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E’ “contro” il Comitato
“Circonvallazione di
Belfiore: sicurezza per
tutti”. Prende posizione
subito dopo l’approvazione
avvenuta a giugno da parte
dell’amministrazione co-
munale che approva il pro-
getto di fattibilità dell’in-
crocio e della nuova “cir-
convallazione” che passerà
per il futuro Borgo Scala e
nel quale andrà a concen-
trarsi il traffico della strada
nella zona Bondeno ovest.
“No” perché l’incrocio sfio-
ra il polo scolastico e quindi
in pieno centro abitato. Il
comitato contesta la solu-
zione degli esperti dello stu-
dio Integra di Roma, incari-
cati nello specifico e sostie-
ne come questa delibera sia

passata nel silenzio più
assoluto rispetto “ai consue-
ti proclami” dell’ammini-
strazione. “Il progetto pre-
vede uno smussamento di
due angoli della via
Generale Dalla Chiesa -dice
il comitato - a destra si
andrà ad espropriare una
piccola porzione di giardi-
no, tanto basta per sfiorare
il salotto di chi ci abita e
così a sinistra si andrà ad
espropriare una analoga
fetta di terreno che il pro-
prietario aveva acquistato
dal comune alcuni anni fa.
Oltre agli “smussi” verran-
no eliminati alcuni parcheg-
gi nel disperato tentativo di
trovare un po’ di spazio in
più”. Il comitato continua
sostenendo che l’incrocio è

incompatibile con il flusso
del traffico pesante, rimane
insoluto il problema della
viabilità di quartiere. Unici
a trarne vantaggio potrebbe-
ro essere gli abitanti in via
XX settembre. In sostanza il
quartiere, in questo modo,
suddividerebbe i cittadini in
serie A e B. Oltre alla cifra
di 3 milioni di euro che pare
incredibile. Dopo 40 anni –
prosegue il comitato- nei
quali era attesa questa solu-
zione, nulla di risolutivo è
arrivato. Pensiero che chiu-
de con la constatazione che
non si tratta di una vera e
proprio circonvallazione e
conclude: “speriamo che
nessuno venga a raccontarci
la favola della bretella della
Cispadana”. 

L’amministrazione ha stan-
ziato circa 120mila euro per
il terzo stralcio della pista
ciclopedonale di Pilastri. «I
cittadini chiedevano un
intervento per questo tratto
frazionale – dice l’assessore
ai lavori pubblici, Marco
Vincenzi – dal momento
che sono molte le persone
che raggiungono il cimitero
del paese direttamente dalla
via Virgiliana. In un tratto
dove c’è da registrare l’alta
velocità dei veicoli. L’ob-
biettivo è quello di mettere
in sicurezza gli utenti più
deboli della strada andando
a realizzare quest’opera». I
finanziamenti sono già stati

stanziati e si sta già lavoran-
do alla parte della progetta-
zione, in modo da poter par-
tire con il cantiere nella pri-
mavera del 2019. «In que-
st’ultimo anno e mezzo –
dicono il sindaco Bergamini
e l’assessore Vincenzi – gli
interventi manutentivi
hanno riguardato le frazio-
ni: Scortichino, Gavello e
anche Pilastri, in cui abbia-
mo operato per recuperare
alcune criticità. Inoltre, ad
Ospitale l’intervento ha
riguardato anche il recupero
di un’area a ridosso della
golena del Panaro prima
inutilizzata, ed in cui abbia-
mo realizzato anche un

baby-parco». Per quel che
riguarda il potenziamento
della rete ciclopedonale
limitrofa ai plessi scolastici:
«in zona Ovest abbiamo
migliorato il tracciato che
passa vicino alle scuole
materne di via Granatieri di
Sardegna, ed inoltre si è
realizzato il passaggio che
collega il tracciato di via
XX Settembre con le scuole
primarie e secondarie di via
Gardenghi». L’ultimo can-
tiere, che si è realizzato
prima dell’estate, quando si
è rimessa in sesto la pavi-
mentazione nella pista
ciclabile di viale Matteotti,
in zona stazione dei treni.

Altri 25.000 euro per due
incarichi specialistici pro-
fessionali, per riqualificare
il pian terreno del centro
2000. Allo scopo di comple-
tare il progetto di riqualifi-
cazione dell’immobile, che
viene utilizzato per riunioni,
assemblee pubbliche ed
eventi teatrali e musicali,
oltre ad ospitare anche asso-
ciazioni del territorio.
Rimane però un tassello da
completare: il pian terreno,
dove l’amministrazione
ritiene strategico intervenire
per adeguare un’ala secon-
do quanto dispongono le

nuove normative, in termini
edili ed impiantistici. Per
questo motivo, il municipio
ha affidato a due professio-
nisti l’incarico di elaborare i
relativi progetti. «Il centro
2000 rappresenta senza
ombra di dubbio un valore
aggiunto per la comunità –
spiega il sindaco Fabio
Bergamini – e la pietra
angolare della vita sociale e
culturale della città.
Rimanevano alcuni lavori
migliorativi da attuare, per
restituire alla comunità gli
spazi di un’ala del pian ter-
reno, in modo da dedicarla

ad attività di carattere
ricreativo». Per questa
ragione, il Comune ha
messo a disposizione poco
più di 25mila euro (25mila e
376 euro) per la progetta-
zione degli interventi neces-
sari. Valutati i preventivi
ricevuti, l’Ufficio tecnico
comunale ha deciso di affi-
dare all’architetto Luca
Farinelli dello studio
Lumarch la progettazione
esecutiva delle opere edili
necessarie, nonché la dire-
zione dei lavori e il coordi-
namento della sicurezza.
Mentre l’ingegner Riccardo

Accorsi si occuperà della
progettazione impiantistica
(principalmente si parla di
impianti termosanitari ed
elettrici), oltre alla direzio-
ne operativa dei lavori e dei
collaudi funzionali.
«Trattandosi di impegni
altamente qualificati –
aggiunge il vicesindaco con
delega alla promozione del
territorio, Simone Saletti –
abbiamo preferito affianca-

re ai nostri tecnici speciali-
sti affermati, perché ritenia-
mo che nella logica dei
“contenitori” culturali del
Comune, il centro 2000 rap-
presenti un’eccellenza, in
cui si svolgono alcuni dei
più importanti eventi del-
l’anno. La rifunzionalizza-
zione dell’impianto passerà
dalla riqualificazione degli
impianti igienici, elettrici,
dalla creazione di una pic-

cola cucina funzionale all’e-
stivo e di spogliatoi.
Strutture che eviteranno, per
le attività già in essere nel
corso dell’anno, costosi
noleggi e certificazioni.
Mancava questo tassello per
renderlo completamente
fruibile e, dopo il consulto
con i tecnici incaricati e la
progettazione dei lavori,
vedremo finalmente com-
pletata quest’opera».

Nuovo svincolo di Ponte Rana - Borgo Scala:

Un comitato contro il progetto
Pilastri

Una ciclopedonale da 120.000 euro

Centro 2000

Si ri-spende per il piano terra
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Appuntamenti
Sagra del Tortellino tipico

di Reno Centese – dal 13 al
30 settembre A Reno
Centese presso lo Stand
Coperto al Campo Sportivo
Apertura ristorante alle ore
19.00 – Info e prenotazioni
348 8853419 Il piatto tipico
da assaggiare è , ovviamen-
te, il Tortellino.  

Sagra della Salamina da

sugo al cucchiaio di

Madonna Boschi – dal 20
al 30 settembre e dal 4 al 14
ottobre A Madonna Boschi
presso lo Stand Coperto e
riscaldato - Apertura ore
19.30 - Festivi ore 12.00
Via Madonna Boschi, 1 -
Info: 340 7095358. 

Sagra della Cotoletta

Mirabellese – 14/15/16 –
21/22/23 – 28/29/30 settem-
bre Nelle Terre del Reno a
Mirabello presso lo stand al
Campo sportivo – via
Belvedere 64 Apertura dalle
ore 19.00 alle ore 22.30.

