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Allagamenti e Territorio

nuovo Consiglio comunale dei ragazzi:

Bondeno - Terra di fiume

il Sindaco è Dario Bonati

E’ stato novembre molto
brutto per Bondeno. A causa
del maltempo le piene dei
fiumi Po e Panaro hanno
preoccupato e sono ancora
sotto controllo. Le abbondanti piogge cadute e il
vento forte, hanno provocato una serie di danni impor-

all’altezza dell’area ex zuccherificio. Diverse sono
state le chiamate al 115, con
i Vigili del Fuoco volontari
che sono stati in prima linea
per tanti giorni, utilizzando
le idrovore per liberare
garage e scantinati, ad
esempio nella zona di viale

tanti, oggetto peraltro di una
meticolosa verifica da parte
degli uffici tecnici, del sindaco Fabio Bergamini, ed
anche della Polizia municipale dell’Alto Ferrarese, dei
Carabinieri e dei Vigili del
fuoco. In diversi punti del
territorio si sono registrati
principi di frane. Fra i casi
più importanti, vale la pena
di citare gli smottamenti in
via Ferrarese (nella frazione
di Zerbinate) e via
Comunale
a
Stellata.
Inoltre, la Provincia è stata
interessata per quel che
attiene le frane avvenute
lungo la strada provinciale
Virgiliana: per la precisione, quella vicina al ponte
del Panaro, dove il terreno
ha ceduto sul versante del
centro storico, e quella
situata poco più avanti,

Matteotti. Ma non solo: si
sono registrati casi in via
Prati, via Giordano Bruno,
via Giusti e via Manzoni,
dove sono stati parzialmente interessanti dall’entrata
dell’acqua piovana anche
gli spogliatoi della palestra
delle scuole superiori, senza
però conseguenze gravi.
Ancora in corso i sopralluoghi da parte dei tecnici, per
fornire anche una prima
stima dei danni. Intanto, la
Polizia
municipale
dell’Alto Ferrarese ha
disposto alcune misure di
limitazione del traffico, nei
punti maggiormente colpiti
dal dissesto del terreno. Per
il momento, sono stati
disposti sensi unici alternati
in via Comunale per
Stellata, in modo da non
gravare ulteriormente sul-

l’argine, ed anche in via
Ferrarese a Zerbinate e in
via Comunale per Burana.
Ulteriori misure sono allo
studio con la collaborazione
della Provincia, nelle strade
di competenza di quest’ultima. Sempre a Stellata, la
Protezione civile (con la
collaborazione dei cittadini)
ha predisposto una coronel-

la a protezione delle abitazioni, per proteggere le case
da nuove possibili precipitazioni atmosferiche, vista
la presenza dello smottamento. Mentre un’azienda
incaricata ha ripulito celermente la rampa ad uso privato situata in loco. Il
comandante della Polizia
municipale
Stefano
Ansaloni fa notare come «il
sistema
dell’emergenza
dell’Alto Ferrarese abbia
funzionato, coordinandosi
nelle sue varie funzioni e
mettendosi subito in moto».
L’invito del comando è però
quello, rispetto ai proprietari dei fondi vicini alle strade, di mantenere sagomati e
puliti gli scoli per evitare
fenomeni di ristagno delle
acque.

Raccolta Rifiuti - Clara

“Contrordine compagni!”
Con una mossa, che a definirla arrogante le si fà un complimento, CLARA gestore della raccolta ( parliamone .. )
dei rifiuti del territorio ha deciso di non fornire più la
magra dotazione di sacchetti per la raccolta differenziata,
motivando la scelta con la necessità di smistare ad altre,
non meglio specificate migliorie di servizio, il “risparmio”
salvo poi fare immediata retromarcia, vista la levata di
scudi dei cittadini esasperati dall’ennesimo taglio di un
servizio sempre meno tale. Nella sequenza di “social
indignati” si è schierato in prima fila il sindaco di Cento
Toselli ( che ha residenza nel territorio di Bondeno per chi
non lo sapesse ) che ha fatto pesare tutta l’autorità di un
comune che “in Clara” detiente una forte componente
azionaria. Al “trionfo” della retromarcia si è poi grottescamente accodata anche una certa classe politica che al
posto di fare vanto di aver impedito un ennesimo sopruso
( siamo un po stufi di fare i “paciugari, pagando” ) avrebbe fatto meglio a stare zitta!

“L’elezione del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze rappresenta un momento sempre importante di
partecipazione attiva dei giovani alla vita delle istituzioni”.
L’assessore alla scuola, Francesca Aria Poltronieri, ha salutato così l’elezione dei due rappresentanti dell’assemblea
che raduna gli studenti dell’Istituto Bonati. Il nuovo sindaco del giovane consiglio è Dario Bonati, che ha svolto l’incarico di “vice” nell’ultimo anno, e che ora andrà a prendere il posto del “sindaco” uscente, Matilde Neri. Il vicesindaco per il prossimo anno sarà, invece, Fabio Tassinari.
Un’elezione che, dunque, è andata a rinnovare le cariche
istituzionali dei rappresentanti delle scuole. Ai quali, “stiamo dando grande importanza, in quanto i ragazzi
dell’Istituto, che frequentano le secondarie di primo grado,
sono costantemente impegnati in una serie di iniziative.
Recentemente – rivela l’assessore alla scuola, Francesca
Aria Poltronieri – a loro abbiamo richiesto una particolare
attenzione per i temi che riguardano il mondo delle scuola,
per segnalarci problematiche e necessità. Al Consiglio dei
Ragazzi e delle Ragazze, inoltre, viene annualmente assegnato un fondo che essi stessi possono decidere come destinare”. Ma non è finita qui: proprio il Consiglio dei Ragazzi
è stato recentemente interpellato anche per la promozione
del progetto “Anziani, ma non solo!”, prevedendo la possibilità di arrivare ai nonni degli studenti delle scuole, cercando di coinvolgere le persone anziane nelle attività in
corso a Spazio 29 e che servono anche per “socializzare le
esperienze dei “nonni” e i loro racconti, che possono essere
un bel patrimonio culturale”. Durante una prossima seduta
consigliare, il sindaco ed il vicesindaco dei ragazzi, Dario
Bonati e Fabio Tassinari, si presenteranno ufficialmente alla
comunità e da lì comincerà anche il percorso che vedrà
ancora una volta gli studenti protagonisti della vita attiva
della città.

