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L’indagine geologica sul
fondo di viale Matteotti è
terminata. Ormai si attende
soltanto la risoluzione buro-
cratica della questione ine-
rente alla “striscia” di terre-
no non di proprietà del
Comune, per poi procedere
definitivamente con ruspe e
rulli compressori. Questio-
ne destinata a sbloccarsi
presto. Nella “striscia” di
terreno passano alcuni bina-
ri che tagliano in due viale
Matteotti all’altezza del
vecchio snodo che portava
le merci dall’ex zuccherifi-

cio alla linea ferroviaria.
Una questione burocratica
strettamente legata al can-
tiere di viale Matteotti, per
il rifacimento del fondo
stradale, per l’asfaltatura
della parte del viale situato
vicino alla stazione dei treni
e la creazione di un passag-
gio protetto per ciclisti e
pedoni. Presto l’”acquisto
gratuito” da parte del

Comune delle aree interes-
sate di via Osti e di un trat-
to di viale Matteotti, com-
preso tra la vecchia stazione
e quella nuova, attualmente
di proprietà di Fer. È stato
anche concluso l’accordo
con Finbieticola per la
costituzione gratuita di un
passaggio che sarà indi-
spensabile per il nuovo
viale Matteotti. «Siamo

arrivati rapidamente alla

soluzione del “nodo” con

Finbieticola – commenta
soddisfatto l’assessore ai
Lavori pubblici, Marco

Vincenzi – ed auspichiamo

entro breve l’inizio dei lavo-

ri». Il tutto si inserisce nel
piano “asfalti” del Comune,
che prevede il sostanzioso
finanziamento necessario
alla risistemazione, con un
nuovo fondo stradale e un
nuovo asfalto, del tratto di
viale Matteotti che collega
le due stazioni.
L’investimento complessi-

vo per il rinnovamento del
tratto stradale sarà di
425mila euro (anche questo
capitolo di investimento
passerà all’esame del consi-
glio). Una cifra necessaria
per rendere il viale di colle-
gamento con la stazione dei
treni – percorso quotidiana-
mente da molti pedoni e
ciclisti, in larga parte stu-
denti – più sicuro. In tale
senso viene letta anche l’in-
tenzione del Comune di
creare un percorso protetto
per gli utenti più deboli
della strada.

Poste Italiane ha traslocato,
anche se soltanto per alcune
settimane, all’interno di un
ufficio postale mobile, alle-
stito in prossimità della
sede matildea di viale
Mazzini (incrocio con via
Cesare Battisti,). Dal 11
giugno, infatti, sono iniziati
gli attesi e previsti lavori
strutturali all’interno dell’e-
dificio che ospita Poste
Italiane. Per cercare di veni-
re incontro alle esigenze
degli utenti, il Comune ha

autorizzato la collocazione
nei pressi della sede di un
ufficio postale mobile..
Nelle giornate di interruzio-
ne, in via eccezionale, è
stata predisposta un’apertu-
ra pomeridiana dell’ufficio
postale di Scortichino, con
l’osservanza di un’apertura

al pubblico fino alle ore
19,05. I lavori nella sede di
Bondeno si concluderanno
il 27 giugno, ma fino ad
allora gli utenti potranno
contare sui servizi sostituti-
vi temporanei garantiti da
Poste Italiane.

Quest’anno la “Fiera di San
Giovanni” sarà caratterizza-
ta dal tema “Formazione del
Lavoro”  Ogni edizione svi-
luppa un tema specifico e
quest’anno la scelta è cadu-
ta su un argomento impe-
gnativo, per cui saranno
organizzati momenti di sen-
sibilizzazione per giovani e
adulti. Accanto a ciò, l’in-
trattenimento tipico della
kermesse fieristica, con il
parco divertimenti, un vil-
laggio sportivo con esibi-
zioni e prove di alcune
discipline offerte dalle asso-
ciazioni del territorio e
spettacoli musicali suddi-
visi tra le due postazioni
palco del centro
storico.L’evento, che aprirà

il 21 di giugno con il
Cantabimbo, proporrà le
note di alcune tribute band
ed esibizioni comiche. Sul
palco centrale si alterneran-
no i “Killer Queen”, grup-
po riconosciuto dal fan club
ufficiale italiano dei Queen
come Tribute Band ufficiale
in Italia; “Sergio Ricci
Show”, artista, imitatore e
comico, nei panni di Tony
Corallo con il fidato chitar-
rista Spaghetto; “Gli
Angeli”, band emiliana, tri-
buto a Vasco Rossi; “Italian
Women Tribute” che inter-
preta le più grandi artiste
femminili italiane in chiave
rock; Disco Anni ʾ70 con
Joe di Brutto. Sul palco di
Piazza A. Costa “Vinil

Revival”, concerto musica-
le della band bondesana con
musiche anni ʾ60/ʾ70 tra le
più famose del panorama
italiano e internazionale;
“Auxing Vecchie Glorie”,
spettacolo dedicato alla
musica d’insieme per la
quale si alterneranno sulla
pedana artisti di Bondeno e
dintorni che negli anni
hanno perfezionato la loro
conoscenza artistica presso
la scuola di musica
AUXING di Bondeno. La
serata sarà dedicata a ricor-
do del fondatore Daniele
Pisa; “Saggio Musicale

Auxing”, dedicata all’esibi-
zione degli iscritti alla scuo-

la di musica; “Pre Palio
Show”, serata di animazio-
ne dedicata all’introduzione
del palio 2018; “Los
Swingones”, spettacolo
musicale della band di ori-
gine messicana che ripropo-
ne alcuni grandi classici
dello swing jazz della gol-
den age di questo genere
universale. Spazio poi all’e-
nogastronomia con un’area
Cibo di Strada (Street

Food): una quindicina di
punti dove mangiare specia-
lità europee, dai panini con
pesce agli arrosticini, dalla
birra londinese a quella
tedesca; poi l’Area Dolce,
con                   segue a pag.4

Le poste di Bondeno Capoluogo trasferite in un furgone

SpostATI!
Viale Matteotti - RiAsfaltatura

Con l’acquisto gratuito partono i lavori

Tempo di Fiera
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«Siamo partiti con passi

incerti, ma abbiamo radu-

nato persone di tutte le età,

dando vita ad un gruppo.