Domenica dalle 12.00 alle
14.00 e la sera della dome-
nica Chiuso Info e prenota-
zioni: 338 2199426.

Sagra del Tartufo a

Bondeno - centro 2000. Dal
12 al 21 ottobre. Vedi spazio
nella pagina

Sagra della Bondiola a

Poggio Renatico. Campo
sportivo Dal 14 al 23 set-
tembre. Vedi spazio nella
pagina

Settembre Poggese.A pog-
gio Renatico dal 2 al 30 set-
tembre centro storico.
Esposizioni, mercatini,
stand gastronomici, musica.

Sagra della pera - La pera

in tavola a Vigarano

Pieve. Il 27-28-29-30 set-
tembre; 4-5-6-7 ottobre
2018 presso il Campo par-
rocchiale, via Mantova 120
A Vigarano Pieve si celebra
la pera, frutto simbolo del-
l'agricoltura e della campa-
gna Ferrarese con una festa
enogastronomica intera-
mente in suo onore. Giunta
all’undicesima edizione, la
kermesse gastronomica
organizzata dal locale
Comitato Pro Civitate valo-
rizza la pera IGP
dell’Emilia Romagna.

Internazionale a Ferrara

2018 Il 5, 6, 7 ottobre 2018
a Ferrara - Centro storico,
giornalisti e autori da tutto il
mondo arrivano a Ferrara
per una serie di conferenze
e incontri gratuiti.
Informazione e attualità,
economia e letteratura,
fumetti e fotografia: 240
ospiti, 31 paesi, 60 testate
giornalistiche e 120 incon-
tri. Per conoscere il mondo
e cercare di capirlo.

Giornate Europee del

Patrimonio 2018 a

Ferrara Sabato 22 e dome-
nica 23 settembre tornano le
Giornate Europee del
Patrimonio nei musei e nei
luoghi della cultura con
visite guidate, iniziative
speciali e aperture di spazi
normalmente chiusi al pub-
blico. Sabato sono previste
anche aperture straordinarie
serali con ingresso al costo
simbolico di 1 euro. Il tema
dell’edizione 2018 “L’Arte
di condividere” (The Art of
Sharing) riprende e sviluppa
quello dei “Musei ipercon-

nessi”, promosso da ICOM
per la Giornata internazio-
nale dei musei 2018 e adot-
tato dal Ministero per i beni
e le attività culturali in
occasione della Festa dei
Musei, nell’ottica di
costruire legami più stretti e
significativi fra i luoghi
della cultura e i territori, le
comunità, le genti che essi
rappresentano. Il Program-
ma: al Museo Archeologico
Nazionale il 22 settembre,
alle ore 10.30 e 16.00 “A
passeggio nel giardino degli
dei fra scienza, mito e poe-
sia”. Gli Studenti del Liceo
A. Roiti di Ferrara, nell’am-
bito della loro esperienza di
Alter-nanza scuola-lavoro
al Museo Archeologico,
guideranno i visitatori alla
scoperta dello splendido
giardino neorinascimentale
del palazzo, aggiungendo

alla presentazione botanica
delle varie essenze le sugge-
stioni letterarie a queste col-
legate nonché il racconto
dei miti, primo fra tutti
quello del labirinto che
caratterizza la parte centrale
del giardino. Costo del
biglietto: 1,00 €. Al Museo
di Casa Romei in via
Savonarola, sabato 22 set-
tembre con apertura dalle
10.00 alle 22.30 con costi
ordinari nel corso della
giornata (intero 3 euro,
ridotto 1,50 euro) e al prez-
zo simbolico di 1 euro dalle
10.00 alle 14.00 dalle ore

19.30 alle ore 22.30.
Domenica 23 settembre:
apertura dalle 8.30 alle
18.30. Ingresso: euro 3
euro, ridotto euro 1,5 dalle
8.30 alle 14.00; al prezzo
simbolico di 1 euro dalle 14
alla chiusura. Il 21,22, 23
settembre “Vivi il verde alla
scoperta dei giardini
dell'Emilia Romagna” sem-
pre al museo di Casa
Romei. E si aggiunge anche
“I tesori nascosti di Casa
Romei: lo studiolo di
Polissena e il Giardino
segreto”. Visite accompa-
gnate continuative a cura
del Gruppo Archeologico
Ferrarese, il Venerdì 21 ore
15.00-18.00, il Sabato 22
ore 10.00-22.30 (dalle ore
17 alle 19 letture, canti e
rievocazioni storiche a cura
dell'Ente Palio) e Domenica
23 ore 10.00-18.00

12-13-14/  OTTOBRE 201819-20-21
DALLE 19 ALLE 23 E LA DOMENICA ANCHE DALLE 12 ALLE 14

Prenotazioni: 3881142735 - 3928799086 - www.alramiol.it
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BONDENO
Città del Tartufo

...dove si mangia il tartufo, quello vero!

TARTUFO
Città di Bondeno
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A seguito della riorganizza-
zione interna dei reparti
dell’Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Ferrara, a
partire da martedì 18 set-
tembre 2018 gli ambulatori
dell’Unità Operativa di
Cardiologia e quelli
dell’Unità Operativa di
Dermatologia cambieranno
sede, trasferendosi all’1B0
(Settore 1, Corpo B, Piano
0). Attualmente la colloca-
zione degli ambulatori è la
seguente: - Cardiologia:
3B0 (Settore 3, Corpo B,
Piano 0) dove si trova il
Centro per il Trattamento
dello Scompenso Cardiaco
e 1E0 (Settore 1, Corpo E,
Piano 0): ambulatorio
Holter Cardiologico, ambu-
latorio Ecocardiografico,
Day Hospital cardiologico,
ambulatorio Aritmologico
Cardiologico, ambulatorio
Cardio-oncologico, ambu-
latorio Cardiologico pre-
operatorio, Centro
Ipertensione, ambulatorio
Controlli Angioplastica,
ambulatorio Controlli
Pacemaker e defibrillatori. -
Dermatologia: 3B0

(Settore 3, Corpo B, Piano
0): ambulatorio Generale
Dermatologico, ambulato-
rio Chirurgico, ambulatorio
Vi d e o d e rma t o s c o p i a ,
ambulatorio delle Malattie a
Trasmissione sessuale
(MTS), ambulatorio Der-
matologico Medicazioni

Ustionati, ambulatorio
Micologico Dermatologico,
ambulatorio Dermatologico
Allergologico, ambulatorio
Patologie del Distretto
Genitale, ambulatorio di
Fototerapia/Fotochemiotera
pia/Terapia Fotodinamica
(PDT), ambulatorio Acne,
Idrosadenite Suppurativa e
Dermatosi Correlate. Il tra-
sferimento avverrà da mer-
coledì 12 a lunedì 17 set-
tembre 2018. Nell’arco di
questo periodo le attività
sanitarie saranno sospese e
riprenderanno da martedì
18 settembre.

Percorsi consigliati per rag-
giungere gli ambulatori.
- Dall’Ingresso 1, salire al
primo piano usando gli
ascensori panoramici,
imboccare il Settore 1 e rag-
giungere il Corpo B, da qui
prendere gli ascensori e
scendere al Piano 0. -

Dall’Ingresso 2 sarà possi-
bile raggiungere gli ambu-
latori percorrendo il corri-
doio del Settore 1 al piano
terra, fino a raggiungere il
Corpo B, seguendo l’appo-
sita segnaletica dedicata. La
chiusura delle agende
ambulatoriali è già stata
comunicata a tutti i pazienti
con appuntamenti prece-
dentemente presi nelle gior-
nate di chiusura; tuttavia,
anche durante il periodo di
sospensione delle attività
sanitarie, le due Unità
Operative manterranno atti-
ve alcune attività urgenti

(ambulatorio per Medi-
cazioni Ustionati e ambula-
torio Ecocardiografico).
L’azienda ospedaliera si
scusa per i disagi e fà sape-
re che sarà predisposta una
nuova segnaletica per rag-
giungere i nuovi spazi. 