A.A.A. Infermiere volontarie Cercasi
Dopo anni di onorata “carriera” quali volontarie, all’interno
della sede della Croce Rossa Italiana di via Goldoni 52, le
infermiere volontarie che fanno capo all’Auser sono state
salutate dall’assessore alle Politiche sociali, Cristina
Coletti. Un servizio, quello svolto all’interno della struttura
della zona Ovest di Bondeno, che ha riguardato moltissimi
cittadini; fra iniezioni, medicazioni e misurazioni della
pressione, che costituivano un servizio di prossimità di fondamentale importanza. «La collettività è grata a tutte le
volontarie – sottolinea Coletti –
segue a pag.4

Società

Dormono per terra in centro a Ferrara
C’è qualcuno che verosimilmente ha interesse affinchè
i ferraresi si abituino a
vedere PERSONE che dor-
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mono per terra. Prima nella
stazione ferroviaria, poi
sotto i portici nei pressi
della Stazione medesima,

successivamente sono arrivati in pieno centro storico,
ed ora si insediano all’ombra dell’INPS in via
Cittadella al riparo della
distesa di un bar. Sono le 5
del di mattina del 31 ottobre
e siamo a Ferrara, sotto la
servitù dell’Angolo bar di
via Cittadella, a circa 200
metri dal Castello estense.
Le fotografie scattate dal
titolare del bar che si trova a
ridosso dell’INPS, suscitano sconcerto e preoccupazione tra i frequentatori del
rinomato caffè. «Quando
sono arrivato per aprire il
locale – ci ha raccontato
Roberto dell’Angolo Bar ho sentito da lontano qualcuno che russava. Avvicinandomi ho notato una
sagoma che dormiva per

terra». «Si trattava di donna
dall’apparente età di circa
45 anni con accento dell’est
Europa. Poi si è allontanata
verso il Centro. Continua
Roberto: «Non mi era mai
accaduto di trovare persone
che dormivano sotto la
nostra distesa. È stato un
grande dispiacere vivere
questa situazione». Condizioni come queste ti risvegliano da quel torpore, ossia
da quell’immagine patinata
che
l’Amministrazione
comunale vuole dare di
Ferrara. Che fosse straniera
o italiana poco importa:
stava dormendo per terra.
Di chi è la colpa se delle
persone dormono all’addiaccio? Ferrara non è un’isola felice. Prima ce ne rendiamo conto, prima trovere-

mo adeguate soluzioni. Che
ci sia un parallelismo tra
queste immagini e quella
della povertà a Ferrara? I
Servizi Sociali non sempre
hanno dato prova di esserci.
Esempi esaustivi sono rap-

famiglie nomadi presenti
all’ex Mof. Non ci risulta
che siano stati effettuati
controlli dalle assistenti
sociali del Comune di
Ferrara per verificare chi
erano questi bambini, l’ef-

presentati dalle nostre note
del
30.08.2018
e
03.09.2018, in cui chiedevamo al Sindaco Tagliani
un intervento immediato ed
urgente da parte delle assistenti del Servizio Sociale,
per la presenza di bambini e
minori nei Camper delle

fettuazione delle vaccinazioni, le condizioni igienico-sanitarie personali e dell’ambiente, le condizioni
scolastiche, ecc.
Aldo Ferrante
Comitato Vittime della
Pubblica Amministrazione

Natale 2018 alle porte
Bondeno
Il Natale è alle porte e si
comincia a parlare di luminarie natalizie. A Bondeno
per la classica illuminazione si è ricorrerà al Mepa
scegliendo tra le offerte
individuate tra cinque
aziende. Dall’ 8 dicembre al
6 gennaio il paese si illuminerà a festa. L’affidamento
sarà per un numero minimo
garantito di installazioni
pari a 40 ed un massimo
ipotetico di 50, numeri che
vanno messi in relazione
con il grado di compartecipazione alla spesa degli
operatori economici del
centro. Il coordinamento è
stato affidato a Pro Loco.
Per ogni luminaria installata
si prevede un costo di €
145.00 + iva per un totale di
€ 7.076.00.

