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La zucca torna in festa
nel fine settimana

Portomaggiore
Inizia il censimento Istat
Il Comune in supporto

Ostellato
Danni per il maltempo
Domande entro il 23

Sandolo
Ancora tanta salama
da venerdì a domenica

Voghiera
La cittadinanza a scuola
Raccolta di firme

Dogato
Serata Halloween
al pub Divino 3.0

A Ostellato si avvicina il secondo weekend di “Zucca è
in festa”, manifestazione
promossa dal Comune e dalla Pro Loco. Sabato alle 20
apre lo stand gastronomico
“Al Parol”. Domenica ricco
calendario: in mattinata
show degli artisti di strada e
auto d’epoca in mostra in
via Roma; alle 15 in piazza
Repubblica intrattenimento musicale con i Mai dire
mai, alle 15.30 in via Verdi
laboratorio per bimbi. Si
mangia a pranzo dalle 12 e a
cena dalle 19.

Portomaggiore è tra i Comuni individuati dall’Istat che
condurranno il Censimento
permanente della popolazione. La modalità di reperimento dei dati statistici decolla ufficialmente attraverso due indagini campionarie che si
svolgeranno fra ottobre e dicembre, coinvolgendo centinaia di famiglie. Per informazioni e supporto nella compilazione del questionario rivolgersi all’Ufficio Elettorale del
Comune (tel. 0532-323307;
elettorale@comune.portomaggiore.fe.it).

Anche a Ostellato, c’è tempo
fino al 23 ottobre per presentare le domande di contributo per i danni causati ad abitazioni private dalle ondate di
maltempo che hanno interessato il Ferrarese tra il 2016 e il
2017, per le quali venne dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Possono presentare domanda i soggetti
privati che hanno subito danni, già segnalati con le schede
B “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato”. Info
sul sito web del Comune.

Da venerdì nuovo appuntamento con la sagra della salama e dei sapori portuensi a
Sandolo. Stand aperto appunto venerdì e sabato dalle
19.30, domenica solo a pranzo dalle 12. Oltre a salama al
taglio e al cucchiaio con purè, nel menù anche cappellacci di zucca, cappelletti in brodo, panna, ragù, brodetto di
anguilla con polenta arrostita, costata di manzo ai ferri
con patatine, grigliata mista
di carne. Prenotazioni al
331.1245870 o su www.amicipromozionesandolo.org.

A Voghiera è in corso la raccolta di firme in calce alla
proposta di legge di iniziativa popolare per l’introduzione dell’educazione alla
cittadinanza nelle scuole,
in qualità di materia autonoma con voto, nei curricula
scolastici di ogni ordine e
grado. È possibile dare la
propria adesione all’Ufficio
Protocollo del Comune, al
piano terra del municipio,
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore
13 e il giovedì pomeriggio
dalle ore 15 alle 17.

Il pub Divino 3.0 di piazza
XXV Aprile a Dogato prepara una serata davvero speciale in occasione di Halloween. Mercoledì 31 ottobre
gli organizzatori annunciano quello che sarà un appuntamento “terrificante”. Animazione zombie con il gruppo Zombie 2.0, musica di Alby Dj e uno speciale menu a
tema. Al termine della serata il travestimento più pauroso verrà premiato. Prenotazioni entro lunedì 29 ottobre al numero telefonico
333.2354565.

voghiera

Il turismo lento
sale in bicicletta
Al Belriguardo
senza fare sforzi

I ciclisti lenti l’anno scorso in partenza da piazza Ariostea a Ferrara

Domenica 28 ottobre il tour
con arrivo alla Delizia Estense
poi pasta party e visita al museo
Sarà la tappa conclusiva
del Festival del Ciclista Lento
VOGHIERA

Si chiama Festival del Ciclista Lento e vuole essere una
vera e propria celebrazione
dell’orgoglio di pedalare con
lentezza. Anzi, piano proprio.
La seconda edizione è in
programma dal 26 al 28 otto-

bre e l’ultima giornata toccherà – lentamente, ci mancherebbe – tre Delizie Estensi tramite una gravel, ovvero
una “scampagnata” non competitiva che si concluderà al
castello di Belriguardo, a Voghiera. Dove verrà celebrata
la cerimonia di chiusura del
Festival con un pasta party e
sarà offerta ai partecipanti la
visita del rinnovato Museo di
Arte Antica e Rinascimentale.
La corsa, se così la si può
chiamare (e i dubbi naturalmente prevalgono), percor-