Per crescere c’era bisogno

di affidarsi a competenze e

per questo siamo qui».

Queste parole di una delle
partecipanti del gruppo “In
cammino” sintetizzano
forse più di qualsiasi scheda
tecnica o slide il senso del-
l’iniziativa che è stata pre-
sentata sabato 9 giugno al
centro Zenit. La prima pale-
stra “sicura” di Bondeno,
inserita in un albo regionale
che raccoglie tutte le realtà
di questo tipo. Presenti
all’evento teso a promuove-
re un’attività motoria fun-
zionale alla qualità della
vita, i vertici dell’Azienda
Usl di Ferrara: la direttrice
sanitaria, Nicoletta Natalini,
ed anche la direttrice del
Distretto Ovest, Annamaria
Ferraresi. Con loro, il sinda-
co di Bondeno, Fabio
Bergamini, l’assessore alle
Politiche sociali, Cristina
Coletti, ed il medico
Pierpaolo Mazzucchelli
della Medicina di gruppo,
assieme ad alcuni rappre-
sentanti della Polisportiva
“Chi gioca alzi la mano”,
che ha dato vita originaria-
mente al gruppo “In

Cammino”. Cristina
Coletti ha ricordato un per-
corso di collaborazione
rafforzato dal contributo
che il Comune darà al pro-
getto, dal momento che nel

Documento unico di pro-
grammazione dell’ente c’è
un apposito capitolo sul
sostegno alle “palestre sicu-
re”, a partire da quanto
dispone una normativa
regionale, ed a tutte le atti-
vità idonee a promuovere i
corretti stili di vita. «La
convenzione prevede l’ero-
gazione di un contributo –
ricorda Coletti – che vuole
dare un valore aggiunto al
progetto della camminata
della salute, fornendo il
supporto di un laureato in
scienze motorie». Chiara
Fabbri e Matteo Ferri, nella
fattispecie, sono i due gio-
vani che porteranno avanti
le iniziative di Zenit. La
direttrice sanitaria Nicoletta
Natalini parla di una «gran-
de soddisfazione, per il fatto
di vedere partire un proget-
to per il quale si è lavorato
molto. L’esperienze esisten-
te sui gruppi di cammino è
qui talmente strutturata e

organizzata da poter essere
valorizzata, collaborando
con il Comune, Zenit e la
Polisportiva. Le palestre
sicure hanno una qualifica
particolare che permette
loro di collaborare con
l’Azienda sanitaria, pur
restando private. Abbiamo
ritenuto che questo requisi-
to (nel caso di Zenit; ndr)
potesse rappresentare l’ele-
mento di svolta per fare
qualcosa di diverso che nes-
sun gruppo di cammino ha
fatto finora». Pensiero riba-
dito dalla direttrice del
Distretto Ovest, Annamaria
Ferraresi: «Nel distretto –
ribadisce – ci sono tantissi-
mi progetti interessanti.
Uno di questi è lo sviluppo
della Casa della Salute. Il
mio impegno è quello di
investire in questo senso,
per consentire al territorio
di invecchiare sani.
L’impegno è quello di colla-
borare con i territori per

garantire servizi sociosani-
tari adeguati». Il sindaco
Fabio Bergamini ha ringra-
ziato chi si è speso in questi
anni per arrivare a questo
risultato, «in un territorio
dove l’associazionismo è
presente e dinamico. Mi
auguro che questo sia un
punto di inizio». Intanto,
giovedì 14 giugno (ore 18)
presso la Casa della Salute
di Bondeno ci sarà il primo
incontro con i partecipanti.
Un laureato in scienze
motorie si occuperà di fare
svolgere esercizi preparato-
ri e di seguire il gruppo “In
cammino”. Gli obiettivi per
il futuro sono quelli di
estendere le camminate ad
un secondo incontro setti-
manale, creando magari
anche un gruppo serale per
chi lavora. In caso di mal-
tempo, Zenit organizzerà
alla stessa ora un’attività
mirata indoor. 

Centro Zenit - Bondeno

la prima palestra “sicura“ per attività motorie
A seguito del verificarsi di un caso di TBC in un alunno che
frequenta la scuola media di Bondeno, è stato avviato il pro-
tocollo di sorveglianza della malattia, come previsto dalle
linee guida in materia (in  particolare “Aggiornamento delle
raccomandazioni per le attività di controllo della tubercolo-
si del Ministero della Salute anno 2009) coordinato dal
Dipartimento di Sanità Pubblica. La tubercolosi è una
malattia con bassa capacità infettiva e si trasmette pre-

valentemente per via aerea. La valutazione dei “contatti”
dei casi di tubercolosi contagiosa rappresenta il metodo
migliore per la sorveglianza della diffusione della malattia.
Si attua tramite l’accurata selezione delle persone venute in
contatto con il malato e solo a queste l’esecuzione di un test
che solitamente è un esame cutaneo: intradermoreazione
secondo Mantoux.  Il caso è stato già segnalato alla Regione
ed è stato attivato il protocollo di sorveglianza della malat-
tia stessa, come previsto dalle linee guida in materia.  I con-
tatti vengono classificati in base al livello e alla durata del-
l’esposizione (metodo “dei cerchi concentrici”) nei tre mesi
precedenti la comparsa della malattia dando la priorità ai
contatti familiari e a quelli a rischio più elevato. Nel caso
specifico, i “contatti” comprendono anche i compagni di
classe e gli operatori scolastici. Gli operatori del
Dipartimento di Sanità Pubblica e Pediatria di Comunità
dell’Azienda USL di Ferrara hanno informato nei giorni
scorsi la Dirigente scolastica e hanno fatto pervenire ai
genitori degli alunni della classe e al personale scolastico
interessato l’informativa attinente il caso, comprensiva
degli interventi di screening che inizieranno lunedì 11 giu-
gno p.v. e che proseguiranno fino al completamento del pro-
gramma stabilito. Il sindaco di Bondeno, Fabio Bergamini,
sottolinea come «Per questa tipologia di infezione sono pre-
viste chiare linee guida che si attivano immediatamente,
non appena viene segnalato il caso. Le istituzioni – prose-
gue – hanno lavorato in modo corale e rapido per comuni-
care direttamente ai destinatari delle politiche di profilassi i
comportamenti da attuare e gli esami clinici necessari.
Teniamo monitorata la situazione, mantenendo un canale
aperto con l’Azienda Sanitaria, così come è sempre stato
attivo anche quello con l’Istituto comprensivo “Bonati”».  

fonte: AUSL Ferrara e Comune di Bondeno

Caso di TBC a Bondeno

Ecco le contromisure
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POGGIO RENATICO (FE)

via Cavour,1

tel 0532 821020

Le nostre proposte “viaggi e Vacanze”
NEW YORK dal 7 al 13 OTTOBRE 2018 ULTIMI POSTI!

