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Sono ufficialmente iniziati i

lavori all’ex Scuola Media

Dante Alighieri, che diven-

terà la nuova sede del

Municipio di Terre del

Reno. L’intervento preve-

derà la ristrutturazione del

corpo scuola con adegua-

mento della distribuzione

interna dei locali al fine

della nuova funzione che

avrà il fabbricato. Nello

spazio dove prima si trova-

va la palestra ci sarà la sala

consigliare e tutti gli uffici

che al momento sono dislo-

cati tra Sant’Agostino e

Mirabello saranno distribui-

ti tra il piano terra e il primo

piano.  La porzione di fab-

bricato che precedentemen-

te era destinata a laboratori

scolastici verrà demolita e

ricostruita, e diventerà l’ar-

chivio comunale. Anche l’a-

rea esterna della scuola e

l’area adiacente, dove

attualmente è collocato il

campetto da basket in disu-

so, verranno ripristinate ed

avranno una nuova funzio-

ne. Dove sorgeva il campet-

to, infatti, verrà realizzato

un parcheggio a disposizio-

ne degli utenti con accesso

da via Dante Alighieri,

mentre nella zona retrostan-

te il fabbricato, con accesso

da via Gentilini, sarà realiz-

zato un parcheggio per gli

addetti comunali. L’area

verde adiacente a Corso

Roma sarà collegata al

nuovo edificio, creando

continuità tra le due zone ed

anche il fronte su via Dante

Alighieri sarà libero da

recinzioni. La direzione dei

lavori, che avranno un costo

complessivo di 4.994.965,40

euro, è stata affidata al

Raggruppamento Tem-

poraneo costituito da:

Centro Cooperativo di

Progettazione C.C.D.P. di

Reggio Emilia (capogrup-

po), MGE Ing. Giovagnoni

Marcello di Ozzano

dell’Emilia (Bo), Arch.

Nanni Barbara di Anzola

dell’Emilia (Bo) e l’ing.

Semproli Pierpaolo di

Castel Maggiore (Bo).

“Siamo molto contenti – ha

riferito il sindaco Roberto

Lodi - di aver accelerato,

grazie al grande lavoro del

nostro staff tecnico, anche

questa importantissima

opera pubblica, la cui prio-

rità a nostro avviso era stata

sottostimata, con il grande

rischio di vederne poi com-

promessa la realizzazione.

Ricordo che al nostro inse-

diamento il progetto giace-

va in Regione da ottobre

2016 ed inoltre aveva rice-

vuto un taglio di risorse dei

fondi del sisma di oltre

370.000 euro, che poi, gra-

zie appunto al lavoro con-

giunto del nostro efficiente

staff, è stato riassegnato. Un

traguardo importantissimo

per la nostra neonata comu-

nità di Terre del Reno. Il

nuovo municipio sarà la

casa di tutti i settori, - ha

proseguito Lodi - ad ecce-

zione della Polizia

Municipale che si trasferirà

a breve a San Carlo, riuniti

finalmente in un’unica sede.

Avere due municipi non

sarebbe stato, infatti, econo-

micamente sostenibile.

Questo non significa che

non manterremo fede a

quanto scritto sul program-

ma elettorale, ovvero che

sia a Mirabello che a Dosso

garantiremo alcuni servizi

essenziali, quali ad esempio

anagrafe e stato civile

A seguito del Decreto del MIUR 615 del

12/09/2018, la Regione Emilia Romagna ha

approvato il finanziamento per la scuola

Media “G. Gonelli” di Mirabello. Questo

intervento arriva dopo quello già effettuato

dall’Amministrazione Comunale nello scor-

so luglio per migliorare la resistenza sismi-

ca del luogo. L’importo complessivo del

nuovo progetto è di 682.858,02 €, di cui

614.572,22 saranno finanziati dal MIUR

tramite la Regione Emilia Romagna, mentre

i restanti 68.285,80 arriveranno dal Comune

di Terre del Reno. “Ancora una volta – ha

dichiarato il sindaco di Terre del Reno

Roberto Lodi – la sinergia tra staff tecnico e

politico ha consentito di predisporre a

tempo di record un ottimo progetto che è

arrivato primo tra quelli presentati alla

Provincia di Ferrara e che, successivamen-

te, ha ricevuto il giusto riconoscimento

della Giunta Regionale nel ripartire i fondi

stanziati dal Ministero Istruzione Università

e Ricerca (MIUR)” “Questo intervento – ha

concluso il primo cittadino – ci consente di

rendere sicura ed antisismica al 100% anche

l’ultima scuola dell’obbligo del nostro terri-

torio che ancora non lo era. Un risultato

molto importante per i nostri alunni e per il

personale che opera all’interno di questa

struttura”.

Ancora problemi alla viabi-

lità legati si lavori al canale

Angelino. E’ il sindaco che

emette un comunicato dove

ricorda “a tutta la cittadi-

nanza che le vie Canale

Angelino (nella parte in

direzione San Carlo) e

Pioppeti a Sant’Agostino,

sono transitabili solo ed

esclusivamente dai residen-

ti. Per motivi di sicurezza, è

bene ricordare che le sud-

dette vie non sono attrezza-

te per sostenere il traffico e,

pertanto, sono già stati pre-

disposti gli opportuni con-

trolli e relative sanzioni

della Polizia Municipale.

Essendo strade inadatte al

traffico continuato – conti-

nua Lodi - le misure di con-

trollo si rendono necessarie

per tutelare la sicurezza di

tutti. Sarà inoltre installata

l’opportuna cartellonistica

per chiudere e vietare il

transito ai non autorizzati.

Mi rendo conto che la chiu-

sura di via del Fantino ha

cagionato disagi e percor-

renze più lunghe per rag-

giungere le località di

Buonacompra e Casumaro e

viceversa, ma dobbiamo

pensare per prima cosa alla

sicurezza stradale. Queste

vie alternative sono molto

pericolose, delimitate da

grossi fossati in entrambi i

lati e la percorrenza di quel-

le strade, specialmente in

periodi di nebbia e scarsa

visibilità, rappresenterebbe

un serio pericolo. Nel frat-

tempo, stiamo sollecitando

la Provincia affinché velo-

cizzi la riapertura di via del

Fantino in tempi che siano il

più celeri possibile”.

Sant’Agostino

Al via i lavori per la nuova sede del Municipio

Deviazioni e disagi e pericolo sulle vie alternative a via del Fantino

Mirabello

La Regione finanzia un intervento alla scuola media

All’interno 

Tutto il programma
delle iniziative natalizie
del territorio dell’Alto
Ferrarese
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Rif. 63 - BONDENO – frazione S. Bianca - fronte strada

per Casumaro/Cento – in stabile di recente e totale ristrutturazio-

ne vendesi appartamento a piano terra con ingresso indipendente

composto di ingresso su soggiorno - cucina -l etto matrimoniale-

bagno con doccia - completo di garage e posto auto in corte con-

dominiale – APE in allestimento. Euro 39.000 tratt

Rif. 38 SCORTICHINO centro paese vendesi casa su due

piani di ampie dimensioni – abitabile e di buone rifiniture –

composta di ingresso – cucina abitabile – soggiorno/pranzo

con camino – n° 3 letto matrimoniali - n° 1 letto singola-

bagno + proservizio in corte di mq. 42 ad uso garage/cantine

con bagno/lavanderia-scoperto esclusivo e corte comune.

Classe G – EP 372,13. Euro 110.000 tratt

Rif. 39 BONDENO in posizione centrale - comoda a tutti i servi-

zi - vendesi graziosa casa indip. terra/cielo di mq. 75 composta di

ingresso indip - soggiorno/pranzo con zona cucina finestrata -

bagno/lavanderia - letto matrim - 2° letto o studio in soppalco con

soffitti in legno a vista - bagno con doccia nella zona notte - bal-

cone +cantina/deposito cicli in corte. E’ stata ristrutturata negli

anni 2000 con rifacimento completo degli impianti - scarichi -

tetto - finiture - clima -  Classe G – E.P. 332,4 Euro 69.000 tratt

Rif. 79 BONDENO zona via per Scortichino, in posizione interna

verde e tranquilla, ottimo come investimento, appartamento a piano

rialzato composto di soggiorno – cucinotto – balcone – 1 letto matri-

moniale -  ampio bagno con vasca – ripostiglio + garage e cantina- in

buono stato di manutenzione- riscaldamento autonomo – possibilità di

arredi – Classe G – E.P. 236,32 kWh/m2 Euro 33.000 tratt

La concentrazione di PM10

torna entro le soglie di

legge. Dall´11 dicembre

sono revocate tutte le misu-

re emergenziali. Dopo l´al-

lerta smog che era scattata il

7 dicembre scorso nei

Comuni aderenti al PAIR di

tutto il territorio regionale,

le condizioni meteorologi-

che favorevoli e in partico-

lare la ventilazione che ha

interessato tutto il territorio

regionale, ha favorito il

rientro dei valori del PM10

entro la soglia di legge (50

ug/m3). Nella prima setti-

mana di dicembre si erano

registrati picchi di concen-

trazione del PM10 in tutto il

territorio regionale, fino ai

97ug/m3 e 75ug/m3 (il 5

dicembre, rispettivamente a

Modena e Piacenza). Già

dall´8 dicembre in tutte le

province della regione i

valori del PM10 sono rien-

trati entro la soglia di legge.