Sanità - Ospedale di Cona

Cardiologia e dermatologia sospensione dei servizi e spostamento ambulatori

Gruppo Scout Casumaro

Inizia una nuova, avventurosa, stagione
Il gruppo scout agesci Casumaro1 organizza una riunione con i genitori giovedì 27 set-
tembre alle ore 20.45 di fianco Chiesa storica. La riunione è mirata a dare informazioni su
essere “scout”. Il gruppo scrive: “ Hai tra gli 8 e i 12 anni? Tanti nuovi amici e fantastici
giochi ti aspettano. Diventa lupetto! Segui Mowgli, Akela, Baghera la pantera e l’Orso
Baloo nelle loro avventure nella giungla. Sei una ragazzo o una ragazzi fra i 12 e i 16 anni?
Vuoi provare l’avventura scout? Vieni a trovarci in reparto! Imparerai ad accendere un
fuoco, montare una tenda, orientarti con una bussola e molto altro ancora. Hai più di 16
anni? Non preoccuparti, c’è posto anche per te nel nostro Clan! Per informazioni ecco i
recapiti telefonici di Francesco al numero 349 4254127 e di Chiara al numero 348
0326965. 

Che il 14 agosto l’Italia intera sia stata scos-
sa, nel suo torpore ferragostano, da un fatto
tragico è cosa purtroppo risaputa. Che, vista
la scarsità di notizie del periodo, il cronista
di turno si sia tuffato a capofitto nella noti-
za ( potendo così evitare il “soliti ritornelli”
a base di “tutti al mare”) è fatto che pur-
troppo va annoverato anch’esso tra le trage-
die. La spinta mediatica ha provocato una
vera e propria situazione di terrore ( chi, in
quei giorni, accingendosi a passare sopra un
ponte o sotto un viadotto, non ha , almeno
pensato, anche solo per un istante :” ma sarà
sicuro ?” .. alzi la mano ) Che, spinti dalle
tragedie e dalla mania del “siamo tutti cro-

nisti” i social siano stati riempiti di foto e
fotine ... con tanto di commenti scandaliz-
zati sulle crepe e scrostature dei manufatti
di tutta Italia è, purtroppo, un dramma del
quale in pochi si sono capacitati. Che, terro-
rizzati dal possibile crollo, non solo dei
manufatti, ma del proprio cadreghino, gli
amministratori abbiano poi provveduto alla
chiusura selvaggia di tutto quello che pog-
gia su un pilone è segno di come, nel nostro
tempo, si facciano e cose non per la loro
reale necessità ed urgenza ( i protocolli dei
vari uffici amministrativi sono pieni di
segnalazioni “datate” fatte dai tecnici ) ma
per la scellerata necessità di evidenziare la
propria, inutile pseudo attività che, venendo
dimenticata entro breve tempo, produrrà
solo disagi e transenne arrugginite.. per la
gioia dei reporter .. anche quelli di fessbuk!

Ottantasette casi di malattia
neuro-invasiva, con 14
decessi (di cui due a
Modena, due a Bologna, tre
a Ravenna e sette a Ferrara);
65 casi di forme febbrili e
22 casi di infezione senza
sintomi in donatori di san-
gue. L’assessore regionale
alle Politiche per la salute,
sulla circolazione del virus
West Nile in Emilia-
Romagna al 10 settembre.
Una stagione, quella 2018,
da considerarsi “anomala”,
ha sottolineato l’assessore,
non tanto per la quantità di
zanzare-vettore (nella
media), ma per precocità
nella circolazione virale - in
anticipo di circa un mese
rispetto al passato -, elevata
intensità della circolazione
stessa in zanzare e uccelli e
particolare aggressività del
virus, con un alto numero di
forme neuro-invasive ed
elevata mortalità nell’uo-
mo.La Regione, oltre al
Piano di sorveglianza e con-
trollo, consolidato da anni,
e puntualmente inviato a
giugno scorso a tutti i sinda-
ci e alle Aziende Usl, ad
agosto ha attivato una sor-
veglianza entomologica

straordinaria (extra piano).
Il 16 agosto ha chiesto ai
Comuni di aumentare l’at-
tenzione dove era maggiore
la presenza di persone più
fragili (anziani o con pato-
logie croniche), e quindi in
prossimità di ospedali e
strutture socio-assistenziali,
attuando trattamenti di
disinfestazione con prodotti
adulticidi a cadenza setti-
manale fino al 30 settembre.
“La protezione individuale-
ha proseguito l’assessore -,
è dunque l’uso di spray
repellenti, abiti dai colori
chiari, zanzariere, resta fon-
damentale, soprattutto a
partire dagli anziani. I
Comuni stanno facendo ciò
che a loro compete. Tra l’al-
tro abbiamo dato indicazio-
ne di effettuare, soprattutto
nelle province più colpite,
gli interventi vicino agli
ospedali e ai servizi socio-
assistenziali, compresi
quelli sugli insetti adulti. I
Comuni agiscono nei posti
pubblici, mentre i privati lo
devono fare per conto loro,
con gli interventi peraltro
più efficaci, che sono sulle
larve. È necessario il senso
della comunità, altrimenti

non si va da nessuna parte”.
Per l’anno prossimo, “inten-
sificheremo gli interventi
sulla base dell’esperienza di
quest’anno- ha annunciato
Venturi-, soprattutto occu-
pandoci anche di tutti i luo-
ghi che sono abbandonati,
disabitati, come capannoni,
depositi di gomme, che pos-
sono diventare luogo di pro-
liferazione delle zanzare. I
Comuni sanno che la
Regione rimborsa tutti gli
interventi straordinari che
abbiamo richiesto; ci siede-
remo con loro a un tavolo,
alla fine di quest’epidemia,
per ragionare insieme su
interventi non straordinari,
ma potenziando quelli che
già facciamo, anche sulla
base dell’esperienza e dei
risultati di quest’anno. C’è
molto meno virus in circo-
lazione di un mese fa: al
momento i pazienti più
gravi ancora nelle terapie
intensive sono quattro, ma
sono stati ricoverati da
tempo, tre a metà agosto ed
uno da due settimane, indi-
ce che l’epidemia sta sce-
mando, ma abbiamo biso-
gno della collaborazione di
tutti, anche dei cittadini”. 

Editoriale

Sindrome da cavalcavia

West Nile

Il punto della situazione in Emilia Romagna



E’ stata appresa con grande
costernazione, a Bondeno,
la notizia della scomparsa di
Ettore Bergamini, di 85
anni. Storico barbiere del
centro e persona conosciu-

tissima in tutto il territorio
comunale. Si è spento così
uno dei protagonisti assolu-
ti delle attività commerciali
del territorio comunale. Per
lungo tempo, Ettore
Bergamini era stato espo-
nente dell’Anam (Associa-
zione Italiana Acconciatori
Misti), di cui è stato anche
presidente e consigliere
nazionale a Roma. Per il
suo lavoro ininterrotto,
svolto con passione e dedi-

zione, che molti ricordano
anche nel salone degli
“Acconciatori” situato vici-
no alla chiesa di Bondeno,
Ettore era stato insignito del
grado di Cavaliere al merito
della Repubblica ed ha rice-
vuto numerosi altri attestati
di stima dal mondo del
lavoro: come il riconosci-
mento di “maestro artigia-
no”, ricevuto anni fa. Porta
avanti la tradizione di fami-
glia il figlio Giuseppe
(“Beppe”), che attualmente
svolge l’attività di accon-
ciatore in viale Repubblica.

