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A tre anni dalla scenografi-

ca inaugurazione della

nuova struttura scolastica di

Vigarano Mainarda i pro-

blemi da affrontare sono

rimasti numerosi. Si sono

succedute manifestazioni di

protesta e lamentele che

sembrano non aver sortito

l’effetto sperato, nonostante

le interlocuzioni dirette con

l'amministrazione comunale

e la ditta costruttrice Seli.

Ad oggi la voce dei cittadi-

ni/genitori, anche se soste-

nuta da diversi documenti,

sembra non trovare "aiuto"

da parte dei soggetti prepo-

sti. In questi giorni è circo-

lato un elenco nel quale

vengono evidenziate una

serie di problematiche e

carenze/assenze riscontrate

in questi 3 anni:

- malfunzionamento degli

impianti di riscaldamento e

di ventilazione, con conse-

guenti pessime condizioni

di clima interno (a metà

maggio anche 32° nelle

aule); - continue e consi-

stenti infiltrazioni di acqua

piovana dal tetto; - consi-

stente cattivo odore di sca-

rico/fognatura nella mensa

e zone di preparazione dei

cibi - ristagni di acqua pio-

vana in più zone dell’area

cortiliva esterna, compreso

il cancello pedonale d’in-

gresso all’area stessa; -

asfalto del parcheggio

interno totalmente deforma-

to, tanto da renderlo inagi-

bile; - area cortiliva esterna

pericolosa      segue a pag.4

Vigarano Mainarda - Scuola Primaria Alda Costa

I genitori lamentano molte criticità

Terre del Reno - Viabilità

“Regolatori del traffico”? No panic!
Con l’istallazione dei

“regolatori del traffico

pesante” sono iniziate le

preoccupazioni delle atti-

vità economiche del territo-

rio. Molte le attività sulla

“statale” che hanno bisogno

di rifornimenti. I camion

superiori a 35 quintali di

portata potranno entrare

solo su permesso. Ma come

possono averlo questo per-

messo? E devono farlo tutte

le volte? Il Comandante

della Polizia Municipale

dell’Alto Ferrarese Stefano

Ansaloni ci spiega che per

ora il sistema è in prova. Si

sta verificando la sua cor-

retta funzionalità. I camion

dei fornitori (specificando e

verificando bene che per

“camion” si intendono quel-

li di portata superiore ai

35q.li che spesso vengono

confusi con furgoni, al di

sotto di questa categoria,

che però vantano dimensio-

ni volumetriche importanti)

o di coloro che devono

“lavorare” sul territorio

regolarmente saranno inse-

riti in un sorta di “white

list” e una volta registrati

potranno effettuare le loro

“consegne”. Altrettando per

chi saltuariamente ha neces-

sità di transitare. Si potrà

ottenere il permesso chia-

mando un numero telefoni-

co dedicato per avere tutte

le informazioni utili ad evi-

tare le sanzioni ed accedere

alle modalità di ottenimen-

to. Il principio è lo stesso

applicato per i varchi delle

ZTL nei centri storici, con

autorizzazioni sia “tempo-

ranee” (ad es: “devo fare

trasloco”) e di tipo “fisso”

soggette comunque a regole

che saranno opportunamen-

te codificate nel regolamen-

to, già in fase di avanzata

realizzazione che vedrà una

sua attuazione, opportuna-

mente “pubblicizzata” nei

prossimi mesi. Vista anche

la velocità con cui si sta

portando avanti il progetto e

il testo (che pubblicheremo

non appena approvato ndr),

sia da parte del Comune di

Terre del Reno, che della

PM Alto Ferrarese, che

della ditta fornitrice. NO

PANIC insomma. Ci sarà

tempo e modo per operare

con le opportune modalità

senza pregiudicare le atti-

vità di nessuno ed ottenen-

do l’efficacia per cui, queste

apparecchiature sono state

istallate: fare in modo di

alleggerire il traffico pesan-

te su strade che hanno

ormai una destinazione più

“cittadina” che statale, visti

anche i percorsi alternativi

disponibili. Ciò avverrà con

fasi graduali per dare anche

modo agli utenti/cittadini di

comprendere il funziona-

mento del sistema. Dalle

prime osservazioni e dati, le

telecamere in prova hanno

dato risultati soddisfacenti,

sia sotto il profilo delle

modalità di rilevazione che

sotto quello della tipologia

di accesso. “C’è una buona

percentuale di utenti “edu-

cati” e ne siamo positiva-

mente colpiti” ci dice

Ansaloni. 

