
Bondeno - Viabilità

il nuovo ponte “alla scala”
Ormai è soltanto questione

di pochi mesi, prima che

ruspe e gru si mettano al

lavoro, per realizzare l’ope-

ra più attesa degli ultimi

trent’anni, relativamente

alla viabilità della zona

Ovest: il ponte di Borgo

Scala. La giunta matildea ha

approvato giovedì pomerig-

gio l’ultimo passaggio

necessario per il via libera

al progetto definitivo-esecu-

tivo del manufatto, dopo

l’ultima conferenza del ser-

vizi convocata in Provincia.

in quanto, rispetto alla ver-

sione precedente, la proget-

tazione ha acquisito impor-

tanti migliorie. «Le modifi-

che che sono state apporta-

te – assicura il sindaco di

Bondeno, Fabio Bergamini

– consentiranno di ottenere

benefici per tutta la viabi-

lità, integrandosi con quella

della zona di Borgo Scala.

In particolare, parliamo di

un completamento della

ciclabile verso quest’area,

del passaggio ciclopedona-

le sulla parte esterna del

ponte (non più all’interno

come nel precedente trac-

ciato; ndr) e di nuove spon-

de a supporto rispetto al

canale di Burana». Si può

parlare, quindi, di un pro-

getto “migliorativo”, ma

che farà risparmiare anche

importanti risorse: «Le

varianti inserite – spiega

l’assessore ai lavori pubbli-

ci, Marco Vincenzi – con-

sentiranno di trovare solu-

zioni a questioni importanti,

risparmiando nel contempo

190mila euro (rispetto ai 2

milioni e 395mila euro com-

plessivi dell’intervento),

che l’Ente      segue a pag. 3
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Il restyling di viale

Matteotti avrà presto un

“crono-programma” preci-

so. Dal momento che ver-

ranno assegnati gli appalti

per porre rimedio a due

delle principali criticità pre-

senti sul viale che conduce

alla stazione dei treni, fre-

quentato quotidianamente

da numerosi pendolari e stu-

denti. «Il nostro intento è

quello di ripristinare la sicu-

rezza nei tratti maggior-

mente ammalorati della

strada ed anche della pista

ciclabile, nel tratto compre-

so tra gli uffici dell’Aci e la

stazione», avvertono il sin-

daco di Bondeno, Fabio

Bergamini, e l’assessore ai

lavori pubblici, Marco

Vincenzi. Nella fattispecie

della ciclabile, «verrà ripre-

so da interventi urgenti il

tratto che presenta numero-

se crepe e che può rappre-

sentare un limite per l’uten-

za più debole della strada:

pedoni e ciclisti – avverte

Vincenzi – e, per questo

motivo, dopo essere inter-

venuti sulla pista ciclabile

di Gavello, è nostra inten-

zione proseguire l’opera di

manutenzione ordinaria

delle piste presenti sul terri-

torio comunale». Altro capi-

tolo: il tratto di strada di

viale Matteotti, sottoposto

ad un traffico importante e

per il quale si sono introdot-

te anche limitazioni alla

velocità, per mezzo di dis-

suasori e speed-check. E’

arrivato ora il momento di

ricostruirne il fondo, alme-

no per quanto concerne la

parte più deteriorata. «

L’appalto per la strada –

dice l’assessore ai lavori

pubblici riguarderà il tratto

compreso tra la vecchia sta-

zione, a ridosso dello stesso

speed-check, arrivando fino

ad oltre l’autolavaggio adia-

cente all’Aci. L’auspicio è

quello di poter fare partire il

cantiere entro l’inizio della

bella stagione».

Nella foto: una cartolina

“dell’Iris e di Ermete” di viale

Pironi oltre 50 anni fa.

L’ombrellone sul lato destro è

del chiosco di bibite che stava

a fronte della fontana

Il restyling del “viale della stazione” NATALE A BONDENO CENTRO
VENERDI 8 DICEMBRE

Ore 10.00 – 12.30 – piazza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Apertura pista del ghiaccio gratuita per i bambini della

scuola materna”

Durante la mattina verrà consegnato i formulario per la

richiesta di iscrizione all’Università degli Elfi

Ore 15.00 – 19.00 – piazza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Apertura Ufficiale pista del ghiaccio”

Ore 15.00 – piazza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Pane, salsiccia, vino…” gastronomia in piazza

Ore 16.00 – 18.00 – piazza Garibaldi, municipio

“Ufficio postale di Babbo Natale”

Ore 18.30 – piazza Garibaldi “Luci di Natale” spettacolo

pirotecnico silenzioso da piazza segue a pag. 4

Speciale

Portomaggiore

e Frazioni

All’interno



Dicesi “stia” il contenitore,
in canne o vincastri (i bàlz)
solitamente utilizzato, nei
tempi antichi, per contenere
l’esuberanza del pollame
nella campagna padana e
non solo. Che si trattasse di
capponi o pulcini l’oggetto
era molto simile. Dovendo
proprio trovare una ragione
contadina i due cilindri di
via Fermi a questo somi-
gliano e la battuta diventa
facile: centro “polli-funzio-
nale”. Un mero esercizio
geometrico realizzato a caro
prezzo ( che sia il mlione e
otto o meno poco cambia )
senza considerare più di
tanto la fruibilità di una
gabbia di Faraday che,
nonostante le “accortezze”
energetiche, diventerà un
forno nelle giornate di sole
(non bastava la sala 2000
senza climatizzazione) ren-
dendola inutilizzabile.
Inutile anche pensare ad un
suo uso per la “rinata”
(quando mai?) voglia di
cinema dei “Bondesani”
come qualcuno aveva sban-
dierato, men che meno per
il teatro. Le “lagune” in
questo senso sono tali e
tante da far desistere su ogni

possibile spiegazione a chi,
non ha, evidentemente,
considerato le esigenze tec-
niche e di fruibilità di
“robe” destinate a quell’u-
so. Si è già visto in sala
2000. Non ultima la scarsa
c a p a c i t à
“contenitiva”
per un esiguo
numero di
i m p a v i d i
fruitori. La
dislocazione
d e c e n t r a t a
giocherà un
altro fattore
n e g a t i v o .
Insomma ci sono
tutti gli ingredienti
perchè diventi
l’ennesimo monu-
mento funebre alla
ottusità politica,
burocratica e “ar-
c h i t e t t u r a l e ” .
Esempi di “biancardiana”
memoria come la
Pinacoteca (900 milioni di
allora) sono ancora li, se li
vogliamo vedere con
obbiettività. Solo con un
cospicuo sforzo (sono sicu-
ro che verrà messo imme-
diatamente in atto dal “soli-
to” ufficio, non foss’altro

per dare torto al sottoscritto)
produrrà una parvenza di
“utenti”. Il “chioschetto”
gemello ( cucina didattica )
lascia intuire parecchio sull-
la destinazione d’uso finale.

P o t e v a t e
almeno dirci
che vi erava-
te ispirati al
Globe The-

atre (c’è pure la
“palla/globo” di luce al cen-
tro della struttura) invece di
contrabbandare, una tradi-
zione contadina (le rotobal-
le) inesistente che può solo
nascere da una sfrontata
ignoranza alla quale fatico
ad abituarmi. A parte l’esse-
re essere storico, ma per la

cultura anglosassone, è
diverso per allestimento e
capienza. Magari io “non so
più fare a contare” ma guar-
dando il progetto a suo
tempo sbandierato ne vedo
3 e molto, molto più grandi
del realizzato. “si sono
ristrette le rotoballe”  e noi
ci siamo accontentati,
insomma. A caval donato

non si guarda in bocca, ma
non si deve nemmeno guar-
dargli il culo dicendo (cito
De Filippo) che è “una luna
piena”. Almeno chiamiamo-
le col loro nome, questo si,
di tradizione contadina:
quel lì l’è ‘n “còragh”,
anzi: nà capunàra!

