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tutta “l’estate” della provincia



Rif. 114 - BONDENO vendesi in via Volta ottimo appartamento al
2° ed ultimo piano in palazzina di 6 unità, comp. da ampio soggior-
no - cucina abitabile - balcone - 2 letto (matrimoniale+singola) -
bagno - risc. autonomo - clima - basse spese condom.Cantina-2
garage. Classe G - E. P. 297.26  kWh/m            Euro  80.000 tratt.

Rif. 12 – BONDENO vendesi appartamento di buone finitu-
re e comoda metratura a piano secondo, in tranquillo conte-
sto condominiale di 6 unità a pochi passi dal centro
storico,comp. di ingresso-soggiorno e  cucina separata  abit.
con accesso a terrazza + zona notte completa di matrimonia-
le-singola-studio o 3° letto-bagno, secondo balcone-clima-
ampio garage-posto auto-verde condominiale- spese di
gestione  minime:  Classe G – E. P. 212,16 kWh/m2 –  otti-
mo investimento  Euro 70.000 trattabili

rif. 13 – BONDENO in pieno centro storico, accogliente casa indipen-
dente su 2lati di recentissima ristrutturazione e buone rifiniture.
L’immobile di circa mq. 220 su tre livelli è composto di ingresso-ampio
soggiorno-cucina abitabile con accesso a terrazza vivibile, dotata di
caminetto esterno-2 spaziose letto matrimoniali+ 1 letto singola o stu-
dio e ulteriore terrazza panoramica-bagno con doccia-garage/cantina
con wc/lavanderia. Classe energetica F- E.P. 139,55 kWh / m2 

Euro 135.000 tratt

Rif. 24 –  BONDENO vendesi zona via per Scortichino appartamento di
recente costruzione dotato di materiali e impianti adeguati alle ultime nor-
mative,finalizzate al risparmio energetico (pannelli solari-riscaldamento a
pavimento-cappotto isolante esterno), composto di ingresso-soggiorno/pran-
zo con angolo cottura separato-n°1 letto matrimoniale-n°1 letto singola-

bagno con doccia-n°2 balconi-garage e posto auto esclu-
sivo- completo inoltre di impianto d’allarme e

clima.-Classe B – E.P. 50,93 kWh/m2 
Euro 135.000 tratt. 

rif. 102 – Tra BONDENO e SCORTICHINO in
contesto agricolo, adiacente al paese, accogliente vil-
letta indip. di mq. 220 con parco per totali mq.4000,
fronte strada asfaltata. Moderne e valide finiture su
unico piano terra con patio antistante-ingresso nel sog-
giorno/pranzo con camino-cucina abitabile-zona notte
composta da 3 letto (matrim.-doppia-singola) 2 ampi
bagni (uno con lavanderia) mansarda di mq. 55  ad uso
studio+vano garage comunicante con l’abitazione di
mq. 20,  utilizzato a ripostiglio/dispensa. La proprietà
dispone di magazzino separato di mq.150 per ricovero
mezzi - APE in allestimento Euro 230.000 tratt

Rif. 18 - BONDENO vendesi zona acquedotto como-
do appartamento al PT composto di ingresso-soggior-
no-cucinotto-1 letto matrimoniale-bagno-garage-picco-
la area esterna esclusiva-impianto clima-riscaldamento
autonomo (impianto e caldaia recenti) – indicato anche
ad uso professionale (ambulatorio-studio) Classe ener-
getica G – E.P. 500,53 kWh/m2 Euro 65.000 tratt.

Rif. 26 - BONDENO vendesi fronte via provinciale per
Scortichino – proprietà composta da n° 2 abitazioni attigue, cia-
scuna di circa mq.80 su piani terra e primo, con ingresso-sog-
giorno-cucina-2 letto matrimoniali-bagno-riscaldamento autono-
mo a gas metano-impianto clima - ampia corte comune con gara-
ge-cantine e ortivi esclusivi Classe G – E.P. 357,43 – 409,24
Prezzo di ciascuna unità Euro 50.000 tratt.

Rif. 7 –BONDENO vendesi in zona centrale – comoda a tutti i
servizi, raggiungibili a piedi – appartamento al 2° piano, con
ascensore,  di mq. 105 lordi composto di ingresso arredabile-
cucina abitabile-ripost.-ampio e luminoso soggiorno con balco-
ne-disimpegno notte-n° 1 letto matrimoniale-n° 1 letto singola –
bagno-garage- Impianto clima – parquet nella zona notte – pavi-
mento  in marmo chiaro palladiana  nella zona giorno   - Classe

E – E.P. 158,21 kWh/m2/anno Prezzo tratt.  Euro 80.000
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Miss Bondeno 2016