Ettore lascia la moglie
Fernanda e anche l’altro
figlio Sergio, ma era anche
il nonno di Fabio
Bergamini, sindaco di
Bondeno. «Mio nonno ha
rappresentato per me un
modello da seguire – ha
detto il sindaco, rimasto al
suo capezzale fino all’ulti-
mo –. Un esempio di lealtà
e di rispetto della parola
data. Al di là dell’aiuto
materiale che ho ricevuto da
lui molte volte. Rimangono
questi i lasciti più importan-
ti della sua vita».
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Strisce di mezzeria, segna-
letica di stop e altro, fonda-
mentali per una corretta
gestione del traffico, in par-
ticolare in giornate di scarsa
visibilità, come quelle
invernali saranno di prossi-
ma installazione con una
spesa stimata di 33mila
euro. Già nei mesi scorsi si
è intervenuto su via per
Vigarano, nella frazione di
Ponte Rodoni, su via Bassa
e su via di Spagna, a
Zerbinate. «Lo scopo – pre-
cisa il sindaco– è quello di
non farci trovare imprepara-
ti dall’arrivo del maltempo,
per cui uno spostamento di
risorse da appositi capitoli
di bilancio ha consento di
mettere a disposizione circa
33mila euro per implemen-
tare la sicurezza delle nostre
strade». Fino ad oggi, la
gestione della segnaletica
orizzontale, così come quel-
la dei guard-rail, è stata affi-

data per le operazioni di
ordinaria manutenzione
all’opera dei cantonieri, ma
l’ipotesi è quella di consen-
tire ad un’azienda esterna
qualificata la puntuale
gestione di questi strumenti.
In modo da poter effettuare
tempestivi interventi di
miglioramento, ed anche di
messa in sicurezza del traf-
fico, a fronte di danni che
possono essere riscontrati
sul territorio. Per esempio,
dopo lo sfondamento di uno
dei guard-rail, verificatosi
circa un anno fa, e sostituito
poi nel quartiere di Borgo
Scala. «La sicurezza del
traffico veicolare – conclu-
dono Bergamini e Vincenzi
– rimane un punto fonda-
mentale della nostra agen-
da. Cercheremo, per questo
motivo, di trovare una
forma funzionale di gestio-
ne della segnaletica oriz-
zontale

I prossimi cantieri in pro-
gramma riguarderanno, via
Dazio e via Botte Panaro.
«Per le quali le risorse
necessarie sono già state
stanziate e procederemo in
tempi brevi ad assegnare
l’appalto – spiega l’assesso-
re ai lavori pubblici, Marco
Vincenzi –. Sono due delle
strade individuate dall’am-
ministrazione come prio-
rità, anche per le condizioni
ammalorate dell’asfalto».

In particolare via Dazio,
che collega di fatto il quar-
tiere di San Giovanni con la
costruenda Casa della
Salute, lungo l’argine del
Panaro. Mentre via Botte
Panaro segue il corso del-
l’argine, aggirando dall’e-
sterno, di fatto, il centro sto-
rico. Una via percorsa prin-
cipalmente dai residenti, ma
anche da chi segue viabilità
alternative per attraversare
il centro. La giunta ha stila-
to nelle scorse settimane
una serie di priorità, alcune
delle quali note da tempo,
come via Comunale a
Gavello. Ma nel computo
delle manutenzioni ordina-
rie figurano anche le risorse
che sono state già stanziate
per i primi interventi a
ridosso delle frane: per

bypassare le stesse, attra-
verso percorsi alternativi,
ed anche per riprendere
alcuni cedimenti, come via
Serragliolo, che è stata ria-
perta settimana scorsa. A
tale proposito, il Comune
ha messo a disposizione
altri 150.000 euro per gli
interventi che serviranno
per aggirare i cedimenti
verificatisi a ridosso dei
canali, in attesa dei lavori di
definitiva risistemazione

dei tratti interessati, che
dovranno necessariamente
procedere di comune accor-
do con il Consorzio di
Bonifica, con il quale è
stato sottoscritto un apposi-
to accordo.

Febbre da Ballo!
Il gruppo Canzon latino
Style organizza corsi di
ballo per tutti. Salsa cuba-
na e Rueda de Casino,
Bachata, salsa portorica-
na, cumbia, kizomba A
Bondeno (fe) presso la
sede asd csr Ju-Jitsu in via
Carlo Ragazzi dall’11 set-
tembre tutti i martedì dalle
ore 21.00 alle ore 22.00.
Per informazioni contatta-
re l’insegnante Stefania
Roma (F.I.T.DJ ) al 333
6422241.

segnaletica stradale

33.000 euro a bilancio

Ettore Bergamini

Scomparso un protagonista della vita commerciale di Bondeno
Bondeno capoluogo - Asfaltature

E’ il turno di via Dazio e via Botte Panaro

€ 28.705,62 risulta essere la
somma di contributo conce-
dibile all’associazione
Strabilia aps di Argenta
(FE) rappresentata da Diego
Zaniboni, con allegata
documentazione contabile
da integrare, da cui si evin-
ce la differenza dichiarata
fra spese ed entrate di €
35.882,03 sostenuta dal
richiedente per il
“ReWoodstock 2018” a
Stellata.

€ 301,72 vanno alla “Sagra
del melone” di Gavello,
sulla base dell’accertamen-
to sui documenti contabili
effettuato dal responsabile
del procedimento.

€ 1.214,80 corrispondente
all’80% della differenza
documentata fra spese ed
entrate (€ 1518,50) vanno
all’Associazione “Acco-

glienza Onlus per la “Festa
del patrono Sant’Antonio
da Padova 2018 di Salva-
tonica”.

€ 1.397,44 corrispondente
all’80% della differenza
documentata fra spese ed
entrate (€ 1.746,80) vanno
alla Polisportiva Chi Gioca
Alzi la Mano ASD per il
progetto “Rianimiamo Bon-
deno - Junior”.

€ 4.472,98 vanno all’asso-
ciazione dall’Associazione
Club Vecchie Ruote per i
progetti/iniziative “Epifanìa
- La Befana in piazza”,
“Carnevale dei bambini”,
“Gran Galà auto storiche -
Sfilata sotto le stelle

€ 2.500.00 il contributo
comunale alla Fiera di S.
Eurosia, gestita dalla
Parrocchia di Scortichino

Contributi comunali alle associazioni
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Saranno “di passaggio” da
Bondeno nella tarda matti-
nata di Domenica 16
Settembre i 300 bolidi da
sogno provenienti da ogni
parte del mondo per la
gara che evoca il mito di
Nivola. Due terzi dei quali
stranieri, provenienti da
Europa, Asia, America e
Australia. La manifestazio-
ne di regolarità è riservata
ad automobili d’interesse
storico costruite tra il 1919
e il 1972. L’edizione
2018 propone un nuovo

percorso di 1.070 km da
Mantova (piazza Sordello),
attraverso la Pianura
Padana e gli Appennini,
fino alla Riviera Adriatica,
per poi proseguire verso le
bellezze di Toscana,
Umbria e Marche, transitan-
do per i centri storici di
Siena, Arezzo, Città di
Castello e Urbino e al ritor-

no, transitando da Cesena,
Forlì e Faenza, una sessione
di prove presso il Circuito
Ariosteo di Ferrara, rientro
a Mantova lungo la
Virgiliana. Equipaggi spe-
ciali: Adriano Panatta, al
volante di una Jaguar
XK120 OTS del 1952 con il
numero 116. Miki Biasion,
che guiderà, con il numero
190, un’Alfa Romeo 1900
C Super Sprint del 1956.
Il programma e l’elenco

dei partecipanti su

www.piuweb.net

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 geo-
metra Andrea Vendemiati
(dell’azienda Edil.Arva,
occupatasi dei lavori), men-
tre tra chi ha collaborato
figurano anche l’ingegner
Roberto Luppi ed il geome-
tra Lino Zerbini. L’opera
riguarda naturalmente la
Curia, per un progetto 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 nor-
malità si avrà l’8 di settem-
bre, quando nella rinnovata
chiesa gavellese verrà cele-
brato il primo matrimonio,
dopo circa 6 anni e mezzo
dal sisma.

