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Terminato il capitolo “Local

Fest” le fiere di Bondeno di

Giugno ed Ottobre muovo-

no un altro passo, stavolta

“gestito in diretta” dagli

uffici del Comune di

Bondeno. Non un ritorno al

passato, ma, secondo l’as-

sessore Saletti,  “una evolu-

zione/integrazione tra i due

eventi, con un occhio al

meteo ed uno alla socialità

ed alla vita economica del

territorio”. Se Giugno ve-

drà in risalto gli aspetti ludi-

ci, spettacolistici, la “voglia

di stare all’aperto”, il cibo

di strada con la presenza

anche della gemellata

Dillingen ed il proprio stand

- Ottobre, visto anche il

periodo climatico, vedrà il

risalto delle attività econo-

miche territoriali sotto un

“unico cappello espositivo”

e di incontro sia verso il

pubblico che tra le stesse

ditte del comune di

Bondeno, senza dimenticare

“pane” e “tartufo” (que-

st’ultimo con due settimane

dedicate: una “in fiera” e

quella subito dopo) e la

cosiddetta “filiera produtti-

va” DE.CO che avranno

anche uno strumento utile

nella, ormai terminata,

“cucina” presso la sala 2000

che andrà a servizio anche

di altre iniziative in loco.

Si chiameranno semplice-

mente “Fiera di Giugno” e

di “Ottobre” (anche se a noi

“vecchi” della redazione

piace ancora ricordare: “la

fiera dì balz” con relative

solennità di San Giovanni e

“al firòn”, per quei nolstal-

gici che siamo). In attesa

della presentazione del

nuovo logo in 3D il vicesin-

daco di Bondeno Simone

Saletti, ci dà qualche antici-

pazione. Oltre a piazza

Garibaldi e viale Repub-

blica, con il palco spettaco-

li, e una “zona salotto” per il

relax e per “vivere comoda-

mente sia le eccellenze che i

momenti ricreativi “ saran-

no coinvote anche le “vie di

accesso al centro” (Mazzini,

Veneto, Bonati, Ariosto,

etc.) con iniziative per bam-

bini e famiglie con un

occhio alla cucina in un

vero e proprio ”angolo dedi-

cato”. Non mancheranno

“Area Expo” e spazi per

sport e volontariato. Il

“PreFiera” sarà dedicato

(sempre in viale

Repubblica) ai Saggi di

Zenit Danza - 3 Giugno (4

in caso di maltempo ) e “Le

Palestre” - 8 Giugno (9 in

caso di maltempo) con un

“intervallo” per l’abituale

appuntamento con il

“Salotto della moda di

Miss Bondeno e LadyPiù

presso il giardino del CoCo

Lounge al centro Bihac il 6

Giugno (7 in caso di mal-

tempo). La settimana dopo,

14/15/16 Giugno “trasferi-

mento a Stellata” per il

“ReWoodstock”. La piaz-

zetta Costa, dotata di uno

spazio ristoro a base di

“pinzin”, avrà tre appunta-

menti con: gli Anni ‘50 - i

due saggi DOMENICA 23

GIUGNO (pom e sera) di

Auxing - esibizioni di

danza su brani di Musical.

In viale repubblica:

GIOVEDì 20 GIUGNO :

CANTABIMBO

VENERDI’ 21 GIUGNO:

MARMELLATA25

(tribute Cesare Cremonini)

SABATO 22 GIUGNO:

BANDA GIULIANO

(tribute band negramaro)

DOMENICA 23 GIUGNO:

ICARO (sosia e tribute

band Renato Zero)

LUNEDì 24 GIUGNO:

DUILIO PIZZOCCHI

(cabaret)

MARTEDì 25 GIUGNO:

QLUEDO (musica ’80-’90)

A seguire

SPETTACOLO FINALE

DI CHIUSURA presso il

sagrato del Duomo (spetta-

colo 3d mapping).

Auxing sarà presente anche

a Grano Rosso Sangue il 18

Maggio e effettuerà un

Open Day, presso la casa

della Musica di via Veneto

il 26 Maggio.

Fiere del Capoluogo

Da Giugno a Ottobre un unico comune denominatore

La radiologia tornerà a

Bondeno, all’interno della

Casa della Salute che verrà

inaugurata il prossimo 4

maggio. L’ultimo “ostaco-

lo” superato per arrivare a

questo obiettivo è stato l’ap-

provazione (avvenuta nella

riunione di Giunta del 4

aprile scorso) necessaria a

sancire un protocollo di

intesa con l’Azienda Usl,

propedeutico alla comparte-

cipazione all’acquisto (da

parte del Comune di

Bondeno) di un’apparec-

chiatura radiologica. La

quale consentirà di poter

effettuare radiologie in

struttura, per quanto riguar-

da la diagnostica, ed anche

a domicilio (su richiesta)

