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Il santuario della Madonna
della Pioppa, nell’immagi-
nario collettivo, rappresenta
la meta di un pellegrinaggio
devozionale che si perde
nella notte del tempi. Da
quando il sisma ha reso ina-
gibile la struttura, diversi
cittadini di Bondeno e non
solo hanno iniziato a
domandarsi quando sarebbe
stato di nuovo possibile pre-
gare davanti all’immagine
sacra della Madonna di
Loreto. Il 2 luglio scorso,
sono partiti gli attesi lavori
di ricostruzione post-sisma.
Il sindaco Fabio Bergamini
ha voluto visitare nei giorni
scorsi la chiesa, per accer-
tarsi con i proprio occhi
della situazione del cantiere
e anche della tempistica: «Il
santuario – spiega il sindaco
– costituisce un luogo di
culto caro a tantissime per-
sone, ed il crocevia anche
per un turismo di tipo reli-
gioso. Il completamento
della piccola chiesa di
Ospitale – continua –
avverrà in tempo utile per
poter celebrare nel 2020 il
150° anniversario dell’inco-
ronazione della B.V. di
Loreto, conosciuta da tutti
come “della Pioppa”».
L’effige della Madonna
venne deturpata, alcuni anni
fa, a seguito di un furto
avvenuto nella chiesa e suc-
cessivamente restaurata dal
maestro Alberto Mauro
Sorpilli e dalla moglie
Rossella, grazie al contribu-

to di un privato cittadino.
L’immagine sacra (data
attorno al 1600 dallo storico
Guarini) è legata da un filo
inscindibile al santuario, ed
attende di essere riportata
nell’altare che l’ha ospitata
per secoli. Intanto, occor-
rerà completare il restauro
della chiesa, che ha subìto
lesioni in tutte le sue pareti
– è stato il parere espresso
dall’architetto Massimo
Partigiani (autore del pro-
getto architettonico) e dal-
l’ing. Alessandra Campa-
gnoli (che ha curato il pro-
getto delle strutture)
entrambi incaricati dalla
Curia – ed è stato pertanto
necessario inserire un cor-

dolo metallico sulla som-
mità delle murature. Un
profilo metallico legherà di
fatto fisicamente tutta la
chiesa, per impedire cedi-
menti e ribaltamenti in pre-
senza di sollecitazioni oriz-
zontali del suolo, in caso di
sisma. Per ricollegarsi,
invece, alla struttura lignea
esistente, sarà collocata
nella parte superiore dell’e-
dificio religioso un’ulteriore
trave, questa volta in legno.
Il sistema di cordoli che
sarà realizzato a completa-
mento della struttura – è
stato fatto capire dai tecnici
– eviterà lo sbilanciamento
dell’abside. L’opera di veri-
fica e controllo della

Sovrintendenza è stata ele-
mento di garanzia per assi-
curare che la ricostruzione
avvenga mantenendo i capi-
saldi dell’opera nel suo
insieme, in un’ottica piena-
mente conservativa a tutela
di un bene di tal pregio.
Alcuni controventi metallici
(collocati tra capriata e

capriata) permetteranno la
conservazione della struttu-
ra in pietra pre-esistente,
secondo un accordo che è
stato sancito anche con il
Servizio Sismico della
Regione, che ha verificato
ed approvato il progetto in
merito agli aspetti struttura-
li e all’efficacia delle solu-

zioni adottate. L’importo
complessivo dei lavori è di
397.567 euro, finanziati
dall’Agenzia regionale per
la ricostruzione alla Curia.
Un importo complessivo
che comprende anche gli
interventi alla canonica. Il
cantiere dovrebbe conclu-
dersi entro fine 2018

Ospitale - Madonna della Pioppa

Fruibile da fine 2018

Ferrovia

Abbiamo “perso il treno”!
Correva l’anno 2000…alla presenza dell’allora
ministro Bersani che teneva il discorso inaugura-
le e saliva sul treno, e dopo non poche discussio-
ni sullo spostamento “troppo in là” da parte dei
cittadini di Bondeno, abituati ad andarci a piedi
alla stazione o in bicicletta, inaugurava la nuovis-
sima Stazione Ferroviaria di Bondeno. Nuova e
bella, raggiungibile anche da un bus navetta. Con
un bel bar adiacente che avrebbe garantito la
“vivacità” della stazione come luogo non solo di
arrivi e di partenze, ma un luogo da vivere.
Nuova anche la tratta della FSF costata una
valangata di lire di allora. Corre l’anno 2018 e la
situazione della “Nuova” Stazione Ferroviaria di
Bondeno è questa. Treni col contagocce, bigliet-
teria chiusa (il biglietto lo compri al bar di fianco
ma non per tutte le destinazioni), guano di pic-
cione all’ingresso e dentro alla stazione, sporcizia
ovunque, scarafaggi pascolanti, pezzi di muro

staccati, impossibile sedersi all’inter-
no per aspettare il treno. All’esterno:
incuria ed erbacce. Non è più un fiore
all’occhiello. Se si pensa poi al
“nuovo” viale della stazione perenne-
mente “in manutenzione” il quadro è
fatto. Pensiamo anche ai ragazzi che
da settembre questa stazione la devo-
no usare per andare a scuola e ai pendolari per
andare al lavoro, e che in quella stanzetta insalu-
bre e malriscaldata un pò di tempo ce lo devono
pure passare. Il luogo dove far sorgere la prima
stazione ferroviaria (oggi inutilizzata) di
Bondeno fece molto discutere il consiglio comu-
nale, tra il marzo e l’agosto del 1888. Allora
venne individuato un tracciato che offriva diversi
vantaggi, come costruire nuovi alloggi e costrui-
re una nuova strada che portasse dall’allora piaz-
za Castello, oggi piazza Garibaldi, per consentire

una facile fruizione del mezzo di trasporto. Una
discussione che dovrebbe riprendere per “riquali-
ficare” questo spazio assieme alla mai realizzata
elettrificazione della tratta
e al ripristino di servizi
scomparsi (integrazione
autobus, collegamenti con
altre regioni - qualcuno
ricorda “il milano” con
andata e ritorno in giorna-
ta ? - navetta etc. )
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Bondeno

Astro Gastro
Astronomia e cucina – sino
al 15 Agosto. Apertura
osservatorio astronomico e
planetario didattico con
osservazione delle perseidi
(stelle cadenti) e conferenze
sull’astronomia. Orari:
Feriali 19.00 - Festivi ore
12.00 e 19.00 – stand coper-
to presso Agriturismo La
Florida - Bondeno (fe) Via
per Burana, 103

Coronella

Sagra dal Caplaz
31esima edizione. Da
Mercoledì 22 Agosto a
Domenica 02 Settembre
2018 - dalle ore 19 presso il
Campo Sportivo di
Coronella. La Sagra gastro-

nomica di Coronella, orga-
nizzata dalla Polisportiva
Coronella, è dedicata al tor-
tellone (o cappellaccio) di
zucca, una delle eccellenze
della cucina ferrarese. Nello
stand gastronomico si pos-
sono gustare buonissimi
cappellacci fatti a mano
dalle arzdore locali.

San Carlo

Sagra della Zucca
e del suo cappellaccio
Sino al 19 agosto. Stand
coperto - Apertura ore 19.30
- Domenica 12.30 e 19.30
presso il Campo sportivo
San Carlo - Info: 347
3241760 - 349 6345225.
Possibilità di menù a prezzo
fisso anche per gruppi su
prenotazione.

Sant’Agostino

Sagra del Tartufo
Dal 31 Agosto all’ 11
Settembre. Stand coperto e
riscaldato - Apertura dalle
ore 19.30 - Domenica anche
alle 12.00 Viale Europa, 37
- Info e prenotazioni: 339
6812551.