Unica eccezione Ferrara,

dove si è registrato ancora

uno sforamento con 55

ug/m3. Il 9 dicembre i valo-

ri rilevati dalle 42 centraline

attive sul territorio regiona-

le risultano sotto la soglia di

legge e si attestano entro

range che va dal limite infe-

riore di rilevabilità della

concentrazione di PM10

(<5ug/m3) ad un massimo

di 36ug/m3 (Modena

/Giardini) e 35ug/m3

(Ferrara/Isonzo). Rientrano

quindi, da martedì 11

dicembre le misure emer-

genziali nei comuni PAIR di

tutte le province del territo-

rio regionale: in particolare

possono tornare a circolare i

veicoli diesel euro 4 (resta il

blocco per i veicoli più

inquinanti: benzina fino

all´euro 1 compreso, diesel

fino all´euro 3 compreso,

ciclomotori e motocicli pre

euro non possono circolare

dalle 8,30 alle 18,30 dal

lunedì al venerdì entro il

perimetro cittadino definito

dalle Ordinanze dei

Comuni); si possono utiliz-

zare le stufe pellet di cate-

goria 2 stelle o superiore.

Niente più superticket in

Emilia-Romagna, a partire

dal primo gennaio 2019, per

i nuclei familiari con redditi

fino a 100mila euro. E

addio anche al ticket base

da 23 euro sulle prime visi-

te specialistiche per le fami-

glie con almeno due figli a

carico. Oltre un milione e

200mila cittadini non

pagheranno più la quota

aggiuntiva sui farmaci e

sulla specialistica ambula-

toriale, e si aggiungeranno a

tutti coloro - più di un

milione e 900mila - che già

non lo pagano perché hanno

un reddito familiare basso

(fino a 36.152 euro) e già

erano stati esclusi dalla

Regione stessa: saranno

quindi più di 3 milioni i cit-

tadini esentati dal pagamen-

to.  Contemporaneamente,

per più di un milione e 100

mila persone sarà abolito il

ticket sulla prima visita spe-

cialistica. Complessivament

e, una manovra che fa

risparmiare agli emiliano-

romagnoli 34 milioni di

euro - 23 dall’abolizione del

superticket e 11 da quella

del ticket sulle prime visite

specialistiche per famiglie

numerose - e coperta intera-

mente da risorse regionali.

Attualmente pagato sulla

base di quattro scaglioni di

reddito familiare, il cosid-

detto superticket, cioè la

quota aggiuntiva sui farma-

ci (fino a 2 euro a confezio-

ne, con un tetto massimo di

4 euro a ricetta) e sulle pre-

stazioni specialistiche (fino

a 10 euro a ricetta) sarà abo-

lito, appunto, per tutte le

persone il cui reddito fami-

liare fiscale lordo non supe-

ra il tetto dei 100 mila euro.

Per rientrare in questa misu-

ra bisogna essere residenti

in Emilia-Romagna, oppure

domiciliati sul territorio ma

essere seguiti da un medico

di base della regione.

Continuerà invece a pagare

il superticket solo chi ha un

reddito familiare fiscale

lordo superiore ai 100 mila

euro.

Con l’arrivo della nuova

edizione per il centese la

nostra testata festeggia nel

modo più degno i suoi 30

anni. Ora la copertura del

territorio dell’alto ferrarese

è completa. Crediamo sia,

al dilà dei campanili, unire

con l’informazione un terri-

torio che vede sempre mag-

giori interdipendenze. La

“versione” cartacea della

nostra pubblicazione, che si

affianca alla versione On-

Line ed alle “già collauda-

te” edizioni di Bondeno -

Terre del Reno - Poggio

Renatico. Permetterà ai

nostri lettori di avere un

panorama dettagliato e spe-

cifico del territorio metten-

do in rislato quelle peculia-

rità che non trovano il giu-

sto risalto, ( per tempisti-

che, necessità editoriali,

fugacità e, lasciatecelo dire

“modo di fare informazio-

ne” ) sul panorama editoria-

le “forse” più blasonato ma

sicuramente meno attento

agli aspetti della quotidia-

nità, fatta anche di necessità

informative più dirette e

meno sensazionalistiche. La

tempestività e gli approfon-

dimenti sono comunque

garantiti dal nostro sito

WWW.piuweb.net per una

copertura a 360° che, ci

auguriamo, sia sempre di

più un servizio ai lettori e

anche a chi “credendo”

nella nostra missione ci

sostiene pubblicitariamente.

Non ci sono “padrini” di

sorta, non ci sono mai stati,

e questo che ci ha contrad-

distinto sin dalla nostra

nascita nel 1988. Non

abbiamo contributi pubblici

di nessun tipo. Siamo al

“servizio” dei lettori ( c’è

una apposita casella email

per ogni edizione per scri-

verci o per segnalare GRA-

TUITAMENTE - lo sottoli-

neiamo di nuovo - ogni

fatto/evento stia a cuore a

chi ci legge ). Nell’era dei

social e dei “leoni da tastie-

ra” il nostro compito, sorve-

gliato dalla deontologia

obbligatoria per chi fa que-

sto mestiere, sarà di fornire,

per il massimo possibile, la

più ampia visione del-

l’informazione sul territo-

rio. Lasciando spazio anche

alle osservazioni, alle criti-

che, alle repliche... se fatte

con una sola ed unica rego-

la che ci portiamo come

“motto” : educazione e

disponibilità verso tutti.

Nessuno escluso.

Radiologia domiciliare

…conoscere questo importante servizio

La Radiologia Domiciliare Zucchi nasce a Bondeno dall’idea del Tecnico

Sanitario di Radiologia Medica Abdenego Zucchi. Lo scopo principale di questo

innovativo servizio è quello di effettuare esami radiologici rimanendo al proprio

domicilio, rispondendo a un’esigenza sempre più sentita sul territorio. Rivolgersi

al servizio di radiologia domiciliare significa infatti azzerare i tempi di attesa e

tutti i gravosi disagi per il paziente e i familiari che lo dovrebbero assistere, se l’e-

same fosse effettuato presso una struttura Ospedaliera pubblica o privata conven-

zionata. Il servizio è i prim’ordine. La tecnologia è assolutamente all’avanguar-

dia con certificazioni nazionali ed europee e mezzi protezionistici (camici di

piombo, collari, occhiali) che garantiscono la totale sicurezza degli esami. Il ser-

vizio permette di effettuare esami radiologici del torace, dell’apparato scheletri-

co e della diretta addome per ricerca livelli idroaerei direttamente al domicilio.

L’equipe è costituita dal Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Abdenego

Zucchi, che esegue l’esame e da un Medico Radiologo Dr.Flavio Zucchi, che veri-

fica l’appropriatezza prescrittiva ed esegue la refertazione. Entro le 24 ore suc-

cessive dall’esecuzione dell’esame, che dura in media 30 minuti, sono disponibi-

li, sempre a domicilio, sia il referto che il cd contenente le immagini radiografi-

che. A richiesta del paziente il referto radiologico potrà essere inviato anche al

Medico richiedente. Il servizio è velocissimo e i prezzi sono pubblicati nel sito

internet degli operatori. Regolare fatturazione e scarico fiscale. Pazienti che non

possono permettersi tempi di attesa lunghi o pazienti che hanno difficoltà di

deambulazione possono eseguire gli esami senza spese di trasporto o accompa-

gnatori. Lo staff è conosciuto in ambiente medico per la lunga esperienza lavora-

tiva presso strutture sanitarie pubbliche. Per contattare lo staff basta telefonare al

numero di telefono 335/6059537. L’azienda ha sede a Bondeno in via Reno 32.

Sito internet: www.radiologiadomiciliarezucchi.it. Presente anche su Facebook.

Sul sito anche le convenzioni che l’azienda riserva ad abitanti nei vari comuni per

accordi con amministrazioni comunali o medici di famiglia.

Regione Emilia-Romagna - Farmaci, visite ed esami

Dal 1° Gennaio addio al superticket

Regione Emilia Romagna - Qualità dell’aria

Rientra l’allerta smog

La nostra Testata

Con Cento “coperto” tutto l’Alto Ferrarese
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Venerdì 14  dicembre

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.

Garibaldi - Ore 14.30/18.00 - “Animazione per i Bambini

del doposcuola di Mirabello (FE)”

Bondeno - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi Ore 15.00

“Ingresso + CIOCCOLATA CALDA a 5,00 Euro”

Scortichino - ore 20,30 “Un regalo di nome Gesù” - Recita

dei bambini della Scuola Materna di Scortichino

Sabato 15 dicembre

Cento: Corso Guercino / P.le Bonzagni: “Mercatino arte

ingegno natalizio - slitta di Babbo Natale - caldarroste e vin

brulè”

Cento - Palazzo Gallerani - via Guercino - ore 17.30:

“Concerto del Coro Gemma” “Note di Natale” concerto

musicale (presso giardino Signora Emilia)

Cento - via Matteotti delle ore 16,00 – Matteotti “Street

Shopping”; Red Carpet “Shopping pane e mortadella”-

assaggi di mortadella Negrini offerta dai commercianti del

Matteotti Street Shopping

Poggio Renatico: ore 21.00 – Nuove Opere Parrocchiali

“Concerto delle Corali” - Parteciperanno sei Corali più il

Coro dei giovani della parrocchia di San Michele.

