
Partirà a brevissimo il

piano di manutenzioni

straordinarie del terri-

torio. L’Amministra-

zione ha stanziato

risorse comunali per

complessivi 130mila

euro circa. I lavori -

che saranno completati

entro l’autunno - pre-

vedono decine di inter-

venti diffusi sul territo-

rio: dal ripristino dello

strato superficiale dei

marciapiedi ai dossi in

asfalto per rallentare la

velocità delle auto (uno

è previsto a Ponte

Rodoni, si tratterà di un

rialzo sormontato da un

attraversamento pedo-

nale), miglioramento

della funzionalità di

alcune aree utilizzate

per le feste di paese e di

parcheggi a servizio di

campi sportivi e altre

strutture. Una prima

tranche di finanzia-

menti da 40mila euro

prevede una decina di

interventi di asfaltatura

di strade, marciapiedi,

infrastrutture di colle-

gamento. Ulteriori

40mila euro circa sono

già in programma per

completare alcune

opere viabilistiche tra

Gavello, Scortichino e

Bondeno. Altri 50mila

e 717 euro sono stati

stanziati per migliorare

la condizione delle

strade del territorio e

per rendere completa-

mente operativa l’aera

di nuova urbanizzazio-

ne di via Boito e via

Cimabue. Qui l’Am-

ministrazione aveva

già installato un

impianto di illumina-

zione a Led e sostituito

le condotte dell’acqua.

Ora il quartiere potrà

disporre di una nuova

strada di accesso.

E intanto è in corso la

gara d’appalto Aipo per

i lavori lungo via

Provinciale e via

Borgatti, da settimane

chiusa per problemi di

stabilità della strada,

accertati a seguito del-

l’apertura di una antica

condotta sotterranea. Si

suppone che - appaltati

i lavori - questi saranno

ultimati nell’arco di

circa un mese.

“Il piano delle manu-
tenzioni straordinarie
che abbiamo finanziato
è una promessa mante-
nuta. In campagna
elettorale ci eravamo

presi un impegno che
abbiamo onorato. Il
segno della concretez-
za del nostro agire
amministrativo e del-
l’attenzione che abbia-
mo sempre dimostrato
per il decoro urbano e
per la qualità delle
infrastrutture del terri-
torio”, dice il sindaco

Fabio Bergamini.

“Si tratta - spiega l’as-

sessore ai Lavori pub-

blici Marco Vincenzi -

di interventi richiesti
dalle consulte frazio-

nali e dai cittadini,
completati da ulteriori
lavori previsti nella
aree di maggiore criti-
cità. Con la cifra stan-
ziata potremo dare
risposte alle esigenze
manifestate dagli abi-
tanti di Bondeno e fra-
zioni. Abbiamo anche-
previsto una importan-
te concentrazione di ri-
sorse per la nuova
strada e il nuovo ponte
a Borgo Scala, opere
attese che porteremo a
termine”.
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in questo numero
Settembre centese

Finalestense
Antica fiera

di Portomaggiore
un suinificio a Finale Emilia

e .. TUTTI gli appuntamenti
di Settembre

Bondeno - territorio

In partenza il piano di manutenzioni straordinarie

L’Italia trema. Una notte terribile seguita da altret-

tanti giorni terribili. Ed ecco che subito dopo la

tragedia sui canali nazionali viene dichiarato dagli

esperti che “non si poteva prevedere”, poichè è

accertato che ”che i terremoti non si prevedono “.

E allora un pensiero, inevitabile, va ad alcuni

ricercatori indipendenti, come il  geologo Giulio

Riga, che nella conferenza di Carpi del 20 agosto

2016, aveva proprio tracciato una forte “pericolo-

sità” di  quest’area nel breve periodo e al quale

abbiamo posto una semplice domanda: Professore

la magnitudo è stata veramente molto alta. Lei

nella conferenza dello scorso 20 agosto a Carpi

aveva indicato questa zona come a rischio a breve

periodo. Cosa succede? ”L’area era da tempo inte-

ressata da una discreta attività sismica e quindi

rientrava tra quelle più pericolose nel breve perio-

do insieme a quella della Garfagnana che si esten-

de fino a Ferrara. Un’ altra area pericolosa è quel-

la di Frosinone estesa fino a Benevento. Infine la

più pericolosa rimane quella della Calabria

Centro-meridionale estesa fino a Milazzo. Queste

aree sono da monitorare con attenzione nel breve

periodo (nei prossimi mesi)” foto: le aree da “moni-
torare” (segnate in rosso)

Eventi sismici

Previsioni! Non “predizioni”!



Sabato 3 Settembre 
C.so Guercino, Via Provenzali, Via Matteotti, Via Cremonino, Via Malagodi, Via Ugo Bassi 

dalle 16,00  “LO SBARACCO” - 11° edizione 

dalle 21,30 LA NOTTE BIANCA – 11° Edizione 

Ex Ufficio del Registro – C.so Guercino 32

Aperta dalle 18,00 alle 21,00 – inaugurazione ore 18,15 

MOSTRA 10 ANNI DI RIEVOCAZIONI TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO alle

18,00 in Piazza Guercino Conferimento al Sindaco di Cento dell’investitura storica di

Governatore delle Antiche Terre del Gambero 

Palco Piazza Rocca 

Ore 21,00 - Esibizioni di JU-JITSU con il C.S.R. Ju-Jitsu Italia 

Ore 21,45 - Spettacolo CENTO % DANZA

Pista da ballo C.so Guercino - Ore 21:00 

Esibizioni dell’Ass. DANZE DELLA TERRA in CUORE ARABO e di ARTETANGO

Domenica 4 Settembre 
Ore 9,00 tutte le prime domeniche del mese PASSEGGIATA SULLA VIA FRANCHI-

GENA Alla riscoperta della vecchia Cento, oratori, pilastrini votivi e altarini, con fermata

alla Crocetta e al Palazzo dell’Ariosto. 

