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ARGENTA E PORTOMAGGIORE

Danni legati al maltempo
Dalla Regione ecco i rimborsi

Portomaggiore,
il Carnevale fa il pieno

Portomaggiore, Minarelli: «Sistemeremo i danni nel quartiere africano e nell’ex asilo in via Roma»
PORTOMAGGIORE
Il fortunale che si abbatté su Portomaggiore attorno a Ferragosto fece
danni per oltre 100 mila euro: il vento
scoperchiò il tetto dell’Ipsia, con danni gravi al solaio e al cappotto. La furia
del vento poi fece altri danni nel parco del piazzale degli Studenti, in parte
in un condominio di appartamenti popolari e nel quartiere africano. La variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale recepisce in parte la
richiesta avanzata dall’amministrazione comunale. Si tratta di 60 mila euro
complessivi, piccoli aggiustamenti
ma molto graditi. La parte più rilevante, circa 25 mila euro, arriva dalla Regione per il fortunale della scorsa estate. «Utilizzeremo queste risorse aggiuntive – spiega il sindaco Nicola Minarelli (nella foto) – per sistemare via
Repubblica del Congo, dove il vento

Portomaggiore,
un libro dedicato
alla storia del Concordia
Questa sera alle 20.30 nel ridotto del teatro sociale della Concordia, a Portomaggiore, sarà
presentato il libro incentrato sulla storia dell’ottocentesco teatro portuense dalla fondazione
agli anni Cinquanta, un’opera a
quattro mani, scritta da Sandro
Bolognesi, Mario Bellini, Paolo
Squerzanti e Francesco Pasini,
che ne è anche l’editore. E’ un
affresco della storia portuense
con i notabili che hanno contribuito a migliorare la cittadina.
All’evento sarà presente anche
il sindaco Nicola Minarelli.

Portomaggiore,
un parco per le vittime
dello stadio Heysel
Portomaggiore sempre più
bianconera. Sabato alle 11 il parco di via Modena sarà intitolato
alle vittime dello stadio Heysel,
a ricordo della tragedia avvenuta nell’omonimo stadio di Bruxelles per la finale della Coppa
dei Campioni di calcio tra Juventus e Liverpool il 29 Maggio
1985, dove persero la vita 39
persone. La cerimonia vedrà la
partecipazione, tra gli altri, di
Gianluca Pessotto, ex giocatore
bianconero e Football teams
staff coordinator manager della
Juventus.

aveva sradicato degli alberi di alto fusto, che poi erano crollati sulla recinzione dei campi di tennis in terra rossa del centro sportivo «Davide Zardi».
Il danno più vistoso fu provocato dal
crollo del grande abete posto all’incrocio tra via Congo e piazza Lumumba.
Il restante sarà investito nel rifacimen-

San Giovanni di Ostellato
Alla Teccna progetti
nautici all’avanguardia

to della recinzione dell’ex asilo nido di
via Roma e dell’ex scuola media di via
Fiume, ora Centro del volontariato».
Per quanto riguarda l’Ipsia, il primo cittadino portuense precisa che «i danni
furono molto ingenti, oltre 100 mila
euro. Gli immobili sono di proprietà
della Provincia, che ha già provveduto alla ristrutturazione dell’edificio a
sue spese». La variazione di bilancio
prevede anche un piccolo finanziamento, circa 6 mila euro, per l’acquisto di libri di testo per le famiglie che
hanno figli che frequentano le scuole
dell’obbligo. «Andrà a integrazione
dello stanziamento per questa tipologia di servizio – spiega il sindaco –,
portando la dotazione a 14 mila euro
complessivi. L’esenzione completa?
Ci stiamo ragionando. L’idea troverà
attuazione il prossimo anno, analogamente a quanto messo in campo
dall’amministrazione di Argenta».
Franco Vanini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli studenti del «Levi»
tra le vie del ghetto