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.

Garibaldi - ore 10.00/12.00 Letture animate nella Biblioteca

di Babbo Natale: “La Stella di Natale”

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.

Garibaldi - ore 15.00 - “Pop-Up Festival”: Laboratorio gra-

tuito per allenare l’intelligenza per bambini e adulti.

Bondeno - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi - ore 16,00

“Break Dance on Ice” A cura di Wrong Style Crew - Le

Palestre Bondeno

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.

Garibaldi - ore 16,00/18,00 “Caccia al tesoro per i negozi di

Bondeno” Prenotazione obbligatoria (Info e prenotazioni:

Associazione La Locomotiva Tel.0532-898117)

Piazza di Pilastri - ore 17.30 “Accensione dell’albero di

Natale” e canti natalizi da parte dei bambini del paese.

“Arriva Babbo Natale” dolciumi per tutti i bambini a cura

del gruppo “Pilastriamo” 

Scortichino - ore 9,00 - Piazzale Mister: “A dasfem al

maial” ore 12.00 Maccheronata con la musica degli

Emmecoletti ore 18.00 Aperitivo con maccheronata a cura

della Contrada di Scortichino   

Gavello - Via Comunale 76 - ore 20,00 “Spettacolo di magia

per bambini con tigellata”e a seguire “Arriva Babbo Natale”

a cura del Nuovo Comitato Festeggiamenti di Gavello

Domenica 16 dicembre

Cento - C.so Guercino/P.le Bonzagni: Mercatino arte e inge-

gno - slitta di Babbo Natale - tenerina e cioccolata

Cento - Via Guercino tratto via Campagnoli – Via Accarisio;

dalle ore 16.00:  Babbo Natale con musica a cura dell’asso-

ciazione carnevalesca il Risveglio,

Cento presso Caffè Italia - ore 16.00 “Auguri alla Città con

artisti centesi”a cura del Centro Socio Ricreativo Culturale,

con Stefania Cento, Nevio e Stefy, Monica Minarelli,

Alessandro Ramin.

Cento - Via Provenzali: ore 18,00 - musica con Missing

Joel.

Cento - via Matteotti: Matteotti “Street Shopping”; dalle

16.00 Red Carpet “Shopping pane e mortadella”- assaggi di

mortadella Negrini offerta dai commercianti del Matteotti

Street Shopping

Cento - Auditorium Pandurera - ore 17.00 - Spettacolo per

famiglie “Il Gatto con Gli Stivali”

Cento - Basilica Collegiata di San Biagio - ore 17.30

“Waiting for Christmas – Concerto di Natale” a cura della

Scuola di Musica Fra le Quinte

Cento - Bar Tiffany - ore 18.00 “Concerto” a cura del Cento

jazz club

Renazzo - Vie del centro - dalle ore 16.00 -  “Caccia al teso-

ro natalizia” e premiazione. Ore 18.00 estrazione del maxi

premio finale del valore di cento euro. A cura di pro loco

Renazzo.

San Carlo - Chiesa parrocchiale - ore 18.00 “Concerto di

Natale VI edizione” della Filarmonica San Carlo diretta dal

professor Marco Pedini in collaborazione con gli alunni

della scuola primaria di San Carlo. 

Poggio Renatico - Centro Storico e Piazza Castello: ore

10.00 - Mercatini di Natale; ore 11.00 per bar con aperitivi,

vin brulè e cioccolata calda a ritmo di musica; ore 12.30

pranzo con noi con lasagne di zucca o girella con ragù in

bianco, caciocavallo e fughi, fritto misto di pesce; ore 14.00

Laboratori per bambini in collaborazione con comitato geni-

tori e attività commerciali e di categoria e “Foto con Babbo

Natale”; ore 15.30 Ristoranti in piazza – degustazioni offer-

te da operatori di ristorazione e gastronomia locali. Per i più

piccoli “Merenda con Babbo Natale”, ore 15.30 “Il Cuore è

grande” consegna del carrello alla Protezione Civile Radio

Club Contea Nord a cura di Lyons, F.o.r. spa, Sporting

Emilia e assessorato alle attività produttive, ore 17.00 sag-

gio di Pole Gym presso la palestra. A cura di assessorato alle

attività produttive e commercianti, ore 16.00 presso Fior

D’Elisa laboratori per bambini “Mini Renne allo Sbaraglio

e slitta di Babbo Natale”

Bondeno - Centro Bihac - Ore 9.00/19.00 - Palestra A.

Bonini “Singsing and dancing with us”: Recita dei bambini

delle sezioni A e B della Scuola dell’infanzia di Bondeno

Bondeno Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi Ore

10.00/12.00 - “Festa Disney sul ghiaccio” - Ospiti d’onore

Minnie e Topolino!! Con la collaborazione di “Foto ottica

Grechi”

Bondeno - Piazza Garibaldi - ore 15.30 Gastronomia in

piazza - Panini, thè, focaccia e tanto altre prelibatezze con il

Centro Sociale ricreativo Ariosto di Pilastri - ore 16.30 I

Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno in piazza  - ore 17.00

Animazione: “Luci di fuoco” - ore 18.00 “Spettacolo

Piromusicale”: Mosaico di fontane, di fiamme, magiche

fontane oro e blu e fuochi pirotecnici musicali a cura del

Comune di Bondeno (in caso di maltempo lo spettacolo si

svolgerà il 6 gennaio 2019)

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.

Garibaldi - ore 16,00 “Laboratorio di decorazione natalizia

genitori-figli: IL MIO ALBERO DI NATALE”

Prenotazione obbligatoria (Locomotiva Tel.0532-898117)

Bondeno - Coco Stube - P.zza G. Garibaldi - ore 18,00

“Sapori dal Trentino” A cura del Coco Lounge café

Palestra di Scortichino - ore 17,30 - “Un Natale spettacola-

re” - recita dei bambini che frequentano il catechismo a

seguire “Cena degli auguri”

Lunedì 17 dicembre

Bondeno - Scuola Materna Parrocchiale - Borgo Paioli - ore

20,30 “Finalmente Natale” - Recita dei bambini della scuo-

la materna parrocchiale di Bondeno

Palestra di Scortichino - ore 20,30 - “Concerto di Natale” a

cura della Filarmonica G. Verdi di Scortichino 

Mercoledì 19 dicembre

Bondeno - Chiesa parrocchiale - ore 20,45 “Oratorio di

Natale” a cura della parrocchia di Bondeno e della Scuola

Primaria di Primo Grado di Bondeno

Giovedì 20 dicembre

Bondeno - Centro Bihac - Palestra A. Bonini, Via

Napoleonica - ore 9.00/19.00 – Progetto “Il contadino e la

ballerina” - A cura delle sezioni C.D.E. della Scuola dell’in-

fanzia di Bondeno

Bondeno - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi - ore 15,00

“Entrata al Super Prezzo ridotto di 2,50 euro”

Bondeno - Sala 2000 - Viale Matteotti 10 - ore 15,30 “Oltre

l’impressionismo: alle origini dell’arte moderna” relatrice

prof.ssa Virna Tagliatti -ore 18.00 “Tartufo al 2000”

Mercatino e degustazione di risotto al Tartufo delle Terre di

Bondeno De.C.O a cura dell’Associazione “Al Ramiol” e

vini proposti da Wine Meeting ER ore 21.00 “Concerto di

Natale” a cura della Filarmonica G.Verdi di Scortichino 

Venerdì 21 dicembre

Cento: – presso il Laboratorio del Gruppo Verde: “Udite

Udite…Concerto di Natale” del Coro del Gruppo Verde -

seguirà una dolce merenda presso la sede CSO gruppo

Verde

Poggio Renatico - presso Auditorium Scuole Medie: ore

21.00 “Quaderni Poggesi 2018” presentazione della nuova

edizione della prestigiosa pubblicazione.          segue a pag.4
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Centro Notte

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

Grande Offerta € 920
Divano letto con Materasso in schiumato 140x195 h 20 cm D 30

Rete elettrosaldata, vano porta guanciali, sfoderabile
*Optional Roller System per spostarlo agevolmente € 90

segue da pag.3

Bondeno - Sala 2000 - Viale Matteotti 10 - ore 14,30 “La

famiglia delle meraviglie” - Spettacolo teatrale di Airone

Bondeno

Bondeno  - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi - ore 15,00

“Ingresso + cioccolata calda a 5,00 Euro”

Bondeno - Casa Società Operaia  - Viale della repubblica 26

ore 21.00 - “Natale in Poesia” - Serata di letture a cura di “Il

Patio dei Poeti”

Sabato 22 dicembre

Cento: C.so Guercino/P.le Bonzagni - ore 15.00 “Babbo

Natale in vespa”; ore 17.00: “Max Calanca & Friends”

voce, chitarra, fisarmonica e Vin Brulè (presso Caffè Italia)

XII Morelli - Teatro - ore 21.30 “Lady Soul-Aretha

Francklin Tribute” Concerto con Elema Giardina, Alessio

Alberghini, Valerio Chetta, Giacomo Fantoni, Francesco

Boni, Alberto Coda. Alle ore 19.00: cena su prenotazione al

n. 347 5707821

Mirabello: presso la Chiesa di San Paolo ore 21.00 “

Concerto Gospel “ a cura della parrocchia, di pro loco Terre

del Reno insieme a C.G.T Mirabello. Alle 22.30 ricco buffet

presso oratorio San paolo, organizzato dai ragazzi oratorio.