Piazza Guercino - 10° Festa Del Volontariato 

Ore: 10:30 Inaugurazione delle postazioni delle Associazioni

Dalle ore 17,15 Esibizione delle associazioni

Ore 20,30 MONICA MINARELLI e i suoi amici in “Prove di… Futuro” 

Ore 21,30 Spettacolo musicale con LUCA BLUES MAN & C.

Palco Piazza Rocca 

Ore 21,00 - Esibizioni degli allievi della SCUOLA LOS RUMBEROS

Ore 21,45 - CUORE ARABO Spettacolo di Danze Egiziane, mediorentali e bollywood.

Lunedì 5 Settembre 
Palco Piazza Rocca

Ore 21,00 - Galà di Ginnastica Ritmica con la Soc. AGEO PUTINATI

Ore 21,30 – BALLI DI GRUPPO con la compagnia Amici della Notte

Palco Piazza Guercino

Ore 21,30  - CORO MODERNO MOUSIKE’ 

Martedì 6 Settembre 
Palco Piazza Guercino

Ore 21:00 “DOU CIACHER UN POC ED MUSICA E UN SPUNTEN” 

Palco Piazza Rocca

Ore: 21,00 Dimostrazioni di YOGA e Spettacolo di DANZE TRADIZIONALI DELLA

GUINEA

Mercoledì 7 Settembre
Palco Piazza Guercino

Ore 19,00 - Inaugurazione 432° edizione FIERA CAMPIONARIA DI CENTO 

Apertura STAND fieristici dal 7 al 11 settembre 

In Piazza Guercino area espositiva istituzionale a cura dell’Amministrazione Comunale 

In Via Matteotti pista da ballo con animazione e balli di gruppo 

In via Provenzali Animazioni per bambini 

In P.le Bonzagni LUNA PARK dal 2 settembre al 11 settembre 

La Corte dei Sapori – Ristoranti in Fiera, fino al 11 settembre dalle ore 19,00 

Pista da Ballo via Matteotti - Ore: 21.00  RITMO DANZA

Piazza della Rocca - Ore 21:00  TUTTO QUELLO CHE CERCHI E’ SULLA LUNA 

Palco Piazza Guercino 

Ore 21:00: Presentazione della CENTESE CALCIO

Ore 21.30: SHOW COOKING – Sfida all’utlimo fornello

Giovedì 8 Settembre
Piazza Guercino – ore 17,30 BANDA G. VERDI

Palco della Rocca - Ore 18:00 LA MAGIA DEL SETTE - balletti 

Piazza della Rocca - Ore 21:00  Presentazione della squadra di calcio CENTO 1913 a segui-

re IL MONDO DEL BALLO Esibizioni di ballo e danza sportiva

Palco Piazza Guercino Ore 21:00 – Presentazione della Società Sportiva ACQUATIME

CENTO a seguire PAOLO CEVOLI - Live CABARET 

Via Matteotti 

MATTEOTTI STREET MODA – A Passeggio tra moda e arte 

Sfilata di moda a cura dei commercianti di via Matteotti

Venerdì 9 Settembre
Chiesa di Santa Maria Maddalena – ore 17, 00

IL GUERCINO ILLUSTRA LA CHIESA E I SUOI QUADRI

Palco della Rocca

Ore 19,30  MITI E LEGGENDE scuola The Cat Theatre Company 

Ore 20,00 - DANZA E FITNESS ON STAGE - New Fitness Club SSD di Cento 

Ore 21,15 Presentazione della prima squadra della BENEDETTO XIV BASKET Cento

Pista da Ballo via Matteotti - Ore: 21.00 Serata di BALLO e ANIMAZIONE 

Palco di Piazza Guercino - Ore: 21.30 - TIROMANCINO - Ingresso libero 

Sabato10 Settembre
Palco della Rocca

Ore 17,30  Lezioni aperte/saggio Centro Allearti PILATES, NIA E POWER YOGA 

Ore 21,15 LA MERAVIGLIOSA STORIA DEL TANGO ARGENTINO… in 30 minuti 

Ore 22.00 DANCEVOLUTION presenta: EXPLOSION SHOW

Pista da Ballo via Matteotti

Ore: 21.00 BALLI DI GRUPPO con il gruppo ANTEA 

Palco di Piazza Guercino

Ore: 21.30 R.I.A. Resta in Ascolto COVER BAND UFFICIALE DI LAURA PAUSINI

Domenica11 Settembre
Lago Sociale UPC- Via Ponte Alto Corporeno dalle ore 8:00

Gara Del Pierin Pescatore

Parco delle Rimembranze - Via XXV Aprile Cento

Ore: 16:00 “Sfilata a Quattro Zampe”

Oratorio della Crocetta Via di Penzale, 39 incrocio con via S. Orsano

Ore 16:00 Festa dell’Esaltazione della S.Croce Concerto di campane e festa conviviale

Giardino del Gigante

ore 16,00 Spettacolo del CIRCOSTRASS 

Palco Palasport

Ore 17:30 NON SOLO MUSICAL 

Piazza della Rocca

Ore 21:15 Esibizioni SPORTIVE a cura della palestra OASI WELLNESS

Pista da Ballo via Matteotti

Ore: 21.00 IL MONDO DEL BALLO – Baby dance, salsa e animazione 

Palco Piazza Guercino 

Ore 21,00: Premiazione dei vincitori del Concorso Colori in Libertà 

Ore 21,15: Presentazione della scuola calcio Sportin Centese 

Ore 21,30 VIAGGIO AI CONFINI DELLA CONOSCENZA con R.GIACOBBO 

Da Lunedì 12 Settembre a giovedì 22 settembre 

Bocciofila Centese – Baltur A.S.D Ore 20:30 45° Gran Premio Città di Cento Gara provin-

ciale individuale di bocce – finale il 22/09 ore 20,00 - Mercoledì 14 Settembre Ore 20:30