Poggio Renatico
Anche Poggio Renatico
aderisce all’illuminazione
natalizia. L’assessorato alle
attività produttive in collaborazione con Ascom e
Cna, dopo un incontro con
le attività procederanno
all’installazione delle luminarie. Quest’anno saranno
di disegno diverso rispetto
agli ultimi tre anni e già
disponibile presso il magazzino del fornitore (Paone
Impianti). La quota di adesione a carico di ogni aderente sarà di euro 70.00 +
iva. Per incassare la cifra
prevista di 6.125 euro
saranno necessarie 90 adesioni. A tutti coloro che aderiranno verrà consegnata
una vetrofania che identifica chi ha collaborato economicamente all’installazione
degli impianti. I pagamenti
saranno effettuati tramite
bonifico bancario oppure
recapitati presso le seguenti
attività: bar Brillo Parlante,

Intimo Capricci, L’ottica di
Filippo, Friggitoria il
Gamberetto. La novità è che
quest’anno verranno istituiti
una cassettina, un salvadanaio e una lotteria per invitare i clienti a contribuire
alle spese delle luminarie.
Si aggiungerà il Concorso
delle “vetrine di Natale”,
con allestimento dall’8 al
31 dicembre e premiazione
della più bella (domenica 6
gennaio 2019) presso la
Sala Consiglio del Comune.
Dai corsi di formazione
“Una vetrina attrattiva verrà
proposto di realizzare un
addobbo a tema, da esporre
nelle vetrine, e saranno premiate le prime tre, votate
direttamente dai clienti. E
ancora “Poggio sotto il
segno
del
Natale”:
Domenica 16 Dicembre
2018, si terrà la ° edizione
dell’evento, ancora in preparazione.

Mirabello
Rimangono le luminarie
che sono state montate per
la fiera di San Simone a
cura della pro loco Terre del
Reno. Che si sono accese
grazie alla partecipazione
dei attività produttive. Il
costo si aggira sui 100.00
euro + iva a luminaria, al
quel si aggiunge un costo di
noleggio richiesto dal fornitore (Paone Impianti) per il
periodo natalizio di circa
1200.00 euro di cui 700.00
vengono erogati dall’amministrazione comunale e 500
euro dalla Pro Loco Terre
del Reno. Non mancherà il
tradizionale albero di natale
anche se in forma ridotta
per i lavori in corso nel centro cittadino.

S Agostino
Nel paese non c’è la tradizione della luminarie ma
degli
alberi
natalizi.

Quest’anno il tutto sarà ridimensionato a causa dei cantieri che invadono le piazze
e anche per un nuovo concept che vuole dare un
segnale al non tagliare gli
alberi. Perché comprare o
tagliare alberi? Quindi si
pensa a una struttura fatta
appositamente in sostituzione che si illuminerà e che
prenderà il posto dei tradizionali alberi. In forma
molto ridotta verranno
comunque ubicati davanti
alla residenza municipale
oltre ad una scritta augurale
luminosa apposta sul municipio. Verrà mantenuta la
tradizione del Presepe
offerto dall’Avis a Villa
Rabboni. Un bellissimo presepe molto coreografico. La
pro loco di Sant’Agostino
organizzerà la festa della
Befana, con il rogo ecc. Al
vaglio in questi giorni la
realizzazione
di
una
“Befana dello Sport, kermesse sportiva e ludica
volta a premiare gli atleti
che si sono distinti nelle
varie discipline sportive.
Probabile
location
il
Palareno.

Dosso
Anche a Dosso verrà installato l’albero di Natale e si
stanno definendo le altre
iniziative natalizie.

San Carlo
Verrà installato l’albero di
Natale e sarà oggetto di una
manifestazione che riunirà
tutte le pro loco del territorio e tutte le associazioni
del territorio per dar luogo
ad un raduno di Babbi
Natale che la mattina del 24
saranno presenti nella piazza di San Carlo per intrattenere e portare doni a tutti i
bambini.

Accordo tra Banca Popolare di Sondrio e Fondazione Caricento
Presa visione del comunicato stampa diramato dalla
Banca Popolare di Sondrio
circa la conclusione del
negoziato intrapreso con la
Fondazione
Cassa
di
Risparmio di Cento oltre un
anno fa - avente per oggetto
l’acquisizione da parte della
Banca Popolare di Sondrio
dapprima della maggioranza e successivamente,
potenzialmente, del 100%
del capitale sociale della
Cassa di Risparmio di
Cento Spa - la Cassa desidera confermare quanto a
suo tempo dichiarato in
occasione della sottoscrizione della lettera di intenti
in termini di fiducia nelle

opportunità di creazione di
sinergie e di crescita per
entrambe le banche che
saranno rese possibili dall’operazione. La Popolare
di Sondrio, infatti, è uno dei
primi gruppi bancari a livello nazionale per reputazione, solidità e redditività e
rappresenterà per la Cassa
di Cento un’occasione di
sviluppo ulteriore, sia attraverso l’ampliamento della
gamma dei prodotti e dei
servizi attualmente disponibili per la clientela, sia per
l’opportunità di estendere
l’attività in nuovi ambiti
territoriali. Le caratteristiche decisamente convergenti fra i due istituti relati-

vamente alla cultura aziendale, al senso identitario, al
radicamento territoriale,
alla cura ed attenzione
verso la clientela, costituiscono fondamentale premessa per una proficua e
costruttiva integrazione. E’
dunque con fiducia che la
Cassa di Cento auspica un
importante percorso di
valorizzazione delle proprie
esperienze e competenze
maturate lungo i quasi 160
anni della propria storia
nonché del proprio modello
di business, preservando le
proprie positive relazioni
con le aree territoriali di
riferimento.
Fonte: Caricento

135milioni di euro dalla Regione per il dissesto idro-geologico
“Progetti seri? In EmiliaRomagna abbiamo interventi già pronti per essere finanziati per un totale di 135
milioni di euro, di cui 18
esecutivi per poco più di 27
milioni e 25 definitivi per
107,5 milioni che, per la
maggior parte, prevedono
espropri e quindi devono
essere finanziati prima di
diventare esecutivi. Ministro Costa, sono tutte opere
concrete, serie e necessarie

per la difesa e la messa in
sicurezza del nostro territorio”. Così l’assessore regionale Ambiente e Protezione
civile, Paola Gazzolo,
risponde al ministro, Sergio
Costa, che in un’intervista
televisiva ha commentato secondo alcune fonti - la
scelta di rinunciare al prestito della Banca europea per
gli investimenti per le opere
contro il dissesto idrogeologico, chiedendo a Regioni e