€ 1.580.00 (base 15pax p.p.)
Volo da Bologna+tasse aero-
portuali+accompagnatore da
Italia per tutta la durata del
viaggio,trasferimenti,hotel
“The Manhattan Time Square ”,
traghetto per statua della

Liberà ed Ellis Island, ingresso a Top of the rock, assicura-
zioni varie. Prenotazioni entro il 20/07/2018

VENEZIA INSOLITA – la Gita Bazaar del Mundo
Tutto quello che non avete mai
pensato di vedere. Quota per per-
sona da € 21.00 (base 40 p) Treno
da S. Pietro in Casale (€ 20.30)

favoloso programma

SCONTI COSTA – fino a € 150.00 a cabina

sino al 30 giugno!

Prenotazioni GRECIA E SPAGNA

a prezzi SCONTATISSIMI

mesi di GIUGNO/LUGLIO/SETTEMBRE

Sono aperte le prenotazioni per i MERCATINI di NATALE
NAPOLI e CASERTA “Tra Presepi e Arte” (30/11 - 02/12)

e GRADARA e URBINO del 16/12

www.bazaardelmundo.it / lara@bazaardelmundo.it
su fb: VIAGGI BAZAAR DEL MUNDO/VIAGGI DI NOZZE BAZAAR

Anche a Vigarano la situa-
zione scolastica non è
“rosea” tanto che anche i
gruppi di opposizione si
muovono ed interpellano il
Sindaco Paron. “Abbiamo
depositato in data odierna
un’interrogazione comunale
al Sindaco per fare chiarez-
za sui problemi legati all’
impianto di areazione della
scuola elementare “A.
Costa” di Vigarano
Mainarda – dice Bergamini.
In base a quanto appreso nei
giorni scorsi, le alte tempe-
rature che si raggiungo
nelle aule, già evidenziati
durante gli scorsi anni, con-
tinuano a ripresentarsi in
occasione delle prime gior-
nate di caldo. Sembrerebbe
infatti che all’interno di
alcune aule non sia garanti-
to un idoneo ricambio d’a-
ria e le temperature superi-
no i valori consigliati per un
edifico scolastico.
Chiediamo risposte chiare e
soprattutto proposte risolu-

tive e concrete da parte del
Sindaco che non può pro-
porre come soluzione l’a-
pertura degli infissi in ora-
rio mattutino o addirittura
notturno, considerando che
stiamo parlando di un edifi-
cio scolastico di nuova
costruzione con costi che
impattano in modo conside-
revole sul bilancio del
Comune. Ricordiamo al
Sindaco che in diverse
occasioni ha definito la
Scuola Elementare “A.
Costa” come “il meglio
delle innovazioni tecnologi-
che e delle strutture che si
possono trovare nell’edili-
zia scolastica” che ad oggi
sarebbe più corretto definir-
la “una bella scatola senza
contenuto” dove nessuno si
è preoccupato di valutare un
adeguato ricambio d’aria e
controllo delle temperature
interne, elementi indispen-
sabili e necessari per la qua-
lità e la salute degli alunni.”
Il Sindaco di Vigarano

Barbara Paron sulla stampa,
sostiene che le nuove scuo-
le sono invece un fiore
all’occhiello per il paese,
con un alto standard energe-
tico e che al vaglio c’è lo
studio di un innovativo
sistema di raffreddamento
naturale e lancia su
Bergamini frecciatine di
non “veridicità” di quanto
dichiarato e di “strumenta-
lizzazione” elettorale. La
dirigenza scolastica, sempre
sulla stampa, fa sapere che
la questione relativa al raf-
freddamento non è mai stata
loro spiegata, che è di com-
petenza esclusiva dei tecni-
ci comunali. Dal canto loro
provvedono all’apertura
delle finestre tre volte alla
settimana come richiesto
dal comune stesso, provve-
dendo a tale funzione con
straordinari del personale
scolastico. Sostanzialmente
lamentano una importante
scarsa comunicazione da
parte dell’ente. 

Sono un po’ allarmati i
genitori dei bambini della
primaria alla notizia che
con l’inizio del prossimo
anno scolastico salterà nel
capoluogo una classe ele-
mentare a “modulo” ovvero
con orario normale.
Saltando ci saranno bambi-
ni che dovranno per forza
decidere o di entrare nel
“tempo pieno” oppure di
migrare verso l’unica scuo-
la che ha spazi per il “tempo
normale” ovvero verso
Scortichino. Nonostante ci
sia la rassicurazione da
parte del comune per il tra-
sporto verso la frazione i
genitori non sono molto
propensi ad accettare questo
cambiamento che compor-
terebbe spese e disagi in
entrambi i casi. L’Ufficio
scolastico provinciale (ex
provveditorato) ha comuni-
cato tempo fa la riduzione
complessiva delle prime
classi della scuola primaria:
da quattro a tre. Una scelta
motivata dal numero dei
bambini iscritti a Bondeno,
che è pari a 71: 32 dei quali

per il “modulo” e 39 per il
tempo pieno. Da un certo
punto di vista, questo costi-
tuisce un’anomalia rispetto
al passato, ma quello che si
cercherà di ottenere è una
condivisione rispetto ad una
via di uscita possibile per la
classe a “modulo”. Per nor-
mativa non si possono supe-
rare le 27 unità, ma i bambi-
ni al momento iscritti sono
32. «Seguiamo con atten-

zione l’intera situazione –
dichiara l’assessore alla
scuola Francesca Poltro-
nieri – ma siamo pronti ad

attivarci per venire incontro

alle esigenze delle famiglie.

