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Fiera di Giugno a Bondeno - il Comunicato stampa

LocalFEST dal 22 al 27 Giugno 2017
Dal 22 al 27 giugno prossi-

mi, a Bondeno (FE) si svol-

gerà LocalFEST – Fiera

secolare di San Giovanni

Battista. Il programma si

va dettagliando con ogni

genere d’intrattenimento

mantenendo l’intento di

coniugare anche per questa

edizione gastronomia, pas-

sioni, sport e ambiente in

una cornice di svago e

divertimento sempre intrisa

di cultura non soltanto loca-

le. La manifestazione si

aprirà nella serata del 22

giugno con l’intramontabile

“Cantabimbo”: maratona

canora per bambini e ragaz-

zi; da qui in poi la musica

rimarrà gande protagonista

grazie alle diverse proposte

che si alterneranno nel cen-

tro del paese: il 23 giugno

tutti pronti per gli effetti

scenografici di “Abba

Show”, un progetto di can-

zoni folk, disco e pop ispira-

to non soltanto al mitico

gruppo degli Abba, dove

ogni canzone è un capitolo a

sé stante con coreografie,

cambi d’abito e proiezioni

ogni volta differenti. Il 24

giugno sarà la volta di

“Studio Uno – Tributo a

Mina e Battisti”, con l’o-

maggio alla spettacolare

voce della Tigre di

Cremona; il 25 giugno la

band “Happy Hour”

intratterrà il pubblico con il

suo “Tributo a Ligabue”

forte di molta esperienza

live e delle capacità del can-

tante Fabio Azzali in grado

di riproporre il timbro tipico

del Liga. I 26 giugno invece

sarà la volta di un’altra tri-

bute band, quella dei “Dire

Strato” che attraverseranno

tutta la produzione disco-

grafica e live dei Dire

Straits; infine, per la serata

conclusiva del 27, gli “Uno

su mille” con una carrellata

dei migliori successi del

Ragazzo di Monghidoro,

Gianni Morandi. Le zone

interessate dalla Fiera

saranno principalmente

quelle del centro storico, da

via Vittorio Veneto e Via

Ariosto; viale della

Repubblica - quasi esclusi-

vamente riservata agli

stand espositivi e in cui

sarà allestito il palco prin-

cipale per gli spettacoli -

Piazza Garibaldi, con il

parco divertimenti e piaz-

zetta Andrea Costa, dove

sarà predisposto il secon-

do palco. Intorno al fulcro

della festa, cioè la proces-

sione religiosa del 24 giu-

gno – che partirà alle 20:00

dalla chiesa intitolata al

patrono San Giovanni

Battista, proseguirà con la

rituale benedizione delle

acque e terminerà davanti al

Duomo in centro con l’of-

ferta dei doni della terra – si

svolgeranno una serie d’ini-

ziative legate al mondo

dello sport, da sempre feno-

meno aggregativo e stimo-

lante: tennis, basket, atleti-

ca, ma anche alpinismo,

combattimento con le spade

laser, scacchi...  Momenti

nei quali ciascuno potrà

cimentarsi, mettersi alla

prova: sudare con il fisico o

con la mente dedicandosi ai

giochi e alle varie proposte

dell’hobbistica sportiva.

Non mancheranno progetti

di responsabilità sociale; al

proposito segnaliamo la

presenza di “Ricicletta”, l’i-

niziativa sorta in senso alla

Cooperativa “Il germoglio”

di Pontelagoscuro, finaliz-

zata al reinserimento lavo-

rativo di persone svantag-

giate. Ricicletta noleggia e

vende bici rigenerate all’in-

terno della propria officina

e laboratorio: un vero e pro-

prio caso di rigenerazione

sociale e materiale. Tra le

associazioni di solidarietà

del territorio, invece, non

mancherà “Insieme è più

facile”, con la pesca di

beneficienza. L’associa-

zione, fondata dal giovane

Piero Breveglieri che,

appassionato tifoso sportivo

scomparso lo scorso anno,

ha fatto della distrofia

muscolare un punto di forza

per impegnarsi nel sociale

sostenendo numerosi pro-

getti di solidarietà. Un

mosaico, quello che si andrà

a rappresentare a

LocalFEST, fatto di tasselli

variamente colorati, ognuno

dei quali rappresenterà il

carattere profondamente

“relazionale” della fiera:

