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Passa dalla Regione il tra-
gitto che porterà alla nascita
della Circonvallazione
Ovest di Bondeno. Più pre-
cisamente dall’incontro di
lavoro svoltosi in viale Aldo
Moro, alla presenza dell’as-
sessore regionale ai
Trasporti e alle
Infrastrutture, Raffaele
Donini, accompagnato dal-
l’ingegner Brognara della
Regione. Nella delegazione
arrivata da Bondeno: il sin-
daco Fabio Bergamini (con
l’assessore Vincenzi), i con-
siglieri regionali Paolo
Calvano e Marcella
Zappaterra (Pd), ( la
Zappaterra è stata anche
presidente della Provincia
di Ferrara ) ed il consigliere
comunale Tommaso
Corradi per il Pd di
Bondeno. Insieme a loro,
una rappresentanza del
mondo dell’impresa bonde-
nese: Nicola Barbieri,
Giuseppe Cavallini,
Massimo Carandina e
Giuseppe Negrini.
L’incontro è servito per fare
il punto sulle opere che
potrebbero partire in
Emilia-Romagna – se ci
sarà una condivisione delle
parti – nel breve periodo.
Come la Cispadana, la
Campogalliano-Sassuolo e
il Passante di Bologna. «A
Bondeno è prevista un’im-
portante opera di adduzione
alla Cispadana – ha spiega-
to l’assessore Donini – che

noi puntiamo a realizzare,
con la bretella di collega-
mento annessa». La
Cispadana, è stato spiegato
in Regione, è strategica e
indifferibile. Venendo alla
via che dovrebbe togliere
definitivamente il traffico
da Bondeno: «Il progetto
della Circonvallazione della
zona Ovest – ha aggiunto il
sindaco Bergamini – è il
terzo lotto di un progetto
che comprende già il nuovo
ponte di Borgo Scala e la
rotatoria (che sono in via di
realizzazione con fondi
comunali) ed il tratto di bre-
tella già realizzato. Una
volta compiuta, collegherà
due strade provinciali: la sp
Virgiliana e la provinciale
per Scortichino». «La
Circonvallazione Ovest è
una bretella che compare
già nel Psc del Comune, ma
non nel Ptcp della Provincia
– ha ricordato Donini –.
Infatti, grazie alla nuova
legge urbanistica, sarà pos-
sibile adeguare lo strumento
urbanistico attraverso il
cosiddetto “procedimento
unico” che, per essere
avviato, necessita della pro-
gettazione definitiva dell’o-
pera in modo da avviare la
Conferenza dei Servizi». Se
la progettazione e gli stru-
menti del caso fossero pron-
ti in tempi rapidi, «si
potrebbe arrivare al cantie-
ramento dell’opera già nel
2021 – ha precisato

Raffaele Donini –.
Attingendo da rimanenze di
finanziamenti o fondi
comunitari». L’accordo rag-
giunto prevede che il
Comune finanzi la progetta-
zione definitiva, mentre la
Regione finanzierà l’intera
opera, per un ammontare di
complessivi 2,7 milioni di
euro. L’impegno sarà ratifi-
cato in Consiglio
Regionale, attraverso una
apposita risoluzione biparti-
san, nelle prossime settima-
ne. Soddisfazione, alla fine
dell’incontro, da parte di
tutti. Come sottolinea il
consigliere Pd, Tommaso
Corradi: «Finalmente – dice
Corradi – l’opera vedrà la
luce. Si tratta di un battaglia
“storica” del Partito
Democratico bondenese».
Sin quà l’ufficialità attuale.

Della nuova bretella (e

come definirla altrimenti

visto il “tiraemolla”?) a

Bondeno si parla da decen-

ni. Chi ha ormai i capelli

bianchi si ricorda di conve-

gni al “prosciutto di

Parma” e di proclami dove

“le ruspe avevano già acce-

so il motore”. Singolare

che, in tutti questi anni,

vista anche la presenza di

legami politici forti con le

“allora” dirigenze sovra-

territoriali, non si sia “tro-

vato il tempo” per inserirla

nelle scartoffie necessarie. I

problemi restano. Quelli di

una zona di espansione

“quasi obbligatoria” del-

l’abitato (visto che l’area ex

zuccherificio, dopo la pasta,

pare sia arrivata alla “frut-

ta” consistente nello stoc-

caggio/smistamento di auto

“da e per” l’eurasia) che

ha un solo budello a Ponte

Rana (che ci si sia “accor-

ti” solo ora che il ponte è

malmesso, beh... anche qui i

capelli bianchi di qualcuno

ricordano “anatemi” della

Bonifica di Burana e pro-

getti vari, di varie “ere”

geopolitiche, senza alcun

seguito). Che la memoria

corta, di cui sembrano sof-

frire i più, serva da slancio

per la concreta realizzazio-

ne di qualcosa di utile per

diversi motivi, all’insegna

di “medaglie virtuali” per

meriti autoattribuiti (oppo-

sitori di comodo compresi)

da appuntarsi al petto al

grido di:“l’ho fatto io!” 

«Se l’esigenza di questo ter-
ritorio è il completamento
della Circonvallazione
Ovest, da parte nostra c’è
l’impegno a trovare le risor-
se necessarie a completarla.
Giudico però prioritaria la
Cispadana, che molto pro-
babilmente vedremo partire
con il primo cantiere nel
2020. Molte delle cose che
chiedete sono legate alle
competenze in materia di

autonomia regionale, che
speriamo di ottenere pre-
sto». Il Presidente della
Regione Emilia-Romagna,
Stefano Bonaccini, ha con-
cluso così il proprio inter-
vento, alla fine dell’incon-
tro richiesto dagli imprendi-
tori di Bondeno e favorito
dall’Amministrazione co-
munale. Si è concluso,
insomma, con un accordo di
massima e la consegna di

una lettera firmata dagli
imprenditori, il confronto a
tutto campo con la Regione,
alla presenza del Sindaco
Bergamini, del vicesindaco
Saletti, e del consigliere
regionale, Fabbri. Un’ora e
trenta di intenso dibattito,
cominciato di buon mattino,
e articolato su diversi inter-
venti: infrastrutture, reti
telematiche, sgravi per
nuovi         segue a pag.4

Bondeno - Viabilità

La Circonvallazione Ovest “passa” dalla Regione

80 imprenditori matildei incontrano Stefano Bonaccini

“Patto per il territorio” col Presidente Regionale



2

Tre bandi per uno stanzia-
mento complessivo di 41
milioni destinati al rilancio
dei centri storici e dell’eco-
nomia nei territori colpiti
dal sisma del 2012. A quasi
sette anni dal terremoto, l’a-
rea del cratere è stata
dimezzata e ora si accelera
per rivitalizzare e ripopolare
i Centri storici, oltre al
sostegno alla nascita di
nuove start up e alla ricerca
e innovazione delle piccole
e medie imprese. Questo lo
scopo dei bandi che, su pro-
posta della Giunta regiona-
le, saranno approvati con
apposite ordinanze del com-
missario delegato alla
Ricostruzione, Stefano
Bonaccini nei prossimi
giorni e successivamente
pubblicati sul sito internet
della Regione (www.impre-
se.emilia-romagna.it). I
contenuti di questa opera-
zione sono stati illustrati
questa mattina nel corso di
una conferenza stampa che
si è tenuta presso la sede
della Provincia di Modena,
dall’assessore regionale alle
Attività produttive e
Ricostruzione post sisma
Palma Costi. Le maggiori
risorse riguardano un atteso
bando per la rivitalizzazione
dei centri storici: 35 milioni
di contributi a favore non
solo delle micro, piccole e
medie imprese che vogliano
tornare o iniziare a investire
nei centri storici con attività
commerciali, industriali e
artigianato, ma anche dei
liberi professionisti, in
forma singola e aggregata,
delle associazioni, di fonda-
zioni ed enti no profit. Gli
interventi riguarderanno i
30 comuni che compongono
l’area definita “cratere