Ci preoccupa, in questo

momento, una classe di 27

bambini che diventerebbe

difficile da gestire dal punto

di vista didattico». Troppi
gli iscritti a questa prima
classe, a giudizio dei consi-
glieri comunali e dei genito-
ri, i quali hanno richiesto un
intervento da parte
dell’Amministrazio-ne, nel
corso di questi ultimi giorni,
per mediare un decisione
finale da parte dell’Usp.

«Abbiamo richiesto un

incontro con il dirigente

scolastico provinciale –
incalza il sindaco Fabio
Bergamini – nel corso del
quale cercheremo di capire

se esiste uno spazio di

negoziazione, per venire

incontro alle legittime

necessità dei genitori, ed

anche per riportare ad una

situazione di “normalità”

una classe a modulo che

risulterebbe troppo “affol-

lata” dal punto di vista del

rapporto tra docenti e stu-

denti».L’intenzione della
Giunta è quella di perorare,
insomma, la causa
dell’Istituto Bonati che ha
già richiesto il ripristino
delle quattro classi (due per
il modulo e altrettante per il
tempo pieno), in vista della
possibile revisione della
scelta dell’Usp che potreb-
be arrivare nel corso del
mese di luglio. In caso con-
trario, si cercherà di verifi-
care quale soluzione sia più
idonea per garantire la
migliore qualità didattica
per gli studenti.

I militari del locale Comando Stazione
Carabinieri a termine di accertamenti con-
seguenti ad una denuncia, hanno deferito
per il reato di “tentato furto aggravato” un
uomo di Bondeno classe 1960 il quale, lo
scorso 3 marzo, mentre si trovava nella
sala d’attesa di un centro estetico di
Sant’Agostino, tentava di asportare dal-
l’interno di una scrivania il portafoglio di
una delle persone che stavano lavorando
nell’esercizio commerciale ma, sorpreso
da quest’ultima, si allontanava scappando
dal negozio; le immediate indagini esperi-
te dai Carabinieri operanti consentivano di
giungere alla certa identificazione del reo.

fonte: LEGIONE CARABINIERI EMI-
LIA ROMAGNA – Comando Provinciale
di Ferrara

Vigarano Mainarda

Calore e problemi mai risolti nelle scuole nuove
Bondeno

Classe elementare a “modulo” ridotta da 2 a 1

Bondenese ruba in un centro estetico di Terre del Reno
Arrestata bondenese per detenzione di droga finalizzata allo spaccio
I Carabinieri della Stazione
di Bondeno (FE),  hanno
arresto a Mirandola (MO)
due persone, responsabili,
in concorso tra loro, di
detenzione di cocaina fina-
lizzata allo spaccio. I milita-
ri, sulla scorta di alcune
segnalazioni di cittadini ed
all’esito appostamenti
hanno sorpreso R.S.,
35enne disoccupata bonde-
nese ed E.I.B., 41enne
marocchino clandestino,
pregiudicato, intenti a snif-
fare una dose di cocaina.
E.I.B è stato inoltre trovato
in possesso di Euro 700.00,
in banconote di vario taglio,
verosimile provento di pre-
gressa attività di spaccio.
Pertanto i militari, valutati

anche i precedenti specifici
del maghrebino e le dichia-
razioni della donna, che
riferiva di essere affittuaria
di un appartamento in
Mirandola, hanno eseguito
una mirata perquisizione
domiciliare presso la dimo-
ra di quest’ultima, rinve-
nendo e sequestrando,
all’interno dell’abitazione,
gr. 33,00 di cocaina, confe-
zionati in un unico blocco,
occultato all’interno di una
fodera di un divano, mate-
riale da confezionamento e
3 bilancini di precisione,
nascosti in un bidone della
spazzatura. I due sono stati
tratti in arresto per concorso
in detenzione di cocaina

finalizzata allo spaccio e

tradotti nella mattinata
odierna innanzi all’autorità
G i u d i z i a r i a
modenese per
essere proces-
sati con rito
dire t t i ss imo.
Non si esclude
che lo stupefa-
cente rinvenuto
possa far parte
di una più
ampia partita di
droga smercia-
ta sulla piazza
bondenese da
pushers di
medio livello.
F o n t e :
Ca r a b i n i e r i

Ferrara
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segue da pag.1

laboratori, show cooking e
assaggi golosi; poi l’area
dedicata al vino, con degu-
stazioni dalle cantine locali
e non, laboratori archeolo-
gici, conferenze e la mostra
dedicata alla scoperta dei
vini dell’Emilia Romagna a
cura dell’Associazione
Mario Soldati:figura ecce-

zionale nella storia culturale
del novecento, ideatore del
giornalismo enogastrono-
mico che lo condusse pro-
prio fino a Bondeno, Soldati
ha compiuto un viaggio
attraverso l’Italia alla ricer-
ca oltre che dei cibi anche
dei vini genuini, raccoglien-
doli nel libro Vino al vino,
guida enologica e itinerario

di paesaggi e civiltà autenti-
ca. La mostra espone le foto
del figlio Volfango Soldati
scattate durante il viaggio,
corredate dai testi di Mario.
La Fiera patronale mantiene
inoltre l’attenzione puntata
anche sulla salute, con lo
stand “Prevenzione è salu-
te” dell’AUSL insieme a
“Rianimiamo Bondeno”:
divulgazione e informazioni
su diverse associazioni di
volontariato, ma anche
misurazioni di parametri

specifici, come pressione e
glicemia. Lunedì 25, alle
ore 19:00, la consueta
Passeggiata al Tramonto
con gli operatori medici e il
nordic walking. Parte
importante di LocalFEST è
infine il settore espositivo
con offerte commerciali di
vario genere. Per la serata
finale si prevede uno spetta-
colo piroacquatico musicale
che stupirà il pubblico
immergendolo nello show
stesso.

