca, fino all’intersezione con 
via Bonati e piazza Garibal-
di; sia per un ingombro che 
sarà presente sulla carreggia-
ta, durante il pomeriggio di 
sabato, in viale Mazzini. 

Andando con ordine, oggi 

piazza Garibaldi sarà interes-
sata da un divieto di transito 
per tutti gli autoveicoli, nel 
tratto compreso fra le interse-
zioni con via Oriani e viale Re-
pubblica,  dalle  ore  19  alle  
24, per via della degustazio-
ne enogastronomica curata 
dalla Bottega Tartari. In piaz-
za verranno allestiti gazebo e 
ombrelloni funzionali a crea-
re una sorta di “percorso di 
degustazione”. Durante la se-
rata, i partecipanti potranno 
gustare una selezione pregia-

ta di vini bianchi e rossi, fer-
mi e frizzanti, con sommelier 
che descriveranno ciascun vi-
no che si andrà ad assaggia-
re.  Previsto anche lo show 
cooking curato da Maria Lau-
ra Tartari, proprietaria del lo-
cale organizzatore,  e un dj 
set con musica specifica per 
la serata. Il posizionamento 
di transenne e segnali strada-
li garantirà l’individuazione 
del tratto entro il quale non si 
potrà circolare. 

LO STEP

Da domani a domenica, inve-
ce, la Festa d’Estate comporte-
rà un ulteriore step con varie 
parti di viale Repubblica in 
cui non si potrà sostare o che 
saranno chiuse al traffico, se-
condo indicazioni diramate 
dalla polizia locale e comun-

que visibili attraverso le indi-
cazioni stradali concernenti 
le  variazioni  introdotte.  In  
modo da consentire lo svolgi-
mento dell’evento musicale, 
il montaggio e lo smontaggio 
delle strutture temporanee. 

INGOMBRO

Sabato, inoltre, dalle 14.30 
alle 18.30 non si potrà sosta-
re in un tratto di via Mazzini, 
a causa dello svolgimento di 
un matrimonio e conseguen-
te ingombro presente sulla 
carreggiata nella parte anti-
stante al sagrato del duomo. 
Un  fatto  che  comporterà,  
quindi, modifiche alla viabili-
tà, prima dell’inizio della se-
conda serata della Festa d’E-
state. —

Mi.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

poggio renatico

Futuro a biometano
Si punta a un impianto
al servizio di Snam 
Energia “verde” da scarti agricoli: investimento da 8 milioni 
Il via libera alla costruzione potrebbe arrivare entro l’estate

BONDENO. Il regolamento che 
disciplina la tariffa dei rifiuti e 
i listini tariffari ha ottenuto nei 
giorni scorsi  il  via libera dal 
consiglio comunale, ma i dub-
bi dell’opposizione in proposi-
to restano intatti. Come nel ca-
so del consigliere civico Davi-
de Verri che sottolinea come il 
regolamento  sia  passato  a  
maggioranza  nonostante  
«l'amministrazione,  denun-
ciando essa stessa disservizi,  
ha più volte paventato l'inten-
zione di uscire dalla gestione 
di Clara – ricorda Verri –. In 

consiglio, invece, il sindaco Si-
mone  Saletti,  supportato  
dall'assessore  Marco Vincen-
zi, ha espresso fiducia nella go-
vernance e nel piano industria-
le che lo stesso direttore di Cla-
ra, Alfredo Amman, ha espres-
samente definito “una scom-
messa”. Sulla quale, pare di ca-
pire, non c'è certezza».

L’ACCUSA

Quello su cui punta il dito l’ex 
sindaco Verri è che «l’ammini-
strazione nulla ha avuto da ec-
cepire e non ha fatto richiesta 

di miglioramento delle presta-
zioni. Anzi, ha sostenuto che il 
costo del servizio non è aumen-
tato quando invece quello di 
raccolta e smaltimento è più 
che raddoppiato, consideran-
do che la frequenza della rac-
colta è diminuita del 50%». 

Verri ricorda come la raccol-
ta di organico, carta, plastica, 
verde e  indifferenziata fosse  
partita con cadenza settimana-
le, salvo diventare quattordici-
nale. «È quindi evidente – riba-
disce l’esponente civico – che il 
costo di 3milioni e 162mila eu-
ro annui che il Comune paga 
non è aumentato in termini as-
soluti, ma raddoppiato in ter-
mini  relativi,  visto  che  ogni  
svuotamento ora costa il dop-
pio di prima. Se poi aggiungia-
mo che il Comune interviene 
con circa altri 400mila euro di 
fondi di bilancio per calmiera-
re le tariffe a categorie svantag-
giate ed esercizi di vicinato, è 

ancor più chiaro che per la cit-
tadinanza si tratta di un au-
mento significativo».

CAPOGRUPPO

Contrario  anche  Tommaso  
Corradi, capogruppo del grup-
po consiliare “Bondeno in Te-
sta”: «Abbiamo votato contro 
il nuovo piano economico di 
Clara non per motivi politici, 
ma per ragioni molto più evi-
denti:  il  livello  dei  servizi  
dell’azienda.  Clara  sta  vera-
mente andando a picco. I servi-
zi che offre sono sempre più 
scarsi e i loro costi continuano 
a crescere. È necessario un im-
mediato cambiamento di mar-
cia, anche per quanto riguarda 
le isole ecologiche. I cittadini 
chiedono efficienza, pulizia e 
tariffe più giuste. Nel program-
ma approvato per gli anni futu-
ri non abbiamo visto niente di 
tutto questo». —
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VIGARANO MAINARDA.  Con 
una informazione, pubbli-
cata sul proprio sito, il Co-
mune di Vigarano rende 
noto che intende svolgere 
un’indagine di mercato, a 
scopo  esplorativo,  per  
giungere  poi  all’affida-
mento diretto del servizio 
di noleggio, installazione, 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria di una posta-
zione fissa e omologata al 
servizio di controllo della 
velocità dei veicoli. 

Usando il sistema di rile-
vamento automatico di in-
frazioni  al  Codice  della  
strada. 

PARTECIPAZIONE

Lo scopo è quello di riceve-
re manifestazioni di inte-
resse per favorire la parte-
cipazione e la consultazio-
ne della maggior parte de-
gli  operatori  economici,  
in  modo  non  vincolante  
per il Comune vigaranese, 
nel rispetto dei principi di 
economicità,  efficacia  e  
trasparenza. 

L’importo  dell’appalto,  
una volta assegnato, avrà 
la durata di 29 mesi, ed è 
di 43.750 euro così suddi-
viso.  Canone  mensile  di  
1.250 euro per 29 mesi pa-

ri a 36.250 euro. Eventua-
le proroga tecnica di cin-
que mesi, con sempre lo 
stesso  importo  mensile,  
pari a 7.500 euro. 

Le manifestazioni di in-
teresse devono essere, tas-
sativamente,  consegnate  
in municipio entro le ore 
12 di giovedì 28 luglio. 

