
Supplemento a PIU’ Maggio 2019 - Distribuzione Gratuita - Reg.Trib.Ferrara n.399/88 - Direttore responsabile: Lorenzo Guandalini - Stampa: Centro Stampa delleV e n e z i e

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

Bondeno: Tasse

Rimborsi su imu e tasi
A qualcuno non saranno

sfuggiti i sistematici rim-

borsi Imu e Tasi avvenuti

nei mesi scorsi, da parte del

Comune di Bondeno. Tanti

piccoli casi che, messi tutti

assieme, fanno cifre impor-

tanti. Tanto che i rimborsi

previsti per l’Imu (l’Im-

posta municipale per gli

immobili, che però finisce

in gran parte “nelle tasche”

dello Stato centrale) e la

Tasi (la tariffa sui beni indi-

visibili) vanno oltre le pre-

visioni iniziali del munici-

pio. Colpa di alcuni ricon-

teggi dovuti alle situazioni

del sisma ed a pagamenti

“in eccedenza” avvenuti in

qualche caso per errore, che

i cittadini hanno poi richie-

sto in restituzione. Ora, ter-

minate le dovute verifiche,

il Comune si prepara a resti-

tuire tale cifra eccedente,

pari a circa 6mila euro.

“Alcuni contribuenti, dopo

essersi accorti dell’errore

richiedono all’ ufficio tribu-

ti la restituzione delle

somme pagate in eccedenza

– spiega il sindaco Fabio

Bergamini – ed abbiamo

individuato alcuni casi in

cui i cittadini devono essere

rimborsati. E’ una questione

di principio, oltreché dovuta

per legge”. La questione è

transitata nella riunione di

giunta di venerdì mattina:

“La circostanza è straordi-

naria, per cui in questi casi

si potranno prelevare tali

risorse dal Fondo di Riserva

– evidenzia l’assessore al

Bilancio, Emanuele Cestari

– Attualmente, la cifra

messa da parte per le que-

stioni urgenti del Comune

ammonta a circa 39mila e

497 euro. Prelevando questi

6mila euro, la cifra scenderà

a 33mila e 497, in ogni caso

ben al di sopra dei 17mila e

177 euro che la legge preve-

de sia conservata a disposi-

zione come “soglia mini-

ma” per finanziare spese

per le quali, in mancanza,

potrebbero derivare danni al

comune”. L’amministrazio-

ne sottolinea come «sia

doveroso restituire ai citta-

dini le quote eccedenti ver-

sate e, dato che di solito i

tempi del settore pubblico

sono dilatati, abbiamo cer-

cato di accelerare questa

procedura», concludono

Fabio Bergamini e Cestari.

Successivamente, il munici-

pio predisporrà gli atti

necessari per il rimborso ai

cittadini “troppo virtuosi”.

Insomma, non succede

spesso che gli enti pubblici

restituiscano risorse nelle

“tasche dei cittadini”, ma la

delibera approvata in giunta

nei giorni scorsi va esatta-

mente in questa direzione.

Fonte:

Comune di Bondeno

Bondeno: Viabilità

Il “restyling” per il semaforo di viale pironi
Un profondo restyling ha

riguardato il mese scorso il

semaforo di viale Pironi,

collocato nell’intersezione

con viale Matteotti e via

Bonati. Praticamente, nel

cuore del centro storico.

Ebbene, il miglioramento

ha portato con sé alcune

misure: lampade al led, che

miglioreranno la visibilità

dell’impianto semaforico,

anche a distanza, ma anche

apposite cicaline che servo-

no ad avvertire alcune cate-

gorie deboli dell’avvio della

fase dedicata al passaggio

pedonale. Il suddetto pas-

saggio è regolato da una

richiesta che si attiva con un

pulsante, collocato nell’ap-

posita scatolina, sul palo del

semaforo, e che ha sulla sua

superficie una scritta in

“Braille”, che può essere

cioè individuata al tatto da

persone non vedenti e ipo-

vedenti. Da qui, parte la

campagna informativa che

il Comune sta avviando,

proprio in questi giorni. «Il

servizio si attiva grazie ad

un pulsante, indicato da una

freccia in Braille. La vigen-

te normativa impone, nel-

l’opera di sostituzione dei

vecchi impianti semaforici,

che questi ultimi siano

aggiornati anche nelle fun-

zioni per i diversamente

abili», spiega il comandante

della Polizia municipale

dell’Alto Ferrarese, Stefano

Ansaloni. Per questo si è

resa necessaria la campagna

informativa rivolta alle per-

sone non vedenti e ipove-

denti, che dovranno essere

informate dei cambiamenti

intervenuti, in merito all’at-

tivazione del cicalino che

servirà per orientare gli

utenti: «Abbiamo predispo-

sto una lettera che, in questi

giorni, raggiungerà i cittadi-

ni in condizioni di disabilità

del nostro territorio –dice

l’assessore alle Politiche

sociali, Cristina Coletti –.

L’elenco dei quali è stato

ottenuto grazie all’Unione

italiana dei Ciechi e degli

Ipovedenti. La lettera è stata

scritta sia in forma tradizio-

nale che in Braille, per

merito della collaborazione

di una nostra concittadina,

Marina Tagliatti». Nella

missiva viene sostanzial-

mente specificato che sulla

scatolina del pulsante, col-

locata sul palo del semafo-

ro, sarà presente questo

tasto identificabile per

mezzo dei simboli in Braille

e di una freccia sempre nei

caratteri del linguaggio per i

non vedenti. Gli uffici

comunali saranno, a dispo-

sizione per fornire ulteriori

informazioni nel merito.

All’interno della nascente

struttura si svolgeranno

tutte le manifestazioni col-

laterali a quelle promosse

dalla società sportiva. La

nuova Club House della

Bondeno Calcio diventerà

presto realtà: la progettazio-

ne è in fase avanzata e

rimarrà a quel punto soltan-

to da iniziare con i lavori.

Per un importo stimato di

circa 260mila euro, che ser-

viranno nel contempo anche

per mettere mano ad alcune

criticità riscontrate nel

tempo all’interno dello sto-

rico campo sportivo di via

XX Settembre, intitolato

all’indimenticato Ferruccio

Pollastri. «All’interno del

campo sportivo praticano

attività numerosi giovani,

nella scuola calcio e nel-

l’ambito dei vari tornei che

si svolgono allo stadio.

Quello di creare la Club

House costituiva un impe-

gno che avevamo preso con

la società sportiva, che

gestisce l’impianto sportivo

comunale. Questa “Club

House” servirà per poter

svolgere nel migliore dei

modi i pranzi tra i bambini e

i genitori, durante le gare

sportive ed i tornei, ed

anche per i momenti convi-

viali che servono per finan-

ziare l’attività della squa-

dra», spiegano il sindaco

Fabio Bergamini e il vice-

sindaco con delega allo

sport, Simone Saletti.

L’obiettivo è quello di arri-

vare alla creazione di una

sala “polivalente” con tutti i

crismi della sicurezza e del-

l’antisismica, all’interno del

perimetro del “Ferruccio

Pollastri” di via XX

Settembre. E che disponga

anche di uno spazio cottura

(per le occasioni in cui si

svolgeranno pranzi al

campo con bambini e geni-

tori) ed un bar funzionale

alle attività dello stadio, che

vada a sostituire quello

attualmente in funzione

sotto la tribuna centrale.

«Una volta condivisa la ver-

sione definitiva della pro-

gettazione con la dirigenza

della Bondeno Calcio –

concludono Fabio Berga-

mini e Simone Saletti –

potremo finalmente finan-

ziare, con le risorse già stan-

ziate preventivamente in

fase di bilancio, la realizza-

zione della nuova Club

House. La struttura sarà

simile a quelle già in dota-

zione ad alcune realtà spor-

tive d’eccellenza del territo-

rio nazionale».

