
Supplemento a PIU’ Marzo 2019 - Distribuzione Gratuita - Reg.Trib.Ferrara n.399/88 - Direttore responsabile: Lorenzo Guandalini - Stampa: Centro Stampa delle Venezie

Edizione-Redazione-Pubblicità:MYA Servizi Editoriali - via Frattina 17/c - 44049 Vigarano Mainarda (Fe) - mail: bondeno@piu.cloud - www.piuweb.net. 

La Conferenza dei Servizi

approva l’ampliamento

della discarica di Finale

Emilia di via Rovere, in

confine con le vicine

Gavello e Scortichino. La

delibera non è ancora stata

pubblicata sul  Bollettino

della Regione, ma è datata

11 febbraio. La Regione

dice SI all’ampliamento

della discarica. I comuni e

la popolazione di Finale

Emilia e di Bondeno, dico-

no NO. E scendono in piaz-

za più di una volta.

Manifestano il loro no nelle

strade e nelle sedi istituzio-

nali con tanto di documenti

alla mano. La questione va

avanti da diversi anni e

quella discarica, che pare

pressoché esaurita, tiene

banco sino ad oggi quando

nonostante i NO di chi vive

in quel territorio, cittadini e

amministratori invece passa

con il placet della Regione

Emilia Romagna. Si dichia-

ra infatti molto soddisfatta

l’assessore regionale

Gazzolo per il SI all’am-

pliamento. “La valutazione

di impatto ambientale valu-

tato dalla Conferenza -

sostiene – ha chiarito ogni

dubbio, compreso quello sul

rischio idraulico”. Di diver-

sa opinione l’osservatorio

civico ora tocca a noi che

parla di disastro ambientale.

“In un territorio già oberato

da molteplici impatti

ambientali è inaccettabile

questo sciagurato amplia-

mento che vedrebbe cata-

pultare su Finale Emilia

1.860.000 metri cubi di

rifiuti (1.530.000 relativi a

nuove volumetrie di confe-

rimento e 330.000 riguar-

danti la ricollocazione dei

rifiuti della discarica esauri-

ta). Rifiuti, continuano, che

si caratterizzano prevalente-

mente come speciali, che

contengono varie sostanze

inquinanti. Un quadro

ambientale già compromes-

so e che vede l’attuale stato

della falda acquifera del ter-

ritorio caratterizzato da

livelli fuori norma di vari

metalli pesanti, sostanze

queste notoriamente ricono-

sciute cancerogene, come

Piombo, Cadmio, Cromo,

Arsenico, Nichel”. I

Comuni di Bondeno e

Finale avevano chiesto una

sospensione della conferen-

za di tre mesi, allo scopo di

«effettuare studi approfon-

diti – recita un documento

presentato nella sede di

Arpae, a Modena – dei due

ultimi documenti pervenuti,

tra i quali quello

dell’Università di Parma

(Studio Resilience) per

poter effettuare le opportu-

ne prescrizioni per la sicu-

rezza del proprio territorio».

e di demandare alla

Presidenza del Consiglio

dei Ministri la decisione.

Richiesta rigettata. E così il

sindaco Sandro Palazzi per

Finale Emilia e l’assessore

all’ambiente Marco

Vincenzi per Bondeno

vanno a Roma. Vanno alla

Presidenza del Consiglio

dei Ministri e portano docu-

menti. La Presidenza si

prende il tempo di valutare,

consultandosi con i tecnici,

la questione. Finale e

Bondeno hanno riaffermato

in quella sede il rischio

idrogeologico presente,

soprattutto dopo la presen-

tazione il 30 gennaio scorso

dello studio Resilience, che

evidenzia nettamente i

rischi dell’allargamento

della discarica in caso di

alluvione di fiumi Secchia e

Panaro, oltre al rischio

segue a pag.4

Scortichino - Ambiente

La discarica di Finale al confine con Bondeno

immagine “dal sito di Hera” by google maps

Trasporto Pubblico

Il treno ... “all’incontrario va”
Ci si perdoni la citazione “celentaniana” ma, purtroppo

reale, riferita al trasporto pubblico su rotaia e non solo nel

nostro paesello. Ogni tanto ci si deve tornare su, giusto per

non far “cadere nel dimenticatoio” la situazione comples-

siva di quello che ( vista anche la necessità ecologica

molto attuale in questi tempi ) dovrebbe essere “il piacere

di viaggiare coi mezzi pubblici”... bene .. eccolo qua sotto

il piacere.

L’offerta è, almeno sulla carta, allettante. Diversi orari

disponibili ( più di quanti ve ne fossero in passato ) e tarif-

fe “alla mano” , meno di 3 euro per Bondeno-Ferrara.

Ragionando anche in termini di interscambio l’arrivo in

città è piuttosto servito. Non dicasi per l’interscambio

locale che vede l’hub di Bondeno con la laconica parten-

za dell’autobus arancio un minuto prima dell’arrivo del

treno da Ferrara in Stazione. Il parcheggio, per carità, esis-

ste e ringraziando chi, “stoicamente”, mantiene aperto il

bar l’attesa può avvenire in qualcosa di meglio rispetto

l’atrio staliniano, con i battiscopa staccati ed ammucchia-

ti negli angoli. Resta complicato arrivarci, per via della

distanza della stazione dal centro e per colpa delle condi-

zioni da Parigi/Dakar della strada a cui il Comune pro-

mette di mettere mano quanto prima. Basterebbe davvero

poco per incentivare l’uso dei mezzi pubblici, chissà che

tra qualche mese, al posto di ripeterci, non si possa rac-

contare di quanto è bello viaggiare col treno. 
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Con deliberazione unanime

della Giunta di Vigarano

Mainarda (assente la diretta

interessata) presieduta dal

Vice Sindaco Sciannaca - il

Sindaco di Vigarano

Mainarda, Barbara Paron,

con il doppio incarico di

Sindaco e Commissario

Nazionale incaricato di

“Città Slow”, si appresta ad

un viaggio in Cina alla fine

del Mese di Marzo parteci-

pando, su invito del locale

Sindaco, al “Golden Rape

Flowers Tourism Festival”

di Yaxi ( la San Remo

Cinese ). Approvando anche

la parte tecnico/finanziaria.

Tra le motivazioni della

delibera si legge”: Con-

siderato inoltre che, per il

raggiungimento di questo

obiettivo, il nostro Ente ha

aderito alle iniziative pro-

mosse dall’Associazione

“CittàSlow”, e che le

Cittaslow sono quelle nelle

quali: 1)si attua una politi-

ca ambientale tendente a

mantenere e sviluppare le

caratteristiche del territorio

e del tessuto urbano, valo-

rizzando in primo luogo le

tecniche del recupero e del

riuso; 2)si attua una politi-

ca delle infrastrutture che

sia funzionale alla valoriz-

zazione del territorio, e non

alla sua occupazione; 3)si

promuove un uso delle tec-

nologie orientato a miglio-

rare la qualità dell’ambien-

te e del tessuto urbano; 4)si

incentivano la produzione e

l’uso di prodotti alimentari

ottenuti con tecniche natu-

rali e compatibili con l’am-

biente, con l’esclusione dei

prodotti transgenici, prov-

vedendo, ove sia necessa-

rio, alla istituzione di presi-

di per la salvaguardia e lo

sviluppo delle produzioni

tipiche in difficoltà; 5)si

salvaguardano le produzio-

ni autoctone che hanno

radici nella cultura e nelle

tradizioni e che contribui-

scono alla valorizzazione

del territorio, mantenendo-

ne i luoghi ed i modi, pro-

muovendo occasioni e spazi

privilegiati per il contatto

diretto tra consumatori e

produttori di qualità; 6)si

promuove la qualità dell’o-

spitalità come momento di

reale collegamento con la

comunità e con le sue speci-

ficità, rimuovendo gli osta-

coli fisici e culturali che

possono pregiudicare l’uti-

lizzazione piena e diffusa

delle risorse del territorio

comunale; 7)si promuove

tra tutti i cittadini, e non

solo tra gli operatori, la

consapevolezza di vivere in

una Città Slow, con una

particolare attenzione al

mondo dei giovani e della

scuola, attraverso l’intro-

duzione sistematica dell’e-

ducazione al gusto;