Bondeno: al primo piano del Municipio

Apre lo sportello di “Lega Consumatori”
INFORMAZIONI AL CITTADINO SU CONTRATTI,

TENTATIVI DI TRUFFE, MERCATO DELL’ENER-

GIA E RISPARMIO – Lo sportello curato dalla Lega dei
Consumatori passa al primo piano della residenza munici-
pale e continua ad offrire informazioni utili su varie temati-
che. Ieri (giovedì 24 maggio) molti cittadini si sono recati
all’incontro con l’operatrice Erika Zanca, che ha fornito
come di consueto informazioni a 360 gradi su contratti, pos-
sibili truffe (dalle quali guardarsi), offerte relative al merca-
to dell’energia, ed anche sulle
questioni del risparmio. La
casistica affrontata è difatti
varia ed articolata, «ma il ser-
vizio offerto in Comune in
collaborazione con la Lega
nazionale del Consumatori –
spiega il sindaco Fabio
Bergamini – si propone di
offrire consulenze a tutti i cit-
tadini di Bondeno, anche sol-
tanto per avere un parere in più, rispetto a quello del forni-
tore di turno che cerca di proporre un contratto al cliente».
La fascia oraria d’apertura dello sportello situato al primo
piano è quella prevista dalle ore 8 alle 13. Almeno fino al
18 giugno, quando le aperture torneranno il lunedì e il
venerdì. Per informazioni: 0425-727691; numero del cen-
tralino unico di Lega Consumatori, che gestisce unitamente
le sedi di Rovigo e Ferrara.

Tempo di fiera

Bondeno - Fiera di Giugno

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO
Venerdì 22 giugno

Dalle ore 18.00
Viale Repubblica: Cibo di Strada
Viale Repubblica, Via Veneto, Via Bonati: Aree espositive
Centro 2000 viale Pironi 88: Torneo femminile Tennis
Memorial Daniele Boschetti
Via Turati: Uguale ed Opposto prove e dimostrazioni
Listone Municipio: Villaggio Sportivo con mostra by Zenit
E-Motion
Viale della Repubblica: Laboratorio di pasticceria e Show
Cooking (per bambini)
Viale della Repubblica: Area Vino degustazioni
Dalle ore 21.00
P.tta Andrea Costa: Vinil Revival – concerto musicale con la
band bondesana composta da 6 elementi che si esibirà in un
repertorio di musica degli aanni 60/70 con la cantante
Chiara Bolognesi.
Via Ariosto: Andrea e Roby – musica live anni 60/70/80
Palco centrale viale Repubblica: Killer Queen – tribute band
ufficiale in Italia
Listone Municipio: anim-azione By Zenit E-Motion Danza

Sabato 23 giugno

Dalle ore 7.30 alle ore 13.00 – Piazza Aldo Moro
Mercato Contadino
Dalle ore 9.00 -  Centro 2000
Torneo femminile Tennis Memorial Daniele Boschetti
Dalle ore 18.00
VialeRepubblica: Cibo di Strada
VialeRepubblica, Via Veneto, Via Bonati: Aree espositive
Centro Storico: Esposizione Auto Storiche
Viale della Repubblica: Attività con cani Gruppo Cinofilo
Croce Rossa Italiana Fe

Strada Virgiliana (SP69)
Inaugurazione Gru Ex Zuccherificio
Viale Repubblica: Area Vino degustazioni e Laboratorio
(Vite in Vino) giochi per conoscere l’uva. Attività per bam-
bini con offerta minima di Euro 4.00
Centro Storico: Lo Sbaracco
Via Turati: Uguale ed Opposto prove e dimostrazioni
Listone Municipio: Hockey in piazza
Viale della Repubblica: Laboratorio di pasticceria e Show
Cooking (per bambini)
Ore 19.00
Viale Repubblica: Stand Birra di “Dillingen an der Donau”
Dalle ore 20.00
Mosquito Cafè viale Pironi: apericena di Animaliamo onlus
Ore 20.30 
Via Bonati: Sfilata di capi di abbigliamento Curvi (taglie
forti) a cura della merceria Pezze&Bottoni
Ore 21.00
Palco Piazza Costa
Serata musicale con “Auxing Vecchie Glorie”. On stage
allievi e artisti che si sono perfezionati presso la scuola di
musica. La serata è dedicata a Daniele Pisa fondatore della
stessa, venuto a mancare recentemente. 
Viale della Repubblica – palco centrale: Sergio Ricci Show
(comico imitatore)

Domenica 24 giugno 

Dalle ore 9.00 -  Centro 2000
Torneo femminile Tennis Memorial Daniele Boschetti
Dalle ore 18.00
Viale Repubblica: Cibo di Strada
Viale Repubblica, Via Veneto, Via Bonati: Aree espositive
Centro Storico: Esposizione Auto Storiche
Centro Storico: Lo Sbaracco
Duomo: Santa Messa Solenne di Giovanni Battista
segue a pag 8 
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Sono arrivati a conclusione
i lavori di riqualificazione
di piazza Gramsci. Sono
stati rimessi in ordine i via-
letti, segnati dall’usura,
dove anche la ghiaia con il
tempo era andata dispersa.
Gli interventi hanno con-
sentito di riportare la piazza
in cui sorgono i monumenti
ai Caduti in una condizione
ottimale. Utile per le tante
persone che vi sostano,
anche nelle giornate calde

alla ricerca di un po’ di
ombra. Vialetti risistemati,
ghiaia ricollocata al suo
posto e anche una cura del
verde e delle essenze arbo-

ree dell’intera area (che
comprende viale Pironi e i
giardini) in grado di resti-
tuire decoro all’intera zona.