per i pazienti con difficoltà

motoria. «L’investimento

che abbiamo voluto soste-

nere, come Amministrazio-

ne – dice il sindaco Fabio

Bergamini – è teso a ripor-

tare un servizio di fonda-

mentale importanza, all’in-

terno della futura Casa della

Salute. Crediamo che con

l’Ausl si stia lavorando in

sinergia, per cercare di

riempire di contenuti, pro-

fessionisti qualificati e ser-

vizi utili alle problematiche

della popolazione la nuova

struttura antisismica del

“Borselli”, che verrà inau-

gurata tra meno di un

mese». Il protocollo d’inte-

sa passato nella riunione di

Giunta autorizza il Comune

ad impegnare 60mila euro

per l’acquisto (in comparte-

cipazione con l’Azienda

sanitaria) della sofisticata

apparecchiatura necessaria,

nell’ottica di una collabora-

zione attiva con l’Ausl, la

quale consenta di avere una

strumentazione in grado di

essere all’occorrenza anche

trasportata al domicilio del

cosiddetto paziente “fragi-

le”. «Ovvero – sottolinea

l’assessore alle Politiche

sociali, Cristina Coletti –

chi si trova in condizioni di

difficoltà motorie, a causa

delle patologie cui è affetto

o dell’età avanzata. Spesso,

queste persone risiedono

distanti dalla Casa dalla

Salute: nelle frazioni per

esempio, e non sempre è

presente un parente o un

amico che possa portare il

paziente ai controlli radio-

logici». Ecco, quindi, che la

dotazione di un’apparec-

chiatura radiologica “mobi-

le” potrebbe portare benefi-

ci evidenti. Evitando diffi-

coltosi spostamenti al

paziente in condizioni di

difficoltà e consentendo ai

professionisti sanitari di

arrivare al domicilio per

garantire il servizio. Utile,

ad esempio, per controlli

come quelli legati ad un

sospetto “focolaio” al pol-

mone e per l’rx toracico. La

delibera approvata dalla

Giunta permetterà ora di

svolgere tutti gli adempi-

menti necessari all’acquisi-

zione dell’apparecchiatura

radiologica, necessaria al

completamento della dota-

zione della nuova Casa

della Salute “Fratelli

Borselli”.

Sanità - Casa della Salute

“Torna” radiologia grazie al comune di Bondeno
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Raccolta differeziata rifiuti urbani

In arrivo la “puntuale”, niente (per ora) cauzione e i “sacchetti dal tabaccaio”
Bocciatura del deposito cauzionale in Molti Consigli Comunali dell’alto Ferrarese e “soluzioni” per il problema distribuzione 

Quando, negli anni passati,

si voleva fare una battuta

sulle tasse, tra le tante, usci-

va spesso: “vedrai che

prima o poi ci pesano anche

il rusco!” Il momento sta

per arrivare con quella che

si definisce la “raccolta

puntuale”. A partire dal

2020 infatti le somme che

ciscuna famiglia si troverà

in bolletta saranno commi-

surate alla quantità (per ora

solo numerica) delle raccol-

te effettuate. Le comunica-

zioni ufficiali parlano di un

adeguamento in chiave di

“giustizia” dell’effettivo.

Ovvero chi fà più pattume

paga di più e, teoricamente,

chi ne fa meno ... dovrebbe

vedere “alleggerita” la bol-

letta. Per sapere come sarà

effettivamente aspetteremo

pazienti che parta anche

questo servizio (sui racco-

glitori consegnati è già pre-

sente un codice a barre con

il quale l’operatore ricono-

scerà elettronicamente l’u-

tente). Questo legato alla

raccolta dell’indifferenziato

e dell’umido. Per carta e

plastica ancora non è previ-

sto nulla mentre per il

“verde” si pagherà una sorta

di “abbonamento” annuale.

La data di inizio, tiene

conto, tra l’altro, della defi-

nitiva entrata in vigore della

raccolta differenziata su

tutto il territorio gestito da

Clara. Nell’alto ferrarese

“resta” solo Sant’Agostino

(Terre del Reno-Mirabello

aveva già aderito ancor

prima della “fusione”) che

vedrà l’operazione in par-

tenza (senza grosse possibi-

lità di ripensamento) dal 1°

Luglio 2019, secondo quan-

to riportato anche sul sito

ufficiale del comune, anche

se ancor oggi, Clara aspetta

il via libera per iniziare con

la campagna informativa

che, come sempre, affronta

un argomento senito e deli-

cato, che è bene non sotto-

valutare. In attesa di cono-

scere quali saranno le

modalità informative, e i

momenti di incontro con i

cittadini coinvolti. In tutto

questo diviene significativa

anche la decisione dei con-

sigli comunali dell’alto fer-

rarese di non adottare (alcu-

ni hanno letteralmente stral-

ciato il punto con una vota-

zione apposita) quello che è

definito come deposito cau-

zionale per chi non “domi-

cilia” la bolletta presso un

istituto di credito. Nella

“bocciatura” della cauzione

si potrebbe intendere una

complessiva bocciatura del-

l’operato dell’azienda rifiu-

ti, anche se, va detto, il resto

del “nuovo regolamento” di

Clara è stato approvato

anche dai comuni in que-

stione. Se, secondo qualche

altro amministratore, la

manovra puzza di elettorale

e non fa altro che rimandare

un problema economico ad

un prossimo futuro, la scel-

ta dei comuni dell’alto

Ferrarese (Vigarano esclu-

sa) è certamente quella di

“lanciare un segnale” ai

veritici di Clara; già alle

prese con problemi di cassa

e di tipo pratico: distribu-

zione sacchetti della “dota-

zione base”, un bel po di

caos con quelli “extra” ( si

pagano .. si/no ?) ecocalen-

dari, qualità dei materiali

con cui i sacchetti stessi

sono fatti. Chi aspetta la

consegna vedrà la propria

necessità soddisfatta quanto

prima (assicurano da Clara)

si stà, tra l’altro, con l’in-

tenzione di miglirare il ser-

vizio, ipotizzando una col-

laborazione distributiva con

le tabaccherie (Cento

dovrebbe fare da apripista)

alle quali ci si potrà rivolge-

re per il ritiro. Ai tabaccai

verrà corrisposto un piccolo

indennizzo per il servizio

effettuato. C’è di che “stare

accorti” insomma, con l’e-

sortazione, di noi, comuni

utenti, di considerare il ser-

vizio nella sua forma più

nobile, con un occhio

all’ambiente.



Nella Casa della Salute si

sta definendo una vasta

offerta poliambulatoriale,

che sarà accessibile agli

utenti con accesso da via

Borgatti. (zona Cimitero)

Per la quale il Comune ha

finanziato i lavori per il par-

cheggio situato vicino alla

camera mortuaria con una

spesa di circa 20.000 euro.

Il quadro dei servizi che i

cittadini potranno trovare,

quando la Casa della Salute

verrà inaugurata il 4 mag-

gio, alle ore 10, alla presen-

za del sindaco Fabio

Bergamini, del presidente

della Regione Stefano

Bonaccini e del direttore

generale dell’Ausl, Claudio

Vagnini, è composito.

