
Un milione e seicento mila

euro è la cifra destinata ai

prossimi interventi sul cimi-

tero del capoluogo.

Finalmente a settembre

dovrebbe partire il nuovo

appalto per procedere a ren-

dere agibile tutta la parte

che tutt’ora viene conside-

rata zona rossa, alla destra e

alla sinistra dell’ingresso

principale, in quelle zone

che vengono identificate

come il “grattacielo, la

“murata” e le tombe di

famiglia. Dal 2012 non si

può accedervi e la zona è

stata delimitata da transenne

provvisorie, perchè l’attuale

stato edilizio è pericoloso

per l’incolumità personale.

In realtà, purtroppo, vi si

accede, rimuovendo o spo-

stando le transenne.

Purtroppo gli anni trascorsi

sono veramente tanti e non

solo non si potrebbero visi-

tare le tombe, ma in tutta

questa zona è impossibile

tumulare i defunti. Da parte

dell’attuale gestore CMV

c’è un po’ di tolleranza, in

attesa proprio del completa-

mento di questi lavori.

Nella zona che potremmo

definire “rosa”, in qualche

caso è possibile posizionare

nei loculi o nelle tombe di

famiglia le ceneri, ma utiliz-

zando comunque ditte edili

specializzate che effettuano

il lavoro posizionando un

ponteggio in sicurezza, uti-

lizzando il quale gli addetti-

cimiteriali operano. Tutto

ciò però a spese totalmente

a carico del privato. 

Dal 2012 la “cremazione”,

proprio per questi motivi, è

aumentata in modo espo-

nenziale: CMV da parte sua

ha provveduto a mettere a

disposizione una zona per

tumulazioni “provvisorie”

in attesa del completamento

dei lavorì, che appunto

dovrebbero partire con la

fine dell’anno. Il progetto è

corposo e oltre alla messa in

sicurezza si parla anche di

riqualificare alcuni elementi

quali vialetti e marciapiedi.

Attualmente il cimitero non

si presenta con molta puli-

zia, e le scale per accedere

ai loculi, soprattutto nella

parte che viene chiamata il

“grattacielo” sono ancora

vecchie, di ferro pesantissi-

mo, quasi inammovibili,

con grave rischio di cadute,

inciampi, soprattutto per le

persone anziane. Ma l’am-

ministrazione comunale è

indirizzata a risolvere,

anche questi problemi.

L’importo complessivo dei

lavori è finanziato dall’Ente

commissariale per la rico-

struzione. 1 milione e

233mila euro destinati al

costo “vivo” dei lavori, ed il

resto riferiti ad oneri di

sicurezza e Iva.

«Sicuramente – dice il sin-

daco Bergamini – parliamo

di uno degli appalti più

importanti degli ultimi anni,

considerando anche il primo

lotto di interventi che si è

già concluso. E che vuole

riportare al giusto decoro un

cimitero tra i più estesi e di

valore, sul piano monumen-

tale, dell’intera provincia».

Il precedente lotto aveva

avuto un importo di 1 milio-

ne e 650mila euro, interes-

sando la ricostruzione della

parte crollata sul versante

gentilizio, ma anche il con-

solidamento delle altre

strutture.  Acquisiti i pareri

degli enti competenti, come

la Sovrintendenza, durante

l’estate verranno espletate

le pratiche relative all’asse-

gnazione dei lavori e, dopo i

mesi estivi, dovrebbe final-

mente aprirsi il cantiere

anche di quest’ultimo lotto.

Lavori che dovrebbero

porre fine, dopo anni, al

disagio di non poter recarsi

sulle tombe dei propri cari e

al poter accedere ai loculi e

alle tombe di proprietà.Un

luogo dove si entra con uno

stato d’animo particolare,

che spesso è di conforto al

dolore e che dovrebbe esse-

re di facile accesso e vi si

dovrebbe trovare quel deco-

ro nel rispetto dei defunti e

dell’intera comunità.
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Cimitero del Capoluogo

Dopo l’estate il completamento delle parti in sospeso

20 Maggio 2012: un giorno del

mese difficile da dimenticare.

Un giorno che ha segnato una

tragedia, un giorno simbolo

per ripartire. Si chiama così la

nuova piazza di Scortichino. Il

17 luglio alla presenza di

numeroso pubblico ufficial-

mente Scortichino ha inaugu-

rato la sua piazza, che diven-

terà centro di aggregazione e

di vita per la cittadinanza. “20

maggio” rimarrà impresso per

la memoria e trasmesso alle

generazioni future. Inno di

Mameli eseguito dalla

Filarmonica G. Verdi, il discor-

so toccante del Sindaco

Bergamini e a seguire due

parole dell’architetto progetti-

sta Matteo Casari. Al calare

della sera si sono accese le luci

artificiali che illumineranno

sempre la piazza di sera. La

piazza “20 Maggio” va ad inte-

grazione di un processo di

ricostruzione della frazione

che ha visto valorizzate le aree

verdi, il sagrato della Chiesa e

le nuove piazzole di sosta auto,

la pista ciclabile e gli spazi di

pubblica convivialità. Don

Roberto Antonelli con la sua

benedizione ha poi, simbolica-

mente, consegnato la piazza

alla comunità

“20 Maggio 2012”

Nuova piazza a Scortichino
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La Regione Emilia-

Romagna stringe i tempi

sulla Cispadana, l’autostra-

da regionale da tempo attesa

e ora finalmente sbloccata.

Progetto definitivo a otto-

bre, Conferenza dei servizi

entro fine anno e apertura

dei cantieri nel 2020: queste

le tappe fissate per la realiz-

zazione dell’opera, conside-

rata prioritaria e come tale

sostenuta dagli enti locali e

da tutte le parti sociali, nei

mesi scorsi al fianco della

Giunta regionale nella

richiesta al Governo di

sbloccarla insieme al

Passante di Bologna e alla

Bretella Campogalliano-

Sassuolo. Tracciato di 67

chilometri, due corsie per

senso di marcia più quella

d’emergenza, la Cispadana

collegherà l’A22 Auto-

brennero con l’A13

Bologna - Padova tra i

caselli di Reggiolo (Re) e

Ferrara Sud, dopo aver

attraversato i territori di 13

comuni della Bassa pianura

nelle province di Reggio

Emilia, Modena e Ferrara.

