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Passano l’esame del consi-

glio comunale la delibera

relativa all’adeguamento

dell’incrocio tra via

Generale Dalla Chiesa e via

per Scortichino, e la varia-

zione al Piano Investimenti

2019. L’incrocio ha, anche

questa volta, diviso l’aula

con Pd e lista Civica per

Bondeno che si sono dichia-

rate «non convinte» dal pro-

getto. Nonostante il consi-

gliere democratico Tom-

maso Corradi abbia precisa-

to come si sia assistito ad

«un’opposizione molto

forte nella fase preliminare

– ha spiegato all’assemblea

– ed una collaborazione

successiva, articolatasi

anche in Regione». Nel

merito della variazione al

Piano Investimenti, ci sono

nel documento 34mila euro

derivanti dal Piano naziona-

le per la Sicurezza stradale

che andranno ad ampliare lo

stanziamento previsto da

200mila euro per la pista

ciclabile di Scortichino.

Altri 28mila euro derivanti

dal medesimo bando sulla

sicurezza stradale andranno

ad implementare le politi-

che locali di sicurezza. Luca

Pancaldi (Civica per

Bondeno) ha sollecitato

interventi in tal senso. Nella

proposta di variazione al

Bilancio sono presenti

anche misure per “accelera-

re” l’iter dei lavori negli

spogliatoi del centro sporti-

vo Bihac e la struttura geo-

detica del tennis. Risorse

aggiuntive, quindi, per la

ricostruzione del Pala-

Cinghiale, devastato dalla

tromba d’aria abbattutasi su

Ponte Rodoni lo scorso

autunno: 50mila euro deri-

vanti da un fondo regionale

vanno ad incrementare fino

a 170mila euro il budget

totale per l’opera. mentre

5300 euro sono destinati

alla riparazione del centro

polivalente di via Fermi e

6mila euro serviranno per la

palestra di Pilastri. Inoltre,

via libera con l’approvazio-

ne della relativa delibera per

le misure straordinarie

destinate alla ripresa di

alcune frane del territorio:

in particolare, gli interventi

serviranno per quella provo-

cata tempo fa dal maltempo

in viale Borgatti (per com-

plessivi 17mila euro) e per

via Comunale per Stellata

(con ulteriori 18mila euro).

Ci saranno poi 90mila spo-

stati sul capitolo del centro

2000. Infine, l’ultimo inse-

rimento al Piano investi-

menti è un contributo di

30mila euro della Fede-

razione nazionale Hockey

che sarà utilizzato per l’im-

pianto di irrigazione del

nuovo campo da gioco, che

verrà ricostruito in erba sin-

tetica di nuova generazione.

Tra le convenzioni ed i pro-

getti che hanno visto aderire

il Comune, anche quello

sulla “Destinazione Turisti-

ca Romagna” (per il quale si

è approvato lo statuto) e lo

schema di convenzione con

Lepida Spa per la ricogni-

zione e regolamentazione

dei punti wi-fi del territorio.

In merito alla Destinazione

Turistica Romagna, la legge

regionale 4/2016 prevede

che le province “suggerisca-

no” alla Regione l’istituzio-

ne di aree “vaste”. Nella fat-

tispecie, quelle di Ferrara,

Ravenna, Rimini e Forlì-

Cesena hanno sviluppato

un’area che dovrebbe con-

sentire di valorizzare le pro-

prie eccellenze. «Il nostro

territorio è da sempre un

prolungamento naturale

della costa romagnola – pre-

cisa il vicesindaco Simone

Saletti, rispondendo ad una

domanda del consigliere Pd,

Massimo Sgarbi –. Esiste

una progettualità da concor-

dare con l’assemblea, che

può valere circa 30mila

euro l’anno». In conclusio-

ne, il Consiglio comunale

ha tributato il suo applauso

alle ragazze dell’Avb Avis

Aido volley Bondeno, che

hanno recentemente vinto il

loro torneo ottenendo la

promozione in serie D.

Fonte

Ufficio Stampa

Comune di Bondeno

«Lavoriamo insieme per

creare relazioni, ed un terri-

torio che risponde in modo

“smart” (intelligente) alle

sfide del futuro». Il messag-

gio uscito dall’incontro tra

Confindustria Emilia,

mondo dell’impresa bonde-

nese e Amministrazione

comunale è forte e chiaro. A

sottoscrivere, anche se per

ora solo verbalmente questo

accordo di collaborazione,

sono stati ieri il vicepresi-

dente di Confindustria

Emilia, Gianluigi Zaina, ed

il sindaco Fabio Bergamini,

accanto ad una buona rap-

presentanza dell’impresa

matildea. Quella, per la pre-

cisione, che si distingue con

l’appellativo ormai noto di

“Bondeno che lavora” e che

sarà in fiera già a partire da

giugno per presentare le sue

eccellenze. «Questa non è

più l’epoca dell’imprendito-

re che fa da sé, abbiamo

bisogno di connettere le

imprese, i territori, creare

relazioni per un tessuto pro-

duttivo che sia in grado di

diventare una “Smart

Community”, ovvero un

“territorio intelligente”». Il

concetto espresso da

Gianluigi Zaina, accompa-

gnato dal responsabile terri-

toriale ferrarese di

Confindustria Emilia,

Giacomo Pirazzoli, alla pre-

senza di Paolo Orsatti

(amministratore unico di

Sipro), è uscito varie volte

durante l’incontro con gli

industriali. Un incontro ini-

ziato allo stabilimento

Ossind di Scortichino e pro-

seguito poi nell’appendice

conviviale al ristorante “La

Carioncella”. «Le tre pro-

vince che rappresentiamo

(Ferrara, Bologna e

Modena) – ha continuato

Zaina – sono organizzate in

20 filiere che spaziano dalla

ceramica al fashion, dalla

meccanica alle biotecnolo-

gie. Se ragioneremo in

modo da far sì che le nostre

eccellenze possano conta-

minare gli altri settori, cree-

remo le condizioni per crea-

re innovazione». In questo

possono essere un elemento

positivo sia la scuola che i

giovani: «Dobbiamo lavo-

rare – hanno aggiunto il sin-

daco                 segue a pag.8

La Confindustria “stringe la mano” al Sindaco Bergamini
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Arriva l’estate, e puntual-

mente si presentano ospiti

indesiderati e molesti, che

possono trasmettere malat-

tie virali anche pericolose:

le zanzare. Importante sape-

re come prevenire e contra-

starne la diffusione, in che

modo proteggersi e cosa

fare prima di mettersi in

viaggio, soprattutto se in

Paesi “a rischio”.  Accor-

tezze e consigli pratici su

cui punta la campagna di

comunicazione della Re-

gione Emilia-Romagna,

pronta a partire. “Zanzara e

altri insetti, impara a difen-

derti”: questo il messaggio

scelto per il 2019, a cui si

affianca l’invito “Conosci,

previeni, proteggi”. Non

solo la famigerata zanzara

tigre, infatti, rappresenta un

rischio in quanto in grado di

trasmettere virus quali

Chiukungunya, Dengue o

Zika, ma anche quella

comune - del genere Culex -

può diffondere malattie

come West Nile, mentre i

pappataci sono vettori del

parassita della Leishmanio-

si.  A disposizione dei citta-

dini il materiale cartaceo e

multimediale messo a punto

dal Servizio sanitario regio-

nale: tre pieghevoli (“Pro-

teggi”, “Previeni”, “Con-

sigli per chi viaggia”), una

locandina, un opuscolo

multilingue - tradotto in

inglese, francese, spagnolo,

portoghese, arabo e cinese -

e un video informativo. Il

tutto, scaricabile dal sito

http://www.zanzaratigreon-

line.it/. Inoltre, è disponibi-

le il numero verde gratuito

del Servizio sanitario regio-

nale: 800 033 033. Una spe-

cifica campagna viaggerà

anche sulla pagina

Facebook della Regione

@RegioneEmiliaRomagna

e proseguirà fino a settem-

bre; lo scorso anno la cam-

pagna sul social media ha

raggiunto in Emilia-

Romagna quasi 689mila

persone, con oltre 252mila

visualizzazioni del video.