Nel dettaglio, gli utenti

potranno contare su: Cup,

Centro prelievi, car-

diologia, dermatolo-

gia, endocrinologia,

ambulatorio del

medico geriatra, neu-

rologia, odontoiatra,

urologia, Orl, oculisti-

ca, ortopedia, gineco-

logia con ecografia,

servizio di guardia

medica, l’ambulato-

rio per le medicazioni

e la radiologia.
Quest’ultima, grazie all’in-

tervento economico del

Comune di Bondeno. Oltre

al magazzino per gli ausili

ospedlieri che servirà l’inte-

ro Distretto Ovest. Ovvia-

mente, senza omettere le

ipotesi future di implemen-

tazione dei servizi offerti.

Come la richiesta dei 10-15

posti di interesse sociosani-

tario che potrebbero trovare

collocazione nella parte sto-

rica di Villa Dazio, a lavori

di ristrutturazione e consoli-

damento conclusi. Nella

“vecchia” struttura dovreb-

be rimanere, al momento,

unicamente il servizio

odontoiatrico. Va sottoli-

neato come ( pur con le pre-

cisazioni “sismiche” ) la

“villa Borselli” rappresenti

una importante risorsa

(abbiamo ormai una lunga

cronistoria di appelli alle

sorde orecchi di chi ammi-

nistra la sanità) che non va

dimenticata, anche sotto il

profilo di residenza per

anziani e per “nuove” tecni-

che mediche, così come, al

contempo, possa essere

messa in utilizzo per “trova-

re sfogo” alla cronica caren-

za di spazi (dovuti anche

alla collocazione cittadina)

del Santissima Annunziata

di Cento. Punto di riferi-

mento, non senza lacune,

del distretto Ovest. Al

momento non viene toccato

il “vecchio parcheggio” che

versa in condizioni precarie

ne tantomeno si è previsto

di utilizzare l’ormai ex

prato antistante la nuova

struttura che potrebbe gode-

re di accessi meno compli-

cati rispetto alla sempre pre-

sente strettoia dell’argine.

Questo, assieme alla qualità

dei servizi erogati, alla

modalità e quantità di ero-

gazione ( il cup sarà riaper-

to il sabato mattina ? ) sarà

sicuramente oggetto di

attenzione da parte dell’am-

ministrazione matildea.

Rif. 217 Vigarano Mainarda -Via Cento, 298/2 € 278.000

Porzione di bifamiliare sviluppata su tre

livelli con ampio giardino. Così comp:

PT doppio garage con zona lavanderia e

doppio posto auto coperto; taverna con

camino e con servizi; 1P ingresso su sog-

giorno, sala da pranzo, cucina abitabile e

bagno; 2°P due camere matrimoniali,

singola, guardaroba, studio e bagno. Dotata di: infissi con doppio

vetro, zanzariere, predisp. allarme, climatizzata e tetto nuovo.            

Rif. 223 Vigarano Mainarda -Via Frattina € 270.000

Casa indip. completamente ristrutt. nel 2013, scoperto privato di

circa 2000mq. Al PT si sviluppa l’appartamento di circa 250mq

così composto: cucina, pranzo, soggiorno di circa 50mq, due

matrim, disimp, due bagni. Garage/magazzino/lav di circa 70mq

comunicante; 1P vano grezzo di circa 250mq soppalcabile.

Predisp per più unità abitative. Dotata di: clima/calor con 4 unità,

3 stufe pellet, inferiate, serramenti in pvc a tenuta, cancello elettr.              

Rif.189 Vigarano Mainarda - Via del Grano, 35 € 213.000

Porzione di villetta ad angolo, edificata nel 2009 sviluppata su tre

livelli con giardino, garage comunicante

con l’abitazione e tettoia.  PT: soggiorno,

cucina abitabile, antibagno, bagno e riposti-

glio; 1P: matrimoniale con balcone, doppia

con balcone, singola e bagno; Mansarda

abitabile. Dotata di: cancello elettrico, allar-

me, tende elettriche, clima, pompa di calore, cappotto esterno,

riscaldamento a pavimento, zanzariere, caldaia a condensazione.

Rif. 219 Vigarano Mainarda - Via del Grano, 45 € 228.000
Porzione di bifamiliare, del 2009 su due
livelli con giardino, garage, tettoia e caset-
ta coibentata di circa 40mq. PT: soggiorno,
cucina abit., antibagno, bagno e rip.; 1P:
matrim. con balcone, doppia con balcone,
singola, bagno. Cancello elettrico, allarme,
clima, pompa di calore, cappotto esterno,

risc. a pavimento, pannelli solari, caldaia a condensazione.

Rif. 225 Vigarano Mainarda – Via Frutteti  € 120.000
Appartamento da ultimare tutto sviluppato
al piano terra con ingresso privato, giardi-
no, garage e possibilità di ampia veranda
sul retro dell’abitazione. Da ultimare a
seconda delle esigenze dell’acquirente.                    

Rif. 215 Vigarano Mainarda - Via dei Tigli, 97 € 180.000
Porzione di quadrifamiliare, anno 2007, su tre
livelli con giardino e garage comunicante con l’a-
bitazione. Pt: soggiorno, cucina abit., rip. e bagno;
1P: camera doppia, camera singola e bagno.
Mansarda: matrim. con cabina armadio, servizi,
rip. e terrazza. Porta blindata, finestre in legno e
doppivetri, scuri in alluminio, zanzariere, clima.        

Rif. 185 Vigarano Mainarda – Via Frutteti, 40 € 150.000
Appartamento di recente costruzione, sviluppato al primo e ultimo
piano, garage e posto auto esclusivo. Soggiorno con angolo cottu-
ra, matrimoniale, singola, ripostiglio, bagno e soppalco di 32 mq
calpestabili. Porta blindata, cappotto, riscaldamento a pavimento,
pannelli radianti, caldaia a condensazione, infissi in pvc con dop-
pio vetro, oscuranti frangisole motorizzati in alluminio, clima.

Rif. 216 Vigarano Mainarda – Via Pasolini, 23 € 112.000

Appartamento sviluppato al primo rialza-

to, in contesto condominiale di poche unità

abitative, edificato nel 2005, con garage e

cantina. Così composto: ampio soggiorno

con balcone coperto, cucina abitabile,

camera matrimoniale con balcone, camera

doppia e bagno. Dotato di: porta blindata, infissi in legno con

vetro termopan, pavimenti in ceramica e cancello elettrico.

