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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

sieme, si può incidere con
maggior forza, andando a rafforzare quel ruolo partecipativo che le contraddistingue».
Un percorso, che vede protagonisti i consultori stessi:
«Obiettivo condiviso, è andare a recepire nel regolamento,
quelle vision indicate da Active Citizens, progetto europeo
lanciato dall’assessore Matteo Fortini. Ed è proprio per
promuovere la partecipazione attiva e trasversale dei cittadini, che oggi stiamo portando avanti il progetto assieme
all’assessore Simone Maccaferri, sotto il coordinamento
di Anelita Tassinari e grazie ai
“facilitatori” di Bangherang».
GLI OBIETTIVI

CENTO. «Andremo a modifica-

re e a integrare il regolamento
per dare alle consulte civiche
di Cento un nuovo volto. Diventeranno così a tutti gli effetti quell’organo di partecipazione per cui sono nate, vero
ponte tra il cittadino e l’amministrazione comunale».
Tre incontri, e un nuovo percorso, quello avviato dall’assessore al volontariato e al decentramento Beatrice Cremonini per valorizzare e rimettere al centro il ruolo delle consulte civiche del Centese. Un
percorso avviato il 21 giugno,

in occasione del primo incontro con almeno un rappresentante – invitati i presidenti – di
tutte le civiche centesi. «In base alla mia esperienza da presidente della consulta di Corporeno Molino Albergati – riferisce l’assessore Cremonini –
ciò che è mancato in questi anni è stato l’incontro tra tutte le
consulte, occasione importante per le civiche per aprire un
confronto e fare il punto su
problematiche trasversali,
che riguardano tutto il territorio centese. Il principio è che,
collaborando e lavorando in-

cento

La Boldrini al ministro
Interrogazione
sul piano industriale VM
CENTO. Una interrogazione
a risposta orale, e in quanto
tale si presume veloce, sulle
intenzioni della multinazionale Stellantis, nata lo scorso gennaio dalla fusione tra
i gruppi automobilistici Fca
e Psa, che in Italia conta dieci stabilimenti, tra cui la VM
Motori di Cento.
L’ha presentata ieri la senatrice Pd, Paola Boldrini,
all’indirizzo del ministro
dello sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti. In premessa, le dichiarazioni

dell’amministratore delegato della Stellantis, Carlos
Tavares, il quale dopo l’iniziale impegno a non chiudere nessuno degli stabilimenti presenti in Italia, ha di recente annunciato l’intenzione di procedere a una complessiva riorganizzazione
degli impianti, ritenuti troppo costosi.
INCENTIVI

Nello specifico di Cento,
Boldrini rileva che «giungono notizie – si legge nell’in-

cento

Promesse più risorse
per la polizia locale
CENTO. Si è svolto martedì un

incontro tra l’assessore Labianco, il comandante della polizia
locale Balderi, e i rappresentanti del sindacato di polizia locale Sulpl di Cento.
L’assessore ha presentato ai
rappresentanti sindacali la
proposta che porterà in giunta
riguardo alla gestione dei servizi serali della polizia locale
di Cento, la quale prevederebbe un nuovo progetto con incremento di risorse per andare, a dire dello stesso assesso-

re, a finanziare i servizi che
svolgeranno gli agenti in orario non lavorativo.
Labianco ha confermato
l’impegno dell’amministrazione per l’avvio di idonea formazione per il personale che dovrà svolgere i servizi serali, finanziamenti per le dotazioni
quali spray e bodycam e, inoltre, ha annunciato l’avvio di
un percorso da parte dell’amministrazione che porterà alla
risoluzione della problematica sui servizi infrasettimanali,

L’assessore Beatrice Cremonini

terrogazione– sullo smantellamento dell’area tecnica e di sviluppo, a cui dovrebbero far seguito gli incentivi all’uscita graduale
dei dipendenti dall’azienda
anche dell’area produttiva». Un eventuale ridimensionamento avrebbe «pesanti ricadute negative anche sull’indotto e sui livelli
occupazionali nella provincia di Ferrara, in sofferenza
da anni».
SUGGERIMENTO

La senatrice Boldrini suggerisce di portare la vicenda al
tavolo permanente dell’automotive, istituito presso il
Ministero dello sviluppo
economico e chiede al ministro Giorgetti se «intenda richiedere alla società Stellantis di rendere noto, entro breve, il proprio piano
industriale, oggi sconosciuCopia di 4f691d1a36e3eef4632b967d2ef21587

come fatto dai Comuni dell’Alto Ferrarese.
Il Sulpl preso atto di quanto
annunciato e ha ribadito l’assoluta necessità che i progetti siano finanziati con idonei fondi,
che possano incentivare gli
agenti e gli ufficiali del corpo
ad aderire al progetto che l’amministrazione presenterà, e ha
chiesto che appena approvato
in giunta tale progetto, sia inviato alla propria Rsu di riferimento per il Comune di Cento,
per idonea discussione con i lavoratori, unitamente alle altre
Rsu.
Il Sulpl spera che quanto annunciato sia trasformato al più
presto in atti per permettere la
risoluzione delle problematiche che sono state già segnalate nei precedenti incontri. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre i punti chiave individuati,
le vision da realizzare, fra cui
proprio quello inerente ai processi decisionali partecipati
per l’allocazione del budget.
«Nell’ambito di questo punto
– riferisce l’assessore – si è pensato di affidare al cittadino un
ruolo attivo, partendo proprio dalla valorizzazione delle consulte che acquistano un
ruolo più esecutivo, diventando vero e proprio “ponte” tra
la cittadinanza e l’amministrazione. Sulla base di esperienze realizzate nelle altre città
partner del progetto europeo,

to, così da comprendere le
prospettive di sviluppo del
settore dell’automotive nel
nostro Paese e le conseguenti ricadute, anche territoriali, su investimenti, occupazione, indotto».

sarà inoltre messo a disposizione delle consulte un budget per interventi nel capoluogo e nelle frazioni».
Poi l’importante aspetto della formazione, non solo della
consulta stessa, ma anche del
cittadino e del dipendente comunale su «come funziona la
macchina comunale, meccanismo complesso e ai più sconosciuto».
L’ultimo incontro tra l’assessore e i referenti delle civiche
è avvenuto lunedì scorso: «Le
civiche stanno partecipando
con grande interesse e voglia
di tornare ad essere protagoniste, partendo proprio della
modifica del regolamento».
Passo dopo passo, una revisione e una integrazione «divenuta necessaria – dice Cremonini – a fronte di un regolamento che, soprattutto in questo ultimo anno, ha mostrato
evidenti lacune, che sono da
colmare. Nell’ultimo incontro, abbiamo analizzato le proposte di modifica e integrazione pervenute da tutte le consulte del Centese. Una bozza
di modifica del regolamento
c’è già. Ora spetta agli uffici comunali procedere, per arrivare quanto prima all’approvazione in consiglio». —
Beatrice Barberini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE
Cento
Serata del fotoclub
nel cortile della Rocca
Proseguono gli eventi della rassegna“Cento notti
d’estate”, il ricco programma spettacolare organizzato da Fondazione Teatro
“Borgatti”, in collaborazione con il Comune. Oggi alle 21.30 nel cortile della
Rocca c’è “Fotoclub sotto
le stelle”, serata a cura del
fotoclub “Il Guercino”. Ingresso libero. E domani sera a Casumaro c’è il Rockarolla 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 centese che domani sera giocherà in casa. Infatti con la
sua band si esibirà a XII Morelli, precisamente al Circolo Adelante. Il costo della serata (cena e concerto)
è 20 euro. Info e prenotazione
tavoli
al
333.3243292. (be.ba.)