Lorenzo Guandalini
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Verranno consegnate il 18

dicembre, con una cerimo-

nia ufficiale, le “chiavi”

delle “rotoballe” di via

E.Fermi. Il centro polifun-

zionale il cui disegno,

secondo le intenzioni dei

progettisti, si ispira alle

“tradizioni contadine” del

nostro territorio. Con un

costo di progetto di 1,8

milioni di euro, finanziati

grazie all'iniziativa con-

giunta di Confindustria,

Cgil, Cisl, Uil e Confservizi

il centro e la cucina didatti-

ca hanno visto la posa delle

prime pietre (sia detto in

modo figurato visto che

nelle strutture in acciaio e

vetro di pietre ve ne sono

poche) nell’ottobre 2015. I

previsti 365 giorni per la

realizzazione sono in prati-

ca raddoppiati e la realizza-

zione definitiva è, a vista,

diversa dal rendering di pro-

getto che fu presentato a suo

tempo. Secondo le dichiara-

zioni del sindaco Bergamini

sarà gestito direttamente dal

Comune ed dagli uffici pre-

posti ad uso di

Associazioni, Teatro, Sport,

Convegni. Sempre secondo

quanto dichiarato a suo

tempo la struttura, in

acciaio e vetro, dovrebbe

avere contenuti particolari

sotto il profilo del “rispar-

mio energetico”.

Bondeno - via Fermi - 18 dicembre ore 11,00 

Le “RotoBalle”

Chiamatela
“capunàra”



Durante l’ultimo Consiglio

comunale è stata annunciata

la procedura pubblica, per

mezzo della quale l’ammi-

nistrazione intende indivi-

duare il sostituto dell’archi-

tetto Fabrizio Magnani,

attuale dirigente del settore

Tecnico. Si cercherà di sele-

zionare la figura più idonea

entro l’inizio del prossimo

anno. Per fare questo, la

giunta ha già previsto una

procedura per individuare

una figura a tempo determi-

nato, che rimarrà in carica

in qualità di dirigente del

servizio per tutta la durata

del mandato dell’attuale

sindaco, Fabio Bergamini.

«Era importante trovare al

più presto un sostituto, in

vista del prossimo trasferi-

mento in altro Ente dell’ar-

chitetto Magnani, che rin-

graziamo per il prezioso

lavoro svolto. Soprattutto,

durante la fase del post-

sisma. Proprio per garantire

una continuità in ottica rico-

struzione, che a Bondeno è

ben avviata, più che in

molte altre realtà, è oppor-

tuno che il nuovo candidato

risponda a precisi requisiti».

La check-list delle compe-

tenze di cui dovrà essere in

possesso il dirigente

dell’Ufficio tecnico in pec-

tore prevederà: il titolo di

ingegnere civile o architet-

to, il possesso di almeno 5

anni di un ruolo D1 o D3 e,

cosa da non trascurare, che

«abbia esperienze prece-

denti per quel che riguarda

la ricostruzione post-sisma.

Essendo le linee di mandato

di questa amministrazione

fortemente centrate sul ver-

sante della ricostruzione –

assicura il sindaco –. La

commissione che dovrà

valutare le competenze del

nuovo dirigente – conclude

Bergamini – dovrà tenere

conto di tutti questi aspetti,

che riteniamo fondamentali

per completare il lavoro per

il quale ci siamo presentati

di fronte ai cittadini».

L’incarico del nuovo diri-

gente capo dell’Ufficio tec-

nico, che entrerà in servizio

all’inizio del 2018, avrà

scadenza 2020, in coinci-

denza con la fine della legi-

slatura.

La necessità era quella di porre in sicu-

rezza la circolazione stradale, prima

dell’arrivo dell’inverno, con le gelate e

le nebbie persistenti. A tale fine, il

Comune ha proceduto ad affidare l’in-

carico per la sistemazione di alcuni

guard-rail, che presentavano criticità,

in località Borgo Scala. La determina

dell’Ufficio tecnico numero 1116 indi-

ca nella procedura di affidamento

diretto la strada prescelta, anche per

snellire i tempi della burocrazia, trat-

tandosi di un importo ampiamente al

di sotto dai limiti previsti per legge per

la suddetta procedura. Il costo com-

plessivo dell’operazione (inclusi oneri

per la sicurezza e Iva) è di 732 euro.

L’incarico è stato affidato ad una ditta

del territorio comunale, che aveva pre-

sentato lo scorso 4 novembre un pre-

ventivo ritenuto congruo, come idonea

ed abilitata all’incarico è stata giudica-

ta la stessa azienda. La quale potrà ora

avere il via libera, dopo la determina

degli uffici, mentre la spesa è stata

assunta a carico del bilancio di eserci-

zio per il 2017
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segue da pag. 1

potrà quindi

impiegare in

altre opere

p u b b l i c h e » .

Della progetta-

zione esecutiva

si è occupato un

raggruppamento

temporaneo di

p r o f e s s i o n i s t i :

Integra Srl

(Roma), l’archi-

tetto Luca

Farinelli di

Ferrara e l’archi-

tetto Massimo

Pastore, sempre di

Ferrara.

Entro l’anno

dovrebbe essere

pronto il bando,

che affiderà l’ap-

palto per i lavori necessari

alla realizzazione di ponte e

rotatoria. Rispetto a que-

st’ultima, «le aziende che si

trovano sul posto (Silla e la

ditta nata dalle macerie del-

l’ex Berzoini, ricostruita

con i fondi della ricostru-

zione post-sisma; ndr)

avranno un accesso diretto

alla nuova viabilità».

Rimangono due opzioni

sulle procedure di assem-

blamento in loco del ponte:

le parti potrebbero arrivare

direttamente dall’azienda

costruttrice,

per essere

installate sul

posto, oppu-

re si potrebbe

utilizzare il

piazzale rea-

lizzato vicino all’imbocco

della nuova strada di colle-

gamento del quartiere, che

diverrebbe provvisoriamen-

te un enorme “tavolo da

lavoro”. Dal momento in

cui le operazioni di costru-

zione saranno partite, si pre-

vede che entro sette o otto

mesi (comunque, entro il

2018) il cantiere sia portato

a termine, restituendo ai cit-

tadini un’opera attesa da

trent’anni.

a cura Ufficio stampa

Città di Bondeno (fe)

Bondeno - viabilità

Il Ponte a Borgo Scala 
FABIO BERGAMINI e MARCO

VINCENZI: «IL PROGETTO DEFI-

NITIVO GARANTIRA’ UN SALTO

DI QUALITA’ ED UN RISPARMIO

PER L’ENTE DI 190MILA EURO»

Interventi ai guard-rail di Borgo Scala

BONDENO - Al via la procedura la ricerca di un altro dirigente

Lascia l’architetto Magnani 
IL NUOVO DIRIGENTE DOVRA’

AVERE UN’ESPERIENZA ANCHE

NELL’AMBITO DELLA RICO-

STRUZIONE POST-SISMA»
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IN BONDENO VENDESI BELLA CASA INDIP. DA CIELO

A TERRA, COMPOSTA DA PT: INGR, SALA, CUCINA

ABIT, BAGNO E GARAGE; 1°P: 1 MATRIM, 1DOPPIA, 1

SINGOLA/STUDIO, RIP. AMPIO BAGNO CON VASCA

IDROMASSAGGIO, BALCONE; 2°P: AMPIA MANSARDA

COMPLETAMENTE RIFINITA. GARAGE, AMPIO SCO-

PERTO DI PROPRIETA', ARIA COND., ZANZARIERE,

CLASSE ENERG "D".                            rif 82 - 240 000.00 €

VENDESI IN BONDENO CENTRO LIBERA SUBITO

CASA INDIP. SU 2 LATI PIU' NEGOZIO ATTUALMENTE

AFFITTATO. LA CASA E' COMPOSTA DA PT: INGR.; 1°P:

SALA, CUCINA + RIPOST.; 2°P: DUE CAMERE DA

LETTO, RIP., BAGNO; 3°P: SOTTOTETTO CON TERRAZ-

ZINO. CLASSE ENERG. "G" NEGOZIO ATTUALMENTE

LOCATO A € 360,00 MENSILI                 rif 87 - 57 000.00 €

VENDESI IN CASUMARO, BELLA VILLA STILE

LIBERTY, INDIP. SU 4 LATI, CON AMPIO SCOPERTO

ESCLUSIVO. COMP. DA: P.T: CUCINA, PRANZO, SALOT-

TO E BAGNO; 1°P: AMPIA MATRIMONIALE CON BALCO-

NE E CABINA ARMADIO, LETTO DOPPIA, RIP. E BAGNO;