POSTAZIONE

La postazione individuata 
è già stata oggetto di prece-
dente contratto e pertan-
to esiste già il basamento, 
di calcestruzzo: di conse-
guenza si può utilizzare la 
struttura  già  esistente.  
Con questo appalto l’am-
ministrazione  comunale  
intende dare una risposta 
alle  tante  segnalazioni,  
inoltrate dai cittadini, nel-
le quali si lamentano per 
l’eccessiva velocità dei vei-
coli nel percorrere le stra-
de  comunali.  Sia  quelle  
centrali che quelle periferi-
che  come  via  Rondona,  
via Fondo Reno e via Pa-
sta. Dove si sono peraltro 
registrati  vari  incidenti  
che purtroppo, in alcuni 
casi, si sono rivelati anche 
mortali. —

Giuliano Barbieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

bondeno - da oggi

Tra feste e matrimoni
come cambia la viabilità
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gUarda

In tanti ad ammirare
il sorbo tornato
all’antico splendore

tresignana

È stato ufficializzato
il direttivo locale
di Fratelli d’Italia

Stefano Chendi sarà presidente
ma anche il portavoce
Rita Canella la vice
con Mirko Perelli consigliere
«Poi un candidato sindaco»

COPPARO. Quello della case 
famiglia per anziani è un te-
ma molto delicato. Accanto 
infatti a strutture che rispet-
tano la  legge  alla  lettera,  
per una serie di vuoti nor-
mativi c’è chi apre lo stesso, 
senza avere tutto in regola. 
Ecco perché i controlli  da 
parte delle forze dell’ordi-
ne sono rigidi e costanti.

L’OPERAZIONE

Nell’ambito  dei  controlli  
delle strutture ricettive per 
anziani e disabili, finalizza-
te anche all’attuazione dei 
protocolli Covid19, i carabi-
nieri della stazione di Cop-
paro - unitamente a perso-
nale  dell’Ufficio  igiene  
dell’Ausl di Ferrara - hanno 

effettuato  un  accesso  in  
una casa famiglia che si tro-
va nel centro cittadino ed è 
abbastanza conosciuta. Pur-
troppo le cose non sono an-
date come avrebbero dovu-
to. Il controllo, infatti, oltre 
a  rilevare  la  presenza  di  
ospiti in numero superiore 
rispetto alla capienza massi-
ma  prevista  dalle  vigenti  
leggi regionali e regolamen-
ti comunali, ha evidenziato 
numerose  mancanze  dal  
punto  vista  organizzati-
vo-strutturale  (mancanza  
di documentazione obbliga-
toria da custodire in struttu-
ra),  ed  igienico-sanitario  
(servizi igienici insufficien-
ti, derrate alimentari custo-
dite in ambienti non idonei, 

medicinali scaduti non cor-
rettamente smaltiti), alcu-
ne  delle  quali  sanzionate  
amministrativamente e al-
tre da sanare, come da diffi-
da emessa dal competente 
ufficio dell’Unione dei Co-
muni Terre e Fiumi di Cop-
paro. Insomma, il  titolare 
non era in regola. 

A conclusione delle ope-
razioni, i carabinieri di Cop-
paro hanno denunciato in 
stato di libertà il titolare del-
la struttura per “omessa co-
municazione all’autorità di 
pubblica sicurezza delle ge-
neralità degli alloggiati” ed 
elevato  diverse  sanzioni  
amministrative, per un tota-
le di 4.500 euro. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un momento dell’iniziativa davanti al sorboMalaguti durante l’incontro del Circolo Fratelli d’Italia di Tresignana

Proseguono le  proiezioni 
a sorpresa organizzate per 
il cinema all’aperto nel cor-
tile della biblioteca di Tre-
sigallo.  L’appuntamento  
di questa sera è a partire 
dalle 21.30. La rassegna si 
intitola “Quattro comme-
die e un mistero” e, infatti, 
il titolo in programma è co-
me sempre segreto. La par-
tecipazione è a offerta libe-
ra, i posti limitati e fino a 
esaurimento. Per prenota-
zioni del posto bisogna te-
lefonare allo
0533.607761. (f.c.) 

Sabbioncello S. Vittore
Menù alla carta
Attività per bambini

ACCADE OGGI

GUARDA. Tanta gente domeni-
ca per il ritorno alla luce del 
“Sorbo Edulis”, il maestoso e 
antico albero da frutto che ri-
siede nella golena del Po a 
Guarda, “ritrovato” circa un 
anno  fa  dai  volontari  della  
Pro Loco Terre Bacchelliane 
con  il  suggerimento  dell’e-
sperto  Carlo  Mantovani.  A  
parlare dell’albero secolare la 
dottoressa Carla Corazza, l’a-
gronomo Giovanni Morelli e 
lo stesso Mantovani. Illustra-
ti i diversi aspetti del sorbo, il 

tutto immersi nel bosco della 
golena, ambiente quanto mai 
fiabesco e  suggestivo.  «Sia-
mo soddisfatti della parteci-
pazione – ha detto Massimo 
Maranini,  presidente  della  
Pro Loco – e per questo ringra-
ziamo tutti i presenti. Un gra-
zie anche ai relatori e a quelli 
che hanno appoggiato questa 
iniziativa,  che  vogliamo  di-
venti  un appuntamento fis-
so». «La Pro Loco ha dimostra-
to di aver onorato nel miglio-
re dei modi la promessa che 

mi aveva fatto: liberare dalla 
vegetazione che lo imprigio-
nava e lo rendeva inaccessibi-
le, il gigantesco Sorbo dell’a-
rea golenale dietro la chiesa, 
uno dei patriarchi da frutto 
più importanti della nostra re-
gione – ha aggiunto Mantova-
ni –. Il percorso creato è ora fa-
cilmente percorribile e si ad-
dentra nell’area golenale con 
sinuosa eleganza, per conclu-
dersi in una sorta di piccolo 
ma spettacolare santuario ar-
boreo, con il sorbo che troneg-
gia in una cupola verde di fa-
scinosa padana bellezza. Sor-
bo fieramente vivo, ancora ca-
pace di rapire gli sguardi dei 
suoi tanti ammiratori». Le ini-
ziative sono proseguite. Man-
tovani che ha consegnato alla 
Pro Loco il diploma di “cava-
lieri della paesaggezza”. —

D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quelli del rispetto delle nor-
me e di una ospitalità ade-
guata all’interno delle case 
famiglia sono temi sempre 
più all’ordine del giorno. In 
provincia si sono registrati, 
negli ultimi anni, diversi ca-
si critici per cui le autorità 
sono intervenute, soprattut-
to sul fronte autorizzativo e 
dei requisiti. A Poggio Rena-
tico anche il Consiglio di Sta-
to si occupò della contesa 

tra il Comune e i gestori del-
la casa famiglia “Le tre sorel-
le”. L’Argentano ha visto di-
verse strutture  nell’occhio  
del ciclone,  soprattutto in 
seguito alla crisi pandemica 
che dietro di sé ha lasciato 
una drammatica scia di mor-
te tra gli ospiti. Ma già nel 
2018  tre  case  famiglia  di  
Ospital Monacale, nel com-
plesso di Villa Lervini, furo-
no chiuse in quanto non ido-
nee a ospitare anziani dopo 
le verifiche effettuate dall’A-
sl. Nello stesso anno la “Hap-
py family” di Maiero scam-
pò a un provvedimento del 
genere, adeguando il servi-
zio. E qualche giorno fa è sta-
ta annullata la Scia per una 
struttura del Portuense. 