Evitare i ristagni d’acqua -

Alle zanzare basta pochissi-

ma acqua stagnante per

depositare le uova e ripro-

dursi.  Per questo è impor-

tante eliminare i sottovasi e,

dove non è possibile, evita-

re il ristagno d’acqua al loro

interno. Occorre pulire ade-

guatamente i tombini dei

giardini condominiali e

coprirli con una rete zanza-

riera, evitando che si intasi

dopo le piogge. Rimuovere

sempre gli sfalci d’erba e

tenere il giardino pulito.

Non lasciare gli annaffiatoi

e i secchi con l’apertura

rivolta verso l’alto. Tenere

pulite fontane e vasche

ornamentali, ed eventual-

mente introdurvi pesci rossi

che sono predatori delle

larve di zanzara tigre.

Proteggersi dalle punture -

La protezione individuale

dalle punture è importante

per sé stessi e per contrasta-

re l’eventuale diffusione dei

virus: all’aperto, in zone

ricche di vegetazione, è

buona abitudine vestirsi

sempre con abiti di colore

chiaro, indossare capi di

abbigliamento a maniche

lunghe e non utilizzare pro-

fumi. Per proteggersi dalle

punture è consigliabile

usare repellenti sulla pelle e

sugli abiti (con cautela nei

bambini e nelle donne

incinte). Per ridurre la pre-

senza delle zanzare all’in-

terno delle abitazioni si con-

siglia di utilizzare zanza -

riere, condizionatori e appa-

recchi elettroemanatori di

insetticidi liquidi o a piastri-

ne, in quest’ultimo caso

sempre con le finestre aper-

te. Se si viaggia all’estero:

partire informati - Se si

viaggia in Paesi dove sono

diffuse malattie trasmesse

da zanzare, è bene docu-

mentarsi prima della parten-

za negli ambulatori di medi-

cina dei viaggiatori delle

Aziende Usl. E al rientro, in

caso di febbre o disturbi,

rivolgersi tempestivamente

al proprio medico o a una

struttura ospedaliera. Il

Piano regionale arbovirosi

2019 - In Emilia-Romagna

il sistema previsto dal

“Piano regionale di sorve-

glianza e controllo delle

arbovirosi” coinvolge Re-

gione, Aziende sanitarie,

Istituto Zooprofilattico e

Comuni: una rete consolida-

ta, fin dall’esperienza ac-

quisita con l’epidemia di

Chikungunya, avvenuta in

Romagna nel 2007. Un

Piano che nel 2019 si pre-

senta con significative

novità: è stata anticipata a

maggio, invece che a giu-

gno, la sorveglianza sulle

zanzare (tigre e comune) e

su Chikungunya, Dengue,

Zika, West Nile. Leovitrap-

pole monitorate per la zan-

zara tigre sono 755, distri-

buite sul territorio delle 10

città capoluogo della regio-

ne, mentre le trappole per la

zanzara comune sono 95,

collocate in modo regolare

su tutto il territorio di pianu-

ra e pedecollinare. Amplia-

to, inoltre, il periodo di

monitoraggio dei casi

sospetti, cioè dellepersone

che potrebbero essere state

vittime della trasmissione

dei virus: prima era dal 1°

giugno al 31 ottobre, que-

st’anno è già partito lo scor-

so 1° maggio e sarà operati-

vo fino al 30 novembre. 

Rafforzato anche il control-

lo da parte dei Comuni, sia

per la prevenzione che in

caso di epidemia. Ancora, è

previsto un campionamento

straordinario di altre specie

di uccelli, come stormi e

piccioni- oltre a gazze,

corvi e ghiandaie già moni-

torate - per verificare se

abbiano o meno un ruolo

nella circolazione virale;

inoltre vengono date indica-

zioni precise per la gestione

delle aree che vengono

periodicamente allagate - ad

esempio alcuni tipi di colti-

vazioni agricole - in modo

da ridurre la proliferazione

delle zanzare. Infine, sono

stati predisposti veri e pro-

pri manuali - ‘Linee guida

per operatori’ e ‘Linee

guida per il corretto utilizzo

dei trattamenti adulticidi

contro le zanzare’ - per dare

supporto ai Comuni nell’at-

tività di disinfestazione. Per

rendere possibile tutto que-

sto, la Regione ha aumenta-

to le risorse che ogni anno

assegna ai Comuni per le

attività di disinfestazione:

un sostegno finanziario che,

per il 2019, sale complessi-

vamente a 1,2 milioni.  

Zanzara Tigre

Dalla Regione 1 milione 200mila euro per il Piano di contrasto ai virus

Sanità

Sospeso
il procedimento
per il dr.Piganti
L’Azienda USL di Ferrara

comunica che in data

odierna il Tribunale di

Ferrara – sezione lavoro -

ha notificato la disposi-

zione di provvisoria

sospensione dell’efficacia

del provvedimento disci-

plinare di revoca dell’in-

carico convenzionale di

assistenza primaria al

dott. Enrico Piganti -

Medico di Medicina

Generale del Comune di

Vigarano Mai-narda (FE).

I pazienti del Dott.

Piganti potranno, pertan-

to, continuare ad essere

assistiti da quest’ultimo in

attesa del provvedimento

definitivo del tribunale.

Contem-poraneamente,

non sarà attivato l’ambu-

latorio sostitutivo presso

l’ambulatorio di Vigarano

Mainarda in Via Argine

Reno, 79. Nei prossimi

giorni gli assistiti del dott.

Piganti riceveranno al

domicilio la comunicazio-

ne di revoca del provvedi-

mento.

Comunicato Asl Fe

Procede il percorso della

nuova Cispadana. Proprio

in questi giorni l’ARC,

Autostrada Regionale

Cispadana Spa, società

concessionaria per la pro-

gettazione, la costruzione e

la realizzazione dell’auto-

strada Cispadana e delle

relative viabilità di addu-

zione per conto del conce-

dente Regione Emilia-

Romagna, ha comunicato

a l l ’Ammin i s t r a z i o n e

comunale di Ferrara che,

nell’ambito dell’aggiorna-

mento del progetto defini-

tivo, ha la necessità di

effettuare delle indagini

propedeutiche, consistenti

in indagini geognostiche,

rilievi topografici e sopral-

luoghi. Per svolgere questa

attività la società ARC

segnala che nei prossimi

giorni, saranno presenti sul

territorio ferrarese tecnici e

ditte specializzate che

prenderanno contatto con i

proprietari dei terreni inte-

ressati da questa fase di

progettazione dell’opera. 