“Cattedrale o porfido nel

deserto”? Anche se il termi-

ne Cattedrale può apparire

esagerato, è la situazione

sotto gli occhi di tutti gli

abitanti di Mirabello.  Dopo

il sofferto periodo di lavori

in corso, con marciapiedi

“aperti”, con un fermo lavo-

ri durato diversi mesi, e

disagi dovuti all’istallazio-

ne nel listone centrale della

piazza in porfido, fatto per

riqualificare il sagrato come

centro di aggregazione,

rimane un bel blocco di

asfalto nero, a destra e a

sinistra, con lo spettacolo

“imbarazzante” da sceno-

grafia di un film del “Far

West”, di una Chiesa sem-

pre di più a pezzi e decorata

da erbaccia, rifiuti e “cac-

che di piccione”. L’inten-

zione di fare un ottimo

lavoro sicuramente c’era e

lo testimoniano le “prove”

dei colori ancora a terra, per

le rifiniture del resto del

piazzale. I cittadini si chie-

dono il perché iniziare que-

sti lavori di abbellimento,

quando si sapeva di per

certo che i lavori al Palazzo

del “Resegone” sarebbero

iniziati presto, con la conse-

guenza dell’apertura di un

altro cantiere, che di certo

non sarà un piccolo cantiere

con tutto quello che com-

porta. La Chiesa a “pezzi”

poi, si presenta come uno

spettacolo veramente tetro.

Lì dal 2012. A parte i calci-

nacci che         segue a pag.5

Piazze e Post - Sisma

Mirabello e il porfido nel deserto
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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



Sant’Agostino e frazioni

partirà, secondo quando

dichiarato da Clara, il 1° di

Luglio con la Raccolta

“Porta a Porta”. Di fatto

nella giornata del 19 di

marzo, si è tenuto un incon-

tro tra l’amministrazione

comunale e l’azienda,. Su

questo il Sindaco dice sol-

tanto che ci saranno altri

incontri, perché rimangono

da chiarire vari argomenti.

Clara ha pronto il piano

informativo per preparare la

popolazione con serenità.

Di fatto ancora le date degli

incontri informativi non

sono note perché, come

sopra detto, rimangono

punti da chiarire. Da alcune

anticipazioni fatte dal sin-

daco Lodi prima della riu-

nione, c’era appunto una

verifica dei costi e delle

tariffe, alcuni servizi “pub-

blici” come i periodi di

spazzamento delle strade e

una verifica degli orari di

apertura di centri di raccolta

di Mirabello e di

Sant’Agostino. Lodi è tra i

Sindaci dell’alto ferrarese

che hanno votato “contro”

in assemblea dei soci Clara

all’aumento delle tariffe. La

sua posizione sull’introdu-

zione del deposito cauzio-

nale una tantum per chi non

ha l’addebito in bolletta è

tendenzialmente negativa.

Secondo Lodi “la cosiddet-

ta “scelta” di passare alla

raccolta porta a porta non è

in realtà una vera e propria

scelta, bensì un semplice e

naturale adeguamento ad

una disposizione legislati-

va. Il fine dell’attivazione

della raccolta porta a porta

su tutto il territorio comu-

nale, oltre alla necessità di

evitare l’applicazione di

addizionali sul costo dello

smaltimento rifiuti (che

graverebbero comunque

sugli utenti), è collegato

all’introduzione a partire

dal 2020 del sistema di

tariffazione a misura, appli-

cabile solo ed esclusiva-

mente quando sia realizzato

un sistema di misurazione

puntuale della quantità di

rifiuti conferiti al servizio

pubblico. E’ evidente che

questo non può avvenire

attraverso la raccolta con il

cassonetto”
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segue da pag.1 per le atti-