Il Programma: ore 17.00 S.
Messa Solenne presieduta
da Mons. Giancarlo Perego
arcivescovo di Ferrara-
Comacchio. Ore 18.00: pre-
sentazione dei lavori di
ripristino in Chiesa. Ore
19.00: Apericena presso il
cambio sportivo parrocchia-
le (15.00Euro a testa bere
compreso) e Concerto di
chiusura della Filarmonica
G.Verdi di Scortichino. 

I servizi cimiteriali
passano a C.M.V.

La gestione dei servizi
cimiteriali passa C.M.V. per
il periodo dal 01.09.2018 al
31.12.2028. CMV è opera-
tiva già dalla prima settima-
na di settembre, (provviso-
riamente) presso l’ufficio in
Piazza Garibaldi (ufficio di
Clara e CMV Energia).
L’Ufficio sarà aperto il lun -
merc - ven, dalle 08:30 alle
12:00. E’ stato predisposto
un cellulare 3480903790
per comunicare con l’uffi-
cio di Bondeno e la mail
info.cimiteri@cmvservizi.it
Entro breve CMV Servizi
S.r.l. aprirà in Bondeno
Capoluogo una propria
sede. Rimangono comun-
que attivi i recapiti della
sede di Cento: LUN-MAR-
MER-GIO 08:30 - 16:30; -
VEN-SAB 08:30 - 12:30 -
Tel. 051 6833999 / 928 /
921 / 922 - email:
info.cimiteri@cmvservizi.it

L’asilo Nido “Margherita”
apre al nuovo. A dare una
ventata di novità al servizio,
verso una maggiore flessi-
bilità dell’offerta dedicata
alle famiglie sarà il
Consorzio Res, aggiudica-
tosi l’affido della gestione
dell’istituto per l’infanzia e
che giovedì 6 settembre ha
incontrato i genitori. Il pre-
sidente del Consorzio Res,
Cristiano Capisani vanta
una lunga esperienza anche
nella gestione del “sociale”.
L’ente aggiudicatario del-
l’appalto è costituito da sei

Cooperative ferraresi che
operano sul territorio da più
di vent’anni e svolgono un
ruolo di rilievo nel welfare
territoriale operando in
diversi ambiti e gestendo
importanti asili nido e scuo-
le dell’infanzia a Ferrara, ed
in molti comuni del territo-
rio provinciale. Il soggetto
esecutore del servizio per
conto del Consorzio sarà
Cooperativa Serena. In
quanto al nido, il progetto
prevede di rispondere in
maniera flessibile alle
necessità della comunità,

ma conserverà lo stesso per-
sonale attualmente in forza
(sia educativo che ausilia-
rio) e rette calmierate, per
venire incontro alle esigen-
ze delle famiglie. Non verrà
esternalizzato il servizio di
cucina e mensa, per cui la
convenzione riguarda uni-
camente la gestione mana-
geriale della struttura di via
Granatieri di Sardegna. Il
sindaco di Bondeno ha
detto:”Ci auguriamo che i
cittadini possano presto toc-
care con mano la continuità
del nido, all’insegna di una
qualità del servizio a misura
di famiglia”.

Manifestazioni - Auto d’epoca

In arrivo il Gran Premio Nuvolari 

Il 23 settembre a Gavello

Inaugura la Chiesa, simbolo della ricostruzione

Nuova gestione per l’asilo nido Margherita
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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

Settembre 2018: “Sporting
Emilia poggese asd”si
accinge ad iniziare la sua
terza stagione. All’insegna
dei giovani, della maturità e
del territorio. Nata nel giu-
gno 2016, dalla fusione
della storica “Pol. Poggese”
con “Sporting Emilia”, che
copriva i Comuni di
Baricella e Malalbergo, la
“Sporting Emilia ” ha sede
a Poggio Renatico, in via
San Carlo 62, presso lo sto-
rico Campo Sportivo comu-
nale di Poggio Renatico e
opera nei Comuni di Poggio
Renatico, Malalbergo e
Baricella. Le parole d’ordi-

ne sono: vasto settore gio-
vanile, Scuola Calcio (affi-
liato al Bologna Football
Club - BFC), sguardo rivol-
to verso il coinvolgimento e
l’educazione sportiva dei
ragazzi, importante tradi-
zione di “Prima Squadra” e
grande attenzione al territo-
rio e alla crescita del vivaio.
La “Sportig Emilia” è il
risultato di una scelta corag-
giosa, che riconosce l’enor-
me e preziosissimo lavoro
dei tanti volontari, che

sacrificano il proprio tempo
libero per amore della
nostra comunità. E che rico-
nosce il supporto continuo
da parte di Soci,
Simpatizzanti e Sostenitori.
Una scelta che conferma e
rafforza quanto riportato nel
“Notiziario Sportivo
Poggese” del 2014, quando
l’allora neo-presidente,
Evandro Zucchini,
Presidente della “Poggese”
fino al giugno 2016,
dichiarò come, nonostante
la crisi economica che tutte
le società dilettantistiche
vivevano, l’attività giovani-
le a Poggio Renatico sareb-

be stata salvaguardata, a
costo di tagliare ogni altra
spesa. E infatti nella
“Sporting Emilia poggese
asd” assai rilevante è l’atti-
vità nel settore giovanile, e
nella Scuola Calcio, con
quasi 300 ragazzi nelle
varie fasce d’età, dai 5 ai 17
anni, promuovendo una cul-
tura sportiva orientata verso
valori educativi e sociali, da
coniugarsi con l’apprendi-
mento dell’arte del gioco
del calcio. Al settore giova-

nile si affianca la “Prima
Squadra”, che nella stagio-
ne 2018-2019 militerà nel
campionato di 2° Categoria.
“Prima Squadra” della
“Sporting”, che vede per la
stagione che va ad iniziare
un organico quasi del tutto
rinnovato, più della metà
del quale proviene dal
vivaio della stessa società.
Una rosa di ragazzi, giovani
(età media inferiore a 22
anni!) e provenienti dal
nostro territorio. Così che
uno degli obiettivi fonda-
mentali della fusione può
dirsi, già in due anni, rag-
giunto.  La speranza per la
stagione che va a iniziare è
di disputare un campionato
tranquillo, con una salvezza
da raggiungere il prima pos-
sibile, così da offrire la pos-
sibilità ai tanti giovani della
rosa di maturare e abituarsi
a livelli agonistici che per
molti di loro saranno una
novità. Lo staff tecnico diri-
genziale della “Sporting
Emilia poggese” è compo-
sto da persone da tempo
legate alla società: Luca
Biavati (Direttore Sportivo
e Vice-Presidente Vicario),
Juri Ruggeri (Allenatore e
Vice-Presidente), e Raffaele
Zucchini (Vice-Allenatore),
storico Capitano della Pol.
Poggese, che dopo aver
chiuso la propria attività
agonistica ha deciso di con-
tinuare a contribuire alla
società aiutando la crescita
sportiva dei nostri giovani.

Pino Malaguti

SPORTING EMILIA POGGESE A.S.D.