Considerato che questa

Amministrazione Comunale

ha intenzione di continuare

a promuovere e diffondere

la cultura del buon vivere

promossa dall’Associazione

Cittaslow, attraverso la

ricerca, la sperimentazione,

l’applicazione di soluzioni

per la miglior organizzazio-

ne possibile del nostro terri-

torio. Su questo viaggio i

rappresentanti delle opposi-

zioni hanno chiesto di cono-

scere il dettaglio costi.

Vigarano Mainarda - Città Slow

“La Cina è vicina” ... a Vigarano un pò di più L’edizione 2019 del Classico raduno di Auto Storiche

organizzato dal Club Officina Ferrarese vedrà la Provincia

di Ferrara pacificamente invasa dal rombo dei motori di

un tempo. Novanta equipaggi provenienti da tutta Italia e

non solo, si daranno appuntamento con i loro gioielli a 4

ruote al Castello Estense già dal pomeriggio del 29 Marzo

per poi partire nella giornata di Sabato 30, dalle 9,00, alla

volta del Parco del delta, effettuando alcune “prove di

regolarità” per fermarsi a pranzo presso il Castello della

Mesola e fare rientro a Ferrara in serata. La domenica 31

il percorso nella campagna ferrarese li porterà a visitare

l’idrovora delle Pilastresi a Stellata per effettuare, sulla via

del rientro, una prova a cronometro in piazza Garibaldi a

Bondeno e rientrare per la premiazione a Ferrara per il

Pranzo. Sarà una occasione per ammirare vetture prodotte

dal 1926 in poi, tutte dotate di un grande carico di storia e

di fascino (oltre che di un “discreto” valore economico)

Bugatti, Alfa Romeo, Lancia, Porsche, Fiat, Ferrari,

Jaguar, MG, Riley, Mercedes etc sfileranno per essere

ammirate anche dal pubblico facendo rivivere in qualcuno

ricordi del passato. Tra le curiosità: una Convair Sport

Corsa del 1959 ( barchetta ), le ruote carenate della Jaguar

XK120 OTS, il rombo dell’ Alfa Romeo 1750 6C del 1930

e la simpatia di Balilla e Topolino (in diversi allestimenti)

che non potevano certo mancare all’appuntamento.

Eventi - Valli e Nebbie 2019

Dal Delta a Stellata

Un premio ai lettori più

affezionati ed un riconosci-

mento anche a chi ha deciso

di chiamare la propria figlia

appena nata “Matilde”, por-

tando in un certo senso

avanti la tradizione. La

“Festa della Lettura” del

prossimo 30 marzo si colo-

rerà di questa e di altre ini-

ziative, nell’anno in cui il

municipio ha dato il via ad

una serie di progetti per ren-

dere “Bondeno una città da

leggere”. L’assessore alla

cultura, Poltronieri, ha dato

il via qualche settimana fa

al progetto per promuovere

il libro come strumento

“imprescindibile” di diffu-

sione del sapere che si trova

oggi a competere con

social-media, telefoni e

digitale. «La nostra idea –

assicura la Poltronieri – è

quella di promuovere occa-

sioni di incontro con gli

autori, mettere a disposizio-

ne libri provenienti dalla

biblioteca e da condividere

nei punti di incontro, ed

anche di incentivare le per-

sone a frequentarli, con il

“Book crossing”, che sarà la

vera novità di quest’anno».

La festa in biblioteca del 30

marzo avrà .come gradito

ospite Luigi Dal Cin, lo

scrittore che «con le sue

gesta teatrali ha trovato un

modo singolare e funziona-

le per stabilire un dialogo

con i più piccoli». Ma ci

sarà spazio anche per i più

grandi, con la premiazione

dei cosiddetti lettori “forti”

(gli affezionati del polo

bibliotecario, che hanno pri-

meggiato come numero di

libri letti). Infine, la singola-

re premiazione dell’Albo

comunale di Matilde: «da

qualche anno – conclude

Poltronieri – è stato istituito

un albo per documentare

tutte le bambine e le donne

del territorio che si chiama-

no Matilde, in continuità

con la nostra tradizione: ci

sembra una cosa simpatica

assegnare una medaglia ai

genitori che continuano

questa esperienza

Bondeno

Una città da leggere



I cantieri saranno aperti

entro settembre 2019. Opere

idrauliche, frane, versanti e

fiumi, difesa della costa,

strade interrotte da dissesti.

Sono oltre 700 i cantieri per

la sicurezza del territorio

pronti ad aprire nel 2019 in

Emilia-Romagna, per un

investimento di 147 milioni

di euro. Due le linee d’azio-

ne: per la manutenzione e la

difesa del suolo, la preven-

zione del rischio idrogeolo-

gico in tutte le province, da

Piacenza a Rimini, in arrivo

196 lavori per 26 milioni e

mezzo di euro; per la rispo-

sta alle emergenze nelle

aree danneggiate dal mal-

tempo, più di 500 interventi

per oltre 120 milioni.  Di

questi, in particolare, la

Regione ha definito in

tempi record il nuovo piano

da 244 interventi, per 38

milioni di euro, destinati a

proseguire e chiudere i

lavori in seguito agli eventi

meteo eccezionali per i

quali, tra il 2017 e il 2018, è

stato dichiarato lo stato di

emergenza nazionale. A

disposizione anche 11

milioni per rispondere con

oltre 130 interventi alle cri-

ticità aperte da piogge,

mareggiate e venti forti che

hanno interessato il territo-

rio regionale tra il 27 otto-

bre e il 5 novembre 2018.