POLESELLA. I rinnovati giardi-
ni pubblici sono stati inaugu-
rati e riconsegnati all’uso di fa-
miglie e bambini. Potenziato 
il parco giochi, grazie alla rac-
colta di 4.352 euro, la cifra 
che un gruppo di genitori e la 
comunità  tedesca  di  Borgo  
Santa Maura hanno raccolto 
e donato per questa iniziati-
va. Con Roberto Girotto, pro-
motore della raccolta fondi, 
Rico della Rico’s Welscamp di 
Santa Maura, alla cerimonia 
erano presenti anche il sinda-

co Leonardo Raito e l’assesso-
re Massimo Ranzani.

Sindaco e assessore hanno 
voluto ringraziare e ribadire 
quanto  siano  importanti  i  
giardini  pubblici:  «Sono un  
luogo a cui la comunità è affe-
zionata, come dimostra la bel-
la risposta alla raccolta fondi, 
per cui ringraziamo promoto-
ri e sostenitori». 

Tre nuove giostrine garanti-
ranno maggior divertimento 
e maggiori possibilità ai bam-
bini e alle famiglie che fre-
quentano il parco, uno spazio 
su cui l’amministrazione ha 
investito oltre 40.000 euro ne-
gli ultimi anni, tra rifacimen-
to recinzione e panchine, nuo-
vi giochi e nuove giostre, nuo-
va illuminazione». —

D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamento per un nuovo 
pomeriggio con la 3ª edizio-
ne di “Al Parco con Immagi-
nante”, incontri e laboratori 
itineranti fra musica, arte e 
natura organizzati dal Comu-
ne di Copparo, a cura di Im-
maginante  laboratorio  mu-
seo itinerante e con le atelieri-
ste Giulia Guerra e Cristina 
Sedioli. Nell’area verde della 
scuola dell’infanzia, dalle 17 
c’è “Menù alla carta”, inven-
zione di insalate miste di or-
taggi, frutti e fiori realizzate 
con saporiti collage. Attività 
gratuite per bimbi da 3 anni.

copparo

Casa famiglia non a norma: titolare denunciato
Troppi ospiti e pochi servizi igienici, ma anche farmaci scaduti non correttamente smaltiti e cibo mal conservato

Il materiale requisito a Copparo

FORMIGNANA. Si è svolta alla 
pizzeria Scaccomatto la pri-
ma  pizzata  dell’era  po-
st-emergenza Covid del Cir-
colo  di  Fratelli  d’Italia  di  
Tresignana. 

Davanti a una quarantina 
di partecipanti è stato an-

che ufficializzato il diretti-
vo locale.  Stefano Chendi 
sarà il presidente e portavo-
ce, Rita Canella, già consi-
gliere comunale e provin-
ciale nonché recente candi-
data alle regionali, la vice. 
Mirko  Perelli,  anch’esso  
consigliere comunale e già 
vice-coordinatore  provin-
ciale, sarà consigliere del co-
mitato. 

Chendi,  storico  rappre-
sentante della destra a Tre-
sigallo, fin dal Msi, ha riven-

dicato la coerenza e le idee 
di un partito e di una leader 
che - senza svendersi e sen-
za scendere a compromessi 
- ha consentito a Fdi di pas-
sare in pochi anni dal 2 al 
20% a livello nazionale, gra-
zie anche al continuo, duro 
e serio lavoro sui territori. E 
ha annunciato con largo an-
ticipo che nel 2024 il parti-
to  sicuramente  esprimerà  
una candidatura a sindaco 
di Tresignana. 

Mirko Perelli ha sottoli-
neato il numero di iscritti al 
Circolo territoriale: 58 nel 
2021. Rita Canella dal can-
to  suo  ha  sottolineato  
«quanto sia riconosciuto or-
mai l’operato di un partito 
che dalla diffidenza e dallo 
scetticismo rispetto agli ata-
vici e strumentali luoghi co-
muni che accompagnarono 
FdI  alla  nascita  siano nel  
tempo stati  superati  dalla 
consapevolezza di  quanto 
il  partito della Meloni  sia  
più democratico, coerente 
e meritocratico di molte al-
tre formazioni politiche». 

Ha chiuso con il suo inter-
vento il  coordinatore pro-
vinciale Mauro Malaguti, il 
quale ha sottolineato che a 
livello provinciale il partito 
ha triplicato gli iscritti in un 
anno, con realtà come Cen-
to, Argenta è appunto Tresi-
gnana che trainano. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gradizza
Due grandi nomi
per la serata a tutto rock

Proseguono le  serate  live  
(con posti rigorosamente a 
sedere) della 29ª Festa del-
la birra del pub Scaramou-
che di via Faccini. Questa se-
ra  torna  una  band  molto  
amata, i Lazy Child con il lo-
ro  repertorio  dedicato  ai  
Deep Purple ma non solo, 
con gli innesti di Enrico Zap-
paroli dei Modà alla chitar-
ra e l’ex Pfm Gianluca Ta-
gliavini alla tastiera. E do-
mani con gli Evolution 80 
tutta la migliore musica an-
ni ’80. Info e prenotazioni 
al 349.8046454. (f.c.)

Tresigallo
Un film a sorpresa
nel cortile della biblioteca

i precedenti

Diverse strutture 
finite nel mirino
Controlli e chiusure

polesella

Nuove giostre per i bimbi
ai giardini pubblici

Nuove giostre a Polesella

Maranini riceve il diploma da Mantovani
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molinella

Musicista morto
per droga, arrestati
due spacciatori 

portomaggiore 

Verifiche su 142 platani
pericolanti lungo la Sp68
Ne saranno abbattuti 14

LA STORIA 

S
e l’è vista davvero brut-
ta una cavalla incinta, 
che ieri mattina è fini-
ta in un fosso ed è sta-

ta  salvata  dall’intervento  
provvidenziale dei vigili del 
fuoco di Portomaggiore.

L’allarme è scattato poco 
dopo le 10 a Portoverrara. Lo 
splendido animale era uscito 
dal recinto dell’allevamento 
privato in cui è ospitato, ma 

la sua si è rivelata una sgrop-
pata tutt’altro che spensiera-
ta. Infatti è caduta dentro un 
fossato e da lì non riusciva 
più a muoversi. È stato neces-
sario quindi chiamare i soc-
corsi dei pompieri, che utiliz-
zando una gru e delle fasce 
con cui hanno imbracato la 
cavalla, dopo quasi un’ora e 
mezza di lavoro, sono riusci-
ti a sollevarla e recuperarla.

L’esemplare a quattro zam-
pe era ovviamente spaventa-
to, cosa che non ha facilitato 

le operazioni, e anche ferito: 
a causa della caduta ha ripor-
tato alcune escoriazioni alle 
zampe e una lacerazione so-
pra un occhio, come ha potu-
to constatare un veterinario 
intervenuto sul posto, che se-
duta stante ha provveduto a 

curare l’animale, le cui condi-
zioni  poi  sono  migliorate.  
Buon per lei, che è pure incin-
ta e prossima a partorire. Do-
po qualche timore iniziale,  
anche il piccolo che sta per 
dare alla luce è salvo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARGENTA. Dall’altra parte del 
telefono non si  sentirà  più  
quella voce affabile che, già 
alla risposta, era sinonimo di 
disponibilità al  dialogo e a 
presentarsi subito e a qualsia-
si ora, per un servizio di taxi. 