Bondeno Calcio

In arrivo la nuova “club house”
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Potrebbe sembrare un ful-

mine a ciel sereno, ma non è

del tutto così. Che i rapporti

tra le amministrazioni

dell’Alto Ferrarese (tenendo

separata Vigarano che fa

politica “a se”) e Clara, che

gestisce la raccolta Rifiuti

dopo il subentro a CMV, da

un po’ di tempo ci sia aria

tesa è risaputo. Chi abbia

“cominciato” è difficile sta-

bilirlo e ormai ha anche

poco conto. Tra i capitoli di

questa vicenda dobbiamo

registrare la diffida ufficiale

partita da Bondeno all’indo-

mani delle novità sul piano

di aggiustamenti della com-

partecipata. Dopo lo stop al

“deposito cauzionale” e “al

taglio forniture sacchetti”.

Clara prospetta, allo scopo

di far quadrare i conti, un

taglio ad alcuni servizi.

Meno “giri di raccolta”

soprattutto nelle zone più

periferiche che porterebbero

ad un passaggio quindicina-

le per la grigia (indifferen-

ziata) e ad uno mensile per

la raccolta carta. A questa

proposta la giunta di

Bondeno decisamente “non

ci sta”: “se calano i servizi

devono calare i costi per gli

utenti” questa è la sintesi

del Pensiero di Fabio

Bergamini, il quale, tra l’al-

tro, non vuol sentire parlare

di “tariffa puntuale” che

dovrebbe partire dal 1 gen-

naio 2020 secondo Clara,

essendo “già in monitorag-

gio sul territorio”. Alla diffi-

da, che di fatto ha bloccato

la stampa dei calendari di

raccolta, Clara ha reagito

con l’invio di una richiesta

di pronunciamento da parte

di ATERSIR che sovrinten-

de all’argomento rifiuti a

livello regionale). “Se ci

sarà un pronunciamento

favorevole a Clara, sarà

guerra aperta - Almeno sino

alla fine del mio mandato

non accetterò cambiamenti

a servizi e tariffe. Con que-

ste parole ci congeda il

primo cittadino di

Bondeno”. Clara, su indica-

zione del suo Consiglio di

Amministrazione, fa silen-

zio stampa. Un silenzio che

parla abbastanza chiaro e si

intuisce l’attesa per gli svi-

luppi di una situazione che

vede il “divorzio” sempre

più vicino ma che deve

anche tenere conto dei dati

secondo cui la provincia di

Ferrara (quindi compren-

dendo anche la Città che è

servita da HERA con un

diverso sistema di raccolta)

come maglia nera nel setto-

re costi in tutta la regione.

Un dato su tutti: se il costo

di Modena è “quello medio

per abitante equivalente” a

livello regionale ( 105 euro

nel 2017 ) Ferrara ha un

brutto 36% in più ( 144 euro

) contro il 20% in meno di

Parma ( 85 euro ). Tra

“primi” e “ultimi” c’è quin-

di un 56% di divario.

Decisamente troppo se si

esclude una vocazione

“ruscofaga” dei parmensi.

Ma cosa contestano nel

complesso i 4 Sindaci di

Bondeni, Terre Reno,

Poggio Renatico e Cento?

In generale non vogliono

aumenti tariffe, non voglio-

no taglio servizi, chiedono

da tempo un piano indu-

striale che permetta di rag-

giungere gli obiettivi per cui

questa “Compartecipata”

era nata e quindi una dimi-

nuzione dei costi del servi-

zio del 20% e un servizio

“in house” efficiente.

Contestano alcune voci rile-

vanti del bilancio, sulle

quali occorrerebbe interve-

nire. Ad esempio, i costi

amministrativi e burocrati-

ci. Tra gli esempi portati, ci

sono 2milionie 300mila

euro di spese amministrati-

ve per incassare “bollette”

del valore di euro 46milio-

ni. E ai sindaci sembrano un

tanti. Ma Clara ci disse,

prima del silenzio stampa,

che in quei 2 milioni sono

compresi, personale,

hardware e software per l’e-

missione delle bollette, tutte

le procedure di controllo,

personale, e non ultimo la

messa in campo di recupero

crediti interno ed esterno,

nonché le azioni per recupe-

rare il credito d chi non

paga ( 8.8 % la percentuale

di sofferenze nell’alto ferra-

rese e circa 5% nel basso

ferrarese. Altro costo conte-

stato è la voce che si aggira

oltre a 1milione di euro per

il comparto “Officina”. Sino

a poco tempo fa i mezzi

erano a noleggio, ora sono

stati acquistati mezzi nuovi

che vantano di garanzia e il

costo anziché scendere è

aumentato. Poi ci parlano

della voce “Call center” con

un importo di 250mila euro.

Voce questa spiegata sem-

pre da Clara che conferma e

dice che un’azienda come

questa lo deve avere. Sono 7

le persone impiegate per

questo lavoro, con orari di

legge, sempre presente e

con una mole di lavoro con-

siderevole. Se avessero

esternalizzato questo servi-

zio i costi sarebbero stati

maggiori con meno “prepa-

razione” da parte degli ope-

ratori. Altra voce sotto con-

trollo è l’acquisto e distribu-

zione dei sacchetti per la

differenziata pari a 500mila

euro. “Fanno firmare quan-

do consegnano i sacchetti,

se le persone non sono in

casa ritornano. Una volta,

quando i servizi li gestivano

direttamente i “Comuni”

lasciavano i sacchetti

davanti alla porte o nei giar-

dini. In questo modo fanno

pagare 10 un servizio che

costerebbe 1”. Ma anche

qui Clara ci dicie che non è

affatto così. Se uno non è in

caso lasciano un biglietto e

poi i cittadini vanno a recu-

perarli. Poi si parla dei 450

dipendenti che andrebbero

non tagliati, ma si dovrebbe

cercare di ottimizzare sulle

ore.  Poi si parla dei

400mila euro dell’acquisto

dei bidoni nuovi sempre per

la raccolta porta a porta.

Clara da parte sua ha propo-

sto di tagliare, recedendo

dal contratto di affitto con

CMV, della sede attuale di

Cento, che comporterebbe

di già una diminuzione dei

costi di 250 mila euro

all’anno, cosa che non è

andata giù al Sindaco di

Cento. Altra proposta di

Clara pare sia stata quella di

“esternalizzare” come servi-

zio raccolta Cento e

Comacchio, ma senza ridu-

zione dei dipendenti. E

anche questa non è stata ben

presa. Poi c’è chi lancia

anche il sasso sull’approva-

zione del bilancio consunti-

vo 2018. E’ stato regolar-

mente approvato? Di fatto

nell’assemblea la prima

convocazione è andata nulla

perché alcuni sindaci del-

l’alto ferrarese sono usciti e

non hanno votato. La secon-

da convocazione, anche

senza sindaci ha approvato

comunque a maggioranza.

C’è chi dice che lo Statuto

della compartecipato indi-

cava metodi e maggioranze

diverse rispetto all’articolo

del codice civile che è stato

applicato. C’è chi sta già

parlando di “Differenziata”

fatta non dai cittadini, ma

all’interno di aziende spe-

cializzate. C’è chi dice che

Clara, è in silenzio stampa,

perché è in attesa del rinno-

vo della convenzione da

parte di Atersir, per i 15

anni futuri. Atersir dovrà

tenere conto delle rimo-

stranze dei soci amministra-

tori. Al momento i calenda-

ri sono bloccati, così come

la tariffa puntuale che a

questo punto, secondo le

previsioni, slitterà in avanti.

Nella tabella: il raffronto

tra i costi delle varie pro-

vincie su base 2017- Dati

Arpae - Regione Emilia

Romagna

Raccolta rifiuti alto ferrarese

Clara in “silenzio stampa” .. parlano, invece i sindaci.