Cispadana i nuovi passi
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Non è molto chiaro l’acces-

so alle Nuove Piazze per le

auto e nemmeno la viabilità

nel suo complesso. Facendo

un attimo il punto della

situazione la cosa certa è

che proveniendo dalla via

statale da San Carlo verso

Cento vi si ci potrà accede-

re soltanto dalla via a sini-

stra che costeggia la gelate-

ria e la pizzeria. Da li si

potrà andare verso l’uscita

attraversando il sottopasso

oppure ci si potrà fermare in

piazza Pertini. Altro ingres-

so sarà da via Matteotti, la

via davanti all’attuale

Municipio. Da li si potrà

risalire verso la testa di

piazza Roma. All’altezza

del salone di parrucchieri

verrà costruita una mini

rotonda, le auto ci gireranno

attorno e ritorneranno nella

stessa via Matteotti, dalla

quale usciranno. Da questo

lato verranno istituiti dei

parcheggi che saranno di

servizio alle attività com-

merciali. Davanti alla

tabaccheria non ci sarà tran-

sito di veicoli ne all’entrate

né all’uscita. I tempi esatti

in cui le “Nova Piazzona”

sarà pronta non si conosco-

no. Si sa, però, che la ditta

ha 60 giorni di tempo per

chiudere i lavori, dal

momento in cui il monu-

mento sarà spostato. Si

vedranno a breve gli svilup-

pi. Intanto i lavori sono un

po’ a rilento, vuoi perché

sotto 10 cm di sabbia del

fondo piazza giravano i cavi

elettrici, vuoi perché ogni

giorno c’è una sorpresa.

Mentre si scavava per pian-

tare un albero, ad esempio,

si sono trovati cavi telefoni-

ci. Rimane anche una per-

plessità sul sistema di

fognatura, che non è dei più

nuovi, e la zona è soggetta

ad allagamenti. La “rialza-

tura” della nuova piazza

potrebbe ulteriormente

pesare sulle stesse. Per que-

sto abbiamo chiesto infor-

mazioni ad Hera ... le stia-

mo aspettando. 

Cento - La notte dei misteri
Domenica 23 giugno 2019 alle ore 20.30 presso la corte

del Castello della Rocca, l’Associazione Culturale “Famè

Zenteisa” in collaborazione con la Confraternita del

Nocino e il patrocinio del Comune di Cento, organizza

“La festa della notte di San Giovanni - La notte dei miste-

ri: cena a tema sotto le stelle”. La serata di beneficenza

sarà allietata da musiche dal vivo con Cash Machine

Acoustic Trio e Musiche e balli del Gruppo Storico

“Compagnia Il Governatore delle Antiche Terre del

Gambero”.In occasione di questo ritrovo sarà aperto il

concorso “Nocino tradizionale di Cento” valido per l’an-

no 2020. La cena di beneficenza è aperta a tutti; adesioni

entro il 15 giugno a Luciana (335 8036082) - Francesco

(339 2852461) - Andrea (348 4092000)

Il Progetto Pedibus che ha

coinvolto molti bambini di

Poggio e frazioni, svoltosi

in via sperimentale nei mesi

di aprile e maggio scorsi è

andato molto bene.  Il pro-

getto è stato reso possibile

grazie alla collaborazione

con genitori e nonni volon-

tari, che hanno prestato il

loro servizio, accompa-

gnando a scuola i bambini.

Questo “serpentone” di

casacche colorate ha ralle-

grato le mattine un po’ fred-

de e tristi dello scorso mag-

gio unito la gioiosità dei

bambini. Lo scopo del pro-

getto Pedibus è quello della

sostenibilità ambientale,

l’andare a diminuire il traf-

fico e lo smog procurato

dalle auto davanti alla scuo-

la. Allo stesso tempo si

costruisce un momento di

aggregazione tra i bambini.

Poi si aggiunge anche l’edu-

cazione stradale che viene

fatta nel medesimo conte-

sto. Allegria, socializzazio-

ne e meno inquinamento; un

insieme di elementi positivi

che caratterizzano il proget-

to e che “ci spingono in

questo senso – dichiara l’as-

sessore Serena Fini – a pro-

seguirlo in futuro. Già dal

prossimo settembre abbia-

mo intenzione di ripartire.

Probabilmente non sarà per

tutto il periodo dell’anno

scolastico, nel senso che

verrà interrotto nei mesi

invernali più rigidi, a

rischio ghiaccio, neve o

pioggia. Personalmente

sono molto contenta, devo

ringraziare l’ufficio scuola e

l’ufficio ambiente che

hanno contribuito alla fatti-

va realizzazione di questo

servizio in tutta la sua parte

burocratica. I numeri: 50

bambini, 20 volontari sud-

divisi in tre linee (percorsi):

gialla e azzurra nel capoluo-

go oltre una linea azzurra

nella frazione di Gallo con

buona partecipazione che

speriamo di poter sviluppa-

re sempre di più”. 

Poggio Renatico

Confermato il “Pedibus” da settembre

Terre del Reno - Sant’Agostino

La viabilità “delle piazze”
con la nuova rotonda

Vigarano Mainarda

Trovato un “ricercato” nascosto in un appartamento
Nella tarda serata dell 11 giugno, i Carabinieri della

Stazione di Vigarano Mainarda hanno arrestato di M.D.,

45enne originario della provincia di Rovigo, in esecuzio-

ne di un Ordine di Detenzione domiciliare, emesso in data

30 maggio u.s. dal Tribunale di Bologna. L’uomo, irrepe-

ribile da tempo presso il luogo di residenza, a seguito di

una serrata attività info-investigativa, è stato individuato

in Vigarano Mainarda all’interno di un’abitazione in uso

ad una sua conoscente. Lo stesso, svolte le formalità di

rito, è stato condotto presso l’abitazione di residenza ed ivi

ristretto in regime di detenzione domiciliare.

CC Ferrara

Miss Bondeno 2019, tenuta-

si il 6 giugno scorso “spac-

ca”. La manifestazione

“Made in Bondeno” ha

accolto nel Salotto della

Moda del “Coco Lounge

Cafè” tantissimi spettatori.

In passerella tanta bellezza,

tanta moda, tanta qualità e

tanto talento. Non solo Miss

ma esibizioni di grande qua-

lità con gli artisti di Zenit

Emotion con Marika

Ferrarini ed i suoi allievi e

di Le Palestre con Sara

Devecchi, Massimo

Tassinari ed i loro allievi

che si sono integrati nella

manifestazione e hanno

mostrato al pubblico talento

ai massimi livelli. La scuola

di musica Auxing si è amal-

gamata e ha portato sul

palco i suoi musicisti in esi-

bizioni live con competen-

za, con Chiara Bolognesi e

le sue allieve, che sono

diventate la colonna sonora

che ha aperto la manifesta-

zione accompagnata dai

suoi musicisti, tra i quali il

maestro compositore

Claudio Castellari e il chi-

tarrista Ricky Barbieri. Si

afferma la manifestazione

come evento di grande suc-

cesso, qualità e quantità di

pubblico sempre presente.

Vari “titoli” assegnati alle

concorrenti: oltre al titolo di

“Miss Bondeno 2019” sono

stati insigniti “Lady PIU’” e

novità “Miss Curvy” ovve-

ro le taglie morbide. I nego-

zi presenti in sfilata hanno

portano freschezza e moda

con capi favolosi. Le par-

rucchiere di Bondeno hanno

creano uscite artistiche di

grandissima suggestione e

hanno creato uno spettacolo

nello spettacolo. Il make up

è stato perfetto con la scuo-

la per estetiste “Obiettivo

Bellezza by Format” di

Ferrara, ” Estetica Fashion

by Zenit di Bondeno e

Magda Michelini nello staff

di Piuweb eventi.

Organizzazione sapiente nel

back stage, con i collabora-

tori: Simona Ghedini, Laura

Guandalini, Rossella De

Gaetano, Mirko Bassi,

Giuseppe Tretola. Pro Loco

presente e di grande aiuto

con: Debora Manservigi,

Prisca Succi,Fausto

Zerbinati, Sveva Malavasi,

Mattia Mantovanelli e

Stefano Cattabriga.