Alcuni costi
della fiera
Spettacoli in piazza

Costa: determina 626 del
31/05/20178 di Euro
4.500.00 + Euro 1.000.00
siae
Spettacoli palco viale

della Repubblica: deter-
mina 609 del 30.05.2018
di Euro 16.714.00 + Euro
1500.00 siae . la cui
gestione è affidata alla
ditta KS di Francesco
Cavicchi (Poggio
Renatico) “Chiavi in
mano”
Spettacolo finale

Piroacquatico: determina
610 del 30/05/2018 di
Euro 16.714.00 + Euro
250.00 siae

- - -
ndr costo per la realizza-

zione di Miss e Lady

Bondeno per le casse
comunali Euro 0,00 (iva  e
mancati rigraziamenti
compresi)

«Un clima di perfetta condi-
visione degli obiettivi, da
parte del Comune e di Hera,
ed anche dei privati della
zona, ci consentirà final-
mente di dare risposte ai cit-
tadini di via Tassi». Con
queste parole, l’assessore ai
lavori pubblici, Marco
Vincenzi, ha concluso l’in-

contro svoltosi in munici-
pio, nei giorni scorsi. Un
incontro che dovrebbe pre-
figurare la definitiva risolu-
zione dell’assenza dell’im-
pianto fognario. Servizio di
igiene pubblica che i citta-
dini chiedevano da anni a
gran voce. All’incontro
erano presenti, oltre all’as-
sessore Vincenzi, anche il
presidente del consiglio
comunale, Alan Fabbri,

Maria Orlandini e Maurizio
Zambonelli (ufficio tecni-
co), ed Irene Grechi del ser-
vizio Ambiente e valutazio-
ne di impatto ambientale,
oltre ai rappresentanti di
Hera e Clara Spa, ed i pri-
vati con i quali si è intrapre-
so il discorso. «I cittadini
attendevano questo impe-

gno da lungo tempo – preci-
sano Marco Vincenzi ed
Alan Fabbri – e riteniamo
doveroso arrivare ad una
conclusione, dal momento
che in quella zone operano
due importanti attività pro-
duttive, ma si trovano anche
il deposito degli autobus di
Tper e un capannone di
Clara Spa». Nello specifico,
«intendiamo sanare una
situazione insostenibile –

sottolinea Vincenzi – che
riguarda gli scarichi fognari
delle acque nere». Il
Comune ed Hera prevedono
di poter procedere durante
l’estate con i lavori, che
dovrebbero avere un costo
stimato attorno ai 50mila
euro. Per il resto, è stata
risolta la questione del pas-

saggio degli autobus di
Tper: «l’azienda che si
incaricherà dei lavori –
tiene a precisare Marco
Vincenzi – ha previsto l’en-
trata serale nel deposito
degli autobus, mentre
durante il giorno predispor-
remo un’area di sosta in via
Rossaro, in modo da non
arrecare disagi alla gestione
del trasporto pubblico».

Bondeno - Fognature di Via Tassi

Vicini alla soluzione del problema Piazza Gramsci rimessa a “nuovo” 
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Come sempre, una manife-
stazione di grande successo.
Nonostante il maltempo
Miss&Lady Bondeno 2018
ha fatto il pieno di pubblico
e ha messo in scena una
delle edizioni più belle degli
ultimi anni. Moda, bellezza
e tantissimo spettacolo.
Altissima la varietà e la
qualità dei capi di abbiglia-
mento in passerella. Maria
Rachele Ansaloni si è
aggiudicata il titolo di Miss
Bondeno 2018 e Rosy

Pozzato il titolo di Lady
Bondeno 2018. Laura
Refleyos ha conquistato il
titolo di Lady Più ovvero il
premio istituito per il “tren-
tennale” del nostro giornale
Più, un insieme di gradi-
mento della simpatia, del
sorriso e del portamento. A
pari merito sempre Maria
Rachele Ansaloni ha con-
quistato anche il titolo di
Miss Più, mentre il titolo di
Miss Popolarità, la concor-
rente più votata dal pubbli-

co, per il secondo anno con-
secutivo è andato a Fabiola
Munerati. In difficoltà la
competente giuria che le ha
portate sul podio una a poca
distanza dall’altra con
pochissimi voti distacco.
Una grande cordata di com-
mercianti, una grande cor-
data di parrucchieri e truc-
catori protagonisti anche di
momenti spettacolo vera-
mente belli. La serata, orga-
nizzata da piuweb in colla-
borazione con Pro Loco
Bondeno e Coco Lounge
Cafè, ospite impeccabile, e
realizzata con il patrocinio
del comune di Bondeno, è
stata anche un momento per
parlare di sport. Ospiti sul
palco il Pattinaggio
Artistico Bondeno, Matilde
Basket, Bondeno Calcio e i
neo-campioni italiani under
18 dell’ Hockey Bondeno.
Hanno creato momenti di
grandissimo spettacolo le
performance di ballo de Le
Palestre. Sul palco ballerini
fantastici che insieme ai
loro straordinari istruttori
anno lasciato il pubblico
pieno di suggestioni.
Momento particolarmente
toccante l’assolo di Sara De
Vecchi e la stessa in un
“passo a due” di danze lati-
ne con il ballerino Louis
Ortega. Stupenda la sfilata
dei “magnifici 7+40” ovve-

ro i piccoli modelli con i
capi di vestiario di Biberon
di Finale Emilia. Oltre a
Step, Mercerita, Punto di
Vista, Vassalli, in passerella
anche Gala di Sant’Ago-
stino e I capricci di Susy di
Poggio Renatico. Trucco e
Parrucco: la scapigliatura,
Frediana acconciature,
Paola Nuova immagine,
Atelier dell’acconciatura
Cinzia Rossi, Ivana parruc-
chiera, Make Up e Estetica
fashion by Zenit. Ha piace-
volmente stupito l’uscita
delle spose extravanti di
Diva Parrucchieri e Atelier.
Abiti particolari da sposa
con una una storia racconta-
ta al pubblico attraverso
abito, acconciatura, trucco
sulle note di Moulin
Rouge…l’amore universa-
le. Una giuria coesa e affia-
tata presieduta da
Alessandra Benini modella
e detentrice di molti titoli di
bellezza a livello nazionale,
In giuria, per l’occasione,
direttamente da “Uomini e
Donne” anche Nico Felix e
Gino Sannicandro. Hanno
sfilato per il titolo di Miss:
Maria Rachele Ansaloni,
Matilde Ansaloni, Erica
Bombarda, Sara Casari,
Greta Garbellini, Ilaria
Marchetti, Giulia Menghini,
Fabiola Munerati, Giovanna
Ottoboni, Valentina

Paltrinieri, Caterina Preti,
Elisa Sganzerla e Daniela
Zagheveschi.Hanno sfilato
per il titolo di Lady: Isabella
Cornacchia, Milena
Marchetti, Alessandra
Pedrelli, Rosy Pozzato,
Laly Refleyos e Monica
Zaghi. Sponsor Ufficiale:
Gruppo Bergonzini/Fb lat-
tonerie. Main sponsor:
Cassa di Risparmio di

Cento e La Rally
Autoscuola. Grande profes-
sionalità da parte di tutto il
team organizzativo dell’e-
vento, con un bravissimo
Enrico Coni titolare del
Coco Lounge Cafe che è
stato parte importantissima.
Tanti mesi di lavoro ripaga-
ti da tantissimo pubblico e
da una scrosciare continuo
di applausi. 