bisogno d’incontro, di

svago e di riscoperta dei

valori della socialità si

auspica verranno colmati da

questa kermesse realizzata a

più mani all’insegna della

condivisione. Nell’ambito

della cultura, in Pinacoteca

saranno allestite due

mostre: una di carattere let-

terario dedicata a Giorgio

Bassani e l’altra archeologi-

co per un pubblico di adulti

e bambini. I soggetti sono

persone e cose del nostro

territorio, che ne hanno

fatto la storia… per cono-

scere e approfondire le radi-

ci comuni di un paese che

può contare su eccellenze

numerose. Sempre nell’am-

bito della cultura ci saranno

alcuni forum: il 22 giugno,

avrà come tema l’edilizia

sostenibile e sarà rivolto a

ingegneri, architetti e

imprenditori; il terzo sarà

dedicato specificamente ai

giornalisti che avranno

diritto a 4 crediti formativi

professionali e presenterà il

tema della stampa locale,

con testimonianze di chi si

occupa appunto di periodici

del territorio. Last but not
least l’enogastronomia: la

“Osteria del Pomodoro”

proporrà un menù tutto a

base del re della polpa,

mentre altri stand eno-

gastronomici presenteranno

specialità italiane e interna-

zionali: degustazioni di vino

e birre artigianali, biscotti,

assaggi, menù alla carta che

insieme a tutte le altre attra-

zioni faranno di LocalFEST

un vero e proprio social
hub, una piazza sociale tutta

nostrana.

... per vivere la socialità

Bondeno

8 Giugno
Torna l’appuntamento

con moda e bellezza

Miss
& Lady
Bondeno
2017
L’idea dell’Art Director

Lorenzo Guandalini per

quest’anno è di “sfrutta-

re” la “passerella naturale

“di viale Repubblica, con

la sede stradale trasfor-

mata per una sera in pla-

tea ... altre informazioni

nelle pagine interne
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Giovedì 8 Giugno a Bondeno e, in caso di Maltempo, il 10 Giugno 

Miss & Lady Bondeno 2017
Bellezza Moda Simpatia e

tanto Spettacolo. Bondeno

diventa città della moda.

Giovedì 8 giugno alle ore

21.00 lo storico viale della

Repubblica diventerà il

“Viale della Moda” ed ospi-

terà uno degli eventi clou

della cittadina matildica:

“Miss&Lady Bondeno

2017 con la Sfilata di

Moda” degli operatori del

settore tutti made in

Bondeno. Ideata e

Organizzata dal duo

Corinne Cattabriga e

Simonetta Malaguti, dal

2013 la manifestazione,

vanta il Patrocinio del

Comune di Bondeno e di

associazioni prestigiose del

territorio. Formula vincen-

te: un pool di commercianti

forte ed entusiasta, la dire-

zione di Lorenzo

Guandalini, la bellezza dei

capi indossati, la bellezza e

spontaneità delle concorren-

ti sia Miss che Lady, una

grande cordata unita. Viale

della Repubblica diventerà

un salotto intorno alla pas-

serella naturale del “listo-

ne”. Sarà l’Officina Design

Cafè a gestire consumazioni

e servizio ai tavoli.  In pas-

serella: United Color of

Benetton (bimbi 0-12 anni)

– Sisley – Mercerita – Step

– Mister x (moda uomo -

fuori concorso)  -

Undercolors of Benetton –

Vassalli Desigual –

L’Erbavoglio – Punto di

Vista. Acconciatori:

Frediana acconciature –

Ivana acconciature – Il

Bello delle donne  – Master

Team – La Scapigliatura

Estetisti: Make Up – Zenit

by Jessica Grossi – Beauty

Sun. Tra un uscita e l’altra

le acconciatrici e le estetiste

andranno in passerella con

uscite “Fantasy”…accon-

ciature trucco e costumi

spettacolari creando un ori-

ginale intermezzo di spetta-

colo creativo.Finale dedica-

to agli sposi sempre a cura

dei Parrucchieri e dei Saloni

di Bellezza e trucco. Un

nuovo SPONSOR UFFI-

CIALE affianca la manife-

stazione. Una nuova realtà

imprenditoriale del GRUP-

PO BERGONZINI, una

realtà meritevole di essere

menzionata e sostenuta per

la grande imprenditorialità

dimostrata in tutti questi

anni e con il nuovo investi-

mento che vede recuperato

l’ex stabilmento “Giordani”

con la nuova FB LATTO-

NERIE con servizi per

aziende e con un reparto

interamente dedicato al

DETTAGLIO. L’azienda

ha sede in via Copernico 3

a Stellata. Con grande entu-

siasmo e semplicità la F.B.

Lattonerie del gruppo

Bergonzini sposa questo

momento aggregativo per la

cittadina matildea e sostiene

la manifestazione, premian-

do inoltre la Miss e la Lady

vincitrice dell’edizione

2017 con un bellissimo

dono firmato Boscolo gift.

Le concorrenti verranno

giudicate e premiate dalla

Giuria. Il pubblico al tavolo

inoltre potrà votare per la

ragazza o la signora (senza

distinzioni) che è piaciuta di

più. Sara l’agenzia I viaggi

di Lara a decretare la vinci-

trice del voto popolare è a

consegnare il premio Week

End Vacanza. Il Teatro e Le

Animazioni Molte le novità

tra cui gli intermezzi spetta-

colo curati da Le Palestre

con Breaking Le Palestre,

Wrong Style Family e con

il corpo di ballo della Nexus

Ballet diretta da Erica

Chillemi. Si affiancano con

un numero “molto originale

ed a sorpresa” i ragazzi del

corpo di ballo della

Compagnia Teatrale

Matildica Calliope. Ospite

Speciale una diva a 360

gradi “Lady Purple” regi-

na del Burlesque…la cui

identità verrà rivelata la

sera stessa.  Mister X

negozio di abbigliamento

poi sfilerà con “conosciuti

nomi della cittadina”…sor-

prese su soprese. In

Passerella anche piccoli

“amici” a quattro zampe

con i loro padroni accon-

ciati da Beauty Dog. Con

l’occasione verrà presentata

l’associazione  Animali-

amo Bondeno che sarà

presente e insieme a Beauty

Dog sarà protagonista di

una passerella simpaticissi-

ma dedicata ai nostri picco-

li ma grandi amici animali.

Presenta:

Simonetta Malaguti.

Nelle Foto:

Alcuni momenti delle passate

edizioni e Le Due Miss e

Lady “uscenti” Aurora

Cervellati e Cristiana

Barbieri che cederanno il

titolo alle neo elette 2017. 

...le candidate

MISS Bondeno 2017

1... Monia Gualandi

2... Elisa Sganzerla

3... Sara Casari

4... Ilaria Marchetti

5... Angela Perboni

6... Elena Pirani

7... Giulia Menghini

8... Giulia Cenacchi

9... Chiara Cenacchi

10. Sofia Tartarini

11 . Fabiola Munerati

12. Silvia Boselli

13. Valentina Guaresi

LADY Bondeno 2017

1... Cristina Giovanardi

2... Alessandra Benini

3... Vanessa Tassinari 

4... Katia Bovina

5... Stefania Poletti

6... Antonietta Grechi

7... Isabella Cornacchia

8... Elisa Frazzoli
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Fiera di Giugno a Bondeno - dal 22 al 27 Giugno 2017

LocalFEST: il programma
Giovedi 22 giugno  
Piazza Garibaldi, ore 16.00:  apertura Luna Park

Viale della Repubblica, ore 18.00 Agility Bike attività
per bambini, Minibasket prove libere, giochiamo a
scacchi