No, la voce di Tonino Nata-
li, che per tutti coloro che lo 
conoscevano era Tony, non 
ci sarà più e resterà per molti 
un ricordo indelebile. Il ricor-
do di un vero professionista 
nel suo lavoro: sempre ele-
gante, giacca e cravatta in-
dossate, l’automobile tirata a 
lucido dentro e fuori pronto 
per aprire lo sportello e tra-
sportare il  cliente ovunque 
per l’Italia e a qualsiasi ora. 
Insomma, un tassista col pe-
digree. Tony adesso non c’è 
più: la sua malattia, che por-
tava con dignità, non gli ha 
dato scampo e martedì se n’è 
andato, per sempre. 

E così, a soli 72 anni, un 
pezzo della storia argentana 
è sparito, ma di sicuro non 
verrà mai cancellato il suo ri-
cordo. La notizia della  sua 

scomparsa era circolata an-
che durante i “Martedì d’esta-
te” in piazza Garibaldi, quel-
la piazza che ha presidiato 
prima dei lavori di rigenera-
zione. Un intervento, che ha 
sempre condiviso perché To-
ny,  anche  da  numero  uno  
dell’Ascom locale, non guar-
dava al proprio orticello ma 

ben oltre, grazie a una visio-
ne grandangolare. 

I RICORDI SUI SOCIAL

Non appena hanno appreso 
della morte, centinaia di per-
sone hanno voluto testimo-
niare affetto, stima e ricono-
scenza a Natali sui social. 

«Una  delle  persone  più  

gentili  che  abbia  conosciu-
to», ha scritto una signora.

«Una di quelle pochissime 
persone col sorriso sincero e 
un  profondo  rispetto  del  
prossimo. Una preghiera per 
lui  e  la  famiglia.  Un’icona  
dell’Argenta come si deve”, 
ha aggiunto un’altra. 

«Sempre impeccabile, gen-
tile,  professionale...  una  
grande persona», è il parere 
di un’altra donna, mentre un 
uomo ha scritto: «Tony, sei 
stato un personaggio esem-
plare sarai ricordato dagli Ar-
gentani per la tua gentilezza 
e amicizia». E ancora un altro 
ricordo emozionato e molto 
personale: «Tony, nelle occa-
sioni più belle tu c’eri. Ho pre-
so la patente con i tuoi inse-
gnamenti. Il giorno del matri-
monio mi hai fatto da auti-
sta. Sei un grande, non ti di-
menticherò mai”. 

IL SINDACO E L’ASCOM

«Addolorato», si dice Andrea 
Baldini. «In questi anni – ha 
aggiunto il sindaco – con To-

ny,  oltre  a  essere  stato  un 
amico,  avevo  un  rapporto  
personale che andava oltre 
all’essere io sindaco e lui re-
sponsabile  Ascom.  Argenta  
perde un pezzo importante: 
competenza, eleganza e dedi-
zione alla comunità e al pro-
prio lavoro». 

«La scomparsa di Tonino 
Natali è una grave perdita a li-
vello personale e per la no-
stra Ascom in cui, da sempre, 
era attivo e presente – così 
Giulio  Felloni,  presidente  
provinciale di  Ascom-Conf-
commercio Ferrara commen-
ta la morte del presidente dal 
2013 della delegazione ar-
gentana –. Natali era perso-
na affabile e di grande umani-
tà. Nemmeno durante la ma-
lattia  si  è  sottratto,  dimo-
strando un senso di dedizio-
ne e responsabilità, non co-
muni, ai suoi impegni istitu-
zionali. Un ruolo esercitato 
con buon senso e passione e 
sempre a sostegno delle im-
prese del Commercio, del Tu-
rismo e dei Servizi. L’intero si-
stema Confcommercio pro-
vinciale si unisce al profondo 
dolore dei familiari».

DOMANI L’ULTIMO SALUTO

Per espresso desiderio suo e 
dei familiari, non ci saranno 
epigrafi. La camera ardente 
sarà apertà da oggi, mentre il 
funerale con la sola benedi-
zione è prevista per domani 
alle 10, direttamente alla ca-
mera mortuaria dell’ospeda-
le di Argenta. Infine, la salma 
verrà trasportata alla crema-
zione. —

Giorgio Carnaroli
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

PORTOMAGGIORE.  A  seguito  
della caduta di una pianta e 
della rottura di un’altra sulla 
strada  ex  provinciale  per  
Consandolo, la Sp68, avve-
nute nei mesi scorsi in occa-
sione di temporali violenti, 
sono  state  commissionate  
dall’amministrazione comu-
nale di Portomaggiore ed ef-
fettuate una serie di verifi-
che di stabilità e fitosanita-
rie su tutti i platani della stra-
da (142). Del compito è sta-
to incaricato uno studio di 
agronomi di Ferrara. Sono 

stati  inoltre  effettuati  con-
trolli sui quattro platani pre-
senti in via Andrea Costa. 

LE ANALISI 

Le prove messe in atto da 
parte dello studio, effettua-
te nella tarda primavera, so-
no state eseguite attraverso 
l’analisi di stabilità con meto-
do Vta (Visual Tree Assess-
ment), il quale prevede nel 
dettaglio queste fasi: geolo-
calizzazione,  identificazio-
ne della specie, documenta-
zione fotografica, rilievo dei 
parametri della forma della 
chioma, apposizione di eti-
chetta. 

Per i casi che lo richiedeva-
no è stata effettuata la prova 
di trazione controllata, ossia 
il cosiddetto “pulling test”, 
con valutazione di stabilità 
integrata, sottoponendo gli 
esemplari a carico di vento si-
mulato per rilevarne la capa-

cità di resistere alla rottura e 
resistenza al  ribaltamento.  
Questa seconda prova è sta-
ta eseguita con l’impiego di 
una piattaforma aerea. 

Dopo le prove è stata re-
datta una relazione tecnica 
corredata  da  foto  digitali  
per ciascun esemplare. 

I RISULTATI 

Gli esiti delle verifiche dico-
no che per motivi di sicurez-
za sarà necessario procede-
re con l’abbattimento di 14 
alberi, vale a dire quelli com-
presi nella classe di pericolo-
sità più elevata. Le altre pian-
te non destano preoccupa-
zione e  saranno effettuate  
nella prossima stagione au-
tunnale le potature. 

Gli abbattimenti di alberi 
previsti  saranno eseguiti  a  
partire dalla prossima setti-
mana. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’operazione di recupero ieri a Portoverrara

Cavalla incinta nel fosso
I vigili del fuoco la salvano

ACCADE OGGI

Vitali, al centro, premiato dalla Camera di Commercio nel 2014

il lutto

Argenta piange Tonino Vitali
Il tassista affabile ed elegante
Il 72enne era dal 2013 il presidente della delegazione locale dell’Ascom
Il sindaco Baldini: «Sono addolorato, perdiamo un pezzo della nostra storia» 

La cocaina che gli avevano 
venduto  sarebbe  stata  la  
causa della morte di un mu-
sicista,  avvenuta  la  notte  
dello scorso 4 ottobre. E co-
sì ieri un 28enne e un 31en-
ne residenti a Bologna, inda-
gati per spaccio di sostanze 
stupefacenti continuato e in 
concorso, sono stati arresta-
ti dai carabinieri della com-
pagnia di Molinella. L’inda-
gine è scattata proprio nella 
notte della morte del musici-
sta, anche lui residente nel 
Bolognese, il quale si era ac-
casciato davanti alla compa-
gna, subito dopo aver inala-
to della cocaina comprata 
proprio da quei due uomini. 
Il tutto per festeggiare l’as-
senza da casa dei genitori, 
che nel frattempo erano par-
titi per una vacanza. Giunti 
sul posto, i sanitari del 118 
avevano provato, invano, a 
rianimarlo. Dagli esami suc-
cessivi alla morte, è stata ri-
levata una diretta correla-
zione  tra  l’assunzione  di  
quella dose di cocaina e il de-
cesso per arresto cardiocir-
colatorio. In seguito i milita-
ri  hanno  constatato  che  i  
due  arrestati  avevano  co-
struito una florida attività 
di attività di spaccio in zo-
na. Ieri da parte dei militari 
l’applicazione dell’ordinan-
za del Tribunale di Bologna 
per le misure cautelari. 

