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Bondeno - Rette scolastiche

41.000 euro recuperati dalle morosità

Ciao Don Marcello!
Don Marcello Vincenzi,
Parroco di Bondeno, sino al
2017, è venuto a mancare,
lo scorso 4 ottobre. La
comunità bondenese, appresa la notizia si è stretta virtualmente in un grande
abbraccio. Don Marcello
era un punto di riferimento
importantissimo. Un amico
e un fratello. Una persona
colta e spiritosa e di mentalità aperta. Una persona che
sapeva avvicinare i giovani
e con il quale potevi confrontarti su tanti temi. Don
Marcello, ha costruito tante
cose belle. Resterà per sempre di lui un ricordo vivo e
indelebile per tutti. Siamo
sicuri che anche “lassù”
saprà dare il meglio di se.
Don Marcello non se ne
andrà mai. Di lui ricorderemo sempre, oltre a quello
che ha saputo materialmente creare e fare per la comunità, la sua voce e il suo sorriso. Ciao Don Marcello!
Arrivò a Bondeno quando

venne a mancare Monsignor Guerrino Ferraresi.
57 anni di sacerdozio di cui
più di 30 a Bondeno. Tante
le attività rivolte ai giovani,
mantenendo il suo ruolo
anche di insegnante di religione presso le scuole
medie e superiori, Il 28
maggio Don Marcello
lasciò il posto a don Andrea
Pesci. Una data indelebile
per la comunità, presente
alla cerimonia del passaggio di testimone, in una
grande festa. Disse in quel
contesto scherzando: “Credevo che il G7 fosse a
Taormina! Tutto quello che
ho fatto in questa comunità
– ha detto Don Marcello –
ho cercato di compierlo con
semplicità, pensando di
ricevere correzioni, non
così tanti elogi.” L’arcivescovo, Luigi Negri, lo ha
definito: “Un uomo di Dio”.
Ciao Don Marcello… e da
lassù, ogni tanto, a Bondeno
“dagh un’och !”

Quarantunmila euro recuperati in pochi mesi, la maggior parte dei quali entrati
nelle casse comunali nelle
settimane antecedenti all’inizio della scuola, quando
la stretta del Comune sulle
morosità scolastiche si è
fatta più stringente. Rimane
fuori dal discorso una quota
di famiglie morose ridotta a
poche unità. Sono stati questi i risultati dell’azione di
recupero dell’evasione che
il municipio ha messo in
atto, per cercare di recuperare risorse e ripristinare un
principio di “equità”, secondo cui “ciascuno deve pagare i servizi ed essere in
regola con il pagamento
delle tariffe, secondo le proprie possibilità, per poter
usufruire di mensa, trasporti
e rette del nido”. Parola del
sindaco Fabio Bergamini,
che ha quasi dimezzato la
quota stratificatasi negli
anni delle morosità riguardanti i servizi scolastici.
“Abbiamo operato una
revisione progressiva di
tutti i regolamenti, dal trasporto scolastico alle mense
– avvertono il sindaco e
l’assessore alla scuola,
Francesca Aria Poltronieri –
approvando le misure adottate in consiglio comunale.
Dopo alcuni giorni di confronto, anche aspro con chi
non la pensava come noi,
possiamo adesso illustrare
le cifre. Che parlano di
41mila euro di risorse recu-

perate (e che saranno reinvestite nella scuola, per
esempio aumentando da
subito il contributo per l’acquisto dei libri destinato
agli iscritti alle prime
medie: da 100 a 150 euro); e
di una riduzione sensibile
delle famiglie morose”. Nel
dettaglio, rimangono 20
nuclei familiari attualmente
che non hanno saldato le
posizioni pregresse, a fronte
degli oltre 60 registrati solo
alcune settimane fa. Per
altri che hanno visto i loro
figli concludere il ciclo scolastico e non hanno saldato
il debito con l’istituzione
saranno iscritte a ruolo le
loro posizioni e sarà compito dell’Agenzia delle Entrate recuperare quanto dovuto. Dei 20 nuclei che invece
hanno ancora i propri figli
(in totale 38 utenti) iscritti

alle scuole e che non sono
ancora in regola, bisogna
ricordare che 17 di queste
famiglie sono seguite dai
servizi sociali, mentre alcune di queste hanno optato
per altre soluzioni. Alcuni
hanno scelto di usufruire
della possibilità di uscire da
scuola per essere accompagnati dai genitori a casa, per
il pranzo. Rimangono 6
utenti tuttora morosi, per i
quali si metteranno in
campo ulteriori azioni di
sollecito. Ma la giunta conta
di poter recuperare altre
situazioni: “Chi è rimasto
escluso dai servizi – dice la
Poltronieri – potrà rientrare
non appena regolarizzata la
propria posizione, rispetto
al debito maturato sino al 31
dicembre 2017. Il monitoraggio delle varie situazioni
non si esaurirà qui: verifi-

cheremo in itinere le posizioni per il 2018 e le famiglie che non dovessero essere in regola riceveranno
anche un sollecito per non
vedersi interrompere il servizio”. La giunta conta di
poter arrivare allo stesso
risultato ottenuto con il trasporto scolastico, ovvero
all’azzeramento delle posizioni in sospeso. La novità
di quest’anno è che non si
potrà accedere ed usufruire
all’intera offerta di servizi
scolastici (mensa, trasporto,
servizio pre e post scuola
etc.) se non si sarà saldato il
pregresso. Un risultato
significativo arriva anche
sul versante nido: dove
rimane un solo utente moroso. “Segno che la collaborazione con le famiglie, anche
in questo caso, ha prodotto
dei risultati tangibili”.

Bondeno - nuove convenzioni

Nuovi spazi per lo sport bondenese
In fase di approvazione del
Dup, la giunta ha illustrato
un corposo piano di ammodernamento delle strutture
sportive del territorio, in cui
saranno coinvolti anche vari
“contenitori”. Intanto, però,
un’apposita convenzione
renderà disponibile una
nuova palestra, anche al di
fuori delle normali attività
scolastiche: quella delle
scuole medie dell’Istituto
“Bonati” di via Gardenghi.

“La scuola diventerà dal
2021 di completa proprietà
del Comune, ma fu costruita con la collaborazione di
un privato, che oggi è il proprietario dell’opera – spiega
il vicesindaco Simone
Saletti –. Per tale ragione, il
municipio ha deciso di crea-

re un’apposita convenzione
con la ditta Essepi
Immobiliare Srl (subentrata
alla Co.Ac. Srl), che è la
concessionaria dell’immobile”. Lo scopo di questa
delibera, già approvata in
giunta lo scorso 27 settembre,
segue a pag. 12

All’interno:

Speciale fiere del territorio

Chiasso (Svizzera) - il recital su Ferruccio Lamborghini

Bondeno - Spazio 29

“Auto che passione!” ..”nel segno del toro”!

Il salotto di Archimede

Il famoso recital di Lorenzo
Guandalini sarà in scena al
Teatro di Chiasso (CH) il 10
Novembre, come evento
della mostra “Auto che
Passione”, che sino a gennaio 2019 si terrà al M.A.X
Museo. Un appuntamento
imperdibile per conoscere
la storia di Ferruccio
Lamborghini, in un recital
denso di emozioni e suggestioni. Anni di ricerche e di
testimonianze, lo spettacolo
ha calcato teatri importanti
dove ha riscosso un grande
gradimento. In una cornice
di valore internazionale al
Max Museo dove grafica e
design si intrecciano all’interno di varie fasi storiche
fino alla contemporaneità
rivolgendo uno sguardo
anche al futuro, Lorenzo
Guandalini porta con se un
“pezzo di Bondeno”: la cantante Chiara Bolognesi, la
ballerina e coreografa Sara
De Vecchi assieme a Luca
Roli, i musicisti Emanuele
Vassalli (tastiere), Nicola
Magri (batteria e percussioni), Riccardo Barbieri (chitarra), Raffaele Guandalini
(basso) con la loro peculiare
capacità artistica. Teatro e
Design. Stile e grafica, inte-

si come elementi espressivi
della cultura di un’epoca, si
catalizzano nell’automobile
che, nelle mani del designer, diventa un vero e proprio “oggetto di culto” in
cui si identifica lo spirito
della società di un periodo
storico: dal Liberty al Déco,
dal
Neorealismo
al

Dudovich a Leopoldo
Metlicovitz, da Achille
Mauzan
a
Plinio
Codognato, da Marcello
Nizzoli a Max Huber, da
Giulio Confalonieri a
Pierluigi Cerri. Una sezione
a parte è dedicata al fenomeno del cartellonista Carlo
Biscaretti di Ruffia che è

Postmodernismo, il tutto
reclamizzato in manifesti,
cartoline e pubblicità varie
che immedesimano l’identità del marchio. In questo
contesto l’esposizione si
propone di indagare in
quale modo l’automobile
possa essere considerata:
non solo, come si fa abitualmente, sotto il profilo storico e tecnologico, ma anche
dal punto di vista estetico,
simbolico e sociologico,
aspetti che sono propri del
moderno prodotto industriale, oggetto capace di suscitare profonde emozioni. In
mostra al m.a.x. museo
sono esposti i materiali cartacei di réclame realizzati
su incarico delle singole
ditte da grandi maestri della
grafica:
da
Marcello

stato anche l’ideatore del
primo museo dedicato
all’automobile, con sede a
Torino. Completa l’evento
l’esposizione di alcuni
modelli “icona” del mondo
dell’autimobile. Bugatti,
Ferrari, Lamborghini etc ..
non solo preziose sul piano
commerciale ( dato il lor
elevato valore economico )
ma anche su quello silistico
a sottolinere l’evoluzione
del mezzo meccanico nel
rispecchiare
mode
e
“tempo” di creazione.