Rif. 226 Vigarano Mainarda – Via Madonna B. 54 € 160.000

Porzione di casa libera cielo-terra, edifica-

ta nel 2000, sviluppata su tre livelli con

giardino, garage e posto auto privato. Pt:

soggiorno, cucina abit, ripostiglio e bagno;

1P: due matrimoniali, camera doppia, ter-

razzini coperti e bagno. Mansarda abitabi-

le con ripostiglio. Dotata di: clima, zanza-

riere, infissi con doppio vetro.

Rif. 224 Vigarano Mainarda – Via Frutteti, 13 € 115.000

Appartamento edificato nel 2008 al primo ed ultimo piano con

spazio esterno privato, garage e posto

auto privato. Così composto: soggiorno

con angolo cottura, soppalco, disimpe-

gno che accompagna alla matrimoniale

con balcone alla singola e al bagno.

Condizionatore, zanzariere, infissi in

legno con doppio vetro.
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Sanità

Dal 4 maggio apre la nuova casa della salute di Bondeno

l’elaborato della nuova sistemazione del Parcheggio

“camera Mortuaria”
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Un collegamento rapido e

sicuro, con cui navigare

Internet e fruire di tutti i ser-

vizi della Pubblica

Amministrazione, ed in

modo totalmente gratuito.

Da qualche giorno, chi

cerca una rete wifi disponi-

bile nella zona del centro

storico, ma anche in altre

aree di Bondeno già coperte

dal servizio, si sarà proba-

bilmente accorto dell’esi-

stenza di un nuovo segnale:

EmiliaRomagnaWifi. Di

cosa si tratta? «E’ una

nuova modalità di collega-

mento, totalmente gratuita e

libera, senza limiti giorna-

lieri di navigazione, che ha

una portata fino a 10 mega-

bit di traffico», dice il vice-

sindaco con delega all’inno-

vazione tecnologica, Simo-

ne Saletti. Fino a ieri, infat-

ti, chi si connetteva nell’a-

rea “free” di navigazione

del centro e in alcune zone

delle frazioni si trovava

come unica dicitura dei col-

legamenti gratuiti la voce

“Wisper”: una tipologia di

collegamento che prevede-

va credenziali di accesso

giornaliere (mediante l’in-

vio di un sms abilitante al

servizio) o definitiva, crean-

do e utilizzando un proprio

account. «Da ora in poi –

avverte Saletti – è stata

aggiunta la possibilità di

connettersi senza più richie-

sta di credenziali e credo

che, soprattutto con l’arrivo

della bella stagione, saranno

in molti ad utilizzare il

nuovo servizio Internet gra-

tuito, che permette di navi-

gare ed utilizzare tutti i ser-

vizi online della Pubblica

Amministrazione». Le zone

attualmente coperte dal ser-

vizio sono quelle di

Bondeno centro (l’anello di

vie attorno al municipio,

piazza Garibaldi, viale

Repubblica, piazza Aldo

Moro, viale Pironi, nel trat-

to compreso tra piazzetta

Gramsci e l’imbocco di via

Bonati); l’area di Palazzo

Mosti a Pilastri, quella della

nuova piazza di Scorti-

chino; ed alcune zone di

Stellata. Più precisamente:

Casa Ariosto, dove sorge il

museo; l’area golenale della

Rocca Possente e l’area ex

Cavagion, in cui si svolge la

sagra. «Fino a ieri, gli uten-

ti avevano queste due possi-

bilità di accesso con Wisper

– dice il responsabile del

servizio informatico del

Comune, Donato Veratti –

mentre ora è disponibile

questa nuova modalità di

collegamento, senza alcuna

credenziale richiesta».

L’obiettivo è quello di mol-

tiplicare, nel medio termine,

anche i punti di accesso ad

Internet gratuito sul territo-

rio, per abbattere qualsiasi

tipo di barriera digitale e si

sta operando in tal senso.

«L’Amministrazione – con-

clude Simone Saletti –

intende continuare ad inve-

stire nella dotazione di “oasi

wifi” gratuite sul territorio

comunale e contiamo, in tal

senso, partecipare ad altri

bandi per poter raggiungere

questo importante risulta-

to».

Rete Wi-Fi

Si naviga “gratis” senza limiti e senza registrazione

Da compagne (fastidiose e

sgradite) delle giornate pri-

maverili e estive, a vettori

per la diffusione di poten-

ziali rischi per la salute. Le

zanzare, in un modo o nel-

l’altro, riescono sempre a

monopolizzare l’attenzione.

Soprattutto quando la sta-

gione (particolarmente mite

per il periodo) vede già la

loro presenza, in qualche

caso. Come fare per preve-

nire la massiccia diffusione

della zanzara, dunque? Se

ne parlerà con un parterre di

esperti il prossimo 15 aprile

(alle ore 21) alla sala 2000:

“Contrastare la diffusione

delle zanzare e tutelare gli

insetti utili”, è il titolo del

convegno. Il quale vedrà

come ospiti Roberto Ferrari

(Centro Agricoltura Am-

biente), Massimo Tassinari

e Annalisa Califano

(Azienda Usl di Ferrara).

«Anche quest’anno – spiega

l’assessore all’ambiente,

Marco Vincenzi – iniziamo

per tempo una massiccia

campagna informativa, che

sarà corredata a breve anche

dall’ordinanza del sindaco.

La quale prevederà le con-

suete misure preventive:

evitare ristagni d’acqua

(come nei sottovasi), prov-

vedere allo sfalcio di erba,

siepi e utilizzare i prodotti

contenuti negli appositi fla-

coni (che saranno in distri-

buzione in municipio) per

tombini e altri punti dove

potrebbero proliferare le

zanzare». Nello specifico

dell’incontro pubblico del

15 aprile, invece, Roberto

Ferrari parlerà di trattamen-

ti fitosanitari e “lotta inte-

grata”, nel contesto di un

insieme di interventi che

devono essere svolti saggia-

mente, per evitare che il

contrasto alla zanzara vada

a scapito di altri insetti utili

per l’uomo, come le api, la

cui popolazione è stata deci-

mata negli ultimi anni nel

mondo. Massimo Tassinari

(Ausl) entrerà nel merito

della “sorveglianza veteri-

naria” e della trasmissione

delle malattie che vedono le

zanzare come “vettori”,

mentre Annalisa Califano

(Ausl) parlerà di: “Aspetti

sanitari ed epidemiologici

inerenti la diffusione dei

virus trasmessi dalle zanza-

re”.