La folla applaude la Kermesse
La 16enne Aurora
Cervellati, studentessa
all’istituto Einaudi di
Ferrara, è la nuova
Miss Bondeno. Aurora
è stata incoronata ieri
al Mosquito, che ha
organizzato l’evento
insieme a Corinne
Cattabriga, nel corso di
una serata arricchita di
danze, spettacolo,
m u s i c a . S i m o n e t t a
Malaguti ha condotto
l’evento, durato circa
tre ore, e culminato
con la classica finalis-
sima tutta suspance,
che ha decretato la vit-
toria della giovane di
Burana, premiata dal
sindaco Fabio
Bergamini. 13 le miss
che si sono sfidate.
Tante le esibizioni
andate in scena tra con-
certi e balli dei ragazzi
de “Le Palestre”.
L’associazione Vola
nel cuore Onlus – che
dal 2007 a oggi ha
donato 250mila euro in
attrezzature per l’ospe-
dale di Ferrara-Cona –

ha cantato con i
bimbi delle ele-
mentari “Regalaci
un sorriso”. La
canzone  è disponi-
bile sui circuiti
ITunes, Google
Play e Shazam al

costo di 1 euro.E poi
l’anteprima in esclusi-
va per Bondeno  parte
del cast del musical
Opera Rock
“Roadissea” , straordi-
nari cantanti e musici-
sti diretti da Ricky
Scandiani e Virna
Comini (Scuola di
Musica Moderna di
Ferrara) rigorosa-
mente  dal vivo che
hanno dato un piccolo

assaggio del
musical che da
novembre si
potrà vedere
nella sua com-
pletezza al
Teatro Nuovo
di Ferrara.

Tante le iniziative
benefiche, tra le quali
la raccolta fondia favo-
re dei bimbi malati e, in
parte, anche alla cam-
pagna di raccolta fondi
“ArrediAmo la scuo-
la”, per l’acquisto
degli arredi della nuova
scuola primaria di
Bondeno. Aurora rac-
coglie il testimone di
miss da Alessia
Fornasari, incoronata

nel 2015, e
dedica il tito-
lo ai genitori
Rossella e
Manuel e
alla nonna
M a r i n a .
“Sono emo-
zionatissima
e tanto, tanto
felice di aver
vinto”, ha
detto appena
scesa dal
palco. Una
serata di
moda, che ha
visto una
“ c o r d a t a
coesa” di
commercian-
ti ed operato-

ri commerciali che
insieme hanno reso
possibile questa
manifes tazione.
Una manifestazio-
ne gioiosa, precisa
nei tempi e negli
interventi, disegna-
ta con classe e pro-

fessionalità. L’ap-pun-
tamento ora è per il
2017!

a cura di Filippo
Manvuller

Foto di: Elisa Natali e
Gabriella Paluzzi



Immagini che parlano da sole...mentre chiude
fino a settembre Ecobloks, per l’incendio ai filtri
che garantiscono la sicurezza ambientale, rimane
il problema della centrale Enel Green Power, pro-
tagonista nei giorni scorsi di un bruttissimo
incendio durato ben tre giorni. Si sono spese tante
parole. Di seguito alcuni commenti a caldo.
L’Amministrazione comunale e
il Sindaco Palazzi: L’amministrazione

comunale ha tenuto monitorato, fin dal primo
momento, l’evolversi dell’incendio alla centrale
Enel Green Power di via
Ceresa. Si è mantenuta in
costante contatto con Ausl,
Arpae e Vigili del Fuoco per
una valutazione attenta della
situazione.“Accogliamo con
soddisfazione la nota di
Arpae che evidenzia come al
momento non siano rilevate
situazioni di criticità –
dichiara Palazzi, a nome
dell’intera giunta – Di fronte
a un evento di questo genere,
le risposte devono e possono
arrivare solo dagli organi competenti che hanno
autorizzato la costruzione e la messa in funzione
dell’impianto. Noi, per quanto ci riguarda, mante-
niamo alta l’asticella dell’attenzione e aspettiamo
di conoscere i risultati delle rilevazioni che sono
state effettuate e che verranno eseguite ancora nei
prossimi giorni”

Le parole di Arpae ”Arpae Sezione di

Modena è intervenuta ieri, congiuntamente
all’Ausl, sul luogo dell’incendio di un cumulo di
biomassa legnosa presso l’azienda Enel Green
Power di Massa Finalese, per valutare le eventua-
li ricadute ambientali e sanitarie dell’evento. Sono
stati effettuati alcuni campionamenti nelle aree
circostanti con strumentazione a lettura diretta di
monossido di carbonio e ossidi di azoto, per una
prima valutazione speditiva degli inquinanti tipici
della combustione presenti in atmosfera. I venti,
al momento della misura, erano deboli.I campio-
namenti non hanno evidenziato situazioni di
criticità.A seguito di riunione congiunta effettua-
ta con l’Amministrazione comunale e l’Ausl, sen-
tito anche il parere dei Vigili del fuoco in merito
all’evoluzione dell’incendio, si è deciso di effet-
tuare un monitoraggio in continuo che coinvol-
gesse anche i centri abitati più vicini, focalizzan-

do l’attenzione su alcuni degli inquinanti tipici
della combustione, quindi polveri fini e sostanze
organiche volatili (COV).