Stellata

Sagra
dell’Anatra
Dal 31 agosto al 10 settem-
bre. Stand coperto -
Apertura ore 19.00. Taverna
della Golena - Via Gramsci
- Info: 340.9743290. Primi:
Tortellini (brodo, panna,
tartufo) Cappellacci al ragù
Risotto del borgo
Pappardelle al ragù di ani-
tra. Secondi: Anitra al forno
Petto di anitra con funghi
Braciola Isabella Salamina
da sugo con purè Carne ai
ferri Fiorentina ai ferri
Castrato ai ferri

Ferrara

Busker’s Festival
Vedi articolo a pag. 7

Jolanda di Savoia

Festival
dei risotti
Sino al 27 agosto. Stand
coperto e riscaldato -
Apertura ore 19.00
Loc.Contane - Info: 348
0155198. Servizio a buffet
con 8 tipi diversi di risotto:
Accompagnati buon vino e
da salumi tipici - pinzini e
coppie ferraresi

Alberone

Sagra del
Cotechino
Dal 24 al 31 Agosto e dal 1
al 3 settembre. Stand coper-
to - Apertura ore 19.30.
Centro Sportivo Via
Rossini, 22 - Info: 051
6841994. 

Malalbergo

Sagra dell’Ortica
Dal 24 al 31 Agosto e dal 1
al 3 settembre. Stand coper-
to - Apertura ore 19.00 -
Festivi 12.00 e 19.00.
Piazza Primo Carlini - Info:
346 2155080 - 349
5669825. 

Mirabello

Sagra della
Cotoletta
Dal 14 al 30 settembre pres-
so il Campo sportivo - Via
Belvedere, 64. Dalle ore
19.30 - Domenica solo a
pranzo. 

Corporeno

Sagra del Bue
e Fiorentina
Sino al 12 Agosto -Stand
coperto - Apertura ore 19.30
Villa Borgatti - Via Statale
255, n. 40 - Info: 334
750714.

Cento

Music Motor
& Food
Seconda edizione - tema:
anni Rock’n Roll e style
anni 50/60. Piazza della
Rocca a Cento il 25 e 26
agosto. Creativi e street
food faranno da cornice ai
vari spettacoli. Sabato 25
Miss PIN-UP 2018 e musica
con CLUB 27 - Domenica
26 street food stand.
Esposizione di auto FIAT
500 molto curiose e altri
modelli degli anni 50/60.
Happy hour con Dj Alice
Formignani Alle 21,30 con-
certo dei Black Ball BOO-
GIE, rock’n’roll band.
Media Partner: PiùWeb e
Ciao Radio

San Carlo

San Carlo
Canta 2018
Kermesse canora e premio
musicale. Dal 17 al 18 ago-
sto presso la Sagra del
Cappellaccio. Tanti premi in
palio tra cui esibizioni con
professionisti del settore
musicale. 

Vigarano Pieve:

Serata Mina
martedì 14 agosto dalle ore
21:30 alle ore 23:50 presso
l’Oasi di Vigarano Pieve.
Circolo Bru-ska - affiliato
ENCAP - via del lavoro
10/1

Santa Bianca

Rane in tavola
25-26-27 agosto 1-2-3 8-9-
10 settembre. Stand coperto
- Apertura ore 19.00 presso
il Parco ex Canonici Mattei
- Via Centrale, 7 - Santa
Bianca di Bondeno (fe)
Info: 0532 886002.

Poggio Renatico

Settembre
Poggese

Si terrà dal 2 al 30 settem-
bre con “gran finale” nella
tradizionale fiera di San
Michele.

Cento

Pink Floyd
“festival”
Piuweb è media partner
all’evento Pink Floyd
Festival che si terrà a Cento
In piazza Guercino il 15 set-
tembre alle 21.00 il
Concerto “Wit Matrix” tri-
bute band. Il 15 e 16 presso
la Galleria di Arte Moderna
si terrà la mostra “Richard
Wright 2008-2018 Tra gli
ospiti: Ginger Gilmour, che
presenterà il suo libro
“Memoirs of the Bright side
of the Moon”. Concerto e
Mostra ad ingresso gratuito.
Offerte a favore di Airc.

Appuntamenti di Agosto - Appuntamenti di Agosto - Appuntamenti di Agosto

Dal 23 al 25 Agosto, presso
il centro storico. Melodie
irlandesi e colori smeraldo e
tanti angoli del centro stori-
co in cui animare vie e piaz-
ze con suoni caratteristici,
che da qualche anno è pos-
sibile ascoltare anche men-
tre si sorseggia un aperitivo
o si consuma una cena al
ristorante. L’edizione 2018
della rassegna dedicata alle
musiche dell’Isola di
Smeraldo sarà dedicata ad
Eamonn Campbell.
Leggendaria figura dei
Dubliners, che a Bondeno
furono protagonisti di un
memorabile concerto nel
2013, e scomparso lo scorso
ottobre. «La moglie Niamh,
accompagnata dalla figlia
Ciara, tornerà a Bondeno
per rafforzare il significato
di questa. Declan
Paddyman O’Sullivan, in
due diversi spettacoli e in
una singing session, ne per-

correrà la storia musicale,
umana ed artistica. E’ il
nostro modo per ricordare
Eamonn in tutto quello che
ci ha regalato, prima ancora
di conoscerlo personalmen-
te, attraverso la sua musi-
ca». Concerti previsti nelle
tre serate del festival in
piazza Costa e in piazza
Garibaldi, mentre diverse
attività del centro ospiteran-
no le session, mentre non

mancheranno intratteni-
menti culturali e ballate di
gruppo. Giovedì 23 agosto
(ore 21,30) Stellata ospiterà
il concerto di inaugurazione
di John McSherry w/the
hidden note, dopo la cena di
beneficenza che sarà orga-
nizzata nel piccolo borgo, al
prezzo di 15 euro (per pre-
notazioni e info: info@eire-
lafesta.com).

Bondeno

Eire - la festa dei suoni d’Irlanda
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I consigli comunali di
Bondeno e di Terre del
Reno approvano i piani di
zona. Bondeno è stata la
prima che ha approvato la
delibera. Ma cosa sono?
Sono piani che consistono
di fatto in una programma-
zione partecipata (e integra-
ta) in ambito sociosanitario,
così come prevede la legge
regionale numero 2 del
2003 e successive integra-
zioni. In Emilia-Romagna,
negli ultimi anni, si è privi-
legiata una strada che inten-
de mettere in relazione sog-
getti istituzionali e non, per
arrivare ad una concertazio-
ne degli interventi in chiave
sovracomunale. Nel caso
specifico, nell’ambito del
Distretto sanitario Ovest, la
Giunta di Bondeno ha pre-
sentato all’esame del
Consiglio i percorsi che
sono andati a tutelare,
duranti gli ultimi anni, il

reinserimento sociale e
lavorativo delle persone
seguite dai servizi. «La deli-
bera appena approvata –
spiega l’assessore alle
Politiche sociali, Cristina
Coletti – riconferma alcune
scelte che negli ultimi anni
si sono rivelate vincenti:
come i tirocini e i percorsi
mirati alla ricerca di una
maggiore autonomia delle
persone da noi seguite, in
alternative ad una visione
prettamente assistenziale
seguita da altri comuni. Una
strada che rappresenta per
Bondeno una priorità.
Come per il sostegno ai
malati di Alzheimer ed alle
loro famiglie, attraverso la
riconferma degli appunta-
menti con i “Cafè della
memoria” (organizzati con
l’associazione “Francesco
Mazzucca”) e lo sportello
organizzato in collaborazio-
ne con l’Associazione

Malattia Alzheimer (Ama) e
l’Avis, nella sede di via dei
Mille. Vista l’alta incidenza
nella popolazione anziana
dei soggetti affetti da
demenze e, in particolare,
da morbo di Alzheimer».
Avanti anche con le politi-
che di aiuto nei confronti
delle fasce deboli: la pro-
grammazione del “Dopo di
noi” e la realizzazione del
progetto “Vita Indipenden-
te”, i quali vedono il
Comune di Bondeno capo-
fila distrettuale. Unitamente
a questo, previste integra-
zioni per le rette della casa
protetta e dei centri diurni
attivi a Bondeno. Con il ter-
ritorio matildico che si con-
ferma, anche nella relazione
allega ai Piani di Zona,
come «una delle realtà mag-
giormente “cardioprotette”
del territorio, con la disloca-
zione di 33 apparecchi defi-
brillatori».