ristretto” (29 sono usciti a
fine del 2018). 4 nel bolo-
gnese si tratta di
Crevalcore, Galliera, Pieve
di Cento, San Giovanni in
Persiceto; 6 nel ferrarese
Bondeno, Cento, Ferrara,
Mirabello - Sant’Agostino,
Poggio Renatico, Vigarano
Mainarda; 15 nel modenese
Bastiglia, Bomporto, Cam-
posanto, Carpi, Cavezzo,
Concordia sulla Secchia,
Finale Emilia, Medolla,
Mirandola, Novi di
Modena, Ravarino, San
Felice sul Panaro, San
Possidonio, San Prospero,
Soliera; 5 nel reggiano
Fabbrico, Guastalla,
Luzzara, Reggiolo, Rolo.
L’assessore Costi: incenti-
viamo lo sviluppo e la rina-
scita dei centri storici. “Lo
scopo dei bandi in primo
luogo- ha affermato l’asses-
sore Palma Costi – è favori-
re il rilancio delle attività
per far tornare a vivere i
centri storici. Dopo gli inve-
stimenti della Regione per
interventi dedicati alla rivi-
talizzazione fisica della
parte pubblica e privata dei
centri storici e gli ulteriori
30 milioni del Commissario
per completare gli interven-
ti di urbanizzazione dei
piani organici, vogliamo
dare particolare attenzione
al ripopolamento e la rivita-
lizzazione dei nuclei storici,
incentivando il rientro delle
attività, lo sviluppo e l’am-
pliamento, nonché l’inse-
diamento di nuove attività
economiche, professionali,
associazioni, fondazioni ed
enti no profit, in coerenza
con il contesto economico,
culturale, sociale e architet-
tonico dei centri stessi. Ora
il nostro impegno è finaliz-

zato a ultimare la ricostru-
zione dei centri storici, il
sostegno alle start up e alla
ricerca e all’innovazione
delle Pmi. La ricostruzione
pubblica e i centri storici
sono un tassello fondamen-
tale sul quale, dallo scorso
anno, abbiamo accelerato
forti anche dei 350 milioni
di euro ottenuti nel bilancio
di Stato 2019. Di questi, 30
milioni– annuncia l’asses-
sore- verranno stanziati per
opere di urbanizzazione,
sempre dei centri storici,
che definiremo con i sindaci
dei comuni interessati, coi
quali abbiamo condiviso di
completare il finanziamento
del Piani organici delle
opere pubbliche di loro
competenza. Tutto ciò con-
tinuando a lavorare insieme
alle comunità locali”. Gian
Domenico Tomei, presiden-
te Provincia Modena e Upi
regionale - “I centri storici-
ha commentato Gian
Domenico Tomei, presiden-
te della Provincia di
Modena (dove stamattina
sono stati presentati i bandi)
e dell’Upi regionale- sono
parte integrante dell’identità
dei nostri comuni. E la loro
rivitalizzazione passa anche
attraverso lo sviluppo e la
diffusione di una rete com-

merciale e imprenditoriale
sempre più moderna. Questi
fondi vanno nella direzione
di favorire e stimolare que-
sto importante processo che
rappresenta una ulteriore
tappa fondamentale nella
ricostruzione”. Primo
bando: insediamento di
nuove attività: il primo
bando prevede l’insedia-
mento di nuove attività in
immobili localizzati in aree
dei centri storici individuate
dai Comuni ma anche la
riqualificazione, ammoder-
namento e ampliamento
delle attività esistenti ed è
destinato a Pmi, liberi pro-
fessionisti, associazioni,
fondazioni, enti no profit
che possono presentare
domanda per un contributo
pari al 70% della spesa
ammessa, aumentata del
10% per imprese a presenza
femminile e/o giovanile.
L’importo massimo del con-
tributo è di 150 mila euro.
Una riserva di 5 milioni di
euro sarà destinata ai comu-
ni con più di 30 mila abitan-
ti: 1,5 milioni ciascuno per
Cento e Carpi e 2 milioni
per Ferrara. Per la presenta-
zione delle domande sono
previste tre finestre. La
prima, a cui è attribuito un
budget di 15 milioni di euro,

sarà dal il 1° marzo al 28
giugno 2019 (oppure al rag-
giungimento di 400 doman-
de). La 2° finestra sarà dal
13 settembre al 29 novem-
bre 2019, mentre la terza dal
15 gennaio al 29 maggio
2020. Secondo bando: ricer-
ca industriale e rilancio eco-
nomico: ci sono 4 milioni di
euro per sostenere l’attività
di ricerca industriale delle
piccole e medie imprese e
favorire il rilancio economi-
co nei settori più colpiti dal
sisma: biomedicale e indu-
strie della salute, meccatro-
nica e motoristica, agroali-
mentare, ceramica e costru-
zione Ict e prodotti multi-
mediali, moda. Nel bando si
promuove l’avanzamento
tecnologico dei prodotti e la
diversificazione produttiva.
Le agevolazioni sono con-
cesse nella forma del contri-
buto alla spesa al 50% per le
attività di ricerca industriale
e al 25% per quelle di svi-
luppo sperimentale, incre-
mentabili rispettivamente al
60% e 35% nel caso in cui il
beneficiario assuma a
tempo indeterminato, nel-
l’unità locale dove si svolge
il progetto, almeno 1 ricer-
catore nel caso di micro o
piccola impresa o 2 ricerca-
tori nel caso di media

impresa. La dimensione
minima dei progetti ammes-
si a finanziamento è di 100
mila euro e non deve essere
superiore a 500 mila euro,
per un contributo massimo
di 200 mila euro. Le doman-
de potranno essere presenta-
te tra il 13 maggio e il 12
giugno 2019. Terzo bando:
sostegno a start up innovati-
ve: altri 2 milioni di euro
sono destinati all’avvio e al
consolidamento di start up
innovative per il rafforza-
mento dell’ecosistema loca-
le e la diversificazione del
sistema produttivo. Previsto
un contributo fino al 60%
della spesa ammessa, che
può essere incrementato
fino al 70% se si prevede
un’assunzione entro la fine
del progetto, oppure se la
start up nasce da uno spin
off universitario o, ancora,
se l’impresa decida di collo-
carsi anche temporanea-
mente in una struttura a sup-
porto dello sviluppo di rap-
porti di rete e di azioni di
sistema. Il contributo massi-
mo non potrà superare i 100
mila euro nei progetti di
avvio e i 200 mila euro in
quelli di consolidamento.
Le domande potranno esse-
re presentate a partire dal 15
aprile 2019. 

Regione Emilia romagna

Contributi anche alle micro, piccole e medie imprese dell’alto ferrarese

Dal 1° febbraio sono validi
i nuovi calendari per la rac-
colta dei rifiuti nei Comuni
di Bondeno, Cento e Poggio
Renatico. Per il Comune di

Cento sarà tra l’altro opera-
tiva una nuova zonizzazio-
ne: ora il territorio comuna-
le è suddiviso in 6 zone, per
un totale di 7 calendari
(contro le 14 zone e 16
calendari vigenti fino a gen-
naio di quest’anno). In
diverse zone cambieranno,
rispetto ai vecchi calendari,
le giornate di raccolta.
CLARA invita quindi gli
utenti a consultare con
attenzione i nuovi calenda-

ri, spediti a domicilio trami-
te Poste Italiane nei giorni
scorsi: per chi non avesse
ricevuto la propria copia, è
possibile scaricarla in ver-
sione digitale dal sito
www.clarambiente.it,
oppure ritirarne una stam-
pata presso gli sportelli
clienti CLARA. Nella
tabella qui a fianco sono
riepilogate le variazioni
delle giornate di raccolta
nelle diverse zone di
Bondeno e Poggio

Renatico (elencate comun-
que anche nella copertina di
ciascun calendario).