VIII Meeting “… E io gioco a bocce”. Manifestazione ludico ricreativa per atleti diversa-

mente abili 

Da Mercoledì 14 a Mercoledì 28 Settembre

Rocca di Cento Mostra fotografica RICORDI D’ESTATE – Quando i centesi andavano in

vacanza alla Colonia sul Reno  - Inaugurazione 14 settembre ore 19,00 Orari di apertura:

merc./ve. 15,30/19,30 – sab./dom. 10.00-13.00 / 15.30-19.30 

Da Venerdì 16 Settembre a Domenica 18 Settembre 

Piazza della Rocca - Ore 21:00  - 1° CENTO SPORT FESTIVAL  Grigliate di carne, birra

a volontà, musica con Dj e animazione per bambini

Venerdì 16 Settembre

Piazza della Rocca - Ore 21:00 - CARMEN di George Bizet – opera lirica - Orchestra

Filarmonica delle Terre Verdiane

Domenica 18 Settembre 

Piazza della Roccae Piazza Guercino - dalle 8:00 alle 19:00

Mercatino delle Cose Antiche e del Riuso 

dalle ore 15,30 Giornata Europea della Cultura Ebraica e alle 18.00 - LES NUAGES

ENSEMBLE percorsi di musica klezmer

.... gli altri appuntamenti del settembre centese sul prossimo numero di Piu’ Tabloid

2

Rif. 50 – BONDENO affittasi in tranquillo contesto residenzia-
le ottimo app.to arredato a piano terra, con ingresso indipen-
dente e giardino esclusivo, in palazzina quadrifamiliare di
recente costruzione. Composto di ingresso sul soggiorno - cuci-
na separata e accessoriata - 1 letto matrim - 1 letto sing.-balco-
ne-bagno con doccia completo di lavatrice e asciugatrice-gara-
ge per due auto di mq. 30 clima- zanzariere –spese condominiali
minime – Classe C/EP.61,46 Euro 500 mensili

Rif.103-BONDENO in zona centrale negozio di mq. 61
utili – ad una vetrina - completo di retro e bagno – in
zona di passaggio e comodo parcheggio - ad uso com-
merciale o ufficio di 2 vani – ristrutturato e di ottime
rifiniture – impianti a norma e indipendenti – l’immobi-
le può usufruire di piccola area su cortile di altra pro-
prietà – APE in allestimento – Informazioni  in ufficio

Rif.15 –  BONDENO interessante casa indipendente di mq.
200 su 2 livelli, completamente rimessa a nuovo dalla ristruttu-
razione di casa colonica con adiacente piccolo fienile – comp.di
ingresso-soggiorno con camino-cucina abit.-salone di mq. 60-
studio- 2 ampie matrimoniali-2 bagni-lavanderia-garage per 3
auto-impianto clima-risc a gas metano-giardino piantumato di
mq. 900. La proprietà,  inserita all’interno di un’oasi naturali-
stica con la visione a poche decine di metri di un lago artificia-
le con ripopolamento faunistico, dista 2 Km dal centro paese,
ben collegata alle strade principali e a 10 min dal casello
Ferrara Nord- Classe energ.  in allestim.    Euro 197.000 tratt.

Rif. 18 - BONDENO vendesi zona acque-

dotto comodo appartamento al PT composto

di ingresso-soggiorno-cucinotto-1 letto matri-

moniale-bagno-garage-piccola area esterna

esclusiva-impianto clima-riscaldamento auto-

nomo (impianto e caldaia recenti) – indicato

anche ad uso professiona-

le (ambulatorio-

studio) Classe energetica G – E.P. 500,53

kWh/m2 Euro 65.000 tratt.

Cento

7mbre centese



E’ in arrivo un carico

di… maiali? Si sa’ che

il Maiale è un animale

veramente utile agli

esseri umani. Per le

specialità che fornisce

all’uomo, dovrebbe

veramente essere trat-

tato con molto più

rispetto, soprattutto

nella sua breve vita,

che spesso non è per

niente di qualità. Se poi

pensiamo che la sua

pipì e la sua cacca ven-

gono pure utilizzate per

far produrre le centrali

a biogas… che dire ..

chapeau! E Finale

Emilia, pare proprio

che sarà destinato ad

ospitare uno dei più

grossi “allevamenti di

suini” italiani. La loca-

lità dove sorgerà la

“casa” delle “30.000

bestiole” è alla

“Quattrina“, in confine

con il bondenese, ed il

terreno è già di pro-

prietà dell’azienda tito-

lare dell’allevamento e

del futuro impianto a

Biogas. In effetti

Maurizio Boetti, da noi

contattato, conferma

che per questo “maiali-

ficio” è in corso un

parere di impatto

ambientale, la cui

richiesta fu

fatta già nel

2014. E ci

c o n f e r m a

che proprio a

metà settem-

bre ci sarà la

Conferenza

dei Servizi

d e f i n i t i v a

che darà il

suo definiti-

vo parere. E’

pur vero che

il liquame

del maiale è

a l t a m e n t e

inquinante, e

và trattato

come rifiuto

speciale. E

quindi il

Biogas? Non sappia-

mo, di preciso, quale

sarà  la posizione uffi-

ciale dell’amministra-

zione comunale di

Finale Emilia, anche se

ufficiosamente, possia-

mo ipotizzare  essere

contraria. Abbiamo

anche contattato

l’Osservatorio Civico

di Finale Emilia, sem-

pre molto attento ai

problemi ambientali .