vità all’aperto e più preci-

samente: - numerosissimi

pozzetti affioranti dal terre-

no anche di 10/12 cm.; -

paletti della recinzione

esterna “traballanti” e

recinzione precaria; -

colonnine dell’illuminazio-

ne del giardino malfissate o

rotte; - terreno dell’area a

verde pieno di buche, con

un buco largo e profondo

vicino alla recinzione; -

distacco di alcuni vetri

(pesanti) dalle porte interne

di aule e servizi; - distacco

dei battiscopa (sin dai pri-

missimi giorni); - distacco

di vari sanitari nei servizi

igienici (più volte); - distac-

co delle prese elettriche a

muro dal loro alloggiamen-

to, con conseguenti cavi

elettrici scoperti; - blocco

ed impossibilità di apertura

di varie uscite di emergen-

za; - cancelli degli accessi

carrai di emergenza (n. 2)

all’area cortiliva alti da

terra e non fissati (i bambi-

ni si infilano sotto ed esco-

no); - deformazione dei

davanzali in lamiera metal-

lica delle finestre dei corri-

doi al piano terra. - totale

impossibilità di gestire

localmente gli impianti; -

assenza del previsto sistema

di ombreggiamento delle

aule (le tende sono state

installate a partire dal 2°

anno e totalmente pagate

dal Comune, circa 20.000

euro); - assenza della

copertura a “giardino pen-

sile”, prevista nel progetto

esecutivo della società

appaltatrice; - assenza di

un sistema di schermatura

solare “mobile” come pre-

visto da capitolato, ne è

invece stato installato uno

“fisso”; - assenza della via-

bilità per l’accesso ai can-

celli carrai di servizio (n.2)

dei mezzi di soccorso (

Vigili del Fuoco, Ambulanze

) Relativamente alle aree

cortilive esterne : - Non è

mai stata piantumata la pre-

vista erba; - Esiste l’im-

pianto di irrigazione ma è

inutilizzato da tempo in

quanto alimentato dalla

rete idrica e non da un ido-

neo pozzo, mai realizzato

(con conseguenti altissimi

consumi di acqua potabile);

- Totale assenza di attrezza-

ture adatte alla scuola (gio-

chi, ecc.); - Totale assenza

di posti a sedere; - Totale

assenza di contenitori per i

rifiuti (cestini); - Totale

assenza di spazio a verde

piantumato lungo il perime-

tro dell’area (siepe perime-

trale); - Totale assenza di

uno o più spazi per le atti-

vità creative all’aperto; -

Totale assenza di area per i

giochi con la palla, pavi-

mentata in erba o con stra-

to sintetico; - Totale assenza

di area da destinare alle

attività ludico-sportive

pavimentata in erba; -

assenza di locale per i

bidelli con vista diretta sul-

l’ingresso e dotato di illumi-

nazione naturale; - assenza

di più punti citofonici nel-

l’intera struttura; - Il

Contratto di Disponibilità

stipulato dal Comune di

Vigarano Mainarda con la

ditta SELI prevedeva anche

il “raffrescamento in tutti

gli ambienti primari”; -

assenza del registro delle

manutenzioni periodiche; -

assenza della procedura

anti-legionella; - Assenza

del certificato energetico a

cura di Tecnico incaricato

dal Comune di Vigarano

Mainarda; - assenza delle

certificazioni dei controsof-

fitti in cartongesso; - assen-

za del collaudo tecnico fun-

zionale dell’intero comples-

so (doveva essere fatto

prima dell’apertura all’u-

tenza della scuola) Sulla

scorta di quanto riscontrato

numerosi cittadini e genitori

dichiarano l’intenzione di

promuovere una serie di

azioni, chiedendo l'inter-

vento di "chi di dovere" a

360° per chiarire e risolvere

in modo definitivo e rapido

queste problematiche, “per

riappropriarsi della sicu-

rezza e serenità dei bambini

frequentanti le scuole”.

Trattandosi di una struttura

“sensibile” non ci è possibi-

le un accesso diretto di veri-

fica “in situ” sui vari punti

lamentati, Certamente esi-

stono “spiegazioni” dei per-

chè o su una parte di essi.

Resta la considerazione che

anche se i “punti” fossero,

in minor quantità, un inter-

vento risolutorio è d’obbli-

go. Purtroppo non ci è pos-

sibile ricevere informazioni

direttamente dal Municipio,

manca un addetto stampa e

gli inviti “ufficiali”, da

tempo, non ci arrivano.