GaLeazza

La sagra della società
festeggia 40 anni

SPERANZA

L’auspicio di Boldrini, che
stigmatizza
operazioni
«sempre presentate con salvaguardia dell’organico salvo cambi di programma in
corso d’opera», è che la questione venga affrontata «a
stretto giro, con risposte definitive».
La chiosa della senatrice:
«Non si possono tenere i dipendenti in condizione di
difficoltà e incertezza». A
questo punto la palla per
una risposta, come accennato sperabilmente rapida,
passa al ministro. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALEAZZA. Quest’anno la Sa-

gra del pesce di mare di Galeazza, località situata in
provincia di Bologna sul
confine con il Ferrarese (a
poca distanza da XII Morelli e Bevilacqua) compie quarant’anni. Una manifestazione che nel corso degli anni ha saputo conquistare
tanti appassionati. Gli eventuali 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-

renazzo

Oggi inizia “Sperando”
Ritorna la pera in festa
RENAZZO.

Inaugura oggi
“sPERAndo”, la tre giorni organizzata dalla Pro Loco di
Renazzo Aps dedicata alla
promozione del territorio e
delle sue peculiarità. La pera torna così ad essere protagonista 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 Lamborghini si terrà il taglio del nastro della manifestazione,

realizzata dalla Pro Loco di
Renazzo, in collaborazione
con il Comune di Cento. Saranno tre giorni di festa con
musica, spettacoli e cibo.
L’entrata a tutti gli eventi è libera, fino a esaurimento posti come da norme Covid.
Oggi, dopo l’inaugurazione, ci sarà il concerto dei
Flic Music Lab&Orchestra
dell’istituto comprensivo
Lamborghini di Renazzo e a
seguire alle 21.30 intrattenimento con i Contest Band.

menica 18 e poi ancora nei
successivi fine settimana
del mese dal 22 al 25 e, infine, dal 29 luglio all’1 agosto. Come sempre il menù è
molto ampio, comprende
antipasti caldi e freddi, poi
tra i primi spaghetti allo scoglio e alle vongole, risotto
fantasia del mare, pennette
gamberi e zucchine, farfalle al salmone, tris del pescatore, per arrivare a secondi
come spiedini, grigliata e
fritto misto. Info e prenotazioni al 331.9150020. —
M.Bar.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani dalle 20 ecco “La
pera in festa”, cena in piazza Lamborghini con prenotazione obbligatoria (353
4112540). Protagonista in
tavola la pera, che sia in un
timballo di riso e taleggio o
assieme al goulasch di manzo, oppure accostata a cioccolato e crema inglese vanigliata in una squisita crostata. Dalle 22 musica e intrattenimento con i Ligabusi Ligabue tribute band.
Gran finale sabato con l’esibizione di Maggy Pole
Dance alle 21 e alle 22 con il
cantautore
bolognese
Franz Campi che porterà a
Renazzo il suo teatro-canzone dedicato a Gaber, Buscaglione e Reinhardt. —
Be.Ba.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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
POGGIO RENATICO. Produzio-

ne di energia “verde” sulla base di scarti agricoli. Tramite
un salto di qualità, un upgrading come dicono i tecnici, rispetto alla tecnica utilizzata
dagli impianti a biogas, già
molto diffusi sul territorio.
Questa volta si parla di biometano e una centrale di questo genere potrebbe essere
realizzata a Poggio Renatico. La richiesta è stata presentata lo scorso maggio agli enti che dovranno dire sì o no
all’autorizzazione, sulla base della documentazione inviata dall’azienda Smart
Green Energy ha la propria
sede legale a Bovolone, nel
Veronese. Il provvedimento
amministrativo, che ha visto
la prima conferenza di servizi tenersi il 21 giugno, dovrà
concludersi entro il 26 agosto, secondo quanto prevedono le normative. Sono chia-

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

bondeno

Il Comune approva
i listini tariffari di Clara
Dure le opposizioni
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 dubbi dell’opposizione in proposito restano intatti. Come nel caso del consigliere civico Davide Verri che sottolinea come il
regolamento sia passato a
maggioranza
nonostante
«l'amministrazione, denunciando essa stessa disservizi,
ha più volte paventato l'intenzione di uscire dalla gestione
di Clara – ricorda Verri –. In

consiglio, invece, il sindaco Simone Saletti, supportato
dall'assessore Marco Vincenzi, ha espresso fiducia nella governance e nel piano industriale che lo stesso direttore di Clara, Alfredo Amman, ha espressamente definito “una scommessa”. Sulla quale, pare di capire, non c'è certezza».
Quello su cui punta il dito l’ex
sindaco Verri è che «l’amministrazione nulla ha avuto da eccepire e non ha fatto richiesta

Tra feste e matrimoni
come cambia la viabilità
fonda ridefinizione della viabilità, in centro a Bondeno.
Vuoi per l’organizzazione
della Festa d’Estate, che comporterà misure di interdizione alla circolazione nella fascia serale, in viale Repubblica, fino all’intersezione con
via Bonati e piazza Garibaldi; sia per un ingombro che
sarà presente sulla carreggiata, durante il pomeriggio di
sabato, in viale Mazzini.
Andando con ordine, oggi

di miglioramento delle prestazioni. Anzi, ha sostenuto che il
costo del servizio non è aumentato quando invece quello di
raccolta e smaltimento è più
che raddoppiato, considerando che la frequenza della raccolta è diminuita del 50%».
Verri ricorda come la raccolta di organico, carta, plastica,
verde e indifferenziata fosse
partita con cadenza settimanale, salvo diventare quattordicinale. «È quindi evidente – ribadisce l’esponente civico – che il
costo di 3milioni e 162mila euro annui che il Comune paga
non è aumentato in termini assoluti, ma raddoppiato in termini relativi, visto che ogni
svuotamento ora costa il doppio di prima. Se poi aggiungiamo che il Comune interviene
con circa altri 400mila euro di
fondi di bilancio per calmierare le tariffe a categorie svantaggiate ed esercizi di vicinato, è
Copia di 4f691d1a36e3eef4632b967d2ef21587