2°P MANSARDATO CON 2 VANI E RIP. - GARAGE,

LAVAND.. ARIA COND., INFERRIATE, RISTRUTTURATA

RECENTEMENTE. CLASSE ENERG. "G"   rif 88 - 178 000.00 €

VENDESI IN BONDENO, ZONA BIHAC, CASA INDIP. DA

CIELO A TERRA, COMPOSTA DA P.T: INGR., SALA,

CUCINA, RETRO CUCINA, C.T; 1°P: BAGNO, 2 CAMERE

DA LETTO, STUDIO. SCOPERTO DI PROPRIETA' ESCLU-

SIVA ANTISTANTE E RETROSTANTE LA CASA E CANTI-

NA ESTERNA. CLASSE ENERG. "G"     rif 86 - 65 000.00 € 

segue da pag. 1 (in caso di maltempo, lo spettacolo, sarà

rinviato al 6 gennaio ore 18,00)

“Inaugurazione pista del ghiaccio”  brindisi, fiaccolata e

buffet

SABATO 9 DICEMBRE

Ore 9.00 – viale Della Repubblica

“Mercatino dei Sapori matildei”

Ore 10.00 – 12.00 – piazza Garibaldi, municipio

“La biblioteca dei Babbi Natale” letture animate per bambini

Ore 10.00 – piazza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Giochi e slitte per i più piccoli!”

Ore 15.30/16.00 – piazza Garibaldi, municipio

“Università degli Elfi” laboratori per bambini

Ore 16.00 – viale Della Repubblica

“Bancarella Scout C.N.G.E.I. Bondeno raccolta benefica”

Ore 18.00 – piazza Garibaldi, pista del ghiaccio

“La merenda del Montanaro: i formaggi” degustazione

DOMENICA 10 DICEMBRE

Ore 10.00 – piazza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Giochi e slitte per i più piccoli”

Ore 10.30 – chiesa parrocchiale

“S. Messa in onore di Santa Barbara”

Ore 15.00 – piazza Garibaldi

“Tartufo in piazza: frittelle e bevande al tartufo”

Ore 16.00 – piazza Garibaldi, municipio

“Letterina per Babbo Natale” laboratorio per bambini

Ore 16.00 – piazza Garibaldi (in caso di maltempo presso

Sala 2000) “Mago Flip” animazione, magia, giocoleria per

grandi e piccini

Ore 18.00 – piazza Garibaldi, pista del ghiaccio

“La merenda del Montanaro: i wurstel” degustazione

MERCOLEDI 13 DICEMBRE

Ore 13.00 – piazza Garibaldi, municipio

“Spazio medie: doposcuola per ragazzi con animazione”

Ore 15.00 – piazza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Festa per bambini e ragazzi del Calcio di Bondeno”

Ore 15.00 – piazza Garibaldi, pinacoteca civica G.

Cattabriga “Animazione per anziani”

Ore 19.30 – via Fermi, bocciodromo

“La maialata” cena con piatti a base di carne di maiale

Ore 20.00 – piazza Garibaldi, atrio del municipio

“Corso di decorazioni natalizie in lana cardata”

Ore 20.30 – viale G. Matteotti, sala 2000

“E’ sempre musica” recita scolastica 

GIOVEDI 14 DICEMBRE

Ore 13.00 – 18.30 – piazza Garibaldi, pinacoteca civica G.

Cattabriga “Spazio medie: doposcuola per ragazzi con ani-

mazione”

Ore 14.30 - piazza Garibaldi, pinacoteca civica G.

Cattabriga “Lavoretti di Natale per i bambini del doposcuo-

la della Scuola Primaria”

Ore 15.00 – piazza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Ingresso a tariffa ridotta”

Ore 15.00 – piazza Garibaldi, atrio del municipio “Caffè

della memoria” incontri con cittadini da Alzheimer e loro

familiari”

VENERDI 15 DICEMBRE

Ore 13.00 – 18.30 – piazza Garibaldi, pinacoteca civica G.

Cattabriga “Spazio medie: doposcuola per ragazzi con ani-

mazione”

Ore 17.00 – 20.00 - piazza Garibaldi, pinacoteca civica G.

Cattabriga “Animazione per i bambini del doposcuola della

primaria di Salara(Ro) e Mirabello (Fe)”

Ore 19.00 – piazza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Commercianti sui pattini”

Ore 21.00 – casa società operaia “Verso…il Natale” lettura

di poesie

SABATO 16 DICEMBRE

Ore 9.00 – viale Della Repubblica

“Mercatino dei Sapori Matildei”

Ore 10.00 – piazza Garibaldi, atrio del municipio

“La biblioteca di Babbo Natale” letture animate per bambini

Ore 15.00 – piazza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Festa per i bambini e ragazzi di Break Dance”

Ore 15.00 - Atrio del Municipio - P.zza G. Garibaldi

“Caccia al Tesoro nei Negozi della Piazza” Gioco per bam-

bini tra i 5 e i 10 anni 

Ore 16.00 - P.zza G. Garibaldi “Arrivo della Luce della

Pace” a cura di “Scout C.N.G.E.I .” Bondeno

Ore 17.00 -  Pinacoteca civica “G. Cattabriga” - P.zza

Garibaldi - Inaugurazione mostre “Ippogrifi & Carte lunari”

- “Le mappe lunari nell’arte contemporanea” - “Lo specchio

della terra” di Daniele Cestari

Ore 18.30 - Casa d’arte “Il Vicolo” - Vicolo Poste

Inaugurazione mostra “Paesaggi di Mercurio impazziti nel

vento”di Daniele Cestari

Ore 20.30 - Bondeno - Bocciodromo - Via Fermi “Serata di

ballo Country”

DOMENICA 17 DICEMBRE

Ore 10.00 – P.zza G. Garibaldi,  Pista del Ghiaccio

“Mascheriamoci sulla pista” Laboratorio in maschera per

bambini tra i 3 e i 10 anni

Ore 14.30 – Bocciodromo - Via Fermi

“Torneo natalizio di Freccette” e maccheronata finale

Ore 15.00 - P.zza G. Garibaldi

“Festa del Volontariato e dello Sport” Le Associazioni in

piazza con bancarelle, degustazioni e dimostrazioni

“Animazione, karaoke” 

Ore 16.00 - Sala 2000 - V.le G. Matteotti, 10

“Conferenza: Il miracolo della Beata Beatrice II”

Ore 16.00 - Casa Società Operaia - V.le della Repubblica

Presentazione libro “Nelle mani la vita” di Andrea Tugnoli

Ore 17.00 - palestra A.Bonini - Via Napoleonica “Recita

natalizia” della Scuola dell’Infanzia Statale di Bondeno

Ore 18.00 -  P.zza G. Garibaldi,  Pista del Ghiaccio

“La merenda del Montanaro: Lo speck” Terza tappa di

degustazione dei prodotti della montagna.

LUNEDI 18 DICEMBRE

Ore 11.00 - Via Fermi, Nuovo Centro Polifunzionale

“Consegna al Comune di Bondeno del Nuovo Centro

Polifunzionale”

Ore 13.00 - 18.00 - P.zza G. Garibaldi, Pinacoteca  civica

“G. Cattabriga”

“Spazio medie: doposcuola per ragazzi con animazione” 

Ore 20.30 - Sala 2000 - V.le G. Matteotti, 10

“Concerto di Natale” a cura della Filarmonica G.Verdi di

Scortichino

MARTEDI 19 DICEMBRE

Ore 13.00 / 18.00 - P.zza G. Garibaldi, Pinacoteca  civica “G.