Tuttavia, come sempre, il

nostro periodico è pronto a

ricevere e a riportare inte-

gralmente le repliche di tutti

gli “interessati”, anzi, lo

auspichiamo, con il solo

scopo di fornire una infor-

mazione il più possibile det-

tagliata e puntuale.

Con i fondi in arrivo dal Governo per la sicurezza stradale,

l’amministrazione di Terre del Reno ha intenzione di inter-

venire sul territorio comunale con la creazione di attraver-

samenti pedonali.  A Sant’Agostino e a San Carlo si inter-

verrà su quelli già esistenti aggiungendo lampeggianti per

l’attenzione dei passanti. In questo senso, i nuovi attraver-

samenti saranno interessati dal sistema “Safety cross”, un

innovativo sistema che fornisce l’opportunità sui passaggi

pedonali di avere un lampeggiante dotato di sensore, che

permette l’accensione solo in presenza di pedoni in procin-

to di attraversare. Il tutto alimentato dall’energia solare:

ogni lampeggiante sarà infatti dotato di pannelli. Ci si con-

centrerà su tutto il tratto della provinciale che attraversa le

località di terre del reno e verrà fatto anche qualche inter-

vento interno alle frazioni. Una serie di progetti che l’am-

ministrazione presenterà nel corso di incontri pubblici con i

cittadini in aprile per i quali si attendono le  date.

Vigarano Mainarda - Scuola Primaria Alda Costa

I genitori lamentano molte criticità

Sant’Agostino e San Carlo

I “safety cross” ad energia solare
Raccolta Rifiuti anche a Sant’Agostino

Differenziata dal 1° luglio in attesa della “puntuale”
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segue da pag.1 continuano

a cadere, la sporcizia e le

transenne con la rete protet-

tiva malmessa, ormai è

diventata la nuova “casa dei

piccioni”. Il guano è presen-

te all’interno e all’esterno in

maniera rilevante. Il fatto è

che ancora non è dato sape-

re quale sarà il futuro di

questa Chiesa. Sarà abbattu-

ta per costruirne una nuova?

Verrà restaurata? Il Sindaco

ci dice che sta “trattando”

con la Curia e che oramai la

criticità ambientale è alta e

potrebbe scattare anche un

ordinanza. E che continua a

trattare usando la diploma-

zia dovuta da un ammini-

strazione, per ottenere una

risposta che permetta di

sapere come intervenire per

finire i lavori. Il consigliere

comunale di opposizione

Gaia Fabrizia Righi sottoli-

nea che è di difficile com-

prensione la strategia che ha

mosso l’amministrazione

comunale ad iniziare i lavo-

ri in una situazione dove

non erano stati valutati que-

sti aspetti. Perché non sono

stati valutati? Perché non

c’è stata una pianificazione

tenendo presente i lavori al

Palazzo del “Resegone” e

alla Chiesa? Ci parla anche

dei marciapiedi e ci dice

che, ad esempio, ci sono

diverse barriere architetto-

niche. Il Sindaco da parte

sua ha assicurato che ver-

ranno eliminate e ci si chie-

de quindi in che modo, visto

che i marciapiedi sono già

stati ultimati.  I tempi quin-

di non sono definibili, fin-

ché non ci sarà una risposta

sul futuro della Chiesa. Per

ora rimane tutto transenna-

to, anche se qualche pezzo

dall’alto comincia a cadere

anche fuori dal perimetro

delimitato.  

Piazze e Post - Sisma

Mirabello e il porfido nel deserto
Piazze e Post - Sisma

Sant’Agostino-Monumento piano”B”

Bando regionale di

Rivitalizzazione

centri storici

Nonostante le dichiarazioni

del Sindaco Lodi sulla

inclusione, “in pratica”,

della quasi totalità dei centri

delle località ( comprensive

pure di “Roversetto” ) nel-

l’elenco dei “papabili” per

l’accesso ai contributi di

riqualificazione post-sisma

varati dall’apposito bando

regionale, il nuovo stradario

pubblicato sul sito regionale

ed emendato dai tecnici del

Comune di Terre del Reno,

ha ampliato in modo piutto-

sto limitato la striminzita

(rispetto ad altre realtà limi-

trofe) mappa dei soggetti

che potranno fruire dei con-

tributi. La promessa è di

fare “meglio” con le prossi-

me due scadenze. Anche se

risulta difficile capire come

possano essere variati nuo-

vamente i dati già forniti

due volte alla Regione

Emilia Romagna.