Il portavoce del Comitato
Vittime della Pubblica
Amministrazione Aldo
Ferrante incalza con una
lettera il Direttore Generale
di Asl. “Considerato che al
S. Anna vi sono stati due
medici condannati ritenuti
corresponsabili in un deces-
so per legionella – avverte -
almeno due decessi a Cona
con denunce per sospetta
legionella e l’allarme lan-
ciato nei giorni scorsi per la
contaminazione della rete
idrica del Comune di
Bresso (MI), ci si aspettava
una maggiore attenzione al
batterio legionella da parte
dell’azienda ospedaliero
universitaria di Cona (FE).
A tutt’oggi non si hanno
notizie dei risultati del 2°
trimestre 2018. La reale tra-

sparenza amministrativa è
ancora lontana da Cona.  La
lettera: “L’Associazione
«Comitato Vittime della
Pubblica Amministra-
zione», segnala al D.G. in
indirizzo, per gli adempi-
menti conseguenti, che sul
portale web dell’Azienda
O.U. di Ferrara, alla data
odierna, non risultano pre-
sentati i risultati degli esiti e
delle verifiche sul controllo
della legionella all’ospedale
di Cona (FE) del Secondo
trimestre dell’anno 2018.
Anche nei mesi e negli anni
scorsi abbiamo incalzato
altre volte l’azienda O.U. di
Ferrara a pubblicare sul
portale web aziendale gli
esiti e le verifiche sul con-
trollo della legionella.
Ribadiamo in questa sede

che le modalità di pubblica-
zione dei dati in parola,
adottate dall’azienda O.U.
di Ferrara, non si mostrano
adeguate ed esaustive, per
dare agli stessi numeri
un’efficace e comprensibile
rappresentazione ai cittadi-
ni.  Dopo la sventurata ed
allarmante contaminazione
idrica da legionella che ha
colpito in questi giorni la
città di Bresso (MI) solleci-
tiamo la pubblicazione dei
risultati relativi agli esiti e
alle verifiche sul controllo
della legionella nelle con-
dotte e tubature della rete
idrica dell’acqua potabile e
degli impianti di condizio-
namento dell’ospedale di
Cona riguardanti il secondo
trimestre 2018”.

... dopo una morte per West Nile a Cento

Allarme zanzara in tutto il territorio
L’allarme e la preoccupa-
zione sono scattati di nuovo
dopo il caso di morte di
West Nile avvenuta a
Cento. Il comune di Cento,
oltre ad esprimere cordoglio
per la scomparsa del signor
Paolo Bonazzi, cerca di ras-
sicurare i cittadini con le
parole del Sindaco Toselli:
“Siamo in costante contatto
con la direzione generale
dell’Ausl, per cui è stata
coinvolta anche l’Unità
Operativa di Igiene
Pubblica, che sta seguendo
il caso  – spiega il primo cit-
tadino -. Ci è stato ribadito
che il West Nile non è tra-
smissibile in via interuma-
na, ovvero da persona a per-
sona tramite il contatto con
persone infette, e che i sin-
tomi più gravi si presentano
nell’uno per cento dei casi
di infezione, per lo più in
chi sia già debilitato o inte-
ressato da problematiche di
salute importanti. Con
l’Azienda abbiamo accerta-
to che tutta la profilassi è
stata correttamente esegui-
ta». A CENTO vengono
regolarmente effettuate sul
territorio campagne specifi-
che di dezanzarizzazione,
da maggio a ottobre.Il trat-
tamento larvicida viene
attuato a cadenza settimana-
le nei fossati di scolo e men-
sile nelle oltre 9.200 cadi-
toie: 5.020 a Cento, 1311 a
Renazzo, 830 a Casumaro,
524 a XII Morelli, 338 a
Corporeno, 219 a Reno cen-
tese, 199 a Bevilacqua, 163
ad Alberone, 107 a
Buonacompra e Pilastrello,
22 a Molino Albergati. Il
trattamento larvicida a
richiesta o quando si indivi-
dui la necessità, ad esempio
in occasione di eventi sera-
li: l’ultimo intervento di tale
genere, per non citarne che
uno, nella notte di giovedì

19, a Renazzo, in vista della
festa delle Pere, al parco,
nell’area verde delle scuole
medie e al monumento, a
Cento alla scuola dell’in-
fanzia Pacinotti, alla scuola
dell’infanzia di Penzale, al
parco di Penzale, al parco
degli Alpini, al percorso
vita, ai parchi della
Pandurera e delle Rimem-
branze, alle scuole Rodari e
Pascoli (solo dall’esterno),
alla Rocca, ai giardini  di
Porta Pieve, al parco del
Gigante. Mentre, come di
consueto, all’Urp e alla sede
di Cmv Servizi sono in
distribuzione le confezioni
di prodotto larvicida biolo-
gico per i privati. A POG-

GIO RENATICO i Tecnici
del Servizio Disinfestazione
della Ditta incaricata dal
Comune hanno iniziato i
trattamenti in Aprile. Il ser-
vizio continuerà durante
l’estate nelle aree urbane di
Capoluogo e Frazioni coin-
volgendo i pozzetti e le
caditoie di strade, piazze e
aree pubbliche. In particola-
re: - circa 2900 caditoie
pubbliche su tutto il territo-
rio con trattamenti ogni 3/4
settimane. Il prodotto utiliz-
zato uccide subito le uova
presenti e resta attivo per
21-28 giorni e quindi evita
il deposito di nuove uova.
Viene ripetuto a distanze di
giorni più ravvicinati, solo

in caso di forti piogge che
dilavano l’acqua presente
nella caditoia e di conse-
guenza il prodotto.
L’amministrazione fa anche
presente che i trattamenti
preventivi sulle caditoie
stradali riguardano però
solo un 20-30% del totale
delle caditoie nel territorio.
Per cui è fondamentale la
massima collaborazione dei
cittadini che possono inter-
venire privatamente con il
prodotto che è in distribu-
zione gratuita presso il
Comune. Gli scoli e i canali
vengono trattati a settimane
alterne con un prodotto bio-
logico. Prima di ogni inter-
vento vengono eseguiti
campionamenti per verifi-
care la presenza o meno di
larve e infine durante le
manifestazioni pubbliche
vengono eseguiti trattamen-
ti appositi con adulticida.
Sono a disposizione gratui-
tamente presso il Comune i
prodotti larvicidi. L’Am-
ministrazione Comunale di
BONDENO come tutti gli
altri Comuni si attiene alle
circolari dell’Asl. I cittadini
hanno chiesto informazioni
tramite i social e dapprima
l’assessore marco Vincenzi
ha risposto che l’ammini-
strazione può disporre la
disinfestazione solo quando
“l’Asl ci dirà di fare”. Poi
dopo varie segnalazioni di
un aumento spropositata di
zanzare, e non solo tigre, il
Sindaco di Bondeno, ha
subito scritte una lettera ad
Asl chiedendo espressa-
mente delle deroghe per
effettuare disinfestazioni
straordinarie. Tutti i
Comuni chiedono la colla-
borazione dei privati met-
tendo a disposizione gli
appositi prodotti e il metodo
per fare la disinfestazione
privata. 