Le parole di Vittorio Ferraresi
(M5S) “Quello che è accaduto in questi gior-

ni a Finale Emilia è l’ ovvia e prevista emergenza
conseguenza naturale dovuta ad impianti indu-
striali che non hanno nessuna sostenibilità sotto
l’aspetto ambientale. Lo avevamo detto; ci saran-
no seri e gravi problemi. Da un lato l’Ecobloks
con le sue emissioni di polverino che hanno

coperto tutta l’area circostante, creando disagio e
preoccupazione, dall’altro l’incendio della bio-
massa all’inceneritore dell’ex zuccherificio, che
ha ammorbato l’aria di fumo e di pesante odore
creando anche malesseri sanitari tra i cittadini.
Sono le ovvie conseguenze di scellerate scelte
autorizzative compiute dalle amministrazioni che
si sono susseguite al governo del paese. Che que-
sti impianti inquinino, e che siano un costante
pericolo, lo si sapeva fin da prima che li costruis-
sero. Chi li ha fatti entrare in paese ne porta piena
responsabilità, ma è compito dell’attuale ammini-
strazione ora controllare ed agire in modo severo
perché nulla può essere ancora sopportato, infor-
mando inoltre la popolazione di quello che sta
accadendo. Insieme all’ Osservatorio civico Ora
tocca a noi ho incontrato tanti cittadini che hanno
subito e patito le conseguenze dell’acre e denso
fumo che ha investito il paese, le cui conseguenze
nel tempo possiamo solo immaginare: malesseri,
gente che si è rivolta al pronto soccorso, asmatici
che hanno dovuto ricorrere al cortisone, tosse
incessante e pruriti anche nei bambini. Questo è il
naturale e scontato prodotto di una centrale a bio-
massa fuori dal tempo e fuori da tutte le necessità
ed i bisogni, sia in termini occupazionali che in

termini economici. Impressiona poi vedere come i
tanti cumuli di materiale combustibile siano stati
accatastati sulla nuda terra, violando le prescrizio-
ni, ma impressiona vedere che sono a poche deci-
ne di metri da una centrale a Biogas. Non lascere-
mo nulla di intentato, questi impianti non dovreb-
bero neppure esistere a Finale E ora che sono stati
costruiti o rispettano le leggi e le norme o si
dovranno prendere tutti i provvedimenti del caso. 

Le parole di Stefano Lugli “Enel

Green Power ha tutte le autorizzazioni per opera-
re, ma le autorizzazioni danno precise indicazioni
su quello che l’azienda deve fare per evitare inci-
denti e problemi ambientali e sanitari a carico dei
cittadini, ed è sotto gli occhi di tutti che Enel
Green Power in pochi mesi di attività ha già dimo-
strato di non essere all’altezza della gestione di un
impianto così complesso. Per questo ho presenta-
to due richieste di accesso agli atti (indirizzate a
Comune, Provincia, Vigili del Fuoco e AUSL, cia-
scuna per le proprie competenze) per avere copia
di tutte le autorizzazioni al funzionamento della
centrale, per sapere in base a quale accordo di
filiera si garantisce il costante e corretto approv-
vigionamento di biomassa all’impianto, per cono-
scere quantità e modalità di biomassa stoccata,
per verificare se le disposizioni di prevenzione
incendio sono state rispettate e se tutte le misure
di contenimento delle emissioni sono state attiva-
te. Perchè non è sufficiente auspicare che Enel
Green Power si muova correttamente, ma occorre
che il sindaco e l’intero consiglio comunale eser-
citino tutte le pressioni del caso perché l’azienda
faccia più di quanto deve.  Perché Finale Emilia
ha già pagato abbastanza scelte industriali sba-
gliate, e la salute e la sicurezza dei cittadini ven-
gono prima di tutto.

Nasce l’osservatorio civico
Il 13 luglio è nato ufficialmente l’osservatorio
civico “Ora tocca a noi”!! Ai membri del consi-
glio direttivo chiediamo: Ci potete spiegare Chi
siete e qual’è la Mission dell’osservatorio?
“Siamo cittadini, non legati a nessun partito poli-
tico o movimento esistente, che da anni si impe-
gnano sul territorio soprattutto per la cura e la
tutela dell’ambiente. L’osservatorio si caratterizza
per un’azione di ricerca, studio e di denuncia di
tutte le questioni che riguardano la nostra comu-
nità. Forniremo informazioni e competenze,
monitoreremo le attività degli Enti Locali coin-
volti nel governo del territorio, nella tutela del
patrimonio pubblico e dell’ambiente. L’ osserva-
torio civico svolgerà il ruolo di interlocutore tra la
cittad  inanza e le istituzioni e in questo sarà deci-
siva l’azione informativa di tutti i cittadini  atten-
ti e sensibili. In questo senso l’osservatorio si pre-
figge l’obiettivo di diventare centro di ascolto per
tutti”. Come sarete operativi sul territorio?
L’osservatorio è già di fatto operativo, infatti, in
questi giorni su segnalazioni arrivate dai cittadini,
abbiamo realizzato reportages che segnalano
diverse problematiche relative ad impianti impat-
tanti ubicati nel territorio finalese. La presidente è
Maria Paltrinieri. Per informazioni e contatti è
stata creata appositamente la pagina facebook
www.facebook.com/Oratoccaanoi e-mail:
info@oratoccaanoi.it
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Finale Emilia