Una squadra di giovani e volontari del territorio per il territorio
L’ Associazione RADIO
CLUB CONTEA NORD
– Volontari Protezione
Civile per i Comuni di
Bondeno e Poggio
Renatico, ricerca Volontari
da inserire nelle varie ed
importantissime attività che
si svolgono a favore della

comunità. Chiunque voglia
avvicinarsi all’associazione
può contare su un percorso
formativo molto importan-
te. I corsi di vario tipo ini-
ziano con le nozioni di base,
passando dal corso antin-
cendio boschivo, al corso
idrico, all’uso delle stru-
mentazioni e cioè gli appa-
rati ricetrasmittenti, attrez-
zature particolari, come
quelle che servono per
scendere dagli argini in
sicurezza. Da anni la
Protezione Civile collabora
con la Polizia Municipale in
eventi particolari.  Le atti-
vità che tipologicamente
vengono svolte: a) PROTE-

ZIONE CIVILE Alto
Ferrarese, nei due comuni
di Bondeno e Poggio
Renatico. Per essere
Volontario di P.C. dell’asso-
ciazione, iscritta al
Coordinamento Provinciale
di Protezione Civile di
Ferrara, è obbligatorio fare

un corso base
e successiva-
mente corsi di
specia l izza-
zione di vario
genere, IDRI-
CO 1° e 2°
livello– Corso
ANTINCEN-
D I O
BOSCHIVO e
altro ancora.
Chi volesse
avvicinarsi e
saperne di più
e ricevere
informazioni
su Radio Club

Contea Nord Volontari
Protezione Civile BONDE-
NO può chiamare il numero
3338327193: per POGGIO
RENATICO il numero
3452325636. b) Collabora-

zione con Polizia
Municipale Bondeno e
Poggio Renatico in varie
Manifestazioni, ad esem-
pio: Mercatino di Stellata
(la seconda domenica di
ogni mese), Carnevali (ad
esempio Poggio Renatico),
Processioni e Manifesta-
zioni di interesse collettivo
etc. Occorre fare un Corso
Informativo alla presenza di
un Agente di Polizia
Municipale con attestato di
frequenza. c) Addestra-
menti: Uso delle ricetra-
smittenti, Uso della varie
attrezzature, Guida di auto-
mezzi di Soccor-
so, Rimorchio (leggero),
Montaggio di tende mini-
steriali, Sacchetti di sabbia
(per coronelle) Manuten-
zioni operative e tanto altro.
I referenti: per la zona di
Bondeno: Andrea Ferrarini
c/o Radio Club Contea
Nord – Tel 338 327193 /
radioclub@iol.it Per la zona
di Poggio Renatico: Alberto
Grimaldi Tel 345 2325636
poggio.renatico@libero.it

Protezione Civile di Bondeno e Poggio Renatico

A.A.A. volontari cercasi

E sono 50! Il Tennis Club di
Mirabello ha festeggiato la
sua vita associativa. Al
compleanno erano presenti
giovani campioni ma anche
“vecchie glorie”. Una serata
dedicata ai ricordi e alla
gioia di stare insieme L’as-
sessore allo Sport Mirco
Marani ne ha approfittato

per ricordare che è intenzio-
ne della nuova amministra-
zione la riqualificazione di
tutta l’area dedicata agli
sport di Mirabello e che
sono stati stanziati 120.000
euro, per interventi che
vanno dal rifacimento degli
spogliatoi, all’illuminazio-
ne, alla sicurezza. 

Mirabello

Il Tennis Club Festeggia i 50 anni
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Lo conosci ma non sai defi-
nirlo, lo percepisci ma non
riesci ad assaporarlo, lo
avvicini ma non ne cogli
l’anima. Araba fenice della
gastronomia internazionale,
utopia dei sensi, il tartufo è
essenzialmente profumo, e
solo dopo anche gusto
"Carlo Cracco". Bondeno
ha saputo cogliere l’oppor-
tunità di questo dono della
natura ed è diventata impor-
tante e conosciuta per la sua
Sagra del Tartufo, anche se
il termine “Sagra”, usato
per questo appuntamento, è

decisamente riduttivo. Par-
liamo di un appuntamento
di alta cucina e di grande
tradizione, dove niente è
lasciato al caso, dove i pro-
fumi parlano da soli, dove il
cibo è cultura. Ecco che nei
giorni 12, 13, 14 e 19, 20 e
21 ottobre, si apriranno le
porte di questo evento
gastronomico, diventato
famoso a livello internazio-
nale. Cosa distingue la
“Sagra del Tartufo di
Bondeno”? Prima di tutto la
cultura e la professionalità
di chi la organizza: l’asso-

ciazione di promozione
sociale Al Ramiol, coadiu-
vata dai tanti volontari che
negli anni (il 2018 vede la
14° edizione) hanno perfe-
zionato la qualità dell’offer-
ta gastronomica, guardando
sempre all'attività primaria,
cioè quella di preservare e
valorizzare il patrimonio
tartuficolo del territorio.
Attraverso il contributo di
tutte le persone che sosten-
gono le attività ed il sempre
numeroso pubblico che par-
tecipa alla Sagra del
Tartufo, è stato realizzato un

bosco permanente di cinque
ettari (Il bosco di Mel) pres-
so la golena del fiume
Panaro, dove sono state
messe a dimora essenze
arboree e arbustive autocto-
ne. Altro elemento è l’alle-
stimento del ristorante. Non
troverete certo né tovaglie
di carta né piatti di plastica,
perché i piatti proposti
vanno gustati nell’eleganza
stessa del prodotto in que-
stione. Così come non tro-
verete nessun conservante o
additivo chimico nel tar-
tufo. Ogni piatto è caratte-

rizzato dall’utilizzo di vero
tartufo e spetta ai palati più
raffinati il piacere di
coglierne le straordinarie
sfumature. TARTUFO
BIANCO Tuber Magnatum
Pico, TARTUFO BIAN-
CHETTO Tuber Albidum
Pico, TARTUFO NERO
Tuber Aestivum Vittadini. Il
Tartufo porta il sigillo
DE.C.O. (denominazione
comunale di origine), una

novità in Italia, quella di eti-
chettare il percorso di pro-
duzione e tutela del pregiato
fungo ipogeo, che riveste in
realtà grandi potenzialità
per un indotto nel territorio.
Sulle ricadute del marchio
DE.C.O. applicata al tartufo
si sofferma il presidente de
Al Ramiol, Mattia Bagno-
lati: «Avremo ora la certez-
za che il prodotto sarà di
derivazione del territorio.

Come associazione – dice –
abbiamo scelto questa stra-
da, per dare l’opportunità a
chi si occupa di trasforma-
zione, ristorazione ed a chi
commercia anche con l’e-
stero, di poter offrire un
prodotto di qualità”.
Bondeno, grazie ad Al
Ramiol ed alla sua sagra del
tartufo, fa parte a pieno tito-
lo dell’Associazione Nazio-
nale delle Città del Tartufo.
Il menù è straordinario.
Cappelletti, tagliolini, risot-
ti, uova, tagliate, cotolette e
dolci conditi con le diverse

tipologie di tartufi. Un’es-
perienza gourmet ma anche
sensoriale, perché coinvol-
ge non solo il palato ma
anche lo spirito. Qualcosa
di sublime che rimane come
unicità di sensazioni. La
Sagra è sempre molto fre-
quentata ed il servizio è di
prima qualità. Ed è per que-
sto che si è resa obbligatoria
la prenotazione ai numeri:
3881142735 – 3928799086.
Possiamo dire che oggi
Bondeno si è conquistata a
pieno merito un posto tra le
Citta del Tartufo!

IAl Ramiol - ovvero - il Tartufo di Bondeno

Ad Ottobre la “sagra” del vero tartufo de.co

I controlli hanno iniziato a
fare sentire il loro peso. Gli
agenti della Polizia
Municipale nelle frazioni,
con verifiche a sorpresa
della circolazione stradale,
stanno portando a significa-
tivi risultati. Il tutto secondo
una richiesta partita dai cit-
tadini e accolta dalle
Amministrazioni, di concer-
to con il comando degli
agenti di polizia locale. «I
controlli stanno continuan-
do – assicura il comandante
della Polizia Municipale
dell’Alto Ferrarese, Stefano
Ansaloni – in particolare
per quel che attiene la velo-
cità dei veicoli. Una situa-
zione molto sentita dai resi-
denti dei centri abitati peri-
ferici». Non moltissimi i
veicoli circolanti, ma alcune
contravvenzioni per eccesso
di velocità sono scattate.
«Speriamo che questa mag-
giore presenza degli agenti