Rif. 43 BURANA centro paese casa indipendente su tre lati di comoda metratura e di buone rifiniture, composta a piano terra di ingresso-cucina abit.-ampio soggiorno/pranzo con camino-bagno/lavanderia. Al 1°P: bagno con doccia-2 matrimoniali (possibilità di terza
letto) - terrazza coperta-garage/cantina in corte comune con ampio
scoperto escl. recintato-Classe G - EP 375,43 Euro 60.000 tratt.
Rif. 2 BONDENO zona via Enrico Fermi casa singola di
ampia metratura disposta su due livelli (mq.135 per piano)
1°P: ingresso-spaziosa cucina/pranzo-soggiorno-n°2 matrimoniali-1 letto doppia-bagno-2 balconi. PT: (altezza mt.
2,65) servizi con garage per due auto-cantine-lavanderiacentrale termica-bagno-(possibilità di ricavare taverna o
bilocale con servizi). Giardino piantumato con gazebo e
posto auto-Ape in allestimento Euro 150.000 tratt.
Rif. 65 BONDENO V.le Matteotti in ottima posizione interessante porzione di bifamiliare ammodernata, composta a piano rialzato di ingresso con ampio vano scalasoggiorno-luminosa e spaziosa cucina/tinello con affaccio su terrazza abitabile. Al 1°P: 2 letto matrimoniali-comoda letto singolabagno. Al piano seminterrato, comunicante con l’abitativo: tavernacucina di servizio-bagno/lavanderia-cantina-garage per due auto.
Scoperto esclusivo. Classe G – E.P. 263,19 Euro 140.000 tratt.
Rif. 30 BONDENO centro - comoda a tutti i servizicasa indipendente su 4 lati di circa 150 mq. da ristrutturare composta a piano seminterrato di garage - cantina - lavanderia. A piano rialzato: ingresso-ampio
vano scala - soggiorno -c omoda cucina con retro balcone (possibilità di prevedere bagno). Al 1°P: 3
letto (matrimoniale - doppia - singola) - bagno.
Piccolo scoperto recintato. APE in allestimento.
Euro 78.000 tratt.

2

C’è un luogo a Bondeno to” – dice Chiara Bagnolati,
dove le nozioni di matema- laureata in didattica della
tica vengono sviscerate con matematica, descrivendo
chiarezza e con un approc- l’accogliente spazio che
cio costruito su misura dagli sarà dedicato all’istruzione
studenti. I quali, in aggiunta – accolgo gli studenti delle
si servizi già esistenti (a scuole medie e superiori,
Spazio 29) troveranno ora anche per preparare i ragazuna nuova attività, gestita zi all’Alfa Test o per
da una giovane intrapren- approfondire i temi affrondente: Chiara Bagnolati tati in classe, per potenziare
(tutor didattico di matemati- le proprie conoscenze di
ca e fisica), che dopo alcuni matematica e fisica». Il sinanni di collaborazione pro- daco Fabio Bergamini saluprio con Spazio 29 ha deci- ta questa nuova “start-up”
so di avviare un’attività in nata spontaneamente, ma
proprio. Una sorta di start- che ha trovato il favore delup, che ha un nome acco- l’amministrazione: «In quegliente (“Il salotto di sto laboratorio viene fatta
Archimede”) e una sede in formazione ai ragazzi. Mi
via per Scortichino. Sabato auguro che l’esempio di
c’è stata l’inaugurazione di Chiara, che ha deciso di
questo originale progetto. investire su se stessa aprenMa da che cosa è nata que- do una partita Iva per lavosta idea? «I n questo “salot- rare nel suo settore, possa
Fatturazione Elettronica dal 2019:

ll punto con Ascom in 3 seminari
Fatturazione elettronica:
come affrontare questo passaggio che diventerà un
obbligo dal prossimo 1°
gennaio del 2019 come
disposto dalla Legge di
Bilancio? Confcommercio
Ferrara è in grado di gestire
questo obbligo - materia tra
l'altro in continua evoluzione - attraverso un servizio
dedicato e gestendo tutte
forme di fatturazione, monitorando i documenti contabili emessi e ricevuti,
inviando le fatture attraverso un Sistema di Interscambio dedicato (SdI): in
definitiva semplificando

considerevolmente
tutti
passaggi amministrativi e
contabili ed offrendo così
agli associati un percorso
razionale, lineare e sopratutto nei tempi corretti e
"Privilegiando la semplicità
di utilizzo sempre connessa
alla sicurezza degli utenti
sulla base della nostre competenze specifiche" spiega
Davide Urban direttore
generale di Confcommercio. Tre gli appuntamenti promossi dall'Ente Bilaterale del Terziario con il supporto logistico di Iscom
Ferrara (l'ente formativo
della Confcommercio). Si

essere imitato da altri.
Stiamo vivendo un momento positivo in termini di
nuove start-up e dobbiamo
investire anche in questa
direzione, perché il futuro
sarà sempre più delle
microimprese e dell’autoimpresa». L’assessore alla
cultura, Francesca Aria
Poltronieri sottolinea come
«Chiara Bagnolati è una
conoscenza
nell’ambito
della scuola, in quanto collabora con Spazio 29 e il
nostro istituto superiore, per
quel che riguarda un doposcuola aperto agli studenti
del territorio. Questo che
viene avviato è un importante servizio offerto ai giovani del nostro territorio e
non possiamo che congratularci con lei per il suo spirito di iniziativa
parte dal capoluogo per un
pomeriggio dal taglio pratico ed applicativo l'11 ottobre (alle 15 nella sala conferenze di Ascom in via
Baruffaldi, 14/18). Dopo
Ferrara il tour itinerante si
trasferisce a Cento (il 18
ottobre alle 15) nella sala
"Zarri" al Palazzo del
Governatore
(in
p.za
Guercino) ed infine l'ultimo
appuntamento è a Comacchio (il 25 ottobre sempre
alle 15) al ristorante
Monnalisa (in v.le Alpi al
Lido degli Scacchi). I seminari sono gratuiti ma è
necessaria la prenotazione
allo 0532.234244 o via email a ced@ascomfe.it

Bondeno,Terre del Reno, Poggio Renatico

Viabilità transregionale

Bando della CCIAA a sostegno delle imprese Riaperto il Ponte sul Po
Bondeno Poggio Renatico e
Terre del Reno hanno aderito al Bando multidisciplinare della Camera di
Commercio/Comuni
a
sostegno di processi di crescita e competitività delle
imprese. Nei mesi scorsi il
Tour itinerante della speciale Task force di comunicazione messa a punto dalla
Camera di commercio, dai
Comuni della provincia e da
Sipro in collaborazione con
le Organizzazioni imprenditoriali per agevolare le
imprese ferraresi nell’ottenimento dei finanziamenti
resi disponibili dal bando
multidisciplinare, ha proposto il bando alle amministrazioni comunali che
hanno avuto libera scelte di
aderire confluendo nel progetto una cifra in denaro.
Ecco che Bondeno ha stanziato 10mila euro, Poggio
Renatico 12mila e Terre del
Reno 20.000. Il Bando, che
aprirà i battenti il 25 settembre prossimo per poi chiudersi il 18 gennaio del 2019,
offrirà agli imprenditori la
possibilità di finanziamento
nel momento in cui serva,
quando vivano una situazione straordinaria, non preventivabile, sulla quale la
camera di commercio sarà
chiamata a rispondere subito. Le imprese potranno, in
particolare, attivare contemporaneamente fino a 3
misure per un contributo
massimo di 20.000 euro.
Incentivi alle assunzioni,

piani di rilancio aziendale,
manager a tempo, internazionalizzazione e supporto
all’export, partecipazione ai
Programmi UE e ai bandi
POR
Regione
Emilia
Romagna
2014-2020,
nascita e sviluppo di nuove
imprese, reti, distretti e
filiere, progetti di ricerca,
innovazione e diffusione
delle tecnologie Impresa
4.0. E ancora, incentivi per
l’introduzione di sistemi di
certificazione, l’ottenimento di brevetti internazionali
e l’installazione di impianti
di videosorveglianza e di
allarme. Una vera e propria
alleanza quella sottoscritta,
per il tramite di un’apposita
convenzione, tra Camera di
commercio, Comuni, le
Rappresentanze
delle
imprese industriali, artigianali, commerciali, agricole,
delle cooperative e le
Organizzazioni sindacali
per salvaguardare e consolidare, da un lato, le imprese
esistenti e, dall’altro, sostenere le nuove idee imprenditoriali. La disponibilità
dei Sindaci a cofinanziare
l’intervento e, dunque, ad
incrementare le risorse stanziate dalla Camera di commercio, permetterà una
maggiore qualificazione dei
progetti di investimento
presentati dalle imprese con
l’obiettivo di supportare i
segnali di ripresa ed aiutare
a superare le fragilità ancora presenti. I fondi comunali interverranno a finanziare

La tua
pubblicità?

347 6467094

esclusivamente le domande
delle imprese localizzate
nei rispettivi territori (in via
cumulativa su tutte le
Misure sulla base delle
domande che perverranno)
e solo dopo l’esaurimento
delle risorse della Camera
di commercio a copertura
provinciale ed a valere su
ogni singola Misura. La
dotazione potrà essere
aumentata in ragione di
nuove risorse aggiuntive
che dovessero rendersi
disponibili. Sarà, pertanto,
possibile per i Comuni aderire al bando o incrementarne le risorse anche successivamente. Per informazioni:
Ufficio Promozione della
Camera di commercio - tel.
0532/783813-820, e-mail
promozione@fe.camcom.it

... le “news”
in “tempo reale” ?
su:

www.piuweb.net

Via libera alla circolazione
carrabile sul ponte. Pur non
ancora del tutto conclusi i
lavori, a cura di Anas, è
stata riaperta l’8 ottobre,
l’infrastruttura che dall’11
giugno è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale. II
ripristino della viabilità è
stato preceduto da un’inaugurazione alla presenza
delle
amministrazioni
comunali di Ferrara e
Occhiobello, degli assessori
regionali Elisa De Berti
(lavori pubblici Veneto),
Cristiano Corazzari (territorio
Veneto),
Raffaele
Donini (trasporti Emilia
Romagna) tecnici Anas,
società Autostrade e Ami.
Dato l’esito positivo delle
prove di collaudo a pieno
carico, l’Anas ha emesso
un’ordinanza che autorizza
l’apertura al traffico solo
veicolare, mentre resteranno al momento chiuse le
passerelle pedonali. Tra
circa un mese, sarà emanato
un provvedimento che istituisce il senso unico alternato, in vigore alcuni gior-

ni, per permettere l’installazione dei giunti, lo smontaggio dell’impalcatura e la
conseguente riapertura delle
passerelle pedonali. “Non
solo tempi rispettati, ma
anticipati di qualche giorno
- dicono con soddisfazione
gli assessori ai lavori pubblici
Aldo
Modonesi
(Ferrara) e Davide Valentini
(Occhiobello) -, l’avere previsto turni di lavorazione
anche notturni è stato sicuramente uno degli elementi
che ci ha permesso di chiudere in 120 giorni il cantiere restituendo ai nostri cittadini una viabilità sicura e
veloce”. E’ stato ripristinato
il piano di trasporto pubblico ordinario antecedente
alla chiusura del ponte (orario invernale urbano Tper),
pertanto gli studenti potranno usufruire della linea 11
che tornerà a fare capolinea
in piazza della Chiesa a
Santa Maria Maddalena, le
corse del pollicino, che collega Gurzone a Santa Maria
Maddalena, faranno capolinea in piazza della Chiesa a