L’incendio alla centrale
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Di seguito il testo della
‘interpellanza presen-
tata al Sindaco di
Vigarano Mainarda,
sulla situazione del
nuovo polo scolastico
dal gruppo Gruppo Di
Più per Vigarano
“Vigarano Mainarda
(FE), 17 luglio 2016.
Vista:l’entrata in fun-
zione nel settembre
2015 del nuovo Polo
Scolastico di via
Margherita Hack; In
virtù: del fatto che, da
subito, sono state rile-
vate inefficienze e pro-
blematiche di diversi
tipi, già ampiamente
segnalate dagli scri-
venti e soprattutto dalla
Direzione Didattica; In
considerazione: del-
l’astensione per un ora
dalle lezioni messa in
campo dai genitori
degli alunni della scuo-
la nella giornata del 24
maggio 2016, che
aveva lo scopo di sen-
sibilizzare l’ammini-
strazione comunale e la
ditta costruttrice sulla
necessità di interventi
per risolvere le diverse
problematiche rilevate;
Visto:che ad oggi non
ci risultano essere
stati effettuati gli
interventi risolutivi
delle mancanze segna-
late; che con delibera
di giunta nr.62 del
30/06/2016,l’Amminis
trazione di Vigarano
Mainarda, è stata
costretta a decurtare di
euro 13.000,00 circa il
canone semestrale da

versare alla Ditta
costrittrice a causa del
mancato completamen-
to dei lavori; il gruppo
“Di più per
Vigarano”interpella il
Sindaco, al fine di
conoscere: quali
azioni ha intra-
preso l’Ammini-
strazione per
giungere, entro la
riapertura del-
l’anno scolastico,
alla risoluzione
delle problemati-
che; quali misure
intende adottare
l’Amministrazio
ne per garantire
un efficacie e
tempestivo inter-
vento in caso di
ulteriori proble-
matiche che
dovessero insor-
gere, in futuro;
quali misure
intende adottare,
l’Amministrazio
ne, per verificare
che tutti gli
impianti della
scuola (termo-
sanitari, elettrici,
f o t o v o l t a i c o ,
ricircolo d’aria,
p e n s i l i n e
o m b re g g i a n t i ,
ecc..) siano com-
pletamente fun-
zionanti e possa-
no essere consi-
derati perfetta-
mente funzionan-
ti per l’inizio del
prossimo anno
scolastico. 

Gruppo
Di Più per Vigarano

Vigarano Mainarda - Interpellanza al Sindaco

Lo stato del “nuovo” polo scolastico

Vigarano Mainarda - Avviso Pubblico

Assegnazione alloggi Popolari
Dal 18/07/2016 al 30/09/2016
possono presentare domanda di
assegnazione di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica,
coloro che sono in possesso dei
requisiti di seguito indicati.
Requisiti: Possono presentare
domanda i cittadini italiani, i
cittadini di Stato aderente
all’Unione Europea, il familiare
di un cittadino dell’Unione
Europea, non avente la cittadi-
nanza di uno Stato membro,
regolarmente soggiornante ai
sensi dell’art. 19 D.Lgs.
30/2007, il titolare di protezione
internazionale, di cui dell’art. 2
D.Lgs. 251/2007 e ss.mm. (sta-
tus di rifugiato e status di prote-
zione sussidiaria), i cittadini
stranieri titolari di permesso di
soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo, i cittadini stra-
nieri regolarmente soggiornanti
in possesso di permesso di sog-
giorno almeno biennale e che
esercitino una regolare attività
di lavoro subordinato o di lavo-
ro autonomo. Il richiedente deve
risiedere anagraficamente o
avere attività stabile ed esclusi-
va o principale nell’ambito ter-
ritoriale regionale da almeno 3
anni e avere la residenza ana-
grafica o svolgere attività lavo-
rativa esclusiva o principale nel
Comune di Vigarano Mainarda.
Il soggetto iscritto all’AIRE
presso il Comune di Vigarano
Mainarda, può fare domanda
purché possa dimostrare la resi-
denza anagrafica nell’ambito
territoriale regionale per almeno
3 anni, anche non continuativi.
Il nucleo familiare richiedente
non deve essere titolare di dirit-
ti di proprietà, uso, usufrutto,

abitazione su alcun immobile,
fatte alcune eccezioni specifica-
te dal bando. Il limite di reddito
per l’accesso all’edilizia resi-
denziale pubblica viene calcola-
to secondo i criteri stabiliti dal
D.Lgs. n. 109 del 31/03/1998 e
succ. integr. e mod., in base
all’ISE e all’ISEE , nel seguente
modo: ISE non superiore a
Euro 34.308,60 – ISEE non
superiore a Euro 17.154,30.
Modalità di presentazione
delle domande Le domande di
partecipazione devono essere
compilate unicamente su modu-
li predisposti dal Comune di
Vigarano Mainarda e possono
essere inoltrate con raccoman-
data A/R o a mano presso il
Servizio alla Persona Sociali e
Sanitari – Via Gutenberg n. 9 –
44049 – (FE), aperto nelle gior-
nate di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9:00 alle ore
12:30 il martedì pomeriggio
dalle ore 14:30 alle ore 17:30 a
partire dal 18/07/2016 fino al
30/09/2016 oppure possono
essere presentate anche per
posta certificata al seguente
indirizzo di posta elettronica:
comune.vigarano@cert.comu-
ne.vigarano.fe.it ATTENZIO-
NE: per essere accoglibile, la
domanda dovrà essere inviata
da casella di posta elettronica
certificata PEC e dovrà essere
corredata da copia fronte retro
di documento del sottoscrittore
in corso di validità  Il Bando di
concorso e il modulo per pre-
sentare la domanda sono dispo-
nibili presso il Servizio alla
Persona Sociali e Sanitari del
Comune di Vigarano Mainarda
– Via Gutenberg n. 9 – 44049