L’ACCUSA

bondeno - da oggi

BONDENO. Weekend di pro-

mati a esprimersi – tra pareri, nulla osta e concessioni –
enti come Arpae, Consorzio
di Bonifica, Prefettura, Vigili
del fuoco, Asl, Provincia e Comune di Poggio Renatico,
quest’ultimo esclusivamente
per ciò che riguarda la compatibilità urbanistica.
L’impianto potrebbe essere costruito su un terreno lungo la provinciale 8 per il quale Smart Green Energy ha stipulato un contratto preliminare di compravendita, in
via di perfezionamento. Il costo dell’investimento sfiora
gli 8 milioni di euro. L’obiettivo è, come detto, la generazione di biometano trasformando prodotti e sottoprodotti agricoli, oltre che da reflui zootecnici: si parla di
una capacità produttiva pari
a 4.495.947,45 Smc ogni anno, dove Smc sta per Standard metro cubo di gas metano, una unità di misura che
equivale a 10,69 kWh. Biometano da immettere nelle
rete gas di Snam, che proprio
a Poggio Renatico può contare su un centro strategico,
uno dei suoi undici impianti
di compressione dislocati sul
territorio nazionale.
Secondo alcuni studi, entro il 2030 il biometano potrebbe arrivare a coprire il
10% del fabbisogno annuo
di gas naturale in Italia, sostituendo il metano fossile nella produzione elettrica, nel riscaldamento e nei trasporti.
Un impianto a biometano di
Hera è in funzione dal 2018 a
Sant’Agata Bolognese. —
Fabio Terminali

piazza Garibaldi sarà interessata da un divieto di transito
per tutti gli autoveicoli, nel
tratto compreso fra le intersezioni con via Oriani e viale Repubblica, dalle ore 19 alle
24, per via della degustazione enogastronomica curata
dalla Bottega Tartari. In piazza verranno allestiti gazebo e
ombrelloni funzionali a creare una sorta di “percorso di
degustazione”. Durante la serata, i partecipanti potranno
gustare una selezione pregia-

ta di vini bianchi e rossi, fermi e frizzanti, con sommelier
che descriveranno ciascun vino che si andrà ad assaggiare. Previsto anche lo show
cooking curato da Maria Laura Tartari, proprietaria del locale organizzatore, e un dj
set con musica specifica per
la serata. Il posizionamento
di transenne e segnali stradali garantirà l’individuazione
del tratto entro il quale non si
potrà circolare.
LO STEP

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

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ancor più chiaro che per la cittadinanza si tratta di un aumento significativo».
CAPOGRUPPO

Contrario anche Tommaso
Corradi, capogruppo del gruppo consiliare “Bondeno in Testa”: «Abbiamo votato contro
il nuovo piano economico di
Clara non per motivi politici,
ma per ragioni molto più evidenti: il livello dei servizi
dell’azienda. Clara sta veramente andando a picco. I servizi che offre sono sempre più
scarsi e i loro costi continuano
a crescere. È necessario un immediato cambiamento di marcia, anche per quanto riguarda
le isole ecologiche. I cittadini
chiedono efficienza, pulizia e
tariffe più giuste. Nel programma approvato per gli anni futuri non abbiamo visto niente di
tutto questo». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

que visibili attraverso le indicazioni stradali concernenti
le variazioni introdotte. In
modo da consentire lo svolgimento dell’evento musicale,
il montaggio e lo smontaggio
delle strutture temporanee.
INGOMBRO

Sabato, inoltre, dalle 14.30
alle 18.30 non si potrà sostare in un tratto di via Mazzini,
a causa dello svolgimento di
un matrimonio e conseguente ingombro presente sulla
carreggiata nella parte antistante al sagrato del duomo.
Un fatto che comporterà,
quindi, modifiche alla viabilità, prima dell’inizio della seconda serata della Festa d’Estate. —
Mi.Pe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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vigarano mainarda

Appalto di 43.000 euro
per installare e gestire
un limitatore di velocità
VIGARANO MAINARDA. Con
una informazione, pubblicata sul proprio sito, il Comune di Vigarano rende
noto che intende svolgere
un’indagine di mercato, a
scopo esplorativo, per
giungere poi all’affidamento diretto del servizio
di noleggio, installazione,
manutenzione ordinaria e
straordinaria di una postazione fissa e omologata al
servizio di controllo della
velocità dei veicoli.
Usando il sistema di rilevamento automatico di infrazioni al Codice della
strada.
PARTECIPAZIONE

Lo scopo è quello di ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione della maggior parte degli 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 suddiviso. Canone mensile di
1.250 euro per 29 mesi pa-

ri a 36.250 euro. Eventuale proroga tecnica di cinque mesi, con sempre lo
stesso importo mensile,
pari a 7.500 euro.
Le manifestazioni di interesse devono essere, tassativamente, consegnate
in municipio entro le ore
12 di giovedì 28 luglio.
POSTAZIONE

La postazione individuata
è già stata oggetto di precedente contratto e pertanto esiste già il basamento,
di calcestruzzo: di conseguenza si può utilizzare la
struttura già esistente.
Con questo appalto l’amministrazione comunale
intende dare una risposta
alle tante segnalazioni,
inoltrate dai cittadini, nelle quali si lamentano per
l’eccessiva velocità dei veicoli nel percorrere le strade comunali. Sia quelle
centrali che quelle periferiche come via Rondona,
via Fondo Reno e via Pasta. Dove si sono peraltro
registrati vari incidenti
che purtroppo, in alcuni
casi, si sono rivelati anche
mortali. —
Giuliano Barbieri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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
COPPARO. Quello della case
famiglia per anziani è un tema molto delicato. Accanto
infatti a strutture che rispettano la legge alla lettera,
per una serie di vuoti normativi c’è chi apre lo stesso,
senza avere tutto in regola.
Ecco perché i controlli da
parte delle forze dell’ordine sono rigidi e costanti.
L’OPERAZIONE

Nell’ambito dei controlli
delle strutture ricettive per
anziani e disabili, finalizzate anche all’attuazione dei
protocolli Covid19, i carabinieri della stazione di Copparo - unitamente a personale dell’Ufficio igiene
dell’Ausl di Ferrara - hanno

effettuato un accesso in
una casa famiglia che si trova nel centro cittadino ed è
abbastanza conosciuta. Purtroppo le cose non sono andate come avrebbero dovuto. Il controllo, infatti, oltre
a rilevare la presenza di
ospiti in numero superiore
rispetto alla capienza massima prevista dalle vigenti
leggi regionali e regolamenti comunali, ha evidenziato
numerose mancanze dal
punto vista organizzativo-strutturale (mancanza
di documentazione obbligatoria da custodire in struttura), ed igienico-sanitario
(servizi igienici insufficienti, derrate alimentari custodite in ambienti non idonei,

tresignana

Malaguti durante l’incontro del Circolo Fratelli d’Italia di 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»
FORMIGNANA. Si è svolta alla
pizzeria Scaccomatto la prima pizzata dell’era post-emergenza Covid del Circolo di Fratelli d’Italia di
Tresignana.
Davanti a una quarantina
di partecipanti è stato an-

che ufficializzato il direttivo locale. Stefano Chendi
sarà il presidente e portavoce, Rita Canella, già consigliere comunale e provinciale nonché recente candidata alle regionali, la vice.
Mirko Perelli, anch’esso
consigliere comunale e già
vice-coordinatore provinciale, sarà consigliere del comitato.
Chendi, storico rappresentante della destra a Tresigallo, fin dal Msi, ha riven-

polesella

Nuove giostre per i bimbi
ai giardini pubblici
POLESELLA. I rinnovati giardi-

ni pubblici sono stati inaugurati e riconsegnati all’uso di famiglie e bambini. Potenziato
il parco giochi, grazie alla raccolta 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 iniziativa. Con Roberto Girotto, promotore della raccolta fondi,
Rico della Rico’s Welscamp di
Santa Maura, alla cerimonia
erano presenti anche il sinda-