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati elaborati da ATERSIR e forniti da Comuni e Gestori e su dati provenienti dal modulo Comuni 

Provincia Costo totale 2017 (�)
Abitanti 

equivalenti 2017 per abitante equivalente
(�/AE) 

Piacenza

Parma

Reggio Emilia

Modena

Bologna

Ferrara

Ravenna

Forlì-Cesena

Rimini

Emilia-Romagna 795.668.836 7.513.242 106



La neo-nata Casa della

Salute di Bondeno è stata

inaugurata ed è già operati-

va. Molti i servizi prenota-

bili direttamente al Cup sot-

tostante oppure on-line (con

qualche limitazione ndr)

oppure via telefono, alcuni

dei “previsti” saranno ope-

rativi (es radiologia) entro

l’estate, quando dovrebbe

completarsi anche lo sposta-

mento di quelli rimasti pres-

so la “vecchia” struttura a

destra della villa (Odonto-

iatria, Guardia medica etc) -

E’ con un certo, comprensi-

bile, orgoglio che Fabio

Bergamini - Sindaco di

Bondeno - ci evidenzia que-

sti fatti, aggiungendo l’au-

spicio dell’inizio a breve dei

lavori finanziati per circa

Nove Milioni di euro (come

promesso dallo stesso presi-

dente Bonaccini durante l’i-

naugurazione) dalla Regio-

ne Emilia Romagna, per la

parte “storica” di Villa

Borselli. Bergamini ci infor-

ma che in quella sede

dovrebbero essere presenti i

12 posti letto destinati

all’Alto Ferrarese, con la

presenza continuativa di

Medici ed Infermieri con la

destinazione a “degenze

post operatorie”. Di qui a

tornare a chiamarlo “ospe-

dale” ce ne corre ... ma la

stessa collocazione (eviden-

ziata anche dai dirigenti

a.u.s.l ) nel contesto di un

Parco e di un area che, non

ha le limitazioni di Cento (

stretto nella morsa del cen-

tro storico ) di grande pre-

gio, comoda al paese e al

tempo stesso in zona “tran-

quilla”, di relativo facile

accesso ( si può sempre

migliorare tutto ) e colloca-

ta in un territorio molto

vasto, fa sognare i “nostal-

gici” del Borselli. Gli auspi-

ci riguardano anche l’incre-

mento del servizio di guar-

dia medica, dello sposta-

mento della base delle

ambulanze, della realizza-

zione e/o sistemazione dei

parcheggi a carico di a.u.s.l

(l’unico asfaltato al momen-

to è quello adiacente la

camera mortuaria con costi

sostenuti, anche in questo

caso, dal Comune di

Bondeno) e il ritorno di

quella “riabilitazione” tra-

sferita a Cento “provviso-

riamente” dopo il sisma del

2012 e non ancora “rientra-

ta” che costringe molti

pazienti del territorio a sco-

mode trasferte. Negli spazi

“Borselli” dovrebbero tro-

vare anche posto, ci anticipa

Bergamini, anche servizi di

“diagnostica avanzata” ( es

TAC ) realizzati in partner-

ship con operatori privati

convenzionati col servizio

sanitario. Un impegno

importante che potrebbe

portare ad avere un unico

punto di riferimento. Anche

la medicina di gruppo è “già

in zona”, importante per

tutto l’alto ferrarese con

molti servizi facilmente

fruibili. Un piccolo ospeda-

le di comunità, sull’impron-

ta di quelli presenti in molti

paesi anglosassoni e oltreo-

ceano, per dare molte rispo-

ste alle esigenze sanitarie

del territorio... con un moni-

to riguardate la qualità dei

servizi, visto che non sono i

muri a fare una buona

sanità.

Sul piano di sviluppo del

servizio sanitario del

distretto ovest, gioca un

ruolo importante il cosid-

detto “polo sanitario” di

Sant’Agostino ( Terre del

Reno ) che, nelle intenzioni

di AUSL e Amministra-

zione Locale, dovrebbe pro-

cedere più speditamente. A

“intoppare” le cose” oltre

alla immancabile burocrazia

ci si mette anche il “cambio

obbligato” degli appalti. Se,

finalmente, si è ottenuto lo

sblocco del cantiere da parte

del curatore fallimentare

della ditta che aveva in

appalto le opere, restano da

definire diversi punti riguar-

danti la struttura prima ed i

servizi, poi. Al momento è

tutto in fase di “contatto”.

L’ufficio tecnico del

Comune è partito per indivi-

duare tra le oltre 30 ditte in

graduatoria, quelle che

dovranno finire i lavori.

Manca veramente poco –

dice Mastrandrea, assessore

alla Sanità – abbiamo chie-

sto alla ditta precedente di

finire i lavori ma non ce l’ha

fatta. Diciamo che manca

comunque poco e la previ-

sione e che tutto sia finito

ed operativo nel giro di 6

mesi”. Non sarà però una

Casa della Salute. Al

momento sono in corso gli

incontri con a.u.s.l per le

linee guida che permette-

ranno di costituire una

medicina di gruppo. Gli

incontri con i medici si stan-

no facendo e paiono molto

entusiasti. Con la medicina

di gruppo avremo una

copertura pressoché totale

della costante presenza di

medici, di sicuro faremo

servizi per i malati cronici.

Il centro prelievi verrà spo-

stato all’interno della strut-

tura, anche questo organiz-

zato tramite la medicina di

gruppo. Il Cup sarà presente

e verrà anch’esso inglobato

nei servizi dell medicina di

gruppo. No al S.a.u.b. ovve-

ro il servizio amministrativo

necessario, ad esempio, per

il cambio medico. Chi avrà

necessità di usufruire di

questi servizi dovrà farlo

tramite il fascicolo sanitario

elettronico o recarsi a Cento

o a Bondeno. Questo sarà

sicuramente un disagio per

le categorie deboli e per

anziani che hanno difficoltà

ad accedere al fascicolo

sanitario elettronico e a spo-

starsi. Problema questo,

invece, risolto a Poggio

Renatico dove, al No

dell’AUSL al servizio,

l’amministrazione ha effet-

tuato un convenzione con

un’associazione di volonta-

riato che eroga il servizio

più volte alla settimana,

proprio presso la Medicina

di Gruppo poggese. 
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Sembra a un punto di svolta il caso della famiglia Zaniboni

che da tanti anni, è in controversia con il Comune di

Vigarano Mainarda, per i danni subiti dalla loro abitazione

a seguito del sisma del 2012. I danni subiti sono importanti,

ma per l’amministrazione comunale la casa è agibile.

