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Da questa sera a Sant’Agostino
scatta la Sagra del Tartufo

◗ Il sindaco di Terre del Reno, Roberto Lodi, attraverso i social ieri ha infor-
mato la cittadinanza che a causa della rottura della condotta principale 
dell’acqua in via Statale a Sant’Agostino, rottura avvenuta tra il 2 e 3 no-
vembre, in queste ore stanno proseguendo i lavori al fine di ripristinare il 
servizio di erogazione dell’acqua potabile. «Non appena avremo comuni-
cazioni in merito sarà nostra premura – conclude il sindaco – darvene 
immediato aggiornamento».  ●

I Comuni 

Sono 141 
gli enti 
che stanno 
sostituendo
le vecchie
e inquinanti
auto
con mezzi
nuovi 

Silvia 
Piccinini
è consigliera
regionale
del Movimento
5 stelle

Sant’Agostino Stasera scatta il pri-
mo di tre weekend di Sagra del Tartu-
fo, organizzata dall’Associazione Ami-
ci  del  Territorio  della  Comunità di  
Sant’Agostino, in collaborazione con 
associazioni e commercianti locali e i 
patrocini dell’Associazione naziona-
le Città del Tartufo e del Comune di 
Terre del Reno. La festa è da oggi a do-
menica, poi 11-12-13 e 18-19-20 no-
vembre. Lo stand gastronomico con 
150 posti a sedere è allestito all’orato-
rio “Don Isidoro Ghedini”, in corso 
Roma 1, ed è aperto tutte le sere dalle 
19.30, la domenica solo dalle 12. Ma la 
domenica alle 18 ci sono gli “Aperitivi 
in musica” organizzati dalla parroc-
chia di Sant’Agostino, in accordo con 

l’associazione Amici del Territorio.
Il menù è alla carta con tutti i piatti 

abbinati  al  tartufo.  Antipasti:  roast  
beef rucola, grana; sformato di spina-
ci; sformato di zucca. Primi: tortellini; 
tagliolini; lasagne; risotto; tris della sa-
gra; tagliolini al pomodoro; tortellini 
in brodo. Secondi: tagliata; cotoletta; 
faraona al cartocci; uova; cotoletta al-
la milanese; faraona al cartoccio; par-
migiana al tartufo. Contorni: patatine 
fritte; insalata mista. Dessert: torta di 
tagliatelle; torta di riso; zuppa inglese; 
crostata di frutta; meringa. Ricca scel-
ta di vini sempre alla carta. 

Per info e prenotazioni tavolo telefo-
nare al 339.6812551.  ●
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Bondeno, fine settimana dedicato
alle visite all’istituto “Carducci”

I tortellini
al tartufo
è uno dei
primi piatti
che si possono
trovare
a S. Agostino

Sant’Agostino Un bando a 
fondo perduto per  elargire  
un contributo una tantum di 
750 euro a ogni impresa che 
ne farà domanda, fino all’e-
saurimento  della  capienza  
che è di 32mila euro è stato 
presentato ieri in municipio. 
I fondi sono stati messi a di-
sposizione attingendo dal bi-
lancio comunale e la realizza-
zione del bando è stata fatta 
con la collaborazione di Si-
pro  Imprese.  Destinatarie  
dei contributi sono le impre-
se che hanno un’attività di 
prossimità. Lo scopo è quel-
lo  di  aiutare  piccole  realtà  
che svolgono attività prima-
rie. Per elencarne solo alcu-
ne  si  va  dalla  ristorazione  
con  somministrazione  alle  
gelaterie  e  pasticcerie  pas-
sando per le palestre e artico-
li di abbigliamento. Il Comu-
ne di Terre del Reno è tra i pri-
mi a elargire questi contribu-
ti una tantum e, logicamen-
te, era evidente la soddisfa-
zione per il  traguardo rag-
giunto.  «Vogliamo  portare  
un aiuto concreto – ha detto 
il sindaco Roberto Lodi – alle 
attività particolarmente col-

pite dalle limitazioni nel cor-
so  del  Covid.  Una  piccola  
boccata  di  ossigeno  in  un  
momento in cui le nostre atti-
vità sono vessate anche dagli 
alti costi energetici che devo-
no sostenere. Il futuro non è 
roseo per tante attività ma 
pur con le nostre ridotte pos-
sibilità cercheremo di soste-
nerle perché questa è la linea 

di condotta adottata da que-
sta amministrazione».

Le domande Per fare le do-
mande il bando sarà visibile, 
sul sito del Comune, dal 9 al 
30 novembre. 