Nuove giostre a Polesella

medicinali scaduti non correttamente smaltiti), alcune delle quali sanzionate
amministrativamente e altre da sanare, come da diffida emessa dal competente
ufficio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi di Copparo. Insomma, il titolare
non era in regola.
A conclusione delle operazioni, i carabinieri di Copparo hanno denunciato in
stato di libertà il titolare della struttura per “omessa comunicazione all’autorità di
pubblica sicurezza delle generalità degli alloggiati” ed
elevato diverse sanzioni
amministrative, per un totale di 4.500 euro. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dicato la coerenza e le idee
di un partito e di una leader
che - senza svendersi e senza scendere a compromessi
- ha consentito a Fdi di passare in pochi anni dal 2 al
20% a livello nazionale, grazie anche al continuo, duro
e serio lavoro sui territori. E
ha annunciato con largo anticipo che nel 2024 il partito sicuramente esprimerà
una candidatura a sindaco
di Tresignana.
Mirko Perelli ha sottolineato il numero di iscritti al
Circolo territoriale: 58 nel
2021. Rita Canella dal canto suo ha sottolineato
«quanto sia riconosciuto ormai l’operato di un partito
che dalla diffidenza e dallo
scetticismo rispetto agli atavici e strumentali luoghi comuni 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 altre formazioni politiche».
Ha chiuso con il suo intervento il coordinatore provinciale Mauro Malaguti, il
quale ha sottolineato che a
livello provinciale il partito
ha triplicato gli iscritti in un
anno, con realtà come Cento, Argenta è appunto Tresignana che trainano. —
Copia di 4f691d1a36e3eef4632b967d2ef21587

© RIPRODUZIONE RISERVATA

co Leonardo Raito e l’assessore Massimo Ranzani.
Sindaco e assessore hanno
voluto ringraziare e ribadire
quanto siano importanti i
giardini pubblici: «Sono un
luogo a cui la comunità è affezionata, come dimostra la bella risposta alla raccolta fondi,
per cui ringraziamo promotori e sostenitori».
Tre nuove giostrine garantiranno maggior divertimento
e maggiori possibilità ai bambini e alle famiglie che frequentano il parco, uno spazio
su cui l’amministrazione ha
investito oltre 40.000 euro negli ultimi anni, tra rifacimento recinzione e panchine, nuovi giochi e nuove giostre, nuova illuminazione». —
D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

i precedenti

Diverse strutture
finite nel mirino
Controlli e chiusure

Il materiale requisito a Copparo

Quelli del rispetto delle norme e di una ospitalità adeguata all’interno delle case
famiglia sono temi sempre
più all’ordine del giorno. In
provincia si sono registrati,
negli ultimi anni, diversi casi critici per cui le autorità
sono intervenute, soprattutto sul fronte autorizzativo e
dei requisiti. A Poggio Renatico anche il Consiglio di Stato si occupò della contesa

tra il Comune e i gestori della casa famiglia “Le tre sorelle”. L’Argentano ha visto diverse strutture nell’occhio
del ciclone, soprattutto in
seguito alla crisi pandemica
che dietro di sé ha lasciato
una drammatica scia di morte tra gli ospiti. Ma già nel
2018 tre case famiglia di
Ospital Monacale, nel complesso di Villa Lervini, furono chiuse in quanto non idonee a ospitare anziani dopo
le verifiche effettuate dall’Asl. Nello stesso anno la “Happy family” di Maiero scampò a un provvedimento del
genere, adeguando il servizio. E qualche giorno fa è stata annullata la Scia per una
struttura del Portuense.

gUarda

Un momento dell’iniziativa davanti al sorbo

Maranini riceve il diploma da Mantovani

In tanti ad ammirare
il sorbo tornato
all’antico splendore
GUARDA. Tanta gente domenica per il ritorno alla luce del
“Sorbo Edulis”, il maestoso e
antico albero da frutto che risiede nella golena del Po a
Guarda, “ritrovato” circa un
anno fa dai volontari della
Pro Loco Terre Bacchelliane
con il suggerimento dell’esperto Carlo Mantovani. A
parlare dell’albero secolare la
dottoressa Carla Corazza, l’agronomo Giovanni Morelli e
lo stesso Mantovani. Illustrati i diversi aspetti del sorbo, il

tutto immersi nel bosco della
golena, ambiente quanto mai
fiabesco e suggestivo. «Siamo soddisfatti della partecipazione – ha detto Massimo
Maranini, presidente della
Pro Loco – e per questo ringraziamo tutti i presenti. Un grazie anche ai relatori e a quelli
che hanno appoggiato questa
iniziativa, che vogliamo diventi un appuntamento fisso». «La Pro Loco ha dimostrato di aver onorato nel migliore dei modi la promessa che

mi aveva fatto: liberare dalla
vegetazione che lo imprigionava e lo rendeva inaccessibile, il gigantesco Sorbo dell’area golenale dietro la chiesa,
uno dei patriarchi da frutto
più importanti della nostra regione – ha aggiunto Mantovani –. Il percorso creato è ora facilmente percorribile e si addentra nell’area golenale con
sinuosa eleganza, per concludersi in una sorta di piccolo
ma spettacolare santuario arboreo, con il sorbo che troneggia in una cupola verde di fascinosa padana bellezza. Sorbo fieramente vivo, ancora capace di rapire gli sguardi dei
suoi tanti ammiratori». Le iniziative sono proseguite. Mantovani che ha consegnato alla
Pro Loco il diploma di “cavalieri della paesaggezza”. —
D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACCADE OGGI
Sabbioncello S. Vittore
Menù alla carta
Attività per bambini

Tresigallo
Un film a sorpresa
nel cortile della biblioteca

Gradizza
Due grandi nomi
per la serata a tutto rock

Appuntamento per un nuovo
pomeriggio con la 3ª edizione di “Al Parco con Immaginante”, incontri e laboratori
itineranti fra musica, arte e
natura organizzati dal Comune di Copparo, a cura di Immaginante laboratorio museo itinerante e con le atelieriste Giulia Guerra e Cristina
Sedioli. Nell’area verde della
scuola dell’infanzia, dalle 17
c’è “Menù alla carta”, invenzione di insalate miste di ortaggi, frutti e fiori realizzate
con saporiti collage. Attività
gratuite per bimbi da 3 anni.

Proseguono le proiezioni
a sorpresa organizzate per
il cinema all’aperto nel cortile della biblioteca di Tresigallo. L’appuntamento
di questa sera è a partire
dalle 21.30. La rassegna si
intitola “Quattro commedie e un mistero” e, infatti,
il titolo in programma è come sempre segreto. La partecipazione è a offerta libera, i posti limitati e fino a
esaurimento. Per prenotazioni del posto bisogna telefonare
allo
0533.607761. (f.c.)