Platani a lato della provinciale 68

È servita quasi un’ora e mezza ai pompieri per salvare l’animale

Visita guidata serale, oggi 
dalle 21, al Museo Civico 
di Argenta, dedicata all’ap-
profondimento della sto-
ria del territorio attraver-
so i  reperti  archeologici.  
L’organizzazione è a cura 
dell’Ecomuseo di Argenta. 
Costi per la partecipazio-
ne: biglietto intero a 4 eu-
ro, ridotto a 3 euro. Ritro-
vo all’ingresso del museo 
in via Aleotti 46. Prenota-
zione obbligatoria per in-
gressi contingentati nel ri-
spetto delle norme di sicu-
rezza,  tel.  0532.808058  
dalle ore 9 alle 13, o mail 
all’indirizzo  info@valli-
diargenta.org. (g.c.)

Argenta 
Visita guidata serale
al Museo Civico

MIGLIARINO.  Prosegue il per-
corso avviato da Clara e Co-
mune di Fiscaglia verso la Ta-
riffa su misura, il sistema di 
misurazione  e  tariffazione,  
che terrà conto dell’utilizzo 
effettivo dei servizi di raccol-
ta dei rifiuti. In questi giorni 
tutti gli utenti del Comune di 
Fiscaglia  stanno  ricevendo  
tramite posta una comunica-
zione che spiega cosa cambie-
rà nelle prossime settimane, 
in particolare per quanto ri-
guarda la raccolta di indiffe-

renziato e verde. Per illustra-
re nel dettaglio come usare 
correttamente i contenitori, 
come funzionerà la misura-
zione e per chiarire eventuali 
dubbi, oggi c’è un incontro 
pubblico, alle 21 al Centro po-
lifunzionale di Migliarino, in 
via Matteotti. Saranno pre-
senti  il  sindaco  Fabio  Tosi  
con l’assessore all’ambiente 
Alessandra Giaquinto e il di-
rettore generale di Clara, Al-
fredo Amman. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

migliarino

Clara, stasera incontro
sulla Tariffa su misura

Voghiera
Cantiere della Bonifica
Divieti sulla Sp37

Sono cominciati ieri e pro-
seguiranno  anche  nella  
giornata odierna lavori ur-
genti di ripresa frane sul 
condotto Zenzale, a cura 
del Consorzio di Bonifica 
Pianura di Ferrara, all’al-
tezza del km 10+520 della 
strada provinciale 37, tra 
Voghiera e Masi  Torello.  
Nella  zona  di  cantiere,  
un’ordinanza della Provin-
cia prevede l’interruzione 
temporanea  del  traffico  
veicolare.  Ammessi  resi-
denti, carico e scarico e ac-
cedenti alle aree private, 
mezzi di soccorso e forze 
di  polizia,  fino  al  punto  
d’interruzione. 
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lido spina - da domani

Musica, teatro e giovani attori
per celebrare Dante Alighieri 

lido estensi 

Idea Ascom:
concerti 
nel campo 
sportivo 

PORTO GARIBALDI. Tutti hanno 
diritto ad andare in spiaggia 
e arrivare fino al mare. Do-
vrebbe essere  scontato,  ma 
così invece non è. La lista civi-
ca  Libera  Comacchio vuole  
sensibilizzare il più possibile 
la comunità e chiede maggio-
re attenzione da parte degli 
enti preposti affinché si possa 
trovare un luogo idoneo «lun-
go i nostri 25 km di costa per 
realizzare una struttura che 
dia la possibilità di accesso al 
mare a tutte le persone con 
difficoltà motorie», spiega il 
portavoce Vito Troiani.

LA PROPOSTA

Una sorta di passerella/bina-
rio su cui fare scorrere una se-
dia che porti direttamente in 
acqua. «Riproponiamo que-
st’idea già condivisa diverse 
volte  affinché  qualcuno  ci  
possa ascoltare e finalmente 
possa permettere a tutti di go-
dere appieno del nostro mare 
- va avanti Troiani -. Cono-
sciamo  gli  obblighi  legati  
all’impossibilità di occupare 

la  zona  della  battigia  con  
strutture fisse per l’accesso di 
eventuali  soccorsi  in  spiag-
gia, ma possibile che sia irrea-
lizzabile? Ci sono diversi spa-
zi riservati a spiaggia libera 
fra tutti i nostri sette Lidi, che 
potrebbero ospitare un pro-

getto del genere». 
Ed è sempre Troiani a dire 

che «abbiamo 25 km di costa 
a disposizione, cerchiamo di 
pensare a un futuro migliore 
per tutti, nessuno escluso. Ol-
tre a dare un servizio in più 
sul nostro territorio, sicura-

mente potremmo diventare 
meta per un turismo alterna-
tivo di nicchia che oggi non 
trova  facilmente  un  luogo  
confortevole dove passare le 
proprie  vacanze  in  totale  
tranquillità». 

Un progetto che ha già tro-

vato esiti positivi in altre loca-
lità turistiche «e che dovreb-
be diventare realtà fin da su-
bito anche da noi».

SENZA BARRIERE

In teoria, tutti gli stabilimenti 
balneari rispettano le norme 
sulle  barriere  architettoni-
che, ma non sempre l’accessi-
bilità “per legge” è in grado di 
rispondere ai bisogni singoli 
delle persone. Per questo è 
nata la campagna “Un’estate 
al mare: cercasi spiagge ac-
cessibili a tutti”, che chiede 
l’aiuto di ognuno per segnala-
re gli stabilimenti balneari ac-
cessibili che conoscono. All’i-
niziativa, lanciata da Legam-
biente, Village For All, Turisti 
Per Caso e Mondo Balneare, 
possono  contribuire  anche  
gli imprenditori balneari, se-
gnalando il loro stabilimento 
accessibile, affinché le perso-
ne possano conoscerlo e tro-
varlo che sia al mare, al lago o 
sul fiume. 