(FE) tel. 0532/436428 – aperto
nelle giornate di lunedì, merco-
ledì e venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 12:30 il martedì pomeriggio
dalle ore 14:30 alle ore 17:30,
sul sito del Comune
(www.comune.vigarano.fe.it) e
sul sito di ACER Ferrara
(www.acerferrara.it). Il bando
completo ed il modulo di
domanda sono scaricabili al
seguente link: www.comu
ne.v igarano. fe . i t /Sani ta-
Servizi-Sociali

Contributi a cate-

gorie sociali svan-

taggiate

Gli utenti in condizioni di disa-
gio economico dal 01 agosto
2016 al 30 settembre 2016 pos-
sono richiedere l’applicazione
per le agevolazioni tariffarie. Le
agevolazioni per gli utenti aven-
ti i requisiti richiesti dal regola-
mento sono previste nella misu-
ra massima di: – 60 € per ogni
componente del nucleo familia-
re (massimo di 8 componenti) in
presenza di un indicatore ISEE
minore o uguale a 2.500 €. – 40
€ per ogni componente del
nucleo familiare (fino ad un
massimo di 8 componenti) in
presenza di un indicatore ISEE
maggiore di 2.501 € e minore o
uguale a 10.000 €. Hanno diritto
tutti i cittadini residenti nel
Comune di Vigarano Mainarda
presentando la domanda presso
l’Ufficio Servizi Sociali entro il
30 settembre 2016 allegando: –
autocertificazione dell’attesta-
zione ISEE (redditi anno 2014)
con soglia massima
€ 10.000. 

II ll   SS iinnddaaccoo   PPaarroonn   --   dduurraannttee   uunnaa   rreecceennttee   mmaannii ff eess ttaazz iioonnee
ddee ii   ““ggeennii ttoorr ii””   aa ll   PPoo lloo   SSccoo llaass tt ii ccoo   dd ii   VViiggaarraannoo



Bondeno - 25/26/27/28 agosto

EIRE Festival di musica irlandese

Giovedì 25 agosto
Ore 21.30 – Concerto di Inaugurazione /
Opening Gig : Osteria “Scciancalegn” – Ponte
Rodoni OISIN MAC DIARMADA (fiddle)
& SAMANTHA HARVEY (piano)

Venerdì 26 agosto
Ore 18.30/21.00 – Foxgrove Pub: Aperitivo
Linguistico; Happy Hour in English Language
Ore 20.00 – P.za Garibaldi: GEMMA & SARA 
Ore 21.00 – Estivo 2000:
Marco Fabbri “CROSSROADS” 
Ore 21.00 – Teatro Tenda V.le Repubblica:
BALFOLK w/ CHEMIN DE FER
Ore 21.00 – P.zza Garibaldi: CEILI / FESTA DA
BALLO w/ LIVE CEILI BAND
Ore 21.00 – P.zza A. Costa: 1916 NON STOP
FILM SHOW – Una notte di Cinema d’Irlanda –
A rotazione fino a tarda notte
Ore 21.00 – Mosquito Summer Cafè: FOLKRE-
TEEN (Ballads & Songs)
Ore 22.30 – Arena 2000: NIAMH PARSONS &
GRAHAM DUNNE “KIND PROVIDENCE” 
Ore 22.30 – Mosquito Summer Cafè: THAT’S
ALL FOLK (Irish Tunes & Songs)

Sabato 27 agosto
Ore 18.30/21.00 – Foxgrove Pub: Aperitivo
Linguistico; Happy Hour in English Language
Live Act w/ FOLKRETEEN 
Ore 18.30 – Mosquito Summer Cafè: Des
Ordinary 
Ore 21.00 – Estivo 2000: LIAM KELLY & PHI-
LIP DUFFY “SETS IN STONE” 
Ore 21.00 – Teatro Tenda V.le Repubblica:
BALFOLK w/ BALBRULE’
Ore 21.00 – P.zza Garibaldi: CEILI / FESTA DA
BALLO w/ LIVE CEILI BAND
Ore 21.00 – P.zza A. Costa: 1916 NON STOP
FILM SHOW – Una notte di Cinema d’Irlanda
Ore 21.00 – Mosquito Summer Cafè: SOPHIE

LIEBGRETS harp, VALERIO VETTORI uillean
pipes, HELEN ROCHE vocal 
Ore 22.30 – Estivo 2000: LÚNASA
Ore 22.30 – Mosquito Summer Cafè: CAFFE’,
HAVANA, SAMBUCA E LAMBRUSCO
Domenica 28 agosto
Ore 18.30 – Casa Società Operaia: Tommaso
Tornielli in “1st” 
Ore 18.30 – Foxgrove Pub: Aperitivo
Linguistico; Happy Hour in English Language
Ore 20.00 – P.zza Garibaldi: DANZE DELLE 4
PROVINCE 
Ore 20.00 – P.zza A. Costa: “RAGLAN ROAD” 
Ore 21.30 – P.zza A. Costa: Michel Balatti Trio
“THE NORTHERN BREEZE” CD Launch