Proseguono le serate live
(con posti rigorosamente a
sedere) della 29ª Festa della birra del pub Scaramouche di via Faccini. Questa sera torna una band molto
amata, i Lazy Child con il loro repertorio dedicato ai
Deep Purple ma non solo,
con gli innesti di Enrico Zapparoli dei Modà alla chitarra e l’ex Pfm Gianluca Tagliavini alla tastiera. E domani con gli Evolution 80
tutta la migliore musica anni ’80. Info e prenotazioni
al 349.8046454. (f.c.)
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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»
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 qualsiasi ora, per un servizio di taxi.
No, la voce di Tonino Natali, che per tutti coloro che lo
conoscevano era Tony, non
ci sarà più e resterà per molti
un ricordo indelebile. Il ricordo di un vero professionista
nel suo lavoro: sempre elegante, giacca e cravatta indossate, l’automobile tirata a
lucido dentro e fuori pronto
per aprire lo sportello e trasportare il cliente ovunque
per l’Italia e a qualsiasi ora.
Insomma, un tassista col pedigree. Tony adesso non c’è
più: la sua malattia, che portava 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 ricordo. La notizia della sua

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

scomparsa era circolata anche durante i “Martedì d’estate” in piazza Garibaldi, quella piazza che ha presidiato
prima dei lavori di rigenerazione. Un intervento, che ha
sempre condiviso perché Tony, anche da numero uno
dell’Ascom locale, non guardava al proprio orticello ma

portomaggiore

Verifiche su 142 platani
pericolanti lungo la Sp68
Ne saranno abbattuti 14
PORTOMAGGIORE. A seguito

della caduta di una pianta e
della rottura di un’altra sulla
strada ex provinciale per
Consandolo, la Sp68, avvenute nei mesi scorsi in occasione di temporali violenti,
sono state commissionate
dall’amministrazione comunale di Portomaggiore ed effettuate una serie di verifiche di stabilità e fitosanitarie su tutti i platani della strada (142). Del compito è stato incaricato uno studio di
agronomi di Ferrara. Sono

ben oltre, grazie a una visione grandangolare.
I RICORDI SUI SOCIAL

Non appena hanno appreso
della morte, centinaia di persone hanno voluto testimoniare affetto, stima e riconoscenza a Natali sui social.
«Una delle persone più

stati inoltre effettuati controlli sui quattro platani presenti in via Andrea Costa.
LE ANALISI

Le prove messe in atto da
parte dello studio, effettuate nella tarda primavera, sono state eseguite attraverso
l’analisi di stabilità con metodo Vta (Visual Tree Assessment), il quale prevede nel
dettaglio queste fasi: geolocalizzazione, identificazione della specie, documentazione fotografica, rilievo dei
parametri della forma della
chioma, apposizione di etichetta.
Per i casi che lo richiedevano 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 simulato per rilevarne la capaCopia di 4f691d1a36e3eef4632b967d2ef21587

Platani a lato della provinciale 68

gentili che abbia conosciuto», 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, gentile, professionale... una
grande persona», è il parere
di un’altra donna, mentre un
uomo ha scritto: «Tony, sei
stato un personaggio esemplare sarai ricordato dagli Argentani per la tua gentilezza
e amicizia». E ancora un altro
ricordo emozionato e molto
personale: «Tony, nelle occasioni più belle tu c’eri. Ho preso la patente con i tuoi insegnamenti. Il giorno del matrimonio mi hai fatto da autista. Sei un grande, non ti dimenticherò mai”.
IL SINDACO E L’ASCOM

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

cità di resistere alla rottura e
resistenza al ribaltamento.
Questa seconda prova è stata eseguita con l’impiego di
una piattaforma aerea.
Dopo le prove è stata redatta una relazione tecnica
corredata da foto digitali
per ciascun esemplare.
I RISULTATI

Gli esiti delle verifiche dicono che per motivi di sicurezza sarà necessario procedere con l’abbattimento di 14
alberi, vale a dire quelli compresi nella classe di pericolosità più elevata. Le altre piante non destano preoccupazione e saranno effettuate
nella prossima stagione autunnale le potature.
Gli abbattimenti di alberi
previsti saranno eseguiti a
partire dalla prossima settimana. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ny, oltre a essere stato un
amico, avevo un rapporto
personale che andava oltre
all’essere io sindaco e lui responsabile Ascom. Argenta
perde un pezzo importante:
competenza, eleganza e dedizione alla comunità e al proprio lavoro».
«La scomparsa di Tonino
Natali è una grave perdita a livello personale e per la nostra Ascom in cui, da sempre,
era attivo e presente – così
Giulio Felloni, presidente
provinciale di Ascom-Confcommercio Ferrara commenta la morte del presidente dal
2013 della delegazione argentana –. Natali era persona affabile e di grande umanità. Nemmeno durante la malattia si è sottratto, dimostrando un senso di dedizione e responsabilità, non comuni, ai suoi impegni istituzionali. Un ruolo esercitato
con buon senso e passione e
sempre a sostegno delle imprese del Commercio, del Turismo e dei Servizi. L’intero sistema Confcommercio provinciale 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 benedizione è prevista per domani
alle 10, direttamente alla camera mortuaria dell’ospedale di Argenta. Infine, la salma
verrà trasportata alla cremazione. —
Giorgio Carnaroli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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molinella

Musicista morto
per droga, arrestati
due spacciatori
La cocaina che gli avevano
venduto sarebbe stata la
causa della morte di un musicista, avvenuta la notte
dello scorso 4 ottobre. E così ieri un 28enne e un 31enne residenti a Bologna, indagati per spaccio di sostanze
stupefacenti continuato e in
concorso, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Molinella. L’indagine è scattata proprio nella
notte della morte del musicista, anche lui residente nel
Bolognese, il quale si era accasciato davanti alla compagna, subito dopo aver inalato della cocaina comprata
proprio da quei due uomini.
Il tutto per festeggiare l’assenza da casa dei genitori,
che nel frattempo erano partiti per una vacanza. Giunti
sul posto, i sanitari del 118
avevano provato, invano, a
rianimarlo. Dagli esami successivi alla morte, è stata rilevata una diretta correlazione tra l’assunzione di
quella dose di cocaina e il decesso per arresto cardiocircolatorio. In seguito i militari hanno constatato che i
due arrestati avevano costruito una florida attività
di attività di spaccio in zona. Ieri da parte dei militari
l’applicazione dell’ordinanza del Tribunale di Bologna
per le misure cautelari.

ACCADE OGGI
Argenta
Visita guidata serale
al Museo Civico

Voghiera
Cantiere della Bonifica
Divieti sulla Sp37

Visita guidata serale, oggi
dalle 21, al Museo Civico
di Argenta, dedicata all’approfondimento della storia del territorio attraverso i reperti archeologici.
L’organizzazione è a cura
dell’Ecomuseo di Argenta.
Costi per la partecipazione: biglietto intero a 4 euro, ridotto a 3 euro. Ritrovo all’ingresso del museo
in via Aleotti 46. Prenotazione obbligatoria per ingressi contingentati nel rispetto delle norme di sicurezza, tel. 0532.808058
dalle ore 9 alle 13, o mail
all’indirizzo info@vallidiargenta.org. (g.c.)