Zanzare

Consigli utili per la lotta alle “compagne” delle notti d’estate

«NIENTE PIU’ RICHIESTE DI IDENTIFICA-

ZIONE O ISCRIZIONE. 10 MEGA BIT DI

TRAFFICO GRATUITO IN VARIE ZONE DI

BONDENO E FRAZIONI»

Street Food Truck
Si terrà nei giorni

25/26/27 Aprile, in viale

della repubblica,  l’ap-

puntamento con il cibo di

strada e le sue particolari

bancarelle realizzate in

particolari furgoni o

rimorchi. Non manche-

ranno prodotti e bevande

particolari

Nel pomeriggio dello scor-

so 4 aprile,  a Bondeno, i

militari del locale Comando

Stazione Carabinieri hanno

tratto in arresto, nella fla-

granza del reato di “violen-

za, minaccia e resistenza a

Pubblico Ufficiale”: M., ita-

liano classe 1977, pregiudi-

cato, di fatto domiciliato

presso una associazione di

accoglienza di Bondeno ove

è ristretto in regime di arre-

sti domiciliari; l’uomo, nel

corso di un ordinario con-

trollo, si è da subito mostra-

to insofferente nei confronti

dei Carabinieri operanti e,

dopo averli minacciati, ten-

tava di sferrare alcuni pugni

all’indirizzo di uno dei due

militari, venendo pronta-

mente immobilizzato ed

ammanettato; successiva-

mente veniva condotto in

caserma per la formalizza-

zione dell’arresto e quindi

nuovamente ristretto agli

arresti domiciliari presso la

summenzionata struttura, in

attesa dell’udienza con rito

direttissimo.

Episodio di violenza nei confronti dei Carabinieri

A causa di lavori previsti di

consolidamento della spon-

da arginale del canale di

Burana, è stata chiusa al

traffico la pista ciclabile che

costeggia il corso d’acqua e

che collega Bondeno e

Ferrara. Il provvedimento

della Polizia Municipale

dell’Alto Ferrarese è stato

reso noto nella mattinata di

lunedì 25 marzo e rimarrà

attivo fino alla conclusione

dei lavori, previsti in circa

15/20 giorni. Tecnicamente,

la ciclopedonale si chiama

“Fe101”, ma tutti la cono-

scono come il classico per-

corso alberato che porta in

città, nell’incantevole tra-

gitto che costeggia il canale

di Burana. Sul tratto della

pista interessato dai lavori

dovranno circolare mezzi

pesanti e, allo scopo di pre-

venire situazioni di pericolo

per gli utenti, fino alla con-

clusione del cantiere sarà

disposto un divieto di tran-

sito per pedoni e ciclisti.

ciclopedonale tra Bondeno e Ferrara

Chiusura per lavori



Sono 120 i bambini iscritti

al primo anno delle scuole

per l’infanzia e 21 quelli

iscrittisi alle materne di

Lezzine. Inoltre, ci sono 34

iscritti alla prima a “modu-

lo” delle scuole primarie di

Bondeno ed altrettanti alla

prima che fa il “tempo

pieno”. Buoni risultati

anche per le iscrizioni al

plesso antisismico di

Scortichino, per le seconda-

rie di primo grado (quelle

che una volta si chiamavano

“medie”) e per le classi del

centro studi superiori

“Carducci”. Insomma, c’è

di che essere soddisfatti.

«Le nostre scuole – dicono

il sindaco Fabio Bergamini

e l’assessore con delega

all’istruzione, Francesca

Aria Poltronieri – sono state

premiate dai cittadini. I

quali, ancora una volta,

hanno scelto convintamente

i nostri plessi per iscrivere i

loro figli». Agli alunni che

frequenteranno il prossimo

anno l’asilo, ed a quelli che

si sono iscritti alle primarie

di Bondeno, si sommano

infatti i 22 studenti iscrittisi

alle scuole di Scortichino,

che è ben sopra la soglia

minima richiesta per com-

porre la prima classe (15).

Mentre gli iscritti alle classi

prime delle “medie”

dell’Istituto Bonati sono

complessivamente 88.