Provincia di Ferrara

Paron Presidente .. ma per un soffio!
“Quella della Paron è una
vittoria risicata che toglie
autorevolezza al ruolo di
presidente. E’ l’ultimo colpo di coda del renzismo a
cui il Pd di Ferrara continua a rimanere ancorato. Il
nome della Paron è strettamente legato all’ex presidente del consiglio e questi
sono i risultati: su 244 voti
validi si è aggiudicata
appena 133 preferenze e,
nella composizione del consiglio, il centrosinistra
risulta in maggioranza solo

grazie alla presenza del
presidente. Evidentemente
sono molti i piddini che
hanno deciso di non votarla. Finalmente il vento del
cambiamento ha svegliato
anche i sindaci e i consiglieri, che da buoni amministratori non votano più
per partito preso ma guardano a chi può davvero fare
il bene dei loro territori con
risposte concrete e buonsenso”. Alan Fabbri, capogruppo Lega Nord in
Regione e segretario pro-

Comuni di presentare prima
progetti seri e tali da poter
essere finanziati. “Abbiamo
bisogno di risorse per portare a termine gli interventi
già individuati e programmati. Non possiamo staccare la spina al territorio in
nome di un non chiaro
risparmio. Finanziare interventi contro il dissesto,
come purtroppo abbiamo
visto nei giorni scorsi, è
vitale e necessario”.

vinciale Lega Ferrara, commenta così i risultati delle
elezioni provinciali che
hanno portato Barbara
Paron alla presidenza della
Provincia di Ferrara, una
valutazione condivisa anche
dal centro destra locale. Del
resto la, ormai vicina, scadenza del mandato di
Sindaco di Vigarano, unitamente alle scarse prospettive per mantenere l’autonomia del territorio, ha fatto sì
che si dovesse obbligatoriamente trovare una collocazione alternativa per l’esponente PD, come da tempo in
uso nel suo partito.
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Maltempo

Interventi e avvertimenti alla popolazione per il futuro
La Polizia municipale
dell’Alto Ferrarese ha
emesso diversi provvedimenti di chiusura temporanea per altrettante vie di
comunicazione. All’inizio si
è intervenuto in Borgo
Paioli, zona di Bondeno
dove si trova anche la
materna paritaria del capoluogo che è stata temporaneamente chiusa al traffico
solo nella mattinata del 5
novembre, ma la situazione
è stata subito risolta. Sarà
invece più lunga l’interdizione al transito di via
Argine Cittadino, una strada
che collega Settepolesini a
Salvatonica. Il divieto interesserà un’area di circa 65
metri quadri, per la manutenzione del manufatto del

ponte sottostante la strada,
per effetto della richiesta
presentata dal Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara,
che ha comunicato di dover
procedere con i suddetti
lavori. L’ordinanza prevede
un’interruzione del transito
compresa tra sabato 10
novembre e lunedì 26
novembre, salvo contrattempi dovuti al meteo ed
eventuali ritardi nella consegna dei lavori. Il divieto
non riguarderà veicoli di
soccorso e i residenti ed è
vincolato al tratto della via
delimitato dalle intersezioni
che la strada forma con la
Sp 19 e via Canal Bianco.
Le interruzioni disposte alla
Polizia municipale saranno
opportunamente segnale

segue da pag.1 che ho
voluto incontrare a nome
dell’Amministrazione, in
una cena servita per salutarle e per lanciare con loro un
importante
messaggio.
Perché questo servizio, che
ora è sospeso, possa tornare
presto ad esistere». Vi è la
necessità di trovare nuovo
personale infermieristico
(in pensione o che possa
dedicare alcune ore alla
causa della comunità) perché dalla fine dell’anno
scorso, l’indisposizione di
alcune delle volontarie della
prima “generazione” ha
portato alla sospensione di
esami e prelievi. «Questo
servizio – precisa Coletti – è
sempre stato complementare, ma non sostitutivo,
rispetto a quello offerto

dall’Ausl. I locali dove
veniva svolto fino a qualche
tempo fa sono stati di recente ammodernati e ristrutturati, a seguito dei danni
riportati dal sisma. Per allestire i loro spazi, si è mobilitata l’intera comunità, con
il Comune che concede in
comodato gli spazi, ed
eroga un contributo annuale». Lo stesso avviene per
quel che riguarda il Lions
Club, che peraltro ha finanziato con appositi “service”
l’attività di volontariato.
Un’apposita convenzione
prevede anche la copertura
assicurativa per le persone
operanti all’interno degli
ambulatori. L’Ausl, nel
corso degli anni, ha fornito
gli arredi, mentre tra le molteplici donazioni che si sono

agli automobilisti, così
come la presenza di eventuali ingombri o altre situazioni di pericolo sulla carreggiata. Si raccomanda in
ogni caso la massima prudenza. Dopo la raffica di
interventi di emergenza, su
tutto il territorio comunale,
il giorno successivo alla
seconda ondata di intenso
maltempo si è fatto il punto
della situazione. Sono stati
moltissimi gli interventi
compiuti, per gli allagamenti di scantinati in diverse
abitazioni private (nella
zona di viale Matteotti) e
per i movimenti franosi
registratisi in varie parti del
territorio comunale: via
Ferrarese (nella frazione di
Zerbinate) e via Comunale a