Bondeno e Terre del Reno

Approvati i “piani di zona”

Legionella

Mancano i dati locali
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La ricostruzione procede
spedita, ed un’altra opera è
stata riconsegnata alla
comunità: la chiesa di
Gavello, rimasta inagibile
per 6 anni e 2 mesi. Il 10
luglio scorso si è completa-
to il cantiere che ha portato
al consolidamento della
struttura, rimasta seriamen-
te lesionata dal sisma.

«Siamo lieti che un’altra
chiesa del nostro territorio
possa tornare ad ospitare i
fedeli e le attività della sua
comunità. Il fatto che si sia
potuta celebrare già una
messa qui, dopo tanti anni,
è sicuramente un elemento
che permette al tessuto
sociale di ritrovarsi attorno
ad un luogo di culto, che
costituisce un simbolo per il
paese di Gavello». Il sinda-
co Fabio Bergamini ha salu-
tato così, giovedì 2 agosto,
la relazione dei tecnici, che
hanno presentato a lui ed al
parroco don Roberto
Antonelli la conclusione dei

lavori della chiesa. Un pro-
getto, quello della ricostru-
zione del luogo di culto,
seguito dall’architetto
Massimo Partigiani, accom-
pagnato sul posto da
Ottavia Perazzini, assieme
al geometra Andrea
Vendemiati (dell’azienda
Edil.Arva, occupatasi dei
lavori), mentre tra chi ha

collaborato figurano anche
l’ingegner Roberto Luppi
ed il geometra Lino Zerbini.
L’opera riguarda natural-
mente la Curia, per un pro-
getto co-finanziato dal Rer
(per 240mila e 292 euro) e
da un finanziamento privato
(per ulteriori 40mila euro).
Il totale dell’appalto è stato
di 280mila e 292 euro. Tra i
danni più evidenti a cui i
tecnici hanno dovuto far
fronte: la lesione dell’arco
trionfale e lo “spanciamen-
to” della chiesa su di un
lato. Mentre un intervento
ha riguardato anche la
sacrestia. «Il 22 luglio, la

comunità si è riunita per
celebrare la prima eucare-
stia nella chiesa riaperta –
ha spiegato il parroco, don
Roberto Antonelli – una
volta che è stata presentata
la documentazione necessa-
ria, lo scorso 18 luglio, agli
uffici del Comune. E’ stato
un momento di ritrovo
comunitario, con la chiesa

già gremita per la S. messa
delle 9,30 del mattino. La
vera festa, però, la avremo il
23 settembre, quando per
l’inaugurazione ufficiale
della nostra chiesa sarà pre-
sente anche l’arcivescovo,
monsignor Gian Carlo
Perego. Una data, questa,
particolare per Gavello, dal
momento che celebreremo
anche i 25 anni della casa di
riposo per anziani». Intanto,
il segno del ritorno alla
“normalità” si avrà l’8 di
settembre quando, nella rin-
novata chiesa gavellese,
verrà celebrato il primo
matrimonio dal 2012

Gavello

La chiesa è di nuovo utilizzabile
Nuovo cinema Paradiso, un
film “amarcord” di
Tornatore racconta la storia
di un ragazzo e della sua
passione e di una sala cine-
matografica. Anche
Bondeno ha il suo “cinema

Paradiso” anzi .. ne ha addi-
rittura due. Alt! Lungi dal
sottoscritto l’idea di “spon-
sorizzare” qualcosa di ana-
cronistico rispetto all’evo-
luzione di una società che,
comunque, “macina” e
dimentica con grande rapi-
dità. Certo che, passare da
viale Matteotti e trovare
ancora il vessillo (l’insegna
è ancora, beffardamente, là)
di ciò che si può definire
l’ennesimo “treno perso”
del nostro Comune fa torna-
re indietro con la memoria e
induce a fare confronti con
le scelte di chi, potendo, ha

preso altre strade. Storia:
Bondeno aveva, qualche
decennio fa, tre sale cine-
matografiche (di cui una
utilizzabile anche per il
ballo), un teatro, una sala
conferenze - un “estivo” per

ballo e
altre iniziative. Oggi. Il
“teatro” ... sono degli appar-
tamenti.  Due cinema (e
sala”da ballo”) sono diven-
tati appartamenti e “centro
commerciale” (stendiamoci
un pietoso velo) l’ultima
delle grandi sale è un can-
tiere fermo da tempo (ma
sempre di appartamenti si
tratta). L’estivo? “Abbiamo
dei progetti” di cui l’unica
certezza sarà un ennesimo
costo stratosferico. In com-
penso, abbiamo una sala
2000 “attrezzata” (?!) a tea-
tro che ospita cene, rarissi-

mi spettacolini, corsi di gin-
nastica che il cui intervento,
fatto senza la minima accor-
tezza dal punto di vista del-
l’utilizzo spettacolistico e
gestita con il classico siste-
ma pubblico, per cui anche
il “cambio di una lampadi-
na” diventa “affare di
stato”. Inutile parlare
(anche perchè lo abbiamo
già fatto) di quello che , alla
sua presentazione si procla-
mava come “centro polifun-
zionale”; l’acquisto dell’at-
trezzatura per la “cucina” la
dice abbastanza lunga sulle
vere intenzioni di utilizzo
(anche qui, reali possibilità
a parte ). Fiumi di denaro
spesi per realizzare cose che
di “polifunzionale, cinema-
tografico, teatrale, conve-
gnistico hanno conservato
solo il nome. E pernsare che
lo stesso proprietario del
cinema Argentina (il sud-
america non c’entrava nulla
col nome) era ben disponi-
bile, sino alla sua morte, a
cedere (per somme molto
inferiori quelle che poi si
sono spese) l’intera struttu-
ra e con possibilità di finan-
ziamento pubblico lasciate
stupidamente cadere. Sa-
rebbe diventata facilmente
una sala polivalente/poli-
funzionale, capiente, cen-
trale, dignitosa; cosa che
ora a Bondeno, semplice-
mente non c’è! Chiedersi il
perchè le cose siano “anda-
te” diversamente, a questo
punto, non è polemico, ma
obbligatorio. .. “don’t cry
for me .. argentinaaa”    L.G.

Bondeno

Argentina ... “don’t cry for me”

le news in “tempo reale” ?

su www.piuweb.net
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«Il nostro impegno rimane
quella di sostenere le scuole
di ogni ordine e grado. Nel
caso delle materne paritarie,
attraverso un contributo che
vada a coprire i maggiori
costi nell’erogazione dei
servizi per le famiglie,
garantendo rette quanto più
possibile calmierate». Con
questa filosofia, espressa
dal sindaco Bergamini e
dall’assessore alla scuola,
Francesca Aria Poltronieri,
la Giunta matildea ha
approvato nella consueta
riunione del giovedì il prov-
vedimento che va ad ali-

mentare il “Sistema integra-
to di educazione ed istruzio-
ne” per la fascia di età che
va dai zero ai sei anni. Una
proposta di delibera che
dovrà passare, naturalmen-
te, l’esame del consiglio
comunale, ma dalla quale si
evince la volontà del
Comune di sostenere l’atti-
vità delle scuole materne
paritarie attive sul territorio.
«Il provvedimento – precisa
il sindaco – permette al diri-
gente del settore socio sco-
lastico di ripartire, una volta
ricevuto il voto del consi-
glio comunale, la somma di

16000 euro alle singole
scuole materne paritarie. Si
tratta di contributi straordi-
nari, che il municipio ero-
gherà per finanziare parte
delle maggiori spese resisi
necessarie a garantire i ser-
vizi educativi per l’infanzia,
e che saranno ripartiti in
proporzione al numero di
sezioni delle scuole stesse».
Oltre «a garantire un’eleva-
ta qualità educativa da parte
delle scuole, come in questi
anni abbiamo verificato –
conclude Poltronieri – le
risorse stanziate dal
Comune vogliono anche
sostenere politiche di conte-
nimento delle rette e dei ser-
vizi, venendo incontro alle
esigenze delle famiglie».