BUSKERS FESTIVAL 29° edizione

dal 18 al 28 agosto 2016

Il Ferrara Buskers Festival, con i suoi 800.000
spettatori e 1.000 artisti in rappresentanza di
35/40 nazioni, è la più grande manifestazione al
mondo dedicata all’arte di strada. Nasce nel 1987
da un progetto di Stefano Bottoni, con l’intento di
valorizzare la figura del musicista di strada e per
far conoscere ad un pubblico sempre più vasto le
bellezze e le suggestioni di Ferrara, dando peral-
tro un forte impulso alla economia della città,
sempre più centrata sul turismo culturale (circa 1
spettatore su 3 dichiara di avere scoperto Ferrara
grazie al FBF). La manifestazione diventa un
modello da imitare contribuendo a far nascere un
vero e proprio settore, quello dell’arte di strada
italiana, che conta oggi più di 200 iniziative.

Giovedì 18 agosto 2016 – Mantova –
FBF on tour Esibizione artisti nel cen-
tro storico dalle 21,30 alle 24,00
Venerdì 19 agosto 2016 – Comacchio –
FBF on tour Esibizione artisti nel cen-
tro storico dalle 21,30 alle 24,00 Sabato
20 agosto 2016 – FERRARA
Esibizioni artisti nel centro storico di
Ferrara dalle 18,00 alle 24,00
BuskersNight al Puedes Summer
Night* dalle 24,00 Domenica 21 agosto
2016 – FERRARA Esibizioni artisti nel
centro storico dalle 17 alle 20,00
Busker on Stage al Puedes Summer
Night*: presentazione on stage dei grup-
pi invitati  dalle 21,30 Lunedì 22 agosto
2016 – Lugo – FBF on tour Esibizione
artisti nel centro storico dalle 21,30 alle
24,00 Da Martedì 23 a Sabato 27 ago-
sto 2016 – FERRARA Esibizioni artisti
nel centro storico dalle 18,00 alle 24,00
BuskersNight al Puedes Summer
Night* dalle 24,00 Domenica 28 agosto
2016 – FERRARA Esibizioni artisti nel
centro storico dalle 17,00 alle 20,00
Busker on Stage al Puedes Summer
Night*: presentazione on stage dei grup-
pi invitati  dalle 21,30 *Puedes Summer
Night: ingresso da Via Bologna, 1
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Eire e Buskers Festival - Gli attesi appuntamenti di Agosto

Fine estate in musica



Come da tradizione, anche quest’anno la fiera più
gustosa e profumata dell’estate vi da appunta-
mento nei giorni 5, 6 e 7 Agosto presso la splen-
dida cornice della Delizia Estense di
Belriguardo a Voghiera (FE) per tre giornate di
gastronomia, mercato dei sapori e tanti eventi!
la Storia: tradizionalmente gentile, dal Sapore
autentico della tradizione, l’Aglio di Voghiera
Dop vanta un profondo legame con il territorio
d’origine e le genti che lo abitano. 
Il programma
Venerdì 5 agosto
Ore 18.30:  apertura Fiera e accoglienza delega-
zione Francese Comune di Solomiac - Mercato
esposizione – Apertura mostra “Vent’anni di
Estate a Belriguardo”: manifesti dal 1995 a oggi a
cura dell’Associazione Cultura e Ambiente
Ore 19.00 : apertura stand gastronomico con
gemellaggio. Sagre d’Autore: Malalbergo “Sagra
dell’Ortica” e Borgofranco sul Po “TuberFood” –
Fiera Nazionale del Tartufo Bianco
Ore 21.00: BAgliamo “Special Dance Show” dei
maestri Luca & Sara con musica e ballo per tutti
Sabato 6 agosto
Ore 10.15: “Aglio di Voghiera DOP” riconoscere
e tutelare i prodotti a marchio – momento conve-
gni stico di incontro fra operatori e consumatori
Ore 12.00: Apertura  Stand gastronomico
Ore 17.00: Trofaglio  8° Torfeo Automobilistico
di Voghiera e dintorni. Manifestazione Turistica
con gara di regolarità per auto storiche
Ore 18.30: Apertura Mostra “Voghiera in
Movimento dopo l’EXPO”. Foto e filmati della
partecipazione all’evento 2015 e non solo; Baby
Cooking Show: i bambini cucinano l’Aglio di
Voghiera DOP; Piccoli Agricoltori DOP: progetto
delle scuole elementari di coltivazione dell’Aglio
di Voghiera DOP; Camminata nei giardini del
Duca: passeggiata guidata di 3 km negli antichi
giardini con visita alla mostra “Da Amsterdam a
Voghenza”
Ore 19.00: Apertura Stand gastronomico, Stand
bruschette e Street Food
Ore 21.30: Spettacolo di musica dal vivo coun-
try/rock/blues dei fantastici anni ’70 con Elastico
Band