Vigarano Mainarda: dalle ore 10.00 alle 12.00 - centro cit-

tadino: “Babbi Natale girano per i negozi” offrendo piccoli

omaggi, palloncini e caramelle a cura di Vigarano

Commercio 2000; ore 15.00 - centro cittadino: “Un Natale

in Gioco” a cura Centro Multimediale, Ludoteca, Servizi

scolastici e Vigarano Commercio 2000; ore 17.00 - centro

cittadino: “Musica in movimento” per le attività commer-

ciali, a cura di Vigarano Commercio 2000:

Vigarano Pieve Chiesa “provvisoria” ore 21,00 - “Concerto

di Natale” con l’Ensemble Giovanile del Conservatorio G.

Frescobaldi di Ferrara e il Coro G. Scagliarini a cura

Amministrazione comunale/assessorato alla cultura

Poggio Renatico - Auditorium – “Festa degli Anniversari di

Matrimonio”

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.

Garibaldi - ore 15.00/23.30 “GDR Party – Winter Edition ”

(età consigliata a partire dai 14 anni) Una giornata intera

dedicata al gioco di ruolo: immergetevi in un mondo magi-

co che, grazie all’incredibile interpretazione dei Games

Master vi farà vivere avventure fantasy, horror, gotiche,

distopiche ed umoristiche; tutto amplificata da costumi,

ambientazioni ed effetti volti a massimizzare l’esperienza

ludica - ore 16.00 - Apertura della mostra dei Loghi dise-

gnati dai bambini della scuola primaria per il progetto 2018

- 2019 “Anziano…  ma non solo” (esposizione fino al 6

gennaio 2019) A cura di Insieme è più Facile

Bondeno - Coco Stube - P.zza G.Garibaldi - ore 18,00 -

“Sapori dal Trentino” a cura del Coco Lounge café - ore

21.00/23.30 “Torneo di trionfo” A cura dell’Associazione

La Locomotiva

Bondeno - Centro Bihac - Palestra A. Bonini, Via

Napoleonica - ore 21.00 - “C’è tempo per Natale” - Saggio

di pattinaggio artistico

Pilastri - Teatro nuovo - “30 anni e non sentirli” commedia

comico brillante a cura della “Compagnia Ruspante di

Pilastri”

Scortichino - Scuola Materna - ore 18.00 “Natale insieme”

recita dei bambini della scuola materna “Zucchero filato” a

seguire presso il bar del campo sportivo “Cena degli augu-

ri” e raccolta benefica a favore della Scuola Materna

Domenica 23 dicembre

Cento: C.so Guercino/P.le Bonzagni: “mercato straordina-

rio, tenerina e cioccolata” (presso Pasticceria La Farmacia)

dalle ore 17.00 – Vin Brulè (presso Caffè Italia) Via

Provenzali – ore 17.30 “Chitarra e voce con Funny

Valentine”; ore 18 “Concerto a cura del Cento jazz club”

(presso Bar Tiffany)

Cento - P.zza Guercino - ore 17.00 - “Concerto di Natale

RDM Fortress Gospel Choir” a cura della Fondazione

Teatro G.Borgatti

Poggio Renatico: ore 14.30 “L’invasione dei Babbi Natale”.

Ritrovo ed iscrizione sotto l’albero in piazza del Popolo alle

ore 14.30. Partenza alle ore 15.00. Quota di iscrizione:

€2.00 che comprende il cappellino di Babbo natale o corna

da renna (fino a esaurimento scorte) e buffet. Obbligatorio

abbigliamento o accessori natalizi. Al termine della cammi-

nata: cioccolata calda, buffet per tutti e premiazione del

costume più originale

S. Agostino - Chiesa Provvisoria - ore 18.00 - “Concerto di

Natale 2018” con la Filarmonica San Carlo diretta da Marco

Pedini, il Coro Polifonico S. Agostino e Amici del Bosco

diretti da Riccardo Galli, Anna Maria Maggese al pianofor-

te, Marco Bondini albasso. Musiche della tradizione sacra e

natalizia, colonne sonore, spirituals. Ingresso Libero.

Bondeno - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi - ore

10,00/12,00 Apertura pista con giochi e slitte per i più pic-

coli che verranno intrattenuti dagli animatori

Bondeno - P.zza G. Garibaldi - ore 15.30 - “Festa del

Volontariato e dello Sport” con degustazioni offerte dalle

Associazioni di Volontariato - ore 16,30 - “Il fuoco dall’al-

to dei trampoli” un suggestivo spettacolo di arte di strada:

compagnia “Crystal  Wings” - ore 17,30 - “Ali di Cristallo”

- Poesia, trampoli e costumi da favola, per uno spettacolo

sofisticato luminoso ed elegante. Le pompose gonne dei

ballerini sono corolle di fiori o forse spugne marine e le

grandi ali fluttuanti, dapprima stelle, diventano farfalle

lunari e vorticose a cura della compagnia “Crystal  Wings”

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.

Garibaldi - ore 16.00/18.00 - Premiazione dei vincitori del

concorso per il logo del progetto 2018-2019 “Anziano…

ma non solo” -ore 17.00/19.00 - “Arriva Babbo Natale!” I

bambini che hanno consegnato la letterina nella casa di

Babbo Natale riceveranno lì i loro regali da Babbo Natale in

persona

Bondeno - Coco Stube - P.zza G.Garibaldi - ore 18,00 -

“Sapori dal Trentino” a cura del Coco Lounge café

Bondeno - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi -ore

20.30/23.30 “Festa dei Ragazzi delle Scuole Medie”

Bondeno - Chiesa Parrocchiale - ore 20.30 “Concerto

Gospel” con il gruppo musicale “The Followers of Christ”

Lunedì 24 dicembre

Vigarano Pieve - Giardino Chiesa - ore 22.30 - “Santa

Messa di Natale e Presepe Vivente” a cura della Parrocchia

e Pro Civitate

Poggio Renatico: dopo la Santa Messa di Mezzanotte

“Auguri sotto l’Albero di Natale” con bevande calde e estra-

zione della Lotteria. Acura di pro loco

San Carlo - dalle 9.00 a 11.30: “Babbo Natale quando

arriv…arriva!”. La grande festa con spettacoli, giochi e

premi per tutti i bambini delle scuole dell’infanzia, primaria

e secondaria del comune di Terre del Reno. Con la straordi-

naria partecipazione della Banda Filarmonica di San Carlo.
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San Carlo - Mercatino degli hobbisti. Merenda con bevande

calde per tutti a cura di pro loco San Carlo in collaborazio-

ne con pro loco Terre del Reno, Pro Loco di Sant’Agostino,

Pro Loco Mirabello e associazioni del territorio. Con il

patrocinio dell’amministrazione comunale. 

Bondeno - Spazio 29 - Via V.Veneto 29 - Ore  07.30/18.00

“Campi Invernali” e “I Campi Invernali vanno in piazza” e

“Bancarella solidale con i bambini dei Centri Invernali” c/o

pista del ghiaccio in p.zza Garibaldi

Bondeno - Casa  Società Operaia - Viale della Repubblica,

26 - ore 17.00 - Apertura “Presepi delle Scuole e delle

Associazioni di Volontariato” 

Bondeno - Coco Stube - P.zza G.Garibaldi - ore 22,00 “Festa

di Natale”a cura dell’Associazione La Locomotiva

Bondeno - Chiesa delle Catene - P.zza  G. Garibaldi - ore

24,00 - Apertura tradizionale presepe artistico a cura della

parrocchia di Bondeno

Ospitale di Bondeno - ore 23.30  - P.zza Roma - “Presepio

vivente” - I pastori in cammino verso la chiesa seguiti dalla

Sacra famiglia in una atmosfera di luci, colori e musiche.

Suggestivo presepe vivente con costumi realizzati dalle

donne del paese in cui le tipiche figure del presepe scendo-

no dall’argine del fiume Panaro per dare il “Benvenuto al

Nuovo Nato”a cura della Parrocchia di Ospitale

Stellata - P.zza Curiel - ore 24,00 “Auguri sotto l’albero”a

cura delle Associazioni di Volontariato di Stellata

Martedì 25 dicembre

Vigarano Pieve - Ore 16.30 - Casa della Musica e delle Arti

di Vigarano Pieve: “Le avventure di Fagiolino” a cura della

compagnia burattini Città di Ferrara.

Bondeno - P.zza G.Garibaldi - ore 00.30 - “Auguri in piaz-

za” - Vin Brulè, thè, panettone e tanto altro a cura

dell’Associazione Radio Club Contea Nord

Bondeno - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi - Tutto il

giorno - “Babbi e Babbe Natale sulla Pista del Ghiaccio”ore

17.30 “Brindisi con Spumanti”

Bondeno - Coco Stube - P.zza G.Garibaldi - ore 17,00

“Apericena con Buffet Tirolese”

Ospitale di Bondeno - p.zza roma, ore 00,30 “Auguri di

Natale” a cura dell’Associazione “I Ciuciun d’Usdal”

Mercoledì 26 Dicembre

Cento - Auditorium Pandurera - ore 17,30 - “Concerto di S.