in periferia – tiene a preci-
sare Ansaloni – abbia un
effetto sulla riduzione della
velocità nei centri abitati,
innescando un ciclo virtuo-
so. Si tratta – specifica – di
controlli a sorpresa, che
abbiamo iniziato ad intensi-
ficare subito dopo
Ferragosto e che continue-
ranno». Controlli stringenti
nelle frazioni, dunque, con
importante concentrazione
di mezzi e agenti. Tutto
questo allo scopo di presi-
diare sia i paesi più popolo-
si del territorio, sia le fra-
zioni con minor numero di
abitanti. «I cittadini hanno
richiesto un maggiore con-
trollo, per fare fronte alle
auto che transitano a forte
velocità nei centri abitati
delle frazioni (per esempio,
in quelle attraversate da
strade provinciali) e per ese-
guire controlli sui condu-
centi, su revisioni e certifi-

cati assicurativi – evidenzia
il sindaco di Bondeno Fabio
Bergamini –. Finora il risul-
tato è stato raggiunto, ma
l’azione sinergica della
Polizia Municipale e del
Comune si sta concretizzan-
do anche con l’invio di tec-
nici sui luoghi dei controlli.
Stiamo infatti progettando
una serie di misure per cal-
mierare il traffico (con
restringimenti delle carreg-
giate in alcuni punti, deter-
renti visivi e quant’altro)

che, caso per caso, andremo
a spiegare e concordare con
la cittadinanza durante l’au-
tunno, nelle stesse frazio-
ni». Insomma, sicurezza
stradale al centro dell’agen-
da. Insieme alle misure già
programmate, ( ad esempio
Bondeno ha un piano di
manutenzione di alcuni trat-
ti delle carreggiate e di revi-
sione della segnaletica oriz-
zontale) in un progetto
organico di gestione della
circolazione stradale.

Polizia dell’Alto Ferrarese

Ottimi risultati dei controlli sulla velocità

Rif. 1820 S.AGOSTINO: villetta a

schiera centrale, ben tenuta, così

composta: al Piano Terra ingresso,

garage doppio, bagno/lavanderia.

1P: ingresso, cucina abit., ampio

salone, balcone. 2P: 3 letto, bagno.

Libero entro gennaio 2019.

€ 110.000

Rif. V1810 S.AGOSTINO:

in tranquilla zona residen-

ziale appartamento al P.1

e ultimo con entrata indi-

pendente. Composto da

ingr., soggiorno con ango-

lo cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio. Garage

doppio. Libero subito.   €.98.000

Rif. V1803 S.AGOSTINO: casa

singola immersa in bellissimo

parco piantumato disposta su 2

piani con garage in fabbricato

adiacente. Ideale come soluzio-

ne per genitori e figli. Tetto rifat-

to, piano terra ristrutturato, caldaia nuova. Da

vedere! Disponibilità immediata. Prezzo interessante

Rif. V1721  S.AGOSTINO:

In tranquilla zona residenzia-

le  villetta di testa con ampio

giardino esclusivo piantuma-

to. Dotata di ampia zona ser-

vizi ha una superficie complessiva di mq. 170.

Libera entro breve. €.170.000 tratt.li

rif. V1815 PIEVE DI CENTO:

in posizione centralissima comoda

a tutti i servizi  grazioso apparta-

mento sito al P.1 e ultimo, compo-

sto da ingr-soggiorno con angolo

cottura, camera e bagno. Cantina.

Ideale come investimento.

€.70.000 tratt.li

Rif. 1806 S. AGOSTINO: in tranquilla palazzina,
appartamento al piano secondo di: ingresso-sog-
giorno, cucina, 2 letto, bagno, balcone, garage.

€ 100.000

rif. V1817 SAN CARLO :

di recente costruzione

appartamento con entrata

indip.e giardino esclusivo in

palazzina di sole 5 unità.

Composto da ingresso- sog-

giorno, cucina, camera e

bagno; mansarda con 2 camere €. 95.000

Rif.V1730 DOSSO: splendi-
da porzione di bifamiglia-
re con ampio giardino
esclusivo composta da P.T:
ingresso-soggiorno, cuci-
na, bagno, ripostiglio. P.1:
3 camere, bagno, 2 balco-
ni; mansarda abitabile.
Finiture di pregio. Libera a
6 mesi dal preliminare.
Trattative riservate 

Rif. 1812 CENTO: adiacenze Ospedale,
appartamento recentemente ristruttu-
rato, sito al piano rialzato, composto
da: ingresso, cucina, sala, 2 letto, can-
tina e posto auto. € 89.000

Rif. V1818 SAN CARLO: villetta a schiera centrale

da riammodernare di mq. 120 con scoperto esclu-

sivo così disposta: P.T ingresso, cucina, ampio

garage di 23 mq. P.1: 3 camere, bagno, ripostiglio.

Disponibile subito. €.80.000



Non ci sono soltanto le stra-
de ad alta percorrenza nel-
l’agenda degli interventi
manutentivi dell’ammini-
strazione. A questo proposi-
to, dopo il precedente inter-
vento compiuto in prossi-
mità di via Saccona, la
Giunta ha stanziato le risor-
se necessarie per i primi
interventi di fresatura in via
Anima Condotti e Piretta
Rovere. Non esattamente
due strade principali, ma
considerate ugualmente
strategiche per i cittadini
delle frazioni e per le atti-
vità agricole delle zone. Le
operazioni di fresatura si
sono rese necessarie per
cercare di porre rimedio
almeno alle maggiori criti-

cità in fatto di buche e
avvallamenti. L’entità rela-
tivamente limitata dell’in-
vestimento ha reso possibile
evitare le lungaggini per
l’assegnazione dell’appalto,
individuando una ditta in
possesso dei mezzi tecnici e
delle conoscenze necessarie
per espletare il lavoro in
questione. In questo senso,
è stato presentato un pre-

ventivo (ritenuto congruo
dagli uffici competenti) da
parte della ditta
Cornacchini Snc di Pilastri.
Il municipio ha pertanto
ritenuto di dover procedere
all’affidamento dell’inter-
vento manutentivo straordi-
nario in questione.
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Rif. 18 – BONDENO in zona residenziale del centro comodo
appartamento di mq. 90 a piano rialzato in palazzina di quattro
unità composto di ingresso-cucina abitabile-ampio soggiorno-n°
2 letto matrimoniali-bagno-n°2 balconi oltre a garage/cantina di
mq. 38 e piccolo scoperto esclusivo ad uso ortivo-Il riscaldamen-
to è autonomo-Le spese condominiali contenute e gestite dai con-
domini-Casse G – E.P. 253,92 Euro 60.000 tratt.

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. Piano terra (altezza mt. 2,65) a servi-
zi con garage per due auto-cantine-lavanderia-centrale termi-
ca-bagno (possibilità di ricavare taverna o bilocale con servi-
zi) Giardino piantumato con gazebo e posto auto-APE in allestimento Euro 150.000 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. 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

Venerdì 21 settembre 

Ore 20.45: In Chiesa si terrà la Solenne
Celebrazione e Benedizione del Sagrato del
Paese con la Reliquia di San Martino. Ore
21.45: Apertura Fiera sul Palco centrale in
piazza con estrazione del biglietto vincente
di un prosciutto. Ore 22.00: Inaugurazione
Mostra Fotografica presso Palazzo Mosti
dal titolo “Anima è luogo” curata da Ilaria
Bertazzoni e Valentino Po (Chiusura ore
23.00). Equinozio Suggestivo: “Festival di
Musica” ai confini tra l’Emilia ed il Po.
Presso il Dancing Arena dalle ore 22.00 si
susseguiranno sul palco diversi gruppo.
Apertura chioschetto “Sostieni la Baracca”
presso Dancing Arena e Cocktail Bar a cura
dell’Oliva Sgarbata. 
Sabato 22 settembre