Chiostro Casa operaria, ore 18.00: Mostra fotografica
gruppo astrofili

Viale della Repubblica, ore 21.00: Cantabimbo – esibi‐
zione canora bambini

Venerdì 23 giugno
Centro Storico, ore 18.00: Inaugurazione Fiera

Pinacoteca  piazza Garibaldi, ore 18.15: mostra
Archeologica e mostra Giorgio Bassani

Via Ariosto, ore 18.00: Area CAI Ferrara prove di abi‐
lità: nodi, tronchetti e altro

Via Turati, ore 18.00: Uguale ed Opposto con Matilde
Basket

Viale della Repubblica, ore 18.00: Minibasket (allena‐
mento dimostrativo e inizio torneo)

Centro storico, ore 18.00 “Magnifico Corteo” corteo
storico con sbandieratori, musici e danzatrici

Galleria Grandi/via De Amicis, ore 18.00‐23.00
Estemporanea di pittura

Viale della Repubblica, ore 18.00: Giochiamo a scac‐
chi

Viale della Repubblica, ore 19.00:Stand della Birra di
Dillingen an der Donau

Viale della Repubblica, ore 21.00: Abba show spetta‐
colo musicale

Sabato 24 giugno
Galleria Grandi, ore 14.00/21.00: Estemporanea di
Pittura

Centro Storico, ore 18.00: Lo sbaracco dei negozi

Piazza Garibaldi, listone, ore 18.00: Gioco delle
Cassette

Via Ariosto, ore 18.00: Ligth Saber Combat – combat‐
timenti con spade laser

Galleria Il Vicolo, ore 18.00: mostra di Andrea
Zamboni La legge della curva

Piazza Garibaldi‐Pinacoteca, ore 18.00: Laboratorio
Artigiani del Passato

Viale della Repubblica, ore 19.00: Stand della Birra di
Dillingen an der Donau

Chiesa San Giovanni/Duomo, ore 20.00: Festa del
Patrono processione religiosa

Viale della Repubblica, ore 20.30: laboratorio di
biscotti

Palco piazza A. Costa, ore 21.00 Festival Clara Gruppi
Emergenti

Pinacoteca piazza Garibaldi , ore 21.00: Laboratorio di
Pane e Macine

Viale della Repubblica, ore 21.00: Tributo a Mina e
Battisti – concerto

Via Veneto, ore 21.00: musica live anni 607082

Domenica 25 giugno
Centro storico ore 18.00: Lo Sbaracco

Galleria Grandi/Via De Amicis, dalle ore 18.00:
Estemporanea di Pittura

Viale della Repubblica, ore 22.00: premiazione
Estemporanea di Pittura

Pinacoteca, piazza Garibaldi, ore 18.00: Laboratorio “
Fare l’Archeologo “

Piazza Garibaldi, ore 18.00: Light Saber Combact com‐
battimenti con spade laser

Viale Repubblica, ore 20.30: Laboratorio di biscotti 

Viale della Repubblica, ore 21.00: Happy Hour Tributo
a Ligabue concerto

Pinacoteca Piazza Garibaldi, ore 21.00: Laboratorio
“dall’uovo …al colore”

Piazza A Costa, ore 19.00/21.00: Saggio Spettacolo
Auxing

Lunedì 26 giugno
Parcheggio ospedale, ore 18.30: Passeggiata al tra‐
monto

Viale della Repubblica, ore 21.00: Tributo a Dire
Straits concerto

Martedì 27 giugno
Viale della Repubblica, ore 21.00: Unosumilla tributo
a Gianni Morandi concerto

Ore 23.30: Evento finale con spettacolo pirotecnico
silenzioso a tempo di musica

Per tutta la durata della Festa :
in viale della Repubblica‐via Veneto‐via Ariosto:
LOCAL EXPO

in viale della Repubblica‐stand gastronomico con
Osteria del Pomodoro

nelle vie del centro storico: giochi per bambini e
ragazzi e animazioni al pomeriggio
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FiNALESTENSE XXII Edizione

