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CENTO

Con una vera grande unione
d’intenti, sono stati ben 12.800 i
chili di alimenti raccolti tra Cen-
to e Terre del Reno per il banco
alimentare, superando le aspet-
tative e che serviranno per dare
aiuto a tante famiglie della pro-
vincia estense in difficoltà. E se
tante associazioni e gruppi si so-
no suddivise per essere presen-
ti nei supermercati, la sezione
centese degli alpini è stato il
punto di congiunzione, andan-
do continuamente a ritirare le
merci e portarle in sede per poi
inscatolarli suddividendoli nelle
diverse tipologie e portarli al
Banco di Ferrara. L’Ana, instan-
cabile, ha dunque messo a di-
sposizione 46 volontari per un
totale di altre 500 ore di lavoro
donate alla società, che si ag-
giungono alle quasi 2000 ore
messe a disposizione da marzo
al punto vaccinale. «Ci ha aper-

to il cuore vedere la generosità
delle persone ma anche delle as-
sociazioni come l’Ana che si so-
no messe al servizio del Banco
Alimentare – dice la referente di
zona Roberta Maccaferri - la Col-
letta Alimentare è andata molto
bene, le persone hanno rispo-
sto positivamente a quel segno

di speranza che desideriamo es-
sere e ha superato i 10.567 kg
raccolti nel 2019. In questo mo-
mento di crisi è un risultato che
sorprende ma che dimostra che
tante persone hanno voluto da-
re un segno di speranza». Rac-
colta fatta in 25 punti dei due co-
muni tra grande distribuzione e

piccoli esercenti Ascom e che
ha visto unito il progetto «La
spesa a scuola» coinvolgendo
25 plessi del territorio. «Tantissi-
mi i volontari impegnati a riordi-
nare, catalogare e inscatolare
prodotti di ogni genere prove-
nienti dall’iniziativa del Banco
Alimentare che ha visto il coin-
volgimento di associazioni e su-
permercati del territorio nella
raccolta di beni alimentari in fa-
vore dei più bisognosi – ha det-
to il sindaco Edoardo Accorsi vi-
sitando il centro logistico - Una
splendida filiera della solidarie-
tà che ci racconta, una volta di
più, dell’importanza del volonta-
riato e di quanto sia necessario
promuoverlo e supportarlo». Un
grande esercito dal cuore gran-
de formato da Ana, San Vincen-
zo de Paoli, Scout, Caritas, Cro-
ce Rossa, Lions, Rotary, Avis,
Centro solidale e poi le scuole.
Fino al 5 è ancora possibile con-
tribuire acquistando una gift
card del valore di 2, 5 o 10 euro.

Laura Guerra

Affitti agevolati, due immobili dal Comune per la ripresa economica

Spesa solidale, raccolti 13mila chili di cibo
Grande successo della colletta alimentare. Maccaferri: «Siamo molto soddisfatti, grazie», il sindaco: «Importante filiera di comunità»

COPPARO

Un’opportunità per coloro che
voglio avviare una nuova attivi-
tà d’impresa viene offerta dal
Comune di Copparo, che ha
messo a disposizione due locali
in affitto a canone agevolato. In
questi giorni, infatti, è stato pub-
blicato l’avviso per la concessio-
ne in locazione di due moduli

del comparto produttivo di Cop-
paro, in via Cosmè Tura, all’inter-
no del complesso di proprietà
comunale denominato ‘ex incu-
batore’. Sono disponibili un ca-
pannone in via Cosmè Tura 14,
della superficie catastale di 158
metri quadrati, strutturato in lo-
cale produttivo, ufficio, servizi
igienici e locali tecnici comuni,
e un laboratorio al civico 14, del-
la superficie catastale di 39 me-
tri quadrati, composto da spa-

zio produttivo, servizi igienici in
comune, con pavimento flottan-
te e locali tecnici comuni. I loca-
li saranno concessi liberi da arre-
di e disponibili a decorrere dal
20 dicembre prossimo, per una
durata stabilita in sei anni, rinno-
vabili tacitamente alla scadenza
per ulteriori sei. Il canone di lo-
cazione è agevolato e modulato
nel triennio: comprende la puli-
zia degli spazi comuni, il servi-
zio di vigilanza, l’illuminazione e

l’acqua delle parti comuni, le pu-
lizie delle parti esterne, mentre
ne sono escluse le utenze e il
servizio pulizia dei singoli modu-
li. Le imprese iscritte o in fase di
iscrizione al Registro delle Im-
prese della Cciaa alla data della
domanda (o in fase di iscrizio-
ne) possono far pervenire do-
manda all’indirizzo: comu-
ne.copparo@cert.comune.cop-
paro.fe.it. Info: 0532-864664.

Valerio Franzoni

BONDENO

Gli operatori specializzati esplo-
rano Bondeno. E’ successo nei
giorni scorsi sui passi di «Terre
agricole a Bondeno: la tradizio-
ne dal campo alla tavola». E’ sta-
to questo infatti il filo condutto-
re del tour tematico, nell’ambi-
to del progetto europeo ‘Sli-
des’, finalizzato a sviluppare per-
corsi turistici che coinvolgano
anche le aziende. Il progetto Sli-
des, che fa parte del program-
ma interreg 2014-2020 Italia
Croazia, mira a sviluppare meto-
di, strategie e prassi per preser-
vare e valorizzare il patrimonio
culturale materiale e immateria-
le, a partire dal «living herita-
ge», ossia le attività di artigiana-
to e industrie creative. Condotti
da Visit, su incarico di Sipro, un
gruppo di venti operatori di di-
versi comparti, tra cui guide, tra-
sporti, ristorazione, pernotta-
mento, ha fatto tappa all’azien-
da agricola Menghini a Zerbina-
te, con visita alla tartufaia oggi
a marchio De.C.O. A seguire, al-
la storica salumeria Tartari di
Bondeno, fondata nel 1903 e
all’Azienda Agricola La Barches-
sa, con tour in vigna. «L’iniziati-
va - spiega la coordinatrice Si-
pro, Chiara Franceschini - si con-
figura come il successivo step
dell’educational fatto coi giorna-
listi del settore turistico naziona-
le lo sorso fine settembre.
L’obiettivo è infatti promuovere
il territorio su vari fronti».

Foto di gruppo con il sindaco dei volontari che hanno partecipato alla raccolta

Alla scoperta di Bondeno
tra tradizione
e prodotti tipici