Quindi alla famiglia “Zaniboni” viene negato il contributo

di ristrutturazione. Per il comune l’abitazione è in “classe

A” cioè abitabile, mentre per i tecnici della protezione civi-

le l’abitazione è in “classe E” ovvero inagibile. La famiglia

Zaniboni intraprende azioni legali e ricorre al Tar. Ma la

questione che sembrava chiusa di fatto non lo è. Il 3 maggio

il Comune protocolla una “Proposta transattiva avanza dal

CTU Ing. Paolo Rosin, su delega del Tribunale di Ferrara

che cita: “ndr… Lo svolgimento delle operazioni peritali ha

dimostrato…che l’esame della pratica (leggasi: da parte del

Comune, relativa alla richiesta di contributo per la ripara-

zione degli immobili da sisma…forse non ha tenuto conto

dei necessari ed obbligatori approfondimenti per accertare

fatti, valutare situazioni e stato dei luoghi, tenendo conto

della compilazione delle schede Aedes preliminari e della

documentazione tecnica presentata a supporto delle istan-

ze”. Il CTU ha, nella proprio proposta, indicato che: “Il

livello operativo delle unità strutturali di cui è composto il

complesso porterebbe ad una classificazione minima di tipo

B” circostanza che potrebbe indurre a ritenere che, al termi-

ne delle operazioni peritali il livello operativo potrebbe

anche essere superiore”. Se a ciò si dovesse pervenire nelle

conclusioni del CTU, ne risulterebbe una responsabilità del-

l’amministrazione comunale che, aderendo alla conciliazio-

ne si potrebbe evitare, così come ulteriori spese che inevita-

bilmente conseguirebbero alla prosecuzione della contro-

versia. Sempre nella comunicazione protocollata, la fami-

glia Zaniboni dice: “In effetti, il danno da noi subito per

effetto del sisma verrebbe riparato utilizzando i fondi spet-

tatici per legge per la ricostruzione, mentre in caso di man-

cata conciliazione, ci vedremo costretti ad agire nei con-

fronti dell’amministrazione, per ottenere il risarcimento del

danno conseguente all’erronea valutazione della nostra pra-

tica da parte degli uffici comunali preposti”. In tali ipotesi,

come è noto, la responsabilità è dei singoli funzionari e

dipendenti, ma si estende anche all’Ente (art. 28 della

Costituzione). In una fattispecie alquanto simile è stato

affermato che configura “ un’ipotesi di danno erariale asse-

ritamente derivante dalla condotta gravemente colposa degli

odierni convenuti i quali, nella qualità di consiglieri comu-

nali, precludendo, con il rigetto della proposta di delibera-

zione di riconoscimento del debito fuori bilancio, il perfe-

zionamento di un accordo transattivo per porre fine ad una

controversia giudiziaria in atto, ritardavano la soluzione

bonaria delle vertenza, poi raggiunta a distanza di circa due

anni. In tal modo causando una significativa lievitazione

degli oneri a carico del Comune. L’ipotizzato danno corri-

sponde alla differenza tra l’importo erogato per la transa-

zione ed il minor importo che avrebbe potuto essere pagato

ove il Consiglio comunale avesse riconosciuto il debito

fuori bilancio derivante dalla prima proposta di accordo

bonario. L’aver rigettato, in un contesto sufficientemente

rassicurante, tale iniziativa configura una condotta che assu-

me i connotati della colpa grave essendo tale condotta

gestionale palesemente contraria ai criteri di razionalità

desumibili dai dati dell’esperienza comune ed amministrati-

va (così la Corte dei Conti, sez. Giuris. Sicilia, sent. N 215

del 21.01.2008”. La famiglia Zaniboni ha chiesto con que-

sta lettera al consiglio comunale di Vigarano Mainarda, ai

sensi dellì’art.42 del TUEL, una valutazione con la massima

attenzione. La scadenza posta dal CTU era fissate per il 14

maggio 2019. Spostata e prorogata al prossimo consiglio

comunale che si terrà a fine maggio.

Sanità dell’Alto Ferrarese ( distretto ovest )

Polo sanitario e Ristrutturazione Borselli

Vigarano Mainarda

Il “caso di casa” Zaniboni



La nuova “Fiera di

Bondeno”, si svilupperà dal

20 al 25 giugno. Le manife-

stazioni, sotto il patrocinio

del Comune sono veramente

tante e iniziano proprio i

primi giorni del mese, per

terminare proprio nel cuore

della “Fiera di San Giovanni”. Ormai definito il program-

ma, che vede susseguirsi concerti, saggi delle scuole di

musica, cabaret. Le vie di Bondeno diventeranno un salotto

valorizzato. Menzione speciale per il nuovo “Logo”, risul-

tato di una ricerca e di una collaborazione che presto l’as-

sessore alla promozione Saletti, racconterà e svelerà nel suo

divenire. Un ritorno - afferma Saletti - al volontariato pro-

tagonista e alla tradizione della fiera del Patrono. 
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Saranno 890 i bambini e i

ragazzi che si presenteranno

ai “nastri di partenza” del

prossimo anno scolastico ed

educativo e che si sono

iscritti ai corsi delle scuole

primarie, secondarie di

primo grado (ex medie),

materne ed asilo. Un buon

risultato, secondo l’ammini-

strazione, che «ha premiato

le politiche di sostegno ai

plessi e l’investimento pub-

blico sul capillare trasporto

scolastico, che raggiunge

ogni angolo del nostro terri-

torio. Con un impegno di

spesa di circa 250mila euro

sul trasporto dei nostri alun-

ni». A dirlo sono il sindaco

Fabio Bergamini e l’asses-

sore alla scuola, Francesca

Aria Poltronieri. La parte

del “leone”, in questi nume-

ri, la fanno gli iscritti al

“modulo” di Bondeno, con

193 bambini iscritti alle

scuole primarie, mentre

sono 173 quelli iscritti al

“tempo pieno”.

Novantacinque gli iscritti a

“modulo” nel plesso scola-

stico di Scortichino, mentre

le scuole materne pubbliche

fanno registrare numeri che,

a dispetto del trend demo-

grafico, confermano una

sostanziale tenuta: 120

bambini frequenteranno la

materna di via Granatieri di

Sardegna (e 16 di questi uti-

lizzeranno il trasporto, con-

tro i 13 dello scorso anno),

21 frequenteranno le mater-

ne di Lezzine (e dieci use-

ranno il trasporto).

Ovviamente, nelle statisti-

che non sono contemplati i

dati delle scuole paritarie

del territorio. Gli iscritti alle

scuole medie (secondarie di

primo grado) sono 288. In

totale, dunque, 890 studenti

frequenteranno le scuole

materne e dell’obbligo di

Bondeno. Per il trasporto

scolastico, inoltre, ci sono

37 utenti iscritti a “modulo”

a Bondeno, 38 iscritti al

tempo pieno, 18 utenti del

polo scolastico di

Scortichino, 19 utenti delle

scuole medie e 5 utenti della

“navetta”. La quale, dall’ul-

timo anno, non è più un ser-

vizio a parte, ma viene con-

templata come ultimo punto

di raccolta dello scuolabus

ordinario; questa la ragione

della  tariffa calmierata ad

essa dedicata. In generale,

pare metabolizzato anche il

pagamento anticipato del

costo del servizio, al quale

si accede in assenza di altre

morosità, con in totale sol-

tanto 21 defezioni rispetto

all’anno precedente. In

parte dovute al passaggio ad

altro grado di studi degli

utenti del 2018-2019: erano

165, sono 144 quelli del

prossimo anno scolastico.

Poco più di 500 gli iscritti al

servizio mensa: 171 iscritti

al “modulo” di Bondeno,

168 al tempo pieno, 72 al

“modulo” del polo scolasti-

co di Scortichino, 77 alla

mensa delle materne di

Bondeno, 13 per le materne

di Lezzine. Ultime fasi, infi-

ne, per l’iscrizione ad alcuni

servizi e corsi. Per quanto

riguarda il nido

“Margherita”, la domanda

d’iscrizione deve autocerti-

ficare la nascita del bambi-

no, ed essere presentata su

apposita modulistica predi-

sposta dal Servizio

“Istruzione”. I termini per

l’iscrizione sono compresi

tra il 1° aprile e il 31 mag-

gio prossimo, con possibi-

lità di iscrizione anche dopo

questo termine, salvo dispo-

nibilità di posti, facendo

riferimento all’Urp del

Comune di Bondeno. Il

modulo per il nido è dispo-

nibile sul sito istituzionale

del municipio, alla sezione:

“modelli scaricabili -

modelli settore socio cultu-

rale, modelli ufficio scuo-

la”, oppure presso l’Urp e

l’Ufficio Scuola del

Comune di Bondeno. Il

Settore Finanziario ed il

Settore Socioculturale del

Comune di Bondeno infor-

mano che la scadenza

dell’11 maggio riportata sui

bollettini relativi a: mensa

tempo pieno, mensa scuola

materna, trasporti sociali,

Centro diurno “Cerevisia”,

è stata prorogata al 31 mag-

gio. Per qualsiasi tipo di

informazione, gli operatori

sono a disposizione dei cit-

tadini 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.

Pubblica Istruzione

890 bambini pronti per il “nuovo anno scolasticoAncora una volta il club

“Vecchie Ruote” dimostra

grande generosità, donando

alla scuola materna paritaria

“Maria Immacolata” di

Bondeno nuovi divanetti

colorati. Il tutto studiato per

garantire la sicurezza dei

più piccoli: sono difatti rea-

lizzati con materiali atossici

e con cromature vivaci per

abbellire gli spazi educativi

del plesso. «L’utile derivan-

te dalle nostre iniziative –

ha spiegato il presidente del

Club Vecchie Ruote,

Silvano Cornacchini – è

stato interamente donato a

chi ha maggiormente biso-

gno del sostegno degli altri.

Principalmente, gli anziani

e i bambini». Gli anziani

della casa di riposo di

Gavello, ad esempio, rice-

vono annualmente la visita

e simbolici panettoni senza

zuccheri, durante il periodo

delle festività natalizie,

mentre le donazioni alle

scuole (materne e non)

ormai non si contano più.