Anche  se  lentamente  il  
mondo del turismo sta ripar-
tendo.  Ma ci  sono persone 
che in realtà questa situazio-
ne di “reclusione” la vivono 
da molto più tempo, indipen-
dentemente dal Covid: stia-
mo parlando delle  persone 
con  disabilità  che,  troppo  
spesso, hanno difficoltà a tro-
vare le informazioni su dove 
passare  le  loro  vacanze  in  
tranquillità come protagoni-
sti  attivi.  Queste  le  ragioni  
del censimento sugli stabili-
menti  balneari  accessibili  
che saranno indicati sul sito 
di Mondo Balneare. —

An.Bo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli organizzatori degli appuntamenti danteschi 

ACCADE OGGI

LIDO ESTENSI. Il campo di cal-
cio sportivo del Lido Esten-
si potrebbe trasformarsi in 
un’arena per concerti e spet-
tacoli estivi. È la proposta 
che l’Ascom di Comacchio, 
dopo averla  sottoposta  ai  
candidati a sindaco duran-
te la campagna elettorale, 
rilancia  oggi,  guardando  
con fiducia alla ripartenza 
del  settore  dell’intratteni-
mento. «Mi ero fatto promo-
tore del progetto di utilizza-
re  il  campo  sportivo  per  
spettacoli di certe dimensio-
ni, piccole e medie, con ap-
plicazione di un costo del bi-
glietto d’ingresso – ricorda 
Gianfranco Vitali, presiden-
te  dell’Ascom  di  Comac-
chio –, poi non se ne è più 
parlato. Rilancio ora, a no-
me dell’Ascom, quella pro-
posta,  perché  potrebbe  
creare  ricadute  economi-
che positive non solo per Li-
do Estensi, ma per tutti i li-
di, richiamando tante pre-
senze in estate». 

Gli ultimi eventi di rilie-
vo che si sono svolti nel cam-
po sportivo sono stati l’eser-
citazione nazionale di Pro-
tezione civile nel 2018, in 
presenza  dell’allora  capo  
del dipartimento nazionale 
di Protezione civile, Angelo 
Borrelli, oltre ai concerti di 
Raf e di Ron, quest’ultimo 
durante una edizione de La 
Notte Rosa. Interpellato sul-
la proposta avanzata dall’A-
scom,  il  sindaco  Pierluigi  
Negri ritiene il progetto «in-
teressante, del resto a suo 
tempo ricordo che furono 
organizzati diversi concerti 
in quello spazio». Vitali in-
tanto  invoca  il  confronto  
tra Comune e Regione, pro-
prietaria dell’area, per ela-
borare  concretamente  un  
progetto di rilancio di que-
sto campo da calcio. 

Dall’altra parte, però, c’è 
chi non sembra essere d’ac-
cordo circa il progetto con-
certi. Difatti, dal 2020 l’im-
pianto sportivo è inutilizza-
to a causa della pandemia, 
ma la società Estensi Spina 
Calcio,  che  vuole  tornare  
presto a disputare partite e 
tornei e non vede certo con 
favore la possibilità aperta 
ai  concerti.  «Attendiamo  
che la Federazione Calcio 
ci accordi la disponibilità a 
riprendere le attività sporti-
ve – dice Paolo Rossi, presi-
dente  dell’Estensi  Spina,  
cui è affidata la gestione del 
campo sportivo –; io e Gian-
franco Bizzi abbiamo sbor-
sato tanti soldi di tasca no-
stra, dopo il recente inter-
vento  di  ristrutturazione  
degli spogliatoi costato al  
Comune 80mila euro».

I costi relativi a docce, in-
fissi e rifiniture sono stati so-
stenuti  proprio dalla  diri-
genza della società. «Ho co-
minciato ad annaffiare e a 
tagliare l’erba – mette le ma-
ni avanti Rossi –. Se il cam-
po venisse usato durante l’e-
state,  quindi  almeno  due  
mesi, per i concerti, divente-
rebbe un campo di patate». 
Ora la palla passa al Comu-
ne che dovrà decidere. —

Katia Romagnoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

porto garibaldi

Obiettivo mare senza barriere
L’appello: «Dobbiamo farcela»
Libera Comacchio propone al Comune di trovare una spiaggia accessibile a tutti
«Anche i diversamente abili devono poter trascorrere ferie tranquille e serene»

Una delle spiagge già attrezzate per permettere ai diversamente abili di fare il bagno in mare

LIDO SPINA. Anche la celebra-
zione dei 700 anni dalla nasci-
ta di Dante Alighieri rientra 
tra  le  iniziative  promosse  
nell’ambito  della  proposta  
estiva  2021  di  “Comacchio  
Summer Experience”. Si trat-
ta di cinque eventi legati alle 
celebrazioni dantesche che si 
svolgeranno a Comacchio e 
ai Lidi nel corso di luglio e ago-
sto.  Per  presentare  il  pro-
gramma è stato organizzato 
ieri un incontro nel giardino 
della Casa-Museo Remo Brin-
disi. All’appuntamento di illu-
strazione degli  eventi  orga-
nizzati e proposti sono inter-
venuti, per il Comune di Co-
macchio, l’assessore Emanue-
le Mari, mentre era presente 
Alessandro Pasetti per Made 
Eventi, che ha organizzato e 
gestirà gli spettacoli. Inoltre, 
erano presenti Giorgio Bor-
gatti  direttore  della  Civica  
Scuola di Musica comacchie-
se e Alessio Di Clemente, di-
rettore artistico della Scuola 
d’Arte Cinematografica “Flo-
restano Vancini” di Ferrara. 
«Il Comune – ha detto in aper-
tura l’assessore Mari – ha ade-
rito con convinzione al pro-
gramma  delle  celebrazioni  
dantesche che prevedono la 
messa in scena di cinque spet-
tacoli originali».

Pasetti ha aggiunto che «si 
tratta di eventi gratuiti, in pro-
gramma tra domani e il  10 
agosto,  tutti  con inizio  alle  
21, 30. Due di questi appunta-
menti si svolgeranno all’Are-

na di Palazzo Bellini,  a Co-
macchio,  due  nel  giardino  
della Casa-Museo Brindisi e 
uno in piazzale Caravaggio, 
sempre a Lido Spina».

Quindi, Borgatti ha annun-
ciato anche l’appuntamento 
con le stelle del 10 agosto che 
prevede, fra l’altro, la parteci-
pazione dell’astrofisico Fabio 
Peri del Planetario di Milano, 
oltre a contributi musicali a te-
ma. Infine, Di Clemente ha an-
nunciato che «quattro giova-
ni allievi attori saranno le vo-
ci narranti dell’evento, tra re-
citazione, poesia e musica, in 
programma domani a Comac-
chio».

Gli  altri  appuntamenti  in  
programma sono già sabato 
17 luglio in piazzale Caravag-
gio  a  Lido  Spina,  “Divina  
Commedia  Pop”,  canzoni  
d’autore che ricordano Dante 
e la sua opera, mentre il 23 lu-
glio a Comacchio “Una Com-
media per sorridere”, con l’e-
sibizione  del  comico  Paolo  
Migone. Quindi, il 25 luglio a 
Casa Brindisi, “Leggere Dan-
te” con lo scrittore Roberto 
Pazzi. Infine, il 10 agosto, la 
notte di San Lorenzo, ancora 
Casa Brindisi con “Sotto il cie-
lo di Dante”. —

Pg. F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIDO  POMPOSA.  Oggi  alle  
21.30 in piazzale Ballardini 
serata tutta da ridere con il 
“Festival cabaret emergente 
in tour”, la tournée estiva del-
la più importante rassegna 
italiana  per  i  nuovi  talenti  
del cabaret, e culla di artisti 
quali Geppi Cucciari e Mim-
mo Foresta. Curiosi di scopri-
re chi salirà sul palco? Ci sa-
ranno Ruben Spezzati e Davi-
de Spadolà, gli esilaranti vin-
citori assoluti del Festival ca-
baret emergente 2020, poi  
Andrea  Ferrari  beniamino  
del pubblico emiliano, il qua-
le proporrà a Lido di Pompo-

sa pezzi inediti e, per finire, 
Andrea Casoni, il divertentis-
simo “Cantante da Osteria” 
che ha riscosso uno straordi-
nario successo nel program-
ma televisivo “Si Fa X Ride-
re” su Trc Tv. A presentare la 
serata sarà Riccardo Benini, 
patron della manifestazione. 