Cattabriga” “Spazio medie: doposcuola per ragazzi

Ore 20.30 -  Chiesa Arcipretale

“Oratorio di Natale” Canti della tradizione natalizia in col-

laborazione con le scuole materne ed elementari del territo-

rio a cura della Parrocchia di Bondeno

MERCOLEDI 20 DICEMBRE

Ore 14.30 - Pinacoteca civica “G. Cattabriga” - P.zza

Garibladi “Lavoretti di Natale per i bambini del doposcuola

della scuola primaria” Laboratorio dedicato ai bambini

Ore 20.30 - Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Bondeno

“Recita scolastica”

GIOVEDI 21 DICEMBRE

Ore 13.00 / 18.00 - P.zza G. Garibaldi Pinacoteca civica “G.

Cattabriga” “Spazio medie: doposcuola per ragazzi

segue a pag 10

Natale a Bondeno Centro
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Il 20 dicembre verrà presen-

tato ufficialmente alla stam-

pa e alla autorità il “nuovo”

Pronto Soccorso di Cento,

che sarà aperto e funzionale

entro la fine del mese di

Dicembre. L’apertura del

cantiere risale a Gennaio del

2015 con un annuncio con-

giunto della Fondazione

Cassa di Risparmio di

Cento che ha finanziato l’o-

pera e di usl 31. Nel comu-

nicato di Gennaio 2015 la

ex Presidente della fonda-

zione CRcento scriveva:

“E’ arrivato finalmente il

giorno che tutti i centesi

stavano aspettando. Forse

ancora di più per chi all’in-

terno della Fondazione si è

speso in questi anni affinché

questo progetto vedesse la

luce. Non posso nascondere

che le difficoltà sono state

davvero tante, interne ed

esterne, ma la cosa impor-

tante oggi è che il cantiere

sia stato aperto e che presto

cominceremo a vedere tra-

sformare questa area.” Un

impegno economico di circa

2 milioni di euro. Durante la

fase di progettazione è sorta

l’esigenza di creare un

nuovo e più efficiente colle-

gamento tra il Pronto

Soccorso e la radiologia,

per queste opere comple-

mentari ha concorso

l’Azienda USL di Ferrara

con un contributo di

100.000 euro. L’opera si

inserisce pienamente nel

programma poliennale di

investimenti che interessano

l’intero ospedale e l’inter-

vento straordinario di recu-

pero post-terremoto. Una

sinergia importante quella

tra pubblico, la AUSL e il

Comune di Cento, e privato,

la Fondazione Cassa di

Risparmio di Cento, che ha

contribuito a far sì che si

arrivasse alla migliore solu-

zione progettuale tenendo

presenti le esigenze degli

operatori, i limiti dovuti agli

edifici già esistenti adiacen-

ti l’area su cui sorgerà il

nuovo Pronto Soccorso e le

normative relative a questa

tipologia di costruzione. La

chiusura dei lavori era pre-

vista per fine luglio, poi per

fine novembre. Ora final-

mente è definitiva l’apertu-

ra, sostiene usl, entro la fine

di Dicembre. Ambulanze:

entreranno da via

Cremonino - accesso alla

camera calda per le auto pri-

vate e accesso all’ambulato-

rio di emergenza. Bussola di

Ingresso: da via Cremonino:

sale d’attesa – triage –

ambulatorio del pronto soc-

corso e altri ambula-

tori  tra cui l’OBI

(osservazioni breve

intensiva) Piano

superiore: sala

gessi, ambulatorio

ortopedico – sale

d’attesa  e ambula-

tori vari

Cento - AUSL Distretto Ovest

Apre il nuovo pronto soccorso

A seguito di alcune segnala-

zioni, circa alcune proble-

matiche inerenti le prenota-

zioni effettuabili tramite il

F.S.E., arrivate in redazione

abbiamo chiesto la collabo-

razione dell’ufficio stampa

di Ausl Ferrara che ci ha

prontamente messo in con-

tatto con la responsabile del

servizio. Abbiamo potuto

constatare che relativamen-

te alle disponibilità di alcu-

ne specialità vi siano

“opzioni” inerenti le stesse

che NON consentono la

prenotabilità “on Line” ma

solo attraverso il CUP

(anche in via telefonica) o

presso le farmacie. Tuttavia

nei prossimi numeri vi pro-

porremo una sorta di vade-

mecum per l’utilizzo del

F.S.E. nel più ottimale dei

modi anche attraverso la

simulazione di prenotazio-

ni. Sempre con l’ausilio di

AUSL - Ferrara. Invitiamo

comunque a segnalarci

eventuali problematiche

riscontrate in modo da poter

effettivamente compiere un

servizio di scambio infor-

mazioni tale da contribuire

a migliorare questo utilissi-

mo strumento.

Fascicolo Sanitario Elettronico
Fonte Foto:

Sito Ufficiale

AUSL Ferrara
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Gli approfondimenti e le“ultimissime”, da Terre del

Reno - Alto e Medio Ferrarese - bassa Modenese,

Bologna ed Emilia Romagna li trovi anche sul

nostro sito on-line:

www.piuweb.net

Si riconferma protagonista indiscussa la PISTA DEL

GHIACCIO che fino al 7 gennaio sarà presente per la gioia

di grandi e piccini in piazza Municipale. Aperta tutti i gior-

ni con due turni: uno dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e uno

dalle ore 20.30 alle ore 23.00. Prezzi: € 5.00 a turno con

noleggio pattini - € 3.00 con pattini di proprietà - € 4.00 tes-

serati Pro Loco - € 20.00 abbonamento a 5 ingressi

Venerdì 8 dicembre

Ore 17.00: Accensione dell’Albero di Natale con lancio di

palloncini augurali a cura Scuola Animatori 

Ore 17.00: Biscottata in Piazza

a cura dell’associazione Palio Portuense

Sabato 9 dicembre
Ore 15.00: Cioccolata calda e dolci in Piazza

a cura della Scuola di Infanzia Don Beltrami di Ripapersico

Domenica 10 dicembre
Ore 12.30: Pranzo di Natale

presso il Centro di Promozione Sociale Le Contrade

Ore 16.00: Musica e Ballo con Attilio Benati

presso il Centro di Promozione Sociale Le Contrade

Ore 18.30: Maccheronata in Piazza

a cura di Arci Pesca Oasi Trava di Portomaggiore

Giovedi 14 dicembre
Ore 17.00: Inaugurazione Fondo Pasini

presso la Biblioteca comunale

Sabato 16 dicembre
Ore 15.00: Addobbiamo il Natale laboratorio per bambini, 

presso la Delizia Estense del Verginese

Domenica 17 dicembre
Ore 15.30: Gara L’addobbo più originale e a seguire

Grande Merenda per tutti 

a cura di coop Atlantide

Ore 16.30: Concerto di Natale con Delizie Armoniche

presso il Centro di Promozione Sociale Le Contrade

Lunedì 20 dicembre
Ore 20.30: Concerto di Natale 

presso la Chiesa dell’Olmo di Portomaggiore

A cura associazione amici della musica Mafalda Favero

Domenica 24 dicembre
Dalle ore 18.00 alle ore 24.00: Aperitivo di Natale sul

Ghiaccio

a cura di “Sapori di Mare” e attività commerciali del centro

Babbo Natale direttamente a casa tua

a cura della compagnia dialettale Esperia di Portomaggiore.

Prenotazione obbligatoria presso Pro Loco

Giovedì 28 dicembre 
Ore 15.00: La soffitta di Natale-riscopriamo racconti, gio-

chi e cartoni animati dedicati alle festività natalizie. Per

bimbi da 5 a 12 anni. Presso la Biblioteca di Portomaggiore

a cura di coop Atlantide

Venerdì 29 dicembre
Ore 21.00: Concerto di Natale Corale G. Verdi di Argenta

presso la Chiesa Collegiata di Portomaggiore

Domenica 31 dicembre
Ore 19.30: Cenone di Capodanno con Musica e Balli con

Tonino e Renata

presso il Centro di Promozione sociale Le Contrade

Giovedì 4 gennaio 2018
Ore 15.00: La soffitta di Natale-riscopriamo racconti, gio-

chi e cartoni animati dedicati alle festività natalizie”. Per

bimbi da 5 a 12 anni.