Maurizio Poletti ci

manifesta la sua con-

trarietà illustrandoci il

suo pensiero sul tema:

” 30.000 maiali – ci

dice – comportano per
Finale un impatto odo-
rigine che si va ad
aggiungere ai vari
impatti odorigeni che

la città  e il territorio
ha subito in questi
anni, a cominciare
dalla discarica per
continuare con il com-
postaggio per non par-

lare di tutti gli impianti
di combustione presen-
ti. E poi si aggiunge
tutta la problematica
che riguarda i nitrati e
l’ammoniaca contenu-

ta nei
l iquami .
E poi
tutta la
movimen-
t a z i o n e
camion e
m e z z i
p e s a n t i
che si va
ad accu-
mulare ad
a l t r i
m e z z i
p e s a n t i .
Un ulte-
r i o r e
e f f e t t o
“accumu-
l o ” .
Siamo di
fronte a

un grosso impatto
ambientale. E siamo di
fronte – prosegue

Poletti – all’ennesimo
impianto che abbiso-
gna per essere autoriz-

zato di una valutazione
di impatto ambientale,
e quindi ha un forte
“impatto ambienta-
le”…parliamo di un
allevamento di 30.000
maiali con annesso il
biogas! Sono molto
preoccupato. Penso
che Finale Emilia in
questi anni si è pur-
troppo caratterizzato
come un territorio che
ha accettato un sacco
di impianti impattanti,
tutti impianti bisognosi
di valutazione di
impatto ambientale. E
poi non è il primo ten-
tativo per  questa
azienda l’apertura di
impianti suinicoli simi-
li. Sono stati fatti ten-
tantivi anche a  Verona
e Rovigo. Penso che
Finale si debba mobili-
tare. Perchè un impian-
to con queste caratteri-
stiche qui… sarebbe
davvero un accumulo  e
ribadisco ancora …un
grosso impatto
ambientale“.
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Finale Emilia

E’ in arrivo un carico di… 30.000 maiali

Ecobloks, Discarica,

Biogas, Inceneritore,

Cispadana, Alleva-

mento suinicolo, Azie-

nde ad alto impatto

ambientale; tanto di cui

parlare e se ne parlerà

il 13 settembre alle ore

21.00 in un Incontro

Pubblico aperto a tutti i

cittadini, organizzato

da l l ’Os - se rva to r io

Civico “Ora tocca a

noi” di Finale Emilia.

Che aria tira?” è il tito-

lo della serata nel corso

della quale si effet-

tuerà, con la collabora-

zione di tecnici esperti

e di medici qualificati,

un’analisi della situa-

zione critica della qua-

lità della vita a Finale

Emilia ed un percorso

approfondito sugli

impatti ambientali del

territorio. Partecipe-

ranno comitati ambien-

tali e di tutela della

salute del cittadino.

L’ammini-strazione

comunale sarà invitata

a partecipare all’incon-

tro. Moderatrice della

serata la giornalista

Simonetta Malaguti.

Tutti i cittadini sono

invitati a partecipare

alla serata e al dibatti-

to.

Finale Emilia

...che aria tira?
Comunicato Stampa -

Inviamo il presente

comunicato a seguito

della nostra richiesta di

i n f o r m a z i o n i

all’Assessore De

Michele relativamente

al progetto “doposcuo-

la” dei ragazzi della

scuola media, in occa-

sione dell’ultimo

Consiglio Comunale.

Riteniamo che il pro-

getto sia più uno “spot

giornalistico” che un

vero progetto “dopo-

scuola” per una serie di

carenze al quale

l’Assessore non ha for-

nito risposte soddisfa-

centi in merito a punti

fondamentali per un

progetto di questa

importanza per i nostri

Cittadini. 

Riteniamo che 22 posti

disponibili siano insod-

disfacenti alla doman-

da della cittadinanza,

che un’aula sia un

luogo non idoneo ad

ospitare questo numero

di ragazzi per un dopo-

scuola e che l’ambiente

non sia assolutamente

idoneo alla sommini-

strazione di alimenti,

anche se l’Assessore

ha ipotizzato una sani-

ficazione degli

ambienti prima dei

pasti. Non abbiamo

ricevuto chiare risposte

in merito al metodo

con cui saranno asse-

gnati i posti disponibi-

li, ribadiamo che gli

ambienti potrebbero

esere incompatibili con

il sevizio che si intende

fornire ed inoltre non è

previsto un servizio di

trasporto per i ragazzi

che abitano nelle fra-

zioni. Non capiamo per

quale motivo non siano

state coinvolte le asso-

ciazioni già presenti

sul territorio che stan-

no fornendo questo

tipo di sevizio alle

famiglie Vigaranesi in

modo professionale ed

adeguate alle esigenze.

Auspichiamo una mag-

gior attenzione da parte

dell’Amministrazione

per un progetto di

imprtanza fondamenta-

le per le famiglie. 

Davide Bergamini

Capogruppo

LEGA NORD

Consiglio Comunale

di Vigarano Mainarda. 

Vigarano Mainarda

Doposcuola inadeguato



Venerdì 9 Settembre
Dalle ore 20.00 - Centro Storico

Apertura delle taverne, dei punti ristoro e del

Mercato delle Meraviglie

Ore 20.30 - Torre dei Modenesi

Benedizione dei gonfaloni delle cerchie in lizza

Ore 21.30 - Scalinata dell’Acquedotto

Gran Corteo Città del Finale: nobili, popolo,

armati, cerchie e figuranti

Ore 22.00 - Palco Piazza Verdi

Fratelli della Foresta (Brotherwoods) musica folk

con gli studenti della Scuola di Musica Andreoli

Ore 22.00 - Piazza Garibaldi

Presentazione delle Cerchie in lizza

Ore 22.30 - Piazza Garibaldi

Benedizione del Palio e assegnazione del premio

per la miglior partecipazione al corteo

Ore 22.30 - Corso Cavour

Oroborus - Spettacolo di fuoco

Ore 23.00 - Piazza Garibaldi

Disfida delle mura

Ore 23.00 - Piazza Baccarini

Rota Temporis in concerto

Sabato 10 Settembre
Ore 17.30 – Piazza Garibaldi

Disfida della portantina

Dalle ore 18.00 - Centro Storico

Apertura delle taverne, dei punti ristoro e del

Mercato delle Meraviglie

Ore 18.00 - Piazza Baccarini

Lucrezia Borgia: tra mito e realtà  - intervento di

Claudio Maria Goldoni, a seguire, Il volto di

Lucrezia Borgia nell’arte a cura di Giuliana

Ghidoni.