Nell’ultimo consiglio
comunale il Sindaco si è
complimentato con Vigili
Volontari di Bondeno.
Un’estate densa di interven-
ti sul territorio che li ha visti
impegnati con grande
coraggio e grande profes-
sionalità. Il 30 luglio hanno
salvato una ragazza incinta
che si era gettata nel Cavo
Napoleonico vicino alla
chiusa del canale di bonifi-
ca di Burana pe salvare il
proprio cane caduto. I vigili
si sono calati in acqua con
tanto di gommone, le hanno
messo il salvagente e l’han-
no tratta in salvo. Il 17
luglio sono intervenuti in
via per Burana, angolo via
della pace, per domare un
incendo sviluppatosi su un
balcone. Chiamati da un
passanti hanno messo in
salvo un’intera famiglia
composta da mogli, marito

e i due figli di 1 e 2 anni che
non si erano accorti di nulla.
Incendio probabilmente
causato da una sigaretta non
spenta bene per poi propa-
garsi agli altri rifiuti lasciati
sul balcone. Fumo che si
stava propagando anche al
piano di sopra. Il 14 luglio
sono intervenuti per domare
un incendio di rotoballe
presso un’azienda di Ponti
Spagna. Intervento corposo
iniziato alle 5 del mattino e
che li ha tenuti impegnati
fino alle 15 del pomeriggio
assieme ad altri mezzi del
Corpo del Comando di
Ferrara. Incendio grave che
ha causato il crollo di un
tetto. Per spegnere l’incen-
dio sono dovuti intervenire
squadre dei vigili del fuoco
volontari di Bondeno e del
Comando di Ferrara, che
hanno lavorato fino alle 15-
15.30 per domare il rogo, il

quale ha comunque causato
il crollo del tetto della strut-
tura. E contemporaneamen-
te sono intervenuti a pochi
metri di distanza dal luogo
del primo incendio, in un
altro campo, sempre della
stessa azienda agricolo, per
domare un altro focolaio
sino alle 17.00 circa. 12 ore
continuative di intervento.
Foto: Salvataggio donna

incinta: la squadra inter-

venuta: Luca Frignani,

Fabio Ballerini, Dario

Pellizzari, Claudio

Baravelli e Luca Volpi. E

gli interventi.

Con gli ultimi interventi
realizzati negli scorsi mesi,
la copertura della banda
larga sul territorio raggiun-
ge ormai circa il 95% e ci si
interroga a questo punto su
come rendere migliore il
servizio. La posa della fibre
ottiche a Pilastri, ed anche il
potenziamento dei ripetitori
situati nel capoluogo, con
un impianto 4G wireless di
ultima generazione, hanno
portato ad una implementa-
zione significativa dei ser-
vizi offerti. « Il nostro
obiettivo – dice Saletti - è
quello di continuare nel-
l’implementazione della
copertura della rete, ormai
indispensabile per l’accesso
a informazioni sensibili,
all’attività dell’impresa, per
il lavoro e lo studio dei gio-
vani e non solo». Intanto,

l’amministrazione si sta
ponendo alcuni obiettivi di
medio termine: un servizio
offerto dall’azienda Stel, ad
esempio, permette già ora di
coprire alcune aree non
ancora raggiunte dalla fibra
ottica. Negli ultimi anni,
inoltre, «è stata sviluppata
un’ampia area del centro
storico dove è possibile
fruire di un collegamento
rapido con la rete, attraver-
so il servizio Wisper La rete
gratuita è già attiva nel cen-
tro di Bondeno, a Pilastri e
Scortichino, mentre a
Stellata tornerà operativa a
breve. Considerando che
sono moltissimi i cittadini
che utilizzano il collega-
mento gratuito. Si tratta di
un impegno rivolto all’ab-
battimento del “digital-divi-
de”, un fenomeno che crea

una divisione tra chi utilizza
le nuove tecnologie e chi ne
è escluso. A tal fine, il
nuovo impianto 4G wireless
che ha trovato posto sull’ac-
quedotto si compone di due
parabole da 60 centimetri di
diametro, ciascuna ed un
cabinet porta apparati a
terra. A fronte della conces-
sione, la società che si occu-
pa della sua gestione (Go-
Internet Spa) offrirà due
linee Internet gratuite ed un
punto wi-fi da utilizzare in
zone di copertura da con-
cordare con il municipio.
L’obiettivo del prossimo
periodo è cercare di valuta-
re la possibilità di un
miglioramento del servizio,
per consentire anche alle
nostre imprese di poter pun-
tare su di una maggiore
competitività informatica. 

Scuola Paritaria

Arrivano i contributi

Bondeno comune - Internet “veloce”

Copertura del territorio al 95%

Vigili del fuoco Volontari

Luglio “incandescente”
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Meccanica Nova Vigarano
con piacere da il benvenuto
in squadra per la stagione
2018/2019 a Francesca Pia
D’Angelo. Nata ad
Avellino, classe 2001, 182
cm è reduce da una stagione
con la Stella Azzurra Roma
con cui ha raggiunto le
Finali Nazionali U18 a
Battipaglia all’interno del
settore giovanile capitolino.
Le strade con Basket
Academy si erano già
incontrate la scorsa prima-
vera al Concentramento
Interzona U18 di Piombino
quando le granata di coach
Annunziata avevano affron-
tato le capitoline di
Francesco Dragonetto (76-
44), arrivate seconde nel
barrage toscano proprio alle
spalle del team di
Mirabello. Per Francesca
una prova da 10pt, tra le
migliori stellate in quel
match. In precedenza aveva
giocato con la maglia della
PB Lady Battipaglia, all’in-
terno del settore giovanile

del team campano, crescen-
do però nella Polisportiva
Basket Capaccio, propria
società d’appartenenza. Per

l’ala di Roccadaspide in
provincia di Salerno, l’oc-
casione di continuare il pro-
prio percorso giovanile in
maglia granata oltre a con-
frontarsi via via con la
prima squadra Meccanica
Nova all’interno di quel
lavoro settimanale combi-
nato che la società prosegue
con forza e determinazione
a mettere in campo settima-

na dopo settimana.
Giocatrice versatile, con
margini di miglioramento
da esplorare e voglia di pro-
vare a darsi una dimensione
maggiormente esterna,
velocizzando tutto il suo
bagaglio tecnico ed aumen-
tando la reattività. Sarà già
a fine mese al preraduno di
lavoro tecnico individuale
previsto da coach Andreoli
al PalaVigarano, per poi
farsi trovare pronta alla par-
tenza vera e propria agli
inizi di settembre con tutta
la formazione al completo.
Recentemente è passata in
sede a Vigarano per cono-
scere meglio la nostra realtà
e prendere il primo contatto
con la nuova realtà. Sul
fronte personale continuerà
il suo percorso scolastico al
Liceo Scientifico ad indiriz-
zo sportivo A. Roiti di
Ferrara, dove potrà iniziare
il quarto anno di studi. Per
lei pronta la maglia numero
10. Benvenuta Francesca,
buon lavoro!