«Al bando – ha poi ricorda-
to l’assessore Marco Mala-
gutti – possono partecipare 
anche quelli che in passato 

hanno avuto altri aiuti per-
ché il contributo che daremo 
è una tantum, e a fondo per-
duto,  quindi  è  cumulabile  
con ogni altra forma di sov-
venzione o aiuto. Fatte le op-
portune verifiche, sulla do-
mande che arriveranno, pen-
siamo di  elargire  material-
mente i contributi entro le 
prossime festività di fine an-

no. Abbiamo fatto un grande 
lavoro». «Assieme al Comu-
ne – ha detto Anna Fregnan 
di Sipro Imprese –, abbiamo 
stilato  un  apposito  regola-
mento per questi bandi. Di 
conseguenza la macchina or-
ganizzativa è pronta se si pre-
sentano le opportunità per 
altri bandi. Inoltre abbiamo 
cercato di ridurre al minimo 
la burocrazia e la compilazio-

ne delle domande è estrema-
mente  semplice.  Bastano  
meno  di  10  minuti  per  la  
compilazione perché il tutto 
si  riduce  a  indicare  i  dati  
dell’azienda». Dalle 8 del 9 
novembre, fino alle 12 del 30 
novembre, si potranno invia-
re i moduli di domanda re-
datti in formato pdf.  ●

Giuliano Barbieri
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Roberto Lodi
È il sindaco
del Comune
di Terre 
del Reno

Terre del Reno, rotta condotta idrica
Da ieri alcuni disagi per gli utenti 
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Terre del Reno È rivolto ai negozi di prossimità: prevista una tantum di 750 euro
Il sindaco Lodi: «Una boccata di ossigeno in un momento così difficile per tutti»

Vigarano Mainarda Un’au-
to completamente elettrica 
e a impatto zero al posto di 
un veicolo ormai obsoleto e 
inquinante: è quella che il  
Comune  di  Vigarano  Mai-
narda otterrà grazie al ban-
do voluto dal Movimento 5 
stelle, poi approvato e finan-
ziato dalla Regione per svec-
chiare il parco auto degli en-
ti locali, e che a oggi ha visto 
141 Comuni emiliano-roma-
gnoli  parteciparvi.  Un’op-
portunità  realizzata  grazie  
all’impegno della consiglie-
ra Silvia Piccinini, che è riu-
scita a far stanziare all’inter-

no del bilancio regionale ri-
sorse per 5.5 milioni di euro 
destinate ai  Comuni per il  
rinnovamento del loro par-
co auto. Occasione raccolta 
anche dal Comune ferrarese 
(come  molti  altri),  che  ha  
inoltrato alla Regione la ri-
chiesta di sostituire una vec-
chia  Renault  Megane  (ali-
mentata a gasolio, Euro 3) 
con un mezzo a zero emissio-
ni Renault Zoe. 

«Sono  molto  soddisfatta  
che  anche  Vigarano  abbia  
deciso  di  sfruttare  questa  
possibilità – commenta la ca-
pogruppo regionale M5s –: 

Si tratta di un chiaro esem-
pio di come anche le ammi-
nistrazioni comunali possa-
no fare la propria parte in te-
ma di sostenibilità ambien-
tale.  D’altronde,  dopo  l’ok  
del Parlamento europeo allo 
stop alla vendita di auto a 
benzina e diesel dal 2035, è 
più che mai urgente percor-
rere la via della transizione 
ecologica. E lo è a maggior ra-
gione nel bacino padano – di-
ce ancora  Piccinini  –,  una 
delle aree a maggior rischio 
sanitario d’Europa per la pes-
sima qualità dell’aria».  ●
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Un’auto elettrica in uso al Comune
grazie al bando regionale del M5s

Bondeno Questo fine settimana, sa-
bato 5 e domenica 6 novembre, parto-
no le giornate di apertura dell’istituto 
superiore “Carducci”. Gli open day ri-
guarderanno 3 indirizzi di studio: i tra-
dizionali  liceo  scientifico  opzione  
scienze applicate e istituto professio-
nale commerciale-turistico (Ipssc) e la 
novità del liceo delle scienze umane. 
Quest’ultima opzione era già stata in-
trodotta nel 2021, e quest’anno viene 
riproposta con l’obiettivo di ampliare 
l’offerta formativa. «Stiamo parlando 
di un istituto di eccellenza – dice il sin-
daco Simone Saletti –, che non cura sol-
tanto la parte didattica, ma che garanti-
sce un rapporto diretto tra insegnanti 
e studenti, difficilmente riscontrabile 

altrove. La stabilità dei docenti e la loro 
professionalità – scrive ancora il sinda-
co – assicurano percorsi ben delineati 
per gli alunni, i quali escono dai cin-
que anni con una formazione di alto li-
vello estremamente utile all’universi-
tà oppure immediatamente spendibi-
le nel mondo del lavoro». 

La prima due giorni di apertura sarà 
quindi domani dalle 15 alle 17, con la 
presentazione di tutti e tre gli indirizzi 
proposti dal “Carducci”, e domenica 
dalle 10 alle 12, con la descrizione del 
solo liceo scientifico. 

Per informazioni sull’open day,  si  
può contattare l’istituto di Bondeno al 
numero 0532.893919.  ●
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Open day
a scuola
Le visite 
riguardano 
tre indirizzi
di studio

Contributi 

Per ottenere
i contributi
bisogna
partecipare
al bando
del Comune
Ieri la
presentazione
in municipio

La collaborazione
Il piano è stato redatto 
con il supporto 
di Sipro: burocrazia
ridotta all’essenziale 

Un bando in aiuto alle aziende

Vigarano Mainarda È in arrivo una Megane a zero emissioni nocive
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