Nel ferrarese entro settem-

bre si apriranno 18 interven-

ti per un totale di oltre 1,8

milioni di euro. L’opera più

consistente è quella prevista

a Berra, località Coronella

Stremendi: sul Po si realiz-

zerà un bancone per evitare

il pericolo di fontanazzi per

650mila euro.  230mila euro

saranno investiti a Codigoro

per il ripristino dell’argine

sinistro del Po di Volano.  A

Ferrara (Correggio) con

270mila euro il Consorzio

di Bonifica della Pianura di

Ferrara realizzerà un inter-

vento di ripresa frane sul

Canale Fossetta Val

D’Albero. A Comacchio -

Lido degli Estensi l’ammi-

nistrazione comunale prov-

vederà al consolidamento e

messa in sicurezza del cana-

le delle Vene, per 200mila

euro. Ad Argenta per il

ripristino della golena sini-

stra a protezione dell’argine

del fiume Reno saranno

destinati 170mila euro. A

Boara il Consorzio di

Bonifica della Pianura di

Ferrara procederà con un

Intervento di ripresa frane

sul Canale Conca - via della

Sbarra. Seguono interventi

minori a Copparo –

Formignana, a Ferrara via

Gramicia. A Massa

Fiscaglia,  Migliarino

Migliaro e Mesola e poi a  A

Comacchio-Lido degli

Estensi canale Logonovo e

Codigoro A Bondeno-San

Biagio il Consorzio di

Bonifica della Pianura di

Ferrara farà un intervento di

ripresa frane sul Canale

Cittadino a lato della Strada

provinciale 19, (33.000). A

Cento il Comune rifarà i

cupolini di copertura della

palestra dell’Istituto Itis

(17.031,20) Foto: il

Presidente E.R. Bonaccini

Si parla ancora di raccolta

differenziata e si parla anco-

ra dei servizi Clara. Sono

ancora uniti i sindaci di

Bondeno, Terre del Reno,

Cento e Poggio Renatico, e

continuano nella loro idea

di esigere da Clara sia in

qualità di soci che per il

bene dei cittadini un piano

industriale nuovo che pre-

veda la riduzione dei costi e

il miglioramento dei servizi.

Aumento del 3% scongiura-

to per il 2019, anche se il

sindaco di Vigarano

Mainarda Barbara Paron,

dichiara che “i paladini”

non hanno fatto altro che

rimandare tutto il deficit di

Clara al 2020 e che ricadrà

tutto insieme sui cittadini.

Ma Marco Vincenzi

(Bondeno) da noi interpella-

to ci dice che intanto il 2019

non avrà aumento, se non

una cifra minima che cam-

bia da comune a comune, e

che è dovuta ad esempio per

lo specifico di Bondeno, al

calo demografico e quindi a

una normale spalmatura dei

costi tra gli utenti (circa 1

euro a persona).  Nell’as-

semblea dei soci di feb-

braio, quindi, a parte

Bondeno che vota contro,

passa all’unanimità il

“deposito cauzionale”, una

tantum, per gli utenti che

non hanno l’addebito auto-

matico delle bollette in

conto corrente. Ma alla

uscita della “novità” la

gente si inalbera, protesta e

nonostante il voto, il regola-

mento nei consigli comuna-

li dell’alto ferrarese ancora

non lo si vede tra i punti

all’ordine del giorno in con-

siglio comunale. Da Cento,

ci fanno sapere che ”in coe-

renza con gli altri 3 Comuni

dell’Alto Ferrarese ( escluso

Vigarano ) il “punto in que-

stione” non verrà presentato

in aula”. Il fatto è che i soci

(le amministrazioni comu-

nali) hanno votato Si ma

l’orientamento che si deli-

nea è rimandare al momen-

to di metterlo nei punti

all’ordine del giorno. Tutti i

Sindaci chiedono un Piano

Industriale che sia articolato

per un’effettiva riduzione

dei costi del servizio e ci sia

un piano di razionalizzazio-

ne delle spese. Concorde-

mente chiedono questo

piano da diversi anni e

ancora non sono soddisfatti

di quanto presentato da

Clara, che, da parte sua, si

attiene agli indirizzi dei

“soci” anche se ritiene di

aver presentato un buon

piano industriale. 250 pagi-

ne, dove vengono elencati

dati importanti, che vanno

in quella direzione. Un

piano che prevede di razio-

nalizzare i costi, partendo

dall’uniformare il territorio

e quindi razionalizzare i tipi

di servizi e quindi le spese.

Un piano che prevede nello

specifico, i giri di raccolta

del porta a porta ragionato e

ottimizzato in tempi, spre-

chi e quindi anche in qualità

del servizio e riduzione dei

costi. Un piano industriale

che è stato preso come

modello per il Piano

d’Ambito di Atersir. Nelle

amministrazioni si paventa

anche l’ingresso di un

Partner privato che potrebbe

andare a gestire Clara e si

vocifera che Clara abbia

dato incarico a uno studio

esterno per redigere uno

nuovo Piano Industriale

volto alla riduzione dei

costi. Sul deposito cauzio-

nale per chi non ha l’adde-

bito in bolletta Clara ci dice

che l’alto ferrarese ha la più

alta percentuale di bollette

non pagate, una percentuale

che si aggira intorno al 7%

moltiplicato per 4/5anni.

Percentuale che nelle altre

zone si aggira intorno al

3%. Ed è chiaro che il non

pagato va a ricadere sugli

utenti che pagano. Il deposi-

to cauzionale ci dicono è

una tantum e spalmato in

varie rate, e sarà applicato

solo a chi non ha l’addebito

automatico in conto corren-

te bancario o postale senza

costi. Di certo Clara spinge

per arrivare alla Tariffa

Puntuale (“su misura”) che

consente per gli utenti un

risparmio da subito almeno

del 10%. E pagheranno solo

per quello che smaltiranno.

Metti fuori l’umido? Paghi.

Non lo metti fuori? Non

paghi. In sostanza sarebbe

una sorta di equa tariffa per

il fatto che si paga solo

quello che si produce. Da

rispettare ci sono anche

delle normative giuridiche a

carattere europeo, ministe-

riale e regionale. Intanto si

va avanti e ci si aggiornerà

nella prossima assemblea

dei soci, dove sicuramente

ci saranno delle novità rile-

vanti.
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Comuni dell’Alto Ferrarese

Un unico ufficio anche per il Post Sisma
Con la sola astensione ( al

momento ) del Comune di

Vigarano Mainarda, Cento

(che farà da capofila)

Bondeno, Poggio Renatico

e Terre del Reno hanno ade-

rito alla formazione/trasfe-

rimento del cosiddetto

“ufficio sismica” dall’attua-

le “emergenziale” ubicazio-

ne di Vigarano Mainarda a

quella di Cento in cui con-

fluiranno tutte le pratiche

inerenti sia le ricostruzioni

legate al terremoto 2012

che quelle future. il compito

di questo ufficio è di verifi-

ca delle caratteristiche dei

progetti e la loro risponden-

za alle normative e capitola-

ti vigenti. Si tratta di un

ufficio già attivo per gli

appalti non solo del comune

di Cento ma anche per quel-

li dell’alto ferrarese a cui si

affiancherà anche l’attività

dei controlli inerenti la

sismicità degli edifici. Si

tratta di un ulteriore passo

verso l’ottimizzazione dei

servizi ( già avviata ad es.

con la Polizia Locale )

destinati alla nostra area

geografica, unita anche

dalle tradizioni e dalle espe-

rienze del sisma 2012.

Il punto su Clara

L’Alto Ferrarese “non paga le bollette”, sofferenze sino al 7% moltiplicate su 5 anni

Regione Emilia Romagna - Territorio di Ferrara

Difesa del suolo - 1,8 milioni di euro di interventi sul territorio



Aperture serali, più servizi e

flessibilità oraria, a benefi-

cio di studenti e utenti. La

biblioteca “L. Meletti” si

appresta ad un vero e pro-

prio restyling, sulla scorta

di altre esperienze simili,

ma che porterà ad avere

tutta una gamma di servizi

di qualità. L’Amministra-

zione comunale porterà con

questo spirito, in consiglio

comunale (11 marzo, ore

21,00) la delibera che

riguarda l’esternalizzazione

del polo bibliotecario e del-

l’archivio storico. “Una

scelta – dice l’assessore alla

cultura, Francesca Aria

Poltronieri – che abbiamo

fatto valutando una serie di

ipotesi, per l’implementa-

zione dei servizi: aperture

serali e orari flessibili, per

un polo bibliotecario che è

ormai attiguo e complemen-

tare ai servizi già offerti da

Spazio 29 e la Casa della

Musica. Per studenti e uten-

ti in generale – dice – avre-

mo la possibilità di svilup-

pare una serie di progetti,

con maggiore flessibilità in

termini di orari di lavoro e

aperture al pubblico”. Lo

scorso anno, si è articolato

un ulteriore segmento, che è

quello dell’avvicinamento

al “libro” da parte di chi

incomincia a leggere. “Le

potenzialità per fare meglio

– integra il sindaco Fabio

Bergamini – esistono e

intendiamo accrescere la

qualità del servizio.