Raccolta differenziata

Clara: occhio alle giornate
VARIAZIONE GIORNATE DI RACCOLTA

DA FEBBRAIO 2019

Bondeno Capoluogo

Plastica venerdì a mercoledì
Bondeno Frazioni

Non riciclabile sabato a martedì
Verde martedì a venerdì
Carta-cartone mercoledì a sabato
Plastica venerdì a mercoledì

Bondeno Forese

Non riciclabile mercoledì a sabato
Carta-cartone mercoledì a venerdì
Plastica mercoledì a venerdì

Poggio Renatico Capoluogo

Organico venerdì a giovedì
Poggio Renatico Frazioni invariato

Poggio Renatico Forese invariato

by

W
O
R
K
 I
N
 P
R
O
G
R
ES
S



Dal 16 febbraio al 2 giugno
2019 – “Boldini sapeva
riprodurre la sensazione fol-
gorante che le donne senti-
vano di suscitare quand’era-
no viste nei loro momenti
migliori”, con queste parole
Cecil Beaton, tra i primi e
più celebri fotografi di
moda del Novecento, sanci-
va il talento del pittore fer-
rarese nel ritrarre la volut-
tuosa eleganza delle élite
cosmopolite della Belle
Époque, nel saper celebrare
le loro ambizioni e il loro
raffinato narcisismo. La
mostra indagherà dunque,
per la prima volta, il lungo e
fecondo rapporto tra
Boldini e il sistema dell’alta
moda parigina e il
riverbero che
questo ebbe sulla
sua opera di
ritrattista oltre
che su quella di
pittori come
Degas, Sargent,
Whistler e Paul
Helleu. Ordinata
in sezioni temati-
che, ciascuna
patrocinata da let-
terati che hanno
cantato la grandezza della
moda come forma d’arte, da
Baudelaire a Wilde, da
Proust a D’Annunzio, la
rassegna propone un per-
corso avvincente tra dipinti,
meravigliosi abiti d’epoca e
preziosi oggetti dalla valen-
za iconica che racconteran-
no i rapporti tra arte, moda e

letteratura nella Belle Épo-
que e immergeranno il visi-
tatore nelle atmosfere raffi-
nate e luccicanti della
metropoli francese e in tutto
il suo elegante edonismo.
Mostra a cura di Barbara
Guidi con la collaborazio-

ne di Virginia Hill, organiz-
zata dalla Fondazione
Ferrara Arte e dalle Gallerie
d’Arte Moderna e
Contemporanea di Ferrara.
In occasione della Festa
della Donna, 8 Marzo, a
tutti i visitatori il 2x1 sul
biglietto intero di ingresso
alla mostra dalle 9 alle

22.30. I biglietti si possono
acquistare soltanto presso la
biglietteria (chiude alle 22),
contestualmente all’ingres-
so in mostra. Non è possibi-
le acquistarli in prevendita.
Biglietti con audioguida
inclusa per i singoli visitato-

ri, radioguida obbligatoria
inclusa per i gruppi:  Intero:
euro 13,00 – Ridotto: euro
11,00 – Gruppi (minimo 15
persone): euro 11,00 (1
accompagnatore gratuito
ogni 20 paganti)
– Università (minimo 15
persone, da lunedì a
venerdì): euro 7,00 (2
docenti gratuiti per ogni

gruppo) – Scuole: euro 5,00
(2 accompagnatori gratuiti
per ogni classe) – Gratuito:
bambini sotto i 6 anni, disa-
bili al 100% con un accom-
pagnatore, giornalisti e
guide turistiche con tesseri-
no, membri ICOM, militari
in divisa. Sono previse con-
venzioni per famiglia. 

Al Palazzo Costabili del
Museo Archeologico
Nazionale c’è la Mostra
celebrativa di 50 anni di rie-
vocazione storica partendo
dalle radici, da quel maesto-
so Rinascimento Ferrarese
che tanto ha dato alla nostra
città: gli affreschi di
Schifanoia, eterno modello
di questo splendore, le cera-

miche graffite quattrocente-
sche della preziosa collezio-
ne della Fondazione Carife,
insieme a documenti, foto,
articoli e pubblicazioni, ma
soprattutto abiti, strumenti,
bandiere, stendardi e i pali
che hanno segnato la storia,
la crescita e l’impegno di
questo movimento che è
l’Ente Palio con la Corte

Ducale, i quattro Rioni e i
quattro Borghi. Mostra
documentale che richiama
la storia antica e la sua
espressione moderna dal
’68 ad oggi, vestendosi di
contemporaneità grazie alla
visione inedita di video a
360° ad alta definizione e
filmati che ben mostrano
come il Palio, pur rimanen-

do filologicamente fedele
alle proprie radici storiche,
apre il proprio sguardo al
futuro virtuale. Orari di
visita: dalle 9.30 alle 17,00
dal martedì alla domenica.
La mostra è promossa dal
Comune di Ferrara, dal Polo
Museale dell’Emilia-
Romagna e dall’Ente Palio
Città di Ferrara. 
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Bondeno – Centro di raccolta via Rossaro 31:
Lunedì dalle 12.00 alle 17.30,
Martedì dalle 8.00 alle 13.00,
Giovedì dalle 8.00 alle 13.00,
Sabato dalle 8.00 alle 17.30.

Scortichino – Centro di Raccolta via Piretta Rovere:
Lunedì dalle 8.00 alle 13.00,
Venerdì dalle 12.00 alle 17.00.

Cento – Centro raccolta via Malamini 1:
Lunedì dalle 7.30 alle 17.30,
Martedì dalle 7.30 alle 13.00,
Mercoledì dalle 7.30 alle 17.30,
Giovedì dalle 7.30 alle 13.00,

Venerdì dalle 7.30 alle 17.30,
Sabato dalle 7.30 alle 13.00.

Poggio Renatico – Centro di raccolta via Sanguettola, 32:
Mercoledì dalle 8.00 alle 17.30,
Venerdì dalle 8.00 alle 13.00,
Sabato dalle 8.00 alle 13.00

Mirabello – Centro di Raccolta di Via dell’industria,2:
Martedì dalle 8.00 alle 17.00,
Sabato dalle 8.00 alle 13.00.

S.Agostino – Centro di Raccolta Via dell’Industria,2:
Lunedì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì dalle 15.00 alle 17.00,
Sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Vigarano Mainarda – Centro di Raccolta Via della Vite:
Giovedì dalle 8.00 alle 17.00,
Sabato dalle 8.00 alle 13.00

Ferrara: Sino al 10 Marzo

“Este Viva!” 50 anni di Ente Palio 

Boldini e la Moda a Palazzo Diamanti
Dopo varie vicessitudini,
sulla riconsegna dei sac-
chetti per la raccolta porta a
porta, che era stata elimina-
ta da Clara, e dopo le rimo-
stranze di alcune ammini-
strazioni comunali, Clara ha
comunicato che per il 2019
si tornerà alla distribuzione
del materiale casa per casa.
Purtroppo, per via delle
gare d’appalto sulla fornitu-
ra degli stessi, ci vorrà

diverso tempo. Indicativa-
mente i sacchetti saranno
consegnati a Clara verso
metà Marzo e la distribuzio-
ne door to door inizierà
verso la fine di Marzo e
quindi ci vorranno poi
diversi mesi per la conse-
gna. Chi fosse senza sac-
chetti per plastica e umido
può ritirarli presso i centri
di raccolta ai seguenti indi-
rizzi e agli orari indicati. 