Bravissimo il direttore di

palcoscenico e curatore

delle coreografie delle miss,

lady e curvi in concorso:

Marco Saraceni per Piuweb

Eventi. Miss, Lady e Curvy

si sono alternate sul palco

con grande simpatia ed ele-

ganza. Tutte bellissime e

ognuna con il suo stile e la

sua particolarità. Una giuria

composita formata da

Giurati “Uomini e Donne” e

da una ulteriore giuria tecni-

ca “alto ferrarese”.

Presidente di giuria è stata

Alessandra Benini, già

Lady Italia 2017. Non è

mancato il risvolto sociale

con l’associazione AISM

(associazione italiana scle-

rosi multipla) di Ferrara. Le

vincitrici. Miss Curvy 2019:

Manuela Quadra. Lady

PIU’ 2019: Laura Refleijos.

Miss Bondeno 2019: Sara

Pantano. La preferita e più

votata dal pubblico insigni-

ta del titolo di Miss

Popolarità/premio I Viaggi

di Lara è stata la “curvy”

Mary D’Andretta. Di certo,

come sempre, per la giuria

arduo compito poiché le

ragazze e le signore, che

con spirito e allegria si sono

“messe in gioco” erano tutte

bellissime. (foto Lauro

Casoni e Gian Paolo

Lorenzoni)

Miss Bondeno, LadyPIU’ e Miss Curvy

Bellezza, moda e solidarietà da Bondeno; ma non solo



Giovedì 20 giugno

Dalle Ore 10

CACCIA AL TESORO

“PAROLE DI PIETRA”

(Gioco per bambini alla

scoperta delle insegne

dei monumenti e delle

vie del centro )

Dalle Ore 16

APERTURA LUNAPARK

P.ZZA G. GARIBALDI

Dalle Ore 18

CIBO DI STRADA

V.LE REPUBBLICA

Ore 21

CANTABIMBO

V.LE REPUBBLICA PALCO

CENTRALE 

Venerdì 21 giugno

Dalle Ore 18

CIBO DI STRADA

V.LE REPUBBLICA

Dalle Ore 18

AREA ESPOSITIVA

V.LE REPUBBLICA

Dalle Ore 18

ZOMBIE STREET - entra

in fiera passando per il

cimitero degli zombie:

prove di coraggio, per-

corsi di paura e intratte-

nimento da brividi per

bambini - VIA V.VENETO

Dalle Ore 18 alle ore 23

FANTASY STREET - entra

in fiera passando per il

mondo della magia.

TRUCCA BIMBI - Attività

artistiche per creare

divertenti manufatti a

tema fantasy

VIA T.BONATI

Dalle Ore 19

STAND DELLA BIRRA DI

“DILLINGEN AN DER

DONAU” 

V.LE REPUBBLICA

Ore 20:30

SERVIZIO SALUTE

DONNA A BONDENO i

nuovi servizi offerti

all’interno della casa

della salute di Bondeno

CASA OPERAIA – SALA

CONFERENZE 1 PIANO

Ore 20-21

LABORATORIO DI ORIGA-

MI CON JANLUK JUNLAK

La magia con la carta per

bambini di tutte le età

presso FANTASY STREET

VIA BONATI

Ore 20-23

LABORATORIO CREATIVO

E TRUCCA BIMBI

VIA BONATI

Ore 21

VICOLO DEL FUOCO

dimostrazioni e percorsi

con vigili del fuoco

volontari

VIA ARIOSTO

Ore 21

INAUGURAZIONE FIERA 

V.LE REPUBBLICA PALCO

CENTRALE

Ore 21

MARMELLATA 25

Tribute band Cesare

Cremonini 

V.LE REPUBBLICA PALCO

CENTRALE

Ore 21

MUSICAL PELIGRO

musical e balli latino

americani

PALCO PIAZZA COSTA

Ore 21

BONDENO SOFT DART

TROPHY

Finale del campionato

regionale di freccette

BOCCIOFILA VIA FERMI

Ore 21:30

IL PAGLIACCIO INFELICE

E LA FELICITA’ RITROVA-

TA spettacolo di origami

giganti

VIA BONATI

Ore 22:30

LABORATORIO DI ORIGA-

MI presso FANTASY

STREET

VIA BONATI

Sabato 22 giugno 

Ore 7:30-13

MERCATO CONTADINO

DEI SAPORI MATILDEI

P.ZZA ALDO MORO

Ore 09:30

COLTIVARE LA PAULOW-

NIA. UN’OPPORTUNITA’

PER L’AGRICOLTURA

SALA 2000I

Dal pomeriggio alla

tarda sera

LO SBARACCO

CENTRO STORICO

Dalle ore 18

CIBO DI STRADA

V.LE REPUBBLICA

Dalle ore 18

AREA ESPOSITIVA

V.LE REPUBBLICA

Dalle ore 18 alle ore 23

FANTASY STREET 

VIA T.BONATI

Ore 18

LABORATORIO DI GIO-

COLERIA E HOOP DANCE

VIA T.BONATI

Ore 19

SPETTACOLO DI HULA

HOOP spettacolo di

danza con musiche ed

effetti visivi da magia

VIA T.BONATI

Ore 21

VICOLO DEL FUOCO

dimostrazioni e percorsi

con vigili del fuoco

volontari VIA ARIOSTO

Ore 21

INCONTRO SULL’ESSERE

DONNA: ACCETTARE IL

PROPRIO CORPO

GELATERIA DOLCEMEN-

TE VIA T.BONATI

Ore 21

BANDAGIULIANO

tribute band Negramaro

V.LE REPUBBLICA PALCO

CENTRALE

Ore 21

BONDENO IN BOOGIE

WOOGIE balli anni ’50

’60 PALCO PIAZZA COSTA

Ore 21:30

STREET SHOW

esibizione di danza le

palestre P.ZZA G.GARI-

BALDI – MUNICIPIO

Ore 22

SPETTACOLO DI HULA

HOOP, GIOCOLERIA LED

E DI FUOCO VIA T.BONA-

TI

Domenica 23 giugno

Dal pomeriggio a tarda

sera  

LO SBARACCO

CENTRO STORICO

Ore 17

SAGGI ARIOSTESCHI

i primi 500 anni del-

l’Orlando Furioso

MUSEO CIVICO ARCHEO-

LOGICO G.FERRARESI

(STELLATA)

Dalle ore 18

CIBO DI STRADA V.LE

REPUBBLICA 

Dalle ore 18

AREA ESPOSITIVA

V.LE REPUBBLICA 

Dalle ore 18

ZOMBIE STREET

VIA V.VENETO

Ore 18-21

FANTASY STREET

VIA T.BONATI

Ore 18

SPETTACOLO DI BOLLE DI

SAPONE - VIA T.BONATI

Ore 18

SANTA MESSA SOLENNE

DI SAN GIOVANNI BATTI-

STA - DUOMO

Ore 18:45

ANIMAZIONE CON LA

MARIONETTA FRISKYE

VIA T.BONATI

Ore 19:10

FESTA DEL PATRONO

processione religiosa

DUOMO

Ore 19:30

SPETTACOLO DI BOLLE DI

SAPONE - VIA T.BONATI

Ore 21

VICOLO DEL FUOCO

VIA ARIOSTO

Ore 21

ASS SERPENTE BIANCO:

DIMOSTRAZIONE GIN-

NASTICA CINESE - P.ZZA

G.GARIBALDI – MUNICI-

PIO

Ore 21

ICARO tribute band

Renato Zero V.LE REPUB-

BLICA PALCO CENTRALE

Ore 19-23:30

SAGGIO AUXING

P.ZZA A.COSTA

Lunedi 24 giugno

Dalle ore 18

CIBO DI STRADA

V.LE REPUBBLICA

Dalle ore 18

AREA ESPOSITIVA

V.LE REPUBBLICA

Ore 21

DUILIO PIZZOCCH

spettacolo comico

V.LE REPUBBLICA PALCO

CENTRALE

Martedi 25 giugno

Dalle ore 18

CIBO DI STRADA

V.LE REPUBBLICA

Dalle ore 18

AREA ESPOSITIVA

V.LE REPUBBLICA

Ore 21

QLUEDO

musica disco anni 90

V.LE REPUBBLICA PALCO

CENTRALE

Ore 23:30

SPETTACOLO PIROMUSI-

CALE – 3D MAPPING

celebriamo i 500 anni di

ingnegno di Leonardo Da

Vinci - PIAZZALE

DUOMO

4
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Sono sempre di più i sog-

getti (associazioni, gruppi,

privati etc.) che si trovano a

cozzare contro la muraglia

di scaroffie, più o meno

comprensibili, più o meno

“semplici” da produrre, che

viene richiesta dall’ammini-

strazione del Comune di

Bondeno. Si và dai vitupe-

rati adempimenti della

“Gabrielli” ad autorizzazio-

ni richieste per l’utilizzo,

entro le limitazioni stabilite

dalla “agibilità comunque

esistente”, per l’utilizzo

della “unica” sala 2000

“multitasking”. Chi ha un

poco di memoria può ricor-

dare come, qualche tempo

fa, sia stata auspicata da

parte di rappresentanti in

vista dell’attuale maggio-

ranza sia locale che nazio-

nale una “deregulation” che

tenesse conto delle “dimen-

sioni” degli eventi e della

loro localizzazione e rile-

vanza. Poichè nulla di ciò è

avvenuto, c’è chi applica la

norma in senso stretto (pro-

babilmente anche più stretto

del dovuto) e chi, in altre

realtà limitrofe, non si

“sogna” minimamente di

imporre ad es.“serragli” per

il pubblico (con pochissimi

posti a sedere), montagne di

costosi documenti etc .. e

men che meno lo fa “all’ul-

timo minuto” utile. La tri-

stezza di vedere chi si porta

la sedia da casa è compen-

sata solo dalla tenerezza che

suscitano coloro che (capa-

tosta) continuano a cimen-

tarsi nell’impresa dello

“spettacolo in piazza”.

Viene da chiedersi sempli-

cemente dove inizino (o ter-

minino) i confini nazionali,

vista la diversa modalità di

attuazione. Viene da chie-

dersi se tutti coloro che, a

vario titolo, affrontano

“l’insana” idea di fare qual-

cosa per gli altri nel proprio

territorio abbiano davvero i

medesimi paletti, o abbiano

la stessa povertà di mezzi (

non solo economici ) per

affrontare simili richieste. A

fare le spese di tutto ciò è la

“voglia di fare” sommata al

risultato umiliante visibil-

mente riscontrabile.

Da settembre apre il nuovo Ponte di Borgo Scala
Tra 15 giorni si procederà al “Varo”

ufficiale del nuovo ponte di Borgo

Scala. L’assessore Marco Vincenzi, di

comunica che, le strutture in metallo,

sono in questo momento sotto uno

speciale trattamento antiusura, anti-

ruggine e verniciatura, e che presto

verranno collegate e montato al loro

posto. Si procederà con i lavori

necessari all’impianto e al collaudo

subito dopo. Di certo questa ultima

operazione richiederà tempo, ma se

tutto va come da piani tecnici, il

nuovo Ponte di Borgo Scala sarà ope-

rativo dal mese di Settembre 2019. 

La fine delle lezioni scola-

stiche ha coinciso a

Scortichino con l’edizione

2019 di “Puliamo il

mondo”, andata in scena

venerdì mattina nel parco e

nel parcheggio antistante

alle scuole primaria.

“Puliamo il mondo” si è

svolta a seguito della festa

di fine anno svoltasi la sera

precedente nel piazzale

delle scuole. Una festa di

beneficenza organizzata da

scuola e Comune per una

raccolta fondi destinata alla

scuola primaria alla quale

hanno aderito tante associa-

zioni ed attività della frazio-

ne, durante la quale i 100

bambini si sono esibiti in

canti, musiche con i flauti e

leggendo poesie in dialetto

tra le quali una sulla piazza

di Scortichino, così come

loro la stanno immaginan-

do. Poi, tutti quanti a dotar-

si di cappellino e guanti per

ripulire il parco. «Abbiamo

proposto il progetto

“Puliamo il mondo” alle

scuole all’interno del maxi

progetto “Scuola in

Comune” – ha ricordato

l’assessore alla scuola,

Francesca Aria Poltronieri –

e sono ben felice che la

scuola di Scortichino abbia

aderito, a conclusione di

questa bella festa. E’ giusto

che i bambini imparino ad

essere responsabili e rispet-

tosi dell’ambiente.

Ringrazio le insegnanti per

aver voluto trasmettere que-

sto bel messaggio ai piccoli

alunni che, con tanta

volontà, hanno ripulito il

parco dai pochi, per fortuna,

rifiuti che erano rimasti

dopo la festa». La collabo-

razione tra Legambiente,

l’assessorato all’Istruzione

di Francesca Poltronieri e

quello all’Ambiente retto da

Marco Vincenzi va avanti

da alcuni anni. L’idea della

fiduciaria delle scuole di

Scortichino, Milena Sofritti,

è stata in questa edizione

«quella di insegnare ai bam-

bini che ci si può divertire

rispettando l’ambiente, e

che bisogna sempre control-

lare di aver lasciato decoro-

si gli spazi, anche dopo una

festa. Guanti, pettorina,

visiere protettive e cappelli-

ni sono rimasti, alla fine

della pulizia del parco, ai

bambini – concludono

Francesca Aria Poltronieri e

Marco Vincenzi – a ricordo

di una giornata che nel con-

tempo è stata educativa e

divertente».

A settembre, dovrebbe par-

tire il cantiere di Casa

“Bottazzi”, il cui progetto

definitivo-esecutivo è stato

approvato lo scorso gen-

naio. In questo edificio sto-

rico di proprietà del

Comune, si interverrà con le

risorse derivanti dai cosid-

detti “Contratti di

Quartiere”: si tratta di com-

plessivi 954mila e 500 euro.

«I quali – concludono il sin-

daco Bergamini e l’assesso-

re Coletti – saranno impie-

gati per il completamento

del centro diurno del pian

terreno, con il condiziona-

mento dei locali, e per la

realizzazione di cinque

alloggi destinati al progetto

del “Dopo di noi”, al primo

piano. In modo da offrire

un’opportunità per persone

diversamente abili, inserite

in percorsi che intendono

arrivare ad una parziale

autosufficienza».

Burocrazia e “Voglia di fare”

Scortichino

i bimbi “puliscono il mondo”

Il Comune interviene su Casa Bottazzi
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Rif. 231 - Tra Vigarano Mainarda e Mirabello
Via Imperiale, 8/N - Ribassato da € 149.000 a € 142.000
Villetta centrale edificata negli anni‘90 sviluppata tutta sul piano rialzato con
giardino sia sul fronte che sul retro; seminterrato finestrato con garage dop-
pio, lavanderia e taverna con camino. Piano rialzato: ingresso su ampio e
luminoso soggiorno, cucina abitabile, zona notte con due camere matrimo-
niali di cui una con ripostiglio e bagno. Inserita in zona residenziale privata.

Rif. 239 Terre del Reno Loc. Mirabello Via Gonelli, 28 - € 119.000
Appartamento sviluppato su due livelli con ingresso indipendente, ampia e
comoda terrazza con tendone, giardino privato, garage e posto auto coperto,
edificato nel 2008. L’unita immobiliare è così composta: 1P dal terrazzo si
accede all’ingresso dell’appartamento su luminoso e ampio soggiorno con
angolo cottura, ripostiglio e bagno; 2P disimpegno che accompagna alla
camera matrimoniale, alla singola con balcone e al bagno. L’unità immobi-
liare con facciata intonacata e fascia in pietravista, vede la presenza di caldaia

nuova, aria condizionata su entrambi i livelli, infissi in legno con vetro thermopan, pavimenti
in gres porcellanato, riscaldamento a pavimento, zanzariere e allarme.