Stellata.
Inoltre,
la
Provincia è stata interessata
per quel che attiene le frane
avvenute lungo la strada
provinciale Virgiliana: per
la precisione, quella vicina
al ponte del Panaro, dove il
terreno ha ceduto sul versante del centro storico, e
quella situata poco più
avanti, all’altezza dell’area
ex zuccherificio. Proprio a
Stellata e Zerbinate si sono
concentrate alcune delle
operazioni più intense: in
via Ferrarese, fino alla serata di lunedì, si è proceduto a
fare defluire parte dell’acqua che era rimasta nei
campi adiacenti alla strada.
“Se un messaggio può essere dato, in questa situazione
– ha spiegato il comandante

della Protezione civile
hanno lavorato assieme per
creare una coronella vicino
alle case, ed evitare che
dalla rampa e dalla frana, in
caso di abbondanti piogge

mantenere puliti e sagomati
i canali di scolo, per evitare
questi ristagni idrici, che
possono provocare gravi
problemi”. Per il resto, la
macchina dell’emergenza
messasi immediatamente in
moto ha dato ancora una
volta un segnale di efficienza. A Stellata, in via
Comunale, una ditta incaricata ha provveduto da subito a rimuovere i detriti finiti
su di una rampa privata.
Mentre cittadini e volontari
Ponterodoni

nei prossimi giorni, possa
arrivare altra acqua nelle
abitazioni private. Sono
stati disposti sensi unici
alternati in via Comunale
per Stellata, in modo da non
gravare ulteriormente sull’argine, ed anche in via
Ferrarese a Zerbinate e in
via Comunale per Burana.
Ulteriori misure sono allo
studio con la collaborazione
della Provincia, nelle strade
di competenza di quest’ultima.

La devastazione del PalaCinghiale
succedute, vanno contemplate anche quella della
famiglia Borri, di circa tre
anni fa. «Le infermiere
volontarie – conclude
Coletti – hanno da sempre
messo il loro personale
bagaglio di umanità e cortesia nel rapporto con il
paziente. Vorremmo che il
loro esempio potesse servire da volano per attirare
nuovi volontari e fare conti-

nuare questo progetto, con
un’apertura di alcune ore la
settimana distribuita su più
giorni. Sarebbe un bel messaggio di ringraziamento
per chi, nel corso di tanti
anni, ha lavorato per il bene
della comunità».
(Foto delle volontarie che
hanno permesso sin qui l’at‐
tivazione del servizio
Infermieristico
in
via
Goldoni)

Vendesi in Vigarano Mainarda, località Tortiola, casa indip. su
3 lati. Al P.T.: ingresso, soggiorno, disimpegno, cucina, bagno,
ripostiglio e porticato esterno. 1°P: 2 letto (possib. terza camera
da letto), studio, bagno. Ampio garage e magazzino. Scoperto
esclusivo di 3000mq. Aria cond, tetto nuovo, pozzo artesiano,
zanzariere e inferriate. Gas città. Classe en. F. €138.000
Vendesi in Ospitale di Bondeno, casa indip su 4 lati, composta
da: PT: ingr, sala, cucina abit., soggiorno e bagno/lavanderia. 1P:
3 letto, un bagno e 2 balconi. Taverna, lavanderia, 2 garage e
scop. di proprietà. Classe energetica G. € 148.000
Vendesi in Bondeno centro, zona Santissimo, bella casa indip su
2lati, composta da: PT: ingr, taverna, bagno, garage.1P:
sala/cucina, 2letto, bagno, balcone. Scoperto esclusivo davanti e
dietro. Classe energetica G. €200.000
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della Polizia municipale e
della Protezione civile
dell’Alto Ferrarese, Stefano
Ansaloni – è l’invito ai proprietari dei terreni che si
trovano vicino alle strade di

La tromba d’aria dei giorni scorsi ha irrimediabilmente
distrutto la struttura del “palacinghiale”. Non solo scoperchiato. Sono crollate le strutture metalliche, le cucine si
sono spostate in avanti di due metri. Tutto distrutto fuori e
dentro. La struttura è assicurata e con il Comune i gestori
della struttura ragioneranno sui modi per poter procedere al
recupero di quello, che è punto di aggregazione non solo
per lo sport, sede del Futsal, ma anche di altre società sportive che svolgono li la loro attività. Il “Palacinchiale” è la
storia dei Ponte Rodoni, punto di aggregazione per tanti cittadini e famoso per la sua “Sagra del Cinghiale”. Ma “ponterodoni” non si arrende. Per ora le partite casalinghe del
campionato di serie D si giocheranno alle ore 21.30 nella
Palestra “A. Bonini” di Bondeno, presso il centro sportivo
Bihach, in via Napoleonica, 85

Libri di testo gratis per la primaria arriva il “Bando Vetrine Bis”
finanziamenti ai commercianti

Si stima in circa 18.600euro
l’importo che il Comune di
Bondeno spenderà per
garantire libri di testo gratis
per gli alunni della scuola
primaria. Considerato che il
Comune di Bondeno ad
oggi non si è dotato di un
regolamento disciplinante
le modalità di acquisto dei
libri di testo della scuola
primaria;
le
singole
Istituzioni scolastiche provvedono a fornire direttamente alle famiglie le cedole librarie ai fini dell’acquisizione obbligatoria dei libri
di testo per la Scuola
Primaria; il comune garanti-

sce il principio di - libera
concorrenza poiché le famiglie stesse si avvalgono del
diritto di prescegliere liberamente il fornitore in quanto la cedola libraria è da
considerarsi come un buono
per l’acquisto dei libri di
testo per la scuola dell’obbligo non sussistendo concorrenza tra le librerie circa
il prezzo di questo genere
libri che è il medesimo su
tutto il territorio nazionale:
I librai emettono regolare
fattura, relativa all’acquisto
dei libri della scuola elementare, direttamente al
Comune di residenza