CLARA - Raccolta differenziata

Consegna sacchi pattume



La quattrocentesca chiesa di
San Biagio potrebbe riaprire
presto. Probabilmente, entro
l’estate. Il cantiere prosegue
spedito i suoi lavori, per
restituire alla piccola frazio-
ne di Bondeno, situata fra il
Panaro e il Po, a pochi chi-
lometri di distanza da
Ospitale e praticamente a
ridosso dell’abitato di
Salvatonica, questa piccola
chiesa, che però “profuma”
di storia. «La nostra chiesa
– dice il parroco don
Giorgio Lazzarato – è stata
più volte distrutta e rico-
struita. Si trovava lungo le
rotte dei due “Ducati”,
durante le guerre dei secoli
passati, ed è stata pertanto
rimaneggiata e modificata
anche a seguito di questo».

La conformazione attuale è
databile attorno al XV seco-
lo. L’ultima “ferita” è stata
impressa dal terremoto. Da
allora la chiesa è inagibile,
ma da qualche tempo è in
corso un cantiere per la
ricostruzione, di competen-
za in questo caso della
Curia, che è stato visitato
dal sindaco di Bondeno,
Fabio Bergamini. «Abbia-
mo avuto rassicurazioni da
parte dei tecnici sull’avan-
zamento e la qualità dei
lavori – dice il sindaco – e
speriamo che la chiesa sia
riaperta ai fedeli entro l’e-
state. Sicuramente, sarà
importante averla pronta per
il 2020, quando la celebra-
zione del Patrono, San
Biagio, sarà accompagnata

dalla tradizionale processio-
ne con la statua del santo».
Domenica 3 febbraio, si
celebrerà, probabilmente,
l’ultima festa patronale “tra-
slocata” a Salvatonica, dove
si trova attualmente la sta-
tua di San Biagio, trasferita
subito dopo il terremoto.
Visto che, proprio Salva-
tonica, era stata una delle
prime chiese a riaprire,
dopo i lavori. In quella di
San Biagio, invece, si pos-
sono riscoprire una serie di
tesori importanti: cappelle
affrescate, l’effige di San
Luigi, quadri ed un organo
del 1867 creato da
Tommaso Gallerani. Un
maestro di livello assoluto,
già realizzatore dell’organo
a canne che si trova nella

chiesa di Santa Maria in
Vado, a Ferrara. La direttri-
ce architettonica e alla sicu-
rezza dei lavori di San
Biagio, Maria Chiara
Montanari, assicura che
anche l’organo sarà oggetto
di un restauro, ma parla

anche del cantiere più stret-
tamente connesso alla chie-
sa: «La quale – spiega – è
un edificio basso, quindi ha
risentito meno di altri del
sisma. Tuttavia, presentava
un distacco della facciata e
varie lesioni. Nella contro-

facciata si trova l’organo a
canne. E’ stato effettuato
anche il consolidamento del
controsoffitto, ammorsan-
dolo ai travetti che si trova-
no nella parte superiore».
Inoltre, «nel retro del timpa-
no – dice l’ingegner
Montanari – sono state inse-
rite fibre di carbonio, prima
dell’intonaco».Una delle
aziende impiegate nel can-
tiere, la Resinproget, ha
effettuato anche iniezioni di
fluidi per consolidare la
struttura. Dell’appalto si sta
occupando un’Ati
(Associazione temporanea
di imprese) formata da
Nuova Costruzioni
Generali, Modena Lavori

Speciali, ed appunto
Resinproget. Una parte dei
lavori spetterà anche ai
restauratori, che dovranno
occuparsi delle decorazioni
e delle caratteristiche di pre-
gio della chiesa. Nei pressi
della quale sono stati allog-

giati per lungo tempo, in
passato, anche gli ospiti
della comunità Exodus,
attualmente trasferitasi a
Salvatonica. Nei piani supe-
riori della sacrestia, è emer-
so a seguito del sisma anche
un arco in pietra, probabil-
mente testimone silenzioso
della struttura precedente al
1400. «Anche il campanile
– conclude Montanari – è
stato interessato da un dis-
sesto, di cui ci siamo accor-
ti in corso d’opera. Tra le
prime operazioni da effet-
tuare, ci sarà il rifacimento
del telaio delle campane»,
per il quale è stato interessa-
to un carpentiere specializ-
zato.
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Sabato 2 marzo dalle ore
19.00 presso la Sala 2000 di
Bondeno, si terrà
“Apericena Carnevale”
festa per bimbi e adulti in
maschera. Animazione,
Musica e balli, giochi per
grandi e piccini a cura del-
l’associazione La Loco-
motiva. Prenotazione obbli-
gatoria entro il 26 febbraio.
Info: Spazio29 tel 0532
898117 e Comune di
Bondeno tel 0532 899245.
In collaborazione con Ial e
con il patrocinio del
Comune di Bondeno. 

Domenica 10 marzo, dalle
ore 14.30 alle ore 17.00
presso il Teatro Nuovo di
Pilastri, torna la festa più
colorata dell’anno: il
Carnevale di Pilastri. Una
festa gratuita per grandi e
piccini, con tante animazio-
ni e tanto divertimento. La
manifestazione è stata resa
possibile anche grazie alla
Compagnia Ruspante, che
con il ricavato raccolto in
occasione del loro spettaco-
lo di Natale ha deciso di
sostenere l’iniziativa del
carnevale. 

segue da pag.1 potenziali
insediamenti produttivi e
idee per nuove filiere che
potrebbero nascere, seguen-
do la vocazione naturale del
territorio. Bonaccini ha
ascoltato i vari interventi –
da parte di alcuni imprendi-
tori locali – ha preso nota e
poi ha concluso i lavori di
questa tavola rotonda sui
temi dell’economia e del
lavoro. Presenti, fra relatori
e pubblico, oltre 80 impren-
ditori di Bondeno e frazioni.
In particolare, dal tavolo è
uscita la proposta di incon-
trare gli assessori regionali
Palma Costi (Attività pro-

duttive) e Raffaele Donini
(Trasporti) per individuare
forme di finanziamento,
allo scopo di «completare –
ha detto il sindaco – la
Circonvallazione Ovest».
Dialogando con l’assessore
regionale ai Trasporti,
Raffaele Donini, ma incon-
trando anche l’assessore
regionale alle Attività pro-
duttive, Palma Costi, e
Patrizio Bianchi (assessore
alla Formazione, già
Rettore dell’università di
Ferrara). Per lavorare a pro-
getti quali gli “Zes” – aree
che potrebbero godere di
sgravi fiscali – e di forma-

zione professionale, per
creare le figure che manca-
no nel mercato del lavoro.
Gli imprenditori hanno
messo per iscritto le loro
richieste, sottoscrivendole
con una sigla che identifica
le aziende del territorio:
“Bondeno Che Lavora”.
Uno slogan, se vogliamo,
uscito una ventina di anni
fa, durante un’esposizione
per le imprese matildee e
che ora ha recuperato vigo-
re, alla luce della richiesta
avanzata al presidente
Bonaccini. Si è parlato,
quindi, anche di tecnologie
informatiche e banda ultra-
larga. Per gli imprenditori
hanno preso la parola

Roberto Bregoli, Giuseppe
Cavallini, Luigi Gessi,
Giuseppe Negrini e Nicola
Barbieri. Un incontro in cui
affrontare problemi e fatti
concreti. Dalle strade pro-
vinciali, non più in grado di
sopportare il traffico pesan-
te, fino alla possibilità di
favorire l’insediamento di
alcune aziende, in settori
strategici, legate alla voca-
zione imprenditoriale del
nostro territorio. Alla fine
dei lavori, si è iniziato a
lavorare ad un “gruppo
ristretto” di imprenditori
locali, che incontrerà le isti-
tuzioni regionali per cercare
di lavorare ad un vero
“Patto per il territorio”.