Santa Maria Maddalena e
non più in stazione (orario
invernale) e termineranno
anche le traversate del battello. I lavori eseguito sono
stati di demolizione, armatura, impermeabilizzazione
e asfaltatura della soletta,
sabbiatura, stesura primer (vernice di fondo) e
verniciatura delle quattro
campate, sistemazione delle
passerelle pedonali e dei
basamenti di appoggio sui
piloni. Da aprile le due
amministrazioni comunali
hanno iniziato a incontrare i vertici del ministero dei
Trasporti, Anas, Autostrade,
Trenitalia e Regioni per
concordare una strategia
che limitasse i tempi di cantiere, rendesse gratuita l’autostrada e offrisse collegamenti alternativi per i
22mila veicoli che quotidianamente attraversavano il
ponte, gli studenti e i lavoratori. Il risultato è stato un
piano dei trasporti pubblici
potenziato (pullman e treni)
e il battello sul Po che ha
imbarcato mediamente un
migliaio di persone, togliendo dalla strada circa 500
veicoli. Il volontariato ha
dato un contributo operativo fondamentale per i servizi offerti e la continuità nei
quattro mesi. Al fianco delle
amministrazioni,
hanno
lavorato Canottieri Ferrara,
Arci pesca Pontelagoscuro,
Vogatori
Occhiobello,
Anc, Protezione civile e
Amico Po. Nella cerimonia
di inaugurazione si è tenuto
anche il gemellaggio l’Avis
di Ferrara e l’Avis di Santa
Maria
Maddalena
e
Occhiobello che cammineranno insieme per consolidare i rapporti di amicizia e
fratellanza fra i donatori.
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... per sagre e dintorni
Madonna Boschi (fe): Sagra della Salamina da Sugo al
Cucchiaio - Sino al 14 ottobre - Stand coperto e riscaldato
Apertura ore 19.30 / Festivi ore 12.00 - Info: 340 7095358
San Carlo - Sagra della zucca e del suo cappellaccio –
Sapori d’autunno - 31 ottobre e 1-2-3-4 novembre - Stand
coperto - Apertura ore 19.30 - Domenica 12.30 e 19.30 Anche per asporto. Info: 349 6345225 - 377 2425261
Bondeno - Sagra del Tartufo - “CENTRO 2000” - 12 13
14 19 20 e 21 ottobre - Locale coperto - Tutti i giorni dalle
19 alle 23 - Domenica anche 12 alle 14 - Info:
388.1142735 - 392.8799086
Dodici Morelli - Sagra della Polenta - 9 10 11 e 16 17 18
ottobre - La sagra è aperta a cena e la domenica anche a
pranzo. - Info: Tel 347 688 4284
Bondeno - Astro Gastro d’autunno - Agriturismo La
Florida - Stand coperto - Feriali 19.00 - Festivi ore 12.00 e
19.00 Info: 0532 898244 - 320 7298793 - 349 8681409

Bondeno - Fiera d’Ottobre

Torna “al firon”
La Fiera di Ottobre rappresenta stabilmente, da più di cento anni, un
momento di comunità che vuole significare anche un’occasione di bilancio
per le attività economiche del territorio. Un’occasione per confrontarsi con
le novità tecnologiche, le imprese, che
avvia alla conclusione della stagione
agricola. Al tempo stesso, un momento collocato idealmente in una stagione
di passaggio, come l’autunno, per
riscoprire valori, cultura, colori, eventi
turistici e tradizioni enogastronomiche. Non è un caso che alla Fiera di
Ottobre si siano legate indissolubilmente due “perle” locali: la coppietta

Una rassegna letteraria per i 30 anni della nostra testata

“ Le parole che fanno bene “
Il nostro giornale in collaborazione con la
Compa-gnia teatrale I Reci-Divi e con il
patrocinio del Comune di Poggio Renatico,
negli assessorati alla Cultura e Attività produttive presenta la Ras-segna di Teatro
Letterario “Le parole che fanno bene!” Un
viaggio nel teatro di parola, una serie di
incontri dove si interseca il teatro, la letteratura, il libro e dove a fine serata ci si potrà
intrattenere per un piccolo buffet a tema e
un bicchiere di vino offerto dalle attività
economiche
locali.
L’in-gresso
è
gratuito/offerta libera che verrà gestito
direttamente da associazioni locali a cui
andrà direttamente il contributo per i propri
progetti associativi. Gli appuntamenti teatrali si terranno presso l’Audi-torium in via
Salvo D’acquisto a Poggio Renatico.
Prenotazione dei posti al numero 347
6467094. Gli inviti gratuiti per entrare
potranno essere reperiti anche nelle attività
commerciali di Poggio Renatico che espongono il Cartello “Le Parole che fanno bene”
oppure on line all’apposita pagina facebook
“ Rassegna Le parole che fanno bene”
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La rassegna
Le parole non fanno subito effetto. Entrano
dentro di te e rimangono. A volte fanno
danni invisibili. Altre volte invece ti rendono felice e riescono a cambiare le tue giornate. Le parole contano. Si ricordano. Le
parole parlano, raccontano.

Il programma:
Venerdì 26/10 - ore 21.00
Tra Inferno e Cielo – la Napoli nascosta
di e con Giuseppe Tretola. Alla chitarra
Enrico Lodi. Al termine buffet con pizza
offerta da attività commerciali di Poggio
Renatico. Napoli fra inferno e cielo, le contraddizioni e l’umanità della città partenopea raccontate in uno spettacolo di
Giuseppe Tretola, napoletano che da 25
anni vive a Ferrara. Uno spettacolo che
intende spiegare una città nel cui destino
c’è sempre quello di essere raccontata da
altri, una città a cui hanno rubato l’identità,
sostituendola con “luoghi comuni” a cui gli
stessi napoletani hanno finito per credere.
Ed è proprio attraverso alcuni di questi luoghi comuni, che non a caso Tretola-

tipica ferrarese Igp, ed il tartufo di produzione locale, certificato Deco. A
questi due raffinati prodotti agroalimentari sono dedicati alcuni appuntamenti importanti: l’assegnazione della
“Coppietta d’oro”, in un evento che
raccoglie tutti i panificatori locali, e
l’importante Sagra del Tartufo.
Particolarmente attesa, quest’anno,
dopo i successi riportati a Fico
(Bologna) dal tartufo nostrano e da
Bondeno come città dell’Associazione
nazionale delle Città del Tartufo.
Nell’anno in cui si è concretizzata la
Denominazione Comunale di Origine
data al fungo ipogeo e che apre nuove

Pulcinella fa uscire da un sacco dell’immondizia, che l’autore ci racconta ancora
oggi la fatica della “napoletanità” e il suo
immenso valore culturale ed umano. E lo fa
con la leggerezza, il garbo e la meraviglia
(unita ad un pizzico di ironia) di chi scopre,
quasi insieme allo spettatore, che “napoletano” non è solo un aggettivo che - nel bene
e nel male - ti attribuiscono, ma un sostantivo, provvisto cioè di una propria sostanza
pregnante. Un racconto di parole e musica
in cui i grandi interpreti della napoletanità,
come Pino Daniele, Massimo Trosi, Totò e
Eduardo, incontrano chi, come Modugno,
Dalla e De Andrè, pur non essendo napoletani, ha voluto non solo rendere il proprio
personale omaggio alla città, ma ha cercato di carpirne l’anima e la passione.

Venerdì 16/11 - ore 21.00
La Teresa in “bichini” sulla spiaggia di
Portogaribaldi dal libro di Giuseppe
Pederiali “L’Osteria della Fola” - con:
Simonetta Malaguti, Luca Roli, Rossella De
Gaetano, Giuseppe Tretola. E con Clelia
Antolini, Nicola Scaglianti e Simona
Ghedini. Al termine buffet con specialità
emiliane offerte da attività commerciali di
Poggio Renatico. Un racconto del finalese
Giuseppe Pederiali che crea un affresco
dell’Emilia degli anni 50; di quella terra
che, uscendo dalle macerie di un conflitto
mondiale devastante, non piangeva su se
stessa e dalla miseria, dalla fame, traeva
anche spunti per sorridere. Un Emilia che
somiglia molto a quella di 60 anni dopo.
Quella di terremoti, alluvioni, cicloni.
Quella che, piange i propri morti, che chiede aiuto, ma non “pretende”e che vorrebbe
solo essere lasciata libera di fare e che protesta perché: “c’è da fare”. Perché gli emiliani sono fatti così: soffrono, piangono …
“s’incazzano”. Ma, subito dopo, riprendono il cammino. E’ il racconto di una comitiva di finalesi che decide di raggiungere la
spiaggia di Porto Garibaldi allo scopo
“ufficiale” di vedere se sia proprio vero che
“la Teresa”, una delle belle ragazze del
paese, sia là … sulla spiaggia a prendere il
sole in “bichini” (l’errore grammaticale è
voluto). Ma quello che arriva, ai “sensi” di
chi ascolta, sono le immagini dei personaggi, del modo di essere. Il reading è supportato da “immagini” alla riscoperta dei luoghi raccontati da Pederiali “facilmente
identificabili” anche nel “noto” di chi vive
questo pezzo di terra.
Venerdì 7/12 - ore 21.00
Nel segno del toro – la storia di Ferruccio
Lamborghini di e con Lorenzo Guandalini
al termine buffet “natalizio” offerto da commercianti di Poggio Renatico .. durante il
primo giro di collaudo della nuova vettura,

prospettive economiche per il settore.
Legate alla sua coltura, degustazione e
ad un turismo di giornata basato sul
gusto e la qualità. A proposito di economia, anche in questo periodo dell’anno si rivelano fondamentali le partecipazioni di Cna, con la sua rete di
imprese, ed Ascom, per sostenere il
commercio locale, anche con il tradizionale “Sbaracco”. La Fiera di
Ottobre significa però anche esposizioni artistiche, convegni e momenti
ludici, in particolare per i più piccoli.
Con il tradizionale luna park, ma
anche con i tanti laboratori destinati ai
bambini, i quali hanno un significato
importante nel trasmettere sapere e
cultura locale, attraverso attività divertenti ed educative.
A fianco il programma completo