Domenica 7 agosto
Ore 9.30: PedAgliando - Tour guidato in biciclet-
ta alla scoperta di Voghiera  dintorni con la parte-
cipazione di Fiab Ferrara
Ore 11.00: VespAglio – Raduno organizzato in
collaborazione con il Gruppo “I Turbolenti”.  A
bordo delle mitiche Vespe un giro per il territorio
con degustazioni e pranzo nello splendido conte-
sto della Delizia Estense
Ore 12.00: Apertura stand gastronomico
Ore 18.30: Il Sapore non è un dettaglio – Cooking
show con i cuochi di Chef to Chef e di ristoranti
del territorio – ricette e degustazioni finger food
Ore 19.00: Apertura Stand gastronomico – Stand
bruschette e Street Fook
Ore 21.30: Musica da Viaggio … con i solisti
dell’Ariosto, canzoni e brani della Banda
Filarmonica Ferrara
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PORTOMAGGIOREPORTOMAGGIORE

Via E. De Amicis 10
44015 Portomaggiore (FE)
tel. 0532/811558
www.roseaequipe.com

L’associazione Scuola
Animatori, organizzerà
la sesta edizione
dell’English Summer
Camp: una settimana

dedicata a divertimenti
e giochi in puro stile
British, dal 8 al 13
Agosto, presso la scuo-
la d’infanzia “Sorelle
Nigrisoli”.Quest’anno
ispirato al romanzo di
Cooper “L’ultimo dei
Mohicani”, il Camp
conferma il suo format:
spettacolo teatrale
ricco di colpi di scena
per introdurre il filone
narrativo scelto, labo-
ratori manuali ed
espressivi a tema,
pranzo con menù lega-
to alla storia, grande
gioco pomeridiano,
balli, canti e l’imman-
cabile notte finale con
grande caccia al tesoro
per divertirsi giocando
con l’inglese. Stesso
format, non significa
stesse attività, ogni

anno il team di
Animatori (quest’anno
composto da oltre 30
ragazzi e ragazze),
spende il proprio

tempo libero estivo
prepara ogni attività e
gioco nel minimo det-
taglio ed assicurare il
coinvolgimento di ogni
partecipante. L’inizia-
tiva è aperta a bambini
e bambine dai 6 agli 11
anni. Accorrete i posti
sono limitati Il prezzo
è bloccato da cinque
anni a 90€ comprensivi
di tutti i costi. Per
informazioni ed iscri-
zioni contattate il
numero 3703078967 o
scriveteci a scuolani-
matori@gmail.co
m. Infine controllate
pagina Facebook
“Scuola Animatori”
(quella con il sole) per
non perdere le nostre
iniziative per allietare
le vostre serate estive.

Scuola Animatori Voghiera

Fiera dell’Aglio D.o.P.

Portomaggiore

Tassa di Scolo - Importanti novita’

Ri-emissione
delle Cartelle
Novità relative al paga-
mento della tassa di
scolo 2016 che in alcu-
ni casi avevano regi-
strato aumenti eccessi-
vi ed avevano allarma-
to gran parte dei contri-
buenti. Quando si è in
presenza di un aumen-
to di oltre 30 euro e di
una maggiorazione del
20%, la società SORIT
(titolare della gestione
della tassa) provvede-
ra’ a riemettere le car-
telle corrette. Chi aves-
se già pagato per intero

si vedrà recapitare il
rimborso della quota
pagata in eccesso tra-
mite assegno. Rimane
ancora lo scoglio di
rivedere il piano di
classifica per evitare
che riemergano stortu-
te così evidenti come
quelle di quest’anno.
Un primo passo impor-
tante è stato fatto, ora è
necessario vigilare
affinchè non si ripre-
senti il medesimo pro-
blema in futuro.

C.S.



Portomaggiore (fe)
Dal 16 al 19 Settembre 2016 – Centro Storico
ANTICA FIERA di PORTOMAGGIORE
Spettacoli - Diverimento -  Tradizione -
Gastronomia

L’edizione 2016 vede anche numerose Tombole
con premi sino a 30.000€uro. La prima estrazione
sarà Sabato 17 Settembre alle ore 23:30 con in
palio 8.000 €, la seconda Domenica 18 Settembre
alle ore 20:00 con in palio 12.000€, la terza
Lunedì 19 Settembre alle ore 23:30 con in palio
10.000€

5 agosto, ore 21.30 - piazza Umberto I
TI PORTO … IN VIAGGIO SOTTO LE
STELLE a cura del Circolo Fotografico
Portomaggiore

20 agosto, ore 21.30 – sede Le Contrade
Serata di BALLI DI GRUPPO

26/27agosto, tutto il giorno 
FUORI TUTTO E TUTTI FUORI!
Due giornate interamente dedicate agli acquisti a
prezzi imbattibili Alle ore 18.00 strade chiuse e
musica dal vivo. A cura di pro loco, commercian-
ti e artigiani

Voghenza (fe)

VOGHENZA IN FESTA 2016: musica, gastro-
nomia e divertimento
VENERDÌ 29 LUGLIO 2016
Ore 21.30 Orchestra ‘IL MULINO DEL PO’-
Fine serata: PIZZA PER TUTTI offerta dalla
pizzeria ‘La Delizia’ di Voghiera
SABATO 30 LUGLIO 2016 
Ore 21.30 Band anni ‘50/’60  ‘LES OMELET-
TES’ che hanno partecipato al Ferrara Buskers
Festival 2015
DOMENICA 31 LUGLIO 2016
Ore 18 Aperitivo in Villa Massari Mazzoni.
Durante l’aperitivo: esibizioni di gruppi di Hip
Hop di Voghiera; concerto di Chiara Fabbri
Ore 21.30 Gruppo musicale ‘MAI DIRE MAI’

LUNEDÌ 01 AGOSTO 2016 
Ore 18.30 Santa Messa in onore di San Leo
Ore 21.30 Band POLTRONIERI BROTHERS
con Andrea Poltronieri Sax
Fine serata: OFFERTI 5 QUINTALI DI
COZZE PER TUTTI!!