Una accelerazione resa pos-

sibile dopo la lettera inviata

nei giorni scorsi alla

Regione dalla concessiona-

ria Autostrada regionale

Cispadana (Arc), nella

quale la società incaricata

della progettazione e realiz-

zazione dell’opera si impe-

gna a completare entro la

metà del prossimo ottobre

l’adeguamento del progetto

definitivo alle prescrizioni

della Valutazione di impatto

ambientale (Via). Una volta

validato il progetto, la

Regione convocherà entro

la fine dell’anno la

Conferenza dei servizi, l’or-

ganismo in cui sono rappre-

sentati tutti gli enti interes-

sati, per l’ultimo via libera

all’intervento. Seguirà l’ap-

provazione del progetto ese-

cutivo e l’apertura dei can-

tieri, nella seconda metà del

2020. Secondo la Regione

Emilia Romagna è

“Un’opera moderna e pen-

sata all’insegna della soste-

nibilità ambientale, fonda-

mentale per dare una spinta

allo sviluppo economico dei

territori interessati e, secon-

do gli esperti, in grado

anche di sgravare di una

discreta quota di traffico il

congestionato nodo bolo-

gnese, cruciale per l’intera

Italia, con innegabili van-

taggi in termini di minor

inquinamento dell’aria oltre

che di sicurezza e tempi di

percorrenza”. Un investi-

mento da oltre 1,3 miliardi

di euro complessivi, con

una partecipazione finanzia-

ria della Regione di 279

milioni di euro. Per il com-

pletamento dei lavori servi-

ranno quattro anni, con

l’entrata in esercizio della

nuova autostrada regionale

entro il 2024. L’autostrada

Cispadana avrà due corsie

per senso di marcia più una

di emergenza per tutta la

sua lunghezza, che si svi-

luppa per una settantina di

chilometri dal raccordo con

l’Autobrennero nel comune

di Reggiolo (Re) fino alla

barriera di Ferrara Sud

dell’A13 Bologna-Padova.

Completano l’infrastruttura

4 autostazioni: San

Possidonio - Concordia-

Mirandola e San Felice su

Panaro-Finale Emilia in

provincia di Modena; Cento

e Poggio Renatico nel ferra-

rese. E i due svincoli di

interconnessione con le

autostrade A22 e A13. Sono

13 i Comuni attraversati

dall’asse autostradale:

Reggiolo e Rolo nel reggia-

no; Novi, Concordia, San

Possidonio, Mirandola,

Medolla, San Felice sul

Panaro e Finale Emilia nel

modenese; Ferrara, Cento,

Terre del Reno

(Sant’Agostino e Mirabello)

e Poggio Renatico nel ferra-

rese. Sette, invece, quelli

interessati dagli interventi

sulla viabilità complemen-

tare: Torrile, Sorbolo,

Mezzani e il capoluogo pro-

vinciale nel parmense;

Luzzara e Brescello nel reg-

giano e Bondeno nel ferra-

rese. La modalità scelta per

la realizzazione della

Cispadana è quello del

project financing, con una

partecipazione finanziaria

di partenza della Regione di

179 milioni di euro. Uno

stanziamento, quello regio-

nale, che verrà integrato da

un’ulteriore tranche fino a

100 milioni di euro, nel

rispetto dei limiti e delle

condizioni previsti nella

convenzione di concessio-

ne. Per contro, Autostrada

del Brennero Spa, socia di

maggioranza di Arc, si è

impegnata a procedere alla

ricapitalizzazione della con-

cessionaria per una cifra

dello stesso importo. Tra le

novità previste da Arc, la

creazione di un

Osservatorio ambientale per

la verifica di ottemperanza

alla Via del progetto defini-

tivo dell’opera prima della

sua approvazione in

Conferenza dei servizi. Una

richiesta in tal senso è già

stata inoltrata al ministero

dell’Ambiente. + foto

viabilità - Sbloccata la cispadana

Apertura dei cantieri nel 2020, chiusura lavori 2024

43° Fiera delle Pere di Renazzo
Dal 19 al 22 luglio si avrà un programma ricco di even-

ti per sportivi, amanti della buona musica e per chi apprez-

za la buona cucina sia essa a base di Pere o altro.

Tutte le sere dalle ore 19.00 Stand Espositivi e Area Food

Sapere e Sapori.

Venerdì 19 luglio 2019

ore 19.30 - Inaugurazione con Corpo Bandistico di

Renazzo e saluto delle Autorità; ore 21.00 - Piazza

Lamborghini: Maggy Pole Dance e a seguire (21.30)

“Soul Man Band”, tributo ai Blues Brothers

Sabato - 20 luglio 2019

ore 21.00 ISA J; ore 22.30 DJ Set con Angelone.

Domenica 21 luglio 2019

ore 18.30 - Piazza Lamborghini: partenza

della Color’Nazz - ore 21.00 - incrocio principale: Palo

della Cuccagna, per squadre amatoriali, ore 21.30 - Piazza

Lamborghini: Sfilata ore 22.00 Queen Vision, tributo ai

Queen.

Lunedì 22 luglio 2019

ore 21.00 - Piazza Lamborghini: Orchestra IC3 di

Renazzo presenta tributo a Ennio Morricone, ore 22.00

Joe Cocker Celebration, tributo a Joe Cocker



Terre del Reno

Recupero “Kit clara” per chi non lo

ha ricevuto
Niente sacchetti alle tabaccherie di Sant’Agostino e San

Carlo. Clara da noi contattata ci conferma che non verranno

portati i kit di rifornimento delle tabaccherie. E’ stato deciso,

purtroppo dopo la pubblicazione sul sito e la diffusione della

notizia. Successivamente alla decisione anche sul sito con l’e-

lenco delle tabaccherie convenzionate la zona di Terre del

Reno è stata rimossa. La zona rimarrà esclusa da questo ser-

vizio, perchè saranno gli operatori a portare a casa degli uten-

ti il kit iniziale. Chi non sarà a casa nel momento in cui Clara

arriva troverà in buchetta questo volantino con le giornate, gli

orari e il luogo del ritiro del kit.
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Dopo l’arrivo del nuovo eco

calendario, che dal 1° luglio

cambiava la frequenza del

Porta a Porta, e dopo l’an-

nuncio da parte dei sindaci e

Clara di un imminente

nuovo calendario che si pre-

sume cambierà con il mese

di Settembre, arrivano in

aiuto al Porta a Porta le

“Calotte” dedicate allo

smaltimento di pannolini,

pannoloni, ausili sanitari.

Per “depositare” il rifiuto al

loro interno, gli utenti

dovranno avere una “chia-

ve” che viene rilasciata gra-

tuitamente facendone

richiesta al numero verde

800-811133. La chiave

verrà consegnata unitamen-

te alle istruzioni d’uso e a

una semplice piantina, in

cui sono elencate tutte le

calotte fruibili sul territorio

del proprio comune di

appartenenza, al fine di

orientarsi verso quella o

quelle più comode al pro-

prio domicilio. Come si

usano? Occorre azionare il

pulsante in evidenza sulle

calotte per attivare il ricono-

scimento dell’utente,

appoggiare di seguito la

chiavetta sul display entro

alcuni secondi, fino a quan-

do sullo stesso non appare il

simbolo di un antenna. Se le

operazioni sono fatte corret-

tamente la calotta si apre

automaticamente. A questo

punto si può inserire il sac-

chetto, considerando che il

vano può accogliere sac-

chetti di massimo 30 cm di

lunghezza per 30 cm di dia-

metro, prestando attenzione

che il sacchetto non debordi

dal vano della calotta. Alla

fine bisogna chiudere la

calotta tirando l’apposita

leva verso di se. 

Dove trovarle? Clara ha

predisposto, insieme ai refe-

renti delle pubbliche ammi-

nistrazioni le dislocazioni.

A Bondeno capoluogo si

trovano: piazza Aldo Moro,

via Napoleonica, via per

Burana (zona acquedotto),

via Rossaro (presso il centro

operativo Clara). Burana:

via Indipendenza (campo

sportivo). Gavello: via

Comunale (circolo oasi).