Stefano” a cura della Banda Giuseppe Verdi di Cento -

ingresso libero

Bondeno - Coco Stube - P.zza G.Garibaldi - ore 17,00

“Apericena con Buffet Tirolese”

Bondeno - Sala 2000 - Viale Matteotti 10 - ore 17.15 -

Rassegna teatro Ragazzi - “Il Segreto dei folletti”

Rappresentazione teatrale per ragazzi di Leo Scienza –

Teatrino Alambicco

Giovedì 27 dicembre

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.

Garibaldi - ore 14.00/18.00 - “I Campi Invernali vanno in

piazza” e “Bancarella solidale con i bambini dei Centri

Invernali”

Venerdì 28 dicembre

Cento - Auditorium Pandurera - ore 21,00 - “Concerto

Capodanno”

Poggio Renatico - Nuove Opere Parrocchiali - ore 21.00 -

“Concerto Gospel”

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.

Garibaldi - ore 14.00/18.00 - “I Campi Invernali vanno in

piazza” e “Bancarella solidale con i bambini dei Centri

Invernali”

Sabato 29 dicembre

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.

Garibaldi -ore 10.00/12.00 - Letture animate nella

Biblioteca di Babbo Natale

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.

Garibaldi - ore 16.00/18.00 - “Gli Elfi costruiscono la casa

della Befana”

Bondeno - Coco Stube - P.zza G.Garibaldi - ore 18,00

“Super Buffet del Montanaro” a cura del Coco Lounge café

ore 21.00/23.30 “Torneo di trionfo”

Domenica 30 dicembre

Poggio Renatico - “ Una giornata a Gardaland “ a cura di

Pro Loco. Partenza alle ore 8.30 da piazza del popolo, arri-

vo a Gardaland alle ore 10.30, rientro alle ore 18.30. Quota

di partecipazione (base per 50 persone): adulti Euro 40.00 –

bambini sotto il metro di altezza E 19.00. Prenotazioni entro

il 20 dicembre al numero 333 7807646.

Poggio Renatico - Palazzetto Sport di via Testi e Palestra

Scuole Medie - ore 14,00 “2° Torneo dell’Amicizia” -

Calcio a 5

Bondeno - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi - ore

10.00/12.00 - “Apertura pista con giochi e slitte per i più

piccoli: Laboratorio di Sparacoriandoli”

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.

Garibaldi - ore 16.00/18.00 - “Laboratorio di decorazione

natalizia genitori-figli: IL MIO ALBERO DI NATALE”

Prenotazione obbligatoria Tel.0532-898117

Bondeno - Coco Stube - P.zza G.Garibaldi - ore 18,00

“Sapori dal Trentino” a cura del Coco Lounge café

Lunedì 31 dicembre

Ore  07.30/18.00 – Bondeno - Spazio 29 - Via V.Veneto 29

“Campi Invernali” e  “I Campi Invernali vanno in piazza” e

“Bancarella solidale con i bambini dei Centri Invernali” c/o

pista del ghiaccio

Bondeno - Spazio 29 - Via V.Veneto 29 ore 20,00 “Festa di

capodanno” Prenotazione obbligatoria Tel.0532-898117

Bondeno - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi - ore

00.00/02.00 “Brindiamo Insieme per l’Anno Nuovo”

Martedì 1 gennaio 2019

Poggio Renatico - ore 15.00 – “The first runy” camminata

ludico digestiva a cura di El Vive-Avis-Pro Loco

Bondeno - Sala 2000 - Viale Matteotti 10 - ore 16.30 -

“Concerto di Capodanno” - i brani più belli della tradizione

tra opera, operetta, Musical per gli auguri di Buon Anno 

Sabato 5 gennaio 2019

Bondeno - Pinacoteca civica “G. Cattabriga ” - P.zza G.

Garibaldi - ore 10.00/12.00 Letture animate nella Biblioteca

di Babbo Natale: Arriva la Befana

Bondeno - Coco Stube - P.zza G.Garibaldi - ore 21.00/23.30

“Torneo di trionfo”

Scortichino - Via Cimarosa - ore 21.00 - “Rogo della

Befana” rogo delle befana, calza della Befana per i bambi-

ni, e vin brulè a cura della Parrocchia di Scortichino

Domenica 6 gennaio 2019 

Mirabello - piazza Matteuzzi - ore 14.30 - “Festa della

Befana”. Spettacolo con giocolieri, trampolieri, artisti di

strada e tante altre iniziative. Tantissime befane arriveranno

a portare le calze a tutti i bambini e alle ore 18.00 tradizio-

nale “Rogo della vecchia”. A cura di Pro Loco Terre del

Reno e associazioni del territorio. 

Poggio Renatico - auditorium - ore 14.00 - “Festa della

Befana” con spettacolo teatrale per bambini e merenda

offerta da Avis

Bondeno - Pista del ghiaccio - P.zza G. Garibaldi - ore

10.00/12.00 “Pattiniamo con mamma e papà” ingresso

omaggio ai genitori - ore 18,00 “Battaglia finale con palle di

neve”

Bondeno, P.zza G. Garibaldi - ore 15.30. Gastronomia in

piazza con le Associazioni di Volontariato del Territorio -

ore 16.00 Calata della Befana dal Municipio - ore 16.30 “La

befana dei bambini” - ore 18.00 “A Brusen la vecia” 

Segue a pag.9
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“Il territorio di una comunità è costituito da tanti luoghi, che

assumono un significato speciale per le storie e le emozioni

che lo rendono vivo e che ci legano ad esso. Ogni comunità

ha i propri luoghi della memoria, della storia, della propria

famiglia, della partecipazione e condivisione insieme agli

altri. Luoghi che uniscono diverse generazioni, o che le

caratterizzano. E che è bello e importante conoscere e con-

dividere, per continuare insieme ad averne cura”. Con que-

sto spirito l’Associazione Oratorio Ghisilieri - Chiesa

Vecchia di San Carlo (Fe) lancia quest’anno un nuovo pro-

getto per il territorio comunale: un piccolo concorso lettera-

rio - intitolato “Le piccole Storie dell’Oratorio Ghisilieri. I

luoghi del cuore della Comunità di Terre del Reno – rivolto

agli alunni di scuole Primarie e Secondarie del Comune di

Terre del Reno (circa 800 studenti).  Il concorso ha ottenuto

il patrocinio e il contributo economico dell’Amministrazio-

ne Comunale, il patrocinio della Proloco Mirabello, della

Proloco San Carlo, della Proloco Sant’Agostino, della

Proloco Terre del Reno-Friz e Magna. E tante sono le

Associazioni del territorio, attività produttive e privati, enti

di credito che hanno aderito a questo progetto mettendo a

disposizione i premi per i vincitori del concorso. “Un rin-

graziamento a tutti loro, come sentito è il ringraziamento

alla Dirigenza Scolastica che ci ha permesso di proporre

classe per classe questo progetto agli alunni delle scuole

Primarie e secondarie di Terre del Reno.” L’idea, molto

semplice, è quella di chiedere agli studenti un breve tema

scritto a mano, in corsivo (massimo una facciata di foglio di

quadernone a righe o di foglio protocollo), da svolgersi

durante le Festività Natalizie, il cui contenuto sia la narra-

zione di un pensiero, una emozione, una storia, un ricordo o

un’esperienza legata  al tema e luogo scelto anno per anno.

Quest’anno il luogo prescelto su cui scrivere è la Chiesa

Vecchia di San Carlo. Ma ogni anno verrà dato un tema

diverso con l’obiettivo di valorizzare, anno dopo anno, ogni

località di Terre del Reno. A tutti i partecipanti verrà rila-

sciato un attestato. Ai primi tre classificati di ogni categoria

(otto categorie corrispondenti alla classe di appartenenza,

dalla prima elementare alla terza media) saranno inoltre

riservati premi (materiale didattico e scolastico, libri per

bambini e ragazzi, e non solo). E i loro elaborati, previa

autorizzazione dei genitori, saranno pubblicati sulla locale

testata “Più Web Terre del Reno”, media partner di questo

concorso. Ancora, è stato istituito un “Premio Speciale della

Giuria”, che consiste nella donazione, alla classe del suo

vincitore, di materiale didattico e libri per la classe o per la

biblioteca scolastica. La giuria sarà composta da esponenti

dell’Associazione Oratorio Ghisilieri – Chiesa Vecchia, da

esponenti delle Proloco e Associazioni locali e da esponen-

ti locali di attività e professioni legati al mondo dei media e

dell’editoria. La premiazione avverrà a febbraio, il 16 feb-

braio, presso la sala Bonzagni. “Obiettivo di questo concor-

so è cercare di valorizzare e apprezzare il nostro territorio

anche attraverso lo sguardo altrui. E soprattutto creare le

condizioni per rendere visibile e mantenere vivo,  soprattut-

to attraverso gli occhi e il cuore dei giovani concorrenti, un

patrimonio culturale e di comunità che include tutti e che

merita e ha bisogno, per crescere e aumentare di valore, di

essere conosciuto e condiviso” Per scaricare il regola-

mento e le modalità di iscrizione potete visitare la

pagina: https://www.piuweb.net/emilia/le-picco-

le-storie-delloratorio-ghisilieri/

Dopo il successo dell’anno

scorso, torna la quinta edi-

zione del concorso “Il

Presepe più bello”.