Venti “di Francia” al Finale
Finalestense ritorna dal 9 all’11 giugno 2017 con
le sue suggestioni, le rievocazioni storiche, il fol-
clore e la festa. Attori e commedianti, mercanti e
artigiani, saltimbanchi, musici, osti e vinattieri,
imbroglioni e ciarlatani, soldati, cannonieri e
spadaccini riproporranno in questa XXII edizione
la storia di un momento di festa per il Castello del
Finale: le nozze tra il duca di Ferrara Ercole II
d’Este, figlio primogenito di Alfonso I e Lucrezia
Borgia, e Renata di Valois Orléans, secondogeni-
ta di Luigi XII Re di Francia.
I PROTAGONISTI

GRUPPI STORICI MILITARI - I Conestabili del Finale,

Circolo Culturale La Cinquedea

MERCATO ARTIGIANALE E DELLE MERAVIGLIE
I Mestieri per via de lo Cantacucco, Il Mercato Storico

Rinascimentale de La Moda nei Tempi, Un angolo di vita

quotidiana con i Tigrotti del Finale, Associazione Culturale

Storica Mastri nel Tempo, Cartomanti, Maghi e Indovini

VENERDI 9 GIUGNO

Dalle ore 20.00 Apertura delle taverne, dei punti ristoro,

delle botteghe degli antichi mestieri e del mercato delle

meraviglie

Ore 20.30 - Torre dei Modenesi - Benedizione dei gonfalo-

ni delle cerchie in lizza

Ore 21.30 – Scalinata dell’Acquedotto - Il Gran Corteo

Città del Finale accompagna gli sposi per le vie del borgo:

nobili, popolo, armati, cerchie e figuranti al seguito della

Corte Estense

Ore 22.30 – Piazza Garibaldi - Rito propiziatorio alle sfide

del Palio - DIABULA RASA in concerto

Ore 23.30 - Piazza Garibaldi - Presentazione delle Cerchie

in lizza

SABATO 10 GIUGNO

Piazza Garibaldi IL PALIO DELLE CERCHIE
ore 16.30 : Disfida della Ruota - ore 18.00 : Disfida dei Putti

Dalle ore 17.00 .- Centro Storico - Apertura delle BOTTE-

GHE DEGLI ANTICHI MESTIERI e del MERCATO

DELLE MERAVIGLIE

Dalle ore 17 – Piazza Baccarini - Il FALCONIERE DEL

DUCA - Ciotole ciotolando – in creta creare senza tornio

utilizzare laboratori per gruppi di 10 fanciulli allo scoccar di

ogni mezz’ora

GIOCHI ANTICHI PER GRANDI E PICCINI
Dalle ore 17 – Piazza Gramsci - Campo di tiro con l’arco.

Dalle ore 19.00 – Centro Storico - Cibi e bevande da re nelle

taverne e nelle locande

Dalle ore 20.00 – Piazza Baccarini - La città ideale creare ...

con legno colla e colori usare

laboratori per gruppi di 10 fanciulli allo scoccar di ogni

mezz’ora

Ore 21.00 – Cortile del Palazzo Pretorio - Ritratto di

Isabella d’Este Gonzaga, primadonna del Rinascimento, a

cura di Giuliana Ghidoni

Ore 21.00 – Piazza Verdi - IL BANCHETTO DEGLI
SPOSI alla Taverna de Lo Cantacucco

Dalle ore 21.30 – Centro Storico (piazza Garibaldi)  GRAN-
DE PALIO ARTISTICO DELLE CERCHIE
Duelli artistici ideati per il sollazzo del pubblico festante ..

segui il gioioso corteo e soffermati all’istante

DOMENICA 11 GIUGNO

Ore 17.00 – Piazza Garibaldi IL PALIO DELLE CER-
CHIE ore 16.00 : Disfida della Fune per gentil donzelle

ore 17.00 : Disfida del nemico alle porte

ore 18.00 : Disfida delle mura

Dalle ore 17.00 .- Centro Storico - Apertura delle BOTTE-

GHE DEGLI ANTICHI MESTIERI e del MERCATO

DELLE MERAVIGLIE

Dalle ore 17.00 – Piazza Baccarini - La città ideale creare ...