Rif. 237 Vigarano Mainarda Via G. di Vittorio, 6 - € 126.000
Appartamento sviluppato su due livelli, con terrazza abitabile in parte
coperta, in contesto condominiale di poche unità, edificato nel 2005.
Garage e posto auto coperto. Cosi disposto: ingresso su soggiorno con
angolo cottura con balconi su entrambi i lati, disimpegno, camera matri-
moniale, singola e bagno. Piano mansardato adibito a comodo ambien-
te pluriuso con terrazza di 50 mq in parte coperta. Facciata in pietravi-
sta, climatizzatore trial, pavimenti in gres porcellanato, serramenti in
legno con vetro thermopan, zanzariere ed infissi esterni in alluminio.

Rif. 238 Terre del Reno Loc. Sant’Agostino
Via Cav. Dino Bovina, 14/a € 95.000
Appartamento al primo piano con mansarda edificato nel 2011, in un conte-
sto di quattro unità abitative con ingresso privato, garage e giardino privato.
Così composto: ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno
e camera matrimoniale; completa l’appartamento la mansarda con terrazza
coperta. Utenze autonome, predisposizione per clima, finestre in legno con
doppio vetro, pavimenti in gres porcellanato, porte in legno. Classe en. D  

Poggio Renatico

Appuntamenti
Serata per un amico 

Pro Loco insieme alle associazioni del terri-
torio e con il patrocinio dell’amministrazio-
ne comunale è già al lavoro per organizzare
l’appuntamento di spettacolo “solidale”
denominato “Serata per un amico”. Una
serata con musica dal vivo. Si esibiranno il
gruppo vincitrice del Poggio Street Festiva
“I kalendula” e una “Cover” di Jovanotti. Il
ricavato andrà interamente devoluto ad un
bimbo di Poggio Renatico, su un apposito
libretto, che qualche mese fa, ha perso il suo
papà, in una tragica circostanza. 
Torna la festa Anni 70

Sabato 29 giugno
Poggio Renatico si
riempirà delle
sonorità degli anni
’70.  Una festa che
anno dopo anno è
cresciuta e che
porta nel centro
del paese pubblico
da tutta Emilia
Romagna. Molto
allegra, condotta

egregiamente dal DJ Il Rava, aprirà le porte
alle ore 19.00 con il Bar anni 70 e lo stand
gastronomico. Dalle ore 21.00 musica e
ballo. E’ gradito l’abito a tema. Sono previ-
sti premi per il gruppo e il singolo più origi-
nali. L’ingresso è gratuito. La festa si svol-
gerà in piazza Castello.
Cinema Sotto le Stelle 

Cinema all’aperto per bambini e famiglia.
In piazza Castello grande schermo per il tra-
dizionale appuntamento con Cinema sotto
le Stelle. L’appuntamento è per le ore 21.00
delle serate del 7/14/21 luglio. Ingresso gra-
tuito. In progetto c’è anche un’integrazione
per una rassegna del mercoledì indirizzata
invece ad un pubblico adulto.
Pellegrinaggio a San Luca

Ripartono i temerari poggesi a piedi verso
La Madonna di San Luca (Bo). Partiranno
in pellegrinaggio Venerdì 21 Giugno con
partenza alle ore 20.00 con ritrovo davanti
alla Chiesa per arrivare a San Luca verso le
6 del mattino. Le iscrizioni si possono effet-
tuare presso il negozio Computer &
Company. La quota di iscrizione è di 15.00
euro a copertura dei costi del servizio ambu-
lanza, del pullman per il ritorno e per il
ristoro. Questo appuntamento sarà un
Pellegrinaggio con soste nei vari paesi attra-
versati. 

Si sono inevitabilmente allarmati i cittadini
di Terre del Reno, quando a fine maggio,
alla “Chemia” dove si lavorano e si produ-
cono materiali ad alto impatto ambientale e
di rischio rilevante, arrivano i Carabinieri e
i mezzi di una nota aziende di smaltimento
di rifiuti speciali e tossico-nocivi. I tecnici
di Arpae Ferrara intervenuti nel primo
pomeriggio il mercoledì 29 maggio in loca-
lità Dosso di Sant’Agostino a causa di un
incidente di lavorazione verificatosi nello
stabilimento della ditta Chemia Spa, produt-
trice di agrofarmaci e biocidi destinati all’a-
gricoltura. Un’avaria occorsa a un mulino
durante il processo di produzione di un for-
mulato a base di rame ha provocato la fuo-
riuscita di circa 100 kg della sostanza, che è
stata dilavata dalla pioggia e si è sversata
nell’adiacente fosso stradale determinando
la colorazione verde/blu delle acque giacen-
ti. I Vigili Urbani chiamati dai passanti
hanno richiesto l’intervento dei tecnici
Arpae che si sono immediatamente recati
sul posto, identificando la natura della
sostanza che ha causato la colorazione ano-
mala e verificando gli interventi attivati dal-
l’azienda. Le foto della fuoriuscita della
sostanza nel fosso circostante, evidenziano
l’accaduto. Al momento del sopralluogo, la
ditta aveva già chiuso lo scarico delle acque
meteoriche predisponendo delle pompe a
immersione per raccogliere le acque del
fosso miscelate al formulato di rame. Il
materiale raccolto è stato stoccato in cister-
nette all´interno del perimetro aziendale per
essere poi smaltito presso impianti autoriz-
zati una volta classificato come rifiuto.
Arpae conferma “Nessun rischio dal versa-
mento di formulato a base di rame nel fosso
stradale”. Ricordiamo che in agricoltura il
solfato di rame è presente in molti prodotti
antiparassitari e funghicidi. A norma di
legge può essere utilizzato non oltre il limi-
te dei 4Kg /ettaro nel periodo di un anno.
La risposta di Arpae su Incidente

Chemia In riferimento all’incidente
“Chemia” da Arpae è stata fatta una  “rela-
zione d’intervento”, e non analisi. Sin dal-

l’inizio si è deciso di non eseguirle in quan-
to si sapevano esattamente sia le dinamiche
dello sversamento sia la sostanza fuoriusci-
ta. Le procedure degli interventi in emer-
genza di Arpae lo prevedono: se l’origine
dell’inquinamento e l’inquinante sono
conosciuti, non si fanno analisi (in questo
caso specifico c’era anche la relazione
dell’Azienda che spiegava l’accaduto), ma
ci si preoccupa della messa in sicurezza e
della successiva bonifica. Nella risposta
dell’amministrazione su incidente