PORTOMAGGIORE
Buona la prima del Gran carnevale di Portomaggiore, la kermesse organizzata dalla Parrocchia e
patrocinata da amministrazione comunale e Pro
Loco. Domenica col ritorno della tradizionale sfilata dei carri allegorici, Salamatto maschera locale,
Pinguin & Co. e King Kong. La manifestazione, che
ha visto un’ottima affluenza di pubblico, è stata vivacizzata da trampolieri, giocolieri e clown, e dalla gradita presenza di mascotte: un nutrito e variopinto gruppo di giovani volontari portuensi in costume che si sono alternati sul palco allestito in
piazza Giovanni XXIII, sfornando spettacoli e balli
travolgenti, assieme ai giocolieri. Presente l’imponente stand gastronomico parrocchiale, il baby luna park e la scuola animatori Le Contrade coi loro
originali giochi. Domenica prossima ultima giornata del carnevale, giorno in cui si terrà l’atteso concorso «La mascherina d’oro» per i costumi più belli e colorati indossati dai bambini.

OSTELLATO
Con un’attività che vede protagonista la nautica da diporto nel
panorama nazionale e internazionale, intende sviluppare nuovi progetti da implementare attraverso l’utilizzo di tecnologie
d’avanguardia. E’ la Teccna,
start-up innovativa nata nei mesi sorsi all’interno dell’area ex
Cantieri Estensi a San Giovanni
di Ostellato, nella zona industriale Sipro, dove si occupa della
costruzione di barche a vela e a
motore da diporto attraverso Italia Yachts e Cantieri degli Estensi, entrambi presenti nei mercati europei e americani. «Una realtà di straordinaria importanza»,
come spiegano l’amministratore unico Sipro, Stefano di Brindisi, e il sindaco di Ostellato, Elena Rossi, che hanno incontrato
il nuovo amministratore delegato di Teccna, Francesco Pisciotta.

Concorso canoro:
il portuense Taddia
in finale all’Ariston

ARGENTA E PORTOMAGGIORE
Le classi del «Levi Montalcini» per le vie del ghetto di Ferrara visitando i luoghi cardine della comunità ferrarese. E’ avvenuto in occasione della Giornata della memoria, un’uscita didattica nei luoghi
simbolo della Ferrara ebraica con la studiosa Laura Secchieri Graziani, studiosa degli Insediamenti
della comunità ebraica ferrarese e della struttura
urbanistica abitativa del ghetto. I ragazzi hanno
avuto modo di scoprire che il primo ghetto d’Europa è stato istituito a Venezia nel 1516 per volontà
della Repubblica veneta, mentre quello di Ferrara
è stato istituito successivamente dalle autorità ecclesiastiche quale forma di controllo e segregazione degli ebrei nel 1624 e ha funzionato fino all’unità d’Italia. Nella passeggiata per il ghetto gli alunni del Montalcini hanno ricordato Giogio Bassani,
lo scrittore che ha fatto conoscere Ferrara al mondo. La studiosa ha raccontato agli studenti dell’architettura del ghetto, di come nel tempo sia cambiato e chi l’ha abitato, trasportando gli alunni nella vita quotidiana di quegli uomini e di quelle donne di cui oggi possiamo ancora avere memoria.

PORTOMAGGIORE
Da professionista e amministratore pubblico
all’affermazione come cantante in età matura. Il
portuense Alessandro Taddia ha conquistato la finale di «Italia in…Canto», il concorso canoro nato
con l’obiettivo di valorizzare la cultura del canto e
della musica, arricchirne la conoscenza e condividerne la passione. Il concorso intende proporre e
giudicare canzoni e brani famosi attraverso l’interpretazione di melodie celebri eseguite da artisti dilettanti over 50 di tutta Italia. La fase finale è in
programma dal 14 al 17 maggio nel celeberrimo
Teatro Ariston di Sanremo. La pass per la finale
della 18esima edizione è arrivata grazie alla magistrale interpretazione di «Miserere» di Zucchero.