Ore 18.00 - Via Trento Trieste

Addestramento dei bambini a cura dei Gruppi

Storici Militari

Ore 18.30 - Piazza Garibaldi

Disfida dei trampoli

Ore 19.30 - Piazza Garibaldi

Disfida della fune (gioco riservato alle donzelle)

Musica e Spettacoli - 10 settembre
Ore 21.00 - Palco Piazza Verdi

Astolfo e la luna - Spettacolo di teatro ragazzi a

cura della Compagnia Lumen

Ore 21.30 - Piazza Garibaldi

Grande Palio Artistico delle Cerchie

Ore 22.00 - Via Trento Trieste

Fratelli della Foresta (Brotherwoods)

Ore 22.30 - Palco Piazza Verdi

Canti d’amore e di follia

Dalle ore 22.30 - Le Streghe Spettacolo itineran-

te di musica e danza delle allieve della Scuola

Tersicore

Ore 23.00 - Piazza Baccarini

Rota Temporis in concerto

Ore 23.30 - Palco Piazza Verdi

Musiche e canti medievali Elisa Malatesti

Dimostrazioni di tecniche di combattimento

ispirate ai trattati di scherma del periodo rina-

scimentale a cura dei Gruppi Storici Militari

Il prigioniero - Caccia alla Compagnia della

Galaverna spettacoli itineranti a cura della

Cinquedea

Domenica 11 Settembre
Ore 17.30 – Piazza Garibaldi

Disfida del nemico alle porte

Ore 17.30 - Piazza Verdi

Partenza del corteo dei Gruppi Storici Militari

Ore 18.00 - Area Golenale

FUOCO ALLE POLVERI a cura dei Gruppi

Storici Militari

Dalle ore 18.00 - Centro Storico

Apertura delle taverne, dei punti ristoro

e del Mercato delle Meraviglie

Ore 19.00 - Piazza Garibaldi

Disfida della ruota

Musica e Spettacoli - 11 settembre
Ore 21.00 - Scalinata dell’Acquedotto

Gran Corteo Città del Finale

Ore 22.00 - Piazza Garibaldi

Disfida dei segoni

Ore 22.30 - Piazza Garibaldi

Premiazione della CERCHIA VINCENTE

Consegna del premio “Miglior vetrina”

Ore 23.00 - Piazza Baccarini

Rota Temporis in concerto

APERTURA MUSEI CIVICI

A cura del Gruppo Culturale R6J6 Museo

Archeologico, Rocca Estense Venerdì - 21,00-

24,00 Sabato - 15,00-19,00 /21,00-24,00

Domenica 15,00-19,00 /21,00-24,00

Sala espositiva della Rocca Estense

A tavola con Gaston de Foix: apparecchio di ban-

chetto rinascimentale a cura dei Conestabili del

Finale

CONCORSO FOTOGRAFICO

“Scorci su Finalestense” II edizione

Cattura le immagini più belle e significative della

manifestazione regolamento su www.comunefi-

nale.net Mostra delle opere Prima Edizione

Concorso Fotografico “Scorci su Finalestense”

Finalestense

il 9-10-11

settembre

celebra

Lucrezia

Borgia, che,

all’alba del

XVI°

secolo, fu

moglie di

Alfonso

d’Este

FinalEstense 2016

Lucrezia Borgia tra mito, realtà ed arte
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Ferrara
3 settembre 2016 – via Porta Reno angolo via

Ragno “ Persicata”

Ferrara ospiterà il 3 settembre la prima edizione

della Persicata, dolce tipico ferrarese andato per-

duto. Il dolce è realizzato con le pesche settembri-

ne dette anche pesche tardive e sarebbe nato nel

Monastero di Sant’Antonio in Polesine a Ferrara

al tempo degli Estensi. Le suore offrivano questo

dolce estremamente corroborante ai pellegrini ed

agli ammalati . La ricetta e la consuetudine del

tempo è andata perduta, con questa manifestazio-

ne s’intende recuperare una specialità ferrarese

restituendola alla memoria dei ferraresi e non

solo. Il nome del frutto è stato dato dai romani ai

tempi di Augusto e poiché arrivava dalla Persia

venne chiamata mela persica da qui il nome del

dolce che è costituito da sottili fette di pesche

lasciate essiccare e caramellate, talvolta veniva

arricchito con alcune gocce di rosolio. Il pro-

gramma della giornata con inizio alle ore 9 pre-

vede l’apertura degli stand dei produttori della

Coldiretti con esposizione e vendita delle pesche

e dei Trasformati, degustazione della Persicata a

questo punto ritrovata, ore 13,00 assaggio gratui-

to di risotto alle pesche, ore 15,30 visita guidata al

monastero di Sant’Antonio in Polesine, ore 18,30

Aperitivo alle pesche oltre al classico Bellini, ed

infine ore 20,30 cena della Persicata di 4 portate

che interpretano le pesche in abbinamento ai vini

costo della cena € 30,00, il tutto servito in abiti

rinascimentali come richiede l’epoca. Evento

ideato da Adelaide Vicentini e realizzato in colla-

borazione con Coldiretti –Campagna Amica di 

9 settembre ore 21.00 - Museo di Storia

Naturale – Via De Pisis, 24

“PESCI ? NO GRAZIE SIAMO MAMMIFERI.

PICCOLA STORIA NATURALE DEI CETACEI”.