Ospitale: via Madonna della

Pioppa (ex scuole). Pilastri:

via Farini: Ponte Rodoni:

via per Vigarano (palacin-

ghiale). Salvatonica: via

provinciale 114. San

Biagio: via per San Biagio

(ex central bar). Santa

Bianca: via centrale.

Scortichino: via Cimarosa

(parcheggio). Settepolesini:

via comunale (vicino al

cimitero). Stellata: via argi-

ne Po (vicino al sottopasso).

Zerbinate: via Ferrarese 23.

Per il territorio di Cento

A Renazzo via di Renazzo,

parcheggio delle scuole

medie, vicino alle campane

vetro, e via Pilastro, vicino

a Inci - Pizzeria Il

Mascalzone; a Corporeno

via Statale, vicino alla cam-

pana del vetro - parcheggio

lato opposto alla Pizzeria

Palladio; a XII Morelli via

XII Morelli, intersezione

via Maestrola – vicino alla

fermata dell’autobus; ad

Alberone via Chiesa, vicino

alle campane vetro e al con-

tenitore Humana - davanti

ex scuole; a Buonacompra

via Bondenese - vicino

all’asilo prima della banca,

dove c’è la campana vetro;

a Pilastrello via Pilastrello -

zona parcheggio, dove sono

già presenti le 2 campane

del vetro e il contenitore

Humana; a Casumaro via

Virgilio parcheggio cimite-

ro; a Reno Centese via

Chiesa - prima della banca

BCC. 

A Poggio Renatico capo-

luogo si trovano: via

Sanguettola (presso il cen-

tro di raccolta), via Puccini

(parcheggio), via Salvo

D’Acquisto, via Caduti sul

lavoro (parcheggio), via XX

settembre, via Chiesa

Vecchia. Gallo: via della

Chiesa (vicino Cimitero).

Coronella: via Coronella

(parcheggio circolo Arci).

Chiesanuova: piazza Merli. 

A Terre del Reno: a

Mirabello in via IV

Novembre, vicino al

Cimitero; a San Carlo in via

Gramsci incrocio con via

De Gasperi; a

Sant’Agostino in via dei

Fabbri e in via Mazzini

(incrocio via Statale), a

Dosso in via Statale (vicino

alla ditta Bondioli&Pavesi).

A Vigarano le calotte sono

2 una a “Mainarda” in via

ariosto vicino al magazzino

comunale e una a “Pieve” in

via della vite difronte al

centro di raccolta.

E’ possibile anche richiede-

re un bidone più grande, per

lo stesso uso, da utilizzare

al proprio domicilio. Inoltre

per agevolare le famiglie

che hanno bambini piccoli

(sotto i 3 anni) che usano

pannolini, oppure anziani o

persone che usano conti-

nuativamente pannoloni e

altri ausili sanitari.

Cento nuova fase di manutenzionstrade

Si riparte da via Bondenese
Dal 15 luglio sono partiti i lavori della nuova fase di riqua-

lificazione della rete stradale comunale, in cui

l’Amministrazione ha investito 400mila euro. «L’obiettivo

è sanare la situazione grave e annosa della viabilità centese

– spiega il sindaco Fabrizio Toselli - Daremo continuità a

questi investimenti, così da arrivare a garantire la sicurezza

del territorio». Infatti è stato realizzato un primo pacchetto

di manutenzione straordinaria per complessivi 740mila

euro e si è inserita nel Piano Organico l’attesa riqualifica-

zione di viale Jolanda. Ora il nuovo step, da via Bondenese

a Casumaro. Nel novero di questi interventi sono previste

via Cattaneo, via Maestrola a XII Morelli - via Ciro Menotti

(via Risorgimento), via Santa Liberata nel tratto da via dei

Tigli a via Mussolina, via Giovannina, via dei Ciclamini,

via Banche nel tratto da via Ramedello a via Lanzoni, via

Bondenese a Buonacompra - attraversamento protetto, via

Nuova a Pilastrello - attraversamento protetto, via Penzale -

attraversamento pedonale. L’opera è finalizzata appunto

alla sicurezza della circolazione stradale e consiste preva-

lentemente nell’esecuzione di fresatura e rifacimento dei

manti bituminosi danneggiati, oltre alla sistemazione di

alcuni tratti di banchina e a interventi complementari, volti

anche a migliorare il decoro urbano. In via Bondenese la

Provincia ha lavorato alla riqualificazione di un tratto di

600 metri, da via Gazzinella a via Pirani, ora il Comune,

dopo la posa nuova condotta idrica da parte di Hera, proce-

derà su altri 760 metri. In via Bondenese, da via Pirani a via

Correggio, è previsto un sostanziale rifacimento del manto

stradale e si metterà mano anche alla pista ciclabile, da via

Ex Dogana fino a via Correggio, in direzione del centro abi-

tato, Nella restante parte della pista ciclabile, da via Ex

Dogana fino a via Boschetti, in direzione Cento, è in pro-

gramma la posa di un nuovo manto di usura e alla messa in

quota dei tombini, oltre alla eventuale scarificazione del

manto esistente dove necessario

Terre del Reno

Installati 8 impianti lampeggianti a Mirabello
Come già anticipato l’Amministrazione Comunale di Terre

del Reno ha effettuato, ed effettuerà, alcuni interventi stra-

dali con i fondi stanziati dal Governo, destinati alla messa

in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni. (8 miliardi

complessivi per i prossimi 15 anni). A Terre del Reno gli

effetti tangibili di questa manovra sono già visibili nel ter-

ritorio di Mirabello, dove in 4 attraversamenti pedonali

sono già stati installati 8 impianti lampeggianti (2 per ogni

attraversamento). Gli impianti renderanno sicuro l’attraver-

samento durante le ore notturne, con i lampeggianti che si

accendono nel caso in cui uno o più pedoni si apprestino ad

attraversare. Le zone in cui sono già state effettuate le

installazioni sono le zone adiacenti il chiosco, la Farmacia,

il Municipio e l’ex cinema. Verranno eseguiti prossima-

mente gli interventi riguardanti la zona Borgonovo. San

Carlo: Pizzeria la Pace. Sant’Agostino: Ufficio postale  e

via Ciarle. Dosso: fermata degli autobus, di fronte alla

Farmacia “Questi interventi sono un altro importante tas-

sello per quanto riguarda la sicurezza delle nostre strade –

ha dichiarato il Sindaco Roberto Lodi -, uno dei punti car-

dine del nostro programma elettorale. Quando abbiamo

ricevuto notizia dei contributi in arrivo dal Governo ci

siamo mossi con celerità per poterli sfruttare al meglio. Ora

iniziamo a toccarne con mano i risultati. Abbiamo già effet-

tuato svariati interventi in tutto il territorio ed abbiamo

intenzione di proseguire su questo percorso. Più sicurezza

sulle strade è nell’interesse di tutti e noi come

Amministrazione siamo sempre molto attenti a questo

aspetto, che tocca da vicino l’intera comunità”.