Stellata

Bradamante il Pub a “Casa Ariosto”
Dal 2 Novembre Stellata ha
un nuovo pub. Nei locali di
Casa Ariosto nasce un locale che ha lo scopo di dare

vita e lustro al borgo medievale e che sarà di servizio al
turismo per una ulteriore
riqualificazione della frazione turistica. Il locale ha
avuto il placet anche della
commissione Deco e lavorare in sinergia con il museo
civico-archeologico
“G.

Ferraresi”. Piero Zoboli
(gestore del nuovo locale,
dopo la procedura pubblica
che ha riassegnato il pub)

avrà come punta di diamante la birra “Bunden Brau” e
sarà questa ad accompagnare le serate culturali che
saranno condite a base di
presentazioni di libri con gli
autori, momenti di lettura,
esposizioni di quadri ed
anche attività culturali che

“Il rifinanziamento del
bando delle vetrine, nella
sua versione aggiornata, è
teso a promuovere i progetti che rientrano nel percorso
inaugurato da “Compra a
Bondeno”. Ovvero, inserire
provvedimenti funzionali al
nostro commercio di vicinato, allo scopo di fidelizzare
il cliente a frequentare sempre di più le attività commerciali della sua città”. Il
sindaco Fabio Bergamini
introduce così il provvedimento di rifinanziamento a
sostegno dei commercianti
e delle attività di vicinato,
approvato dal Consiglio
comunale il 15 novembre. Il
titolo della delibera fa riferimento ad un regolamento
per “l’individuazione di
soggetti attuatori dell’azione di riqualificazione dei
locali aperti al pubblico,
con vetrina”. “Ci riproposaranno svolte a supporto
dell’opera informativa del
museo, a favore del turismo
cosiddetto “di giornata”. “L’idea nasce nel contesto di quello che abbiamo
voluto definire “Progetto
Bradamante” – conferma il
sindaco Fabio Bergamini,
presente all’anteprima dell’inaugurazione. Crediamo
che questo locale, che torna
a vivere come “culture
pub”», rappresenti un valore per l’intero borgo di
Stellata e nell’economia
della zona». Il locale sarà
aperto dalle ore 18 alle 24,
tranne il lunedì e il martedì.

niamo di finanziare con
15mila euro (e 500 euro per
ciascuna attività che avrà
diritto al contributo) arredi
interni, macchinari funzionali all’impresa, strumenti
di lavoro e piccole manutenzioni. Oltre a tutto quanto potrà servire per abbellire
le vetrine e gli interni dei
negozi, ed anche le pertinenze esterne (sedie, tavoli
e così via) – precisa il sindaco
Bergamini
–.
Consentendo all’attività di
vicinato di non procrastinare oltre una spesa imprevista o un investimento che si
è rimandato, anche per la
congiuntura che ha riguardato il commercio”. Il vicesindaco Saletti, che detiene
la delega al commercio,
precisa che il percorso prosegue quello inaugurato con
“Compra a Bondeno” e
“vuole continuare in una

politica attiva di incentivazione per fare vivere le attività di vicinato. Dando una
mano al commercio, dopo
una fase molto difficile dell’economia, perché l’abbellimento e la riqualificazione
di un negozio e della sua
vetrina rappresentano una
luce accesa sulla nostra
città, che consente di dare
un valore aggiunto (estetico
e non solo) a tutto il nostro
territorio”. “Abbiamo stanziato le risorse necessarie –
conclude Bergamini –
ascoltando anche le associazioni di categoria (Ascom e
Cna) e divulgheremo al più
presto i contenuti del bando,
che darà diritto ad un contributo ammissibile fino a 500
euro, rimborsabili dal
Comune a seguito di una
rendicontazione delle spese
sostenute (in maniera tracciabile)”. In sintesi, trenta

Pilastri

Ruba per 6.000 euro di materiale
Nella frazione di Pilastri di
Bondeno (FE), i Carabinieri
della Stazione di Burana
hanno arrestato nella flagranza del reato di furto
aggravato in abitazione
A.S., 37enne residente nella
provincia di Rovigo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla
Polizia Giudiziaria. L’uomo
è stato sorpreso dai
Carabinieri all’interno del
giardino di un’abitazione

privata intento ad asportare
28 pompe automatiche per
l’alimentazione di animali,
una pompa a spalla per uso
agricolo, 50 metri di cavo
elettrico nonché una mountain bike da donna.
L’arrestato, a termine delle
procedure, è stato condotto
presso la casa circondariale
di Ferrara. La refurtiva, il
cui valore si aggira attorno
ai 6000,00 Euro circa, è
stata recuperata e restituita
al proprietario.

attività di vicinato potranno
avere diritto al contributo ed
il bando sarà pubblicato,
precisando i criteri e i tempi
di adesione all’iniziativa.