Basti pensare che il club

motoristico ha praticamente

arredato da solo un’intera

aula delle nuove scuole

antisismiche, appena qual-

che anno fa. Presente alla

cerimonia dell’asilo parita-

rio, svoltasi a ridosso del

Primo maggio, anche il

vicesindaco Simone Saletti:

«Questa associazione, che

organizza diverse manife-

stazioni (dal Trofeo

Panarea, alla kermesse delle

auto sotto le stelle, ma che

ha collaborato anche al

recente evento “Valli e neb-

bie”) dimostra di unire la

passione per i motori e lo

spirito di aggregazione alla

propria vocazione di donare

agli altri. Lo dimostra – ha

concluso Saletti – questo

ennesimo momento di

attenzione e sensibilità per

la nostra comunità». Un rin-

graziamento ai membri del-

l’associazione è stato porta-

to personalmente anche dal

parroco di Bondeno, don

Andrea Pesci. 

Un saluto all’Iris e alla sua storica edicola
Ciao Iris! Se ne è andata lasciando un indelebile ricordo. Lei e la sua storica edicola hanno segnato davvero la vita di

Bondeno. Nella magica “Piazzetta dei Polli” Iris era un punto di

riferimento per il paese. Quando si voleva dire: “vado a prende-

re il giornale” si diceva solo “vado dall’Iris”. 31 anni fa fu lei ad

ospitare in primo piano sul suo bancone la prima copia di “PIU’”

anzi “BONDENO PIU’”(come lo chiamava lei) con grande entu-

siasmo. E quante chiaccherate abbiamo fatto. Perché l’edicola

dell’Iris significava anche questo. Li dentro c’era tutto. C’era la

storia di Bondeno. La cultura di Bondeno. Li compravamo i libri,

i quaderni, per la scuola, le figurine, le cartoline di Bondeno.

Ricorderemo sempre Iris e Angelo che partiva con la bicicletta e

portava a casa i giornali. Ma anche Ermete .. che sapeva “a tatto”

dove stava “il carlino”. Li c’era magia. C’era tutto. Ci trovavi

quello che volevi. Era una festa il negozio dell’Iris. Buon viag-

gio instancabile Iris.

Club “Vecchie Ruote”

Una donazione alla materna Maria Immacolata



Mercoledì 22 maggio 2019

al Teatro comunale Abbado

di Ferrara si sono esibiti con

“sold out” allievi ed inse-

gnanti per il saggio di fine

corso della scuola di danza

“LE PALESTRE”, che

come di consueto è stato un

grande successo. “PER-

CEPTION” (Percezione) è

il titolo della pièce, impron-

tata sulle sensazione e sul

“libero arbitrio”. L’atto del

percepire, cioè del prendere

coscienza di una realtà che

si considera esterna, attra-

verso stimoli sensoriali,

analizzati e interpretati

mediante processi intuitivi,

psichici, intellettivi. Parti-

colare attenzione è stata

data al logo che a primo

acchito sembra un vaso ma

che in realtà nasconde due

volti…le scelte. In scena le

discipline artisti-

che: danza contem-

poranea, hip hop,

break dance, acro-

batica, tessuti aerei.

Gli insegnanti: Sara

Devecchi, Nicola

Cappelli, Massimo

Tassinari, Marghe-

rita Melara, Anna-

lisa Vassalli, Silva-

na Strangio, Manu-

ela Bianchera.

Direttrice artistica:

Sara Devecchi. 250

le persone impe-

gnate sul palco. Lo

spettacolo replicherà a

Bondeno in piazza Gari-

baldi, sabato 8 giugno alle

ore 21.00. La Scuola di

Danza “Le Palestre” nasce

nel 1985. Il percorso forma-

tivo che la scuola offre si

articola in corsi per tutte le

età, partendo dal Gioco-

danza e dalla Classica

Propedeutica per arrivare ai

Corsi Avanzati di danza

Classica, Contemporanea,

Modern-jazz, Break Dance

e Hip Hop. Da tre anni è

stato inserito un corso di

danza riservato agli adulti e

dal 2017 si è aggiunta la

disciplina del TeatroDanza,

rivolta anche a chi non ha

esperienza nel balletto. La

Scuola offre la possibilità ai

propri allievi di partecipare

a concorsi nazionali e inter-

nazionali di danza e di for-

marsi anche presso stages

condotti da importanti

coreografi e ballerini.

Queste occasioni, insieme

allo Spettacolo di Fine

Anno, consentono a tutti i

partecipanti di vivere le

magiche esperienze che la

danza e lo spettacolo sanno

regalare.

Sabato 1° giugno, alle ore

20.30 sempre al Teatro

comunale Abbado di

Ferrara si terrà il saggio

della scuola di Danza Zenit

Emotion diretta da Marika

Ferrarini. Danza classica,

Modern-Contemporanea,

Floor-work, Ginnastica

Ritmica, Hip Hop.  La scuo-

la Zenit E-Motion è giunta

al termine del suo anno di

lavoro. Tutta la scuola,

coordinata dalla Direttrice

Artistica Marika Ferrarini,

salirà sul palco per presen-

tare lo spettacolo “Un

Senso”, un viaggio nelle

emozioni, negli errori, nella

felicità ma anche nelle diffi-

coltà di tutti i giorni, un

modo diverso di interpretare

la vita. Oltre ad uno spetta-

colo dove verrà mostrata

l’Arte in tutte le sue forme,

molti saranno i punti di

riflessione, perché le allieve

descriveranno con i loro

movimenti tutto ciò che le

parole a volte non dicono.

Si esibiranno i gruppi di

Ginnastica Ritmica di

Arianna Borsari, i gruppi di

Hip Hop di Noemi Dal

Prato e i gruppi di Danza di

Marika Ferrarini e Claudia

Sgarbi. Sul palco ben 142

allievi e 4 insegnanti. Lo

spettacolo replicherà il 3

giugno in piazza Garibaldi a

Bondeno. I corsi di danza si

tengono presso la Palestra

Zenit Benessere in via

Rossaro 12 a Bondeno.

Tanto sudore per acquisire

posizioni e figure ricercate,

l’impostazione data dalle

istruttrici si ritrova poi nel-

l’eleganza dei gesti e nella

sinuosità dei movimenti. Le

coreografie e il ritmo uni-

scono le allieve in sincrone

rappresentazioni di alto

valore estetico e tecnico. I

gruppi di allievi sono divisi

per età e capacità per otte-

nere il massimo dal loro

impegno in queste attività. I

saggi di fine corso sono lo

stimolo indispensabile per

queste discipline che porta-

no con orgoglio Zenit sul

palco.

Domenica 23 Giugno, la

piazzetta Costa sarà il pal-

coscenico degli allievi dei

corsi musicali e di Canto di

Auxing che metteranno alla

prova, supportati dagli inse-

gnanti della Casa della

Musica, le loro abilità

cimentandosi in una ennesi-

ma prova, quella di affron-

tare il pubblico. Le perfor-

maces cominceranno il

pomeriggio per terminare a

sera avanzata
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Il polo d’attrazione sarà il

cantiere, ormai concluso,

del Santuario della

Madonna della Pioppa, ma

il programma è vasto e

variegato. La Fiera che si

svolge in coincidenza con

l’Ascensione, ad Ospitale,

si preannuncia come una

delle più interessanti degli

ultimi anni. Innanzitutto,

perché «sarà l’ultima che si

svolgerà con il cantiere

aperto del nuovo Santuario

– ricorda il sindaco Fabio

Bergamini – meta ogni anno

di un turismo devozionale

che porta qui numerosi pel-

legrini provenienti da tutta

Europa, per pregare davanti

all’effige della Beata

Vergine della Pioppa».

Restaurata, quest’ultima,

per mezzo della donazione

di un privato nel 2012, dopo

i danni subiti a seguito di un

furto. Il Santuario, invece, è

oggetto degli interventi di

restauro post-sisma e verrà

riaperto dopo l’estate. La

Fiera di Ospitale si svolgerà

per celebrare tutti questi

contenuti, assieme all’A-

scensione: dal 30 maggio al

2 giugno saranno molti i

momenti di preghiera, in tal

senso. Tra i più significativi,

la S. Messa prefestiva di

sabato 1° giugno, dedicata

ad ammalati ed anziani,

mentre domenica 2 giugno

(accanto alla funzioni cano-

nica delle 8,30) si svolgerà

la S. Messa delle 20,30,

seguita dalla processione,

con l’accompagnamento

musicale e la benedizione

dell’effige della Madonna

della Pioppa. Ma la fiera

sarà anche un momento

ludico-gastronomico. «Un

momento di aggregazione e

di ritorno alla tradizione –

commenta il vicesindaco

con delega alla promozione

del territorio, Simone

Saletti –. In cui la comunità

si ritrova attorno ai suoi

valori più autentici, con le

numerose iniziative della

parrocchia, dei Ciuciun

dl’Usdal e del volontariato

coinvolto. Con questa festa

dell’Ascensione – conclude

– che segue cronologica-

mente la fiera di Scortichino

e la Festa paesana di

Burana, si apre la stagione

degli eventi estivi destinati

a rinverdire la cultura della

tradizione». Nello stand in

cui sono servite le specialità

della tradizione ci sarà

anche un simpatico gioco,

che cercherà di svelare il

motivo per cui i “caplaz”

vengono serviti in un nume-

ro ricorrente (tredici).