Rifiuti urbani e differenzata

Le calotte per presidi sanitari usa e getta
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Le case popolari non piac-

ciono? Se il rifiuto all’asse-

gnazione non è motivato, si

perde il diritto ad una nuova

assegnazione di alloggi

Acer per due anni. Lo dice

chiaramente il nuovo rego-

lamento degli alloggi ed è

quello che accadrà alle

famiglie che hanno rinun-

ciato, recentemente, all’as-

segnazione della casa che

era stata loro proposta. Il

fatto si è verificato lo scor-

so giugno: erano in via di

assegnazione quattro allog-

gi, alla presenza dell’ammi-

nistrazione, del dirigente

del settore sociale Paola

Mazza, e del funzionario

Massimo Mori, oltreché di

un tecnico di Acer. Quattro

erano gli alloggi da asse-

gnare, uno dei quali di gran-

di dimensioni situato a

Stellata, tre di dimensioni

inferiori (per nuclei più pic-

coli) situati in due casi sem-

pre a Stellata ed uno a

Bondeno. «Otto delle fami-

glie che hanno partecipato

all’assegnazione erano stra-

niere – dicono Bergamini e

Coletti –hanno rinunciato

all’appartamento proposto

loro a Stellata. Viene da

domandarsi – aggiungono –

se esistano davvero, sempre

e comunque le dichiarate

difficoltà per chi si richiede

un alloggio Acer». E’ acca-

duto in otto casi, ed in tutte

le circostanze le case che

non hanno incontrato il gra-

dimento degli utenti erano

situate in un complesso

residenziale della frazione

di Stellata. «Il nuovo rego-

lamento per l’assegnazione

degli alloggi parla chiaro –

proseguono il sindaco

Fabio Bergamini e l’asses-

sore alle Politiche sociali,

Cristina Coletti –: viene

proposto un alloggio

conforme a quelle che sono

le esigenze e la composizio-

ne dei nuclei. Quando que-

sto viene rifiutato per moti-

vazioni che non sono ben

circostanziate, molto spesso

anche soltanto perché la

collocazione non piace, si

deve attendere due anni

prima proporre una nuova

domanda di assegnazione».

Il motivo di questa clausola

nel regolamento è presto

detto: «l’assegnazione di un

alloggio di residenzialità

popolare costituisce un

aiuto economico importan-

te. Si tratta di alloggi che

vengono fabbricati con

risorse della comunità ed

assegnati dopo una proce-

dura attenta, ad un canone

di locazione assolutamente

calmierato. Se si rifiuta per

ragioni legate alle esigenze

particolari del nucleo, nel

quale possono essere inter-

venuti problemi, gli uffici

sono pronti a valutare tutte

le opzioni alternative; se la

scelta di rinunciare è dovuta

invece a motivazioni “futi-

li”, perché per esempio non

piace l’idea di vivere in una

frazione, occorre dare la

priorità alle altre famiglie

che aspettano. Queste sono

le regole». Sono attualmen-

te oltre 160 gli alloggi

popolari abitati a Bondeno

da un nucleo familiare resi-

dente. Di questi, circa

l’85% è stato assegnato a

cittadini italiani. «Il regola-

mento introdotto a metà

della consigliatura in corso

– conclude la giunta – ha

permesso di destinare pun-

teggi per contrastare il feno-

meno della morosità e pre-

miare i residenti “storici”

del territorio. Questo non

discrimina i cittadini stra-

nieri presenti che qui vivo-

no e lavorano. Alla base

della rinuncia dell’alloggio

da parte di alcuni di essi esi-

stono probabilmente moti-

vazioni che vanno indagate,

da parte dei nostri uffici».

Se le misure di inclusione

devono essere in grado di

garantire il lavoro ai sogget-

ti diversamente abili, biso-

gna puntare con decisione

verso le forme di sostegno

nei confronti della mobilità

casa-lavoro. Un tema che è

destinato a diventare sem-

pre più centrale, da qui al

futuro. Il Comune di

Bondeno, anche per questo

motivo, ha approvato una

nuova misura a sostegno di

garantisce tale mobilità. Il

progetto era partito sotto la

gestione dell’ex assessore

Cristina Coletti, ed è segui-

to ora dalla nuova titolare

della delega alle Politiche

sociali, Francesca Piacen-

tini: «L’opportunità arriva

da una forma di agevolazio-

ne derivante dal Fondo

regionale sulle disabilità

che, stavolta, non va in

aiuto solamente di chi si è

spostato con mezzi pubbli-

ci, offrendo forme di soste-

gno per abbattere il costo di

abbonamenti ai treni o agli

autobus, ma anche in dire-

zione del rimborso di chi ha

sostenuto spese con mezzi

propri», spiega Francesca

Piacentini. Facendo capire

che in questa direzione si

trova una delle principali

novità introdotte. Il

Comune di Cento è capofila

per il Distretto sociosanita-

rio Ovest del progetto, ma

sarà cura dei singoli comuni

occuparsi della raccolta

delle domande di contribu-

to. I beneficiari delle agevo-

lazioni sono le persone con

disabilità inserite in percor-

si lavorativi, ma anche il

coniuge, i parenti o affini

fino al terzo grado di paren-

tela. I quali, pur non essen-

do necessariamente convi-

venti, siano di supporto

della persona disabile negli

spostamenti casa-lavoro,

anche se questo supporto si

concretizza con l’uso di

un’auto privata. Natural-

mente, vengono incluse

nella casistica anche le

associazioni di volontariato

del Terzo settore che si

occupino di un servizio di

questo tipo. L’ammontare

del contributo che la

Regione ha destinato al

Distretto Ovest è pari a

poco meno di 18mila euro

(circa 17mila e 969 euro).

Dopo che le domande

saranno raccolte dai singoli

municipi, sarà cura del

Comune capofila, ovvero

Cento, provvedere a stilare

una graduatoria. Le richie-

ste saranno soddisfatte nei

limiti delle risorse previste a

Bilancio, «con la possibilità

– conclude la Piacentini – di

distribuire in modo propor-

zionale il contributo, così da

soddisfare in modo trasver-

sale il maggior numero di

richieste raccolte, per le

varie categorie previste dal

provvedimento».

Cambia l’orario per il periodo estivo di

alcuni uffici postali. Di seguito:

Ufficio Postale di Burana sono previ-

ste quattro giornate di chiusura stagio-

nale, nel periodo compreso tra il 4

luglio e il 31 luglio. Tre giornate di

chiusura, invece, durante il periodo

che va dal 5 al 31 agosto. Ufficio

Postale di Gavello vedrà 12 giornate di

chiusura estiva dal 4 al 31 luglio e dal

5 al 31 agosto. Ufficio postale di

Pilastri, con 12 chiusure stagionali dal

4 al 31 luglio e 11 giornate di chiusura

dal 5 al 31 agosto. Poste Italiane assi-

curerà, comunque, la più ampia e chia-

ra informazione all’utenza, in merito a

variazioni di orario e uffici postali più

vicini aperti, al fine di facilitare l’ac-

cesso del pubblico. Unitamente a que-

sto, sono a disposizione della clientela

i servizi online (il sito Poste.it, l’App

Ufficio Postale e l’App. Banco Posta)

che consentono di svolgere una serie

di attività, quali ad esempio l’invio di

corrispondenza e pacchi, il pagamento

di bollettini e la gestione del conto cor-

rente. 

Case Popolari - Cabia il regolamento

Se rinunci perche “non ti piacciono”,
sei “fuori” ... per due anni.