Un segnale molto importan-
te che sottolinea una
volontà di unione e coesio-
ne. Due istituzioni sportive
ovvero il Gruppo Sportivo
San Carlo Calcio e l’asd
Mirabello si sono fuse in
una unica società ovvero la
nuova Asd Terre del Reno. I
rispettivi presidenti Dome-
nico Vitulli e Maurizio

Chierecatti hanno presenta-
to la nuova associazione ed
nuovo progetto comune
lunedì 9 agosto in Sala
Bonzagni. Una scelta illu-
minata e coraggiosa. San
Carlo ha una squadra “in
promozione” che ha ottenu-
to ottimi risultati che si spo-
seranno con l’attività didat-
tica rivolta al settore giova-

nile della associazione
Mirabellese. Insieme gesti-
ranno campionati e impianti
sportivi in comune.
L’amministrazione comu-
nale di “Terre” è orgogliosa
di questo nuovo sodalizio e
ha dichiarato la volontà di
cooperare al massimo per il
raggiungimento dei migliori
risultati possibili.

Nuoto Sincronizzato a Bondeno

In ascesa l’attività federale
Pallacanestro Vigarano - Serie A

Ultimo arrivo in “casa Nova”, è Francesca D’Angelo!

Terre del Reno

San Carlo e Mirabello “uniti” anche nel calcio

C’è una specialità natatoria
in grande ascesa in Italia. Si
tratta del nuoto sincronizza-
to, disciplina olimpica da
Los Angeles 1984. Grazie
alla complicità dei podi
mondiali a Kazan 2015 e a
Budapest 2017 fra cui l’oro
della coppia mista Giorgio
Minisini-Manila Flamini
nell’esercizio tecnico, que-
sta specialità acquatica che
miscela i tratti tecnici del
nuoto, con i fondamenti
della ginnastica ritmica e gli
elementi base della danza, è
in fase di crescita anche
come movimento di base.
Anche nell’Alto Ferrarese
c’è un centro tecnico che
nell’ultimo quinquennio sta
ottenendo eccellenti risulta-
ti anche in ambito nazionale
grazie ad un gruppo di sin-
cronette – così si chiamano
le atlete del nuoto sincro-
nizzato – ben preparate sui
fronti della capacità acqua-
tica, della resistenza, della
forza, dello stile, dell’abilità
artistica, del tempismo e
della gestione dell’apnea
subacquea. Un percorso for-
mativo che a Bondeno pres-
so la piscina coperta in via
Gardenghi viene coordinato
dallo staff tecnico guidato
da Francesca Crisci, allena-
trice di 2° livello specializ-
zata nel nuoto sincronizzato
e punto di riferimento per i
livelli territoriali superiori.
“La squadra Sincro.Net
Bondeno – spiega l’allena-
trice – nasce nel 2001 dalla
passione e dall’entusiasmo
di poche e giovani atlete ed

è, da allora, una realtà in
costante crescita. Dalle 5
atlete si è passati alle oltre
50 di oggi ed il percorso
tecnico, iniziato esclusiva-
mente con piccole esibizio-
ni, ha portato Bondeno fino
a Roma e ai Campionati
Nazionali Senior, compren-
de la partecipazione a tutte
le categorie federali”. Nel
ranking nazionale dell’anno
2017 la Polisportiva
Bondeno Chi Gioca Alzi la
Mano Asd s’è collocata
attorno al 25° posto su un
totale di quasi settanta
società. Se i brillanti risulta-
ti conquistati da Matilde
Maria Neri, classe 2004,
campionessa italiana FIN
agli invernali di Pietralata
(categoria Ragazze) nel
solo con l’esercizio tecnico,
e decima sempre nel solo, ai
campionati italiani estivi di
Savona l’8 luglio scorso,
comprendente anche gli
esercizi liberi, va segnalata
l’ascesa di altre atlete under
14 legittimata dal buon
piazzamento nella prova di
squadra agli italiani estivi:

Dounia Boukmis, Elettra
Cavalli, Viola Ferrari,
Ludovica Luetti, Ilaria
Malfitano, Andrea Silvia
Marzola, Alice Navarra,
Matilde Maria Neri, Chiara
Sitta. Con Greta Garbellini
e Giovanna Ottoboni ad
aver dato lustro ai colori
ferraresi con la loro parteci-
pazione ai campionati ita-
liani assoluti estivi al Foro
Italico giunge proprio in
queste ore la convocazione
di Asia Galliera, classe
2008, allo stage regionale
nella categoria Esordienti B
che si svolgerà dal 6 al 9
settembre presso la piscina
comunale di Faenza. “È
un’ottima opportunità –
spiega Crisci – per affinare
la tecnica, per confrontarsi
con le talentuose bimbe
delle altre società e per far
affacciare queste ultime
all’attività del prossimo
anno sportivo, infatti, al
rientro dal collegiale, Asia
passerà alla categoria esor-
dienti A e svolgerà il cam-
pionato agonistico”.

Augusto Pareschi



7

per Rinnovo Esposizione

Sconti 60% fino al 

Centro Notte

Via Statale 82, Terre del Reno, loc. San Carlo

Tel: 0532 350519   www.centro-notte.it

Ferrara: Ferrara Buskers
Festival 2018. 18-19 agosto
e 21-26 agosto FERRARA.
BUSKERS ON TOUR:16
agosto - Anteprima
a  Mantova  (centro storico),
dalle 21.30 / 17 agosto -
Anteprima a  COMAC-
CHIO (centro storico), dalle
21.30/ 20 agosto - LUGO
(centro storico), dalle 21.00.
Il Ferrara Buskers Festival è
una manifestazione interna-
zionale, portabandiera della

musica e dell’arte di strada
in Italia. Dal 18 al 26 agosto
2018, la Rassegna
Internazionale del Musi-
cista di Strada trasforma
Ferrara in un palcoscenico
che accoglie da tutto il
mondo i maestri e i più
curiosi esponenti dell’arte
di strada, offrendo la possi-
bilità di assistere media-
mente ogni giorno a cento
show gratuiti e adatti ad un
pubblico di tutte le età. Per i
tantissimi spettatori, prove-
nienti da tutta Italia e, in
misura significativa, anche
dall’estero, il Festival è un
entusiasmante giro intorno
al mondo alla ricerca di
sonorità familiari ed esoti-
che, è un’appassionante
caccia al tesoro per scoprire

gli strumenti più originali,
le performance più fantasio-
se, i costumi più appari-
scenti. Ed è, soprattutto,
un’infinita festa mobile, che
si muove in mille direzioni,
capace di riservare sorprese
ad ogni angolo: un fiume di
allegria, di suggestioni, di
stupore, che invade strade e
piazze di uno dei centri sto-
rici più belli d’Italia.
Mentre gli artisti invitati
sono esclusivamente musi-

cisti, l’ampia schiera di arti-
sti accreditati comprende
anche giocolieri, acrobati,
equilibristi, clown ed altri
originalissimi performer. La
Città Ospite d’Onore alla
31° edizione del Ferrara
Buskers Festival sarà
Dublino, con il suo carico
culturale e musicale e che si
ritrova nel famoso lungo-
metraggio di Alan Parker
The Commitments, dove la
figura del buskers musicista
di strada viene evidenziata e
rappresentata nelle strade di
Grafton Street.Per questa
edizione dublinese è stato
nominato Glen Hansard
Socio Busker Onorario -
Ferrara Buskers Festival
2018, profonda figura musi-
cale, dal Soul Dublinese di