... in breve
Pilastri
Sarà risistemato il sistema
di evacuazione delle acque
piovane con una sostituzione di tutto l’impianto del
centro. Un impegno di
spesa di euro 5000 per i
lavori che si sono resi
necessari dopo la precedente sistemazione della tettoia
adiacente al fabbricato
usato come bar. I lavori verranno effettuati dall’azienda Ghedini Marco di
Casumaro (fe).
nuova auto per il
servizio affissioni
Sono stati stanziati 14.400
euro (iva e immatricolazione incluse) per l’acquisto di
una nuova automobile Fiat
Punto Van. La vettura sarà
utilizzata per il servizio
affissioni del Comune di
Bondeno.
ponte rana
In economia si interverrà
sul rafforzamento del Ponte
Rana. 2.357 euro saranno
impiegati per la modellazione tridimensionale del
ponte e restituzione grafica
conseguente, al fine di consentire una maggiore definizione dell’impatto progettuale
dell’intervento
complessivo di ricostruzione del Ponte Rana, alla
Società Sinergo Spa di
Martellago (VE).
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A tavola per Solidarietà

Tutto l’alto ferrarese mobilitato
Domenica 25 novembre alle
ore 12.30 si terrà il tradizionale pranzo benefico presso
la sala polivalente parrocchiale “Don Alfredo Pizzi”
in via Garigliano 14 a
Casumaro (fe). Insieme alle
Scuole Vergani e le sagre
unite per la solidarietà il
pranzo avrà un menù di
tutto rispetto. Si parte con
l’antipasto di Gnocchini
fritti con salumi a cura della
neo Pro Loco Terre del
Reno. Primi Piatti: Lasagne
di zucca a cura della sagra
della zucca e del suo cappellaccio ferrarese i.g.p di
San Carlo, Tagliatelle
all’ortica con ragù a cura
dell’associazione Amici

dell’Ortica di Malabergo.
Secondi: Salamina da sugo
a cura di Caracol coop
sociale
di
Casumaro,
Cotechino con purè a cura
del salumificio Magnoni di
Vigarano
Mainarda,
Guancialino di maiale con
patate al forno a cura
dell’Osteria della Lumaca
di Casumaro. Dolci: Zuppa
Inglese a cura dei ragazzi di
Anffas Coccinella Gialla di
Cento. Vini in collaborazione con Ais (associazione
italiana sommerlier) Emilia
Romagna. Euro 25 a persone. Bimbi gratis sino ai 10
anni. Prenotazioni al
numero 348 2655703

Rif. 1820 S.AGOSTINO: villetta a
schiera centrale, ben tenuta, così
comp: al PT: ingresso, garage dop‐
pio, bagno/lavanderia. 1P: ingres‐
so, cucina abit., ampio salone, bal‐
cone. 2P: 3 letto, bagno. Libero
entro gennaio 2019.
€ 110.000
Rif. V1827 S.AGOSTINO: In tran‐
quilla palazzina appartamento al
P.1 di ingresso‐soggiorno, cucina
abitabile , 2 camere, bagno, ripo‐
stiglio‐lavanderia
,balcone.
Garage. Libero subito. €.88.000
Rif. V1830 S.AGOSTINO: in posizio‐
ne centralissima appartamento
ristrutturato sito al 1°P rialzato
composto da ingresso, cucina con
balcone, ampia sala, 2 camere
matrim., bagno. Cantina e garage.
Libero a fine anno.
€.67.000
Rif. 1812 CENTO: adiacenze Ospedale, appartamen‐
to recentemente ristrutturato, sito al piano rialzato,
composto da: ingresso, cucina, sala, 2 letto, cantina
e posto auto. € 89.000

Il ricavato andrà ai progetti Telethon

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 trattabili
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
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 trattabili
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: splendida porzione di bifamiglia‐
re con ampio giardino esclusivo
composta da P.T: ingresso‐sog‐
giorno, cucina, bagno, riposti‐
glio. P.1: 3 camere, bagno, 2 bal‐
coni; mansarda abitabile.
Finiture di pregio. Libera a 6
mesi dal preliminare. Trattative
riservate
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. € 165.000
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Appuntamenti di Novembre
Passeggiata
Naturalistica
Sabato 17 novembre 2018 il
Gruppo Micologico di
Bondeno e il Museo Civico
di Storia Naturale organizzano la “Passeggiata naturalistica” nell’area golenale
della Rocca di Stellata, alla
ricerca delle varie forme di
vita che popolano questo
ambiente: piante, animali e
funghi. Il programma prevede il ritrovo alle ore 9.00
presso il museo archeologico di Stellata e una visita al
museo. Alle 10 è prevista la
partenza per il bosco di
Stellata con ritorno alle ore
12.00 per il tavolo di studio
e a seguire dalle ore 12.30 il
buffet offerto dal centro
sociale ricreativo sempre di
Stellata
BondEnologica
5 incontri sul mondo del
vino con lo scopo di acquisire una visione senza pregiudizi della bevanda più
antica e discussa che la
nostra civiltà conosca.
Presso il Centro 2000 in
viale Matteotti a Bondeno.
Il programma: I° incontro
Giovedì 15 Novembre: Gli
stili di viticoltura tra ieri,
oggi e domani. Dal convenzionale al biologico al biodinamico. L’uomo e il suo
rapporto con il terroir.
Degustazione libera. II°
incontro
Giovedì
22
novembre ore 20.30: Il vino
nella visione organolettica.
Introduzione al vino e alla
degustazione. Degustazione
Guidata. III° Incontro
Giovedì 29 novembre ore
20.30: L’enologia: coerenza
o necessità? Panoramica
sugli stili enologici. I nostri
sensi: strumenti pratici e
sensibli guidati dalla nostra
mente: Degustazione fuori
dagli schemi. IV° Incontro
Giovedì 6 dicembre ore
20.30: Il mondo delle bollicine: dal metodo ancestrale
al
metodo
classico:
Degustazione guidata. V°
Incontro giovedì 13 dicembre ore 20.30: la terra da
lontano sembra un chicco…Questione di mode o di
stili? Degustazione guidata.
Il corso è organizzato da
Elio Ultori. Relatore: Marco
Merighi. Info per iscrizioni:
347 9494680
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La Nena e il Po
Una mostra intitolata a
Giuseppe Pederiali e a Nani
Tedeschi presso il museo
archeologico G Ferraresi di
Stellata.
Inaugurazione
della mostra il giorno 17
novembre, ore 17.00.
Apertura nelle giornate del
sabato dalle 15.30 alle
18.00 e domenica e festivi
dalle ore 10 alle 12 e dalle
15.30 alle 18.30: Aperta
sino al 6 gennaio 2019