Affideremo l’incarico di

sviluppare nuovi progetti ad

un soggetto che ci darà ade-

guate garanzie in tal senso”.

D’altra parte, esempi di

convenzioni pubblico-pri-

vato sul territorio non man-

cano: si vedano lo stesso

Spazio 29 e l’asilo

“Margherita”. La biblioteca

sarà il prossimo step.

L’attuale responsabile del

polo bibliotecario potrà

dare man forte al servizio

anagrafe e demografico, per

il quale vi sono necessità di

implementare la dotazione

organica, per assicurare un

migliore servizio.
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segue da pag.1 sismico, incluso in una clas-

sificazione, ormai ampiamente superata,

nonostante il terremoto del 2012, oltre al

fatto che l’allargamento della discarica por-

terebbe a un aumento rilevante del traffico

pesante su strade inadeguate. I documenti

presentati a tal proposito in conferenza dei

servizi, sostiene Palazzi sono superati da

altri studi. Servono indagini”. A Roma c’era

anche la regione con l’avvocato. Dallo Stato

non sono state date tempistiche di “rispo-

sta”. Dal canto suo l’assessore all’ambiente

Gazzolo spiega la sua soddisfazione il gior-

no della decisione al “Si”: “Oggi è termina-

to anche l’approfondimento relativo al

rischio idraulico: gli Enti competenti in

materia hanno infatti riconfermato, esami-

nando l’ulteriore documentazione, il loro

parere favorevole già espresso in passato e

il parere di merito dell’Autorità di bacino

distrettuale del fiume Po ha permesso di

sgombrare il campo da ogni dubbio e da

interpretazioni errate emerse nei giorni

scorsi”…e ancora “Detto che la Giunta

regionale è impegnata a dare attuazione al

Piano regionale dei rifiuti per continuare a

garantire l’autosufficienza dell’Emilia-

Romagna, ribadisco ancora una volta la

piena disponibilità della Regione al con-

fronto con il Comune di Finale Emilia–

chiude Gazzolo– anche al fine di valutare

elementi nuovi che dovessero emergere”.

Queste dichiarazione suonano “ male “ alle

amministrazioni coinvolte e ai cittadini, che

non si fermano e continuano a manifestare,

fare indagini e a produrre documenti. Si

prospettano ricorsi; è una battaglia molto

dura. L’8 aprile prossimo presso il MAF

di Finale Emilia si terrà una conferenza

aperta a tutti i cittadini, dove l’osservato-

rio porterà nuove e importanti documen-

tazioni. Dal sito di Hera apprendiamo che

la discarica, gestita da Feronia (gruppo Hera

Ambiente) è ubicata in via comunale rove-

re. Soci: Hera al 70% Sorgea al 30%: Di

fatto il sito internet di Feronia si collega

immediatamente con quello di Hera. La

discarica di Finale Emilia è catalogata come

“Rifiuti solidi non pericolosi” e risulta uffi-

cialmente “in gestione operativa con esauri-

mento dei conferimenti avvenuto nel 2015”,

su un volume di 416.000 m3. Durante la

gestione operativa i rifiuti venivano com-

pattati e ricoperti con terra o altri materiali

inerti oppure con frazione organica stabiliz-

zata proveniente dal trattamento aerobico

dei rifiuti urbani stessi. Drenaggio orizzon-

tale e verticale con tubi fessurati e materia-

le drenante. Dal fondo discarica il percolato

è convogliato per gravità ad un collettore

principale che corre lungo l'asse longitudi-

nale della discarica e recapitato, tramite una

stazione di sollevamento, alla vasca di stoc-

caggio. Il percolato estratto, mediante auto-

botte, viene quindi inviato in impianti di

trattamento autorizzati. Il biogas prodotto

dalla discarica è prelevato da un sistema di

captazione orizzontale e verticale costituito

da pozzi di drenaggio che, attraverso una

specifica rete di adduzione (tubazioni in

HDPE), lo convoglia alla centrale di aspira-

zione ed infine avviato alla combustione in

torcia ad alta temperatura.

Impermeabilizzazione del fondo: dal basso

verso l'alto è stato realizzato il seguente

pacchetto di impermeabilizzazione come

richiesto dal D.lgs. 36/2003: Barriera di

fondo in argilla compattata, Materassino

geocomposito bentonitico, Geomembrana

in HDPE spessore 2.5 mm, Geotessuto di

protezione telo; Strato in sabbiella e ghiaia

per il drenaggio di fondo del percolato.

Sistemazione finale del rifiuto: prevede un

pacchetto di copertura multistrato costituito,

dall'alto verso il basso, dai seguenti strati:

strato superficiale di copertura con spessore

1 m di terreno sul quale dovranno essere

messe a dimora le specie vegetali previste

dal piano di ripristino ambientale: geocom-

posito per il drenaggio delle acque di infil-

trazione, strato minerale in argilla compat-

tata con spessore 0,50 m e conducibilità

idraulica ≤ 10-8 m/s; strato di drenaggio del

biogas di spessore 0,50 m; strato di regola-

rizzazione a contatto con i rifiuti. Il proget-

to di ampliamento futuro prevede una lavo-

razione media di 1,2 tonnellate annue di

rifiuti urbani e speciali. Prevede inoltre la

bonifica della vecchia discarica, sulla quale

ancora non sono stati pubblicati dati sul tipo

di rifiuti stoccati ne quanti ve ne siano.

“Non si poteva più aspetta-

re. L’asfaltatura della passe-

rella era vetusta. Si erano

aperti buchi nel manto che

la ricopriva ed era veramen-

te pericolo” dice Marco

Vincenzi assessore ai lavori

pubblici. Dureranno circa

un mese i lavori di manu-

tenzione alla passerella. In

questo periodo il Ponte stes-

so farà da passaggio pedo-

nale obbligato per chi, da

via Veneto e via dei Mille,

arriverà all’incrocio per

imboccare via XX Settem-

bre. «L’amministrazione –

continua Vincenzi – avreb-

be preferito aspettare, posto

che a breve si interverrà per

la circonvallazione, ma non

è stato possibile per la sicu-

rezza dei cittadini. Capiamo

il disagio ma non era pro-

prio più rimandabile. La

decisione di intervenire è

successiva alla consulenza

che abbiamo ricevuto dal-

l’ingegner Michele Borghi,

che ha svolto un’analisi ap-

profondita della situazione

di tutti i nostri ponti. Nel

nuovo Ponte Rana – precisa

Vincenzi – è prevista anche

una passerella ciclopedona-

le, ma dilatandosi i tempi

per l’inizio dei lavori del-

l’opera (finanziata dall’Ente

commissariale per la rico-

struzione post-sisma - ndr)