Letture, musica, immagini, giochi e visite guidate

in occasione della mostra 

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.

24/25 settembre – Aeroporto di Aguscello

“Vola in Festa”

L’ evento che nasce nel 2009 è da sempre stato la

festa annuale di Vola nel Cuore onlus, ma dalla

scorsa edizione diventa la festa di 2 realtà appa-

rentemente distanti: Vola nel Cuore onlus e “grup-

po Volo Aguscello”. Questa edizione pertanto

vuole testimoniare lo sposalizio tra queste due

realtà e i prossimi e imminenti progetti insieme.

Una festa ad ingresso GRATUITO con tante atti-

vità dedicata ai bambini, famiglie e appassionati

del volo

Stellata di Bondeno (FE)
Dal 1° all’ 11 settembre - 557° Sagra

dell’Anitra – Antica Fiera di Stellata

L’antica fiera di Stellata con la tradizionale e plu-

ricentenaria SAGRA DELL’ANATRA ritorna,

anche quest’anno, con la sua 557°edizione. Le

manifestazioni fieristiche e gli spazi enogastrono-

mici sono stati curati all’insegna della tradizione e

del buon umore: tutto è stato preparato per allieta-

re le vostre serate settembrine, in una cornice

festosa e piena di sorprese. Lo stand gastronomi-

co, nella sua collocazione storica della TAVER-

NA DELLA GOLENA, vi offrirà i piatti della tra-

dizione culinaria stellatese.

16-17-18-21-24 settembre - FESTA DEL PO’

Venerdì 16 settembre

Ore 17.00 - Mansarda Casa dell’Ariosto:

Inaugurazione Mostra “L’arte di Auxing” Ore

18.30 – Pattini a Goltarasa Ore 21.00 –

“Aspettando i cavalieri, le armi e gli Amori a

Stellata” seminario di studio sull’Ariosto

Sabato 17 settembre

Ore 17.00: “La Corte Estense a Goltarasa…Il

Furioso e Giovanni Mazzocchi dal Bondeno” Ore

21.30: “Rappresentazione della vita di corte”

Mercoledì 21 settembre - Centro Sociale

Ore 17.30: “I grani antichi, le tipologie delle fari-

ne e la pasta” – convegno regionale Ore 20.00:

“Gran Galà dell’Anatra”Cena su prenotazione

Sabato 24 settembre . Centro Sociale

Ore 17.00: “Lo storione e il caviale ferrarese”

Poggio Renatico (FE)
Sabato 10 settembre – vie del centro storico

Dalle ore 20.30. Notte Bianca con “Caccia al

Fantasma” il grande gioco spettacolo – tema

“Movie” .. il grande cinema. Gioco, Spettacolo,

Teatro, Tradizione, Cultura tanto divertimento e

ricchi premi - L’iscrizione è gratuita.

Casumaro (FE)
Domenica 18 settembre – piazza Donatori di

Sangue “Il Giro dell’Oca 6 – Pedalare fa buon

sangue”

Una pedalata alla scoperta del passato. E’ consi-

gliata la preiscrizione presso l’Edicola Il Gioco

delle Lettere a Casumaro. La quota di partecipa-

zione è di 5 euro, gratuita per i bambini fino a 10

anni. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato

a domenica 25. In caso di annullamento la quota

di iscrizione verrà restituita. Al termina della gior-

nata ricca di tante sorprese per grandi e piccini

grande Maccheronata offerta gratuitamente

dall’Osteria della Lumaca

Sant’Agostino (FE)
dal 1 al 12 settembre “Sagra del Tartufo”

Un’esperienza gastronomica per palati sopraffini.

Per 12 giorni, nello stand coperto di Viale Europa,

i cuochi e le cuoche preparano menu di qualità a

base di tartufo. Lunedì 5 settembre lo Chef

Alessio Malaguti della Trattoria La Rosa 1908

con gli studenti dell’Istituto Alberghiero Orio

Vergani di Ferrara. Martedì 6 settembre Pesce e

tartufo, un abbinamento, a primo impatto insolito,

dalle mani esperte dello Chef Davide Carli del

ristorante le Piramidi di Lido di Spina. Mercoledì

7 settembre le Rizdore hanno pensato ad una

serata speciale dove si potranno assaporare tre

nuove ricette: la pasta della Contessa di Canossa

al tartufo, la ormai mitica Fagiolada (connubio tra

fagioli e tartufo) e le famose Rosette Nerina al tar-

tufo. La tenda-ristorante apre tutte le sere alle

19.30 e la domenica anche a pranzo alle 12.00.

Sabato 3 settembre, alle 17.00

9° Camminata del Bosco Panfilia. 

Ficarolo (RO)
Dal 2 all’ 11 settembre – Teatrino Parrocchiale

“Hobby, Ricordi e Collezionismo” – mostra 

11 settembre “Camminada” a cura di Avis e

Aido Ficarolo
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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:

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



... ASPETTANDO LA FIERA
GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE
Ore 19:30 Stadio “Savino Bellini”
Triangolare di calcio “I° MEMORIAL MARE-
SCIALLO AIUTANTE S. U.P.S. NICOLA  ROCCHI”
Partecipano: 6° Regimento Logistico di
Supporto Generale di Budrio (Bo),  rappresen-
tativa calcistica di dipendenti  ed amministrato-
ri dei comuni di Portomaggiore e Ostellato,
Compagnia Carabinieri di Portomaggiore

ore 21.00 – Sala Consiliare
Premiazione del XLV° concorso di poesia dialet-
tale “Lindo Guernieri” 