Concorso gratuito e aperto

alla partecipazione di tutti i

residenti del Comune di

Terre del Reno, è un evento

organizzato dall’Associa-

zione Oratorio Ghisilieri

Chiesa Vecchia di San Carlo

e da AVIS Sant’Agostino,

con il contributo di diverse

associazioni e attività com-

merciali del territorio, e con

il patrocinio dell’Ammini-

strazione Comunale di Terre

del Reno, di Proloco

Mirabello, di Proloco San

Carlo, di Proloco

Sant’Agostino, di Proloco

Terre del Reno - Friz e

Magna. Iscriversi è molto

semplice: dall’8 al 24

dicembre basta telefonare

dalle 12.00 alle 14.00 e

dalle 16.00 alle 18.00 ai

referenti AVIS Giuliano Atti

(320 6657040) e Giuseppe

Pirani (348 3116565). Entro

la fine dell’anno, previo

appuntamento telefonico,

chi partecipa riceverà la

visita della giuria per visio-

nare il presepe che si pre-

senta al concorso.  Verranno

premiati, per ogni località

(Dosso, Mirabello,

Roversetto, San Carlo,

Sant’Agostino) i tre presepi

ritenuti più belli o originali.

E, novità di quest’anno, è

stato istituito un premio

speciale della giuria per il

Presepe all’Aperto più bello

di Terre del Reno. La pre-

miazione ufficiale del con-

corso avverrà in occasione

della Festa della Befana (6

gennaio 2019) e le foto dei

presepi vincitori saranno

pubblicate sulle pagine FB

delle due associazioni orga-

nizzatrici e sui siti delle

Proloco patrocinanti. Il

regolamento del concorso è

pubblicato sulle pagine FB

dell’Associazione Oratorio

Ghisilieri Chiesa Vecchia e

di AVIS Sant’Agostino, sui

siti delle 4 Proloco e sul sito

de l l ’Ammin i s t r a z i one

Comunale di Terre del

Reno. Stefania Agarossi,

presidente Ass. Oratorio

Ghisilieri dice:“Anche que-

st’anno, un ringraziamento

di cuore a tutte le associa-

zioni che contribuiscono a

questo concorso, a tutti i

componenti della Giuria e a

tutte le associazioni e atti-

vità commerciali che hanno

donato i premi del concor-

so. E soprattutto a tutti i

partecipanti, che ogni anno

ci presentano presepi sem-

pre più belli ”

6

Concorso - Il presepe più bello

Oratorio Ghisilieri

.. le piccole storie



Un polo sanitario per le

Terre del Reno è buona cosa

o sarebbe buona cosa. Il

progetto è un buon proget-

to.  I lavori sono attualmen-

te in corso in quelle che un

tempo erano le scuole ele-

mentari. Un’azienda ha

vinto il bando il appalto. Gli

appalti funzionano che chi

offre di meno a parità di

tipologia di servizio vince e

fa i lavori. Spesso sono

aziende che “vengono da

fuori”. Come dice il

Sindaco Lodi: “La legge

nazionale sugli appalti non

ci permette di fare altrimen-

ti”. Il fatto è che questa

azienda, senza entrare nel

merito dei lavori, poiché

non è di nostra competenza

tecnica, ha “cantierato” in

modo che “dal di fuori” non

si potesse intravedere nulla.

Entrare nei cantieri non si

può senza autorizzazione.

E’ talmente cantierato che la

cosa ha sollevato un po’ di

polverone tra la gente.

Come mai? Come mai un

campanello per poter entra-

re? Inoltre, si vocifera da

tempo, che la ditta abbia

al momento lasciato in

“giro per le Terre del Reno”

qualche debituccio. Sono

diversi i privati e le attività

commerciali che hanno

“crediti insoluti”…insom-

ma non sono ancora stati

pagati. Persone che hanno

affittato appartamenti e/o

fornito servizi e che sono

seguiti al momento da un

legale, il quale proprio sta-

sera in un noto gruppo face-

book scrive che: “ad oggi è

un dato certo che la ditta

Appaltatrice ha presentato

Istanza di Concordato al

Tribunale ove ha la sede,

bloccando così le esecuzio-

ni che già anche da Terre

del Reno erano iniziate. La

Ditta, infatti, ha omesso il

pagamento di diversi forni-

tori che – per quanto a

conoscenza dall’avvocato –

sono quelli alimentari e di

soggiorno”. Il Sindaco Lodi

– da noi interpellato – ci

spiega come abbia “mani

legate” un’amministrazione

nel discorso degli appalti.

Più di una volta, già, l’am-

ministrazione di Terre del

Reno è intervenuta con con-

testazioni legate ai lavori, in

altri cantieri, non riconduci-

bili però a questa azienda.

Per quanto riguarda il can-

tiere blindato ci dice che in

tutti i cantieri c’è il “Divieto

all’ingresso” e che essendo

in corso opere di consolida-

mento sismico l’azienda ha

cercato di proteggere il più

possibile da eventuali peri-

coli verso l’esterno e che il

“campanello” c’è, in quanto

gli operatori della stessa

sono impegnati nell’esecu-

zione dei lavori. Un comu-

nicato stampa ufficiale da

parte dell’amministrazione

comunale delle Terre del

Reno, relativamente alla

situazione, verrà redatto

dalla stessa amministrazio-

ne dopo che il Comune avrà

espletato tutte le procedure

che sono previste in questi

casi, per arrivare più celer-

mente alla fine dell’opera.

Fino ad ora la ditta ha lavo-

rato secondo gli standard

richiesti dall’appalto, a con-

trolli fatti, risultati ben ese-

guiti.Su altre questioni,

relative a pagamenti che

sarebbero ancora attual-

mente rimasti inevasi e

riconducibili a vitto e allog-

gio, non sono di competen-

za del Comune.

Ci sarà un nuovo tratto stra-

dale previsto per Mirabello,

che nasce dallo studio della

viabilità urbana e della sicu-

rezza, in relazione al nuovo

polo scolastico previsto nel-

l’area adiacente all’asilo

comunale. Il progetto pre-

vede: La creazione di un

anello stradale a senso

unico tra via Caduti di

Nassiriya e via Argine

Postale. Tale misura per-

metterà la creazione di una

lunga area di parcheggio su

tutto il tratto antistante le

scuole, in grado di assorbire

la necessità di posti anche

nei momenti di maggior

afflusso; La realizzazione di

una pista ciclopedonale di

larghezza 2,5m nel tratto

che va dall’incrocio con via

Argine Postale fino all’area

su cui sorgerà il nuovo ples-

so scolastico. Questa modi-

fica creerà un percorso pro-

tetto di arrivo a scuola per i

bambini e per i loro accom-

pagnatori, collegandosi con

la pista ciclabile di Corso

Italia; La realizzazione di

una piccola rotonda, all’in-

crocio tra via Caduti di

Nassiriya e via Argine

Postale, in modo da agevo-

lare l’accesso in sicurezza

su via Argine Postale grazie

alla creazione di un percor-

so guidato che limiti conse-

guentemente la velocità; La

realizzazione di un nuovo

breve tratto stradale nell’a-

rea verde adiacente ad

Argine Postale. In questo

modo si eviterà che l’istitu-

zione dell’anello a senso

unico vada a congestionare

l’uscita dell’adiacente lot-

tizzazione, le residenze

della zona avranno un’ulte-

riore via di fuga non andan-

do a sovraccaricare l’afflus-

so di traffico della viabilità

della zona scolastica.

“Abbiamo – ha riferito il

sindaco Roberto Lodi – già

una prima bozza progettua-

le del polo scolastico che

sarà sottoposta al mondo

della scuola, ovvero ai diri-

genti ed al personale scola-

stico. Successivamente,

quando sarà tutto definito,

condivideremo anche il

tutto con chi la scuola la

dovrà frequentare, per con-

statare che ne sia soddisfat-

to. Daremo il via ad un pro-

getto che sarà condiviso con

la cittadinanza”.

7

Sant’Agostino

Questione Polo Sanitario
Mirabello

Ci sarà un nuovo tratto di strada
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Rif. 128 VENDESI IN BONDENO, casa totalmente al PT, indi-

pendente su 3 lati, vicinissima al Polo Scolastico, comp. da:

ingr.,cucina abit., sala, letto matrim, singola, bagno. Garage, rip.

e lav. esterna. Classe en. G. €78.000

Rif. 131 VENDESI IN PORPORANA (FE), casa indip su 4 lati

comp. da 2 appartamenti (unificabili). PT: ingr, sogg, cucina

abit., sala, bagno, disimp e 2 letto. 1°P: cucina, sala, bagno,

disimp. + 2 letto.Utenze indip. 2 garage, lab e ampio giardino di

pertinenza esclusiva € 68.000

Rif 89 AFFITTASI IN BONDENO CENTRO, capannone ad

uso laboratorio artigianale, di mq 150 ca, doppi servizi, impian-

to luce 220/380, aria cond, riscaldamento a gas città. Ampio par-

cheggio esterno. Classe energetica G. Libero dal 1 gennaio 2019.