Francesca Piacentini
è il nuovo assessore
alle Politiche Sociali
Cambio di assessore per la

Giunta del Comune di

Bondeno. Francesca

Piacentini è il nuovo

assessore alle Politiche

Sociali e subentra a

C r i s t i n a

Coletti che

passa a

ricoprire lo

s t e s s o

assessorato

a Ferrara.

Orari estivi degli uffici postali di Burana, Gavello e Pilastri

Rilievi dei numeri civici
A partire da lunedì 22 luglio, su tutto il territorio comuna-

le di Bondeno, saranno effettuate attività di rilievo della

numerazione civica. Si tratta di operazioni utili

all’Amministrazione per migliorare le banche dati a dispo-

sizione dell’Ente e, quindi, a rendere più efficiente la

gestione della macchina pubblica. Gli operatori incaricati

lavoreranno con un tablet e saranno dotati di un cartellino

di riconoscimento, svolgeranno il loro lavoro senza biso-

gno di entrare nelle abitazioni ed il conseguente disagio

arrecato alla popolazione sarà nullo. Il rilievo si protrarrà

presumibilmente per circa 12 settimane.

Mobilità casa lavoro per i diversamente abili Cinema all’aperto
Ultimo appuntamento con

il cinema all’aperto in

Piazza A. Costa martedì

23 luglio alle ore 21.30.

A concludere la rassegna

“Cinema in Centro” sarà il

film “Mike sulla luna”

“Un’iniziativa pensata per

far trascorrere alcune

serate di divertimento alle

intere famiglie” – dichiara

l’assessore alle Politiche

Giovanili e alla Cultura

Francesca Aria Poltro-

nieri.

L’ingresso è gratuito.

Informazioni presso lo

Spazio29 e al numero

347/9558579.
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Luglio infuocato per la cir-

colazione stradale a

Bondeno. A causa di diversi

lavori di asfaltatura sono

previste diverse modifi-

che/chiusure di vie e strade.

In sunto: via Botte Panaro e

corso Panaro (che sono le

vie che passano di fatto die-

tro al duomo della città) ma

anche la strada che seguen-

do il corso stesso porta

attualmente il traffico su

viale Pironi, passando die-

tro ai giardini cosiddetti

della “Carlotta”. In ragione

di queste misure di asfalta-

tura, verrà chiusa al traffico

anche via Turati fino a piaz-

za Costa, per motivi legati

all’impossibilità di accedere

alle suddette strade.

Durante le giornate di lavo-

ro saranno comunque

garantiti gli accessi ai resi-

denti, oltreché ai mezzi di

sicurezza e soccorso. 

Viale Matteotti

Chiusa alternativamente al

transito nei due lati (dalla

nuova stazione agli uffici

Aci e dalla vecchia stazione

agli stessi uffici)..

Garantendo, tuttavia, l’ac-

cesso all’area che compren-

de l’Aci e l’autolavaggio.

Per consentire di ricreare un

fondo stradale che possa

durare nel tempo e restituire

sicurezza e decoro ad una

delle vie più frequentate di

Bondeno. L’appalto com-

plessivo dei lavori è di

475mila euro finanziati dal

Comune. Nella realizzazio-

ne del percorso protetto è

stato necessario allargare e

rinforzare la sponda della

strada. Il cantiere è stato

reso possibile al termine di

un certosino lavoro di ride-

finizione delle proprietà

delle varie “strisce” di terre-

no su cui sorge la strada,

attraverso cessioni, accordi

e servitù di passaggio con

una serie di enti (Fer,

Regione Emilia-Romagna e

Finbieticola). La parte con-

clusiva del cantiere, dopo la

stesura di un tappetino di

asfalto (in gergo tecnico:

“binder”) che costituisce un

manto di “usura” posto sul-

l’attraversamento protetto,

prevede la creazione di un

cordolo con una serie di

archetti di protezione per i

passanti. La fresatura del

fondo stradale avverrà per

circa 20-50 centimetri di

profondità rispetto alla

superficie stradale, mentre

lo speed-check per la rileva-

zione dei veicoli è stato

posizionato (a scopo di

deterrenza rispetto alla

velocità dei mezzi in transi-

to) all’altezza degli uffici

dell’Aci, cioè a metà della

parte nuova del viale. I

lavori di rifacimento del

fondo stradale di viale

Matteotti avranno come

conseguenza indiretta anche

la modifica del percorso del

bus di linea. Lo ha comuni-

cato Tper al Comune di

Bondeno, segnalando che

da lunedì 8 luglio (data in

cui, fino al 21 luglio, verrà

interrotto il transito lungo la

parte del viale compresa tra

la vecchia e la nuova stazio-

ne dei treni) anche le corrie-

re di linea subiranno delle

variazioni di percorso. Non

si entrerà più in viale Pironi

per poi svoltare su viale

Matteotti fino al terminal,

situato in stazione dei treni,

e di conseguenza saranno

provvisoriamente “sospese”

le fermate situate in viale

Pironi. Verrà, altresì, istitui-

ta una nuova fermata in via

Piave, di fronte al numero

civico 15.

Ponte Borgo Scala

In corso l’assemblaggio

delle parti metalliche del

nuovo ponte di Borgo Scala.

La parte finale della strada

di collegamento intitolata a

Rolando Malaguti verrà uti-

lizzata come banco di lavo-

ro sul quale procedere ad

una delle operazioni di car-

penteria metallica più

importanti della storia

recente di Bondeno. Da

lunedì 8 luglio sino alla

conclusione dei lavori via

Comunale per Burana è

interrotta al transito veicola-

re. Lo ha stabilito un’ordi-

nanza specifica della Polizia

municipale dell’Alto

Ferrarese, vista la richiesta

dell’azienda impegnata

nella costruzione del ponte

di dover posizionare due

autogru, per l’assemblaggio

del manufatto metallico.

Una volta concluse le ope-

razioni di combinazione

delle parti, il ponte verrà

poggiato in seguito sulle

due “solide spalle” costruite

in fondo a via Rolando

Malaguti. Verranno stabilite

in seguito le operazioni di

appoggio della costruzione

metallica, che potrebbe

avvenire sempre per mezzo

di potenti gru, per poggiare

o fare “scivolare” il ponte

sulle spalle situate alle

estremità del canale di

Burana. In seguito si proce-

derà a finanziare anche la

progettazione della parte

finale della circonvallazione

Ovest, che sarà finanziata

dalla Regione sulla base di

un accordo con l’assessore

regionale ai trasporti

Raffaele Donini e andrà a

completare il quadro dopo

la costruzione del ponte

“Scala”, della rotatoria e

della nuova via Rolando

Malaguti. Le deviazioni

causa lavori del transito vei-

colare disposte dalla Polizia

municipale avverranno

all’altezza delle intersezioni

che via per Burana forma

con via Torricelli e via

Argine Traversagno e,

ovviamente, sarà consentito

il transito ai residenti ed ai

clienti dell’agriturismo “La

Florida” nel tratto interessa-

to dalla chiusura.