Giovedì 30 maggio, si svol-

gerà (dalle ore 18,30) in

paese l’Aperitivo con una

delegazione della Spal e una

cena (con prenotazione

obbligatoria, contattando il

numero: 347-1122138).

Venerdì 31, consueto pro-

gramma con gastronomia,

parco giochi con gonfiabili

e la musica di Sandro e

Steve (dalle 21). Sabato 1°

giugno, alle 21, sfilata di

moda (dal titolo emblemati-

co: “Curve morbide e… non

solo”) presentata da Silvia

Cassetti e con accompagna-

mento canoro di Elisa

Pirani. Domenica 2, la con-

clusione: con il Vespa-radu-

no delle ore 9, seguito dal

ritrovo degli ospitalesi (e la

10° rimpatriata a tavola di

nuovi e vecchi amici origi-

nari del paese), in program-

ma a mezzogiorno. Dalle

ore 18, la musica degli Sha-

Buzz!, cui seguirà alle

19,30 l’apertura dello stand

gastronomico e, come detto,

la S. Messa con la proces-

sione religiosa.

Ospitale

Torna la fiera della Madonna della Pioppa

Tempo di “saggi”

Grandi spettacoli per “Le Palestre danza” e “Zenit Emotion” e performances musicali di Auxing

SaraSara

DevecchiDevecchi

MarikaMarika

FerrarinFerrarin

ii
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SKYP E

LA TUA BANCA 
A PORTATA DI CLICK
PER 2 EURO AL MESE
In completa sicurezza e con la massima comodità Banca Centro Emilia fornisce una soluzione 
web per accedere a tutti i servizi bancari in completa autonomia. 
Tutte le operazioni on line sono gratuite. 
Con la APP potrai inoltre accedere al conto con lo smartphone o on il tablet e pagare le tue bollette 
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

Opere già cantierabili, pron-

te a partire entro il 2019.

Dopo il pacchetto triennale

di opere di protezione civi-

le, per un importo comples-

sivo di circa 146 milioni di

euro, presentato al Governo

il mese scorso, arrivano ora

i progetti di prevenzione.

Un nuovo pacchetto di 89

interventi, del valore di 102

milioni di euro, di preven-

zione del rischio idrogeolo-

gico e messa in sicurezza

del territorio e che riguarda-

no tutte le province, da

Piacenza a Rimini. Sono

elencati nella lettera inviata

dalla Regione Emilia-

Romagna al ministero

dell’Ambiente per il ricono-

scimento dei fondi necessa-

ri all’avvio dei lavori, così

come stabilito nell’accordo

con il Governo di poco più

di tre settimane fa, tempo

utilizzato dagli uffici regio-

nali per chiudere l’istrutto-

ria e mandare al dicastero il

materiale richiesto. Anche

in questo caso, dunque,

come già per le opere di

protezione civile, la

Regione non si è fatta atten-

dere, avendo da tempo

pronta la propria program-

mazione e la progettazione

in fase avanzata. Così come

previsto nell’intesa, nel

piano inviato al dicastero

sono indicati tutti gli inter-

venti: dal consolidamento

di versanti in frana alla ria-

pertura di strade comunali e

provinciali chiuse a causa di

cedimenti e dissesti, da

nuove arginature alla realiz-

zazione di casse di espan-

sione, dai tagli della vegeta-

zione nei corsi d’acqua al

rifacimento di scogliere e

opere a protezioni del litora-

le. Si tratta di opere priorita-

rie per la sicurezza del terri-

torio che, una volta avvenu-

ta l’assegnazione delle

risorse, potranno essere

appaltate entro il prossimo

dicembre e quindi in tempi

rapidi, grazie appunto

all’attività di progettazione

svolta dalle strutture tecni-

che già nei mesi scorsi.

Per sagre
Gavello di Bondeno - Sagra del Melone e fiera paesana

7,8,9 Giugno - Stand gastronomici e Musica

Cassana e la sagra della pizza

Le date sono 6,7,8,9,14,14,15,16,20,21,22,23,24 giugno

presso il campo sportivo di via smeraldina. La sagra offre

pizza cotta nel forno a legna in molte varianti, pinzini e

salumi,  e molto altro Manifestazioni collaterali: torneo di

calcetto, torneo di beach volley, spettacoli serali, balli lati-

no americani, commedie dialettali

Festa Contadina in Diamantina

Il 24,25,26,31 maggio e poi 1,2,7,8,9 giugno si terrà la festa

contadina, sagra paesana di Diamantina. Specialità della

tradizione contadina e ferrarese. Apertura stand nei giorni

feriali alle ore 20.00 e festivi alle ore 12.30 e 19.30. Info

333 7818208

Al caplaz a Scortichino

Parte il 1 di giugno la sagra del Caplaz che si protrarrà il

2,3,4, 29,30 giugno e replicgerà nel mese di luglio. Stand

coperto con apertura alle ore 19.30 presso il Campo sporti-

vo. Info: 348 4204453

Sagra dell’Asparago Verde di Altedo i.g.p.

Sino al 27 maggio nel piazzale coop apofruit e nelle strade

del paese. Nello stand coperto e riscaldato di via 1° Maggio

con apertura alle ore 19.00 e nei festivi anche alle ore 12.00

si potranno degustare le specialità a base di asparago e non

solo Il 27 maggio “notte dell’asparago” con serata di bene-

ficenza, sport, parate, musica, cabaret, mercatini. 

Festa della Gradella a Ferrara

Al Centro Rivana garden il 23,24,25,30,31 maggio, 1,2 giu-

gno si terrà la festa della Gradella in via pesci 181, info 340

9140347 presso lo stand coperto con apertura alle ore 19.30

Sagra del castrato e della Porchetta a Gallo

Il 21,22,23,24 giugno presso il campo sportivo di via chie-

sa 36 si terrà l’edizione 2019 della sagra del castrato e della

porchetta di Gallo di Poggio Renatico, organizzata dalla asd

gruppo sportivo gallo. Stand coperto con apertura alle ore

19 Info 0532 820554 – 338 1584284

Più forte del terremoto e più forte

anche della crisi economica. Corre

l’Emilia colpita dal sisma del 2012, a

sette anni da quelle terribili scosse del

20 e 29 maggio che causarono 28

morti e 300 feriti, 45 mila persone

sfollate e danni per 13,2 miliardi di

euro, investendo i territori delle pro-

vince di Modena, Ferrara, Bologna e

Reggio Emilia, 55 comuni più i 4

capoluoghi. Sette anni dopo, i numeri

dicono che l’area del cratere marcia

ancora più veloce di prima, con fabbri-

che, capannoni e strutture nuove, più

sicure ed efficienti. La carta di identità

dell’area colpita dalle scosse ci parla

di 115 mila imprese attive, che danno

occupazione a oltre 450 mila lavora-

tori, creando valore per oltre 38

miliardi di euro.

Non solo: dal 2011 sono 22mila i posti

di lavoro in più, pari ad un incremen-

to del 5,1%, in linea con il +5,6%

regionale. E tutto ciò equivale a circa il

27% del valore aggiunto regionale e

rappresenta il 2,4% del Pil nazionale.

Nel merito della ricostruzione pro-

duttiva (industria, agricoltura e com-

mercio), le domande di contributo

approvate sono 3.499, per un totale di

1,9 miliardi di euro concessi.