fermò Wallace e Stanzani...“Inzgnir, l’an và
brisa bein! La fà tropp poc armour! An s’è
vultè insun !” . Quanto si potrebbe dire su
questo “toro”? Questo in particolare.
Quanto è stato scritto su questo”toro”? E
quanto è stato raccontato da tutti quelli che
hanno avuto modo di incontrarlo? Non si
parla di conoscenza diretta, parlo anche
solo semplicemente di chi ha, in qualsiasi
modo, incontrato il “toro” nel proprio cammino. Dice Guandalini: “Di lui, del “toro”,
ammiro e temo la forza, la costanza, l’irruenza, la determinazione; ma anche la
capacità di osservazione, di controllo, di
apparire, alle volte, indifferente. Del
“toro”ammiro e temo il coraggio, la conoscenza dei propri limiti, ma anche la scelleratezza. Questo è un “toro” o Ferruccio
Lamborghini ? ... A voi stabilire dove stia,
se c’è, la differenza.” Nello spettacolo c’è
certamente il padre di una delle marche
automobilistiche più prestigiose al mondo,
ma anche il Lamborghini dei trattori, delle
fabbriche, della terra, del vino, della dolce
vita. Attraverso aneddoti, storia, racconti,
interviste Soprattutto c’è l’uomo. Un
“Ferruccio Lamborghini” visto con occhi
diversi; da contadino a industriale attraverso le varie fasi della sua vita e della storia
dell’Italia che inesorabilmente cambiava.
Uno spettacolo legato e dedicato, all‘intraprendenza, alla passione, all’Italia e all’onestà di vivere.
Venerdì 11/1/19 - ore 21.00
Novecento ”la leggenda del pianista
sull’Oceano“ dal racconto di Alessandro
Baricco con: Nicola Scaglianti, Clelia
Antolini, Simona Ghedini, Mirko Bassi,
Simonetta Malaguti, Luca Roli, Rossella De
Gaetano, Giuseppe Tretola. Al termine buffet “natalizio” offerta da commercianti di
Poggio Renatico. E’ la storia di una “scelta”, e le decisioni ci fanno sempre un pò
penare. L’ importanza di scegliere, del fatto
che dipende solo da noi se viaggiare o
meno, restare immobili o cercare di crescere, stare saldi nel nostro quotidiano o salire
su una nave che porta lontano, cercare l’anima d’amare o accontentarsi di percorrere
una strada insieme. Novecento insegna che
si costruisce partendo da piccolissime decisioni, mattone dopo mattone e che la vita è
solo nostra e che non c’è scelta peggiore di
non scegliere. La scelta di intraprendere un
viaggio ignoto oltre un viaggio già effettuato tante volte, questa è l’amara e surreale
favola che ci racconta Baricco con tantissimi pensieri e sottopensieri e una morale che
ognuno di noi troverà forse diversa. Se è
vero che “ un classico è un libro che non ha
mai finito di dire quel che ha da dire” (Italo
Calvino ndr), è ancora più vero che questo
racconto toccherà tutte le corde della
nostra mente, facendoci rivivere quelle intime con le quali tutti noi conviviamo, ma che
difficilmente riusciamo ad esprimere od
anche solo a focalizzare.

La rassegna si terrà anche nel territorio di Terre del Reno. In corso di
preparazione le location e le ulteriori date.

Bondeno
Programma Fiera di Ottobre

tanee del territorio”

Panarea2

a cura del gruppo Micologico di Bondeno

Ore 10.00 - 12.00 - Bondeno, V.le della Repubblica, 26 - Casa
Società Operaia “XXI Mostra Micologica con esposizione

Ore 10.00 - 12.00 - Bondeno, V.le della Repubblica, 26 - Casa
Società Operaia

di erbe spontanee del territorio” a cura del gruppo Micologico di

Giovedì 11 Ottobre

“Mondo Rurale di un tempo”

Bondeno - a disposizione delle scuole

Ore 14,30 - Bondeno, V.le Matteotti, 10 - Centro 2000

Proiezione di video d’epoca, foto, documenti e esposizione di
attrezzi agricoli in miniatura a cura dell’Associazione Panarea2
Ore 10.00 - 23.00 - Bondeno, V.le della Repubblica, Borgo del
Pane

Ore 13.30 - 15.30 - Bondeno, V.le della Repubblica, Borgo del
Pane “L’alimentazione nella Terramara. Il Pane nell’antichità:

“Ri-Troviamoci al Cafè”
Attività dedicata agli anziani, riflessioni in gruppo tra i famigliari
a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, in collaborazione con il
Comune di Bondeno e l’Associazione Alzheimer “Francesco Mazzucca”

Apertura “Borgo del Pane”
Degustazione di poincini, frittelle e prodotti da forno

tracce nello scavo di Pilastri”
Laboratorio di Archeologia per gli alunni delle classi terze della
Scuola Primaria. a cura dell’Associazione Panerea2 e G.A.B.
Ore 15.30- Bondeno, V.le Matteotti, 10 - Centro 2000

Venerdì 12 Ottobre

a cura di Associazione Panarea2

Ore 18.00 - 22.00 - Bondeno, V.le della Repubblica, Borgo del Pane
Inaugurazione “Centenaria fiera di Ottobre” e “Borgo del

Ore 10.00 - 19.00 - Bondeno, V.le della Repubblica, Borgo del
pane

Pane” - Esposizione di sculture di pane create dai Fornai di

“Indovina il peso” del pane contenuto nel cesto.

Ore 17.00 - 22.00 - Bondeno,
V.le della Repubblica, Borgo del Pane

Conferenza “MOCA, strumenti per la sicurezza alimentare: aggiornamento per le imprese” a cura di C.N.A. Bondeno

A seguire premiazione del vincitore con prodotti da forno.

Apertura “Borgo del pane”

a cura del Comune di Bondeno e Associazione Panarea2

a cura di Associazione Panarea2

Produzione e degustazione di frittelle, pincini e prodotti da forno.

Ore 18.30 - Bondeno, V.le della Repubblica, 26 - Casa Società
Operaia - Inaugurazione mostra “Mondo Pane” proiezione di fil-

Ore 14.00 - 23.00 - Bondeno, V.le della Repubblica, 26 - Casa
Società Operaia

a cura di Associazione Panarea2

mati d’epoca, esposizione di foto e civiltà contadina in miniatura

“Mondo Rurale di un Tempo”

“Il pane in cucina” corso gratuito di cucina tenuto dallo chef

a cura di Gian Paolo Borghi, Marco Dondi, Alfredo Reggiani e hobbisti in
collaborazione con Alba Verde e Ial Emilia Romagna sezione di Ferrara

mostra con proiezione video. Ingresso libero

Nicola Ferrari per il riutilizzo del pane raffermo. Preparazione di un

Sabato 13 Ottobre

Ore 15.30 - Bondeno, Piazza Garibaldi. 87 - Chiesa Arcipretale di
Bondeno

Bondeno assaggi gratuiti

Ore 8.00 - 13.00 - Bondeno, Via Mazzini

“Mercatino degli agricoltori”
a cura dell’Associazione Sapori Matildei

Ore 8.30 - 12.30 - Bondeno, V.le della Repubblica, Borgo del Pane

“Mani in pasta”
Laboratorio di panificazione e pasticceria rivolto agli alunni della
Scuola Secondaria di primo grado a cura dell’Associazione Panarea2
Ore 8.30 - 11.30 - Bondeno, V.le della Repubblica, 26 - Casa
Società Operaia

a cura di Associazione Panarea2

“La chiesa di Bondeno da Matilde di Canossa ai giorni
nostri”

Ore 19.00 - Bondeno, V.le della Repubblica, Borgo del Pane

menù completo dall’antipasto al dolce. A seguire assaggi. a cura di
Associazione Panarea2

Ore 20.00 - 22.00 - Bondeno, Casa Società Operaia

“Apertura mostre e proiezione filmati”

presentazione del volume.Oltre agli autori interverrà il Vicario Generale
Mons. Massimo Manservigi

Ore 20.00 - 24.00 - Bondeno, V.le della Repubblica, 26 - Casa
Società Operaia “XXI Mostra Micologica con esposizione

Ore 16.00 - Bondeno, Vie del Centro

“Sbaracco” a cura dei Commercianti del centro storico
Ore 16.00 - Bondeno, Piazza Garibaldi, 1 - Listone del Comune

“Hockey in piazza” A cura del Comune di Bondeno e Hockey Club

di erbe del territorio”a cura del gruppo Micologico di Bondeno
Ore 20.00 - 22.00 - Bondeno, Spazio29

L’importanza della relazione nel volontariato: le dinamiche psicologiche Corso di formazione nell’ambito del progetto

“Mondo Rurale di un tempo”

Bondeno

Proiezione di video d’epoca, foto, documenti e e sposizione di
attrezzi agricoli in miniatura a cura dell’Associazione Panarea2
Ore 16.00 - Bondeno, Vie del Centro

“Mondo Rurale di un Tempo”

Insieme è più Facile

mostra con proiezione video. Ingresso libero

Martedì 16 ottobre

“Sbaracco”
a cura dei Commercianti del Centro storico

Ore 16.30 - 23.00 - Bondeno, V.le della Repubblica, Borgo del Pane

Apertura del “Borgo del pane”

a cura di Associazione

Panarea2

Ore 17.00- Bondeno, V.le della Repubblica, Borgo del Pane

a cura di Associazione Panarea2

Ore 18.00- Bondeno, V.le della Repubblica, Borgo del Pane

“Assaggiamo la Salama da Sugo”
a cura dell’ Associazione Panarea2

“Anziano… ma non solo!”. Ingresso libero a cura dell’Associazione

Ore 8.30 - 12.00 - Bondeno, V.le della Repubblica, Borgo del Pane

“Mani in pasta” Laboratorio di panificazione rivolto agli alunni
della Scuola Primaria a cura dell’Associazione Panarea2
Ore 9.00 - Bondeno, Vie del Centro

degustazione di pincini, frittelle e prodotti da forno

“Mercato settimanale”

a cura dell’Associazione Panarea2

Ore 14.00 - Bondeno, V.le della Repubblica, Borgo del pane

Ore 17.00 - Bondeno, V.le della Repubblica, 26 - Casa Società
Operaia “XXI Mostra Micologica con esposizione di erbe
spontanee del territorio” - Inaugurazione mostra