Lavori Stradali

Estate impegnativa su diversi fronti
i lavori su viale matteotti

E’ di Bondeno il minorenne coinvolto
nella rapina in via Ripagrande
Nella mattinata del 28 giugno, i militari del Nucleo

Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di

Ferrara, con la collaborazione dei colleghi della Stazione

di Bondeno, hanno eseguito in Bondeno l’Ordinanza di

Misura Cautelare Personale del “collocamento in comu-

nità”, emessa dalla Procura della Repubblica presso il

Tribunale per i Minorenni di Bologna, nei confronti di un

minore classe 2002, studente, ma già conosciuto dai

Carabinieri. Il giovane è corresponsabile della rapina com-

messa lo scorso 22 giugno a Ferrara ai danni di un com-

merciante di via Ripagrande, cui strappava fisicamente

una collanina in oro dopo averlo distratto. Il minorenne

riusciva dapprima a far perdere le proprie tracce, per esse-

re poi trovato e bloccato dopo alcune ore in zona Darsena

City. L’attività investigativa condotta in questi giorni ha

consentito ai Carabinieri di fornire all’Autorità

Giudiziaria gli elementi necessari alla formulazione del

provvedimento restrittivo. Il soggetto è stato quindi trasfe-

rito presso la comunità “il Pratello” di Bologna.



Apericena Stellare a Scortichino
Sabato 10 Agosto al Campo Sportivo di Scortichino nella

Notte di San Lorenzo si terrà l’apericena dedicato alle

Stelle. Dalle ore 19.30 alle ore 21.30 Cena a Buffet no

Limits* con 10euro si mangia

senza limiti degustando i pro-

dotti del territorio. E’ compre-

so il primo aperitivo di ben-

venuto. Dalle 21:30

Osservazione delle Stelle e

riconoscimento delle costella-

zioni con telescopio astrono-

mico. L’organizzazione si

raccomanda di portare coper-

te e cuscini per la comoda visione stellare nel prato del

campo e il repellente per le zanzare. Mostra di pittura con

Poeta Operaia. Post serata musicale con Dj Frantoosh e Dj

Otto con una playlist iperstellare. Spazio dedicato ai bimbi

con Gonfiabili. Organizzazione GRS e Pro Loco Bondeno.

Rocca di Cento

“Rocka Rock estate 2019”
Eventi musicali presso la

Rocca di Cento, fino al 24

luglio 2019. Tutte le iniziati-

ve sono a ingresso libero. Il

programma: sabato 20 luglio

2019 “Limite acque sicure”

concerto Rock progressive e

narrazione; martedì 23 luglio

2019 “John Strada & The Wild Innocents”concerto rock;

mercoledì 24 luglio 2019 ”James Maddock & Brian

Mitchell”in tour europeo. Info 051 6843295

Festa della Birra a Gallo
Gallo’s beer. Si festeggia a Gallo con Birra, Gastronomia e

divertimento per grandi e piccini. Dal 19 al 22 luglio in

piazza IV Novembre stand con piadine, patatine, wurstel e

pollo fritto, birra, Mojito, Granatine. Venerdì 19 luglio alle

ore 19.30 si terrà la gara di Mountain Bike 1° Memorial

Marco Federici, per giovani da 6 ai 12 anni. La gara è un

meeting interprovinciale (Bologna-Ferrara); Sabato 20 dalle

ore 19.30 “Gallo Run Bier”-manifestazione ludico motoria

a passo libero; ore 21.30 serata musicale anni ’70 e ’80 con

dj Spranga ed esposizione di auto storiche, Cover band

“Intemperia”. Domenica 21 luglio alle ore 21.30 concerto

dei “RustiKani”. Lunedì 22 luglio alle ore 21.00 “La

Corrida – dilettanti allo sbaraglio” e alle ore 22.00 Lore Dj.

Per tutto il tempo della manifestazione sarà aperta un area

bimbi con gonfiabili. 

Poggio Renatico

Serata per un amico
Il 27 luglio si terrà a Poggio Renatico la 11esima edizione di

“Serata per un amico”, l’iniziativa a scopo benefico che Pro

Loco organizza tutti gli anni, in collaborazione con le asso-

ciazioni di volontariato poggese e con il patrocinio del

Comune di Poggio Renatico. In piazza Castello, stand

gastronomici, musica dal vivo, lotterie e giochi per grandi e

piccini. Inizio della serata alle ore 19.00 con il concerto de

“I Kalendula” il gruppo vincitore del Poggio Street Festival

2019. Contestualmente apriranno gli stand gastronomici.

Alle ore 21.30 si terrà il concerto dei “Safari Jovanotti

Tribute”. Tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza alla

piccola Anna, per poter acquistare un’automobile con il pia-

nale ribassato e un sollevatore. 

Rane in Tavola a Chiesanuova
Dal 26 al 31 luglio le rane sono protagoniste nel piatto a

Chiesanuova. Presso lo stand coperto presso il Campo spor-

tivo - Piazza Merli, 14 con apertura alle ore 19.30 e festivi

alle 19.00 gli estimatori potranno gustare un menù a base  di

rane, pesce e tradizione ferrarese. Le rane hanno un gusto

molto delicato, simile alla carne di pollo o al pesce, sono

molto digeribili e sono versatili in cucina. Questo alimento

ha le sue radici nella umile ed antica tradizione contadina,

dato che le rane, grazie al contributo proteico della loro

carne e alla facilità con cui si potevano pescare, venivano

usate per preparare numerosi piatti. Da piatto povero, oggi

la rana è divenuta un piatto da gourmet: si trova solo nei

migliori ristoranti, e per giunta a caro prezzo. Info: 333

2292013 

Osservatorio Astronomico di Cento

Appuntamenti estivi 

Appuntamenti gratuiti per adulti e bambini e per gli amanti

delle stelle e dei pianeti presso l’osservatorio astronomico

comunale. Ingresso per tutti da via Cola.  Venerdì 19 luglio

2019, dalle ore 21 alle ore 23.00 – “A Small Step for a Man

“– 50° Anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11”. Al

telescopio: i pianeti Giove, Saturno e, dalle ore 23:00, la

Luna calante. Venerdì 26 luglio 2019, DALLE ORE 21 alle

ore 23.00“Viaggio al centro

della Galassia “. Al telesco-

pio: i pianeti Giove e

Saturno, l’ammasso stessare

M 13 in Ercole e la stella

doppia Albireo.Venerdì 02

agosto 2019, dalle ore 21

alle 23,30 “Il cielo degli

antichi: da Stonehenge al

Tempio del Sole Maya”. Al

telescopio: i pianeti Giove e

Saturno, l’ammasso stellare

M13 in Ercole, la stella dop-

pia Albireo e il Doppio

Ammasso del Perseo.

L’Associazione Astrofili

Centesi-aps è formata da

appassionati di astronomia a

cui il Comune di Cento ha

dato in utilizzo l’osservato-

rio astronomico Comunale

“P.Burgatti” (nel cortile delle scuole medie), per i propri

studi e per divulgare le loro conoscenze di astronomia

dando la possibilità di osservare il cielo con gli appositi

strumenti. L’impe-gno di tutti i membri del gruppo è a livel-

lo di volontariato e aperto a tutte le iniziative rivolte ad

ampliare il gruppo per offrire, sempre più, un servizio

migliore alla cittadinanza e alle scuole di ogni ordine e

grado. Informazioni al numero 346 8699254

Corporeno

Sagra del Bue e Fiorentina in Villa
Nei giorni 27-28-29 luglio 3-4-5 10-11-12 e 15 agosto.