Sono cominciati ieri e proseguiranno anche nella
giornata odierna lavori urgenti di ripresa frane sul
condotto Zenzale, a cura
del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara, all’altezza del km 10+520 della
strada provinciale 37, tra
Voghiera e Masi Torello.
Nella zona di cantiere,
un’ordinanza della Provincia prevede l’interruzione
temporanea del traffico
veicolare. Ammessi residenti, carico e scarico e accedenti alle aree private,
mezzi di soccorso e forze
di polizia, fino al punto
d’interruzione.

L’operazione di recupero ieri a Portoverrara

migliarino

Cavalla incinta nel fosso
I vigili del fuoco la salvano

Clara, stasera incontro
sulla Tariffa su misura

LA STORIA

e l’è vista davvero brutta una cavalla incinta,
che ieri mattina è finita in un fosso ed è stata 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

S

la sua si è rivelata una sgroppata tutt’altro che spensierata. Infatti è caduta dentro un
fossato e da lì non riusciva
più a muoversi. È stato necessario quindi chiamare i soccorsi dei pompieri, che utilizzando una gru e delle fasce
con cui hanno imbracato la
cavalla, dopo quasi un’ora e
mezza di lavoro, sono riusciti a sollevarla e recuperarla.
L’esemplare a quattro zampe era ovviamente spaventato, cosa che non ha facilitato

MIGLIARINO. Prosegue il per-

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

le operazioni, e anche ferito:
a causa della caduta ha riportato alcune escoriazioni alle
zampe e una lacerazione sopra un occhio, come ha potuto constatare un veterinario
intervenuto sul posto, che seduta stante ha provveduto a

curare l’animale, le cui condizioni poi sono migliorate.
Buon per lei, che è pure incinta e prossima a partorire. Dopo qualche timore iniziale,
anche il piccolo che sta per
dare alla luce è salvo. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

corso avviato da Clara e Comune di Fiscaglia verso la Tariffa su misura, il sistema di
misurazione e tariffazione,
che terrà conto dell’utilizzo
effettivo dei servizi di raccolta dei rifiuti. In questi giorni
tutti gli utenti del Comune di
Fiscaglia stanno ricevendo
tramite posta una comunicazione che spiega cosa cambierà nelle prossime settimane,
in particolare per quanto riguarda la raccolta di indiffe-

renziato e verde. Per illustrare nel dettaglio come usare
correttamente i contenitori,
come funzionerà la misurazione e per chiarire eventuali
dubbi, oggi c’è un incontro
pubblico, alle 21 al Centro polifunzionale di Migliarino, in
via Matteotti. Saranno presenti il sindaco Fabio Tosi
con l’assessore all’ambiente
Alessandra Giaquinto e il direttore generale di Clara, Alfredo Amman. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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»
PORTO GARIBALDI. Tutti hanno

diritto ad andare in spiaggia
e arrivare fino al mare. Dovrebbe essere scontato, ma
così invece non è. La lista civica Libera Comacchio vuole
sensibilizzare il più possibile
la comunità e chiede maggiore attenzione da parte degli
enti preposti affinché si possa
trovare un luogo idoneo «lungo 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/binario su cui fare scorrere una sedia che porti direttamente in
acqua. «Riproponiamo quest’idea già condivisa diverse
volte affinché qualcuno ci
possa ascoltare e finalmente
possa permettere a tutti di godere appieno del nostro mare
- va avanti Troiani -. Conosciamo gli obblighi legati
all’impossibilità di occupare

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

la zona della battigia con
strutture fisse per l’accesso di
eventuali soccorsi in spiaggia, ma possibile che sia irrealizzabile? Ci sono diversi spazi 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. Oltre a dare un servizio in più
sul nostro territorio, sicura-

mente potremmo diventare
meta per un turismo alternativo 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 località turistiche «e che dovrebbe diventare realtà fin da subito anche da noi».
SENZA BARRIERE

In teoria, tutti gli stabilimenti
balneari rispettano le norme
sulle barriere architettoniche, ma non sempre l’accessibilità “per legge” è in grado di
rispondere ai bisogni singoli
delle persone. Per questo è
nata la campagna “Un’estate
al mare: cercasi spiagge accessibili a tutti”, che chiede
l’aiuto di ognuno per segnalare gli stabilimenti balneari accessibili che conoscono. All’iniziativa, lanciata da Legambiente, Village For All, Turisti
Per Caso e Mondo Balneare,
possono contribuire anche
gli imprenditori balneari, segnalando il loro stabilimento
accessibile, affinché le persone possano conoscerlo e trovarlo che sia al mare, al lago o
sul fiume.
Anche se lentamente il
mondo del turismo sta ripartendo. Ma ci sono persone
che in realtà questa situazione di “reclusione” la vivono
da molto più tempo, indipendentemente dal Covid: stiamo parlando delle persone
con disabilità che, troppo
spesso, hanno difficoltà a trovare le informazioni su dove
passare le loro vacanze in
tranquillità come protagonisti attivi. Queste le ragioni
del censimento sugli stabilimenti balneari accessibili
che saranno indicati sul sito
di Mondo Balneare. —
An.Bo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

lido spina - da domani

lido pomposa

Musica, teatro e giovani attori
per celebrare Dante Alighieri

Il cabaret emergente
in piazzale Ballardini
LIDO POMPOSA. Oggi alle

LIDO SPINA. Anche la celebra-

zione dei 700 anni dalla nascita di Dante Alighieri rientra
tra le iniziative promosse
nell’ambito della proposta
estiva 2021 di “Comacchio
Summer Experience”. Si tratta di cinque eventi legati alle
celebrazioni dantesche che si
svolgeranno a Comacchio e
ai Lidi nel corso di luglio e agosto. Per presentare il programma è stato organizzato
ieri un incontro nel giardino
della Casa-Museo Remo Brindisi. All’appuntamento di illustrazione degli eventi organizzati e proposti sono intervenuti, per il Comune di Comacchio, l’assessore Emanuele Mari, mentre era presente
Alessandro Pasetti per Made
Eventi, che ha organizzato e
gestirà gli spettacoli. Inoltre,
erano presenti Giorgio Borgatti direttore della Civica
Scuola di Musica comacchiese e Alessio Di Clemente, direttore artistico della Scuola
d’Arte Cinematografica “Florestano Vancini” di Ferrara.
«Il Comune – ha detto in apertura l’assessore Mari – ha aderito con convinzione al programma delle celebrazioni
dantesche che prevedono la
messa in scena di cinque spettacoli originali».
Pasetti ha aggiunto che «si
tratta di eventi gratuiti, in programma tra domani e il 10
agosto, tutti con inizio alle
21, 30. Due di questi appuntamenti si svolgeranno all’Are-