siamo stati costretti a inve-

stire risorse anche sulla vec-

chia passerella. La quale ha

un ruolo anche per il pas-

saggio di alcuni sottoservi-

zi». L’impalcato verrà ripri-

stinato con nuovi materiali

e zincato. Questo consentirà

di risolvere i problemi della

passerella in modo definiti-

vo, visto che la sua esisten-

za verrà mantenuta anche

dopo la ricostruzione di

Ponte Rana. La Sicil

Costruzioni Srl è l’azienda

incaricata che in questo

momento effettua i lavori,

che hanno una durata previ-

sta di circa un mese. “Nel

frattempo – dice il coman-

dante della Polizia munici-

pale dell’Alto Ferrarese,

Stefano Ansaloni – abbia-

mo studiato e ricavato uno

spazio di transito per i

pedoni su Ponte Rana (lato

passerella ndr)”. Lo spazio

è di 2,20 metri, mentre sono

rimaste funzionali le due

corsie per gli autoveicoli,

della larghezza di 3 metri

ciascuno. Non è cambiato

quasi nulla, ad eccezione

del fatto che “le bici” posso-

no transitare su Ponte Rana

soltanto condotte a mano,

visto che la larghezza del

passaggio provvisorio non

garantisce la possibilità di

procedere diversamente.

«La raccomandazione che

mi sento di fare a tutti

(automobilisti e pedoni) –

continua Ansaloni – è quel-

la di fare estrema attenzio-

ne». La Polizia municipale

effettuerà controlli in serie,

per accertare che non vi

siano infrazioni in termini

di peso dei mezzi in transito

e velocità degli stessi. 

Bondeno - Passerella di Ponte Rana

Riapertura nei primi giorni di aprile

Bondeno

La biblioteca “esternalizzata”



Va al rinnovo il consiglio

direttivo di Pro Loco

Bondeno. Il prossimo 27

marzo (ore 19), in prima

convocazione, ed il 28

marzo (ore 21,30) in secon-

da convocazione, nella

location di Spazio 29 di via

Veneto, si potranno elegge-

re i nuovi rappresentanti,

dopo le dimissioni del pre-

sidente uscente, Federico

Carboni. “Con la volontà di

mettermi in gioco e dedica-

re del tempo al volontariato

– scrive in una lettera ai soci

lo stesso Carboni – per due

anni ho fatto parte dell’as-

sociazione A.T. Pro Loco

Bondeno. Ho sempre soste-

nuto e continuo a sostenere

l’importanza del volontaria-

to per il suo ruolo nella for-

mazione individuale e nei

confronti della società –

spiega – ragion per cui ho

cercato di dedicare la mas-

sima serietà e impegno”. Le

dimissioni del presidente

uscente di Pro Loco arriva-

no a causa di «motivi lavo-

rativi e, dopo attenta valuta-

zione con gli altri membri

del Consiglio Direttivo

attuale, si è giunti alla deci-

sione di cedere completa-

mente la gestione ad un

nuovo direttivo”. Il 27

marzo, alle ore 19, si effet-

tuerà quindi la prima chia-

mata per le elezioni del

nuovo Consiglio Direttivo

e, il giorno seguente – il 28

marzo alle ore 21,30 – si

svolgerà la seconda chiama-

ta, presso la sede di

Spazio29 in via Vittorio

Veneto 29. “Con la speranza

– continua Federico

Carboni – di trovare un

nuovo direttivo per A.T. Pro

Loco Bondeno, che porti

avanti le attività di volonta-

riato all’interno del paese”.

“Ringrazio il presidente

Federico Carboni ed il

direttivo uscente – dice il

vicesindaco Simone Saletti

– per lo spirito di iniziativa

e la proficua collaborazione

nelle diverse iniziative por-

tare avanti per il territorio.

Auspichiamo di proseguire

lo stesso tipo di sinergia

anche con l’organismo che

verrà eletto alla fine di

marzo, in continuità con

quella che è sempre stata e

sarà la collaborazione con

Pro Loco”.
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C’è un accordo, per consen-

tire al nuovo medico di

medicina generale di

Pilastri di esercitare all’in-

terno di Palazzo Mosti. Un

edificio che sta connotando-

si sempre più come cuore

pulsante della frazione,

anche nell’ottica della pro-

mozione della salute.

L’ultima riunione di giunta

di metà Marzo ha ratificato

contratto di locazione che

consentirà di utilizzare

l’immobile di Pilastri come

“ambulatorio”, per il medi-

co selezionato dall’Ausl che

segue i cittadini pilastresi e

della vicina frazione di

Gavello. «La comunità

locale – spiegano il sindaco

Fabio Bergamini e l’asses-

sore alle Politiche sociali,

Cristina Coletti – ha da

sempre animato Palazzo

Mosti con attività sociali di

grande importanza. Pen-

siamo che sia imprescindi-

bile collocare al suo interno

anche una serie di servizi,

allo scopo di tutelare la

salute della popolazione del

paese, che si trova lontano

dal capoluogo e dalla futura

Casa della Salute. A tale

scopo, è stato collocato a

Palazzo Mosti anche l’ap-

parecchio defibrillatore (nel

dicembre del 2017) donato

dal Club Vecchie Ruote».

L’accordo per il contratto di

locazione dei locali, ad uso

medico, è stato stipulato

sulla base di un costo asso-

lutamente calmierato. Lo

scorso 21 febbraio, era stata

rinnovata la convenzione

con l’Azienda Usl, per con-

fermare la presenza nei

locali del palazzo antico

anche del centro prelievi,

per il quale i volontari si

occupano dell’apertura e

delle pulizie, mentre l’Ausl

invia periodicamente un

infermiere. Per un servizio

che attualmente prosegue a

cadenza quattordicinale e

che può essere prenotato al

Cup nella vicina farmacia

del paese. L’Ausl, sulla base

dell’accordo precedente-

mente raggiunto, potrà

gestire in comodato gratuito

l’ambulatorio prelievi e la

sala d’attesa oltre ai servizi

igienici situati nel palazzo,

durante la giornata del

venerdì, dalle 7 alle 9. «A

Palazzo Mosti – dice Coletti

– si sono svolti, nel corso

degli anni, vari corsi di ria-

nimazione cardiopolmonare

e di disostruzione pediatri-

ca. La vocazione dell’edifi-

cio, oltreché per aspetti di

aggregazione sociale, è cer-

tamente quella di un vero

“presidio” di educazione e

promozione della salute per

la collettività». 

Scortichino ha la sua nuova

biblioteca. Un piccolo polo

della cultura che dispone

già di circa 2000 volumi e

che va ad arricchire gli

spazi della sala Ragno e

dell’immobile che ospita le

attività della Cooperativa

“Arte e Spettacolo” presie-

duta da Oriano Campini.

Gli arredi dello stabile che

ospita la cooperativa sono

stati rinnovati, con nuovi

tavoli, sedie e servizi.

“Continuiamo a promuove-

re la cultura – dice Campini

– nei luoghi di aggregazio-

ne e inauguriamo (tra la sala

Ragno e il vicino bar) una

biblioteca. Un’attività che,

a differenza del corso di

inglese, già organizzato,

durerà tutto l’anno”. E che

intende dare un impulso

ulteriore alla promozione

della cultura. 