€ 750 / mese

Segue da pag.5

Bondeno - Coco Stube - P.zza G.Garibaldi - ore 18,00

“Super aperitivo di chiusura della Pista” a cura del Coco

Lounge café

Ospitale di Bondeno - Chiesa Parrocchiale - ore 9,45 -

“S.Messa” - a seguire “Calza della Befana”per tutti i bam-

bini della parrocchia offerta dalla Parrocchia di Ospitale

Gavello - Via Comunale 76 - ore 18.00 - “Festa della

Befana” a cura del Nuovo Comitato festeggiamenti Gavello

Ponterodoni - Palacinghiale - ore 10,00 - “S.Messa” e a

seguire “Calza della Befana” per tutti i bambini della par-

rocchia offerta dalla Parrocchia di Ponte Rodoni

17 gennaio 2019 

Dosso: festa e rogo del Befanone a Dosso a cura dell’asso-

ciazione Dosso Insieme

Domenica 20 Gennaio

Scortichino - Campo Sportivo - ore 9.30/16.00 - “Na

magnada da porc” - evento legato alla tradizione del maia-

le e in particolare alla preparazione e al consumo delle parti

del maiale 

Sabato 15-22-29 dicembre 2018

5-12-19-26 gennaio 2019

Bondeno - V.le Della Repubblica dalle ore 9,00 “Mercatino

dei sapori matildei” Tradizionale appuntamento con i pro-

dotti agricoli locali a Km 0

Le mostre di natale

“La Nena e il Po” Giuseppe Pederiali, Nani

Tedeschi - Stellata - Museo Archeologico “G.

Ferraresi” - 17 novembre 2018 – 6 gennaio 2019

“Carlo Tassi: Work in Progress” - Bondeno -

Palazzo Municipale - 1 dicembre 2018 – 7 gen-

naio 2019

“Origini Future” - Personale di Anna Pinca

Bondeno - Casa Società Operaia, Viale della

repubblica 26 - 3 dicembre 2018 – 16 dicembre

2018

Appuntamenti di Natale 2018

L’Associazione Giulia

Onlus, in collaborazione

con il Comune di Terre del

Reno, il Comando

Provinciale dei Vigili del

Fuoco e i Vigili del Fuoco

in congedo della Sezione di

Ferrara, promuove un pro-

getto di istruzione scolasti-

ca per la paziente I.K. I

bambini e gli adolescenti

che ricevono una diagnosi

di patologia oncologica

sono costretti a lunghi

periodi di cura e degenza.

La lontananza dai consueti

luoghi di socializzazione, di

crescita personale e di

apprendimenti didattici rap-

presentano un problema

non di poco conto per questi

piccoli pazienti. Tra questi

luoghi, la scuola è senza

dubbio quello dove avviene

una parte fondamentale

della formazione personale

di questi giovani pazienti.

Nel caso della paziente in

oggetto, che proviene da un

paese straniero, a questa

gravosa privazione si

aggiunge anche la diversità

della lingua, della cultura,

degli usi e dei costumi. Allo

scopo di aiutarla nel suo

percorso di crescita e inte-

grazione, recuperando in

questo modo anche le

opportunità a cui ha dovuto

rinunciare durante le nume-

rose terapie a cui si è sotto-

posta compresi gli interven-

ti chirurgici, abbiamo pen-

sato di realizzare un proget-

to individuale di scolarizza-

zione privata, con lo scopo

di garantirle un percorso

didattico mirato che tenga

in considerazione le sue

necessità, oltre alle compe-

tenze linguistiche e relazio-

nali. Ove ce ne fosse la

necessità, in futuro questo

progetto si potrà ripetere per

altri bambini e adolescenti

con le medesime problema-

tiche. Per consentire a I.K.

di recuperare gli anni persi,

concentrandoli in un solo

anno scolastico, preparan-

dosi così a frequentare l’ul-

timo anno di liceo in una

scuola pubblica per conse-

guire il diploma di maturità,

si è pensato di scegliere per

lei un Istituto privato. In

questo modo, terminati gli

studi superiori, avrebbe

un’ampia scelta formativa e

lavorativa nel proseguo

della sua vita.Il Comune di

Terre del Reno è lieto di

collaborare a questo impor-

tante e significativo proget-

to, che si rivolge ad una

fascia di persone bisognose

di sostegno anche da parte

dei soggetti pubblici. La

collaborazione con Associa-

zione Giulia, con il

Comando Provinciale dei

Vigili del Fuoco e con i

Vigili del Fuoco in Congedo

della Sezione di Ferrara, è

Associazione GIULIA

Un progetto di istruzione scolastica per i bambini affetti da patologie oncologiche

Sfiorata la tragedia alla

scuola materna di Vigarano

Pieve. Ore 15.20 del 10

Dicembre 2018. I bambini,

che un minuto prima stava-

no giocando nel cortile della

scuola materna Maria

Immacolata della Frazione,

ed erano appena rientrati in

classe, avrebbero potuto

rimanere coinvolti dall’inci-

dente che ha visto un fuori-

strada proveniente da

Bondeno sbandare,  finendo

nella carreggiata opposta di

via Mantova, attraversare la

ciclabile, abbattere il palo

della luce con tanto di lumi-

narie, la recinzione in ferro

e cemento della scuola

materna ed atterrare tra gli

alberi del parco giochi,

dove un attimo prima stava-

no giocando i bambini. Il

guidatore è rimasto illeso.

Sul posto subito ambulanza,

vigili urbani, carabinieri e

amministrazione comunale.

Grandissimo sgomento dei

cittadini e dei passanti nel

luogo.

Vigarano Pieve

Suv sbanda ed entra nel cortile dell’asilo
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Nutrito il programma del-

l’ultimo giorno dell’anno.

Ferrara offre tantissimi

modi per passare la serata di

San Silvestro in meraviglio-

se location, tra spettacolo,

cultura e gastronomia. A

Palazzo Municipale, nel

Piano Nobile, alle ore 18.00

alle ore 20.00 si terrà

“Apericena a Palazzo”,

un Apericena pre spettacolo

teatrale “Makkeroni a

Capodanno, Makkeroni

tutto l’anno”che si terrà

presso il Teatro Nuovo in

Piazza Trento Trieste, con

aperitivo rinforzato per

quanti vogliano trascorrere

questo momento in un

luogo affascinante prima di

assistere agli spettacoli ed

in attesa dell’Incendio del

Castello Estense. Sarà pre-

disposta un’Area Gioco per

i bambini affinché le giova-

ni famiglie possano trascor-

rere la serata in divertimen-

to e sicurezza. L’Apericena

è acquistabile assieme allo

Spettacolo MAKKERONI

ad un prezzo agevolato.

Alle ore 21.00, sempre al

piano nobile, si terrà dalle

20.45 alle 23.15 “Gran

Buffet a Palazzo” - buffet in

piedi con tavolini d’appog-

gio e sedute ed animazione

in musica. Il menù sarà inte-

grato con portate per vege-

tariani e celiaci. Alle ore

23.15 gli ospiti potranno

raggiungere Piazza Castello

per seguire lo spettacolo in

Piazza ed ammirare

l’Incendio del Castello

Estense festeggiando il

nuovo anno in un clima di

grande festa. Al Castello

Estense alle ore 19.00 “A

tavola con gli Estensi” pres-

so gli Imbarcaderi, ovvero il

Cenone di Capodanno in

stile Rinascimentale, carat-

terizzato da prodotti e spe-

cialità tipiche del territorio.

Alle ore 19.00 gli ospiti

saranno accolti negli

Imbarcaderi del Castello

Estense con un aperitivo

accompagnato da musica

rinascimentale. A seguire

animazione a tema che

introdurrà il Cenone con un

menù basato sulle ricette

più famose tramandateci dal

Messisbugo e rivisitate da

importanti Chef della

Provincia. Il menù sarà inte-

grato con portate per vege-

tariani e celiaci. Alle ore

23.15 gli ospiti verranno

accompagnati in uscita dove

potranno seguire lo spetta-

colo in Piazza ed ammirare

l’Incendio del Castello

Estense festeggiando il

nuovo anno in un clima di

grande festa (possibilità di

accedere a Palazzo

Municipale dopo l’Incendio

del Castello con DJ set fino

alle ore 2.00). La

Caffetteria del Castello

Estense ospiterà dalle ore

19.00 questo Cenone classi-

co con menù servito ed

accompagnamento musica-

le. Il menù sarà integrato

con portate per vegetariani e

celiaci. Al Ridotto del

Teatro comunale si potrà

partecipare al “Gran

Cenone a Teatro”.  L’ele-

ganza dei Saloni del Ridotto

del Teatro Comunale carat-

terizzerà questo esclusivo

Galà di San Silvestro. Alle

ore 19.00 gli ospiti saranno

accolti da un ricco buffet ed

un accompagnamento musi-

cale a cui seguirà una cena

raffinata accompagnata da

vini di gran pregio ed ani-

mazioni a tema. Il menù

sarà integrato con portate

per vegetariani e celiaci.

Alle ore 23.30 gli ospiti

potranno seguire all’esterno

lo spettacolo sul Palco ed

ammirare l’Incendio del

Castello Estense festeggian-

do il nuovo anno in un

clima di grande festa. Finito

lo spettacolare show,

potranno rientrare e conti-

nuare i festeggiamenti fino

alle ore 2 del mattino. In

piazza Castello dalle ore

21.30 inizia il conto alla

rovescia con “Happy New

Year”. Musica di qualità,

allegria e tanto entusiasmo,

in completa sicurezza, sono

il modo ideale per

turisti, giovani e famiglie di

aspettare la mezzanotte e

festeggiare il nuovo Anno

con lo spettacolo dell’In-

cendio del Castello Estense.