Carnevale a Bondeno e Pilastri

San Biagio delle Vezzane

Procedono i lavori per riaprire la chiesa al più presto

“Patto per il territorio”



Si dovrà guardare al fitto
calendario di impegni
dell’Hockey Club Bondeno,
le cui compagini giovanili
continuano a mietere suc-
cessi ad ogni latitudine, ma
ormai tutto è pronto per il
rifacimento della superficie
sintetica del campo da
hockey del centro sportivo
Bihac. La procedura era ben
avviata da tempo. La consi-
stenza dell’appalto, che vale
circa 250mila euro (com-
prensivi di oneri, anche per
la sicurezza) ha previsto che
ad occuparsi dell’assegna-
zione dell’appalto fosse la
Centrale unica di commit-
tenza (Cuc), attraverso una
procedura di gara aperta.
Alla conclusione della
quale, è uscito il nome del-

l’azienda vincitrice: la
Polytan Gmbh, che ha sede
a Burgheim, in Germania.
Un colosso nel settore.
Un’azienda specializzata in
superfici sintetiche e realiz-
zazione di manti per attività
sportive: dall’hockey al ten-
nis, dall’atletica al football
americano, per fare alcuni
esempi.  «Prende il via il
nostro corposo programma
di riqualificazione e ade-
guamento degli impianti
sportivi. Nell’anno in corso
– spiega il vicesindaco con
delega allo sport, Simone
Saletti – sono stati messi a
bilancio diversi interventi a
strutture sportive del territo-
rio: dallo stadio di via XX
Settembre, alla riparazione
della tribuna del campo

sportivo di Scortichino. Dal
rifacimento del
PalaCinghiale di Ponte
Rodoni, fino agli interventi
previsti per la struttura geo-
detica del Bihac, dove si
trova il campo da tennis
coperto, includendo anche i
lavori previsti per gli spo-
gliatoi del centro. La filoso-
fia dietro a questi interventi
rimane quella di rinnovare e
migliorare gli impianti dove
i nostri giovani praticano
sport. Il campo da hockey

su prato – continua Saletti –
era ormai obsoleto, con
circa venti anni di attività
sulle spalle. Sarà sostituito
con un nuovo manto sinteti-
co, tale da consentire alle
formazioni di Bondeno di

continuare a giocare a deter-
minati livelli». Ora, con
l’assegnazione dell’appalto,
non resta che stabilire
(calendario sportivo alla
mano) quando collocare i
lavori – in coordinamento

con l’Hockey Club
Bondeno – di rifacimento
del prato sintetico del
campo “Giatti”, teatro delle
partite di serie A2 della
società matildea.
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Giornata mondiale della Poesia
Giovedì 21 marzo presso la sala 2000 di Bondeno in viale
Matteotti 10, alle ore 20.30 si terrà la Giornata Mondiale
della Poesia, organizzata dal Circolo Letterario il Patio dei
Poeti. L’iniziatica è promossa dall’Unesco dalla XXX ses-
sione della conferenza generale nel 1999. Sul palco si
alterneranno lettori e poeti del circolo a declamare odi
accompagnati dalla performances artistiche di Sara
Devecchi, Virginia Silvestri & Roberto Battistini. In colla-
borazione con Società Operaia di Mutuo Soccorso con il
patrocinio del Comune di Bondeno. 

Centro Sportivo Bihac

Rifacimento del campo da Hockey

Laterizi e pesi da telaio,
tracce di antiche fondazioni
e frammenti di ceramiche,
vetro e monete. Il fondo
“Marchesa” ha restituito
agli sguardi increduli degli
archeologi un autentico
tesoro. Utile a capire abitu-
dini, stili di vita ed econo-
mia del territorio in epoca
romana. «Possiamo dire –
spiega il sindaco Fabio
Bergamini, che ha deciso, in
accordo con la Soprinten-
denza, di promuovere il
saggio di scavi nelle campa-
gne pilastresi – che tutto il

territorio comunale è

un’autentica “miniera di

storia”. Dove si sono
intrecciati traffici commer-
ciali, insediamenti che
vanno sicuramente dall’Età
del Bronzo fino al tardo

medioevo. Il fondo
Marchesa era noto tra gli
abitanti della zona, poiché
qui affiorano periodicamen-
te manufatti, laterizi e parti
di intonaci, che appartengo-
no quasi certamente a ville
di facoltosi che in antichità
avevano risieduto nell’area.
Secondo l’archeologa
Giulia Guidorzi, che ha
supervisionato gli scavi
(eseguiti sotto la direzione
scientifica della dottoressa
Chiara Guarnieri della
Soprintendenza Archeo-
logica delle Belle Arti e del
Paesaggio, ed autorizzati
anche dai titolari del fondo),
in collaborazione con i
ragazzi del Gruppo Archeo-
logico di Bondeno, il fondo
Marchesa era anticamente
un “dosso”. Circondato da

acque (in una zona proba-
bilmente salubre). Motivo
per cui si suppone la presen-
za di varie ville, con attorno
pertinenze, edifici agricoli e
terreni, di proprietà di qual-
che benestante cittadino

romano. Nelle zone vicine
sussistono anche resti
dell’Età del Ferro. Grande
soddisfazione per i numero-
si materiali rinvenuti a
seguito degli scavi: vi sono
numerose ceramiche, pesi

da telaio, vetri e svariate
monete, in particolare
sesterzi, la maggior parte
appartenenti ad un periodo
compreso tra il 200 e il 250
d.C. Si esclude per ora l’i-
potesi di una sepoltura “con
un ricco corredo”, come
spiegazione del quantitativo
di monete rinvenute; più
probabile che le monete fos-
sero custodite ed utilizzate
per i traffici commerciali
dell’epoca. D’altra parte, la
numismatica è una delle
“fonti” della storia e per
questo aiuta a capirla.
«Abbiamo fortemente volu-
to investire su Pilastri, dove
da alcuni anni finanziamo
gli scavi della Terramara,
che coinvolge il paese e il
volontariato, mentre questo
nuovo saggio potrebbe apri-
re altre opportunità. Sap-
piamo che sul territorio pas-

savano strade romane e le
fotografie aeree (per esem-
pio quelle della Raf, duran-
te la Seconda guerra mon-
diale) lo dimostrano – con-
clude il sindaco Bergamini
– indicando chiaramente
striature diverse sul terreno.
I prossimi studi potrebbero
essere indirizzati lì e diven-
tare materia per tesi di lau-
rea, studi archeologici e
addetti ai lavori. Ma, innan-
zitutto, ci aiuteranno a capi-
re la conformazione del
nostro territorio in epoca
antica». Lo scavo è avvenu-
to anche grazie alla collabo-
razione e al contributo di
alcuni professionisti del ter-
ritorio, come la ditta
Cornacchini  che si è occu-
pata della movimentazione
terra, Il Geom Domenico
laporta che ha collaborato al
rilevamento dell’area.

Pilastri

Il fondo “Marchesa” restituisce tesori e una miniera di storia
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1° CATTANI MARIKA,
II A, El. S.Carlo

2° MAGNI ALICE, II B, El.
S.Agostino 

3° TADDIA FRANCESCA,
II B, El. S.Agostino 

1° LODI MIRIAM,
IV B,  El. S.Agostino

1° ZAGO ALICE,
I F, Medie Mirabello 

2° FACCHINI ASIA,
I C, Medie  S.Agostino  

3° FRABETTI SAMUELE,
I C, Medie S.Agostino

1° ALBERGHINI MARTINA,
II F, Medie Mirabello 

2° COLOMBANI ELEONORA,
II F, Medie  Mirabello 

1° TOSELLI GIORGIA,
III A, Medie S.Agostino, 

2° TOSELLI GIANLUCA,
III A, Medie S.Agostino

20 Maggio 2012 

 

Come vecchi nudi, 

inermi, 

le spalle scrollate 

da mani violente, 

ingrate, 

le vecchie case stanno, 

sparse, 

squassate, sventrate, crollate. 