Piazza Pola

Nell’ultimo Consiglio

Comunale svoltosi a

Sant’Agostino, si è provve-

duto ad una variazione “tec-

nica” che prevede il cambio

“temporaneo” della destina-

zione di fondi già stanziati

per anticipare interventi di

riqualificazione del centro

di San Carlo - Piazza Pola,

al fine di poter più rapida-

mente “far partire” proget-

tazioni ed opere in quella

direzione.

Proseguono i lavori alle

piazze di Sant’Agostino.

Dopo un fermo per “brutto

tempo” il cantiere procede.

In mezzo al cantiere svetta-

no gli alberi appena pianta-

ti, e già comincia a delinear-

si un percorso “moderno” di

quello che sarà il progetto

futuro. Certamente conti-

nuano un po’ i disagi, ma al

momento si transita e si par-

cheggia. Il problema invece

è lo spostamento del monu-

mento di Salvatore Amelio

installato dopo il terremoto.

La destinazione prevista

inizialmente era verso la

rotonda di via del Fantino,

ma sistemandola lì, la

manutenzione della rotonda

passerebbe automaticamen-

te dalla Provincia in gestio-

ne al Comune di

Sant’Agostino, con un ulte-

riore aggravio di costi, oltre

al fatto che sulla rotonda si

sarebbe dovuto intervenire

per predisporla all’acco-

glienza del monumento, con

altri soldi da investire.

L’autore Salvatore Amelio,

dopo la consulenza e la

supervisione avvenuta qual-

che settimana fa, ha illustra-

to un laborioso percorso di

smontaggio, pulitura, prote-

zione e successivo stoccag-

gio pezzo per pezzo in un

magazzino, ha suggerito

anche altre destinazioni, che

sono al vaglio e allo studio

dell’amministrazione co-

munale. E’ pur vero che,

esiste un progetto partecipa-

to delle piazze dove è stata

presa la decisione dello spo-

stamento, ma l’opinione

della cittadinanza è all’uni-

sono quella dell’inutilità di

spostare un monumento,

che tra l’altro ha un senso

nel ricordo del sisma, e che

non andrebbe ad incidere in

nessun modo sullo sviluppo

delle piazze. Perché spo-

starlo e investire tutti questi

danari quando può stare

tranquillamente lì dov’è?

Una decisione questa che a

distanza di tanti anni da

quel “progetto partecipato”

dovrebbe essere ri sottopo-

sta all’intera popolazione e,

o  decisa a livello di consi-

glio comunale alla luce del

preventivo dei costi per lo

spostamento. 
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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

SKYP E

LA TUA BANCA 
A PORTATA DI CLICK
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In completa sicurezza e con la massima comodità Banca Centro Emilia fornisce una soluzione 
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con un click

CONTO 
ONLINE+

CONTO ONLINE +
RICHIEDILO NELLE NOSTRE FILIALI
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per i dettagli e le condizioni contrattuali si invita a consultare i fogli informativi disponibili in filiale e/o sul sito 
www.bancacentroemilia.it

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’”



L’amministrazione comuna-

le di Terre del Reno ha dato

il suo appoggio e patrocinio

alla Pro Loco di Mirabello

come ente rappresentativo

del territorio per la sua par-

tecipazione al “Misen-

Salone Nazionale delle

Sagre – edizione 2019”, che

si terrà il 30 e 31 marzo

2019 a Ferrara presso Fiera

Congressi. L’evento a carat-

tere gastronomico, durante

il quale vengono presentate

numerose sagre enogastro-

niche e dove sarà possibile

assaggiare tanti piatti tipici

delle migliori tradizioni di

tutte le regioni. L’Associa-

zione Proloco parteciperà

all’evento presentando la

tradizionale Sagra della

Cotoletta Mirabellese; il

supporto e l’affiancamento

dell’amministrazione, così

si legge negli atti – è meri-

tevole del contributo comu-

nale allo scopo di promo-

zione, a livello extra comu-

nale, delle tradizioni locali

del territorio. La giunta di

Terre del Reno ha concesso

inoltre il patrocinio alla

stessa “Sagra della cotolet-

ta” di Mirabello 2019, che

si terrà nel mese di

Settembre nei giorni

13/14/15 - 20/21/22 e

27/28/29.