La serata, a ingresso libero 
e gratuito sino ad esaurimen-
to posti disponibili, è organiz-
zata da Made Eventi e rientra 
nel  cartellone  Comacchio  
Summer Experience,  soste-
nuto dal Comune di Comac-
chio. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

lido pomposa

Il cabaret emergente
in piazzale Ballardini

Oggi alle 21.30 nel giardino 
della  Casa-Museo  Remo  
Brindisi  concerto jazz  per  
piano, contrabbasso e batte-
ria con Vito Favara (piano), 
Eligio  Motolese  (contrab-
basso) e Francesco Bressan 
(batteria).  Sono tre talen-
tuosi studenti dei corsi acca-
demici  del  dipartimento  
Jazz  del  conservatorio  di  
Ferrara; propongono un li-
ve di standard della tradizio-
ne jazzistica, da Monk a El-
lington e Davis. Serata a in-
gresso libero e gratuito sino 
a esaurimento posti. (k.r.)

Lido Spina
Musica jazz dal vivo
al Museo Brindisi

Accoppiata speciale per una 
serata speciale. Oggi dalle 21 
al Bagno Cris a Lido Nazioni 
(Lungomare Italia 3) il grup-
po Dia-Logo presenta “Quei 
favolosi anni ’60”, serata de-
dicata non solo alle canzoni 
ma anche un viaggio indietro 
a quel periodo fondamentale 
per il nostro Paese, passando 
dal mitico Carosello ai ricor-
di di un tempo che per tanti si-
gnifica primi amori, emozio-
ni e nostalgia. La serata vede 
l’organizzazione di  Estense 
music academy Ferrara. Info 
allo 0533.379281. (mc.b.)

Lido Nazioni
Anni ’60 con il Dia-Logo
al Bagno Cris
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lido volano

Vento forte e mareggiata
colpiscono ancora
«Intervenire e subito»

LIDO VOLANO. Un downburst 
con folate di vento sino a 50 
nodi ha messo in ginocchio, 
martedì, il Lido di Volano. At-
torno alle 15 nubi minaccio-
se cariche di pioggia ed il rin-
forzo dei  venti  da  nord-est  
hanno dato origine all’ennesi-
ma mareggiata,  con conse-
guenze drammatiche per la 
già colpita località rivierasca 
più a nord del litorale comac-
chiese che, in meno di mezz’o-
ra ha perso altre due file di 
ombrelloni,  oltre  a  diversi  
metri di arenile.

I DANNI

Come se non bastasse, l’impe-
to del vento ha fatto volare 
lettini,  ombrelloni,  pedalò,  
mosconi, oltre a danneggiare 
l’attrezzatura  in  spiaggia.  
Danni incalcolabili per l’alta 
stagione sulla costa, mentre 
il rischio di conseguenze an-
cor più gravi è sempre dietro 
l’angolo, qualora dovesse sca-
tenarsi a breve o a medio ter-
mine, un altro evento atmo-
sferico di portata ecceziona-

le. Monta la rabbia tra gli ope-
ratori, i quali da anni lamen-
tano la scarsa efficienza degli 
interventi di ripascimento e 
di messa in sicurezza della co-
sta. 

«Sapevamo  che  sarebbe  
successo – esclama Luca Cal-
legarini, presidente della coo-
perativa  degli  stabilimenti  
balneari del Lido di Volano, 
nonché funzionario provin-
ciale di Confesercenti –; quel-
li eseguiti sinora non sono sta-
ti interventi riparatori, anzi, 
hanno provocato danni ulte-
riori. Così si rischia di com-
promettere la stagione bal-
neare. C’è in atto un progetto 
di ripascimento, che dovreb-
be partire in autunno». 

«Ho chiesto alla Regione – 
prosegue Callegarini –, che si 
dia seguito ad un intervento 
di somma urgenza». Finita la 
burrasca, intanto gli operato-
ri hanno cominciato, già dal 
pomeriggio di ieri, a rimuove-
re ombrelloni spezzati, letti-
ni danneggiati e a ripulire le 
attrezzature  dai  cumuli  di  

sabbia che le ha invase. Per-
mane la preoccupazione per 
lo zoccolo di 70-80 centime-
tri scavato sull’arenile dall’a-
vanzata del mare. 

LA PAURA

L’erosione è  tornata a farsi  
sentire, con particolare vigo-
re nel tratto più a sud del Lido 
Volano (dal Bagno Isa sino al 
Bagno  Ipanema).  Il  meteo  
non promette miglioramenti 
in vista, in questi giorni e tutti 
restano, quindi, con il fiato so-
speso, nel timore di arrivare 
alla conta di danni ulteriori. 
«Ormai siamo in balia di ma-

reggiate sempre più piccole, 
come quella che oggi – com-
menta Nicola Bocchimpani,  
presidente di Asbalneari de-
gli stabilimenti dei Lidi Scac-
chi, Pomposa e Nazioni –; si è 
già formato uno scalino di 40 
centimetri. L’allerta c’era e ab-
biamo chiuso gli ombrelloni, 
quando si è alzato il vento. È 
prevista  instabilità  fino  al  
weekend, per cui non vale la 
pena sistemare la battigia per-
ché con l’arrivo di una nuova 
perturbazione  saremmo  di  
nuovo daccapo». —

K.R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

goro

Il teatro intitolato a Ricci
“passerebbe” a Milva
Ma tanti bocciano l’idea

Il paese sembra diviso in due
Il nome dell’ex sindaco
passerebbe sulla piazza
davanti al Comune
e l’idea non è gradita a tutti

Prosegue il percorso dei la-
boratori dedicati  alle  pro-
gettualità delle Aree Inter-
ne del Basso Ferrarese. Og-
gi alle 17 incontro in presen-
za in Comune a Goro, con in-
troduzione del sindaco Die-
go Viviani. Il tema è “La Sac-
ca di  Goro  bene comune:  
l’acquacoltura al centro del-
lo sviluppo dell’area inter-
na”; relatori il professor Al-
berto Cavazzini e la profes-
soressa Luisa Pasti, che pre-
senterà il progetto “Smart 
Agrihubs”. Il dottor Grazia-
no Caradori che presenta i 
risultati  del  progetto  Life.  
Info  ad  areeinterne.ba-
fe@unioneterrefiumi.fe.it. 

GORO.  Intitolare il  teatro di  
Goro  a  Milva?  Quella  che  
sembrava una strada facile 
da percorrere si sta rivelando 
in realtà una salita di non po-
co conto. E non solo per in-
toppi burocratici che, in qual-
che modo, possono essere su-
perati.  Il  vero  problema,  a  
quanto pare, è rappresenta-
to da quella parte di cittadini 
che non ne vogliono sapere 
di “togliere” quanto con mol-

to  orgoglio  era  stato  dato  
all’ex amatissimo sindaco Ro-
lando Ricci. Era il 9 gennaio 
2007 quando, a cinque anni 
dalla morte di “Rolo”, il sin-
daco di Goro, Soncini, e l’am-
ministrazione gli intitolaro-
no “Il Teatrin”, per la gioia 
dei goresi. 