...LA FIERA
VENERDI’ 16 SETTEMBRE
ore 17.00 - Municipio
Inaugurazione
Antica Fiera di Portomaggiore
Consegna Premio Speciale “Federico Berna gozzi”
- Assegnazione Premio “Imprenditore Locale”

ore 17.00 – Piazza della Repubblica
Apertura del Luna Park (20.000 mq. di attrazioni)

dalle ore 20.00 – Via Statuto
Motoconcentrazione aperta a tutti i tipi di moto
– organizzazione Moto Club Portomaggiore

ore 19.30 - Piazzetta ex Duomo
“Antiruggine” aperitivo e musica e dj set a
cura di BDC Skaters

ore 21.00 – Teatro Smeraldo
“Igles and Friends” cena in onore del Premio
Bernagozzi 2016 Igles Corelli

ore 21.00 – Piazza Umberto I
Spettacolo dell’Associazione Perfection Body A.S.D.
esibizione delle allieve di dance baby, danza moder-
na, video dance e giovani allievi balli latini

SABATO 17 SETTEMBRE
dalle ore 8.45 alle ore 18.45 – Oasi delle
Anse Vallive di Porto – Bacino di Bando
Apertura dell’Oasi a cura della coop. Atlantide
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – Palazzo
Gulinelli - Biblioteca Comunale – Corso
Vittorio Emanuele II°, 75°Annullo Postale
“Antica Fiera 2016” dedicato al 70° anniversa-
rio del voto alle donne.
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore
15.00 alle 19.00 – Delizia Estense del
Verginese (Gambulaga) - Apertura del
Castello a cura della coop. Atlantide  - Mostra
permanente “Mors immatura. I Fadieni e il loro
sepolcreto” Miniature della civiltà contadina
(Mario Maranini) 

alle ore 11.00 e alle 17.00 Delizia Estense
del Verginese - Visite guidate alla delizia - a
cura della coop. Atlantide
ore 15.30 Oasi delle Anse Vallive di Porto
– Bacino di Bando Escursione guidata in oasi
a cura della coop. Atlantide
ore 15.00 - Aziende Agricole Sorgeva Sarto
Località Rangona Portoverrara
Prove libere della Lavorazione del Terreno

ore 19.30 - Piazzetta ex Duomo
“Antiruggine” aperitivo e musica e dj set a
cura di BDC Skaters
ore 20.30 - Chiesa Collegiata Portomaggiore
Cerimonia di benedizione e giuramento delle
contrade del Palio Portuense - 
ore 21.00 - Corso Vittorio Emanuele II
Scuola di Musica “Solaris” di Argenta

ore 21.00 - via Bernagozzi
Scuola di Musica Mafalda Favero
ore 21.00 – Piazza Umberto I 
Concerto Cisalpipers
ore 23.00 – Piazza Umberto I
Estrazione Tombola da 8.000 euro (Cinquina €
2.000 Tombola € 6.000)                                            

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Dalle ore 8.45 alle ore 18.45 – Oasi delle
Anse Vallive di Porto, Bacino di Bando
Apertura dell’Oasi a cura della coop. Atlantide
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - Aziende
Agricole Sorgeva e Sarto - Località
Rangona Portoverrara Prove Dimostrative
della Lavorazione del Terreno 

ore 10.00 - Piazza Giovanni XXIII° -
INCONTRO POSSESSORI FERRARI - Arrivo
delle Ferrari e sosta delle auto fino al pomeriggio. A
cura della Scuderia Ferrari Club (The Official Ferrari
Passion) Lugo di Romagna alle ore 17.00 -  Scambio
targhe fra Presidente Club Scuderia Ferrari -
Amministrazione Comunale - Pro Loco di Portomaggiore
Dalle ore  10.00 alle ore 12.30 e dalle ore
15.30 alle ore 19.00 Delizia Estense del
Verginese (Gambulaga) - Apertura del
Castello a cura della coop. Atlantide
Mostra permanente “Mors immatura. I Fadieni e
il loro sepolcreto”  Miniature della civiltà conta-
dina (Mario Maranini) alle ore 11.00 e alle
ore 16.30 visite guidate alla Delizia e al Brolo 
ore 11.00 - Sala Consiliare della Residenza
Municipale - Assegnazione Filippide d’Argento
e altri premi sportivi -
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 - Aziende
Agricole Sorgeva e Sarto - Località
Rangona Portoverrara
Prove Dimostrative della Lavorazione del
Terreno
ore 16.30  – Piazza Umberto I
Spettacolo del Palio Portuense: figuranti, musi-
ci e sbandieratori 
ore 20.00 – Piazza Umberto I
Dal Palco spettacoli, estrazione tombola di
12.000 euro (Cinquina € 2.000 Tombola € 10.000) 

ore 19.30 - Piazzetta ex Duomo
“Antiruggine” aperitivo e musica e dj set a
cura di BDC Skaters
ore 21.30 – Piazza Umberto I
Spettacolo dell’Associazione ASD Attivamed
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SPECIALE - ANTICA FIERA DI PORTOMAGGIORE - EDIZIONE 592 - 2016 

PORTOMAGGIOREPORTOMAGGIORE

LA BOTTEGA DELLA RICARICA

Rigenerazione cartucce e toner per stampanti

Cancelleria per ufficio

via E. De Amicis 16/a
44015 Portomaggiore FE

Tel/fax 0532 813984
labottegadellaricarica@virgilio.it

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



SPECIALE - ANTICA FIERA DI PORTOMAGGIORE - EDIZIONE 592 - 2016 

PORTOMAGGIOREPORTOMAGGIORE
LUNEDI’ 19 SETTEMBRE
ore 19.30 - Piazzetta ex Duomo
“Antiruggine” aperitivo e musica e dj set a
cura di BDC Skaters
ore 21.00 – Piazza Umberto I Spettacolo
Cabaret – Duilio Pizzocchi e Mago Simon
ore 22.30 - Piazza Umberto I
Estrazione Lotteria AVIS comunale Portomag-
giore 1° estratto: Credit Card da € 1.000,00
2° estratto : Smatrphone Samsung Galaxy S7
ore 23.00– Piazza Umberto I - Estrazione
Tombola di 10.000 euro (Cinquina € 2.000
Tombola € 8.000)
ore 23.30 – Piazza Umberto I - Estrazione
lotteria Autovettura “Fiat Tipo 5 porte”
In chiusura grande spettacolo piromusica-
le In via Motta Vegrazzi (fronte Supermercato
del Ferro e del Colore) 