Chemia si legge: ”...all’azienda Chemia in
territorio di Terre del Reno, si è verificato
un piccolo e non pericoloso incidente. Si è
verificato un guasto in uno degli impianti di
raccolta dell’acqua piovana presenti nel
luogo, causato dalle intense piogge cadute
nei giorni scorsi, e una piccola quantità di
solfato di rame si è riversata nel fossato
adiacente all’azienda. ...... l’acqua del cana-
le, che successivamente è stata poi deposi-
tata in una vasca cieca dell’azienda, adibita
proprio a tale scopo. Il materiale, infatti, va
trattato come rifiuto, ma non pericoloso. ...
l’azienda ... riaprirà soltanto una volta ter-
minati tutti i lavori di pulizia, compresa la
rimozione della prima terra del canaletto,
dove il rame si è depositato. “Come spesso
accade – ha dichiarato il Sindaco Roberto
Lodi – era necessario rimanere tranquilli.
L’azienda in questione sa che deve seguire
con attenzione tutte le procedure imposte
dalla legge, quindi eravamo tranquilli.....
Quello che ancora una volta mi lascia per-
plesso sono i procurati allarmi che ogni
volta si leggono sui social. Qualcuno ha
addirittura insinuato che stiamo cercando di
nascondere quanto accaduto. ... mi sono
subito attivato per capire cosa stava succe-
dendo ed ho subito divulgato, per quanto mi
era possibile in quel momento, che la situa-
zione non era preoccupante, riferendo ciò
che le forze dell’ordine che si erano recate
sul posto mi avevano comunicato. In questi
anni abbiamo accettato critiche di ogni tipo,
ma affermare che stiamo nascondendo qual-
cosa di proposito alla popolazione è troppo”

Terre del Reno

Il “solfato di rame” della Chemia spaventa i cittadini
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Parte giovedì 1 luglio anche nella parte di territorio comu-
nale di Terre del Reno finora servita a cassonetti, il nuovo
sistema di raccolta dei rifiuti, che prevede la raccolta domi-
ciliare di rifiuto indifferenziato, umido organico, carta e car-
tone, imballaggi in plastica e metallici, sfalci d’erba e pota-

ture nei giorni indicati nell’ecocalendario che sarà conse-
gnato insieme al kit. La consegna del kit: sacchi, bidoni ed
ecocalendario: Dopo gli incontri pubblici che si sono tenu-
ti nel mese di maggio, da lunedì 17 giugno la campagna
informativa proseguirà con le visite a domicilio per la con-
segna del kit a tutte le famiglie e le aziende. Il personale di
CLARA addetto alle consegne sarà identificabile tramite
tesserino di riconoscimento. Tutte le visite comprenderanno
an-che un’azione informativa e di istruzione sull’uso del kit.
I tutor non chiederanno denaro né documenti di alcun tipo,
raccoglieranno solo la firma dell’utente sull’apposito pal-
mare, come attestazione della consegna del materiale. La
distribuzione avverrà dal lunedì al venerdì: agli utenti non
trovati in casa al momento del passaggio i tutor lasceranno
un avviso in buchetta con l’invito a ritirare personalmente il

kit nelle giornate e nei luoghi indicati sull’avviso stesso.  Si
prevede di completare la distribuzione del materiale indica-
tivamente a metà luglio. Il servizio di raccolta porta a porta
inizierà regolarmente dal 1° luglio, ma tutti i cassonetti
resteranno posizionati in strada fino alla fine di agosto, in
modo che anche chi non ha ancora ricevuto il kit possa
comunque smaltire i propri rifiuti senza difficoltà. È comun-
que consigliabile, non appe-
na si riceve il kit, iniziare ad
utilizzare il servizio, in modo
da familiarizzare da subito
con il nuovo sistema e segna-
lare eventuali problemi.
Come funzionerà il nuovo

servizio: cosa, come e

quando esporre. Per le uten-
ze domestiche le raccolte
saranno quasi tutte quindici-
nali, ad eccezione dell’umido organico che sarà raccolto due
volte la settimana. Per le utenze non domestiche la carta sarà
raccolta settimanalmente, mentre per le altre raccolte la fre-
quenza sarà identica a quella delle famiglie. I sacchi e i
bidoni andranno esposti davanti a casa la sera precedente il
giorno di raccolta indicato nel calendario, o la mattina stes-
sa entro le 5.30. Per il rifiuto non riciclabile si dovrà utiliz-
zare il bidone grigio, per gli imballaggi in plastica e le latti-
ne si userà il sacco giallo (o il bidone giallo, per le aziende
e i condomini), per l’umido organico il bidone marrone. Per
gli sfalci d’erba e le ramaglie, chi dispone di un giardino o
di un orto potrà richiedere un bidone carrellato di colore
verde, per il momento gratuito (sarà assoggettato ad abbo-
namento annuale solo quando si passerà alla tariffazione
puntuale, ma sicuramente per tutto il 2019 non sarà addebi-
tato alcun costo e sarà comunque sempre possibile rinuncia-
re al bidone). Per la raccolta di carta e cartone le utenze
domestiche dovranno esporre il materiale cellulosico sfuso,
legato con spago o nastro adesivo, oppure in scatole a per-
dere, o anche usando all’occorrenza contenitori aperti di
proprietà dell’utente, come cassette, bacinelle, ceste, che
saranno svuotati dall’operatore e riposti nel punto di esposi-
zione.  Ai condomini e agli uffici, ai negozi e alle aziende
sarà invece assegnato un contenitore rigido (bidone carrel-
lato o cassonetto) di colore azzurro. Le famiglie con bambi-
ni fino a 3 anni, o con persone che usano continuativamen-

te pannoloni o altri ausili sanitari, potranno richiedere se
necessario un bidone carrellato apposito in cui inserire
esclusivamente i pannolini, i pannoloni e gli altri ausili.
Anche questa raccolta sarà quindicinale, ma saranno posi-
zionati dei cassonetti ad accesso controllato (apribili con
una chiave specifica che potrà essere richiesta dagli utenti
che ne hanno necessità) per eventuali conferimenti aggiun-
tivi, sempre gratuiti. I Centri di Raccolta: nuovi orari da
luglio - Per gli oggetti e i materiali ingombranti che non
possono entrare nei contenitori in dotazione, ci si potrà
avvalere dei due Centri di Raccolta presenti nel territorio di
Terre del Reno, che dal 1° luglio saranno aperti con orari più
estesi (v. prospetto).  Ai Centri di raccolta è possibile con-

segnare rifiuti ingombranti, ma anche RAEE (Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), sfalci e potatu-
re, legname, imballaggi in plastica e polistirolo, carta, car-
tone e contenitori Tetra Pak, vetro, lattine, materiali ferrosi
o in alluminio, olio alimentare, olio minerale, batterie d’au-
to, pile, farmaci, cartucce esauste di toner, vernici e solven-
ti. Informazioni e reclami - Per tutte le informazioni o per
segnalare disservizi o criticità c’è lo sportello telefonico di
CLARA, che risponde al numero verde (gratuito da rete
fissa e mobile) 800-881133, attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13. Per tutte le infor-
mazioni e i chiarimenti: 800 881133.

CLARA informa

Raccolta rifiuti, parte il porta a porta anche a Sant’Agostino, San Carlo e Dosso
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Rif. 65 BONDENO centro storico appartamento a piano terra

di ottime rifiniture, in contesto di recente ristrutturazione-com-

posto di ingresso in ampio soggiorno con cucina a vista-n°1

letto matrimoniale-comodo bagno con doccia-antibagno ad

uso riostiglio/lavanderia-dotato di riscaldamento autonomo-

impianto clima-zanzariere e cantina/deposito cicli esclusivo.

Classe F – E.P. 226,40 € 65.000 tratt.

Rif. 74 LIDO DEGLI ESTENSI

zona via Oriani-arredato e ben

tenuto-composto di soggiorno con angolo cottura-n° 3 letto

matrimoniali-bagno-balcone e terrazza con ripostiglio

e caminetto. APE in allestimento € 115.000 tratt.

Rif. 64 PILASTRI paese casa disposta ad unico piano

terra-indipendente su 3 lati con verde esclusivo recinta-

to-cantina e garage in blocco separato - l’immobile si

presenta in buone condizioni d’uso, composto di ingres-

so - soggiorno/pranzo-retro cucina - camera matrimo-

niale - bagno con doccia. Classe G - E.P. 390,10

€ 55.000 tratt.