Insomma, molti neo-iscritti,

che si sommano a quanti già

frequentano i vari istituti,

mentre non vengono con-

teggiati nelle statistiche

anche gli iscritti alle scuole

paritarie dell’infanzia spar-

se per il territorio: a

Bondeno capoluogo, Scorti-

chino e Gavello. Buoni

anche i risultati che si profi-

lano per le iscrizioni alle

secondarie di secondo

grado: le scuole superiori di

via Manzoni, che sono rac-

chiuse sotto il nome di polo

“Carducci”. «Avremo una

prima per l’Ipssc, che è l’in-

dirizzo professionale, turi-

stico e commerciale, e due

prime al via, a settembre,

per il liceo scientifico –

ricorda Poltronieri –. Segno

che la qualità didattica

(dimostrata in questi anni,

anche dagli ottimi risultati

ottenuti all’esame finale di

Stato e dalle borse di studio

vinte dai nostri studenti) è

stata premiata dalle famiglie

di Bondeno. Le quali, nono-

stante un battage molto

forte da parte di istituti

superiori dei comuni vicini,

scelgono comunque di fare

studiare i loro ragazzi qui,

dove le famiglie apprezzano

anche il contributo dato per

i libri di testo e il servizio

capillare di trasporto scola-

stico». A breve, infatti, la

tendenza sarà dimostrata dai

numeri consolidati degli

iscritti alle superiori, che la

scuola sta definendo proprio

in questi giorni. Per il nido,

invece, le iscrizioni sono

aperte dal primo di aprile. I

termini per l’iscrizione sono

compresi tra il 1° aprile e il

31 maggio prossimo, sem-

pre facendo riferimento

all’Urp del Comune di

Bondeno. Il modulo per il

nido è disponibile sul sito

istituzionale del municipio,

alla sezione: “modelli scari-

cabili, modelli settore socio

culturale, modelli ufficio

scuola”, oppure presso l'Urp

e l'Ufficio Scuola del

Comune di Bondeno. Per

qualsiasi tipo di informazio-

ne, gli operatori sono a

disposizione dei cittadini

presso lo stesso Ufficio

Scuola (dal lunedì al

venerdì, ore 8,30-13, men-

tre il martedì e il giovedì

anche dalle ore 14,30 alle

16,30) e l’Urp (dal lunedì al

sabato dalle 8,30 alle 13,

con la sola esclusione del

mercoledì mattina). In tali

uffici sono già disponibili i

moduli per richiedere i ser-

vizi scolastici forniti dal

Comune di Bondeno, per

l'anno scolastico 2019-

2020.
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Nei giorni scorsi, i tecnici

incaricati della redazione

del progetto definitivo-ese-

cutivo per Ponte Rana

hanno presentato alla

Giunta, in municipio, tutti i

dettagli dell'opera. Conse-

gnando anche un “rende-

ring” elaborato al computer

per mostrare come sarà il

nuovo Ponte Rana. Niente

più piloni come quelli attua-

li, che hanno creato più di

qualche problema per l’ac-

cumulo di detriti trasportati

dal canale di Burana; criteri

di antisismicità e una passe-

rella ciclabile; tre corsie,

esattamente come il ponte

nella versione precedente al

sisma, ed una serie di misu-

re che lo renderanno un’o-

pera di alta ingegneria. Il

progetto è stato redatto

dalla Società di progettazio-

ne Sinergo di Martellago

(Venezia), in raggruppa-

mento con lo studio

Struttura di Ferrara. Si tratta

di un’opera moderna, che

prevede nuovamente un

ponte a tre corsie (dopo la

riduzione in quello attuale

nella sua portata, dovuta

all’ammaloramento del

manufatto dopo il sisma) e

con una pista ciclopedonale.

Verrà, ovviamente, mante-

nuta anche l’attuale passe-

rella ciclabile, che corre

parallela sul canale di

Burana, anche per la pre-

senza di numerosi sottoser-

vizi, la quale, dopo i lavori

di ristrutturazione è nuova-

mente aperta al transito di

cicli e pedoni.

Ponte Rana

Pronto il nuovo progetto

Scuola d’infanzia e Primaria - Preiscirzioni

Numeri importanti per il Bonati

14 Aprile

“Sull’ali dorate”

Enseble musica e canto

22 Aprile

Moderatamente Lirica

pianoforte e Soprano

28 Aprile

Melodie da film

Filarmonica G.Verdi

Spettacoli

Aprile Capuzziano
Proseguono le “domeniche pomeriggio” dell’Aprile

Capuzziano ad ingresso libero presso la sala 2000



6

Lidi Ferraresi - PortoGaribaldi

... c’era una volta “magnavacca”
Con Decreto  di Tommaso di Savoia Duca di Genova,

Luogotenente di Vittorio Emanuele III, il 13 aprile 1919 per

la località di Magnavacca, sul litorale di Comacchio, veniva

stabilita la nuova denominazione: Porto Garibaldi. Il

Comune di Comacchio, in sinergica collaborazione con le

associazioni culturali del territorio “La famia ad Magna-

vaca” e “Gli amici del capanno di Garibaldi”, sostiene il

ricco calendario delle iniziative presentato oggi al Mercato

Ittico di Porto Garibaldi. La nuova denominazione celebra-

tiva prende avvio dalle vicende storiche che hanno coinvol-

to  il tratto di costa del Comune comacchiese all’alba del 3

agosto 1849. Braccato dagli austriaci, sul Mare Adriatico,

l’Eroe dei due mondi non più in grado di proseguire la sua

missione verso Venezia è costretto a guadagnare la costa per

trovarvi rifugio e, poi, la salvezza. Ha così inizio la trafila

garibaldina che vedrà Comacchio, la sua costa e  le sue Valli

i luoghi di accoglienza di Giuseppe Garibaldi con la moglie

Anita morente e dei suoi fedeli seguaci: Ugo Bassi,

Livraghi, Ciceruacchio.

13 aprile 2019, Porto Garibaldi, via Caduti del Mare

Celebrazione del centenario della denominazione di Porto

Garibaldi ore 10.00 Alzabandiera - saluti delle autorità con

la presenza di Annita GARIBALDI JANNET pronipote di

Giuseppe Garibaldi. A seguire: Lettura del Decreto del 13

aprile 1919 con il quale Magnavacca diviene Porto

Garibaldi - Deposizione della corona d’alloro al cippo

monumentale dedicato allo sbarco di Giuseppe Garibaldi -

Presterà servizio la Fanfara dei Bersaglieri “Garibaldina” di

Treviolo, Bergamo Seguirà il corteo con la deposizione di

corone d’alloro al cippo dei Marinai e omaggio al monu-

mento a Garibaldi e Anita in fuga.

In occasione delle celebrazioni la Motovedetta d’altura CP

274 della Direzione marittima – Guardia Costiera

dell’Emilia Romagna sarà ormeggiata nel porto canale in

prossimità del luogo della cerimonia con possibilità di visi-

ta a bordo da parte della cittadinanza

Consegna della cartolina celebrativa e annullo filatelico del

centenario (dalle ore 10.00 alle ore 14.00). Alle ore 15,00

Area Cippo di Garibaldi Via Caduti del Mare, in prossimità

Bagno Paradiso - Concerto della Fanfara dei Bersaglieri

“LA GARIBALDINA” di Treviolo (BG) “Città dei Mille”

dalla caratteristica divisa: giacca rossa e pantalone turchese.

