
17 ••GIOVEDÌ — 27 GENNAIO 2022 – IL RESTO DEL CARLINO

 BONDENO E ALTO FERRARESE

VIGARANO

«Per la sicurezza dei residenti e
di tutti i cittadini procediamo
con la chiusura di via Frattina».
L’annuncio arriva dal sindaco di
Vigarano Mainarda, Davide Ber-
gamini (foto) dopo aver assun-
to la decisione. Di fatto la strada
è peggiorata, l’asfalto crolla sot-
to i colpi di camion che transita-
no e distruggono. Non ci sono
più i margini di sicurezza per
mantenere quella strada aperta.
Strada chiusa per tutti, eccetto
che per i residenti, che a casa
devono arrivarci ma potranno
entrare solo da via Cento. E per
molte le cose cambiano. La stra-
da si allunga di chilometri. Sono
proprio i residenti che con iro-
nia amara fanno notare che «Ab-

biamo imparato ieri mattina,
che la nostra strada è stata chiu-
sa, da Facebook – fanno notare
– che è diventato l’albo pretorio
del comune. Il sindaco ci aveva
annunciato tavoli di confronto
con i residenti – raccontano –
che non ci sono mai stati. Il sin-
daco neppure ce l’ha comunica-

to. L’abbiamo imparato da un
social network. Sarebbe stato
giusto un po’ di rispetto umano.
Eppure paghiamo le tasse come
tutti. Non abbiamo il gas, non
abbiamo le fogne, non abbiamo
l’illuminazione pubblica e non
abbiamo internet perché dob-
biamo pagarci il collegamento
con le parabole. Visto che i con-
trolli dei vigili urbani, di cui il sin-
daco si riempie la bocca li abbia-
mo visti solo due volte in un an-
no, ci chiediamo come abbiano
potuto arrivare a questo punto.
Impossibile pensare che non ab-
biano avuto il tempo di fare in-
terventi a ‘tampone’ che gettan-
do ghiaia ed asfalto e poco da-
naro, avrebbero potuto evitare
di arrivare a questo punto». «En-
tro domani – annuncia il sinda-
co- verranno posizionate le se-
gnaletiche stradali e le barriere
per la chiusura della strada, pre-
cisamente sull’incrocio di via
Frattina con via Tortiola, quindi
non sarà più possibile il transito,
se non per i residenti».

TERRE DEL RENO

Sipro e il Comune di Terre del
Reno avevano iniziato un percor-
so insieme che è arrivato in que-
sti giorni all’assegnazione dei
fondi relativi a un bando che
permette di dare un contributo
a imprese colpite da Covid. In
quest’ottica, inoltre, è anche
stato annunciato un nuovo ban-
do. «Sono stati assegnati tutti i
contributi – è dunque l’annun-
cio dell’assessore alle Attività
produttive e al Turismo e com-
mercio del comune di Terre del
Reno, Michele Lodi - Il riferimen-
to è al bando realizzato nei mesi
scorsi con Sipro riguardante
l’erogazione a fondo perduto,
nella formula di una tantum, per
le attività danneggiate dalle re-
strizioni dovute alla pandemia
Covid». Congiuntamente alla
stessa Sipro, l’assessore illustra
dunque i numeri relativi al ban-
do. «Sono state quaranta, le atti-
vità che hanno fatto domanda
delle quali 36 sono state quelle
che hanno ricevuto i 750 euro
come incentivo economico –
prosegue Michele Lodi – il tutto,
per una cifra complessiva di 27
mila euro dei 40 mila messi a di-
sposizione. Soltanto quattro do-
mande sono state escluse a cau-
sa della mancanza di conformi-
tà». Incentivo che seppure mo-

desto ha permesso di dare aiuto
e che prosegue con un’altra ini-
ziativa.
«Un risultato importante - lo de-
finisce Lodi - che anticipa l’ese-
cuzione di un secondo bando,
nuovamente con Sipro, che sa-
rà di pari importo grazie ai 13 mi-
la euro rimanenti dal primo con