Eppure stanno, 

anch’esse in attesa dell’ultimo schiaffo, 

dell’ultimo insulto, 

dell’ultimo colpo. 

Come barba sul volto, 

gli occhi socchiusi, 

l’erba sugli usci, 

le finestre cadenti. 

E nel cuore dei borghi 

le chiese, 

di dolore mute, 

come madri piangenti 

i figli lontani, 

perduti, 

al cielo alzano 

le sacre pietre.  

 

FABIO GARUTI “fuori concorso”

per vedere tutti gli elaborati completi

dei loro allegati e la classifica:

www.piuweb.net
clikkando sul banner rotate in alto a sinistra

con il logo della manifestazione

Il concorso dedicato ai “Luoghi del cuore” delle

“Terre del Reno, nato quest’anno per volontà di

Stefania Agarossi dell’Oratorio Ghisilieri di San

Carlo (a cui era dedicato il tema) ci ha visto coin-

volti come media partner. Compito a cui abbiamo

aderito con enorme piacere. Siamo convinti che

attraverso lo stimolo alla conoscenza ed alla

esternazione dei luoghi che ci circondano si possa

mantenere vivo quello “spirito civico” indispen-

sabile per far crescere positivamente una comu-

nità. pubblichiamo volentieri gli elaborati “vinci-

tori” delle varie categorie felici del risultato, con

l’auspicio di veder crescere iniziative come que-

sta e di poter “scoprire” assieme ai ragazzi ( ma

non solo ragazzi ) angoli, storia, aneddoti, del

territorio. Il prossimo anno sarà la volta della

“vecchia stazione dei treni di Sant’Agostino”,

tema estratto a sorte tra quelli proposti. Ci scu-

siamo sin d’ora per evenutali inesattezze riman-

dando al ns sito on line per tutti i dettagli.



L' edizione 2019 del
Carnevale degli Este in pro-
gramma il 2-3 Marzo 2019,
con anteprime il 23-24
Febbraio, 28 Febbraio e 1
Marzo, sarà dedicata a
Lucrezia Borgia, duchessa
di Ferrara, nel cinquecente-
nario della morte. Il tema
dei travestimenti in masche-
ra sarà il mondo vegetale di
piante, alberi, fiori e frutti
La ricca varietà di occasioni
di intrattenimento e di
degustazione della gastro-
nomia locale, nel contesto
di scenari costituiti da pre-
stigiosi palazzi e monumen-
ti, sontuosamente allestiti
dai rievocatori storici del
Palio di Ferrara, sarà a cura

delle Contrade, che ospite-
ranno turisti e maschere
nelle loro sedi in cene, ban-
chetti, aperitivi ed intratte-
nimenti ispirati alle feste
che si tenevano in città
durante il Carnevale nel
XVI secolo. Alle iniziative
ludiche e gastronomiche si
accosteranno spettacoli tea-
trali, pantomime, azioni tea-
trali e danze a cura dei grup-
pi di danza storica delle
Contrade del Palio, spetta-
coli ed animazioni di piaz-
za, rievocazioni di duelli e
giostre armate, conferenze
ed incontri, presentazioni di
libri, concerti a cura del
Conservatorio di Ferrara.
Nell'ultimo week end alcuni

eventi coinvolgeranno il
pubblico che potrà “speri-
mentare” la durezza del
processo e della tortura
medievale; lo splendido e
suggestivo spettacolo della
proiezione sulle mura inter-
ne di Casa Romei, ricca abi-
tazione del XV secolo mira-
colosamente conservata
intatta; la presenza nel cor-
teo storico che giungerà
nell'antico cortile ducale,
della madrina della manife-
stazione, la Duchessa
Lucrezia, impersonata da
un'attrice professionista
ovvero da Antonietta Bello.

Il nuovo regolamento di
“Polizia urbana” posto
all’esame del Consiglio
comunale di Bondeno. Si
tratta di un regolamento che
di fatto recepisce gli ultimi
provvedimenti emanati, nel
corso dell’ultimo periodo,
dal Ministero degli Interni.
Un regolamento che sanci-
sce l’utilizzo del “daspo”,
tanto per intendersi, come
mezzo per allontanare per-
sone “indesiderate” (con
problemi di giustizia) da
luoghi pubblici sensibili.
«Con il nuovo regolamento
– spiega il sindaco di bon-
deno Fabio Bergamini - sarà
possibile impedire compiu-
tamente alle persone che si
sono macchiate di reati

(pensiamo allo spaccio di
stupefacenti) di avvicinarsi
a parchi pubblici o in pros-
simità di luoghi sensibili,
per esempio frequentati da
minori». Lo strumento del
“daspo” permette di allonta-
nare le persone indesiderate
per 48 ore, come prevede la
legge. Il regolamento di
polizia urbana riguarda una
molteplicità di aspetti,
anche per via delle svariate
funzioni che oggi gli agenti
si trovano a dover affronta-
re: «Il nuovo regolamento –
aggiunge il comandante
della Polizia municipale
dell’Alto Ferrarese, Stefano
Ansaloni – va a sostituire
quello precedente, che non
era più adeguato alle neces-

sità della società di oggi.
Quello nuovo va ad affron-
tare talune questioni, per
perseguire gli obiettivi della
prevenzione, del manteni-
mento del decoro, dell’ordi-
ne e della ricomposizione
delle divergenze tra le per-
sone, che possono causare
seri problemi (rumori, com-
portamenti molesti e così
via, in grado di minare la
coesistenza sociale; ndr)».
Ma sono le uniche peculia-
rità del regolamento al
vaglio del prossimo
Consiglio comunale: «Per
la prima volta – avverte il
comando della P.M.  – gli
agenti potranno entrare
anche nelle scuole (in
accordo con la dirigenza

scolastica; ndr). Non solo
per esercitare un’azione
educativa nei confronti
degli studenti, su di un tema
preoccupante come il bulli-
smo, ma anche raccoglien-
do testimonianze, per con-
trastare questo fenomeno.
Questo sarà possibile nel
momento in cui verranno
documentati casi di questo
tipo». Quello delle forme di
“prevaricazione” che si
svolgono tra coetanei,
anche per mezzo della rete
(il cosiddetto cyberbulli-
smo), molto spesso avven-
gono all’oscuro dei genitori.
Si tratta di uno degli argo-
menti più delicati, ma che
riguarda purtroppo moltissi-
mi ragazzi.
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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. V1830 S.AGOSTINO: in posi-

zione centralissima apparta-

mento ristrutturato sito al 1°P

rialzato composto da ingresso,

cucina con balcone, ampia sala,

2 camere matrim., bagno.

Cantina e garage. Disponibilità

immediata.  €.67.000

Rif. V1721  S.AGOSTINO:

In tranquilla zona resi-

denziale  villetta di testa

con ampio giardino

esclusivo piantumato.

Dotata di ampia zona ser-

vizi ha una superficie

complessiva di mq. 170. Libera entro breve.

€.150.000 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. V1905 S. AGOSTINO: In piccola palazzina recen-

tissimo appartamento sito

al P.1 e composto da ingres-

so-soggiorno con angolo

cottura, camera, bagno .

Ampio terrazzo abitabile.

Completamente e finemen-

te arredato! Cantina.