18 maggio 2019 Porto Garibaldi - Spettacolo sulla spiaggia

dinanzi al Circolo A.N.M.I.  “ Al sentenàri “ rievocazione

storica in chiave umoristica da parte dei ragazzi delle scuo-

le dell’approdo dell’Eroe a Magnavacca nel 1849, in colla-

borazione tra le scuole primarie e secondarie di Porto

Garibaldi e Lido degli Estensi e la Famia ad Magnavaca, 

3 agosto 2019, Capanno Garibaldi, Lido delle Nazioni

170° Anniversario dell’approdo di Giuseppe Garibaldi alla

Pialazza di Magnavacca - Cerimonia istituzionale mattutina;

- Pomeriggio: III edizione Pedalata ciclo turistica “Sulle

orme di Garibaldi” - Tardo pomeriggio: presso l’area ester-

na del Capanno Garibaldi rappresentazione dello sbarco di

Garibaldi ed Anita, mediante presenza figuranti in vestiti

d’epoca attraverso il racconto di una voce narrante; - Serata:

al Capanno Garibaldi, esibizione del Gruppo bandistico

Garibaldino “Petronio Setti” di Crevalcore – BO intervella-

to alla locale corale “Trepponti” di Comacchio.
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Rif. V1720 S.AGOSTINO: casa indipendente tutta ristruttu-
rata disposta su due piani e così com-
posta: P.T ingresso su ampio soggior-
no, 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 posizione
centralissima appartamento ristruttura-
to 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 cen-
tro il palazzina completamente ristruttura-
ta 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 dota-
ta di ottime finiture con
ampio parco . Così composta
al P.T ingresso, cucina, sala
da pranzo, soggiorno, bagno
e autorimessa; P.1: 5 came-
re, bagno e ripostiglio.
Cantina di oltre 40 mq. nel seminterrato. Tratt. riservate 

Rif. V1905 S. AGOSTINO: In piccola palazzina recentissimo
appartamento sito al P.1 e
composto da ingresso-sog-
giorno con angolo cottura,
camera, bagno . Ampio ter-
razzo abitabile. Completa-
mente e finemente arreda-
to! 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.  €.49.500

Rif. V1902 - S.AGOSTINO: in zona cen-
trale appartamento completamente
ristrutturato composto da ingresso,
cucina, sala, 3 camere, bagno, balcone.
Cantina e garage. Ottime finiture.
Da vedere !!

Rif. V1909 SAN CARLO: In tranquilla zona residenziale
appartamento al P.t con entrata indipendente completa-
mente ristrutturato. Composto da ingresso, cucina con
cucinotto , sala, 2 camere , bagno. Ampia zona servizi con
cantina , lavanderia e garage. Disponibilità immediata!

€. 70.000

Rif. V1908 CENTO: In posizione cen-
trale appartamento sito al P.1 com-
posto da ingresso, cucina abitabile ,
sala, 2 camere, ripost-lavanderia.
Ampio terrazzo di 100 mq., garage .
Disponibile entro breve. €. 140.000

Rif. V1818 SAN CARLO: villetta a schiera centrale da riam-
modernare di mq. 120 con scoperto esclusivo così dispo-
sta: P.T ingresso, cucina, ampio garage di 23 mq. P.1: 3
camere, bagno, ripostiglio. Disponibile subito.   €.80.000

AFFITTI

Rif. A1904 S.AGOSTINO: splendido appartamento al P.t
con entrata indipendente parzialmente arredato comp. da
ingr.-soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, rip.
Ampio garage. Solo referenziati e doppio reddito. €. 500

Rif. A1901 S.AGOSTINO: In tranquilla palazzina appar-
tamento al P.1 di ingresso, soggiorno con angolo cottura, 3
camere, bagno, balcone. Garage. Libero entro aprile €. 460

Rif. A1903 S.AGOSTINO: appartamento arredato compo-
sto da ingresso, cucina, sala, 2 camere, bagno, balcone.
Cantina e garage. €. 300

SKYP E
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Cona - Ospedale Nuovo Sant’Anna