Copia di 4f691d1a36e3eef4632b967d2ef21587

21.30 in piazzale Ballardini
serata tutta da ridere con il
“Festival cabaret emergente
in tour”, la tournée estiva della più importante rassegna
italiana per i nuovi talenti
del cabaret, e culla di artisti
quali Geppi Cucciari e Mimmo Foresta. Curiosi di scoprire chi salirà sul palco? Ci saranno Ruben Spezzati e Davide Spadolà, gli esilaranti vincitori assoluti del Festival cabaret emergente 2020, poi
Andrea Ferrari beniamino
del pubblico emiliano, il quale proporrà a Lido di Pompo-

sa pezzi inediti e, per finire,
Andrea Casoni, il divertentissimo “Cantante da Osteria”
che ha riscosso uno straordinario successo nel programma televisivo “Si Fa X Ridere” su Trc Tv. A presentare la
serata sarà Riccardo Benini,
patron della manifestazione.
La serata, a ingresso libero
e gratuito sino ad esaurimento posti disponibili, è organizzata da Made Eventi e rientra
nel cartellone Comacchio
Summer Experience, sostenuto dal Comune di Comacchio. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACCADE OGGI
Gli organizzatori degli appuntamenti danteschi

na di Palazzo Bellini, a Comacchio, due nel giardino
della Casa-Museo Brindisi e
uno in piazzale Caravaggio,
sempre a Lido Spina».
Quindi, Borgatti ha annunciato anche l’appuntamento
con le stelle del 10 agosto che
prevede, fra l’altro, la partecipazione dell’astrofisico Fabio
Peri del Planetario di Milano,
oltre a contributi musicali a tema. Infine, Di Clemente ha annunciato che «quattro giovani allievi attori saranno le voci narranti dell’evento, tra recitazione, poesia e musica, in
programma domani a Comacchio».

Gli altri appuntamenti in
programma sono già sabato
17 luglio in piazzale Caravaggio a Lido Spina, “Divina
Commedia Pop”, canzoni
d’autore che ricordano Dante
e la sua opera, mentre il 23 luglio a Comacchio “Una Commedia per sorridere”, con l’esibizione del comico Paolo
Migone. Quindi, il 25 luglio a
Casa Brindisi, “Leggere Dante” con lo scrittore Roberto
Pazzi. Infine, il 10 agosto, la
notte di San Lorenzo, ancora
Casa Brindisi con “Sotto il cielo di Dante”. —
Pg. F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lido Spina
Musica jazz dal vivo
al Museo Brindisi

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

Oggi alle 21.30 nel giardino
della Casa-Museo Remo
Brindisi concerto jazz per
piano, contrabbasso e batteria con Vito Favara (piano),
Eligio Motolese (contrabbasso) e Francesco Bressan
(batteria). Sono tre talentuosi studenti dei corsi accademici del dipartimento
Jazz del conservatorio di
Ferrara; propongono un live di standard della tradizione jazzistica, da Monk a Ellington e Davis. Serata a ingresso libero e gratuito sino
a esaurimento posti. (k.r.)

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

lido estensi

Idea Ascom:
concerti
nel campo
sportivo
LIDO ESTENSI. Il campo di cal-

cio sportivo del Lido Estensi potrebbe trasformarsi in
un’arena per concerti e spettacoli estivi. È la proposta
che l’Ascom di Comacchio,
dopo averla sottoposta ai
candidati a sindaco durante la campagna elettorale,
rilancia oggi, guardando
con fiducia alla ripartenza
del settore dell’intrattenimento. «Mi ero fatto promotore del progetto di utilizzare il campo sportivo per
spettacoli di certe dimensioni, piccole e medie, con applicazione di un costo del biglietto d’ingresso – ricorda
Gianfranco Vitali, presidente dell’Ascom di Comacchio –, poi non se ne è più
parlato. Rilancio ora, a nome dell’Ascom, quella proposta, perché potrebbe
creare ricadute economiche positive non solo per Lido Estensi, ma per tutti i lidi, richiamando tante presenze in estate».
Gli ultimi eventi di rilievo che si sono svolti nel campo sportivo sono stati l’esercitazione nazionale di Protezione 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 sulla proposta avanzata dall’Ascom, il sindaco Pierluigi
Negri ritiene il progetto «interessante, del resto a suo
tempo ricordo che furono
organizzati diversi concerti
in quello spazio». Vitali intanto invoca il confronto
tra Comune e Regione, proprietaria dell’area, per elaborare concretamente un
progetto di rilancio di questo campo da calcio.
Dall’altra parte, però, c’è
chi non sembra essere d’accordo circa il progetto concerti. Difatti, dal 2020 l’impianto sportivo è inutilizzato 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 sportive – dice Paolo Rossi, presidente dell’Estensi Spina,
cui è affidata la gestione del
campo sportivo –; io e Gianfranco Bizzi abbiamo sborsato tanti soldi di tasca nostra, dopo il recente intervento di ristrutturazione
degli spogliatoi costato al
Comune 80mila euro».
I costi relativi a docce, infissi e rifiniture sono stati sostenuti proprio dalla dirigenza della società. «Ho cominciato ad annaffiare e a
tagliare l’erba – mette le mani avanti Rossi –. Se il campo venisse usato durante l’estate, quindi almeno due
mesi, per i concerti, diventerebbe un campo di patate».
Ora la palla passa al Comune che dovrà decidere. —
Katia Romagnoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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goro

Il teatro intitolato a Ricci
“passerebbe” a Milva
Ma tanti bocciano l’idea
to orgoglio era stato dato
all’ex amatissimo sindaco Rolando Ricci. Era il 9 gennaio
2007 quando, a cinque anni
dalla morte di “Rolo”, il sindaco di Goro, Soncini, e l’amministrazione gli intitolarono “Il Teatrin”, per la gioia
dei goresi.

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
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 poco conto. E non solo per intoppi burocratici che, in qualche modo, possono essere superati. Il vero problema, a
quanto pare, è rappresentato da quella parte di cittadini
che non ne vogliono sapere
di “togliere” quanto con mol-

LA PROPOSTA

La cantante Milva a Goro

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 sindaco Diego Viviani. In pratica la piazza del Comune (e
forse non solo) verrebbe intitolata all’ex primo cittadino

Ricci e il teatrin alla cantante. Quello che sembrava un
“passaggio naturale” ha trovato invece la ferma opposizione di gran parte dei cittadini di Goro, cui invece l’idea
non piace affatto. A molti, infatti, sembra quasi di fare un
torto a un sindaco che per la
cittadina si è sempre speso e
hanno così proposto di rendere omaggio alla cantante in
altra maniera, magari optando per una via o per una targa. Tanto per cambiare, non
sarà semplice per il sindaco
Viviani venirne e capo e si
pensa già a una sorta di “referendum”, per capire nell’eventualità cosa voglia la maggioranza della gente. Indubbiamente Milva ha portato il
nome di Goro in giro per il
mondo, dando così al paese
una visibilità diretta e indiretta davvero molto grande. In
realtà, quello che non piace è
l’idea di “togliere” a Rolando
Ricci quello che con tanto entusiasmo gli era stato dato.
Al momento, comunque, è
tutto fermo. —
An.Bo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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. Attorno alle 15 nubi minacciose cariche di pioggia ed il rinforzo dei venti da nord-est
hanno dato origine all’ennesima mareggiata, con conseguenze drammatiche per la
già colpita località rivierasca
più a nord del litorale comacchiese che, in meno di mezz’ora ha perso altre due file di
ombrelloni, oltre a diversi
metri di arenile.