Volendo garage. €.70.000

Rif. V1901 - SAN CARLO ven-

desi in blocco due abitazioni

di mq. 120 ciascuna con

entrata indipendente . Ideale

per genitori e figli. Buono

stato di manutenzione. Disp. immediata €. 120.000 

Rif. V1904 - S.AGOSTINO:

Centralissimo appartamento al

P.2 di ingresso - soggiorno,

camera, bagno. Arredato. Libero

a marzo. €.49.500

Rif. V1902 - S.AGOSTINO: in zona

centrale appartamento comple-

tamente ristrutturato composto

da ingresso, cucina, sala, 3 came-

re, bagno, balcone. Cantina e

garage. Ottime finiture.

Da vedere !!

Rif. V1818 SAN CARLO: villetta a schiera cen-

trale da riammodernare di mq. 120 con sco-

perto esclusivo così disposta: P.T ingresso, cuci-

na, ampio garage di 23 mq. P.1: 3 camere,

bagno, ripostiglio. Disponibile subito. €.80.000

Il Comune di Vigarano
Mainarda ha emesso un’or-
dinanza con le disposizioni
in materia di lotta obbliga-
toria contro la processiona-
ria del pino. Già in questo
periodo, infatti, si possono
notare in parchi e giardini,
sia pubblici che privati,
piante di pino – in particola-
re il pino nero austriaco –
infestate da nidi di proces-
sionaria, insetto le cui larve
hanno peli molto urticanti,
in grado di creare sia all’uo-
mo che agli animali dome-
stici reazioni epidermiche,
allergiche e infiammatorie
che possono assumere parti-
colare gravità nei soggetti

sensibili in caso di contatto
o inalazione. Anche in rela-
zione ai cambiamenti cli-
matici – con inverni tenden-
zialmente miti e siccitosi –
il fenomeno, rispetto agli
anni scorsi, è in aumento e
rappresenta un problema
fitosanitario e un rischio
sanitario. Il metodo di con-
trasto più efficace è togliere
e distruggere i nidi prima
dell’uscita delle larve, che
di norma avviene verso la
fine di marzo, anche se que-
sto dipende molto dalle
temperature primaverili.
L’ordinanza impone ai pro-
prietari di giardini, parchi e
aree verdi e agli ammini-

stratori di condominio di
effettuare tutte le opportune
verifiche e le ispezioni sugli
alberi di loro proprietà, con
particolare attenzione agli
alberi di pino, e di rivolger-
si a ditte specializzate per la
rimozione degli eventuali
nidi di processionaria. Le
verifiche e il rispetto del-
l’ordinanza sono affidati
alla Polizia Locale e alle
Guardie venatorie. URP e
Servizio Ambiente del
Comune di Vigarano sono a
disposizione dei cittadini
per raccogliere le segnala-
zioni sulla presenza di foco-
lai di infestazione del paras-
sita.

Vigarano Mainarda 

Lotta alla processionaria del Pino
Ferrara

Il carnevale di donna Lucrezia

Il nuovo regolamento della Polizia Urbana dell’Alto Ferrarese

Strumenti adeguati verso la prevenzione dei crimini



Tempio Crematorio

al Cimitero

Si progetta un Tempio
Crematorio presso il cimite-
ro di Bondeno. E’ stato
approvato un progetto di
partenariato per la progetta-
zione, costruzione e gestio-
ne di un nuovo tempio cre-
matorio con la società Altair
s.r.l. Sarebbe un “Project
financing” e per questo
l’amministrazione comuna-
le ha nominato una com-
missione tecnica composta
dall’Ing. Maria Orlandini,
dalla D.ssa Sabrina
Cavallini e dal Dott.
Maurizio Zambonelli. Si
stanno valutando anche
altre possibilità per la
costruzione dell’opera. 

Chi lava i “panni”

d e l l ’ a s i l o

Margherita

Il servizio di lavaggio e
noleggio biancheria per la
cucina del nido di infanzia
“Margherita, è stato affidato
tramite affidamento diretto
alla società Lidi Group srl.
Il servizio verrà a costare
2.135 euro per il periodo da
gennaio a luglio 2019. 

le auto del Comune

Sarà l’Autofficina Beltrami
Liviano di Bondeno ad
occuparsi della manutenzio-
ne degli automezzi del

comune per la cifra annua di
euro 21.250 oltre iva 22%.
Il valore indicato a base d’a-
sta era di 25.000 euro

Rinnovato

l’affitto allo Ial

Cresce l’affitto dello stabile
comunale concesso allo Ial
di Euro 19,34 rispetto al
2018. Lo Ial Emilia
Romagna paga al Comune
di Bondeno per tutto lo sta-
bile utilizzato per le proprie
attività, in via per Zerbinate
21, in totale € 2.598,83 per
tutto l’anno

Fornitura asfalto

a freddo per manu-

tenzione strade

comunali.

Sarà la ditta Aspex S.p.a. di
Forlì a fornire al comune di
Bondeno la fornitura di
conglomerato bituminoso a
freddo per manutentare le
strade del comprensorio
comunale durante il periodo
invernale per un importo di
€. 951,60 oltre iva di legge

Contributi

a Spazio 29

Agli atti un contributo per
le attività svolte dallo
Spazio 29 nel mese di
Gennaio 2019. A fronte di
una spesa per attività orga-
nizzate di euro € 13.554,48
e un entrata € 1.240,50

l’amministrazione ha con-
cesso un contributo di €. €
9.850,00 a parziale copertu-
ra delle spese come da rela-
zione delle attività svolta

Pista ciclabile

a Gavello

Sarà la ditta NB erre S.r.l. di
Bondeno, per l’importo
netto di € 11.763,60 di cui
€. 240,00 per oneri della
sicurezza oltre ad I.V.A. in
misura di legge ad occupar-
si del rifacimento parziale
della pavimentazione della
pista ciclabile di
Gavello

Segnaletica

stradale

34.767,75 euro la cifra che
dovrà essere liquidata alla
ditta Progetto Segnaletica di
Campogalliano (MO), per
lavori di rifacimento della
segnaletica orizzontale
mediante fornitura e posa in
opera di vernice spartitraffi-
co di alcune strade del terri-
torio comunale. Direttore
dei lavori il geom. Paolo
Romoli.

Mercatino

di Stellata

Sono 7.000 euro il rimborso
spese per l’Associazione
Pro Loco di Stellata per la
gestione e organizzazione
della manifestazione deno-
minata “Mercatino del riuso
di Stellata”, anno 2018.
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Rif. 8 BONDENO v.le Matteotti, ottima posizione del centro,
porzione di bifamiliare sui piani rialzato e primo abitativo,
composta di ingresso-soggiorno/pranzo-tinello-retro cucina- n°
2 letto matrimoniali-1 comoda letto singola e bagno. Zona
seminterrata ad uso servizi con tavernetta-cucina di servizio-
bagno-lavanderia-cantina-centrale termica. Scoperto su tre lati
e garage esterno. Ape in allestimento. Euro 120.000 tratt

Rif. 18 SCORTICHINO centro paese, in zona verde e resi-
denziale, villetta di testa in buone condizioni d’uso, con ampio
portico e giardino sui tre lati, composta a piano terra di ingres-
so-soggiorno/pranzo-cucina abitabile-garage con vano finestrato
ad uso ripostiglio/ lavanderia. Al piano primo 2 letto matrimo-
niali-n° 1 letto singola-ampio bagno con doccia-ripostiglio.
Classe G – E.P. 366,31. Euro 120.000 tratt

Rif. 39 BONDENO in posizione centrale - comoda a tutti i servizi -
vendesi casa indip. terra/cielo di mq. 75 di: ingresso indip - soggior-
no/pranzo con zona cucina finestrata - bagno/lavanderia - letto
matrim - 2° letto o studio in soppalco con soffitti in legno a vista -
bagno nella zona notte - balcone + cantina/deposito cicli in corte.
Ristrutturata negli anni 2000 con rifacimento completo degli impian-
ti - scarichi - tetto - clima -  Classe G – E.P. 332,4 Euro 69.000 tratt