“Mani in pasta” Laboratorio di panificazione rivolto agli alunni
delle scuole dell’infanzia e Primaria a cura di Associazione Panarea2
Ore 17.00 - 22.00 - Bondeno, V.le della Repubblica, Borgo del
Pane

a cura del gruppo Micologico di Bondeno

Ore 17.00 - 22.00 - Bondeno, V.le della Repubblica, 26 - Casa
Società Operaia

Apertura “Borgo del Pane” - Produzione e degustazione di
pincini, frittelle e prodotti da forno. a cura di Associazione Panarea2

Apertura mostre e proiezione filmati

Ore 18.00 - Bondeno, V.le Matteotti, 10 - Centro 2000 - Sagra del
Tartufo

a cura dell’Associazione Panarea2

Ore 17.30 - Bondeno, V.le della Repubblica, Borgo del Pane

“Aperitifo” - Aperitivo con alcuni giocatori e Dirigienti S.P.A.L. A

“Dimostrazione e produzione di PINCIA prodotta dai
fornai”

seguire cena a base di Tartufo (dalle ore 19.00) su prenotazione

a cura dell’Associazione Panarea2 - assaggi gratuiti

(Tel. 3881142735 - 392879908 www.alramiol.it)

Ore 18.00 - Bondeno, V.ie della Repubblica, 26 Casa Società
Operaia

a cura del Comune di Bondeno, Spal Club Bondeno, Spal Club Ponte

“Mondo rurale di un tempo”

Mercoledì 17 Ottobre

proiezione video e commento del Dott. Gian Paolo Borghi.
Ingresso libero a cura dell’Associazione Panarea2
Ore 18.00 - Bondeno, Piazza Garibaldi, 1 - Listone del Comune

Ore 20.00 - Bondeno, V. le Matteotti, 10 - Centro 2000 - Sagra del
Tartufo “Cena di beneficenza” - Cena a favore della parroc-

Rodoni, Associazione “Al Ramiol”

chia di Bondeno per la ristrutturazione del C.P.A di Borgo Paioli

“Hockey in piazza”

a cura della Parrocchia di Bondeno e dell’Associazione Tartufai di Bondeno
“Al Ramiol”

A cura del Comune di Bondeno e Hockey Club Bondeno

Ore 21.00 - Bondeno, V.le della Repubblica, Borgo del Pane

Giovedì 18 Ottobre

“Premiazione Coppia d’Oro e sculture di pane”
A cura del Comune di Bondeno, Ascom e Associazione Panarea 2

Domenica 14 Ottobre
Ore 8.30 - Bondeno, Vie del Centro

“Raduno auto d’epoca Panarea”

Lunedì 15 Ottobre

Ore 15.30 - Bondeno, V.le G. Matteotti, 10 - Centro 2000
UTEF : Università per l’Educazione Permanente - Apertura anno
accademico “Le iniziative europee ed italiane per la valo-

Ore 8.30 - 12.30 - Bondeno, V.le della Repubblica, 26 - Casa
Società Operaia “Visita alle mostre rivolta agli alunni delle

rizzazione del patrimonio artistico- culturale”

scuole Primarie”

a cura di Associazione Panarea2

con la prolusione del Prof. Aurelio Bruzzo

a cura del Club Vecchie Ruote Bondeno

Ore 8.30 - 12.00 - Bondeno, V.le della Repubblica, Borgo del Pane

Ore 10.00 - 12.00 e ore 15.00 - 24.00 - Bondeno, V.le della
Repubblica, 26 - Casa Società Operaia

Ore 20.00 - 22.00- Scortichino di Bondeno, Via Piretta Rovere,
469, Villa Prospera “La mente è creativa”- Serata esperienziale

“Mani in pasta” Laboratorio di panificazione e pasticceria per gli

dedicata alla Meditazione utilizzando varie tecniche. a cura del Dott.

alunni della Scuola Primaria di Bondeno a cura di Associazione

Giuseppe Goldoni

“XXI Mostra Micologica con esposizione di erbe spon-
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Trasporto anziani, disabili e dializzati

Il servizio affidato a “La valle”
Il servizio di trasporto
sociale, che riguarda gli
anziani, i diversamente abili
ed i soggetti dializzati del
territorio rappresenta una
trave portante del settore
sociale. Dopo alcuni affidamenti provvisori, si è arrivati in questi giorni a completare il procedimento di
evidenza pubblica, attraverso Intercent Er, in cui è arrivata un’offerta da parte
della società La Valle
Trasporti Srl, pari a 199mila
e 837 euro. «E’ importante
essere riusciti ad assicurare
un servizio indispensabile
alla parte più debole della
cittadinanza, affidando questo servizio con una procedura che consentirà di pro-
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grammare gli interventi nel
medio periodo – dicono il
sindaco Fabio Bergamini e
l’assessore alle Politiche
sociali, Cristina Coletti –.
Ci auguriamo che il cittadino rimanga soddisfatto
delle prestazioni offerte,
che consentiranno a molte
persone di essere accompagnate per visite o terapie
negli ospedali e strutture
sanitari di riferimento». Per
ragioni legate alla tempistica della procedura pubblica,
il servizio è stato consegnato l’11 giugno. Il termine
dell’accordo stipulato con
la società La Valle Trasporti
Srl e il Comune è fissato per
il mese di maggio 2020.

Viabilità - Nuovo ponte a Borgo Scala

Le ruspe scaldano i motori
Le ruspe si metteranno al
lavoro a breve, appena completate le operazioni necessarie all’accantieramento.
Parte così l’appalto più
importante degli ultimi 30
anni per Bondeno: quello
per la realizzazione del
nuovo ponte di Borgo Scala
e dell’annessa rotatoria, che
dovrà ridisegnare di fatto
tutta la viabilità della zona
Ovest, sollevando in futuro
anche una parte consistente
del traffico da Ponte Rana.
L’azienda RT Verzaro Srl
(mandataria),
affiancata
dalla Carpenterie Srl (mandante) entrambe di Montecalvo Irpino (AV), ha iniziato i lavori, dopo essere
risultata vincitrice nella
procedura aperta di gara.
Per un appalto di complessivi un milione e 521mila
euro. Nel pomeriggio di
giovedì 27, il sindaco Fabio
Bergamini, con il presidente
del consiglio comunale,
Alan Fabbri, si è recato sul
luogo del cantiere, per
documentarsi di persona di
come stanno procedendo le
prime operazioni. «Arriviamo finalmente, dopo varie
traversie burocratiche, alla
realizzazione dell’opera che
Bondeno
attende
da
trent’anni – spiega il sindaco Fabio Bergamini – visto
che del ponte di Borgo
Scala si parla ormai da tantissimo tempo. Quest’amministrazione ha creduto in
questo progetto, come elemento portante di una

nuova viabilità e ora seguiremo attentamente lo svolgersi dei lavori». «L’iter che
ci ha portato sino a qui è iniziato nel 2014, con l’alienazione del Fondo Zanluca –
ricorda Alan Fabbri – ed è
una grande soddisfazione la
partenza dei lavori per la
realizzazione dell’opera,
che ci auguriamo possa
essere portata avanti nei
tempi previsti». Sul posto,
ad attendere le istituzioni,
c’erano Luigi Verzaro
(direttore del cantiere),
Giuseppe Del Vecchio
(direttore parte topografica
e assistenza del cantiere) e
Giovanni Santolillo (assistenza cantiere). L’azienda
ha utilizzato la parte terminale della nuova via del
quartiere Ovest (presto intitolata al dottor Rolando
Malaguti; ndr) per impiegare lo spazio disponibile
come un enorme “banco di
lavoro”, su cui collocare le

parti del ponte, che verranno in seguito assemblate. La
giunta matildea sottolinea
come siano state apportate
modifiche rispetto al progetto iniziale, «che consentiranno di ottenere benefici
per tutta la viabilità, integrandosi con quella della
zona di Borgo Scala. In particolare, parliamo di un
completamento della ciclabile verso quest’area, del
passaggio ciclopedonale
sulla parte esterna del ponte
(non più all’interno come
nel precedente tracciato;
ndr) e di nuove sponde a
supporto rispetto al canale
di Burana», ricorda Fabio
Bergamini. Si può parlare,
quindi, di un progetto
“migliorativo”, ma che farà
risparmiare anche importanti risorse: «Le varianti
inserite – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici,
Marco Vincenzi – consentiranno di trovare soluzioni a

questioni importanti, risparmiando nel contempo
190mila euro rispetto
all’importo iniziale dell’intervento, che l’Ente potrà
quindi impiegare in altre
opere pubbliche». Della
progettazione esecutiva si è
occupato un raggruppamento temporaneo di professionisti: Integra Srl (Roma),
l’architetto Luca Farinelli di
Ferrara
e
l’architetto
Massimo Pastore, sempre di
Ferrara. Connessa ai lavori
del ponte, anche la realizzazione della nuova rotatoria
di Borgo Scala, la quale
consentirà alle aziende che
si trovano in zona di poter
vantare un accesso diretto
alla nuova viabilità. Ora che
i lavori sono stati ufficialmente consegnati all’azienda che realizzerà il ponte, la
conclusione prevista è per il
mese di aprile 2019

Stellata

Benvenuto
al nuovo Parroco
Nei tempi antichi la nomina del parroco di
Goltarasa spettava al
“signore” del territorio.
Oggi, fortunatamente, la
nomina di Don Cristian
Vampa, nuovo parroco di
Stellata, che arriva dall’esperienza nelle parrocchie
di Coronella e Madonna
Boschi, ha avuto un iter
decisamnente diverso.
Don Vampa, ha incontrato
l’amministrazione comunale di Bondeno e ha
desiderato, in questo
modo, fare la conoscenza
delle istituzioni, dopo
avere incontrato catechisti
e fedeli della frazione
dove ha già preso servizio. La sua nomina è arrivata ai primi di luglio, ma
si è concretizzata di fatto
soltanto dal mese di settembre. Don Cristian ha
sostituito don Celestino,
che è stato trasferito per
incarichi pastorali in
Africa. L’incontro in
municipio tra don Cristian
e l’amministrazione è
stato molto cordiale e
mirato ad intavolare una
proficua discussione e
collaborazione su tutte le
questioni che riguardano
il paese, che attendeva
l’arrivo del nuovo sacerdote. Nei confronti del
quale la gente di Stellata è
pronta ad instaurare un
clima di fiducia e amicizia simile a quello che ha
contraddistinto i predecessori.