Prosegue a pieno regime l’avanzamen-

to della fase di liquidazione dei contri-

buti, con 1 miliardo e 4 milioni di

euro liquidati. I progetti conclusi

sono 1.980, il 57% di quelli approvati.

A questi si aggiungono quasi 5.000

attività economiche e commerciali

ripristinate, 600 negli ultimi dodici

mesi, dai negozi alle botteghe artigia-

ne collegate alle abitazioni. Inoltre, per

la messa in sicurezza degli immobili

produttivi sono stati concessi contribu-

ti, con fondi messi a disposizione

dall’Inail, per oltre 60 milioni di euro a

1.549 imprese, di cui oltre il 65% è già

stato liquidato. Le ulteriori domande

in corso di istruttoria sono 67, per un

importo richiesto di oltre 9 milioni.

Per quanto riguarda la ricostruzione

delle case e delle piccole attività eco-

nomiche, il totale dei contributi con-

cessi dal 2012 ammonta a 2,7 miliar-

di, di cui già liquidati 2 miliardi. Gli

edifici e i condomini completati sono

oltre 6.900, per quasi 15 mila abita-

zioni (prime e seconde case) rese di

nuovo agibili (980 nell’ultimo anno).

Quindi, complessivamente, la ricostru-

zione privata (abitazioni, attività eco-

nomiche e aziende) ha visto contributi

concessi per oltre 4,6 miliardi di

euro, cresciuti nell’ultimo anno di 300

milioni, di cui 3,4 miliardi liquidati a

cittadini e imprese, 500 milioni negli

ultimi 12 mesi. Sono oltre 15 mila le

famiglie rientrate nelle proprie abita-

zioni, ben oltre nove su dieci di quelle

costrette a lasciare le proprie case nel

2012 dopo le scosse. A oggi, degli

oltre 16.500 assistiti nel 2012 dopo le

scosse beneficiano delle misure di

aiuto previste nel percorso di rientro

(collocazione in altra abitazione o

sostegno all’affitto) 1.353 nuclei fami-

liari, il 90% dei quali ha subìto un

danno pesante alla propria abitazione

(di livello E), per i cui tempi di ripri-

...dalla Regione: Messa in sicurezza del territorio,

pronto un altro piano per tutta l’Emilia-Romagna

Ricostruzione.

Sette anni dopo il sisma, si rafforza l’economia nell’area del cratere. 
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ACI delegazione di BondenoACI delegazione di Bondeno

Tabaccheria Bellodi ClaraTabaccheria Bellodi Clara

Bregoli MovindustriaBregoli Movindustria

Utensileria BondeneseUtensileria Bondenese

Artigiani Edili BondenesiArtigiani Edili Bondenesi

Abitare BondenoAbitare Bondeno

Cartolibreria GloriaCartolibreria Gloria

F.lli GavagnaF.lli Gavagna

VanityVanity

Gatti AutoGatti Auto

Farmacia BeneaFarmacia Benea

Bondy BeachBondy Beach

PCMGPCMG

FotOttica GrechiFotOttica Grechi

TecnimpiantiTecnimpianti

Bar KoalaBar Koala

Corazza costruzioniCorazza costruzioni

Pompe Funebri-Fiori GhediniPompe Funebri-Fiori Ghedini

Beltrami LivianoBeltrami Liviano

Assicurazioni GeneraliAssicurazioni Generali

Autoservzi GarbelliniAutoservzi Garbellini

Officine EuroMotorsOfficine EuroMotors

Banca Centro EmiliaBanca Centro Emilia

Zucchi Radiologia DomiciliareZucchi Radiologia Domiciliare

SecurConfortSecurConfort

Punto AutoPunto Auto

on stageon stage

StepStep - abbigliamento - Bondeno- abbigliamento - Bondeno

MerceRitaMerceRita - intimo e maglieria - Bondeno- intimo e maglieria - Bondeno

Punto di VistaPunto di Vista - ottica - Bondeno/Finale Emilia- ottica - Bondeno/Finale Emilia

BiberonBiberon - abbigliamento 0-14 - Finale Emilia- abbigliamento 0-14 - Finale Emilia

FedeFashionFedeFashion - curvy style - Ferrara- curvy style - Ferrara

GalaGala - abbigliamento e curvy - Sant’Agostino- abbigliamento e curvy - Sant’Agostino

Mister XMister X - abbigliamento uomo - Bondeno- abbigliamento uomo - Bondeno

Le PalestreLe Palestre - Bondeno / Sant’Agostino- Bondeno / Sant’Agostino

StilModaStilModa - Calzature - Finale Emilia- Calzature - Finale Emilia

Nuova ImmagineNuova Immagine - acconciature di Paola Tartari - Bondeno- acconciature di Paola Tartari - Bondeno

La ScapigliaturaLa Scapigliatura - acconciature donna/uomo - Bondeno- acconciature donna/uomo - Bondeno

Questione di StileQuestione di Stile - acconciature - Bondeno- acconciature - Bondeno

Il bello delle donneIl bello delle donne - acconciature - Bondeno- acconciature - Bondeno

Centro Zenit Centro Zenit - Bondeno- Bondeno

SottoSopraSottoSopra - abbigliamento - Finale Emilia- abbigliamento - Finale Emilia

FormArtFormArt - trucco - Ferrara- trucco - Ferrara

P
a
rt
n
e
r

Associazioni presenti:

AISMAISM

AUXINGAUXING

Hockey Club BondenoHockey Club Bondeno

Pattinaggio Artistico BondenoPattinaggio Artistico Bondeno

Asd Futsal PonteRodoniAsd Futsal PonteRodoni



Tra tutte le misure di welfa-

re elaborate nel corso del

tempo non è certamente la

più nota, ma in questi anni

ha permesso a diverse fami-

glie in difficoltà, sul territo-

rio comunale, di poter iscri-

vere i propri figli ai centri

estivi organizzati sul territo-

rio comunale. Un progetto

che trae finanziamento da

un fondo sociale europeo

gestito dalla Regione

Emilia-Romagna. Il princi-

pio cardine è quello della

conciliazione delle esigenze

della vita quotidiana con

quelle del lavoro e di aiuta-

re le famiglie con un Isee

inferiore o uguale a 28mila

euro attribuendo un contri-

buto economico per l’iscri-

zione dei propri figli a pro-

getti ricreativi-culturali esti-

vi. «Abbiamo voluto aderire

anche quest’anno ad un pro-

getto che permettesse a tutte

le famiglie di poter parteci-

pare ai centri estivi – dicono

l’assessore con delega alla

Cultura, Francesca Aria

Poltronieri, e l’assessore

alle Politiche sociali,

Cristina Coletti –.

Naturalmente, il contributo

sarà corrisposto nel caso

vengano verificati i requisi-

ti di occupazione (di

entrambi i genitori o di uno

soltanto, nel caso delle

famiglie monogenitoriali;

ndr) e anche in presenza di

determinate condizioni del-

l’offerta educativa, che

garantiamo ogni anno

all’interno dei percorsi svi-

luppati in sinergia con

Spazio 29». Il contributo

totale massimo previsto è di

336 euro, per la frequenza a

quattro settimane di percor-

so educativo. Il progetto si

svolge in collaborazione

con la Regione, la quale ha

individuato le caratteristi-

che dei servizi offerti dai

soggetti gestori nei vari ter-

ritori. Tra i requisiti richiesti

ai gestori stessi: l’acco-

glienza di tutti i bambini

richiedenti, fino ad esauri-

mento dei posti utili (alme-

no 20 posti), l’accoglienza

dei bambini diversamente

abili; la possibilità di eroga-

re diete speciali sulla base

delle esigenze dei bambini;

ed altre caratteristiche

riguardanti l’articolazione

della giornata ricreativa-

educativa destinata ai gio-

vani utenti dei centri estivi.

Il Comune di Cento sarà

capofila del progetto, per

quel che attiene i centri del

Distretto sociosanitario

Ovest.
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Rif. 89 BONDENO centro storico - porzione di casa indipendente

da cielo a terra di mq. 115 composta a piano primo di appartamento

di vani utili tre oltre bagno e terrazzo. A piano terra garage - vano

pluriuso e bagno lavanderia. Classe G – E.P. 441,85 Euro 40.000

tratt.    