LA PROPOSTA

Quando Milva lo scorso 23 
aprile è venuta a mancare, a 
qualcuno  sembrò  naturale  
provare a dedicarle il teatro e 
la proposta fu avanzata al sin-
daco Diego Viviani. In prati-
ca la piazza del Comune (e 
forse non solo) verrebbe inti-
tolata all’ex primo cittadino 

Ricci e il teatrin alla cantan-
te. Quello che sembrava un 
“passaggio naturale” ha tro-
vato invece la ferma opposi-
zione di gran parte dei cittadi-
ni di Goro, cui invece l’idea 
non piace affatto. A molti, in-
fatti, sembra quasi di fare un 
torto a un sindaco che per la 
cittadina si è sempre speso e 
hanno così proposto di rende-
re omaggio alla cantante in 
altra maniera, magari optan-
do per una via o per una tar-
ga. Tanto per cambiare, non 
sarà semplice per il sindaco 
Viviani venirne e capo e si  
pensa già a una sorta di “refe-
rendum”, per  capire nell’e-
ventualità cosa voglia la mag-
gioranza della gente. Indub-
biamente Milva ha portato il 
nome di Goro in giro per il 
mondo, dando così al paese 
una visibilità diretta e indiret-
ta davvero molto grande. In 
realtà, quello che non piace è 
l’idea di “togliere” a Rolando 
Ricci quello che con tanto en-
tusiasmo gli era stato dato. 
Al  momento,  comunque,  è  
tutto fermo. —

An.Bo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GORO. La tensione esplosa a 
livello provinciale tra Fra-
telli d’Italia e Lega ancora 
una volta non riguarda Go-
ro dove, di fatto, le due for-
ze alleate del centrodestra 
non si presentano insieme 
alle  elezioni.  Questo  per-
ché l’ex candidato sindaco, 
e rappresentante comuna-
le di FdI, Fausto Gianella, 
sosterrà la candidata Mari-
ka Bugnoli (attuale vicesin-
daco), così come fece con il 
Diego Viviani bis alle prece-
denti elezioni.  Un’anoma-
lia indubbiamente se lo si 
guarda dal punto di vista 
della politica tradizionale, 
ma per Goro questa situa-
zione è ormai assodata. La 
Lega ovviamente ha sem-
pre mal digerito questo si-
stema, ma non si è arrivati a 
rotture, perlomeno fino a  
oggi. Solo che se nel 2016 il 
centrodestra  presentò  co-
munque  un  candidato  (il  
consigliere  uscente  Gino  
Soncini, della Lega), a que-
sto giro potrebbe non esser-
ci un candidato e conside-
rando anche la quasi certa 
assenza di M5s (nel 2016 si 
candidò Angelo Morinelli) 
per Bugnoli la strada sareb-
be tutta in discesa.

«Il centrodestra è al lavo-

ro - spiega Davide Bergami-
ni, coordinatore provincia-
le della Lega -, ma la situa-
zione è indubbiamente dif-
ficile. Non è tanto un proble-
ma di coalizione, quanto la 
difficoltà a trovare persone 
disposte a mettersi in gio-
co, intanto e non solo per 
una questione economica». 
Insomma, in soldoni il ra-
gionamento è che la vitto-
ria  elettorale  quasi  certa  
della candidata della coali-
zione extralarge toglie la vo-
glia di provarci a persone di 
altre forze politiche. —

D.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

L’artigiana entra nella guida dei migliori parrucchieri d’Italia
Si è occupata anche dei capelli dell’attrice Rocio Muñoz Morales 

Cinti è top hair stylists 2021
Lagosanto arriva a Montecarlo

La cantante Milva a Goro

Domani dalle 9 alle 16.30 
niente energia elettrica a 
San Giuseppe, a Volania e 
in via valle Isola, a Comac-
chio. Enel ha infatti la ne-
cessità di realizzare lavori 
sugli impianti. Sul sito del 
Comune di  Comacchio  è  
possibile visionare tutti i 
volantini (che saranno af-
fissi nelle strade interessa-
te), all’interno dei quali vi 
sono segnati i numeri civi-
ci delle abitazioni che re-
steranno senza luce in que-
ste due giornate. Non man-
cano già delle proteste e ti-
more per la mancanza di 
luce proprio in questi gior-
ni di forte caldo.

San Giuseppe-Volania
Ancora senza luce
per lavori in corso

Il vicesindaco Marika Bugnoli 

LA STORIA

T
amara Cinti, proprie-
taria e direttrice di  
un salone a Lagosan-
to che porta il suo no-

me, specializzato in tratta-
menti  di  ricostruzione ca-
pelli è stata eletta “Top hair 
stylists 2021”, dalla guida 

ai migliori parrucchieri d’I-
talia e di recente ha avuto 
modo di avere un ulteriore 
riconoscimento a livello na-
zionale,  pettinando  Métis  
di Meo, presentatrice di Rai 
2 per una puntata girata a 
Ferrara del “Nostro capitale 
umano” e presenziando co-
me hair-stylist al XVIII Mon-
tecarlo Film Festival de la 

Comedì. «Sono 31 anni che 
faccio la parrucchiera e ho 
frequentato rinomate acca-
demie per parrucchieri a Mi-
lano e a Londra - racconta 
entusiasta -. Faccio corsi di 
formazione  personalizzati  
per  saloni  di  parrucchieri  
che desiderano migliorare 
la tecnica di lavoro. Insegno 
per conto di Framesi, azien-

da leader del settore parruc-
chieri e formazione; oltre a 
me nel  salone mi avvalgo 
della  collaborazione e  del  
supporto di quattro bravissi-
me  parrucchiere,  Chiara,  
Asya, Martina e Sara».

L’AVVENTURA

Un’emozione  arrivare  al  
Montecarlo  Film  Festival:  
«Ho avuto l’onore e piacere 
di acconciare Rocio Muñoz 
Morales, sia al suo arrivo a 
Montecarlo, sia per la pre-
miazione  del  film  “Senti-
mental”; è stata una bellissi-
ma esperienza che ha au-
mentato il mio bagaglio di 
conoscenza e mi ha dato la 
conferma di essere all’altez-
za della situazione». 

Nessun backstage, «la pre-
parazione delle acconciatu-

re è avvenuta direttamente 
nelle stanze delle celebrity, 
al  Fairmont  Hotel;  sala  
stampa e acconciature han-
no reso l’esperienza elettriz-
zante e una volta preparate 
le cosiddette celebrity,  ho 
potuto indossare l’abito da 
sera, attraversare il red car-
pet e vedere l’evento al Gri-
maldi forum». 

E la parrucchiera si prepa-
ra  per  nuove  avventure:  
«Mi era stato proposto di la-
vorare anche al festival di 
Benevento, ma a causa di 
impegni precedenti con la 
Framesi non ho potuto ac-
cettare, sicuramente ci sa-
ranno altri eventi compati-
bilmente con l’attività in sa-
lone e di formatore». —

Antonio J. Palermo
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goro vErSo lE ElEZioni

Lega, la lista è in dubbio
Strada in discesa
per la candidata Bugnoli

Cinti con Rocio Muñoz Morales 

Goro
La Sacca bene comune
Oggi l’incontro

I danni della mareggiata di martedì a Lido Volano 
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