Bondeno - Amministrazione comunale

Il DUP e il bilancio consolidato del Comune
Tocca all’assessore al bilancio Emanuele Cestari illustrare al consiglio comunale
il Dup per il prossimo triennio e il bilancio consolidato.
Due documenti fondamentali, ha spiegato l’assessore,
per sviluppare le strategie
dell’ente locale per i prossimi anni. Cestari ha descritto
tutti i propositi dell’ente,
con le strategie dei prossimi
anni. Per esempio, parlando
degli investimenti nella
sicurezza, con la videosorveglianza (vedi Targa
System) ma anche con i
compiti per l’identificazione degli stranieri irregolari e
la campagna di educazione
stradale
nelle
scuole.
Confermati anche i servizi
socio-scolastici e trentamila
euro anche per le manutenzioni nella nuova scuola
antisismica, per qualsiasi
evenienza. Fondi quindi per
le attività culturali, utilizzando appieno i contenitori
esistenti e il centro polifunzionale di via Fermi, diventato la “casa della formazione”, senza dimenticare «il
sostegno al volontariato e
alle diciotto discipline sportive. Con interventi che
sono mirati a rendere più
efficienti sul piano energetico le strutture e rendere più
salubri i locali dove i nostri
giovani svolgono attività
sportiva». Quattrocentomila
euro investiti negli impianti,
senza contare i contributi
alle società sportive. Tra gli

interventi, anche quelli previsti allo stadio di via XX
Settembre. Sul capitolo
lavori pubblici, anche
460mila per gli asfalti. Sul
versante ponti, in vista degli
inevitabili disagi per la
demolizione e ricostruzione
di Ponte Rana, la giunta ha
allo studio una serie di
incentivi per i commercianti della zona. Poi, ancora,
ciclabili e punti luce
(40mila euro). Fondi confermati per il sociale. Nel
2019, inoltre, si dovrebbe
anche completare il primo
piano di Casa Bottazzi, a

seguito anche della rimodulazione dei “contratti di
quartiere” e dove si realizzeranno alcuni alloggi per il
progetto del “Dopo di noi”.
In tutto questo, «rimane
inalterata la nostra attenzione sulla spesa e il controllo
dei conti pubblici», assicura
Cestari. «Pianificando una
spesa oculata, senza incidere
sulla
tassazione».
Massimo Sgarbi (Pd) chiede
spiegazioni “sulle condizioni della via di collegamento
con il Centro sovracomunale di via Guidorzi.
Sull’indebitamento, mi fa

piacere che a livello locale
si stia cercando di ridurlo,
mentre a livello nazionale si
sta facendo il contrario”. “Il
fallimento di una vecchia
lottizzazione, ha replicato
l’assessore Marco Vincenzi,
ci impedisce di intervenire”.
Tommaso Corradi (Pd) insiste sul tema viabilità, in particolare sulla Cispadana.
Emanuele Cestari, nel merito, chiarisce che “la questione è molto più chiara di
quanto si pensi. Un dossier
del ministero chiarisce che
dal 2015 la competenza è
stata
trasferita
dalla

Regione allo Stato, che però
non l’ha mai inserita nel
piano delle opere strategiche 2016-2017. E’ strumentale ora dire che il governo
non vuole farlo, perché non
sono mai stati stanziati
soldi”. Il consiglio ha anche
approvato il progetto di
fusione (e incorporazione)
tra Cup 2000 e Lepida,
secondo uno schema di
razionalizzazione che sta
seguendo la Regione. Il
Comune ha mantenuto in
Lepida le sue quote di azioni.

Gavello

Concluse le asfaltature delle strade
Il 3 ottobre scorso, si sono praticamente concluse le operazioni di asfaltatura
di via Comunale per Gavello. La
prima delle vie interessate da un corposo piano di opere pubbliche, svolte
anche grazie alla collaborazione di
alcuni partner. Nello specifico, il
Comune ha investito 590mila euro per
questo capitolo di spese, che riguarderà (oltre a due aree di Gavello)
anche diverse altre vie del capoluogo e
delle frazioni. Cantieri che, in cinque
casi, partiranno in questi giorni.
«Abbiamo cercato di accelerare sul
capitolo degli appalti di queste opere –
ha spiegato il sindaco Fabio Bergamini
– per farne partire il più possibile
prima della stagione fredda. Via
Comunale per Gavello era una di queste e necessitava di un intervento di
ripristino». Nei prossimi giorni di
Ottobre saranno aperti vari altri cantie-

ri in varie zone del territorio. «Le ditte
saranno al lavoro per riprendere le
maggiori criticità e restituire sicurezza
ad alcune zone dove l’asfalto è maggiormente ammalorato – dice l’assessore ai lavori pubblici, Marco Vincenzi
–. La collaborazione con gli enti interessanti, in molti casi, è stata fonda-

mentale per fare partire i cantieri».
Altre risorse sono già state inserite nel
Documento Unico di Programmazione
votato lunedì sera dal consiglio comunale e che consentiranno anche nei
prossimi anni di continuare l’opera di
manutenzione del patrimonio pubblico.
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Mirabello

Tradizionale Fiera di San Simone
Una fiera nuova con nuovi organizzatori ma che
vuole ritornare ad essere quella Fiera di tradizione che era famosa in tutto il territorio. Ad organizzare il programma e a tirare le redini di questa
importantissima manifestazione sarà la neo costituita Pro Loco Terre del Reno in collaborazione
con tante associazioni del territorio. Una fiera
che compie 47 anni e che quindi si può definire
storica. Tante novità, prima fra tutte, è che la
strada statale sarà aperta per dare risalto a tutte
le attività e poi le luminarie che addobberanno in
modo corposo il Corso Italia dal supermercato
Borgonovo sino all’altezza dell’agriturismo Le
Pradine. Il parco giostre tornerà in piazza
Matteuzzi e i giardini del Centro civico si animeranno di stand ed esposizioni. Le luminarie si
sono accese grazie alle attività produttive di
Mirabello.

Ore 22.00– Piazza Battaglini
Spuntino per tutti con “Polentunta” ovvero Polentà e Ragù
con la ricetta originale del “Vecio”

Sabato 27 ottobre
Dalle 14.30 alle 18.00 – Parco Quadrifoglio
“Pompieropoli – i bambini vigili del fuoco per un giorno
Manifestazione dedicata a bambini e ragazzi che potranno
scoprire tutti i “segreti” dei vigili del fuoco e le loro attività a cura dell’associazione Vigili del Fuoco Nazionale,
sezione di Ferrara
Ore 20.00 – piazzale del Centro Civico
Raduno di Autotuning
Ore 21.00 – Palestra di Mirabello
Commedia dialettale “Al pendolar” di Vittoriano Occhiali
a cura della Filodrammatica Mirabellese
Ingresso gratuito
Per tutta la giornata sarà presente “SBRO’” con ritratti e
caricature dal vivo per tutti gratis, sponsor dell’iniziativa
“Piadineria Nonna Papera”
Ore 20.30 – Oratorio di San Paolo
“Concerto” della Banda Filarmonica di San Carlo – ingresso gratuito
Al Termine del concerto – Piazza Matteuzzi
“ Aspettando i Fuochi d’Artificio “ - spuntino con ciambella e vin brulé per tutti
Ore 22.30 - Chiusura della Fiera con favoloso Spettacolo
Pirotecnico a cura della ditta ”Center-One”

IL PROGRAMMA

Lunedì 22 ottobre
Ore 20,30 – Centro di Promozione Sociale Mira-Bello
Conferenza “Alla scoperta del grande fiume” a cura di
Georg Sobbe
Ingresso gratuito

Per tutta la durata della Fiera

Domenica 28 ottobre

“Ruota della Fortuna” in corso Italia
“Esposizione di automobili, moto d’epoca, macchine agricole, stand commerciali e artigianali, bancarelle, mercato
del riuso e tanto altro”

Dalle 10.00 alle 18.00 – Villa Museo Luigi Sessa
Raduno di “ Auto d’Epoca “ a cura del Club Auto Storiche
Officina Ferrarese - Per l’occasione il Museo “Luigi
Sessa” sarà aperto al pubblico
Ore 14.00 – Parco Quadrifoglio
“Un pomeriggio da cani” – manifestazione amatoriale
canina. Sfileranno cani meticci e cani di razza. Iscrizione
gratuita, verranno premiati da una giuria tecnica i primi tre
cani meticci e cani di razza. Per tutti i partecipanti un premio di partecipazione offerto da Cocoricò di Cento

-Presso il negozio “galleria” di Corso Italia mostra di Pittura
di “Vittorio Cardi”
-Presso negozio di fronte Parco Quadrifoglio si terrà il “
Premio Tocchio “, con l’ esposizione dei “Lavori di disegno
a Tema” delle scuole secondarie. Il voto sarà effettuato dai
visitatori della mostra esprimendo una preferenza del lavoro più originale che verrà deposta nella apposita urna.
-Presso Scuola d’infanzia Filippo Mantovani mostra artistica prescolare.