Presso la Biblioteca di Portomaggiore 

Venerdì 5 gennaio 2018
Ore 15.00: Cioccolata calda e dolci in piazza

A cura della scuola d’infanzia Don Beltrami di Ripapersico 

Ore 19.00: Grande Piadinata in piazza

A cura di Avis Portomaggiore

Ore 19.30: Distribuzione delle Calze ai bambini

A cura della Scuola animatori di Portomaggiore

Ore 21.30: Tombola di € 1.000.00 e a seguire GRANDE

SPETTACOLO LUMINOSO

Sabato 6 gennaio 2018
Ore 16.00: Musica e Balli con Gilberto Ferrara

presso il Centro di Promozione sociale Le Contrade

Dalle ore 14.00 di tutti i Sabati e  Domeniche
Mercatino delle Opere dell’ Ingegno

A cura di L’Art Mercatini

Dalle ore 15.00 di tutti i Sabati e  Domeniche
Una passeggiata a cavallo 

A cura del Centro Ippico Unicorno e Circolo Ippico

Open Range di Portomaggiore

IL PROGRAMMA DELLE FESTIVITA’ NEL CENTRO CITTADINO

Natale in festa a Portomaggiore



Gambulaga
Venerdì 15 dicembre 
Sala Italia, ore 19.30: “Donare in musica”

a cura di Avis Portomaggiore 

Mercoledì 20 dicembre 
Piazza Foschini, ore 17.00:“Arriva Babbo Natale”

distribuzione di doni per i bambini della scuola materna,

con pizzette, the, cioccolata calda a cura di Avis 

Domenica 24 dicembre 
Piazza Foschini, ore 17.00: “Arriva Babbo Natale”

distribuzione di doni per tutti  i bambini con pizzette, the e

cioccolata calda a cura di Avis Portomaggiore 

Domenica 7 gennaio 2018
Oratorio, ore 15.00: “Spettacolo di Burattini” e “ Arriva

la Befana “ con distribuzione di calze ai bimbi

Ripapersico
Venerdì 8 dicembre 
Teatrino Parrocchiale, ore 16.30: “Ripapersico, dalla

distruzione bellica alla ricostruzione” - film a cura di

Oliviano Crestani ed Emanuela Ghedini con la collabora-

zione di tutti i paesani

Sabato 9 dicembre
Piazza, ore 17.00: “Tutti insieme sotto l’Albero” – musi-

che natalizie e coro dei bambini della Scuola materna Don

Attilio Beltrami e ricco buffet per tutti con cioccolata calda

e vin brulé

Domenica 17 dicembre
Teatrino Parrocchiale, ore 12.30: “Pranzo di Santa Lucia”

Mercoledì 20 dicembre
Teatrino Parrocchiale, ore 20.30: ”Spettacolo di Natale”

A cura della scuola parrocchiale dell’Infanzia Don Beltrami

Sandolo
Domenica 24 dicembre
Ore 22.00: Santa Messa di Natale e a seguire Scambio di

Auguri con omaggio floreale a tutte le signore presenti e

cioccolata calda per tutti

Sabato 6 gennaio
Ore 20.00: Arriva la Befana con distribuzione di calze ai

bambini

Maiero
Martedì 16 gennaio 2018
Piazza Ferrari, ore 19.00: Sagra del Befanone

Quartiere
Venerdì 3 gennaio 2018
Parco delle Stelle, ore 19.00: Arriva la Befana – festa con

stand gastronomico

Portoverrara
Sabato 4 gennaio 2018
Piazza Caduti di PortoVerrara, ore 21.00: Arriva la Befana
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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

IL PROGRAMMA DELLE FESTIVITA’ NELLE FRAZION

...giorno per giorno il programma

Le iniziative della Parrocchia
Alle ore 16.00 del 15 dicembre si terrà

la Recita della Scuola dell’Infanzia

Porrisini Colombani presso il Cinema

Smeraldo dal titolo “L’influenza delle

Stelle” Sino al 6 gennaio si potrà visi-

tare il suggestivo Presepe Meccanico

con luci e suoni presso la Chiesa

Collegiata. Il 31 di dicembre invece si

terrà una serata particolare con la

Festa della Famiglia: alle ore 10.00

vi sarà la Celebrazione della Santa

Messa in Chiesa Collegiata con il

festeggiamento degli Anniversari di

Matrimonio
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Mala tempora currunt... per

lo meno per il capitolo ban-

cario ferrarese. Per il resto,

il  ministro dell’economia ci

dice che siamo in ripresa;

bisognerà credergli. La

Carife è definitivamente un

ricordo del passato, e men-

tre i responsabili del tracol-

lo, funzionari di filiale com-

presi, se la ridono al caldo

delle loro liquidazioni dora-

te, i risparmiatori beffati al

cubo e i neo-ex-correntisti

sono alle prese con il cam-

bio di gestione. L’operazio-

ne di passaggio alla

“nuova” intestazione (c’è

da chiedersi ancora il per-

chè, chi ha comprato un

marchio lo abbia poi “butta-

to nella spazzatura” assieme

alle insegne. .. Il mio vec-

chio nonno lo avrebbe defi-

nito: “l’afar ad cazèt”. Ma il

mio nonno faceva il “biroc-

ciaio”! Non il banchiere) è

stata all’insegna dei procla-

mi sconfessati. Sconfessati

dalle code agli sportelli, dai

conti “spariti” e/o inoperan-

ti, dai pos non funzionanti,

dai bonifici mancanti. Tutto

corredato dalle facce di

“vecchi” e nuovi funzionari

messi davanti al Bper-bug.

Nessuno che sapesse dove

“mettere le mani” .. nessuno

che qualche giorno prima ti

aiutasse a “scaricare” gli

estratti dal conto on-line che

sarebbero “spariti” col cam-

bio, così come “spariti”

sono i riferimenti umani;

qualcuno “pensionato con

le buone”, qualcuno sposta-

to come nel gioco dei bus-

solotti. Non che il “diretto-

re” oggi conti o faccia

molto, ma noi “nostalgici”

siamo ancora abituati a cer-

care una “faccia amica”,

degna di rispetto a cui rivol-

gerci. ( il mio nonno biroc-

ciaio si metteva “l’abito

buono” quando doveva

andare in banca. E “la

Banca” era unicamente la

“Carife”) Non potevamo

pretendere molto di più; è

da un bel pezzo che le cose

in quegli uffici, giravano in

modo strano. Lo strano di

ora però e che chi è abituato

all’arroganza data dal pote-

re di soldi non suoi, che ha

al suo attivo le ginocchia

sbucciate di parecchi tra

imprenditori e semplici cor-

rentisti, “chieda compren-

sione” scusandosi e dicendo

che sistemerà tutto al più

presto!  Proviamo questo

metodo con la prossima rata

del mutuo non pagata.

Chissà che non funzioni.

Ora sul campo restano le

vestigia di quella che fu la

potenza economica della

31ma zona censuaria

d’Italia ( dovevano essere

30, ma ci si era “scordati”

Ferrara e Rovigo ) i bei

palazzi, dai cessi dorati, di

corso Giovecca e dintorni

ora somigliano a musei del

fallimento finanziario della

città degli estensi. I mode-

nesi ( estensi pure loro, ma

di “secondo letto” ) hanno

svelato in fretta il modus

operandi. Altro che “banca

del territorio”! Semplice

“terreno di pompaggio” per

investimenti che andranno

“altrove”. Del resto

“comandano gli Stakehol-

der”. Quindi lamentatevi

pure. Chiedete pure che nel

vostro borgo natio almeno

non sparisca l’unico spor-

tello (ne parliamo tra un

secondo), tanto per noi le

linee guida sono a “caratte-

re nazionale”; non siamo

più nenache “popolare”. Mi

si scusi lo sfogo campanili-

stico. Infondo, tanti o pochi

che siano, sono anche soldi

nostri.In fondo c’è sempre

la speranza che qualcuno

legga e si impietosisca o

s’incazzi, ma prenda atto.