Miss e Lady Bondeno 2018

Maria Rachele Ansaloni e Rosy Pozzato sono le vincitrici



Qui i bambini e i ragazzi si
divertono tantissimo impa-
rando.  Le proposte per l’e-
state dei nostri ragazzi è
veramente varia e di qualità.
Pensate non solo per gli
appassionati di cavalli, ma
anche per chi vuole solo
passare una divertente esta-
te, all’aria aperta. La loca-
tion è l’oasi naturale Le
Pradine, prati meravigliosi,
una natura piena di fiori e
piante e animali della pia-
nura. Oltre al bellissimo
Centro Ippico con stupendi
cavalli di razze prestigiose.
Quest’anno il centro orga-
nizza settimane estive per
bimbi dai 6 anni in su, da
Giugno a Settembre, dove
ognuno potrà partecipare
alle attività che più preferi-
sce tra quelle proposte. Nel
carnet della giornata: giochi
di gruppo con animatori,
laboratori, escursioni nel-
l’oasi e visita agli animali,
teoria e pratica equestre,
vita di scuderia, equitazione
(facoltativa), svolgimento
dei compiti delle vacanze,
gioco libero e relax, giochi
d’acqua. I prezzi sono com-
petitivi e sono previsti scon-
ti per fratelli. C’è la possibi-
lità di mangiare al sacco
oppure presso la nuova e
caratteristica Osteria delle
Sabbie al solo costo di 7
euro al giorno con cibi cali-
brati e di prima qualità. Per
chi ama i cavalli lezioni di
equitazione singole o di

gruppo a richiesta. Dal
lunedì al venerdì, dalle ore
7.30 sino alle 17.00 con
possibilità di prolungamen-
to dell’orario sino alle
18.30.Programmi persona-

lizzati sulla “famiglia” sono
previsti e vengono concor-
dati con genitori e parteci-
panti. Informazioni al
numero 339 6213460 chie-
dendo di Giorgia.

Le vacanze a Mirabello

Il Centro Estivo “cambia volto”
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Grande Promozione
Rete Elettrica +

Materasso in Memory
cm 80x190

Solo 690€

Centro Notte

Via Statale 82, Terre del Reno, loc. San Carlo
Tel: 0532 350519   www.centro-notte.it

La bondenese Celeste
Grechi, si è distinta per gli
ottimi risultati ottenuti
recentemente presso il
Circolo Ippico Le Siepi di
Cervia dove si sono svolti i
campionati regionali di
salto a ostacoli Emilia
Romagna. Oltre 400 cavalli
al via nelle varie categorie
hanno dato vita a uno spet-
tacolo sicuramente tra i più
importanti e coreografici

del panorama regionale.
Ottimi risultati per il Centro
Equestre San Carlo
Borromeo (Terre del Reno-
San Carlo) che si aggiudica
3 medaglie in tre diverse
categorie. Bronzo per
Annachiara Tassinari nel
trofeo ludico con 27 parten-
ti, argento per la sorella
Margherita Tassinari nel
trofeo promesse pony con
25 partenti, Argento per

Celeste Grechi nel Trofeo
Brevetti Esordienti con 36
binomi al via. Grande sod-
disfazione per il Presidente
del circolo, Gianluca
Tassinari e per gli istruttori
Davide Frascaroli e
Francesca Boron che hanno
preparato con grande impe-
gno e passione le loro allie-
ve per la conquista di questi
risultati.

Con la fine dell’anno scola-
stico 2017-18 si è chiuso
anche il progetto di educa-
zione ambientale Pianeta
Clara, che ha visto tra l’al-
tro la premiazione delle
classi vincitrici del concor-
so “Occhio ai particolari”.
In totale il progetto promos-
so da Clara Spa e dedicato
alla sostenibilità ambientale
dei rifiuti ha coinvolto que-
st’anno quasi 6.500 studenti
delle scuole dei 21 Comuni
del ferrarese serviti dall’a-
zienda. 319 classi, tra scuo-
le dell’infanzia, primarie e
secondarie di I e II grado,
sono state coinvolte con un
totale di 250 laboratori o
percorsi, pari a quasi 400
incontri, curati nell’operati-
vità dalle cooperative
Atlantide e La Lumaca, con
la collaborazione di
Girogirotondo e La Piccola

Carovana. Con il concorso
“Occhio ai particolari”, l’i-
niziativa a premi legata al
progetto, si sono distinte in
particolare, per il numero di
punti accumulati, la scuola
secondaria di I grado “A.
Cavallari” di Portomaggio-
re, la scuola dell’infanzia
Lourdes di Comacchio e le
scuole primarie di
Fattibello, Gallo, Renazzo e
Portomaggiore. La prima
premiata con una visita gui-
data nel Parco del Delta del
Po, le altre con materiale
didattico scelto direttamen-
te dagli insegnanti in base al
valore del montepremi.
Obiettivo di questa iniziati-
va era sensibilizzare ragazzi
e famiglie sul corretto smal-
timento di alcuni rifiuti
“particolari” come i piccoli
RAEE, le pile, le batterie,
gli oli di cucina e quelli

minerali, le vernici, i sol-
venti e altri, e dunque far
conoscere i Centri di raccol-
ta e l’Ecomobile, servizi
dedicati proprio a questo
genere di scarti, più incon-
sueti di quelli quotidiana-
mente gestibili tramite il
porta a porta o i cassonetti
stradali. Il progetto Pianeta
Clara ogni anno si rivolge ai
più giovani per trasmettere
l’importanza di ridurre gli
sprechi, riutilizzare e rici-
clare i rifiuti, sensibilizzan-
do gli studenti verso un
agire virtuoso e consapevo-
le, in sintonia con gli obiet-
tivi contenuti nell’Agenda
2030 per lo sviluppo soste-
nibile.  Pianeta Clara torna a
settembre con l’inizio del-
l’anno scolastico 2018-19
con nuove proposte per le
scuole.