Ore 15.30: Gara di pesca per bambini e
bambine. Ore 18.30: Apertura chioschetto
“Sostieni la Baracca. Ore 19/21.00: apertu-
ra Mostra Fotografica presso Palazzo Mosti
dal titolo “Anima è luogo” curata da Ilaria
Bertazzoni e Valentino Po (Chiusura ore
23.00). Ore 20.00: Apertura iniziative di
sostegno per la Parrocchia e per i progetti in
Brasile. Giochi, artigianato in promozione,
libri e molto altro nello spazio della Casa
Canonica. Ore 21.15: Sfiliamo a Pilastri,
per farvi divertire in passerella per voi c’è

l’intero paese! In collaborazione con Step
(Bondeno), Piccolo Lord (Sermide), Stefy
(Pilastri) e Karin Style (Malcantone). La
sfilata si terrà in piazza.
Domenica 23 settembre

Ore 8.00: celebrazione di Ringraziamento
per i benefattori in Chiesa. Apertura inizia-
tive di sostegno per la Parrocchia e per i
progetti in Brasile. Giochi, artigianato in
promozione, libri e molto altro nello spazio
della Casa Canonica. Ore 9/18.00:
Tradizionale mercato di via Farini. Ore
10.00: Mercato Contadino con prodotti
locali di aziende agricole della zona in piaz-
za. Apertura Mostra Fotografica presso
Palazzo Mosti “Anima è luogo” . Ore
11/12.00: Mafà Market-Balera Edition. A
Pilastri il famoso mercatino dell’artigianato
handmade e vintage presso il dancing
Arena. Ore 11.0: Celebrazione degli anni-
versari di matrimonio in Chiesa. Ore 12.00:
Apertura chioschetto “Sostieni la Baracca.
Ore 15.30: Torneo di Calcio Balilla Umano
nel parcheggio di via Farina, laterale alla
pizzeria. Per informazioni ed iscrizioni con-
tattare Massimo tel 339 3179535. Ore
16.00: La tradizione incontra la novità: in
piazza frittelle per tutti. Ore 19/21.00:
Aperitivo e Dj set by Oliva Sgarbata in
piazza. Ore 21.30: Ruspante in fiera - in
piazza. In caso di maltempo le manifesta-
zioni si terranno all’interno del Teatro

Nuovo di Pilastri. 

Anche a Bondeno si sta
lavorando per sostenere la
campagna dell’Azienda Usl
sulla prevenzione dell’Her-
pes Zoster. Una malattia
conosciuta anche come
“Fuoco di Sant’Antonio” e
che è provocata dalla riatti-
vazione nella popolazione
anziana del virus della vari-
cella. L’Asl sta procedendo
ad inviare comunicazioni a
fini preventivi a tutti i nati
nel 1953, per i quali il vac-
cino è gratuito. Anche il
Comune di Bondeno sta
facendo la sua parte, utiliz-
zando i canali a sua disposi-
zione, allo scopo di sensibi-
lizzare i cittadini over 65
sulla natura e le forme di

prevenzione disponibili
contro la malattia.
«Secondo i dati aggiornati
disponibili all’ufficio
Anagrafe, la popolazione
over 65 è pari a 4361 unità
– spiega l’assessore alle
Politiche sociali, Cristina
Coletti –. Per i nati nel ’53 il
vaccino è gratuito. Questo
perché la patologia può
avere complicanze anche
gravi». Sarà possibile vacci-
narsi presso le Medicine di
Gruppo gestite dai medici
di medicina generale (i
medici di famiglia; ndr)
compresa quella situata al
“Borselli” di Bondeno.
Inoltre, fino al 31 ottobre
prossimo, anche negli

ambulatori del
Dipartimento di Sanità
Pubblica, con accesso libe-
ro. Dopo il 31 ottobre, per
vaccinarsi presso gli ambu-
latori del Dipartimento di
Sanità Pubblica occorrerà
prenotarsi attraverso Cup e
farmacie, chiamando il
numero verde 800-532000.
Per il Distretto Ovest, l’am-
bulatorio di Igiene pubblica
dell’ospedale “Santissima
Annunziata” di Cento è
disponibile per accogliere le
richieste dei cittadini tutti i
mercoledì, dalle ore 9 alle
10. Per informazioni: 0532-
235294 (dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8,40 alle
13,30).

E’ ripartito a settembre il
cammino di A.S.D. Futsal
Ponte Rodoni. Al ristorante
New Napoleonico e a segui-
re alle al Coco Lounge
Cafè, l’A.S.D. Futsal Ponte
Rodoni ha presentato al
pubblico le due nuove for-
mazioni che disputeranno il
campionato federale LND
di serie D e di Superlega
Calcio a 5 provinciale –
CSI/UISP. Dopo una estate
impegnativa per la riorga-
nizzazione della dirigenza e
delle cariche sociali, supe-
rate le difficoltà burocrati-
che e gestionali per la que-
stione Palacinghiale, il
nuovo gruppo dirigenziale,
composto da una parte sto-

rica più una serie di nuovi
innesti di valore che hanno
portato impegno e entusia-
smo, ha deciso di partecipa-
re ai campionati di serie D e
Superlega pur vantando
ancora il diritto sportivo di
disputare il campionato di
serie C1 regionale. Più che
un anno sabbatico, a cui
molti sembravano essersi
ormai rassegnati, la società
Bondenese affronterà inve-
ce un nuovo anno necessa-
rio a riorganizzare la parte
gestionale e a consolidare la
parte sportiva, da sempre
vero cuore della A.S.D. e
della comunità di Ponte
Rodoni. I direttori sportivi
Mauro Toselli e Enrico

Bontempi, a cui è andata da
subito la fiducia della
società, hanno alacremente
lavorato nei mesi estivi per
portare a Ponte Rodoni un
gruppo di giocatori di ele-
vato valore sportivo e, come
fondamento fin dalla nasci-
ta della società, appartenen-
ti al nostro territorio ed alla
nostra comunità. Tra ritorni
e nuovi arrivi i nomi degli
allenatori Raffaele Talmelli
e Marco Grechi, che
dovranno puntare ai piani
alti della classifica, con il
grandissimo desiderio di
tutto lo staff di tornare pre-
sto ai livelli adeguati e di
poter tornare a riempire il
Palacinghiale con il fanta-
stico e caldissimo pubblico
che segue la squadra e le
sue attività da diverso
tempo. 

L’asd Bondeno in collabo-
razione con Nuova Aurora
di Scortichino organizza un
pomeriggio sportivo e non
solo con l’evento “Corri!
Cammina! e Gioca”. Presso
il campo sportivo di
Scortichino si potrà parteci-
pare alle seguenti gare: ore
15.00 Minipodistica (400
mt) per bambini delle scuo-
le materne, ore 15.20
Minipodistica (1000 mt) per
i bambini delle scuole ele-
mentari, ore 15.40 Mini-
podistica (1400 mt) per

scuole medie.  Per tutte le
gare partenza dal campo
sportivo di Scortichino e
quota di adesione di 1 euro.
Alle 16 camminata ludico-
motoria di km 4 aperta a
tutti. Oltre al parco gonfia-
bili verranno organizzati
giochi aperti a tutti: corsa
dei sacchi, carriola umana e
corsa a spola. Dalle 18,
presso la struttura coperta,
“Tramonto di vino” prevede
le degustazioni di parmigia-
no reggiano, aceto balsami-
co, piadina romagnola,

salumi tipici emiliani aglio
di Voghiera e altri prodotti
tipici, promossi dai consorzi
regionali di valorizzazione
e tutela dei marchi DOP e
IGP. Saranno inoltre presen-
ti il Consorzio Pescatori di
Goro e la Pro Loco di Goro
per gli assaggi di vongole e
altre sorprese gastronomi-
che cucinate e servite dagli
allievi dello Ial Emilia
Romagna. In abbinamento
ai cibi spazio ai vini regio-
nali (esclusivamente) , ser-
viti dai sommelier di Ais.
Infine, dalle 21, master-
class sulle grappe, in colla-
borazione con Anag.

Fiera di Pilastri

Futsal Ponte Rodoni

Si riparte alla grande

Herpes Zoster - fuoco di Sant’Antonio

Sino al 31 ottobre ci si può vaccinare

Strade bianche del territorio

Interventi di fresatura

Scortichino - 22 settembre

Tramonto di Vino