Rif. 57 BONDENO laterale via per Scortichino

in zona tranquilla e residenziale appartamento in

ottime condizioni d’uso, a secondo ed ultimo

piano, servito da ascensore, composto di ingresso-

soggiorno con cucinotto-balcone-n°1 letto matrimoniale-1 letto singola-

ampio bagno + cantina e garage, dotato inoltre di riscaldamento auto-

nomo, impianto clima e arredi cucina. Classe G – E.P. 225,00

Euro 75.000 tratt.

Rif. 66 BONDENO – SCORTICHINO capannone ad uso arti-

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

a norma e adeguamenti sismici già eseguiti-suddiviso in tre unità

con uffici, servizi igienici e carro ponte-ampia corte esclusiva

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. 79 BONDENO zona via per Scortichino, in posizione interna

verde e tranquilla, ottimo come investimento, appartamento a piano

rialzato composto di soggiorno-cucinotto-balcone-1 letto matrimo-

niale-ampio bagno con vasca-ripostiglio+garage e cantina. In buono

stato di manutenzione-riscaldamento aut. Possibilità di arredi.

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

Centri estivi

Bondeno aiuta le famiglie in difficolta

25° Anniversario Aido Ficarolo
Domenica 16 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si terrà

il “compleanno” dell’ Aido di Ficarolo. Il Programma:

9:00 Conferenza sul tema volontariato e donazione presso

la sala polivalente Giovanni XXIII, 11:00 Santa Messa,

12:00 Pranzo conviviale presso stand “Parulara” con

ampio menù: antipasto, due primi, secondo, contorno e

dolce. Prezzo 12 euro, 8 euro per i bambini fino ai 10 anni.

Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione entro il

31 Maggio. 

Bando “Fiere in Fieri”

”vogliamo un centro storico sempre più bello”
“L’obiettivo è quello di con-

tinuare ad investire sul cen-

tro storico, che sappiamo

avere le caratteristiche di un

“centro commerciale natu-

rale”, per la sua vocazione,

la propria strutturazione e la

presenza di negozi, attività

e servizi. Per fare questo, è

nostra intenzione reperire

presso enti sovra-comunali

le risorse per proseguire in

questa direzione, parteci-

pando a bandi regionali,

nazionali ed europei”. Il

sindaco Fabio Bergamini,

ed il vicesindaco con delega

alla promozione del territo-

rio, Simone Saletti, traccia

così la “road map” dell’am-

ministrazione, lungo la stra-

da della valorizzazione del

centro storico. Un percorso

inaugurato con la conces-

sione a Bondeno dei fondi

europei Por-Fesr e riguar-

danti alcuni progetti di pro-

mozione, le attività locali di

“Compra Bondeno” e i

recenti bandi per le vetrine

dei negozi. Ora, il nuovo

fronte sul quale intende

muoversi il Comune è quel-

lo del fondo “Fiere in fieri”,

gestito dalla Regione attra-

verso il portale “Sfinge

2020”. «In modo da inserire

risorse nel capitolo della

valorizzazione del centro

storico, delle sue attività

produttive ed anche delle

iniziative turistiche locali.

Comprese quelle legate al

cosiddetto “turismo di gior-

nata”, caratterizzato da

eventi che portano le perso-

ne a vivere i centri storici, le

vie e le piazze, sostenendo

anche il commercio e l’im-

prenditorialità locale».

Misure che l’amministra-

zione sta sostenendo in vari

modi e che troveranno

nuovi canali di finanzia-

mento anche attraverso

bandi come quello al quale

il municipio aderirà, dopo

l’approvazione nella riunio-

ne di Giunta di giovedì

scorso del progetto riguar-

dante “Fiere in fieri”.

“Intendiamo proseguire

lungo un percorso di inter-

venti – conclude Simone

Saletti – che, dalle iniziative

di “Compra a Bondeno”,

passando per quelle in occa-

sione del Natale e le misure

a sostegno del commercio,

rendano il centro una meta

del passeggio e dello shop-

ping”.

Torna il 9 giugno la cammi-

nata enogastronomica in 8

tappe, dedicata al fitness, al

buon cibo, alla buona musi-

ca e al divertimento.

Organizzata da Zenit pro-

fessione benessere con il

patrocinio del comune di

Bondeno in collaborazione

con Pro Loco Bondeno,

l’associazione “Chi gioca

alzi la mano” e JuJitsu, la

manifestazione è sempre

molto sentita e partecipata.

Regolamento: I partecipanti

alla Caminada dal

Capirissim dovranno pre-

sentarsi almeno 20 minuti

prima del proprio orario di

partenza; Al box direzione

si dovrà comunicare il

nome dell’iscritto e verrà

consegnato ad ognuno dei

partecipanti la borsetta con

calice e pass che consentirà

la degustazione dei piatti e

dei vini in ogni tappa; La

manifestazione si terrà con

qualsiasi condizione meteo-

rologica, il tragitto è di 8km

circa e potrà essere percorso

soltanto a piedi. Si consiglia

un’adeguata attrezzatura sia

per il sole che per la piog-

gia; Il 1° gruppo partirà alle

ore 10:00 e a distanza di 30

minuti partiranno i gruppi

successivi fino alle ore

12:30; I gruppi potrebbero

subire modifiche in base al

numero di iscritti; Il comita-

to organizzativo della

Caminada declina ogni

responsabilità civile e pena-

le per danni a persone e

cose prima, durante e dopo

la manifestazione; con l’i-

scrizione ogni partecipante

si assume la propria respon-

sabilità sulla propria ido-

neità fisica e dei minori

accompagnati;  Il Menù è

esclusivamente quello indi-

cato. Non si potranno fare

richieste. Ogni variazione

acquistata presso i locali

dovrà essere pagata al loca-

le; Iscrizioni APERTE dal

23/04/19 fino al 02/06/19;

Sarà presente personale

sanitario specializzato in

caso di emergenze; Ogni

partecipante è tenuto al più

assoluto rispetto dell’am-

biente; Gruppi: 10:00 –

10:30 – 11:00 – 11:30 –

12:00 – 12:30. (i gruppi

potranno subire variazioni

in base al numero di iscrit-

ti). I prezzi sono: Bambini

sotto i 7 anni: GRATIS, Dai

7 ai 14 anni: 19€, Dai 15

anni: 26€

La “Caminada dal capirissim”

Giovedì 9 maggio si è tenu-

ta presso la sala 2000 la

cerimonia di chiusura del-

l’anno accademico 2018-

2019 della locale sezione

dell’Utef (Università per

l’Educazione Permanente di

Ferrara). I corsi sono inizia-

ti lo scorso ottobre e  hanno

coinvolti, con incontri setti-

manali, circa 50 partecipan-

ti. Una trentina di seminari

durante i quali sono stati

toccate tante tematiche di

attualità come il clima, gli

investimenti e l’’importanza

dell’attività fisica per la

prevenzione delle malattie

metaboliche. Spazio anche

ad approfondimenti per sco-

prire il nostro territorio gra-

zie all’intervento di Giulia

Osti dal titolo: “Gli scavi

della terramara di Pilastri

2013-2018 un progetto di

archeologia partecipata”. A

coordinare la cerimonia di

chiusura era presente il pre-

sidente Vinicio Bighi che,

insieme al vicesindaco

Simone Saletti, ha conse-

gnato gli attestati ai corsisti

più assidui ed è un ricono-

scimento particolare è anda-

to a Vanna Zoboli e a Iris

Carreri che partecipano ai

corsi con continuità da 25

anni. «Per motivi organiz-

zativi legati ai costi e per

l’inflazione di questi diplo-

mi, che ne sminuisce il

valore – spiega il presidente

Bighi – questo sarà l’ultimo

anno in cui verranno conse-

gnati e saranno sostituti da

targhe come quelle assegna-

te oggi per premiare l’affe-

zionata partecipazione di

Vanna e Iris». A conclusio-

ne del pomeriggio c’è stato

uno spazio musicale con

Chiara Bolognesi e la sua

band della Casa della

Musica che vede al suo

interno i corsi di Auxing, e

della quale fanno parte

Riccardo Barbieri e

Raffaele Guandalini

I neo “diplomati” dell’Utef