Pianeta Clara: Tante classi virtuose premiate al concorso

“Occhio ai particolari”

IPPICA

la Bondenese Celeste grechi premiata
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Rif. 102 Tra BONDENO e SCORTICHINO in contesto
agricolo, adiacente al paese, villetta indip. di mq. 220 su
lotto complessivo a parco di mq. 4000, fronte strada asfal-
tata. Moderne e valide finiture - Piano terra con ampio
patio - ingresso nel soggiorno/pranzo con camino- cucina
abitabile – zona notte composta da 3 letto (matrimoniale-
doppia-singola) - 2 bagni di cui uno con lavanderia
Mansarda di mq. 55 ad uso studio. Garage comunicante
con l’abitazione di mq. 20, utilizzato a ripostiglio/dispensa – La proprietà dispone di
magazzino separato di mq. 150 per ricovero mezzi – APE in allestim Euro  180.000 tratt.

Rif. 47 BONDENO – via Enrico Fermi appartamento nuovo e
personalizzato negli spazi interni – in palazzina di recente costru-
zione - dotato di materiali e impianti finalizzati al risparmio ener-
getico (pannelli solari-cappotto isolante esterno)- posto al piano
terra con giardino (mq. 115)  e ingresso esclusivo-composto di sog-
giorno/pranzo-cucina separata - 1 letto matrimoniale - 1 letto sin-
gola-bagno balcone e portico sul giardino - garage per 2 auto-
impianto clima-tendone parasole e frangivento-eventuali arredi da
concordare- Classe C – E.P. 61,46 Euro 135.000 tratt.

Rif. 69 - BONDENO centro libera casa indipendente su due
lati, di complessivi mq. 135 PT ingresso - cucina abitabile-
soggiorno-ripostiglio-bagno/lavanderia. 1°P 2 letto matrimo-
niali + letto singola o studio - bagno – balcone + posto auto e

scoperto esclusivo sul fronte – APE in
allestim. Euro 50.000 tratt.

Rif. 27- BONDENO quartiere
Santissimo villetta indip. su 4 lati PT ingresso/vano scala-cucina abi-
tabile-soggiorno-lavanderia-wc e garage – a 1°P - 2 letto matrimonia-
li - 1 letto singola-bagno-balcone-terrazza- verde esclusivo di circa
mq. 308 - APE in allestimento Euro 150.000 tratt.

Tempo di fiera
segue da pag 4

Viale Repubblica: dimostrazione di Disostruzione
Pediatrica
Via Turati: Uguale ed Opposto prove e dimostrazioniViale
della Repubblica: Area Vino degustazioni e Laboratorio “ I
Calici della pristoria” giochi per bimbi e ragazzi per cono-
scere le tazze del vino di 3500 anni fa. Attività per bambini
con offerta minima di Euro 4.00
Viale della Repubblica: Laboratorio di pasticceria e Show
Cooking (per bambini)
Ore 18.40
Duomo: Processione Religiosa per la festa del Patrono
Ore 19.00
Viale della Repubblica: Stand della Birra di “Dillingen an
der Donau”
Ore 21.00
Via Ariosto: Andrea e Roby musica live anni 60/70/80
Palco Piazza Costa: Spettacolo Musicale Auxing con allievi
e docenti
Palco Centrale viale delle Repubblica: “Gli Angeli” con tri-
buto a Vasco Rossi
Listone Municipio
Gran Galà di Danza con Le Palestre Danza

Lunedì 25 giugno

Centro 2000: Torneo femminile Tennis Memorial Daniele
Boschetti
Viale della Repubblica: Cibo di Strada

Viale della Repubblica, Via Veneto, Via Bonati: Aree espo-
sitive
Viale della Repubblica: Laboratorio di pasticceria e Show
Cooking (per bambini)
Parco del Borselli: Passeggiata al tramonto
Palco piazza Costa: Pre Palio Show
Serata dedicata alla presentazione del palio 2018. Con l’i-
nossidabile storico presentatore Aldo Lotti affiancato da
Manuele Zappaterra. Alla serata parteciperanno vecchie
glorie del palio, a cura pro loco Bondeno
Palco Centrale viale delle Repubblica: “Italian Women
Tribvute” Concerto con donne musiciste in chiave rock

Martedì 26 giugno

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 – Piazza Aldo Moro
Mercato Cittadino
Dalle ore 18.00 -  Centro 2000
Torneo femminile Tennis Memorial Daniele Boschetti
Viale della Repubblica: Cibo di Strada
Viale della Repubblica, Via Veneto, Via Bonati: Aree espo-
sitive
Viale della Repubblica: Mercatino del Riuso
Viale della Repubblica: Laboratorio di pasticceria e Show
Cooking (per bambini)
Dalle ore 21.00
Palco Centrale viale delle Repubblica: “Disco anni ‘70” con
Joe di Brutto
Palco Piazza Costa: “Los Swingones” spettacolo musicale
Ore 23.30 - Spettacolo Piroacquatico di chiusura

La vecchia gru
La vecchia gru che ha consentito a partire dal 1925
il circolo delle merci da e verso l’ex zuccherificio
collocata nel canale di Burana è stata oggetto di un
complesso processo di restyling durato più di un
anno, grazie a una cordata di imprenditori che si è
occupata del suo restauro, non senza qualche dif-
ficoltà dovuta alla ricerca dei materiali e dei colo-
ri più fedeli all’originale manufatto meccanico,
per il quale è stata indispensabile un’accurata
ricerca fotografica. L’intenzione di tutti è quella di
riposizionare la gru in un punto ben visibile,
durante il periodo della fiera, per condividere que-
sto importante lavoro di recupero con i cittadini.
Anche a ricordo di quello che la gru ha significato
per vari decenni per il territorio. Per la sua collo-
cazione definitiva si parla della nuova “rotonda”
di Borgo scala.

un dettaglio da una cartolina “dell’Iris”
La gru nel suo “luogo di lavoro”