l’aggiunta di altri 27 mila euro.
Sipro ha ben intercettato le no-
stre esigenze rivelandosi un sup-
porto fondamentale». I contenu-
ti sono in via di definizione, ma
di certo andranno a dare nuova-
mente una mano alle attività
che si trovano in difficoltà da
una parte per gli effetti a lungo
termine della pandemia e delle
restrizioni assoggettate ma an-
che per una conseguente situa-
zione economica che vede l’au-
mento dei costi, andando ad in-
fluire su ogni aspetto della filie-
ra dell’economia. «Certamente
– specifica l’assessore Lodi – il
nuovo bando sarà articolato in
un’ottica di implementazione,
da parte nostra, per quanto ri-
guarda le condizioni di accesso.
Ad esserne destinatarie saran-
no le attività del territorio che
soffrono la contingenza. Perché
se è vero che il recupero della
libertà di circolare e uscire è un
segnale di normalità, le difficol-
tà permangono. Ce ne rendia-
mo ben conte e noi vogliamo es-
serci, tanto più considerando la
funzione di servizio che le attivi-
tà svolgono in realtà come la no-
stra».

Laura Guerra
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«Amici nelle difficoltà»
Ultimi giorni per inviare
gli elaborati ’Breveglieri’
Il termine per consegnare
i racconti relativi
al concorso scade
domenica prossima

«Chiusa via Frattina, la strada non è più sicura»
L’annuncio del sindaco di
Vigarano Mainarda, Davide
Bergamini: «Transito
consentito solo ai residenti»

Aziende in crisi, arrivano i soldi di Sipro
I contributi assegnati a trentasei delle 40 imprese che avevano fatto domanda. L’assessore Lodi: «Risultato molto importante»

L’assessore alle attività produttive
del Comune di Terre del Reno,
Michele Lodi

FUTURO

«Un secondo bando
sta per essere
pubblicato
per attribuire
altri contributi
alle imprese»

BONDENO

Mancano pochissimi giorni or-
mai alla scadenza per la conse-
gna degli elaborati, fissata per
domenica prossima, riferiti al
concorso letterario ‘Piero Breve-
glieri’. Il tema di quest’anno, ter-
za edizione del concorso, riguar-
da «L’inesauribile supporto de-
gli amici nei momenti difficili».
Gli interessati, riferiti alle tre ca-
tegorie ‘bambini’, ‘ragazzi’ e
‘adulti’, entro la fine del mese
dovranno quindi redigere e con-
segnare un racconto breve ine-
dito.
«I vincitori di ciascuna catego-

ria – spiegano il sindaco, Simo-
ne Saletti, e l’assessore alla Cul-
tura, Francesca Aria Poltronieri
– riceveranno un buono per l’ac-
quisto di libri offerto dalla fami-
glia Breveglieri. Inoltre, come
novità di quest’anno, l’ammini-
strazione comunale riserverà un
premio speciale per tre menzio-
ni di merito, rispettivamente
una per ciascuna categoria. Ne-
gli anni – chiosano sindaco e as-
sessore – sono stati numerosi i
bondenesi ad aver mostrato
spiccate doti nella scrittura, e
questo concorso ha certamente
contribuito a svelare diversi ta-
lenti del nostro territorio e non
solo. Scrittura e lettura costitui-
scono un patrimonio inesauribi-
le del nostro territorio».
I racconti brevi inediti, quindi,
dovranno essere consegnati ap-
punto entro domenica prossi-
ma, scrivendo all’indirizzo mail:
concorso.pierobreveglieri@g-
mail.com. Per informazioni: 347
273 2350.
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VIGARANO

«Lezioni di memoria»
Video per gli studenti
Appuntamento oggi
nelle scuole di Vigarano,
per non dimenticare

Oggi, nelle scuole di Viga-
rano Mainarda, i ragazzi
delle classi 4^ e 5^ prima-
ria e della secondaria po-
tranno vedere una piccola
opera, della durata di 40
minuti, in cui si racconta
cos’è successo a Ferrara
nel periodo compreso tra
il 1938, all’entrata in vigo-
re delle leggi razziali, e la
fine del secondo conflitto
mondiale. «Lezioni di me-
moria» è un video a scopo
didattico realizzato da
Operiamo a.p.s. Casa del-
la Musica e delle Arti e Up-
Stage FICO a.p.s., con il
Patrocinio del Comune di
Vigarano Mainarda, in oc-
casione della Giornata del-
la Memoria. Immagini, pa-
role, musica. Il video è il
frutto del lavoro degli inse-
gnanti e collaboratori di
queste due realtà associa-
tive vigaranesi, con la par-
tecipazione di alcuni degli
allievi del corso di forma-
zione attoriale.