ProLoco Bondeno

Federico Carboni lascia la presidenza

Pilastri

Nel Palazzo Mosti un piccolo Centro Sanitario”

Scortichino

Una nuova biblioteca con 2000 volumi
Ia fase di “ripresa lavori” al

cantiere della Rocca

Possente di Stellata, nel

quale è previsto anche lo

sviluppo del progetto di un

“Centro sperimentale di arte

contemporanea”. Con que-

sto, che è uno degli ultimi

grandi cantieri del dopo ter-

remoto (che includono

anche la Casa della Salute,

il cimitero del capoluogo,

Ponte Rana e la risistema-

zione del municipio; ndr)

l’amministrazione si appre-

sta a fare un altro passo

verso la restituzione ai citta-

dini del patrimonio pubbli-

co. Nel caso specifico, il

patrimonio è anche

dell’Unesco. Il fortino del

XV secolo vedrà il cantiere

aprirsi ad aprile (fino ad

ottobre) ed i lavori riguar-

deranno la parte interna: il

solaio, il piano “nobile”,

anticipando anche alcune

opere dello stralcio succes-

sivo, che dovrà riprendere

alcune lesioni nella parte

esterna. L’appalto è di

722.000 euro, incaricata dei

lavori è la Coop Emiliana

Restauri. Nulla verrà lascia-

to al caso. Il vicesindaco

Saletti –evidenzia che persi-

no le piastrelle sono state

numerate, e verranno riposi-

zionate tutte al loro posto

d’origine. Un lavoro certo-

sino, per un luogo come la

Rocca che rimane un punto

di riferimento della cultura

locale e di eventi. Nella

chiave di volta della Rocca

si era registrato un cedi-

mento, ma le operazioni di

consolidamento permette-

ranno di garantire la stabi-

lità strutturale alla fortezza

storica. Non mancano i pro-

getti di valorizzazione,

come annunciato dal

Sindaco Bergamini, – per

arrivare ad un vero Centro

sperimentale di cultura

contemporanea del territo-

rio. La Rocca tornerà ad

essere presto la “pietra

angolare” della nostra cul-

tura locale, oltreché uno dei

“biglietti da visita” del ter-

Stellata - Rocca Possente

Si riparte coi lavori e arriverà un centro artistico
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Miracicciolobello è stato un

successo. Domenica 17

marzo piazza Matteuzzi si è

riempita di visitatori per

assistere alla particolarissi-

ma manifestazione organiz-

zata da Pro Loco Terre del

Reno “Friz e Magna”.

Tantissimi paiolisti che

hanno messo in campo le

loro tecniche e le loro tradi-

zioni per la preparazione di

questa specialità culinaria

prelibata: “il cicciolo” ( o

“grassòla” a seconda dei

modi di dire ).  Piacevole ed

interessante passeggiare per

la piazza, tra profumi di

cose buone, e vedere le

varie lavorazioni di prepa-

razione della carne di maia-

le e i sistemi di cottura, i

paioli, la cottura, la schiac-

ciatura e il prodotto finale.

Davvero tanti i visitatori e

preparati i “cuochi” che

davano al pubblico infor-

mazioni sulla loro tradizio-

ne. A corollario tante banca-

relle di prodotti tipici e una

piacevole aria di festa retrò,

un piacevole passo indietro

nel tempo. Tra i paiolisti

anche molti giovani. Tanti

standisti dei nostri territori

oltre a esperti provenienti

da altre province e regioni.

Impossibile non lasciarsi

tentare da qualche assaggio

o qualche acquisto, per por-

tarsi a casa un po’ di “cic-

cioli fumanti”. Alla fine

della giornata sono stati

decretati i vincitori tra colo-

ro che preparavano la spe-

cialità. Per il cicciolo ferra-

rese il primo classificato è

risultato il gruppo di

Silvano Gilli e Anna Fortini

di Sant’Agostino; secondo

classificato il gruppo “I sca-

padiz” di Consandolo;

terzo classficato “Marco

Bertazza” di Mirabello. Il

premio per il miglior ciccio-

lo cotto a legna: primo clas-

sificato “Vittorio Zaldini” di

Carpi; secondo “Marastoni

Laurenti” di Scandiano;

terzo “Francesco Giova-

nnini” di Novellara. Miglior

cicciolo cotto a gas: primo

classificato “Renzo Casoli ”

di San Martino in Rio;

secondo “Ermes Ascari” di

San Martino in Rio; terzo

classificato “Giovanna

Mattioli” sempre di San

Martino in Rio.

Miracicciolobello

Chi ha vinto il “Trofeo” del cicciolo d.o.c.
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Rif. V1720 S.AGOSTINO: casa

indipendente tutta ristrutturata

disposta su due piani e così

composta: P.T ingresso su ampio

soggiorno, cucinotto, camera e

bagno; P.1: 2 camere grandi, ripostiglio/cabina

armadio, bagno, terrazzo. Cantina e garage. Ottime

finiture! €.160.000

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.  €.62.000

Rif. V1907 S.AGOSTINO: adiacente al

centro il palazzina completamente

ristrutturata appartamento al piano 2

composto da ingresso, soggiorno,

cucinotto, 2 camere, bagno, balcone.

Cantina. Sottotetto ad uso ripostiglio.

€.75.000

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 recentis-

simo appartamento sito al

P.1 e composto da ingresso-

soggiorno con angolo cottu-

ra, 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
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Fissata la data per la grande

kermesse di successo di

moda & spettacolo:  “Miss

Bondeno”. La manifestazio-

ne bondenese è diventata

ormai un punto di riferi-

mento importantissimo per

la  moda e la bellezza del-

l’alto ferrarese e non solo.

Con il patrocinio dell’am-

ministrazione comunale e di

pro loco, l’organizzazione è

quasi pronta per rivelare

tutte le novità per il 2019.

Alcune anticipazioni. La

data è fissata per giovedì 6

giugno alle ore 21.00 (con

recupero eventuale per mal-

tempo il 7) nel parco ester-

no del Coco Lounge Cafè

presso il Centro Sportivo

Bihac. Sfileranno simpati-

camente tre categorie di

“modelle” per contendersi il

titolo di “Miss Bondeno

2019” riservato alle residen-

ti di Bondeno e frazioni;

Lady Più (over 40) con can-

didate provenienti da tutta

Italia, e novità “Miss &

Lady Curvi“ riservato alle

taglie dalla 46 in su. La giu-

ria tecnica voterà un insie-

me di cose tra cui il porta-

mento, la simpatia, la spi-

gliatezza e il fascino, che di

certo vanno ben oltre la

taglia del vestito. Le model-

le indosseranno capi di

abbigliamento, intimo,

moda mare, scarpe, occhiali

di gran classe e grande qua-

lità, con negozi estrema-

mente qualificati provenien-

ti da Bondeno, dalla provin-

cia di Ferrara e dalla provin-

cia di Modena. Il pubblico

avrà poi l’onore e l’onere di

votare Miss Popolarità tra

tutte le candidate con il pre-

mio promosso da “I viaggi

di Lara”. Grande spettacolo

anche per gli acconciatori di

Bondeno, i quali con la loro

grande creatività, saranno

uno spettacolo nello spetta-

colo con uno spazio a loro

riservato, oltre naturalmen-

te, ad acconciare le modelle.