La soddisfazione di guarda-

re in faccia quelli che ti

telefonavano per dire “sei

fuori di 100.000 lire dal

conto” la vigilia di natale e

di ridere dei loro licenzia-

menti non c’è. Resta la spe-

ranza. Quella del Sindaco di

Vigarano, che offre il “posto

gratis” per chi almeno mette

uno sportello automatico a

Vigarano Pieve che è senza

banca. Tranquilla Barbara,

da Modena ci hanno detto

che c’è uno sportello a 100

metri da quello che loro

hanno appena chiuso! Lo

sapranno loro no?! Pare

anche che abbiano dei pro-

moter in azione. Sono sicu-

ro che in molti li stanno

aspettando. Adeguiamoci

gente, ricordandoci che da

ora i “capelletti” sono tor-

tellini ( o agnolotti se prefe-

rite ). Senza sperare che l’i-

dentità finanziaria del terri-

torio abbia il suo “fieramo-

sca guerciniano” perchè

parla già lo stesso linguag-

gio bancario e sta pure per

cambiare dialetto. Avrem-

mo preferito il romagnolo ..

accontentiamoci del lom-

bardo... Sondrio dev’essere

in Lombardia ... spetta che

guardo sull’atlante ... si, si

ma è quasi in Svizzera .. che

in quanto a banche, ciocco-

lata e orologi  è una garan-

zia. Dice che loro compre-

ranno una banca solida e gli

altri invece hanno comprato

qualcos’altro ( una banca

ripulita dai debiti, dagli

azionisti incazzati e anche

da un bel po di dipendenti

che pesavano sulle b.. par-

don, sui bilanci ). Quindi in

attesa di veder sparire ( lo

terranno il nome?  ) anche

l’ultima roccaforte econo-

mica MadeinFe, sotto al

“peso della leggerezza

dimensionale”, teniamoci

strette le azioni comprate

nei tempi d’oro, oggi inven-

dibili, che prima o poi le

spediamo in valtellina. L.G.

Banche locali

Sparisce l’identità territoriale
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Venerdì 29 Dicembre alle

ore 21.00 salgono sul palco

della Sala 2000 di Bondeno,

5 attrici che daranno vita ad

una brillante ed ironica

piece  teatrale, una comme-

dia che tratta della vita

comune a tanti. Sorrisi, bat-

tute, ironia, momenti  di

riflessione e a volte piccole

cattiverie che all’improvvi-

so scaturiscono anche nelle

amicizie, nei caratteri delle

persone, nelle famiglie.

Insieme ad Agnese, Bianca,

Cesira, Debora e Roberta vi

ritroverete un po’ nelle loro

vite e nelle loro situazioni .

Le attrice appartengono alla

Compagnia Recitante

Grande Albero (di

Alberone), compagnia che

da sempre affianca e inter-

preta con grande professio-

nalità grosse

manifestazioni

come la

“Caccia al

Fantasma” che

li ha visti pro-

tagonisti in

molte realtà

d e l l ’ E m i l i a

Romagna, ulti-

ma in ordine di

rappresenta-

zione il 31

Ottobre a

B o n d e n o .

L ’ i n g r e s s o

d e l l o

Spettacolo è ad

Offerta Libera

Note sull’evento

Tutto può succedere … chi

ha o chi è? La situazione

perfetta per scatenare chiac-

chere  maliziose e precon-

cetti.  Cinque donne legate

da un’amicizia in comune si

confessano … parlano con

ironia dei loro rapporti e

delle loro paure … della

loro vita

Personaggi e Interpreti

AGNESE : Marzia Bagnoli

BIANCA: Edda Paola

Alberghini

CESIRA: Anna Rosa

Covezzi

DEBORA: Tamara Zucchi

ROBERTA: Maria Lodi.

Emanuela Artioli:

Rammentatrice - luci -

suoni - Security blanket 

Lorenza Falavena: Costumi

e make up

Scenografie C.R.G.A. 

Raffaello Regoli: Special

man tutto fare

bondeno - Il Teatro de il Grande Albero

Tutto può succedere

bondeno - Mostra multisensoriale

Il silenzio assordante di Chernobyl
Bondeno (Fe) – piazza Aldo

Moro (ex scuole elementa-

ri) – Sino al  17 dicembre:

tutti i week end (sabato e

domenica) – dalle 10.00 alle

20.00. E’ una Mostra multi-

sensoriale: “IL SILENZIO

ASSORDANTE DI CHER-

NOBYL”. Curata dall’asso-

ciazione culturale di

Vicenza “I luoghi dell’ab-

bandono” che opera nella

ricerca, documentazione e

valorizzazione di luoghi in

stati di abbandono e si

impegna nell’organizzazio-

ne di mostre ed escursioni a

tema. La mostra è il prodot-

to finale della creazione e

raccolta di scatti fotografici,

video, audio, oggetti e rico-

struzione scene dei luoghi

pubblici della città di

Pripyat, abbandonati e

deserti da oltre 30 anni. Più

di 200 foto in esposizione,

scattate nei luoghi del disa-

stro, da un team di fotografi

dell’associazione, 25 stanze

allestite a tema con partico-

lare cura dei dettagli, docu-

mentazioni video e audio,

per un totale di 1 km di per-

corso. Una completa

immersione nell’atmosfera

malinconica e toccante di

una città fantasma che è

stata distrutta per sempre

nel lontano 1986. Un auten-

tico viaggio nel tempo in

questo percorso di solo

1km, ma che di kilometri

nella storia ne percorrerà

tanti di più. Camminando

all’interno del percorso, si

percepisce tutto il dolore e

la straziante disperazione

che si è abbattuta quella

notte in pochi minuti sulla

città, dove il tempo sembra

essersi fermato immutabil-

mente in un riposo ormai

eterno. Questa mostra ci

porta a meditare e guardarci

dentro in un duro pensiero

di riflessione personale su

come la vita sia tanto breve

quanto preziosa. Un avvol-

gente esperienza che lascia

sicuramente il segno, per

non dimenticare.

Consigliamo a tutti la visita.

a cura di

Virginia Silvestri per

Piutabloid
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segue da pag. 4

Ore 21.00 - Sala 2000 - V.le G. Matteotti, 10 “Concertino

sotto l’albero: canzonette natalizie dal mondo” con

Umberto & The Rudolphs

VENERDI 22 DICEMBRE

Ore 13.00 - 18.00 - P.zza G. Garibaldi

Pinacoteca civica “G. Cattabriga” “Spazio medie: dopo-

scuola per ragazzi con animazione” 

Ore 17.00 - P.zza G. Garibaldi Pinacoteca  civica “G.

Cattabriga”“Animazione per i bambini del doposcuola della

Scuola Primaria di Bondeno e Scortichino”

SABATO 23 DICEMBRE

Ore 9.00 - V.le Della Repubblica “Mercatino dei Sapori

Matildei” 

Ore 9.00/ 19.00 - P.zza G. Garibaldi “Una giornata con i

Vigili del Fuoco” Divulgazione dell’attività istituzionale e

del servizio nella comunità dei Vigili del Fuoco, esposizio-

ne dei mezzi utilizzati.

Ore 9.45 - Spazio 29 “Bimbi Chef: Biscotti di Natale e

Cupcakes” Laboratorio di pasticceria per i bambini della

Scuola primaria di Bondeno

Ore 10.00 - Atrio del Municipio “La Biblioteca di Babbo

Natale” letture animate per i bambini

Dalle ore 15.00 -P.zza G. Garibaldi “Pompieropoli: pompie-

ri per un giorno” Iniziativa rivolta ai bambini e ragazzi per

provare l’emozione di spegnere delle vere fiamme come dei

valorosi pompieri!