Stand coperto - Apertura ore 19.30 La Sagra del Bue allo

Spiedo e della Fiorentina alla Brace diventa maggiorenne,

un evento nato per beneficenza è divenuto ormai una piace-

vole tradizione d'Agosto, nella spendida cornice di Villa

Borgatti a Corporeno di Cento. Vastissimo il menù, dove

ovviamente il Bue ( ma non solo) la fa da “padrone”.

Casumaro

La Lumaca in tavola
Stand Coperto - Apertura ore 19.30 - Sala Polivalente "Don

Alfredo Pizzi"- Via Garigliano, 14 - Stand coperto -

Apertura ore 19.30 Prenotazioni stand: 348 2655703 -

Informazioni fiera: 368 32172. L'Antica ricetta delle

Lumache alla Casumarese risale al 1611. Menù, ovviemen-

te, a base di lumache. Si affianca poi un altro Menù con

favolose specialità ferraresi. 

S. Giacomo a Casaglia - Ferrara

Sagra dal “Balanzon”
Ultimi giorni di sagra 26-27-28 luglio presso lo Stand

coperto e scoperto - Apertura ore 19.30 - Gradite le preno-

tazioni - Sala Polivalente della Pro Loco -Via Ranuzzi n. 65

(di fianco Circolo Arci) Da qualche decennio nella cucina di

Casaglia sono entrati i Balanzoni, che appartengono per tra-

dizione alla gastronomia emiliano-romagnola dei piatti

poveri e di recupero. In origine erano tortelloni di pasta fre-

sca impastata con spinaci (chiamati anche "tortelli matti"), il

cui ripieno comprendeva gli avanzi di quello dei tortellini

con aggiunta di ricotta, oppure ricotta e spinaci, conditi con

burro fuso. Ma il detto "paese che vai, usanza che trovi" può

diventare "paese che vai, stesso nome ma piatto diverso che

trovi". A Casaglia, in cui nel tempo molti abitanti sono giun-

ti da territori confinanti con conseguenti fusioni e trasfor-

mazioni anche della cucina, i Balanzoni sono stati trasfor-

mati per renderli più graditi ai vari palati: si è mantenuta la

sfoglia verde di spinaci tirata col matterello in pastelle, ma

è cambiato il ripieno composto di carne e grana, mentre il

condimento è dato da saporito ragù e besciamella morbida.

Naturalmente in ogni famiglia si apportano diverse modifi-

che, ma quelli descritti, grazie alla maestria e all'inventiva

delle Arzdore, sono diventati un primo piatto ricco che da

diverso tempo viene proposto nella Sagra di S. Giacomo,

sempre seguendo la stessa ricetta. Ecco quindi il "Balanzone

di San Giacomo", specialità e simbolo della cucina della Pro

Loco, sempre più richiesto da numerosi estimatori. Menù:

Balanzoni - Maccheroni a 2 tipi di ragù. Secondi: Mini pin-

zin con poker di salumi - Pinzini maxi anche farciti

Grigliata di carne mista. Dolci delle arzdore La Sfoglia è

tirata con il mattarello e confezionata a mano dalle arzdore.

Asporto dalle 19.00 alle 20.00
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Sono ormai terminate le

operazioni di raccolta del

grano per la campagna

cerealicola 2019, campagna

particolarmente difficile

sotto tanti aspetti, produttivi

e di mercato, contraddistin-

ta da eventi meteorologici

che hanno influito negativa-

mente sulla resa del prodot-

to.  Aziende agricole in dif-

ficoltà quindi per i cali pro-

duttivi generalizzati dovuti

all’andamento climatico

che non ha risparmiato

neanche i cereali, in partico-

lare il frumento duro. Cia –

Agricoltori Italiani Ferrara

lancia l’allarme per un’an-

nata disastrosa per gli agri-

coltori, che riusciranno a

stento a ottenere un reddito,

indipendentemente dal tipo

di coltura sulla quale hanno

investito. L’associazione ha

fatto il punto con il suo

Gruppo Interesse Eco-

nomico Cereali e Capa

Cologna, una delle princi-

pali cooperative del territo-

rio presente ormai anche

nell'alto ferrarese successi-

vamente al subentro di

CapaFerrara per capire in

dettaglio la situazione e le

prospettive della cerealicol-

tura ferrarese. Una coltura

che nel 2019 solo in provin-

cia di Ferrara supera i

40mila ettari di superficie

seminata. “I frumenti teneri

precoci – spiega Marco

Leonardi, tecnico di Capa

Cologna – hanno avuto

delle discrete performance

produttive. In generale,

varietà come Rebelde e

Bologna, i “grani di forza”

hanno prodotto circa 70

q/ha, ma ci sono state punte

di 80-85 per rossi come il

Bandera. Discreta anche la

qualità, con livelli proteici

oltre il 13-14 punti e pesi

specifici appena inferiori o

attorno agli 80. Sono andati

peggio i frumenti tardivi,

che hanno maggiormente

subito le anomalie climati-

che, in particolare le basse

temperature di maggio

seguite da quelle roventi di

giugno. Altre varietà più

diffuse nel ferrarese, i

“biscottieri” come Bagou e

Bisanzio, hanno prodotto

appena 60-65 q/ha e hanno

avuto problemi di qualità.

In particolare è stata rivela-

ta la presenza del DON, una

micotossina prodotta da

alcune specie di Fusarium.

Per questo motivo stiamo

analizzando tutte le partite

di frumento per capire

quanto è diffuso il fenome-

no, che però crediamo

rimanga a livelli contenuti.

Il vero problema di questa

annata cerealicola – conti-

nua Leonardi – è il grano

duro, sia dal punto di vista

quantitativo che qualitativo.

Parliamo di una media

generale di appena 50q/ha –

negli anni scorsi era sopra i

70 – e di cali produttivi che

in alcuni areali sfiorano il

50%. Molti problemi anche

di fusariosi e di volpatura,

un’alterazione cromatica

provocata da alcuni micro-

miceti che colora la carios-

side di bruno-rosso e rende

difficoltosa la pastificazio-

ne”. Ai diversi problemi

produttivi si aggiungono

quelli legati alle quotazioni,

come sottolinea Federico

Biasio del Gruppo di inte-

resse economico Cereali di

CIA. “Avevamo previsto –

spiega il produttore – un

andamento produttivo diffi-

cile, perché la stagione non

è stata favorevole alla cor-

retta vegetazione dei fru-

menti tardivi e del duro. Ma

per gli agricoltori, soprattut-

to quelli con aziende medio-

grandi a vocazione semina-

tiva, queste quotazioni al

“ribasso” sono un vero disa-

stro. Se il duro è quotato

come il tenero – le prime

quotazione sfiorano appena

i 18 euro al quintale – non

conviene davvero più inve-

stire, anche perché è molto

suscettibile alle malattie

fungine, richiede maggiori

attenzioni e trattamenti e

dovrebbe, come accadeva in

passato, essere quotato di

più. Vediamo come andrà il

mercato, che per fortuna è

appena all’inizio e potrà

risentire della situazione di

altri paesi produttori. Ma al

momento la situazione è

molto preoccupante”.