Tra le novità anche musica

dal vivo, e dj set live, non-

ché una “vocalist session”

che vedrà alternarsi a

“colpi” di ugola e di bravu-

ra cantanti e musicisti che

accompagneranno con

arrangiamenti originali la

sfilata delle modelle. Un

valore aggiunto quello della

partecipazione delle due

palestre di Bondeno che

vantano artisti di altissima

qualità, la “Zenit danza”

che con la sua grande prepa-

razione e bravura, si occu-

perà oltre che delle esibizio-

ni di danza/spettacolo,

anche in esclusiva del truc-

co delle modelle curato dal

loro centro estetico all’in-

terno della palestra e “Le

Palestre” che senz’altro

anche quest’anno stupirà il

pubblico con esibizioni

nuovissime, insieme a Sara

De Vecchi e agli allievi e

insegnanti delle varie spe-

cialità. Una grande cordata

di operatori commerciali,

che presto vi riveleremo.

Tante conferme e tante new

entry. Non mancheranno gli

ospiti e gli inserti spettaco-

lo. Aprirà la manifestazione,

la sfilata/moda dei bambini

presenti in un numero con-

sistente che sapranno rega-

lare al pubblico tanti sorrisi

con la loro simpatia. Alle

19.30 del 6 giugno, il

Salotto della Moda, aprirà

al pubblico, con aperitivi e

con la “Cena di moda”

avvalendosi della collabora-

zione di diverse associazio-

ni locali.  Una lunga passe-

rella attraverserà il parco

del Coco Lounge Cafè. A

bordo passerella tavoli per

“gustare” comodamente la

manifestazione. La prenota-

zione dei tavoli è consiglia-

ta da subito, poiché come

sempre i posti stanno già

andando a ruba. I tavoli

sono naturalmente gratuiti.

Si può prenotare al Coco

Lounge Café oppure invian-

do un messaggio o what-

sapp ai numeri 347 1789228

oppure 347 6467094. Nel

mese di aprile l’elenco di

tutte le attività partecipanti

e tutte le novità e nel mese

di maggio una conferenza

stampa di tutti gli organiz-

zatori con il programma

completo. Sul quotidiano

online piuweb.net e sulla

pagina fb di Miss Bondeno

potrete rimanere aggiornati

giorno per giorno. Sponsor

Ufficiale della manifesta-

zione il grande Gruppo

Bergonzini di Bondeno, che

da diversi anni crede e inve-

ste in questa bella manife-

stazione. Stay tuned

Gli eventi del nostro periodico

Il 6 giugno Bondeno ri-diventa “Salotto della Moda” con “Miss Bondeno 2019” e “Lady PIU’”



Le Dinamiche dello Sport

Città di Bondeno in collaborazione con

Volley Bondeno e Avis comunale organiz-

zano “Dinamiche dello sport”, una serie di

incontri a cura della dottoressa Olga Solmi,

psicologa dello sport. Incontro volti ad

informare e formare atleti, genitori, allena-

tori, dirigenti e l’intera cittadinanza, rispet-

to il sapere psicologico applicato al settore

sportivo. Gli appuntamenti si terranno alla

Sala 2000 in via Matteotti 10. Mercoledì 27

Marzo alle ore 21.00 “Performance sotto le

aspettative, cosa succede all’atleta? E alla

squada?”. Mercoledì 8 maggio alle ore

21.00 “Drop out: l’improvviso abbandono

degli allievi dai campi”

Beati chi?

Sabato 30 marzo si terrà nel capoluogo

presso il Centro Maria Regina della Pace in

via Vittime dell’11 settembre, alle ore

17.00, l’incontro “Beati…Chi?- lo scandalo

delle beatitudine ai giorni nostri”. Sarà pre-

sente Mons. Gian Carlo Perego,

Arcivescovo di Ferrara-Comacchio. 

Divulgazione Scientifica

Al via il 3 di aprile a una serie di

Conferenze di Divulgazione Scientifica.

Particolari ed interessanti gli argomenti. Si

parte con “Energia: quale scelta consapevo-

le?” relazione il Dott. Mirco Andreotti di

INFN – Sezione di Ferrara. 10 aprile: “I

numeri di Fibonacci e la sezione aurea”.

Relaziona la prof.ssa Alessandra Fiocca del

Dipartimento di Matematica e Informatica

Unife. 3 maggio: “Dall’ambulatorio allo

spazio e ritorno: la ricerca spaziale per la

medicina. Relator: Dott. Giacomo Gadda

del Dipartimento di Fisica e Scienze della

Terra –Unife. 10 Maggio: “Alla scoperta

dell’antimateria: tra particelle e buchi neri”.

Relatrice: Dott.ssa Isabella Garzia del

dipartimento di Fisica e Scienze della Terra

–Unife.  Gli incontri si terranno alle ore

21.00 presso la Sala 2000. 

Erbe di primavera

Il 31 marzo si parla di “Erbe Spontanee di

Primavera”.  Presso il centro polifunzionale

di via Fermi una serie di incontri dedicati ai

prodotti spontanei di stagione. Programma.

Ore 9.00 ritrovo e accoglienza partecipanti;

ore 9.15/11.45 Passeggiata di riconoscimen-

to; ore 12.00/13.00 Degustazione guidata di

piatti inediti a base di erbe spontanee a cura

di Annalisa Malerba. Assaggio di funghi a

cura del gruppo micologico. Info e prenota-

zioni al n.340 7275918 - 320 4341865. La

partecipazione è libera. 

Puliamo il Bosco a Stellata

Domenica 24 marzo a Stellata il gruppo

micologico di Bondeno organizza “L’eco

del Bosco” giornata mondiale di pulizia del

bosco di Stellata. Un bosco magico-dicono-

ha bisogno del nostro impegno per mante-

nere la sua purezza e la sua bellezza. Vieni

a riscoprire il piacere di stare insieme

immersi nella natura dello splendido scena-

rio golenale del Po’”. Il programma: ore

9.30 ritrovo in piazza Curiel, ore 12.00

pranzo conviviale presso la “taverna della

golena” (locale della sagra dell’anatra) a

cura di associazione Stellata 97.

Prenotazione obbligatoria ai numeri 333

1983611 o 320 4341865. L’organizzazione

raccomanda di non dimenticarsi guanti e

scarponi adeguati. 
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Rif 66 BONDENO-SCORTICHINO capannone ad uso arti-

gianale/industriale di mq. 720 in ottime condizioni, con impian-

ti a norma e adeguamenti sismici già eseguiti, suddiviso in 3

unità con uffici, servizi igienici e carro ponte, ampia corte esclu-

siva fronte retro e adiacente ulteriore appezzamento di terreno di

mq. 10.000. Buona viabilità e accesso con veicoli pesanti.

Classe F – E.P. 76,62.  Inf.in ufficio

Rif. 59 BONDENO - zona residenziale Ovest - interessante vil-

letta indip. su 4 lati interamente disposta a piano terra, composta

di ingresso-soggiorno con pranzo e zona cottura, disimpegno

notte arredabile, letto matrimoniale, letto singola, ampio bagno

con vasca + garage soppalcato e proservizi esterni con cantina-

cucina di servizio-bagno/lavanderia.  L’immobile è abitabile e in

buone condizioni d’uso - dotato inoltre di zanzariere – impianto

clima- cancello carraio elettrico- APE in allestimento Euro 98.000 tratt

Rif. 8 BONDENO v.le Matteotti, ottima posizione del centro, por-

zione di bifamiliare sui piani rialzato e primo abitativo, composta di

ingresso-soggiorno/pranzo-tinello-retro cucina- n° 2 letto matrim.+ 1

letto singola e bagno. Zona seminterrata ad uso servizi con tavernet-

ta-cucina di servizio - bagno - lavand - cantina - centrale term. Sco-

perto su 3 lati e garage esterno. Ape in allestim. Euro 120.000 tratt

Rif 17 BONDENO periferia abitazione  di ottime rifiniture – indipen-

dente su tre lati – disposta ai piani terra e primo – composta di ingres-

so sul soggiorno - cucina abitabile - ampia letto matrimoniale - studio -

bagno con doccia + garage esterno con lavanderia + piccolo scoperto in

proprietà – possibilità di accordare gli arredi – Classe G – E.P. 542,28

– Euro 70.000 tratt.