con legno colla e colori usare laboratori per gruppi di 10

fanciulli allo scoccar di ogni mezz’ora

GIOCHI ANTICHI PER GRANDI E PICCINI

Dalle ore 17 – Piazza Gramsci - Campo di tiro con l’arco

Dalle ore 19.00 – Centro Storico - Cibi e bevande da re nelle

taverne, nelle locande e nelle hostarie

Dalle ore 20.00 – Piazza Baccarini - Ciotole ciotolando – in

creta creare senza tornio utilizzare

laboratori per gruppi di 10 fanciul-

li allo scoccar di ogni mezz’ora

Ore 21.00 – Scalinata

dell’Acquedotto Il Gran Corteo

Città del Finale: nobili, popolo,

armati, cerchie e figuranti, prece-

duti da musici e giocatori di ban-

diera, s’apprestano a festeggiare i

vincitori del Palio

Ore 22.30 – Piazza Garibaldi

Ultimo gioco ... la Disfida dei
segoni
Premiazione della CERCHIA

VINCENTE Consegna del pre-

mio “Miglior vetrina -
Finalestense 2017”

Durante la manifestazione si svol-

gerà anche la III edizione del

Concorso fotografico “Scorci su

Finalestense”
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Ponte Rodoni / Bondeno

Tradizionale Sagra del Cinghiale
Tre weekend di gastronomia e festa per le attività del territorio

Ai nastri di partenza la tradizionale e conosciuta “Sagra del

Cinghiale” di Ponterodoni. Week End dedicati alla gastro-

nomia, meta di avventori da tutta Italia. Il 9/10/11, 16/17/18

e 23/24/25 giugno presso il Palacinghiale di Ponterodoni.

Nel Menù tra le varie specialità di segnala: “L’Antipasto

della Sagra” ovvero Prosciutto, Salame, Salsiccia di

Cinghiale con sottaceti; Le Pappardelle al ragù di cinghiale,

i tortellini con ripieno di cinghiale, il cinghiale il salmì con

polenta, la tagliata di cinghiale con rucola, arrosticini di cin-

ghiale. Non mancano piatti tradizionali ferraresi come il

Cappalleccio di zucca e la Salama da sugo. Ad accompa-

gnare il tutto Pignoletto, Raboso, Sangiovese, Trebbiano,

Chardonnay, Merlot, Prosecco e Lambrusco. Per i Bimbi

c’è il Menù Baby a prezzi superconvenienti. Apertura stand

alle 19.00. Informazioni e Prenotazioni: 348 4513605 / 347

7406021 / 347 8011857

Un po’ di storia

La Sagra del Cinghiale nasce a Ponte Rodoni di Bondeno

nel 1991 per una pura casualità dovuta all’abitudine di alcu-

ni cacciatori del paese di frequentare le squadre di caccia al

cinghiale di Castiglione Fiorentino su invito di alcuni colle-

ghi di lavoro che condividono la passione per la caccia.

Fulcro del tutto la voglia di festeggiare le avventure monta-

ne in compa-

gnia. Al primo

tavolo, prepa-

rato dai caccia-

tori per gli

amici toscani

in visita, si

a g g i u n g o n o

ben presto gli

abitanti della

frazione, poi

quelli del paese

fino ad arriva-

re, negli anni

d’oro, ai 7000

coperti in 11

giorni. I pro-

venti di questa

Sagra serviro-

no inizialmente

a finanziare la

contrada che partecipava al locale Palio poi, negli anni

hanno portato alla riqualificazione del piccolo borgo di

Ponte Rodoni con la costruzione del Palacinghiale, struttu-

ra sportiva dotata di spogliatoi e parcheggio, unica palestra

agibile di tutto il comune dopo il sisma di maggio 2012, alla

realizzazione prima di un circolo e successivamente di un

bar che funge da punto di ritrovo per tutta la comunità, al

mantenimento di varie società sportive che gravitano attor-

no alla struttura. L’anno 2012 ha visto interrompersi questa

tradizione a causa del terremoto che ha reso inagibile la

cucina e la chiesa, ora abbattuta, e della mancanza di forza

lavoro dovuta alla situazione contingente. L’ A.S.D. Futsal

Ponte Rodoni, squadra di calcio a 5 che milita in serie C2 e

Uisp e da ormai 16 anni ha quartier generale a Ponte

Rodoni, decide nel 2013 di ritentare la sfida per incremen-

tare le potenzialità della struttura sportiva e aiutare la par-

rocchia locale a trovare una sistemazione adatta alle cele-

brazioni e all’alloggio del sacerdote. 
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12a Fiera di Poggio Renatico