MOSTRE:
Da Amsterdam a Voghenza’ Museo
Internazionale delle Ghise – Bottoni Manhole
Collection, collezione unica al mondo di tombini,
c/o il Teatro Città di Voghenza fino al 31 agosto

Massa Finalese (mo)
7 agosto – Parco del Carrobbio

IN VESPA CON L’ANITRA

Ore 8.30 ritrovo presso il parco Carrobbio di fron-
te alla Chiesa. Iscrizione € 10.00 che comprende
colazione, gadget, giro turistico, foto, aperitivo.
Passeggero gratis. Ore 11.00 Inizio giro turistico.
Ore 12.00 visita guidata presso Società Agricola
Veronesi e aperitivo. Ore 13.00 a pranzo con l’a-
natra. € 20.00 a persona. La manifestazione è
aperta a tutte le moto d’epoca. 

Dal 12 al 28 agosto –  Ideattiva
MOSTRA PERSONALE di Massimo Riccò

Pomposa (fe)
Sino al 22 agosto -  Abbazia di Pomposa
“MUSICA POMPOSA “

ore 21.15 – ingresso gratuito

Giovedì 28 luglio - Sala delle Stilate
Vuelvo al Sur - Omaggio al novecento argentino

Lunedì 1 agosto - Sala delle Stilate
La Serenissima - La scuola veneziana

Martedì 9 agosto - Sala delle Stilate
In rima e senza: Bassani in musica

Lunedì 22 agosto - Sala delle Stilate
Fantasias Flamencas

Ferrara
28 luglio; 4, 25 agosto; 9 settembre - Museo di
Storia Naturale – Via De Pisis, 24

“PESCI ? NO

GRAZIE SIAMO

M A M M I F E R I .
PICCOLA STORIA

NATURALE DEI

CETACEI”. Letture,
musica, immagini,
giochi e visite gui-
date in occasione
della mostra 

4 agosto ore 21.00 In viaggio con la balena
Ispirati dal libro “La chiocciolina e la balena” di
Julia Donaldson e Scheffler Axel, i giovani visita-
tori saranno accompagnati in un viaggio in giro
per il mondo attraverso i reperti esposti nella
mostra, dai mari polari al Rio delle Amazzoni fino
al Mediterraneo. Il viaggio si concluderà con la
costruzione di una cartolina 3D con la nostra
amica balena.A cura dell’Associazione DIDO’.
Animazione a pagamento: bambini 6 €, adulti
accompagnatori 2 €.
- 25 agosto ore 21.00 Incanti delle profondità 
Viaggio nella poesia e nelle avventure del mare.
Letture di Alberto Amorelli, Matteo Pazzi e
Eleonora Rossi (Gruppo del Tasso); musica degli
allievi del Conservatorio G. Frescobaldi.
Programma:
1. D. H. Lawrence, Poesie;
2. M. Strand, “L’uomo che cammina davanti al
buio”, “Sparare alle balene”;
3. Apollinaire, “Il bestiario”;
4. S. Penna, “Il mare è tutto azzurro “;
5. Simbad il marinaio, da “Le mille e una notte”;
6. J. Mansfield, “Febbre del mare”
7. U. Saba, “Ulisse”;
8. Omero, “Odissea”, “Le sirene”, canto XII
- 9 settembre ore 21.00
Ma cosa mi balena in mente? 
Muovendosi negli spazi della mostra, alcuni gio-
vani confrontano il proprio modo di esistere con
quello delle balene. Un gioco serio in cui le bale-
ne diventano un esempio di tenacia e di estrema
adattabilità, ma anche un modello di solitudine, se
non addirittura una strategia di sopravvivenza.
Performance site-specific ideata da Margherita
Mauro e Giulio Costa. Produzione Ferrara Off.
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AGENDA APPUNTAMENTI - Estate 2016

Andiamo un pò in giro
Segnala il tuo “evento” a:

redazione@piuweb.net

o compila il form su:

www.piuweb.net

è in distribuzione gratuita a:
Bondeno - Scortichino - Gavello - Finale Emilia
Massa Finalese - Pilastri - Burana - Stellata

Felonica - Ficarolo - Ponte Rodoni - Ospitale - Vigarano Mainarda
Vigarano Pieve - Borgo - Coronella - Poggio Renatico - Mirabello - S.
Carlo - S.Agostino - Casumaro - Cento - Dosso - Porotto - Ferrara -
Portomaggiore - Argenta ... e lo puoi scaricare gratuitamente su:
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