MOSTRE E SPORT
Ridotto del Teatro Concordia – Corso
Vittorio Emanuele II, Portomaggiore
Mostra dell’artista Roberto Bianchi, autore del-
l’opera serigrafica Antica Fiera 2016

Galleria d’Arte Arstudio – Via Garibaldi

Mostra dell’artista Roberto Bianchi, autore del-
l’opera serigrafica Antica Fiera 2016
Delizia del Verginese - Gambulaga
Mostra Archeologica “Mors Inmatura”
Delizia del Verginese - Gambulaga
Miniature della civiltà contadina a cura di Mario
Maranini

Parcheggio Cavallari lato Portoinforma,
Piazza Verdi e Via Carducci: Mostra statica
attrezzature agricole e da giardino, a cura delle
Attività Produttive Unione Valli e Delizie

Vie: Roma, De Amicis, Statuto, Bernagozzi
e Piazza Giovanni XXIII: Hobbisti
Piazza Umberto I: 
Esposizione Automobili
Via Martiri della Libertà:
Esposizione Edilizia
Piazza Giovanni XXIII°:
Merceologico ed Enogastronomia
Via Mazzini – Corso Vittorio Emanuele II –
Via Ugo Bassi  - Piazza XX Settembre - Via
XXV Aprile – Via Carlo Cattaneo:  Bancarelle
commercio al dettaglio
Parcheggio Cavallari: Campo Basket  - tor-
neo basket  3vs3 outdoor, con iscrizione libera e gratuita a
cura dell’Associazione “NPV” musica hip hop,  coreo‐
grafie di danza e street art

GASTRONOMIA
Dal 16 al 19 Settembre - Piazza Giovanni
XXIII° stands enogastronomici
Dal 16 al 19 Settembre
Punti gastronomici e ristoro gestiti dalle
Associazioni
Piazza Verdi angolo via Cavour:
Pro Loco – Pesca Oasi Trava
Parcheggio all’angolo tra via Mazzini e via
Bassi: Federcaccia - DELFINO ’93 
Piazzetta ex Duomo:
BDC Skaters in collaborazione
Piazza Martiri: Portuense Calcio

ZONE SPETTACOLI
Piazza della Repubblica – Luna Park
Piazza Umberto I – musica live 
Piazzetta ex Duomo – DJ set tutte le sere
Corso Vittorio Emanuele II – musica live
Via Statuto musica live
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PARTNER:PARTNER:

Bazaar del mundoBazaar del mundo - viaggi- viaggi

Pizzeria il FaraonePizzeria il Faraone

Fior d'ElisaFior d'Elisa

ITC ImmobiliareITC Immobiliare

Colpo di CodaColpo di Coda

Merceria ToniaMerceria Tonia

L’Ottica di FilippoL’Ottica di Filippo

Pizzeria Non a CasoPizzeria Non a Caso

Autoscuola FujikoAutoscuola Fujiko

PiadartePiadarte

Pulisek CavourPulisek Cavour

Officine BucaneveOfficine Bucaneve

Rose e Tulipani FioreriaRose e Tulipani Fioreria

Idea SandraIdea Sandra

Pizzeria Master's InnPizzeria Master's Inn

Sanitaria MVSanitaria MV

Pizza PazzaPizza Pazza

Computer & companyComputer & company

Vacanze RomaneVacanze Romane

Gelateria Chiara e MicheleGelateria Chiara e Michele

Foto Ottica ImmagineFoto Ottica Immagine

Bar il Brillo ParlanteBar il Brillo Parlante

Acconciature StefAcconciature Stef

Baabas abbigliamentoBaabas abbigliamento

Rita Punto ModaRita Punto Moda

Salumeria MontanariSalumeria Montanari

New LookNew Look

Tabaccheria MartinaTabaccheria Martina

Rosticceria EddaRosticceria Edda

Equipe Roma - AcconciatureEquipe Roma - Acconciature

Forno ScavoneForno Scavone

Pasticceria PaolaPasticceria Paola

Gioielleria GabiGioielleria Gabi

Poletti CasalinghiPoletti Casalinghi

Ferramenta BonettiFerramenta Bonetti

Bar IreneBar Irene

Giuliano AbbigliamentoGiuliano Abbigliamento

Gelateria Sweet HomeGelateria Sweet Home

Macelleria NanniniMacelleria Nannini

Cartolibreria Croce SilviaCartolibreria Croce Silvia

Lucia Articoli in PlasticaLucia Articoli in Plastica

Trattoria da PippiTrattoria da Pippi

Bulli & PupeBulli & Pupe

Michela C. Fiori e PianteMichela C. Fiori e Piante

Il Salotto di BellezzaIl Salotto di Bellezza

Capricci - IntimoCapricci - Intimo

Acconciature Acconciature Gabriella & GiulianaGabriella & Giuliana

GiorgiGiorgi

Il Nostro RegnoIl Nostro Regno

Friggitoria il GamberettoFriggitoria il Gamberetto

Imonì - Hair StyleImonì - Hair Style

Pizzeria GardenPizzeria Garden

Bottazzi - Stazione di Servizio IPBottazzi - Stazione di Servizio IP

Settimocielo - EsteticaSettimocielo - Estetica

Salumificio BonoraSalumificio Bonora

Bar La BisarcaBar La Bisarca

Bambi - Bambi - Abbigliamento bimbiAbbigliamento bimbi

Rosa Anna Iorio NutrizionistaRosa Anna Iorio Nutrizionista