Sono un orgoglio per la città

di Bondeno gli atleti del-

l’a.s.d. Pattinaggio Artistico.

A marzo hanno portato a

casa un pieno di medaglie al

Campionato provinciale Firs

2019 di Ferrara. Gli undici

atleti in gara impegnati in

gare di obbligatori, dance

libero portano a casa 6

medaglie d’oro, 2 d’argento

e 3 di bronzo. Di seguito:

Campioni provinciali 2019 -

Terribile Asia: obbligatori,

Cornacchini Marianna: solo

dance, Bianchetti Cristian:

libero, Simioli Alessandra:

libero, Maccari Chiara: libe-

ro, Zanquoghi Chiara: libero

(con un punteggio di 9,6 in

interpretazione). Vice cam-

pioni provinciali 2019-

Callegari Giorgia: obbliga-

tori, Benotti Rachele.

Libero. E Manuel Santulini

al campionato Fisr regionale

porta a casa punteggi di tutto

rispetto: da 8,0 a 8,5. Da

sabato 30 Marzo avrà luogo

il 17esimo Trofeo Nazionale

“Città di Bondeno” – X°

Memorial Daniele Boschetti

– Gara di Pattinaggio a

rotelle, presso la palestra

Bonini di via Napoleonica,

con la partecipazione di 22

società e 600 atleti. Il pro-

gramma prevede: Sabato 30

aprile alle ore 20.30 l’esibi-

zione di “Gruppi Spettaco-

lo”, Domenica 31 marzo alle

ore 9.00 la “Prima gara della

vita”, Sabato 6 aprile esibi-

zioni di “Solo Dance” oltre a

gare nelle varie specialità. 

Asd Pattinaggio Artistico Bondeno

17° Trofeo “Città di Bondeno”

E’ arrivato il tempo di effet-

tuare la completa manuten-

zione del campo da tennis

in terra rossa del centro

sportivo Bihac. Un’opera-

zione necessaria che, a

cadenza decennale, deve

essere espletata per consen-

tire la fruibilità dell’impian-

to sportivo. L’importo del-

l’intervento deliberato dalla

giunta è di circa 1600 euro,

ma si accompagna con

numerose altre operazioni

che sono programmate o

prossime ad essere definite,

all’interno dell’intero parco

«Lo scorso anno – ricorda il

vicesindaco Saletti – il cen-

tro sportivo è stato incluso

nei progetti di potature delle

piante, mentre ci sono inter-

venti già programmati e

finanziati anche per la strut-

tura geodetica che copre il

campo da tennis indoor».

Nel Pala-bonini si è dovuti

intervenire anche per asse-

gnare i lavori (per 5000

euro) necessari a ripristina-

re una valvola dell’impianto

termico: il Comune si è già

attivato per effettuare la

riparazione. Prossimamen-

te, si valuterà di migliorare

la situazione di spogliatoi e

pista da atletica. Anche se

l’appalto per eccellenza

sarà la realizzazione del

nuovo campo in superficie

sintetica di hockey, già

aggiudicato «Il centro spor-

tivo Bihac – conclude

Saletti – è una delle opere

programmate per la riquali-

ficazione degli impianti

sportivi. Intendiamo portare

avanti il programma di

ammodernamento delle

strutture, arrivando alla loro

ultimazione entro la fine del

mandato».

Lavori al centro sportivo Bihac e al Palabonini

Con l’arrivo della primave-

ra, si riapre il sipario sulla

rassegna culturale “ Aprile

Capuzziano 2019 “ in

omaggio al pittore Mario

Capuzzo. Gli appuntamenti

si terranno presso la sala

2000, di Domenica pome-

riggio, alle ore 15.30. Il pro-

gramma di seguito.

Domenica 7 aprile “El

tango en vivo…vivo en el

Tango”- spettacolo di tango

argentino con l’Orquestra

tipica Estetango y Scuola

Tango Diferente. Domenica

14 aprile “Ensamble

Sull’Ali Dorate”: al

pianforte Pietro Salvaggio,

al violino Marcel

Frumusachi, al flauto

Stefano Zanon, mezzoso-

prano Cristina Chiaffoni al

basso / baritono Ugo

Cingano. Lunedì 22 aprile

“Moderatamente Lirica”

viaggio musicale con il

soprano musicale Mara Paci

e al pianoforte Paolo

Lazzarini. Il 28 aprile

appuntamento finale con

“Melodie da film di tutti i

tempi” con la Filarmonica

G. Verdi di Scortichino

diretta dal maestro Roberto

Padovani. Ingresso libero. 

Ritorna l’Aprile Capuzziano

Più di trenta domande, con

una risposta da parte degli

esercizi commerciali che è

andata oltre le aspettative. Il

bando “bis delle vetrine”,

che tecnicamente ha un

nome più lungo e comples-

so – “per l’individuazione

di soggetti attuatori dell’a-

zione di riqualificazione dei

locali aperti al pubblico con

vetrina…” – pare avere

intercettato l’interesse delle

attività commerciali. Il

bando prevede un contribu-

to a fondo perduto di 500

euro (per un budget com-

plessivo di 15mila euro)

allo scopo di concedere ai

negozi la possibilità di

ammortizzate le spese di

investimento nei rispettivi

locali. “Dopo il successo

della prima edizione – spie-

gano il sindaco Fabio

Bergamini e il vicesindaco

con delega alle attività pro-

duttive, Simone Saletti –

abbiamo cercato di rinnova-

re il provvedimento, rifi-

nanziandolo. Inserendo

però aspetti nel regolamen-

to in modo da estendere la

tipologie degli interventi

finanziabili e la platea di

soggetti interessati (anche

alcune attività artigianali, di

tolettatura e così via; ndr).

Grazie anche alla collabora-

zione con le associazioni di

categoria, come Cna,

Ascom e Sipro, che ha cura-

to uno spazio di consulenza

all’interno del municipio, le

risposte da parte dei negozi

sono state moltissime e ora

seguirà la fase della selezio-

ne delle domande ricevute”.

Non solo per il rinnovo

delle vetrine e dei locali

interni, ma anche per le pic-

cole riparazioni, il cambio

di arredi e attrezzature fun-

zionali all’attività commer-

ciale. La commissione

comunale che dovrà occu-

parsi della valutazione delle

domande ricevute è compo-

sta dal dirigente del settore

Tecnico, Maria Orlandini,

dal responsabile del servi-

zio Affari legali e contratti,

Maurizio Zambonelli, dalla

responsabile del servizio

“Pianificazione e paesag-

gio”, Olga Mantovani, e la

collaborazione del capo ser-

vizio Suap-Sue, Rosella

Setti. La composizione

della commissione è stata

composta a seguito della

determina comunale nume-

ro 282 dello scorso 15

marzo. 

Al secondo Bando vetrine più di trenta domande