The Commitments, alla
cerimonia degli Oscar per la
colonna del film Once, sem-
pre collegato e connesso
con la strada sia in termini
di busker, sia in termini
umani (ogni suo concerto
prevedere una raccolta
fondi per finanziare le asso-
ciazioni di aiuto ai numero-
si homeless). Importante
novità di quest’anno, per
festeggiare i 30 anni dalla
nascita del festival (1988 -
2018) parte il progetto
Gemellaggio d’Onore tra
una piazza di Ferrara e il più
caratteristico luogo urbano
della città ospite come spa-
zio riservato ai buskers, e
per il 2018 saranno: Piazza
Trento Trieste e il quartiere
Temple Bar. I Buskers
cominceranno da Mantova,
con la tappa inaugurale del
16 agosto, per spostarsi a
Comacchio il 17 agosto e
poi a Lugo di Romagna
(RA) il 20 agosto. Nel fine
settimana del 18 e 19 agosto
e poi dal 21 al 26, i musici-
sti si esibiranno sul palco-
scenico ferrarese, tra il
Castello Estense e i bellissi-
mi palazzi e monumenti
della città, mettendo in
scena oltre 100 spettacoli al
giorno, con più di 300 for-
mazioni di Artisti
Accreditati. Tutti i buskers
si esibiscono “a cappello”,
senza cachet, come è pro-
prio dello spirito degli arti-
sti di strada. Spetta alla
generosità del pubblico
ricompensarli per la perfor-
mance. Per la prima volta,

gli spettatori potranno par-
tecipare ai BuskersLAB,
laboratori di costruzione di
strumenti musicali insoliti,
con la guida di maestri
buskers. I laboratori si svol-
geranno dal 23 al 26 agosto
in luoghi della cultura ferra-
rese, a Palazzo dei
Diamanti, nella Biblioteca
comunale Ariostea, nel
Teatro Comunale di Ferrara,
e nell’Officina Bottoni, il
posto in cui è stato ideato il
Ferrara Buskers Festival®.
Orari spettacoli e Notti

Buskers:Gli spettacoli sul
palcoscenico estense si ter-
ranno tutti i giorni dalle
18.00 alle 24.00, ad esclu-
sione di domenica 26, che
vedrà gli artisti esibirsi in
strada dalle 17.00 alle 20.00
e poi sul palco allestito in
Piazza Castello dove, dalle
21.00 alle 24.00 ci saranno i
concerti dei musicisti invi-
tati, per la festa finale.Ogni
sera, dopo gli show per stra-
da, Puedes presenta le Notti
Buskers nel suggestivo
Cortile del Castello Estense,
con musica ed artisti dalla
mezzanotte in poi.

Nuovo Ospedale S.Anna - Cona

Allagamenti e pannelli sul pavimento
“Nella mattinata di venerdì 27 luglio u.s., alle ore 09.00
circa, nei bagni del corridoio centrale nei pressi della
Senologia, si è assistito ad un’ulteriore frantumazione da
caduta dei pannelli del controsoffitto con allagamento dei
bagni e di parte del corridoio adiacente, dovuto ad una
“fuoriuscita incontrollata” di liquidi. Analoga situazione al
piano sopra ed a quello inferiore.” Così inizia la segnala-
zione che il Comitato Vittime della Pubblica
Amministrazione indirizzata al direttore generale dell’a-
zienda ospedaliera di Ferrara Dr. Tiziano Carradori.
“Chiediamo-prosegue il Comitato-al Direttore Generale di
sapere per il solo anno 2018, quante altre volte, in che date
e in che servizi, è successo che all’ospedale di Cona vi
siano state perdite o infiltrazioni di liquidi vari. Quante di
queste volte hanno causato la caduta dei pannelli del con-
trosoffitto rovinosamente sul pavimento. A causa di questi
“incidenti di percorso impiantistici” sono stati segnalati
danni alle persone? Chi ha pagato fino ad oggi (siamo nei
10 anni di garanzia del manufatto) tutti questi interventi di
manutenzione straordinaria? La rete idrica del Comune di
Ferrara è da molti ritenuta un colabrodo. Secondo lei Dr.
Carradori, alla luce dei continui interventi di manutenzione
sulle linee di distribuzione idrica, sarebbe fuori luogo para-
gonare l’impianto idrico dell’ospedale di Cona (fe) con la
rete idrica del Comune di Ferrara? Ad ogni buon conto
ricordiamo che: – coloro che scrivono oltre ad esseri com-
petenti in settori specifici, sono anche di “cronisti di fatto”,
non pagati, che donano liberamente il proprio “tempo” ed il
proprio “impegno” alla collettività, con l’auspicio che il
loro contributo possa migliorare la qualità dei servizi, delle
prestazioni e la vita all’interno delle P.A. e dell’ospedale nel

caso di specie, ridurre i
tempi di attesa ed arriva-
re alla reale trasparenza
amministrativa. – Coloro
che hanno risposto fino
ad oggi, sono stati diri-
genti ben retribuiti, che
invece di cercare il con-
fronto sui temi sollevati
con l’intento di superare i
problemi, si sono limitati
a confutare quanto soste-
nuto dai “cronisti” pre-
detti. ”

Aldo Ferrante

Comitato Vittime della

Pubblica Amministrazione

Ferrara ... ma non solo

Appuntamento con i Busker’s



In effetti è un vero proble-
ma! Il “ponte rana” di
Bondeno rappresenta anco-
ra (nonostante quanto,
ancor oggi si legge, sul sito
del comune di Bondeno,
sulla apertura a “fine 2017”
del nuovo “ponte scala”)
l’unico snodo per il traffico
in direzione Scortichino.
Chi ha buona memoria
ricorderà un meraviglioso
convegno alla “carioncella”
con tanto di buffet per pre-
sentare in gran pompa la
“tangenziale di Bondeno”.

Chi ha buona memoria
ricorderà un progetto
dell’Ing. Cantelli per il
“tombamento” del Burana
nel tratto davanti
all’Acquedotto. Chi ha
buona memoria ricorderà le
innumerevoli segnalazioni
da parte del Consorzio di
Bonifica di Burana sulla
situazione “precaria” del
ponte stesso. Chi ha buona
memoria ricorderà anche
che .. al posto dei progetti
ipotizzati, discussi, presen-
tati .. si decise di realizzare
una inutile, sbagliatissima
passerella con costi piutto-
sto “importanti” ... c’era
ancora il PCI .. giusto per
far capire di quanto “tempo
fa” stiamo parlando. Già..
perchè, comunque, le

responsibilità di “inconclu-
denza” sono dappertutto. E
a “Cesare” va data la giusta
tirata d’orecchi! Intendendo
per “Cesare”: chi ha “smes-
so” (ma sarà poi vero?) con
la politica “attiva”, chi non
c’è più (per vari motivi) e
chi ha ancora la faccia tosta
di ergersi a “paladino degli
sprechi” e chi, saltabeccan-
do tra una casacca e l’altra,
son 30 anni che sta lì.
L’ordinanza che da qualche
tempo regola il traffico in
quella zona è chiara: traffi-

co vietato a tutti
(sia ben chiaro: tutti e senza
“deroghe”) i mezzi con peso
complessivo superiore ai
100 quintali; con limitazio-
ni ben visibili delle carreg-
giate e conseguente abbas-
samento del limite a 30kmh.
Le multe fioccano, e pur
consapevoli del disagio
(ovviamente il “giro largo”
è antipatico per tutti) i Vigili
Urbani faticano non poco a
far rispettare il divieto, pur-
troppo “doveroso”. Senza
entrare nel merito delle
scelte di chi oggi ammini-
stra il Comune viene solo da