“Sapore antico”
... eventi all’insegna delle tradizioni contadine

Alle porte la 12a edizione

della  “Fiera 2017 ” in pro-

gramma per i giorni di

Venerdì 9, Sabato 10 e

Domenica 11  Giugno  2017.

Anche quest’anno il Comitato

Organizzatore di Antica Fiera

di Merci e Bestiame colora

gli spazi dedicati a questa

importante manifestazione

con i prodotti della terra,

sapientemente trasformati,

con tutte le attrezzature, vec-

chie e nuove,  utilizzate nei

campi e con un artigianato in

costante trasformazione ed

evoluzione. Questa incante-

vole esposizione,  che acco-

glie più di 8.000 visitatori ed

un centinaio di espositori,  si

snoderà tra le vie appena fuori

il centro del paese, in prossi-

mità del Centro Sportivo

Polivalente di Via S. Carlo. In occasione dell’e-

vento saranno previsti spettacoli popolari e  di

diverso genere,  stand gastronomici e,  per le fami-

glie ed i bambini, attrazioni di vario genere, non-

ché  il simpatico trenino che vi porterà alla sco-

perta della nostra splendida campagna.

L’appuntamento ospiterà tutta una serie di aziende

legate alla produzione, lavorazione e trasforma-

zione dei prodotti tipici, verrà inoltre predisposta

una zona per le bancarelle di oggettistica artigia-

nale ed il Mercato della Versilia presenterà le

novità della moda ‘Estate 2017’.

Rif. 63 –BONDENO via Leopardi – affittasi buon appartamento non

arredato al 1° piano in contesto di 5 unità composto di ingresso-ampio

ripostiglio-cucina abit.-soggiorno con balcone- 1 letto matrim-1 letto sin-

gola-bagno garage-riscaldamento autonomo-verde condominiale-spese di

gestione contenute-Classe G – E.P. 165,01       Canone mensile €uro 400

Rif. 94 – BONDENO – zona verde e

residenziale – appartamento al piano

primo in palazzina ben tenuta di 9 unità

composto di ingresso-soggiorno-cuci-

na–disimpegno notte con matrimoniale-

singola e bagno – 2 balconi – garage e

cantina – verde condominiale –  Classe F

– E.P. 170,60 85.000 €uro trattabili              

Rif. 76 – BONDENO – zona acquedotto – gra-

zioso appartamento al 1° primo in contesto di sole

4unità – di ottime rifiniture – composto da ingres-

so-soggiorno con angolo cottura-ampia matrimo-

niale-bagno – dotato di cantina – possibilità di

posto auto in corte comune e deposito cicli –

impianto clima  - Classe energetica in allestimen-

to – Buon investimento €uro 55.000 trattabili

Rif. 7 –BONDENO – zona residenziale via Alfieri - porzione di bifami-

liarein ottime condizioni di circa mq. 225:  piano rialzato composto di

ingresso-ampio vano scala- spazioso e luminoso soggiorno/pranzo-tinello

con retro cucina e balcone- 1° piano zona notte di n° 2 letto matrimoniali

– n° 1 letto singola o studio – bagno – balcone -  piano seminterrato, acces-

sibile dall’interno, adibito a lavanderia-centrale

termica – bagno di servizio e taver-

netta di 2 vani con camino -

Scoperto privato, ben curato, su tre

lati e garage esterno di mq. 30

Classe energetica G – EP 255,57

kWh/m2   Buon prezzo trattabile 

€uro 140.000