rerà domenica 28 (ritrovo alle 9. 30 alla Pieve di Argenta,
in via Cardinala) i territori
dell’Oasi naturalistica delle
Valli di Argenta, includendo
strade arginali di inestimabile bellezza, normalmente ad
accesso limitato. Prevista anche le visite alle Delizie Estensi di Benvignante e del Verginese.
Il festival inizia venerdì 26
con un convegno sulla bike
economy e con uno spettacolo teatrale che, al Velodromo
“Fausto Coppi” di Ferrara,
narra la storia del ciclista Alfredo Dinale a cavallo delle
due guerre mondiali, con la
partecipazione speciale del
Coro Cai Ferrara e il Coro delle Mondine di Porporana.
Nel weekend il clou: sabato 27 c’è la Pedalata più lenta
del mondo per le vie di Ferrara: un percorso di 5 km da fare in 5 ore, fermandosi ad assaporare prelibatezze enogastronomiche del territorio.
Nel pomeriggio il campione
del ciclismo Gibì Baronchelli, neo 65enne, torna in pista
per stabilire il “record dell’ora alla rovescia”, sfidando
Francesco Moser. In serata
Gran Galà con le maglie nere
del Giro d’Italia e con la rock
band a pedali La Repubblica
delle Biciclette.
Il Festival è organizzato da
Slow Travel con Ascom Ferrara e Visit Ferrara, con il patrocinio di Fiab, Ispra e dei
Comuni di Ferrara, Argenta,
Portomaggiore e Voghiera, e
la collaborazione di vari
gruppi di associazionismo e
volontariato. Le iscrizioni sono aperte e disponibili sul sito www.ciclistalento.it. —
F.T.
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La forza del volontariato
Al centro Le Contrade
concessa Villa Signorini
PORTOMAGGIORE

Sono stati assegnati in comodato d’uso al Centro di
promozione sociale Le Contrade, affiliato all’Ancescao,
gli spazi dell’immobile comunale di via Carducci 11 a
Portomaggiore, i locali del
piano terra di Villa Signorini oltre al giardino e all’orto
adiacente.
È questo il risultato di un
bando pubblico indetto dal
Comune di Portomaggiore,
una gara cui peraltro ha partecipato solamente l’associazione che poi se lo è aggiudi-

L’interno del centro sociale
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L’italiano per tutti
Iscrizioni aperte al Cpia
PORTOMAGGIORE

Sono aperte le iscrizioni ai
corsi del Cpia di Portomaggiore, una struttura del Ministero dell’Istruzione che realizza
un’offerta formativa per adulti e giovani adulti che non
hanno assolto l’obbligo di
istruzione o che non sono in
possesso del titolo di studio

conclusivo del primo ciclo di
istruzione.
Vengono offerti percorsi di
alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana
della durata di 200 ore, ma
anche di lingue straniere e di
informatica, oltre che insegnamenti di carattere più
avanzato. Lezioni all’Istituto
superiore Levi Montalcini.

cato, in forma definitiva
due giorni fa. Negli spazi
concessi, il centro Le Contrade favorire lo sviluppo di attività in campo sociale, assistenziale, educativo e ricreativo a favore principalmente della popolazione fragile,
come anziani, disabili e minori.
Il centro sociale di Portomaggiore è da diversi anni
tra i più attivi del panorama
provinciale che fa riferimento all’Ancescao. Organizza
nella sua sede di via Carducci attività ad ampio spettro,
dai corsi di disegno e pittura
a quelli di ginnastica dolce,
dai balli di gruppo all’ascolto della musica, passando
per il ricamo e l’uncinetto.
Una parte importante la ricopre, naturalmente, il gioco delle carte. Il centro Le
Contrade è molto radicato
nella società portuense, specie tra gli anziani. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Per iscriversi è necessario
avere compiuto 18 anni; tuttavia si inseriscono anche gli
over 16 purché privi della licenza media e impossibilitati
a proseguire il percorso di studi a scuola. All’atto dell’iscrizione occorre presentare: carta d’identità o passaporto o altro documento d’identità in
corso di validità; eventuale
permesso di soggiorno; eventuale tessera sanitaria e codice fiscale. Per i cittadini stranieri: permesso di soggiorno
valido. Informazioni e iscrizioni nella sede di via Padova
15. Le altre sedi Cpia sono a
Ferrara, Cento e Codigoro. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