Sul palco di Piazza Castello

salirà una delle band più tra-

volgenti del mondo della

musica italiana. Si tratta

della Yano Project live con-

cert. Un gruppo di musicisti

e cantanti che da anni per-

corre le piazze italiane con

il loro sound inconfondibile

ma soprattutto trascinante. I

loro concerti sono contrad-

distinti da grande ritmo,

coinvolgimento del pubbli-

co e tanta tantissima gente,

tanto che la media degli

spettatori presenti supera

abbondantemente le 5.000

persone a sera. Alle 23.15

sul palco saliranno invece i

“60 lire” live band che

accompagnerà il pubblico

fino al count down della

mezzanotte. Guidati dal

front man Michael Buttini,

proporranno un live dei

grandi successi della musica

leggera italiana dagli anni

Sessanta ad oggi, per arriva-

re ad un medley finale di

brani che farà cantare tutta

la piazza. Alle 00.30, dopo

il tradizionale Incendio del

Castello Estense, la serata

proseguirà con un dj set

affidato a Scuola Zoo, il

media degli studenti italiani

con 6 milioni di utenti. E’ la

più grande community onli-

ne di studenti italiani che

presiede il web e i maggiori

social network frequentati

dai ragazzi, fondata nel

2007 da Paolo De Nadai e

Francesco Nazari Fusetti

per agevolare i contatti fra

studenti di tutta Italia e con-

trastare gli episodi di mala

istruzione. L’ ”Incendio al

Castello Estense” è gran-

de Spettacolo Piromusica-

Capodanno a Ferrara

Tutte le iniziative per la notte di San Silvestro
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Per mettere in sicurezza i

tratti maggiormente amma-

lorati di via Prampolini,

garantendo in questo modo

la salvaguardia dell’incolu-

mità di chi percorre tale

strada e consentendo ai resi-

denti di raggiungere le pro-

prie abitazioni in condizioni

di sicurezza, si è reso neces-

sario eseguire un intervento

di ripristino delle condizio-

ni minime di sicurezza con

rimozione di circa 6 cm di

materiale incongruo esi-

stente e sostituzione, previa

compattazione del piano di

posa, con un analogo spes-

sore di bynder. L’imminente

arrivo della stagione fredda

avrebbe peggiorato inevita-

bilmente la problematica ed

avrebbe impedito la possi-

bilità di intervento per l’in-

compatibilità dei lavori

stradali con le basse tempe-

rature. Inoltre, la chiusura

della strada Provinciale di

via del Fantino ha portato

un aumento del traffico

anche nella suddetta via,

nonostante fosse già da

diversi anni limitata ai soli

residenti. I lavori hanno

avuto un costo complessivo

di 34.991,93€ e sono già

stati completati. Stante l’ap-

proccio comune usato fino

ad ora per la risoluzione

della problematica di Via

Prampolini, si è richiesta

una compartecipazione del

Comune di Cento per il

50% del costo complessivo.

“Purtroppo – ha dichiarato

il sindaco di Terre del Reno

Roberto Lodi – questi disa-

gi dovuti ai

lavori sulle

nostre strade

sono inevitabili,

specialmente in

tratti stradali

come questo che

già da diverso

tempo presenta-

vano delle criticità. Come

amministratori abbiamo il

dovere di intervenire in

modo celere per la sicurez-

za dei nostri cittadini e

anche di coloro che utilizza-

no le strade del nostro

Comune. Non potevamo

pensare di mantenere via

Prampolini in quello stato

perché sarebbe stato troppo

rischioso per chi ne avesse

avuto bisogno”.

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, apparta-

mento recentemente ristrutturato, sito al piano

rialzato, composto da: ingresso, cucina, sala, 2

letto, cantina e posto auto. € 89.000

Rif. V1721  S.AGOSTINO:

In tranquilla zona residen-

ziale  villetta di testa con

ampio giardino esclusivo

piantumato. Dotata di

ampia zona servizi ha una

superficie complessiva di

mq. 170. Libera entro breve. €.150.000 trattabili

rif. V1815 PIEVE DI CENTO:

in posizione centralissima

comoda a tutti i servizi  grazioso

appartamento sito al P.1 e ulti-

mo, composto da ingr-soggior-

no con angolo cottura, camera e

bagno. Cantina. Ideale come

investimento.

€.70.000 trattabili

Rif. V1825 S.AGOSTINO Splendida casa singola

dotata di ottime finiture e circondata da un ampio

parco . Così composta al P.T ingresso, cucina, sala

da pranzo, soggiorno, bagno e autorimessa; P.1: 5

camere, bagno e ripostiglio. Cantina di oltre 40 mq.

nel seminterrato. Trattative riservate 

Rif. V1831 SAN CARLO : In posi-

zione tranquillissima apparta-

mento con entrata indipenden-

te sito al P.1 e ultimo composto

da ingresso , cucina abitabile

con cucinotto, soggiorno, 2

camere matrim.li, 2 bagni.

Ampia zona servizi con cantina,

lavanderia e autorimessa.

Disponibilità immediata  €. 62.000

Rif. V1818 SAN CARLO: villetta a schiera centrale

da riammodernare di mq. 120 con scoperto esclu-

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

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

Disponibile subito. €.80.000

segue dalla pagina accanto

le che  ogni anno, dal

Capodanno 2000, riesce ad

emozionare decine di

migliaia di persone prove-

nienti da tutta Italia e

dall’Estero ed apre i servizi

televisivi dei TG nazionali

di inizio anno. Tempus – Le

Dame, I Cavalier, l’Arme,

gli Amori io canto, da un’i-

dea di Alessandro Martello

di Officine Creative, è il

titolo di questo emozionan-

te turbinio di fuochi, musica

e luci, anche quest’anno

affidato a Parente

Fireworks per la regia

di Giuliano Sardella. Una

narrazione attraverso il

“TEMPUS”, in cui si rac-

conterà di dame, cavalieri e

amori, di un mondo lontano

e ormai perduto passando

dall’amore, alla guerra e

all’arte per ridare, nel pre-

sente, la vita che il Castello

Estense aveva nel passato.

20 minuti di spettacolo in

un meraviglioso connubio

tra classici della musica

internazionale ed effetti

illuminanti, sbruffi, piro-

box, cascate di fuoco, que-

st’anno arricchito da giochi

luci e fumi colorati. Tutti i

menù e le modalità di pre-

notazione sul sito:

www.capodannoaferrara.com

Castello Estense

Ore 19.00 “A Tavola con…

gli Estensi” “Gran Cenone

in Castello”

Ridotto Teatro Comunale

Ore 19.00 “Gran Cenone a

Teatro”

Teatro Nuovo

Ore 20.30 “Makkeroni a

Capodanno, Makkeroni

tutto l’Anno” In collabora-

zione con Stileventi

Piazza Castello

Ore 21.30 “Happy New

Year”, Spettacolo Musicale

Ore 24.00 “Tempus”

Incendio del Castello

Estense Ore 00.30 “Scuola

ZOO DJ Set”

Ventuno volontari, per apprendere nuove

nozioni da mettere in pratica durante i casi

di emergenza. Emergenze che, per la

Protezione civile dell’Alto Ferrarese, di

certo non sono mancate anche recentemen-

te. Si pensi alle ultime ondate di maltempo,

che hanno abbattuto alberi, scoperchiato il

Palacinghiale e costretto i volontari del

Radio Club Contea Nord a lavorare alacre-

mente a Stellata. Per protegge-

re alcune abitazioni con una

“coronella” realizzata ad hoc

dai disagi portati da una frana

sull’argine del Po. Al centro

sovracomunale di via

Guidorzi, a bondeno, ventuno

volontari che fanno capo alla

Protezione  civile dell’Alto

Ferrarese, coordinata dal comandante

Stefano Ansaloni, hanno sostenuto un corso

di formazione per apprendere quanto neces-

sario, allo scopo di utilizzare i 4 nuovi kit da

taglio. “Ciascun kit – spiega Stefano

Ansaloni – contiene motoseghe, tute anti-

taglio e guanti appositi. Il corso – dice – si

è svolto con una parte teorica al mattino, ed

una esercitazione pratica nel pomeriggio”.

Un’occasione ulteriore, secondo il sindaco

di Bondeno Fabio Bergamini, “per promuo-

vere la formazione a Bondeno: alcune setti-

mane fa era toccato al vigili del fuoco

volontari, in un seminario per gli incendi

negli spazi confinati, questa volta alla

Protezione civile”. La quale, per ammissio-

ne dell’assessore con delega, Cristina

Coletti, “è chiamata continuamente a ri-

aggiornare le proprie competenze, per esse-

re sempre pronta a gestire grandi eventi ed

emergenze, come la recente piena dei fiumi

sul nostro territorio. L’acquisto dei 4 kit da

parte della Protezione civile dell’Alto

Ferrarese – conclude l’assessore – necessi-

tava di essere accompagnata da una forma-

zione specifica, al fine di fare acquisire al

personale la necessaria certificazione”.

Esercitazione della Protezione Civile per tutto l’alto ferrarese
Dosso

Intervento d’urgenza in via Prampolini
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