“PESCIATA”

a Mirabello “c’è il mare”!
Il 29 luglio la pro loco di Mirabello, con il patrocinio del-

l’amministrazione comunale, riprende la tradizione della

“pesciata” che avrà luogo presso il Campo Sportivo.

L’evento prevede dei momenti di intrattenimento sia

gastronomico che musicale. La manifestazione è caratte-

rizzata dall’erogazione gratuita del cibo. Il fruitore paga

solo il bere. Tutti gli anni è sempre un grande successo. 
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Sarà il 5 maggio il

Carnevale a Mirabello.

Organizzato anche que-

st’anno dalla neo Pro Loco

Terre del Reno, con grande

impegno e non poche diffi-

coltà. Organizzare un

Carnevale ha costi alti e

necessita risorse economi-

che notevole, anche in virtù

del rispetto della “Legge

Gabrielli”, per la quale

occorre avvalersi di profes-

sionisti esterni con un ulte-

riore costo economico con-

siderevole. Pro Loco Terre

del Reno anche quest’anno

manterrà la stessa imposta-

zione tradizionale del

Carnevale, così come era

nata a Mirabello, dai prece-

denti organizzatori volonta-

ri. Il “Carnevale dei

Bambini 2019” con la sfila-

ta dei carri allegorici e il

ricco gettito si svolgerà nel

pomeriggio del 5 maggio,

dalle ore 14.00 alle ore

18.00. Il percorso dei carri e

dei gruppi in maschera si

muoverà da piazza

Matteuzzi, per tutto corso

Italia sino all’incrocio con

Casumaro e ritorno sempre

su via Matteuzzi. Dalle

17.00 alle 18.00  i carri e

l’animazione si focalizze-

ranno in Piazza Matteuzzi,

dove tra una bevanda, una

frittella e una cioccolata

calda, si aspetterà l’estra-

zione della Lotteria del

Carnevale e il Grande

Gettito Finale di Giocattoli,

Peluches, Palloni e dolciu-

mi. L’ingresso è ad offerta

libera. L’amministrazione

ha riconosciuto un piccolo

contributo agli organizzato-

ri di 1.159.00 euro, oltre al

Patrocinio, e alle forniture

“tecniche” necessarie.

Mirabello

Appuntamento col carnevale per il 5 Maggio

Il Tribunale Amministrativo

Regionale ha condannato il

Comune di Vigarano

Mainarda al risarcimento di

circa 5.000 euro (comprese

le spese processuali) a favo-

re di una ditta che avrebbe

dovuto effettuare il lancio di

fuochi d’artificio per l’an-

nuale sagra di S.Antonio.

La motivazione della sen-

tenza è di tipo “più burocra-

tico, che sostanziale” poi-

chè la Giunta in carica ha

proceduto al divieto di

effettuazione di spettacoli

pirotecnici con un atto pro-

prio su un tema che, invece,

vede la compentenza del

Consiglio Comunale. Faci-

le, da parte delle opposizio-

ni, scaricare sull’attuale

amministrazione di Viga-

rano, con un Sindaco a fine

mandato già proiettato

verso altri lidi, la responsa-

bilità di un operato che

palesa più le problematiche

amministrative interne al

municipio che le scelte più

o meno condivisibili. Se è

quasi certo che, con il giu-

sto iter, il risultato di “vieta-

re i botti” sarebbe comun-

que stato approvato dai con-

siglieri che sostengono l’at-

tuale giunta, viene da chie-

dersi il perchè di simili, e

non unici, “scivoloni” di

questo tipo, malcelati da

austere difese d’ufficio e

dichiarazioni roboanti. A

questa sentenza, con molta

probabilità, faranno seguito

controlli e azioni da parte

degli organi di controllo

preposti a sovrintendere

l’attività dei Comuni.

L’amaro della vicenda è che

a pagare “gli errori di alcu-

ni” sarà comunque l’intera

comunità vigaranese. 

Vigarano Mainarda

Il T.a.r. condanna la giunta

Sagra della Cotoletta Mirabellese

Salone delle sagre a Marzo e tradizionale appuntamento a Settembre

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.