Mercoledì 24 ottobre
Ore 20,30 – Centro di Promozione Sociale Mira-bello
Inaugurazione mostra fotografica “La fiera com’era dal
1976 al 2011”a cura di Walter Castellani.
Ingresso gratuito

Venerdì 26 ottobre
ore 20.00 – Piazza Battaglini
“Inaugurazione Ufficiale della Fiera” alle presenza delle
autorità con la Banda Filarmonica di San Carlo
Ore 20.30 – Oratorio di San Paolo
Conferenza/Incontro del prof. Rodolfo Soncini Sessa dal
titolo “Le Terre del Reno l’inizio della storia” – Ingresso
libero
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Ore 17.30 – giardini del Centro Civico
“Mirabello in passerella” – sfilata di moda in collaborazione con i negozianti del territorio

Mostre

Iniziative su tutto il territorio ferrarese

L’ottobre rosa!
Ormai da 30 anni ottobre è
tradizionalmente identificato come il “Mese Rosa”,
ovvero il mese in cui la
“Campagna Nastro Rosa”
promuove progetti ed iniziative dedicati al tumore
della mammella. Questo ha
l’obiettivo di sensibilizzare
un numero sempre più
ampio di donne sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce,
informandole sugli stili di
vita correttamente sani da
adottare e sui controlli diagnostici da effettuare. La
“Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori” (LILT)
sostiene da sempre la
Campagna Nastro Rosa e
ogni anno dedica il mese di
ottobre alla prevenzione del
cancro al seno. Le iniziative
del Mese Rosa nel 2018
sono volte principalmente a
sottolineare l’importanza
dell’anticipazione diagnostica che, grazie a controlli
periodici e regolari, permette di sconfiggere il cancro
della mammella nel 90%
dei casi. Il messaggio che si
intende diffondere e far
capire a tutti è che il fattore
tempo è fondamentale per
combattere il cancro: la diagnosi precoce permette la
cura e la guarigione nella
maggioranza dei casi. Nella
provincia di Ferrara vengono diagnosticati ogni anno
circa 400 nuovi casi di

tumore mammario, secondo
i dati del Registro Tumori
della Provincia di Ferrara.
Nella nostra regione il programma di screening è attivo da oltre 10 anni e la
nostra provincia è fra quelle
con i tassi di adesione
all’invito fra i più alti.
Il programma
delle iniziative:
14 ottobre 2018:
Milonga in Villa (Lilt
Ferrara) preso l’ Hotel Villa
Regina, via Comacchio 402,
Ferrara “La salute vien...
danzando. Milonga in
villa”. Evento benefico a
favore di LILT. Serata danzante per promuovere l’attività fisica come prevenzione, presso l’hotel Villa
Regina in via Comacchio
402. A partire dalle ore
20.00 con lezione gratuita a
tutti. A seguire, Milonga
con la selezione musicale di
Paola Rossi. Info, Mirella
347.8691621.
18 ottobre 2018 a Portomaggiore e 25 ottobre a
Comacchio
“Salute delle donne Bene
prezioso”. Presso le Case
della Salute di Portomaggiore - Ostellato e Comacchio, incontro con la comunità per una prevenzione
responsabile del tumore al
seno. L’incontro sarà orga-

nizzato come dialogo con le
donne presenti. Sarano
coinvolte anche le mediatrici culturali per facilitare la
partecipazione delle donne
straniere. Info: p.castagnotto@ausl.fe.it
19 ottobre 2018 Chiostro S.
Maria delle Grazie, via
Luigi Borsari 48, Ferrara
“Ferrara città della prevenzione” (Lilt Ferrara). Dalle
ore 9.00 alle ore 17.00, convegno presso l’Aula F8 del
chiostro S. M. delle Grazie
presso il Mammuth in via
Luigi Borsari 48. Incontro
scientifico sulla prevenzione aperto al pubblico. Per
info, tel. 340.9780408 o
segreteria@legatumoriferrara.it
21 ottobre 2018
“Artigianato Artistico” in
Piazza Trento Trieste,
Ferrara. Nell’ambito della
manifestazione dell’Artigianato Artistico in piazza
Trento Trieste a Ferrara, il
Centro Senologico di
Ferrara avrà a disposizione
uno spazio riservato nel
quale il pubblico potrà parlare con i professionisti presenti in colloqui individuali
informativi ed educativi. In
questa occasione verranno
consegnati segnalibri e palloncini a tema realizzati da
Cna Ferrara.

28 ottobre 2018
“La città che vorrei”
(Confesercenti Ferrara) in
Piazza
Municipale
di
Ferrara. Nell’ambito dell’iniziativa “La città che vorrei” in piazza Municipale a
Ferrara il Centro Senologico sarà presente con uno
striscione ed una spazio
riservato, nel quale il pubblico potrà parlare con i
professionisti presenti in
colloqui individuali informativi ed educativi.
28 ottobre 2018
“Nuvole di meringa” (Lilt
Ferrara)
presso
Sala
Estense, piazza Municipale,
Ferrara. Alle ore 21, spettacolo teatrale - musicale nato
dalla collaborazione tra la
Compagnia “Gli acchiappastorie” (parte recitata) e il
gruppo musicale “Moms!”
(parte musicale) dell’Asso-

ciazione Musicale Don
Gregorio di Ferrara. La
figura della donna attraverso la canzone. Il gruppo è
composto da 5 donne ed è
diretto dal prof. Sergio
Rossoni. Info: segreteria@
legatumoriferrara.it
“Autopalpazione e beauty
routine”- per tutto il mese
di ottobre 2018, tutte le farmacie comunali aderenti
offriranno consigli per autopalpazione e beauty routine.
Info: andosferraracomitato@gmail.com
“Due passi in rosa!” in Via
Darsena 53, Ferrara - Tutto
il mese di ottobre 2018. In
occasione
dell’Ottobre
Rosa, per tutto il mese di
organizzeranno corsi, dal
lunedì al venerdì dalle ore
17.00 alle 19, presso la sede
dell’Andos di Ferrara (via

Darsena 53). Ogni corso
prevede 3 incontri di 2 ore
che forniranno le nozioni
basilari per praticare l’attività di nordic walking senza
problemi. I corsi saranno
gratuiti e organizzati dall’istruttore regionale Patrizia
Seri. Info: 339.8018107 o
andosferraracomitato@gma
il.com
Da ottobre 2018 ad aprile
2019
Concorso Fotografico, di
Pittura e Poesia (Ospfe e
Ausl Ferrara) a favore del
progetto di “Umanizzazione
degli spazi Oncologici” dell’ospedale di Cona e di
quelli del territorio ferrarese.
Nella foto da sinistra :
Sapigni, Marchi, Ciatti,
Franchi, Frassoldati, Di
Ruscio, Natalini, Serra.

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. V1721 S.AGOSTINO:
rif. V1817 SAN CARLO :
In tranquilla zona residenziadi recente costruzione appartale villetta di testa con ampio
mento con entrata indip.e giardino
giardino esclusivo piantumaesclusivo in palazzina di sole 5
to. Dotata di ampia zona serunità. Composto da ingresso- sogvizi ha una superficie complessiva di mq. 170. Libera giorno, cucina, camera e bagno;
entro breve. €.150.000
mansarda con 2 camere €. 95.000

Rif. V1810 S.AGOSTINO: in
tranquilla zona residenziale
appartamento al P.1 e ultimo
con entrata indipendente.
Composto da ingr., soggiorno
con angolo cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio. Garage
doppio. Libero subito. €.98.000

Rif. V1818 SAN CARLO: villetta a schiera centrale da
riammodernare di mq. 120 con scoperto esclusivo così
disposta: P.T ingresso, cucina, ampio garage di 23 mq.
P.1: 3 camere, bagno, ripostiglio. Disponibile subito.
€.80.000

Rif. V1803 S.AGOSTINO:
casa singola immersa in
bellissimo parco piantumato disposta su 2 piani con
garage in fabbricato adiacente. Ideale come soluzione per genitori e figli. Tetto
rifatto, piano terra ristrutturato, caldaia nuova. Da
vedere! Disponibilità immediata. Prezzo interessante

Rif. V1824 S.AGOSTINO: porzione
di abitazione indipendente disposta su 2 livelli e composta da P.T:
ingresso-soggiorno, cucinotto,
pranzo; P1°: 2 camere e bagno.
Cantina. €. 42.000

Rif.V1730 DOSSO: splendida
porzione di bifamigliare con
ampio giardino esclusivo composta da P.T: ingresso-soggiorno,
cucina, bagno, ripostiglio. P.1: 3
camere, bagno, 2 balconi; mansarda abitabile. Finiture di pregio. Libera a 6 mesi dal preliminare. Trattative riservate

Rif. V1825 S.AGOSTINO:
splendida casa singola
immersa in parco di oltre
1000 mq così composta P.T:
Rif. 1812 CENTO: adiacenze Ospedale, appartamento ingresso, cucina abitabile,
recentemente ristrutturato, sito al piano rialzato, com- sala da pranzo, soggiorno, bagno; P1°: 5 camere,
posto da: ingresso, cucina, sala, 2 letto, cantina e bagno, ripostiglio e balcone. Cantina di mq. 50 circa e
posto auto. € 89.000
garage. Ottimo stato di manutenzione. Inf. in ufficio
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Riorganizzazione di CMV Servizi e CMC Energia&Impianti

Bondeno - Università della Terza Età

“Grandi manovre”, per tutto il territorio .. non solo “roba da vecchi”!
Il Consiglio Comunale di
Cento ha approvato venerdì
5 ottobre l’ordine del giorno
‘Linee di indirizzo del
nuovo piano di riorganizzazione relativo a Cmv
Servizi e Cmv Energia &
Impianti’. Il documento
propone di attribuire un
mandato al sindaco per
attuare le linee di indirizzo
del nuovo piano di riorganizzazione delle municipalizzate, con l’obiettivo di
ricondurre l’attività della
società Atr, di proprietà al
100% di Cmv Servizi, nonché le reti di distribuzione
gas, e della società Cmv
Energia & Impianti in un
unico operatore in grado di
assicurare la continuità del
progetto industriale e la
valorizzazione industriale
delle attività, oltre al rispetto della componente sociale, ovvero al pieno mantenimento
dell’occupazione
attuale per garantire il personale e la presenza qualificata degli stessi servizi sul
territorio. Le operazioni di
riorganizzazione e aggregazione industriale dei rami
delle due società, che
potrebbero avvenire attraverso processi di scissione
per incorporazione in una
società preesistente, sono
volte alla tutela delle
responsabilità patrimoniali
del Comune di Cento che
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detiene quote attorno al 90
% (88,23% in Cmv Energia
& Impianti e 97,25 % in
CMV Servizi) e consentono
il mantenimento dei fini
istituzionali tramite le partecipazioni societarie. L’interesse economico, oltre a
eliminare il rischio di esposizione finanziaria per il
Comune di Cento, è determinato dalla possibilità di
rientrare a breve del consistente credito verso Atr e
liberare Cmv Servizi da
pesanti oneri finanziari e
debiti con fornitori, rilanciando così le attività di servizi al territorio in una ottica di società in house, proponibile anche ad altre
municipalità. In coerenza
con gli obiettivi fissati è
possibile ipotizzare un dialogo teso a un eventuale
percorso aggregativo con il
principale operatore nel territorio di riferimento, ovvero il gruppo Hera, che opera
nei territori limitrofi a quelli di Atr e risponde ai requisiti individuati: la multiutility offre peraltro la possibilità di realizzare una gestione multiservizio (insieme al
Servizio Idrico già gestito
da Hera) con un’unica interfaccia verso l’utente, a vantaggio di semplificazione e
qualità del servizio. Tale
percorso aggregativo consentirebbe inoltre di massi-

mizzare la valorizzazione
delle singole società dedicate, consentendo, tra l’altro,
agli Enti soci introiti da utilizzare per investimenti sul
territorio a beneficio dei cittadini. L’assise ha fornito
l’indirizzo al sindaco alla
sottoscrizione di accordi di
riservatezza con questo
interlocutore, perché si colgano le aspettative definite,
parte fondamentale di un’operazione da riportare a un
futuro Consiglio Comunale
per le valutazioni economiche e per la contestuale
approvazione.
«Con questo ordine del
giorno – ha spiegato Toselli
- diamo il via a un percorso
che porterà nell’arco di
qualche mese a capire se
l’operazione sia conveniente per tutti i soggetti:
Comune, aziende e dipendenti. Crediamo che questo
iter possa portare a risultati
importanti per tutti, a
cominciare dal rientro di
crediti per 7,5 milioni di
euro che vanta l’ente. È
notizia recente peraltro che
il Governo ha liberato l’avanzo di amministrazione
dei comuni dal pareggio di
bilancio: nell’ambito di una
simile operazione ciò significherebbe liberare poco più
di 6 milioni di euro per
investimenti sul territorio».