150° Anniversario
della Società di
Mutuo Soccorso
Sabato 24 novembre si terranno le celebrazione per i
150 della Cassa operaia di
Bondeno (1868-2018). Alle
9.00 ritrovo nel Duomo di
Bondeno per la celebrazione della S. Messa. Alle
10.00 presso la sala 2000
apertura dei lavori con esecuzione di inni da parte
della Filarmonica G Verdi
di Scortichino e della
Corale Matildea. Saluti del
Presidente della società di
Mutuo Soccorso Paolo
Saltari e del sindaco di
Bondeno Fabio Bergamini.
Di seguito introduce e coordina Anna Maria Quarzi
presidente del-l’Istituto di
Storia Contem-poranea di
Ferrara e intervento del
relatore Angelo Varni,
docente
emerito
dell’Università di Bologna in

“La storia e gli scopi delle
Società Operaie in Italia”.
Alle 11.15 tavola rotonda
“Mutuo
Soccorso
e
Solidarietà nel XXI secolo“.
Interverranno:
Fabio
Bergamini, Don Andrea
Pesci, Marcella Marchi presidente Andos Ferrara. Alle
11.45 premiazione e riconoscimenti a soci e ospiti

Commedia dialettale della Parocchia
Si intitola “Parj’occh an fa
mai l’alba” la nuova commedia dialettale in tre atti
proposta dal gruppo della
Parrocchia Natività di
Maria di Bondeno. Si
cimenteranno sul palco
sabato 24 novembre alle ore
20.45, domenica 25 novembre alle ore 15.30, domenica 2 dicembre alle ore 15.30
e domenica 9 dicembre alle
ore 17.00 presso il Centro
“Maria Regina della Pace”
di Bondeno. Informazioni e
prenotazione posti presso la
Parrocchia di Bondeno in
piazza garibaldi 65 tel 0532
892340.
L’Aquila e il Leone
Domenica 25 novembre alle
ore 16.00, presso il Museo
Civico Archeologico G.
Ferraresi a Stellata verranno
trattate e raccontate le
Storie di antichi Stati sulle
rive del Po. La guerra dei
Barberini e le ragioni di un
conflitto raccontate da
Alberto Astolfi; La guerra
alle porte di Ferrara:
Pontelagoscuro, S. Maria
Maddalena e l’importanza
fondamentale del canale
Panfilio raccontata da
Andrea Cavallari. Ingresso
Libero
La Trincea
in Comune
Sta suscitando molta curiosità la trincea ricostruita
nell’atrio del municipio, a
ricordo della Prima Guerra
mondiale e della quale si
celebrerà il 4 novembre il
centesimo
anniversario
della “Vittoria”. Il vasto
cerimoniale, che di fatto si
concluderà a Bondeno a

fine novembre, ha visto già l’inaugurazione di
due mostre e l’esibizione (molto seguita) dei
cori del territorio ferrarese impegnati a intonare i cori dell’epoca della Grande Guerra. Per la
precisione: Val Padana di Casumaro, Amici
del Bosco di Sant’Agostino e Gian Carlo
Scagliarini di Vigarano esibitisi alla sala 2000
alla presenza del sindaco di Bondeno, Fabio
Bergamini.

Rif. 29- OSPITALE centro abitazione di mq. 140 -indipendente
sui tre lati –composta al piano terra di ingresso-soggiorno/pranzo-cucina-ripostiglio e di n° 2 ampie letto matrimoniali (con possibilità di terza letto) e bagno al primo piano. Area esclusiva
recintata di mq. 320 con sovrastanti proservizi ad uso cantinabagno-lavanderia-ripostigli e n° 2 garage – Riscaldamento a gas
con caldaia recente – Classe G – E.P. 331,21 Euro 46.000 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 ingr.-spaziosa
cucina, pranzo-soggiorno-n°2 letto matrimoniali-1 letto
doppia - bagno - 2 balconi. Piano terra (h mt. 2,65) a servizi con garage per due auto-cantine-lavanderia-centrale termica-bagno (possibilità per taverna o bilocale con servizi)
Giardino piantumato con gazebo e posto auto - APE in allestim. 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-ripostigliobagno- 3 letto matrimoniali- balcone. Fabbricato esterno ad uso
garage con cantina e lavanderia – Giardino antistante l’abitazione
+ ortivo di mq. 220. Classe G Euro 50.000 tratt.
Rif 62 - BONDENO zona residenziale del centro in palazzina
di 4 unità, recentemente rinnovata nelle parti esterne comuni,
appartamento a piano rialzato con risc. autonomo e clima composto di ingresso - cucina abitabile - soggiorno con balcone, 1
letto matrim. - 1 letto singola - bagno. Cantina e lavanderia a
piano seminterrato - garage esterno e posto auto esclusivo giardino condominiale - classe G – E.P. 319,38. Euro 48.000