I DANNI

Come se non bastasse, l’impeto 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 ancor più gravi è sempre dietro
l’angolo, qualora dovesse scatenarsi a breve o a medio termine, un altro evento atmosferico di portata ecceziona-

le. Monta la rabbia tra gli operatori, i quali da anni lamentano la scarsa efficienza degli
interventi di ripascimento e
di messa in sicurezza della costa.
«Sapevamo che sarebbe
successo – esclama Luca Callegarini, presidente della cooperativa degli stabilimenti
balneari del Lido di Volano,
nonché funzionario provinciale di Confesercenti –; quelli eseguiti sinora non sono stati interventi riparatori, anzi,
hanno provocato danni ulteriori. Così si rischia di compromettere la stagione balneare. C’è in atto un progetto
di ripascimento, che dovrebbe partire in autunno».
«Ho chiesto alla Regione –
prosegue Callegarini –, che si
dia seguito ad un intervento
di somma urgenza». Finita la
burrasca, intanto gli operatori hanno cominciato, già dal
pomeriggio di ieri, a rimuovere ombrelloni spezzati, lettini danneggiati e a ripulire le
attrezzature dai cumuli di

I danni della mareggiata di martedì a Lido Volano

sabbia che le ha invase. Permane la preoccupazione per
lo zoccolo di 70-80 centimetri scavato sull’arenile dall’avanzata del mare.
LA PAURA

L’erosione è tornata a farsi
sentire, con particolare vigore 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 sospeso, nel timore di arrivare
alla conta di danni ulteriori.
«Ormai siamo in balia di maCopia di 4f691d1a36e3eef4632b967d2ef21587

Cinti è top hair stylists 2021
Lagosanto arriva a Montecarlo
amara Cinti, proprietaria e direttrice di
un salone a Lagosanto che porta il suo nome, specializzato in trattamenti di ricostruzione capelli è stata eletta “Top hair
stylists 2021”, dalla guida

T

ai migliori parrucchieri d’Italia e di recente ha avuto
modo di avere un ulteriore
riconoscimento a livello nazionale, pettinando Métis
di Meo, presentatrice di Rai
2 per una puntata girata a
Ferrara del “Nostro capitale
umano” e presenziando come hair-stylist al XVIII Montecarlo Film Festival de la

goro vErSo lE ElEZioni

Lega, la lista è in dubbio
Strada in discesa
per la candidata Bugnoli
GORO. La tensione esplosa a

livello provinciale tra Fratelli d’Italia e Lega ancora
una volta non riguarda Goro dove, di fatto, le due forze alleate del centrodestra
non si presentano insieme
alle elezioni. Questo perché l’ex candidato sindaco,
e rappresentante comunale di FdI, Fausto Gianella,
sosterrà la candidata Marika Bugnoli (attuale vicesindaco), così come fece con il
Diego Viviani bis alle precedenti elezioni. Un’anomalia indubbiamente se lo si
guarda dal punto di vista
della politica tradizionale,
ma per Goro questa situazione è ormai assodata. La
Lega ovviamente ha sempre mal digerito questo sistema, ma non si è arrivati a
rotture, perlomeno fino a
oggi. Solo che se nel 2016 il
centrodestra presentò comunque un candidato (il
consigliere uscente Gino
Soncini, della Lega), a questo giro potrebbe non esserci un candidato e considerando anche la quasi certa
assenza di M5s (nel 2016 si
candidò Angelo Morinelli)
per Bugnoli la strada sarebbe tutta in discesa.
«Il centrodestra è al lavo-

Il vicesindaco Marika Bugnoli

ro - spiega Davide Bergamini, coordinatore provinciale della Lega -, ma la situazione è indubbiamente difficile. Non è tanto un problema di coalizione, quanto la
difficoltà a trovare persone
disposte a mettersi in gioco, intanto e non solo per
una questione economica».
Insomma, in soldoni il ragionamento è che la vittoria elettorale quasi certa
della candidata della coalizione extralarge toglie la voglia 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

LA STORIA

&)

Comedì. «Sono 31 anni che
faccio la parrucchiera e ho
frequentato rinomate accademie per parrucchieri a Milano 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-

reggiate sempre più piccole,
come quella che oggi – commenta Nicola Bocchimpani,
presidente di Asbalneari degli stabilimenti dei Lidi Scacchi, Pomposa e Nazioni –; si è
già formato uno scalino di 40
centimetri. L’allerta c’era e abbiamo chiuso gli ombrelloni,
quando si è alzato il vento. È
prevista instabilità fino al
weekend, per cui non vale la
pena sistemare la battigia perché con l’arrivo di una nuova
perturbazione saremmo di
nuovo daccapo». —
K.R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

da leader del settore parrucchieri e formazione; oltre a
me nel salone mi avvalgo
della collaborazione e del
supporto di quattro bravissime 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 premiazione del film “Sentimental”; è stata una bellissima esperienza che ha aumentato il mio bagaglio di
conoscenza e mi ha dato la
conferma di essere all’altezza della situazione».
Nessun backstage, «la preparazione delle acconciatu-

San Giuseppe-Volania
Ancora senza luce
per lavori in corso

Goro
La Sacca bene comune
Oggi l’incontro

Domani dalle 9 alle 16.30
niente energia elettrica a
San Giuseppe, a Volania e
in via valle Isola, a Comacchio. Enel ha infatti la necessità di realizzare lavori
sugli impianti. Sul sito del
Comune di Comacchio è
possibile visionare tutti i
volantini (che saranno affissi nelle strade interessate), all’interno dei quali vi
sono segnati i numeri civici delle abitazioni che resteranno senza luce in queste due giornate. Non mancano già delle proteste e timore per la mancanza di
luce proprio in questi giorni di forte caldo.

Prosegue il percorso dei laboratori dedicati alle progettualità delle Aree Interne del Basso Ferrarese. Oggi alle 17 incontro in presenza in Comune a Goro, con introduzione del sindaco Diego Viviani. Il tema è “La Sacca di Goro bene comune:
l’acquacoltura al centro dello sviluppo dell’area interna”; relatori il professor Alberto Cavazzini e la professoressa Luisa Pasti, che presenterà il progetto “Smart
Agrihubs”. Il dottor Graziano Caradori che presenta i
risultati del progetto Life.
Info ad areeinterne.bafe@unioneterrefiumi.fe.it.

re è avvenuta direttamente
nelle stanze delle celebrity,
al Fairmont Hotel; sala
stampa e acconciature hanno reso l’esperienza elettrizzante e una volta preparate
le cosiddette celebrity, ho
potuto indossare l’abito da
sera, attraversare il red carpet e vedere l’evento al Grimaldi forum».
E la parrucchiera si prepara per nuove avventure:
«Mi era stato proposto di lavorare anche al festival di
Benevento, ma a causa di
impegni precedenti con la
Framesi non ho potuto accettare, sicuramente ci saranno altri eventi compatibilmente con l’attività in salone e di formatore». —
Antonio J. Palermo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinti con Rocio Muñoz Morales