Rif. 38 SCORTICHINO centro paese casa su due piani di ampie
dimensioni – abitabile e di buone rifiniture composta di ingr. – cuci-
na abitabile – soggiorno/pranzo con camino – 3 letto matrimoniali-
1 letto singola-bagno+ proservizio in corte di mq. 42 ad uso gara-
ge/cantine con bagno/lavanderia-scoperto esclusivo e corte comune.
Classe G – EP 372,13 Euro 110.000 tratt     

E' stata spedita la lettera del
sindaco Fabio Bergamini e
del vicesindaco Simone
Saletti indirizzata ai sogget-
ti potenzialmente interessa-
ti, per sollecitare la presen-
tazione delle domande e
cercare di cogliere la prima
"finestra" temporale dei
finanziamenti, relativamen-
te al Bando per la rivitaliz-
zazione dei centri storici
colpiti dal sisma del 2012.
Per agevolare i soggetti

interessati è stata predispo-
sta una pagina sul sito web
del Comune di Bondeno, in
cui è possibile scaricare il
Bando. Sul sito sarà possi-
bile accedere presto anche
per verificare la geolocaliz-
zazione delle aree ammesse
alla richiesta del contributo,
ed indicate dalla Regione. Il
link cui fare riferimento è:
http://www.comune.bon-

deno.fe.it/bandi-ricostru-

zione Allo scopo di fornire

un ulteriore servizio infor-
mativo, funzionale alla stes-
sa predisposizione delle
domande, personale tecnico
verrà messo a disposizione
dei cittadini in Municipio
(Sportello Sipro del
Comune e Ufficio Tecnico)
nelle giornate del martedì e
del giovedì (ore 9-13 e 15-
16). Per i dettagli sarà pos-
sibile contattare la
Segreteria del Sindaco al
numero: 0532-899216.

Il Mercatino dei Sapori
matildei diventa itinerante,
nell’anno dell’agricoltura
per Bondeno. In quella che
diventerà, in ogni frazione,
una “fiera” dell’Agrifood.
Ovvero, dei prodotti agrico-
li locali e del buon cibo. Nei
progetti che sono stati rag-
gruppati sotto l’insegna di
“Bondeno Colture”, e rac-
chiudono anche i già avvia-
ti corsi per apicoltura
(approposito, sono stati 100
i partecipanti alla prima
lezione tenuta da Gino
Alberghini alla sala 2000).
La seconda fase dell’inizia-
tiva prevede la presenza in
eventi frazionali del merca-
to contadino. «Iniziamo da
Pilastri – annuncia il sinda-

co  Bergamini – e con la
presenza dei banchi degli
agricoltori sul territorio. Un
progetto che intende, nel
contempo, promuovere i
nostri prodotti tipici, i mar-
chi Deco (già registrati e i
prossimi) ed anche animare
le manifestazioni che già si
svolgono sul nostro territo-
rio». Nello specifico, dome-
nica 24 febbraio (dalle
prime ore del mattino) la
“Gara dei ciccioli” di
Pilastri, detta anche dei
“Grasòli”, «sarà accompa-
gnata da un percorso – dice
Bergamini – fatto di hobbi-
sti, assaggi di prodotti cuci-
nati con il pomodoro Deco,
ed anche dalla distribuzione
dei prodotti agricoli stagio-

nali. In modo da avvicinare
il potenziale cliente, prove-
niente anche dalle zone di
confine al nostro territorio.
Perché ricordiamoci che gli
agricoltori fanno vendita
diretta al pubblico anche
nelle loro aziende e in viale
Repubblica, diventata la
sede del nuovo mercato
contadino del sabato».
Naturalmente, questo è solo
il primo assaggio di una
serie di altre iniziative, tutte
rivolte quest’anno al settore
primario. Intanto, la com-
missione Deco sta già lavo-
rando ai prossimi “discipli-
nari”, per certificare con il
marchio Deco nuovi pro-
dotti tipici del territorio
matildeo.

Sono stati nominati gli
agenti accertatori di
Bondeno. Sono i signori:
Vanni Arquà, Sandro
Bellini, Franco Gennari,
Diles Ghirardelli, Enrico
Govoni, Andrea Luciani,
Dimitri Magnoni, Maicol
Schibuola, Davide Serafini,
Davide Turolla, Sandrino
Zambonati. Dopo aver fre-
quentato un corso apposito
hanno acquisito i titoli in

materia di Accertamento e
contestazione delle viola-
zioni ai divieti in materia di
raccolta dei rifiuti con rife-
rimento all’articolo 9-bis -
Sanzioni per la violazione
delle disposizioni dei rego-
lamenti sulla tariffa puntua-
le dei rifiuti urbani: 1.La
violazione delle disposizio-
ni dei regolamenti sulla
tariffa puntuale dei rifiuti
urbani avente natura corri-

spettiva,è punita con una
sanzione amministrativa
pecuniaria compresa tra un
minimo di euro 50,00 ed un
massimo di euro 500,00.
L’accertamento e la conte-
stazione delle violazioni
sono effettuate dai Comuni
tramite il soggetto gestore
del servizio di gestione dei
rifiuti urbani nell’ambito
delle relative funzioni.

Bondeno - Attività economiche

Contributi per le imprese

Albo pretorio

Slitta il trasferimento del
Comune presso lo stabile
delle ex scuole elementari e
di conseguenza slitta anche
il termine nel quale si met-
terà mano ai lavori di ripri-
stino antisismico del
Municipio di Bondeno.
Ancora sulla carta e ancora
da consegnare alla Regione,
che ne fissa “ i Paletti “, il
progetto dovrebbe essere
consegnato agli uffici regio-
nali nel mese di ottobre
2019. Un’ operazione che di
per certo andrà avanti pre-
sumibilmente tre, quattro
anni. Nel mentre lo stabile
delle ex scuole elementari,
agibile, che doveva ospitare

gli uffici comunale rimarrà
vuoto e inutilizzato. Per
mantenerlo in buone condi-
zioni, viene comunque
riscaldato e manutentato, in
attesa del trasferimento
temporaneo del municipio.
Le spese di trasferimento e
adeguamento interno delle

aule che verranno trasfor-
mate in ufficio, con l’ade-
guamento di tutta l’impian-
tistica tecnica ha un costo
preventivato di circa 80.000
euro provenienti da fondi
regionali per questo tipo di
operazioni, rientranti della
ricostruzione post-sisma. 

Il Mercato dei Sapori e Prodotti Matildei diventa itinereante

Si comincia il 24 da Pilastri

Bondeno - Ex scuole elementari

Per il “comune provvisiorio” se ne riparla in autunno

“Bene l’accordo tra Finbieticola e il grup-

po industriale, per il preliminare di acqui-

sto dell’area ex zuccherificio. Adesso, però,

attendiamo di vedere le prossime fasi del-

l’attesa riconversione. Da parte nostra,

assicuriamo la massima collaborazione con

quella che sarà la nuova proprietà del ter-

reno”. Il sindaco Bergamini palesa una

cauta soddisfazione, alla luce dell’atto pre-
liminare di compravendita, stipulato da
Finbieticola e la società immobiliare, che fa
parte del gruppo entrato in scena.
Quest’ultima è un’importante azienda
impegnata nella logistica, in particolare per
il settore auto. Speriamo si possa conclude-
re con possibilità di indotto per il territorio

Rifiuti urbani

Nominati gli agenti accertatori

Ex zuccherificio

Accolto con favore il cambio di proprietà