Ormai consolidata l’Università “bondenese” della Terza Età è diventata un tradizione
irrinunciabile. Non solo vi partecipano
“allievi della Terza Età ma tanti Giovani”.
L’attività viene organizzata e diretta
dall’Università
per
l’Educazione
Permanente di Ferrara - U.T.E.F. con il
patrocinio del Comune di Bondeno.
Il programma 2018
giovedì 25 ottobre e 8 novembre 2018:
RELAZIONI SOLE-TERRA: IL SOLE
GOVERNA LA NOSTRA BIOSFERA Coordinatore del corso: Prof. Giordano
Cevolani. La relazione più importante SoleTerra è certamente quella che ci assicura un
flusso continuo e costante di energia, che
procura temperature vivibili, anche se con
differenze da luogo a luogo e da stagione a
stagione. Tuttavia altri fenomeni interessano la Terra, principalmente a causa del
vento solare e dell’attività solare. Il ciclo di
attività solare ha i suoi riflessi sulla Terra,
sulle sue vicende meteorologiche, sulle stagioni, sulla fisiologia stessa delle piante e
degli animali, uomo compreso. Si è trovato
che lo spessore degli anelli di accrescimento delle piante è correlato al ciclo di attività
solare. Si sono trovate interessanti correlazioni tra il ciclo di attività solare e le glaciazioni terrestri.
giovedì 22 – 29 novembre 2018:
1789: LA GRANDE RIVOLUZIONE.
Coordinatore del corso: Sig. Renato Cirelli
Esito delle correnti culturali dell’Illuminismo e delle rivendicazioni della borghesia,
nasce in Francia la grande Rivoluzione
destinata a cambiare l’Europa e con essa il
mondo. Le sue ripercussioni segnano radicalmente anche la storia dell’Italia ponendo
le basi del Risorgimento.
giovedì 13 – 20 dicembre 2018:
L’IMPRESSIONISMO E LE ORIGINI
DELL’ARTE MODERNA

Coordinatore del corso: Prof.ssa Virna
Tagliatti. La lezione analizzerà i cardini
della pittura impressionista. Con l’impressionismo si afferma una concezione dinamica della realtà, e quindi dell’arte, espressa
attraverso una rivoluzionaria tecnica pittorica. Visione delle più famose opere di
Manet, Monet e Renoir. Oltre l’impressionismo: alle origini dell’arte moderna - La
lezione vuole dimostrare come i risultati
degli impressionisti creino i presupposti per
la nascita della pittura moderna. Si analizzeranno le opere di Cézanne, Van Gogh e
Gauguin, padri dell’arte moderna; Cézanne,
attraverso la resa sintetica delle forme,
aprirà la strada al Cubismo;Van Gogh, attraverso
una
pittura
dell’interiorità,
all’Espressionismo; Gauguin, attraverso
l’uso simbolico del colore, al Simbolismo.
Come partecipare ai Corsi
La segreteria U.T.E.F. di Bondeno è presso
il Municipio al piano terra e l’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. Tel.
0532 899245 E-mail: utef@unife.it L‘Anno
Accademico 2018/2019 sarà ufficialmente
aperto, alla presenza delle Autorità, giovedì
18 ottobre 2018 alle ore 15,30 presso il
Centro 2000 in via G. Matteotti, 10 Bondeno. La cerimonia di chiusura, con la
consegna degli Attestati di frequenza, si
svolgerà nella stessa sede, giovedì 9 maggio
2019. Le lezioni si terranno secondo il
calendario, da giovedì 25 ottobre 2018 e termineranno il 2 maggio 2019 e si svolgeranno nella Sala del Centro 2000. Per seguire i
corsi UTEF non ci sono limiti di età e non è
richiesto titolo di studio. I nuovi soci
dovranno compilare la domanda d’iscrizione, consegnare una foto tessera e versare la
quota annuale. I soci dovranno compilare la
domanda d’iscrizione e versare la quota
annuale. Per i giovani, con età inferiore ai
30 anni l’iscrizione è gratuita.
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Bondeno - cimiteri frazionali

Entro fine 2018 ogni frazione avrà il proprio cimitero “rinnovato”
Quattro cimiteri frazionali
già completati, due dove i
lavori per restituire loro
decoro e funzionalità sono
cominciati da poco: a
Scortichino e San Biagio.
“Entro fine anno – spiegano
il sindaco Fabio Bergamini
e l’assessore ai lavori pubblici, Marco Vincenzi –
avremo tutti i nostri cimiteri
frazionali restituiti alla
comunità con le nuove siepi
ed i miglioramenti che li
renderanno meglio fruibili”.
I campi santi di Burana,
Settepolesini, Ospitale e
Stellata sono stati i primi a
vedere completati i lavori al
loro interno, dopo che erano
stati stanziati complessivamente 61mila euro a questo
scopo. Per i restanti due,
vale a dire Scortichino e
San Biagio, nella mattinata

di martedì sono cominciate
le prime operazioni. Ruspe
e operai al lavoro a
Scortichino, dove si andran-

no a sostituire tutte le siepi,
migliorando la fruibilità dei
vialetti e creando i nuovi
sistemi di irrigazione.

Operai al lavoro anche a
San Biagio, ieri mattina,
dove per il momento sono
andate in scena le operazio-

Nuovi spazi per lo sport bondenese
segue da pag. 1 è quello di
sviluppare un rapporto di
collaborazione, per l’utilizzo del plesso sportivo al di
fuori della normale attività
didattica: per la precisione,
nelle giornate del lunedì,
martedì, giovedì e sabato.
Per un massimo di 10 ore
settimanali, in cui le società
sportive del territorio
potranno utilizzare la palestra, in alternativa a quelle
esistenti e per rispondere

alla grande richiesta di ore
da parte delle società che
operano nelle strutture di
Bondeno capoluogo. “Le
condizioni di utilizzo – dice
Saletti – sono meglio specificate nella bozza di convenzione. In ogni caso, il
risultato di questa operazione è quello di poter disporre
di un contenitore in più, per
le nostre società sportive,
che anche quest’anno hanno
trovato le tariffe invariate

per quelle realtà che promuovono le attività dei giovani e, quindi, anche politiche di promozione della
salute”. Alla Essepi Srl, il
Comune assegnerà un piccolo contributo (di 3660
euro, Iva inclusa) a titolo di
indennizzo.
(Foto: la palestra delle
scuole secondarie inferiori
(medie) di via Gardenghi)

Rif 10 Bondeno zona Famila vendesi app.to al 3°e ultimo piano (senza
ascens.) così comp: ingr, ampio soggiorno/pranzo con
veranda chiusa, studio, letto matrim, letto doppia, 2
bagni. Aria cond., ripost. nel sottotetto, garage. Gas e luce
indip, acqua con sub contatore. Classe en. G € 49.000
Rif 71 Bondeno zona Santissimo vendesi villa indip su 4 lati così comp:
PT: ingr, studio, taverna, lavanderia + stireria, rip.,
bagno, c.t., garage. 1°P: ingr, salone, cucina +
retro, 3 letto, disimp., bagno, 2 terrazze. Aria cond,
risc. diviso per piani, infissi con vetrocamera.
Scop.esclusivo. Class en. G € 148.000
Rif. 54 Vigarano M (Diamantina) vendesi casa indip in ottimo stato,
comp. da: PT: ingr, soggiorno con camino, cucina, retro,
bagno. 1°P: 2 letto matrim, studio, bagno. Aria cond, gas
città, inferiate e zanzar., ampio garage. Scoperto escl
recintato. Poss.vendita a riscatto. Classe en G € 120.000
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ni di sfalcio del verde esterno. “L’impegno che ci eravamo presi – ricorda il sindaco Fabio Bergamini – era
stato quello di provvedere
alla manutenzione ordinaria
di tutti i cimiteri frazionali,
per i quali i cittadini ci avevano segnalato diverse criticità. La sostituzione delle
siepi è stata una delle prime
cose che ci siamo incaricati
di fare, rimettendo ordine
nei vialetti interni, riportando al giusto decoro anche le
strutture presenti: penso alla
chiesetta del cimitero di
Gavello, per esempio”. Il
progetto per complessivi
50mila euro è stato redatto
dal geometra comunale,
Riccardo Guerzi, il quale ha
predisposto un piano dettagliato. Il progettista si è
avvalso per questa pratica

anche della collaborazione
del tecnico Elena Bonora.
Gli interventi cominciati
nella mattinata di martedì
24 settembre, si propongono di preparare il terreno
(rimuovendo anche le radici
eventualmente rimaste delle
siepi scomparse a causa di
un parassita, anni fa) per la
successiva messa a dimora
delle nuove specie arbustive. Il progetto prevede inoltre anche l’introduzione, nei
cimiteri frazionali dove si
stanno effettuando i lavori,
di un sofisticato impianto di
irrigazione. «Un impianto a
goccia, temporizzato – conclude l’assessore ai lavori
pubblici, Marco Vincenzi –.
Il quale permetterà una corretta gestione delle risorse
idriche, senza sprechi