Ore 15.30 - P.zza G. Garibaldi “Panini e salsiccia” degusta-

zioni a cura dell’Associazione Turistica Santabianchese

Ore 15.30 - Casa di Riposo “Bottazzi” “Babbo Natale augu-

ra Buon Natale a tutti gli ospiti”

Ore 17.00 -V.le della Repubblica - Casa Società Operaia

“Apertura presepi delle scuole e del volontariato”

Ore 18.00 - P.zza G. Garibaldi  - Pista del Ghiaccio

“La merenda del Montanaro: I Crostini con il Lardo della

Val Rendena” Quarta tappa di degustazione dei prodotti

Ore 20.30 - Palestra A. Bonini - Via Napoleonica “Emozioni

alla Vigilia” - L’A.S.D. Pattinaggio Artistico Bondeno

festeggia le 300 medaglie conquistate nell’ultimo triennio

con musica e spettacolo per vivere le emozioni che corrono

sulle rotelle per accompagnarci alla vigilia di Natale a cura

di A.S.D. Pattinaggio Artistico Bondeno

Ore 21.00 - Bocciodromo - Via Fermi “Super tombola”

Omaggi a tutti i partecipanti

Ore 22.00 - Officina Design Cafè - V.le Della Repubblica

“Fresh! Xmas Village 2” Party natalizio con Dj set by

Drunk Noize e musica commerciale

DOMENICA 24 DICEMBRE

P.zza G. Garibaldi  - Pista del Ghiaccio “Prepariamo i rega-

lini per mamma e papà” - Laboratorio per bambini

Ore 10.00 – Chiesa parrocchiale “Il dono più bello” - Recita

dei bambini del Catechismo

Ore 16.00 - P.zza G. Garibaldi - “Artisti sui di trampoli:

Farfalle di seta, Danza del fuoco, Farfalle Luminose”

Spettacolo per adulti e bambini di suggestivo impatto sce-

nografico in attesa dell’arrivo di Babbo Natale. Merenda per

i più piccoli con panettoni, cioccolato in tazza, tè.

Ore 17.30 / 18.30 P.zza G. Garibaldi Atrio Municipio

“Arriva sulla slitta Babbo Natale!” - Babbo Natale consegna

doni e dolciumi ai bambini

Ore 22.00 - P.zza G. Garibaldi  - Pista del Ghiaccio

“Festa di Natale al Coco Ice Bar”

Ore 23.15 - P.zza G. Garibaldi “Fiaccolata di Natale”

Ore 24.00 - Chiesa delle Catene “Apertura presepe storico -

artistico” 

Ore 00.30 - P.zza G. Garibaldi “Auguri in piazza: degusta-

zione gratuita di vin brulè ed altro” a cura dell’Associazione

Radio Club Contea Nord

LUNEDI 25 DICEMBRE

Ore 17.00 - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi

“I Babbi e le Babbe Natale sulla pista”

MARTEDI 26 DICEMBRE

Ore 16.45 - Sala 2000 - V.le G. Matteotti, 10

“Teatro ragazzi: Schizzi di Natale” Spettacolo teatrale per

bambini e ragazzi. Al termine merenda per i più piccoli

Ore 17.00 - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi

“Apericena con Buffet del Montanaro”

Da Mercoledì 27 dicembre a Venerdì 5 gennaio

Ore 7.30 / 18.00 - Spazio 29 e Ore 14.00 / 18.00 -

Pinacoteca civica “Campi invernali” - a cura

dell’Associazione La Locomotiva

Ore 16.00 - Atrio del Municipio “Bancarella solidale” a cura

dei bambini dei Centri invernali in collaborazione con il

Centro Airone

GIOVEDI 28 DICEMBRE

Ore 21.00 - Sala 2000 “Greetings & Wishes” Desideri e

Auguri per il 2018 Concerto di John Strada Acoustic Combo

raccolta benefica a favore della Parrocchia di Bondeno

VENERDI 29 DICEMBRE

Ore 20.30 - Sala 2000 “Tutto può succedere … chi ha? O

chi è?” vedi a pag. 9

SABATO 30 DICEMBRE

Ore 10.00 - Atrio del Municipio

“La Biblioteca di Babbo Natale” letture animate per i bambini

Ore 10.00 - Pista del Ghiaccio - P.zza G. Garibaldi “Giochi

e slitte per i più piccoli!” Intrattenimento per i bambini

Ore 15.00 - Municipio - P.zza G. Garibaldi “Aspettando la

befana nell’Uffici po stale di Babbo Natale”

Laboratorio per bambini di decorazione delle calze

Ore 18.00 - Pista del Ghiaccio - P.zza G. Garibaldi “Super

buffet del montanaro”

DOMENICA 31 DICEMBRE

Dalle ore 20.00 - Spazio 29 “Festa di Capodanno”

Ore 0.00 - Pista del Ghiaccio - P.zza G. Garibaldi

“Brindiamo insieme”

LUNEDI 1 GENNAIO

Ore 16.30 - Sala 2000 - V.le G. Matteotti, 20 “Concerto di

Capodanno” 

VENERDI 5 GENNAIO

Ore 16.00 - Spazio 29 “La befana arriva ai campi invernali”

SABATO 6 GENNAIO

Ore 10.00 - Pista del Ghiaccio “Costruiamo le scopette della

befana” Laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni

Dalle ore 15.00 - P.zza G. Garibaldi

“La Befana in piazza” e Stand Gastronomico con: Pincini ed

aperitivo a cura della A.S.D. Polisportiva “Chi Gioca alzi la

mano”

- Panini e Salsiccia degustazione a cura dell’Associazione

turistica Santabianchese

ore 16.00 “Arriva la Befana! State tutti pronti … arriva dal

cielo!” a cura dei Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno, in

collaborazione con Comune di Bondeno, Associazione Club

Vecchie Ruote, Associazioni di Volontariato

ore 17.30 “Brusa la Vecia” - Rogo della befana

DOMENICA 7 GENNAIO

Ore 10.00 - Pista del Ghiaccio - P.zza G. Garibaldi

“Pattiniamo con mamma e papà” - Ingresso omaggio ai

genitori

Ore 18.00 - Pista del Ghiaccio - P.zza G. Garibaldi

“Battaglia finale con palle di neve” Super aperitivo di chiu-

sura della pista al Coco Ice bar”

DOMENICA 14 GENNAIO

Ore 16.45 - Sala 2000 - V.le G. Matteotti, 10 “Teatro ragaz-

zi: Missione spaziale”

Natale a

Bondeno Centro
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Rif. 8 - BONDENO centro storico - appartamento di comoda metratura al 3° piano con

ascensore: ingresso - ripostiglio - cucina abitabile - balcone - ampio e luminoso soggior-

no/pranzo - 3 letto (matrim., doppia, singola) - bagno - Risc. aut. - parquet zona notte -

marmo zona giorno - infissi in legno con vetrocamera - Classe G            Euro 85.000 tratt.

Rif. 76 - BONDENO zona acquedotto - grazioso appartamento al piano primo in conte-

sto di sole 4 unità con ottime e recenti rifiniture: ingresso-soggiorno con

angolo cottura-ampia matrimoniale - bagno - cantina - possibilità di

posto auto in corte comune e deposito cicli – impianto clima  - Classe

energetica in allestimento                                           Euro 55.000 tratt.

Rif. 105 - BONDENO centro storico libera casa indip su 2 lati, abita-

bile e in parte ammodernata: ingresso - soggiorno - cucina - rip. - 1

matrim - 1 letto singola - bagno - balcone  - Classe energetica in allesti-

mento                                                                       Euro 55.000 tratt.

Giovedì 07 dicembre

ore 20.45 Villa Giglioli “ Concerto di Natale”

Nell’occasione si festeggeranno i 50 anni di Pro Loco

Ficarolo

Domenica 17 dicembre 

Dalle ore 16.00 alle 19.00 – Palazzetto dello Sport “ Tutti

Pazzi per Babbo Natale” Babbo Natale porterà un dolcissi-

mo dono a tutti i bimbi presenti

Mercatino di Natale con espositori locali

Gonfiabili, karaoke e animazione del Grest Parrocchiale per

i più piccoli

Lotteria degli Auguri 2018 a cura di ProLoco Ficarolo - 1

Premio - iPhone 8 64 giga e tanti altri premi

Natale a Ficarolo
A cura di Pro Loco Ficarolo e Amministrazione comunale

Bondeno - La direttrice del Distretto Ovest ci aggiorna

La casa della salute “procede” con qualche novità
I lavori sono iniziati, sono

solo al primo stralcio, ma in

corso d’opera ci sono state

importanti novità rispetto

alla progettazione iniziale.