chiedersi se un intervento di
tanta importanza ed urgenza
debba, ancora oggi, pazien-
tare a lungo per trovare una
qualsivoglia rapida soluzio-
ne che riguarda non solo
l’ambito locale ma quello
“regionale” e extra-regiona-
le (Mantova - Modena -
Rovigo e non solo, sono lì
attaccate). Detto e ribadito
quanto sopra, subentrano il
Buon Senso .. e la Civiltà di
tutti. Il traffico pesante,
continuo e scellerato in
quella zona NON è ammis-
sibile. E non solo per le
ordinanze presenti ma per il
modo di gestire il proprio
bestione da 200/300 +extra-
carico quintali. E non solo
nella zona di Ponte Rana,
ma ovunque. Velocità, arro-
ganza alla guida, condita da
analogo atteggiamento fisi-
co e verbale (fatece largo

che passamo

noi ...), uso
del telefoni-
no, mancato
rispetto delle
norme, non
trovano giusti-
ficazione (pre-
sente o passata

che sia) alla “sparizione
della buona creanza” giusti-
ficata, tout court, con la
“necessità di lavorare“. Se è
vero che i miei diritti fini-
scono laddove cominciano
quelli degli altri il concetto
và ricordato/imposto, e nel
caso, insegnato, a tutti.
Amministratori (preoccupa-
ti del loro bacino di voti ed
altri interessi) compresi.
L’intervento, oltre che sulle
strutture, va fatto e si può
fare sulle persone. Sapendo
benissimo dove e come
raggiungerle quando, tra un

viaggetto e l’altro ben oltre i
40/50/60kmh del loro
costosissimo bestione a
8/10/12 ruote ci si “ristora”
con l’ennesimo “sguazzino”
quotidiano. Risparmiamoci,
per cortesia, i paragoni con
la campagna saccarifera, tri-
stemente morta e sepolta nel
polveroso album dei ricordi.
Mezzi, modalità e civiltà
ben diversi! E ben diverso
era il motivo per cui si “pro-
duceva”, riferendoci alle
giustissime perplessità sul-
l’economica e salutare
gestione di mausolei
(toglietegli i “contributi” e
lo diventeranno più rapida-
mente dello zuccherificio)
che poco hanno a che vede-
re con le “tradizioni agrico-
le” che tanto piacciono ad
una certa classe politica. 
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Rif. 2 BONDENO zona via Enrico Fermi casa singola di
ampia metratura disposta su due livelli (mq.135 per piano) di
cui il piano primo abitativo composto di ingresso-spaziosa
cucina/pranzo-soggiorno-n°2 letto matrimoniali- 1 letto dop-
pia-bagno-n°2 balconi-  Il piano terra (altezza mt. 2,65) a ser-
vizi con garage per due auto-cantine-lavanderia-centrale ter-

mica-bagno (possibilità di ricavare taverna o bilocale con servizi) Giardino piantumato
con gazebo e posto auto-APE  in allestimento Euro 150.000 tratt.

Rif. 23 BONDENO zona via per Scortichino – libero appar-
tamento ammodernato - buone rifiniture, al 2° e ultimo piano,
con ascensore, in condominio di 8 unità, composto di ingres-
so - soggiorno - cucina separata - balcone - ripostiglio -
disimpegno notte - n° 2 letto matrim.- ampio bagno con doc-
cia-garage e cantina - risc. autonomo-infissi con doppio vetro
e zanzariere. Possibilità di accordare la mobilia. Classe G E.P.  240,55 Euro 75.000  tratt

Rif. 32 BONDENO frazione Ponti Spagna ampia abitazione di
mq.156 indipendente su tre lati, disposta ai piani terra e primo,
composta di ingresso-cucina-pranzo-soggiorno-ripostiglio-bagno-
3 letto matrimoniali- balcone. Fabbricato esterno ad uso garage con
cantina e lavanderia – Giardino antistante l’abitazione + ortivo di
mq. 220. Classe G- E.P. 360,91 Euro 50.000 tratt.

Rif.70 BONDENO via Volta ottima zona
residenziale con verde pubblico e parcheggi, buona villetta di centro
di mq. 150 su piano rialzato e primo uso abitativo + PT ad uso ser-
vizi, comp.di: soggiorno-cucina abitabile-bagno zona giorno-balco-
ni- 3 letto (2 matrimoniali e singola) bagno zona notte-balcone.
Garage-cantina-lavanderia-verde esclusivo fronte/retro- Poss. di
arredi-APE in allestimento Euro 140.000 tratt.

Si è conclusa la procedura
di affidamento del
Mercatino del riuso di
Stellata, che da quest’anno
fino al 2020 sarà gestito
dalla Pro Loco di Stellata. Il
Comune ha deciso di stan-
ziare un massimo di 7.000
euro annui per la copertura
delle spese, quindi fino ad
un totale di 21.000 euro nel
triennio. Il Mercatino del
riuso è un appuntamento
molto sentito dalla comu-
nità locale e non solo, ed è
uno dei punti di riferimento

del borgo di Stellata. «Lo
scopo del Mercatino – spie-
ga il sindaco Fabio
Bergamini – è quello di dare
una seconda vita agli ogget-
ti che ciascuno di noi pos-
siede ma non utilizza ormai
da anni. Evitando poi che
questi “cimeli” vengano
gettati in discarica tutelia-
mo anche l’ambiente: i costi
per l’incenerimento saranno
meno gravosi, e diminuiran-
no anche le ricadute di
inquinamento». Per i picco-
li commercianti, è stata

disposta inoltre l’esenzione
dal pagamento del canone
di occupazione del suolo
pubblico, riconoscendo i
requisiti di pubblico interes-
se e di importanza per la
promozione del territorio. Il
termine ultimo per la pre-
sentazione delle offerte era
stato fissato per il 6 giugno
scorso, ovvero il sedicesimo
giorno successivo la pubbli-
cazione del bando. «Il mer-
catino attira davvero tantis-
sime persone, non solo
dall’Italia ma anche dall’e-

stero, specie nei mesi estivi
– commenta Laura Borsari
dell’Ufficio di Promozione
Turistica di Bondeno -. Il
pubblico può ammirare e
comprare splendidi capola-
vori di artigianato, e oggetti
di antiquariato. L’evento,
che occupa l’intero centro
di stellata sino alla
“Provinciale”, si svolge
ogni seconda domenica del
mese, e la prossima occa-
sione sarà domenica 12 ago-
sto dalle 8,30 alle 18»

L’amministrazione comu-
nale ha stipulato delle con-
venzioni per la manutenzio-
ne ed il decoro di alcune
aree verdi a Pilastri e a
Gavello. Più precisamente
sarà il Centro Sociale
Ricreativo Culturale di
Pilastri ad occuparsi di
Parco Palazzo Mosti, Parco
tra via Michelangelo e via
Guercino e del parco di via
Poletti di Pilastri. A Gavello
invece sarà la Coop. Arte e
Spettacolo Giuseppe di
Vittorio srl ad occuparsi del
verde di Piazza Berlinguer e
sulla pista ciclabile. Il

Centro Sociale Ricreativo
Culturale di Pilastri ha pre-
sentato un preventivo spese
di € 900,00 richiedendone
l’anticipo del 50% (€
450,00) cui seguirà specifi-
ca rendicontazione; la
società Cooperativa Arte e
Spettacolo Giuseppe di
Vittorio, all’interno della
documentazione ricompre-
sa nella domanda di parteci-
pazione all’avviso, ha pre-
sentato un preventivo spese
di € 1.000,00 richiedendone
l’anticipo del 50%
(€500,00) cui seguirà speci-
fica rendicontazione.

Stellata

La Pro Loco gestirà il mercatino del riuso sino al 2020
Pilastri e Gavello

Convenzioni per la manutenzione del verde

Viabilità e Buone Maniere

Il ponte rana è chiuso a tutto il traffico pesante!