Rif. 08  BONDENO v.le Matteotti-ottima posizione del cen-

tro- porzione di bifamiliare sui piani rialzato e primo abitativo,

composta di ingresso-soggiorno/pranzo-tinello-retro cucina- n°

2 letto matrimoniali-n° 1 comoda letto singola e bagno. Zona

seminterrata ad uso servizi con tavernetta-cucina di servizio-

bagno-lavanderia-cantina-centrale termica. Scoperto su tre lati

e garage esterno. Classe G - E.P.  331,86 € 120.000 tratt.

segue da pag.1 di Bondeno, Fabio

Bergamini, con il vicesindaco Simone

Saletti – per sostenere la formazione delle

figure professionali di cui il nostro vitale

tessuto produttivo necessita». Avere buone

scuole, centri professionali, Università,

mondo dell’impresa e istituzioni locali

unite, con progetti condivisi, può contribui-

re ad allargare gli orizzonti dei territori.

«L’automazione verso la quale stiamo

andando – ha concluso Zaina – eliminerà i

passaggi ripetitivi dei processi produttivi,

ma non farà scomparire il lavoro manuale

che esalta la capacità del fare. Perché una

macchina sarà pure capace di sfornare

all’infinito un componente, ma ci sarà sem-

pre bisogno dell’officina del fabbro che per

prima sforna e inventa il prototipo.

Valorizziamo, dunque, la capacità “del fare”

e il lavoro manuale, che sono occasioni di

formazione e crescita per il lavoratore di

oggi e di domani».

E’ stato pubblicato all’albo

pretorio del Comune di

Bondeno l’avviso pubblico

per il rimborso delle spese

sostenute dalle famiglie per

l’iscrizione dei propri figli

alle scuole secondarie di

primo e secondo grado. In

pratica, quelle che fino a

poco tempo fa si chiamava-

no scuole “medie” e “supe-

riori”. «Anche quest’anno

abbiamo voluto investire

risorse, per creare un fondo

per l’acquisto dei libri di

testo, ed anche per gli stu-

denti più meritevoli – dico-

no il sindaco Fabio

Bergamini e l’assessore alla

scuola, Francesca Aria

Poltronieri –. Un capitolo al

quale teniamo particolar-

mente, sia perché crediamo

nel sostegno alle nostre

scuole, che offrono una for-

mazione di qualità certifica-

ta da istituti competenti, sia

perché le spese per l’istru-

zione dei figli sono una

voce importante nel budget

familiare. Crediamo, per

questo motivo, che sia un

messaggio importante quel-

lo di sostenere le spese per

l’acquisto dei libri di testo

per tutti i neo-isctitti alla

prima media e superiore».

Ci sarà tempo fino al 31

ottobre, per presentare la

domanda di accesso ai con-

tributi per l’acquisto dei

libri di testo, per gli studen-

ti iscrittisi alla prima media

(secondaria inferiore) o

prima superiore (secondaria

di secondo grado) «Il con-

tributo inizialmente previ-

sto è stato portato da 100 a

150 euro, per fronteggiare il

“caro libri”. Mentre per

l’acquisto dei testi necessari

alla prima liceo o all’Ipssc

il contributo sarà di 300

euro. Per accedere al contri-

buto – conclude – occorrerà

di mostrare di aver fatto

l’acquisto dei libri in un

negozio di vicinato di

Bondeno (non nella grande

distribuzione; ndr) allegan-

do alla domanda che è sca-

ricabile dal sito del Comune

copia dello scontrino di

pagamento o della certifica-

zione d’acquisto e, ovvia-

mente, non presentare

morosità». Anche questo è

un modo per incentivare

l’acquisto a “Km zero”

nelle attività commerciali di

Bondeno.

«L’obiettivo è quello di ter-

minare entro il 2020 la pista

ciclabile di Scortichino, per

la quale inseriremo risorse

aggiuntive pari a 34mila

euro, le quali si aggiungono

ai 200mila già stanziati per

questo capitolo. Altre risor-

se, poi, andranno ai progetti

sulla sicurezza stradale». Il

sindaco Fabio Bergamini e

l’assessore ai lavori pubbli-

ci, Marco Vincenzi, traccia-

no la linea della continuità

nei confronti delle politiche

di sicurezza stradale: a tale

fine, il consiglio comunale

di giovedì 30 maggio dovrà

prendere in esame la varia-

zione di bilancio che contie-

ne alcune misure utili in tal

senso. Nello specifico, i

34mila euro derivanti dal

Piano nazionale per la

Sicurezza stradale (dall’a-

cronimo “Pnss”) andranno

ad ampliare il budget già

previsto inizialmente per

l’opera ciclabile della fra-

zione, che prevede già

200mila euro. «Rimangono,

quindi, altri 28mila euro

sempre derivanti dai residui

di questo piano, al quale si

era aderito partecipando ad

un bando – dice l’ammini-

strazione – e che vedremo

come destinare per progetti

di implementazione della

sicurezza stradale». Non

sono queste, tuttavia, le uni-

che novità che arriveranno

sui banchi del consiglio

comunale. Nella proposta di

variazione al Bilancio ci

sono, difatti, anche misure

che dovrebbero accelerare

la riqualificazione degli

spogliatoi del centro sporti-

vo Bihac (la cui voce nel

capitolo dei lavori pubblici

coincideva con quella rela-

tiva alla struttura geodetica

del tennis); quindi, risorse

aggiuntive per la ricostru-

zione del PalaCinghiale,

distrutto dal fortunale di

novembre; ed anche 5300

euro che dovranno servire

per alcune riparazioni

urgenti nel centro poliva-

lente di via Fermi. Inoltre,

altre risorse (poco meno di

6mila euro) serviranno per

interventi di minore entità

nella palestra di Pilastri, con

alcune misure straordinarie

previste per rimettere a

posto alcune frane provoca-

te dal maltempo, nei mesi

scorsi. Per la precisione, la

frana di viale Borgatti, in

corrispondenza con l’argine

del Panaro (stanziati 17mila

euro) e quella in via

Comunale per Stellata (pre-

visti 18mila euro per gli

interventi di ripresa). Il voto

in assise di giovedì sera

dovrà sancire la partenza,

dunque, di una serie di

misure importanti per il ter-

ritorio comunale.

Foto: il lavori su viale

matteotti verso la stazione

in fase di avanzamento

Una misura straordinaria, a

sostegno delle categorie

deboli. Nella fattispecie, di

coloro che si trovano in

situazioni economiche diffi-

cili, ed hanno maturato in

maniera “incolpevole”

morosità. «La normativa

vigente – spiega l’assessore

alle Politiche sociali,

Cristina Coletti – permette

di elaborare strumenti che

vadano, in via del tutto

eccezionale, a sostegno

delle persone bisognose. In

questo caso – continua

Coletti – la giunta ha appro-

vato una delibera che dispo-

ne l’utilizzo delle entrate da

canoni Erp, a copertura par-

ziale di tali morosità.

Andando così ad aiutare 11

nuclei familiari individuati

attraverso il lavoro scrupo-

loso degli uffici competen-

ti». Il numero degli utenti

individuati è in realtà ridot-

to, rispetto alle stime inizia-

li, pur comprendendo vari

casi di “assegnatari” che si

trovano in situazioni contin-

genti di difficoltà. La cifra

che è stata destinata a que-

sto capitolo è di complessi-

vi 7mila euro, che andranno

a sostenere i nuclei familia-

ri, la cui situazione è stata

oggetto anche di valutazio-

ne da parte dei Servizi

sociali comunali.

Bondeno - Territorio - Viabilità

Fondi per sicurezza stradale e ciclopedonale

Bondeno

Fondi per acquisto libri di testo
Sostegno alle famiglie “Morose” incolpevoli