A marzo del 2017 con il

subentro nella direzione del

distretto ovest della

Dottoressa Nicoletta

Natalini, il progetto della

Casa della Salute è stato

modificato ed è molto cam-

biato. E’ con la dottoressa

che ci siamo confrontati e ci

riferisce che a distanza di

tempo gli spazi previsti

all’inizio all’interno della

struttura non erano più per-

fettamente consoni ai biso-

gni prioritari attuali. “Ho

avuto mandato dal direttore

generale – ci dice – di rive-

dere un pò tutta la proget-

tualità proprio strutturale e

sono arrivata a pensare,

insieme all’ufficio tecnico

uno studio di suddivisione

degli spazi molto diverso.

Un’ idea che ho condiviso

con il Sindaco di Bondeno e

l’assessore Coletti e dai

quali ho ricevuto gradimen-

to e soddisfazione per que-

sta modifica. E la rassicu-

razione che è meglio arriva-

re anche più tardi ma con

un miglior servizio. Ciò ha

comportato un rallentamen-

to dei lavori, perché ho

dovuto fermare gli operai in

attesa della stesura del

nuovo progetto e avere il

“via” dalla mia direzione e

proporlo successivamente

alla direzione tecnica”.  Ma

quali sono le differenze e

cosa prevede questo nuovo

progetto? La prima grande

modifica riguarda la

Medicina di Base che

rimarrà nella struttura in

cui sono adesso, in quanto

gli stabili sono già ristruttu-

rati, mentre prima era pre-

visto lo spostamento al

secondo Piano della Casa

della Salute. I medici in

questo modo hanno più spa-

zio - ribadisce il direttore -

loro stessi si trovano bene  e

anche la popolazione è con-

tenta. E poi sono a pochi

metri dalla Casa della

Salute ed è importante che

funzionalmente la Medicina

Generale sia in stretta cor-

relazione con la struttura.

Sono stati ridimensionati

gli spazi per l’attesa, modi-

ficando la collocazione

della Guardia Medica, met-

tendola più vicino all’in-

gresso e più vicina alla sala

d’attesa per la notte e pre-

vedendo degli spazi condi-

visi tra Cup-Saub e Centro

Prelievi . Nel primo proget-

to erano separati, ma tenen-

do presente il ridimensiona-

mento del personale che

orami vige nel servizio sani-

tario, soprattutto di tipo

amministrativo, si rischiava

di avere degli spazi enormi

con un solo operatore. In

sostanza ci saranno 4

postazioni di cui 2 per il

punto prelievi e 2 per la fun-

zione amministrativa. Si

trasferisce dentro alla Casa

della Salute il Punto di

distribuzione delle Stomie e

dei Cateteri. Attualmente è

un punto esterno molto

sacrificato e veramente

poco dignitoso. Ci sarà un

ambulatorio con magazzino

annesso con l’idea di avere

disponibile un infermiere

specializzato e lo stomote-

rapista, almeno una volta al

mese, che possa fare anche

le visite ai pazienti stomiz-

zati. E’ stato previsto uno

spazio per le associazioni di

volontariato che non c’era,

uno spazio per il coordina-

tore infermieristico che non

c’era. Sono aumentati gli

spazi a disposizione del

Consultorio con annesso un

ambulatorio infermieristico

per la gravidanza a basso

rischio, che è un obiettivo

regionale che sta partendo

in quasi tutti i consultori,

che richiede un doppio

ambulatorio in quanto

l’Ostetrica fa le visite in

contemporanea a un

Medico.  Nel progetto c’è

l’idea di unire anche gli

ambulatori Ostetrici che

adesso sono nella zona poli-

ambulatoriale del Borselli e

dopo saranno nella Zona

oste tr ico-ginecologica

unica. Di fianco all’area

ginecologica ci sarà la neu-

ropsichiatria, con la pale-

stra e gli spazi per gli ope-

ratori che stanno tutt’ora

venendo su Bondeno. Il

reparto avrà una saletta

d’attesa dedicata e degli

spazi più riservati e consoni

per questa funzione. Al

Secondo piano ci saranno

due  Ambulatori Vaccinali

con una saletta d’attesa

riservata per i bambini e un

piccolo angolo fasciatoio di

servizio per le mamme. Il

resto del secondo piano

sarà dedicato a spazi fun-

zionali per la struttura: la

mensa per i dipendenti ,una

sala riunioni ( il riunirsi e

condividere è proprio una

funzionalità tipica delle

case della salute) , uno spa-

zio per il coordinatore

medico e anche uno spazio

per il direttore sanitario del

distretto.” 
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Pilastri - PonteRodoni - Stellata - Zerbinate - Gavello - Ospitale - Scortichino

Bondeno - Natale nelle frazioni
PILASTRI 
Sabato 16 dicembre Ore 15.00 - Palazzo Mosti -

Laboratorio per bambini: “Aspettando Babbo Natale” a cura di

PilastiAMO

Venerdì 22 dicembre Ore 21.00 - Teatro Nuovo “Natale

esilarante con la Compagnia Ruspante” Spettacolo di bene-

ficenza a favore dell’A.D.O. HOSPICE di Ferrara

Domenica 24 dicembre - Ore 21.30 - Chiesa Parrocchiale

“Il dono più bello” - Recita dei bambini del Catechismo

Venerdì 5 gennaio Ore 15.30 -  “La befana visita le case

del paese” a cura della Parrocchia di Pilastri

STELLATA E ZERBINATE
Domenica 10 dicembre - Ore 9.00 – Stellata Vie del Borgo

“Mercatino del Riuso” - Dalle ore 15.00 “Babbo Natale,

Zampognari, dolci per i più piccini” a cura della Pro Loco

di Stellata

Mercoledì 20 dicembre Ore 19.00 - Zerbinate “Presepe

vivente itinerante” a cura del Comitato Festeggiamenti

Domenica 24 dicembre Ore 22.00 - Stellata - P.zza E.

Curiel “Auguri sotto l’albero” a cura delle Associazioni di

Volontariato di Stellata

SCORTICHINO
VENERDI 8 DICEMBRE Ore 9.30 - 12.30 - Museo

Glorie Italiane “Babbi Natale in moto” Renne, slitte, ed

albero di Natale, regali per i bambini a cura del Museo

LUNEDI 11 DICEMBRE Ore 21.00 - Palestra “Concerto

degli Auguri” a cura della Filarmonica “G. Verdi” di

Scortichino

VENERDI 15 DICEMBRE Ore 20.30 - Palestra

“Natale… un giorno speciale” Recita natalizia dei bambini

della Scuola ma- terna parrocchiale di Scortichino

SABATO 16 DICEMBRE dalle ore 9.00 - Piazzale “Dal

Mister” “A dasfèm al Maiàl” Dimostrazione dell’antica

lavorazione del maiale, dei tagli principali e dell’insaccatu-

ra - Ore 12.00 Maccheronata Ore 16.00 Vendita per benefi-

cenza di salami e cotechini - Ore 18.30 Aperitivo Ore 19.00

Maccheronata - a cura della Contrada di Scortichino

DOMENICA 17 DICEMBRE - Ore 16.30  - Recita nata-

lizia dei bambini del catechismo di Scortichino e Gavello

Ore 20.00 - Cena degli auguri aperta a tutti a cura della

Parrocchia di Scortichino e Gavello

VENERDI 22 DICEMBRE Ore 10.00 - Palestra “Recita

natalizia” a cura di Scuola Primaria “B. Bisi” di Scortichino

SABATO 6 GENNAIO Ore 20.30 - Area Fiera “Brusa la

vecia” - Il rogo della Befana all’aperto, calze per i bambini,

bevande calde per gli adulti

PONTE RODONI
DOMENICA 24 DICEMBRE Ore 22.30 - Ponte Rodoni -

Palacinghiale “Auguri sotto l’albero” a cura di A.S.D.

FUSTAL P.Rodoni

SABATO 6 GENNAIO Ore 10.30 Palacinghiale

“Distribuzione delle calze ai bambini”

OSPITALE
DOMENICA 24 DICEMBRE Ore 23.30 Campo gioco

“Presepe Vivente: Benvenuto al Nuovo Nato” Suggestivo

presepe vivente con costumi realizzati dalle donne del

paese in cui le tipiche figure del presepe scendono dall’ar-

gine del fiume Panaro. a cura della Parrocchia di Ospitale

SABATO 6 GENNAIO Ore 9.30 “Campo gioco” -

Rappresentazione vivente con i Re Magi