Novità per il servizio onco-ematologico
Nell'ambito di un progetto

aziendale volto al migliora-

mento ed ampliamento

degli spazi di alcune aree

ambulatoriali,  giovedì 11 e

venerdì 12 aprile alcuni

ambulatori del Diparti-

mento Medico e del Day

Hospital Onco-Ematologico

si trasferiranno presso le

nuove sedi. E’ grazie a que-

sta nuova dislocazione delle

aree, prevista per metà apri-

le, che il Day Hospital

Onco-ematologico avrà a

disposizione spazi più ampi

ed organizzati per potere

rispondere all’esigenza di

decongestionare il flusso

dell’utenza. La sede del

Day Hospital, ora colloca-

ta nel settore 1E2, sarà

ampliata con l’apertura di

uno spazio dedicato ai

pazienti ambulatoriali, col-

locata nel settore 1E0. La

nuova area comprende 5

ambulatori per visite, 2 sale

per esecuzione dei prelievi

per esami di laboratorio ed

altre procedure, uno spazio

a disposizione del personale

infermieristico ed un’ampia

area di attesa antistante gli

ambulatori, oltre a spazi di

servizio. La nuova area

diurna sarà anche dotata di

un sistema di videochiamata

per i pazienti, gestita da un

sistema elettronico. La

nuova area intende rispon-

dere al problema del

sovraffollamento creatosi

progressivamente nella sede

del Day Hospital Onco-

logico ed Ematologico,

offrendo percorsi differen-

ziati ai pazienti che accedo-

no per motivi ambulatoriali

rispetto a quelli che richie-

dono procedure terapeuti-

che o valutazioni comples-

se. Mentre le prime saranno

collocate nei nuovi locali in

1E0, la gestione dei tratta-

menti e delle urgenze

rimarrà nella sede preceden-

te in 1E2. Ciò permetterà

una risposta più efficace ed

ordinata ai diversi bisogni

dei pazienti, migliorando al

contempo il confort durante

l’attesa. Un problema più

volte sollevato dai pazienti

stessi e dagli operatori e che

ora trova una soluzione. La

nuova sede rappresenta

infatti un ampliamento degli

spazi a disposizione dei

pazienti oncologici ed ema-

tologici, permette percorsi

differenziati per le diverse

attività assistenziali, offre

una area in cui sono concen-

trate tutte le attività ambula-

toriali e si pone nel percorso

di umanizzazione dei servi-

zi e dei luoghi di cura

necessario a mitigare il

disagio fisico e psicologico

generato dalla malattia. GLI

AMBULATORI DEL

DIPARTIMENTO MEDI-

CO. Il trasloco prevede una

ricollocazione logistica

anche degli ambulatori del

dipartimento medico che,

pur cambiando sede, man-

terranno la loro unitarietà

per specifica disciplina con

un miglioramento degli

spazi assegnati. Le attività

di alcuni ambulatori reste-

ranno chiuse per le due

giornate di trasferimento

per riprendere normalmente

dal lunedì successivo, 15

aprile.Tutti i pazienti inte-

ressati sono stati avvertiti

del trasferimento degli

ambulatori sia con lettera,

sia nel corso dell’ultima

visita a cui sono stati sotto-

posti. Apposita segnaletica

indicherà le nuove colloca-

zioni delle attività.

Fonte: Ufficio Stampa

Ospedale Sant’Anna



Ufficialmente, l’insieme di

misure che vanno a soste-

gno del settore primario

sono unite dal nome

“Bondeno Colture”, ma per

comodità si potrebbe dire

semplicemente che quello

presentato nella mattinata,

in municipio, è l’anno “del-

l’agricoltura”. Nuovi mar-

chi Deco, l’Agri Market che

aprirà in piazza Garibaldi;

oltre ad un laboratorio di

trasformazione riservato

agli agricoltori, ed ancora

percorsi per il Mercatino dei

Sapori itinerante, ed un

fondo per lo smaltimento

dei contenitori di fitofarma-

ci e scarti della lavorazione

agricola. L’incontro pro-

mosso dal sindaco Fabio

Bergamini con le associa-

zioni di categoria, allo

scopo di condividere idee e

programmi (oltre alle pros-

sime misure da porre in

essere) si è svolto alla pre-

senza del direttore provin-

ciale di Unima Ferrara,

Michele Pedriali, e dei rap-

presentanti locali: Mirko

Pincelli (Confagricoltura

Bondeno), Filippo Men-

ghini (consigliere di

Coldiretti provinciale) e

Giorgio Legnaro (Coldiretti

Bondeno). «La collabora-

zione e la condivisione di

idee instaurata con le asso-

ciazioni di categoria – ha

spiegato il sindaco Fabio

Bergamini – è fondamentale

per lo sviluppo dei nostri

progetti. I quali riguardano

anche la nuova Casa delle

Deco (i prodotti certificati

dalla Denominazione co-

munale di origine; ndr), che

sarà un vero e proprio agri-

market in piazza Garibaldi,

che promuova le eccellenze

locali e consenta al consu-

matore l’ordinazione di pro-

dotti a chilometro zero.

Assieme a questa iniziativa,

stiamo lavorando ad un

locale per la trasformazione

dei prodotti, ad uso degli

agricoltori, mentre conti-

nueremo il percorso del

mercatino dei Sapori itine-

rante nelle frazioni (la pros-

sima tappa sarà a Stellata,

durante il mercatino dei

riuso di aprile; ndr). Inoltre,

con il rendiconto di bilan-

cio, andremo a finanziare

anche un fondo per il rim-

borso delle spese per lo

smaltimento di contenitori

di fitofarmaci e scarti delle

lavorazioni agricole, attra-

verso un meccanismo che

stiamo individuando con i

nostri uffici». Durante l’in-

contro in municipio con le

associazioni di categoria, è

stato spiegato che le misure

di sostegno all’agricoltura

si accompagnano ad altre

iniziative di valorizzazione

della cultura agroalimentare

locale.
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Rif. 59 BONDENO - zona residenziale Ovest - interes-

sante villetta 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 con-

dizioni d’uso - dotato inoltre di zanzariere – impianto

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

Rif. 75 CASUMARO – via Bondenese – libera e abitabile casa

indip. su 3 lati di mq. 110 composta a P.T. di ingresso-cucina-

soggiorno-bagno con doccia-centrale termica- A piano primo n°

2 letto matrim. – bagno wc – studio o 3^letto- balcone + garage

esterno di mq. 28 con cantina + verde esclusivo alberato e recin-

tato di mq. 120 – Classe G – E.P. 334,92  Euro 63.000 tratt.

Rif. 56 BONDENO buon appartamento trilocale a piano primo

in ottimo contesto con verde condominiale e ascensore, compo-

sto di ingresso-cucina abitabile-soggiorno-balcone-disimpegno

notte-bagno con vasca-ampia matrimoniale-ripostiglio- completo

inoltre di cantina-posto auto esclusivo in rimessa-impianto clima.

Classe G – E.P. 200,46 Euro 47.000 tratt.

Rif. 17 BONDENO periferia abitazione di ottime rifiniture – indi-

pendente su tre lati – disposta ai piani terra e primo – composta di

ingresso 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.

Appuntamenti .. in breve
4 maggio Piazza Garibaldi a Bondeno (5 in caso di mal-

tempo) Carnevale in notturna carri illuminati - gettito -

gastronomia.

3/4/5 Maggio a Stellata: “Trì dì in mota” organizzazione Ex

Pirat

17/18/19 maggio - Scortichino - Grano Rosso Sangue -

Gruppi musicali a 360°

19 maggio presso “La Famiglia” ad Opsitale:”Vegetables”

gioco gastronomico

19 maggio - Straburana - passeggiata primaverile in

Bicicletta

Domenica 5 Maggio, dalle

ore 14,30 - Campo Sportivo

di Scortichino - 6° Trofeo

del Salame all’aglio ferra-

rese. Sfida, a sezioni sepa-

rate, tra “norcini amatoria-

li” e “Salumifici artigiana-

li” con premio speciale per

i “norcini under 40”. Alle

19,30 Cena con degustazio-

ne dei Salami in gara. Info:

328 3013335 - 333

3823616 - 348 4204453

L’anno dell’Agricoltura

Tanti progetti per un settore primario del territorio