Continua con successo l’at-

tività teatrale della

Filodrammatica Mirabel-

lese, la storica compagnia

dialettale made in

Mirabello. L’estate la vedrà

in tour con la commedia

brillante “Paulin Sganze-

ga”. Le Date per poter

vedere la commedia: sabato

20 luglio, ore 21.00 presso

Villa Sessa a Mirabello

- domenica 28 luglio, ore

21.00 presso Madonna

boschi - martedì 6 agosto,

ore 21.00 presso la Festa

dell’Unità di Bondeno,

mercoledì 7 agosto, ore

21.00 presso il Centro

Rivana Garden di Ferrara

Bracconaggio nel Po,

Individuati 166 “punti di imbarco”
Proseguono le attività istituzionali di contrasto al bracco-

naggio nel fiume Po. Nel 2018 era stato siglato il proto-

collo d'intesa triennale per il controllo della pesca illegale

nel principale fiume italiano tra Regioni Lombardia,

Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna, le prefetture di

Milano, Torino, Venezia e Bologna e l'Autorità di bacino

del fiume Po. In attuazione al documento, Regioni e

Province coinvolte hanno individuato lungo tutta l’asta

166 potenziali punti di imbarco e sosta degli automezzi

utilizzati nell’attività di bracconaggio. Entro la fine di

agosto sarà elaborata una mappa interattiva che sarà messa

a disposizione delle prefetture per il monitoraggio dei siti.

“Le attività di pesca illegale hanno contribuito a indeboli-

re la biodiversità nel Po e a diminuire il numero di esem-

plari di specie autoctone, come lo storione e l'anguilla. Per

questo vogliamo intervenire con decisione e in maniera

coordinata affinché vengano tutelate la fauna e le attività

di pesca legale”, hanno dichiarato gli assessori regionali

con delega alla Pesca di Emilia-Romagna e Lombardia,

Simona Caselli e Fabio Rolfi, presenti questa mattina a

Palazzo Lombardia per il tavolo interregionale. “Ora fare-

mo una verifica su questi 166 punti di attracco per capire

quali siano già utilizzati e concentrare meglio le energie”.

Il piano operativo prevede un potenziamento delle Forze

di Polizia provinciale e locale anche con adeguamento

delle attrezzature per il controllo notturno e la navigazio-

ne. Punti di imbarco pesca, sbarco e sosta degli automez-

zi di appoggio utili ed utilizzati nell’attività di bracconag-

gio per ogni provincia: Ferrara 8, Parma 14, Piacenza 16,

Reggio Emilia 11, Lodi 46, Mantova 13, Cremona 7,

Pavia 42, Rovigo 9

Agricoltura dell’Alto Ferrarese

Campagna frumento “difficile”

La Filodrammatica Mirabellese “in tour”



Cosa succedeva a Bondeno

nell’estate 30 anni fa? La

copertina di PIU’ edizione

di Bondeno di luglio 1989

apriva con il “nuovo proget-

to” della Discarica di

Settepolesini. Amministra-

zione di sinistra capitanata

da Bracciano Lodi, assesso-

re ai lavori pubblici

Antonino Grimaldi. Gli

amministratori di oggi,

erano poco più che bambini

(non tutti). Giunta e com-

missione provinciale appro-

vano una discarica per lo

zuccherificio di Bondeno

che, all’epoca produceva

ogni anno decine e decine di

migliaia di metri cubi di

rifiuti che per legge doveva-

no essere raccolti e posti in

apposite discariche. Il dibat-

tito si infervora con il WWF

che si mette di traverso,

manifestando l’impossibi-

lità di discutere del progetto

e ritenendo l’area scelta per

la discarica non idonea.

Il 6 luglio del 1989 a

Bondeno arrivava una

delegazione da Krasnodar

dell’allora URSS composta

da vicesindaco, assessore

alla cultura, un architetto e

un giornalista della Tass si

recavano in visita alle fab-

briche FBM, GF, TreEffe, e

IPA Saltari. La delegazione

– cita l’articolo – è rimasta

favorevolmente impressio-

nata dalle aziende e interes-

sata alle fasi del lavoro.

Interessamento che si è

manifestato tramite doman-

de all’imprenditore Falzoni,

all’epoca presidente del

Cofex, non solo

sul mondo del

lavoro ma sugli

aspetti sociali

della vita dell’o-

peraio. 

A luglio a

Bondeno, così

come per tutti i

comuni d’italia si

pagava l’ICIAP,

l’imposta comu-

nale per l’eserci-

zio di arti e pro-

fessioni e il

comune di allora

si stava preparan-

do per mettere in

atto tutti gli stru-

menti per l’auto-

denuncia e il pagamento

dell’imposta che tutti colore

che esercitavano una pro-

fessione erano tenuti a

pagare.

E poi il cinema all’aperto

che allora si teneva nel cor-

tile della Canonica con

proiezioni dedicata ai bam-

bini. I titoli? Pinocchio, Il

gioiello del Nilo, Bongo e i

tre avventurieri, Pippo,

pluto, Paperino alla riscossa

e Pista! Arriva il gatto delle

nevi

E per finire si commenta-

vano le elezioni europee

del 18 giugno 1989. E a

commentare gli esponenti di

allora della politica bonde-

nese: Ghisini (Pci), Guidetti

(Dc), Baraldi (Psi), Rosa

(Msi), Sabbioni (Psdi).
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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. 88 – BONDENO strada provinciale per Scortichino

abitazione composta, sui piani terra e primo, di ingresso-

cucina/soggiorno-bagno-letto matrimoniale-cameretta sin-

gola-scoperto esclusivo su tre lati con ripostiglio in aderen-

za+ proservizi su ampia corte comune-riscaldamento a gas

metano-Classe G – E.P. 542,87 €. 30.000 tratt.

Rif. 18 – SCORTICHINO centro paese, zona verde e resi-

denziale, villetta di testa in buone condizioni d’uso, con

ampio portico e giardino sui tre lati, composta a piano terra

di ingresso-soggiorno/pranzo-cucina abitabile-garage  con

vano finestrato ad uso ripostiglio/ lavanderia. A piano primo

2 letto matrim.-1 letto singola-ampio bagno con doccia-

ripostiglio-Classe G – E.P. 366,31€.  120.000 tratt.

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.

La bondenese Sara

Devecchi, conquista il

primo posto assoluto ai

campionati italiani di danza

sportiva FIDS che si sono

svolti presso la fiera di

Rimini, lo scorso 8 luglio

2019. Primo posto nella

categoria internazionale

“Show Dance”. L’esibizio-

ne eseguita insieme alla

danzatrice Simona Maggio

si intitolava “Amori

Diversi”, coreografia di

Helena Florido. La coreo-

grafia che sottolinea il

Libero Modo di Amarsi.

Coreografia ed esibizione

di altissima qualità che ha

conquistato la giuria.

Grandi risultati per la squa-

dra del Sincro.Net Bondeno

che ha visto le atlete impe-

gnate a portare a casa meda-

glie e ottime posizioni, nella

categoria Ragazze e hanno

permesso alla società di

piazzarsi al 18esimo posto

ai Campionati Italiani. I

piazzamanti: “Squadra

Ragazze” con Dounia

Boukhmis, Alice Navarra,

Matilde Maria Neri, Viola

Ferrari e Ludovica Luetti in

24esima posizione; “Libero

Combinato” con Marianna

Volta, Dounia Boukhmis,

Alice Navarra, Ludovica

Luetti, Matilde Maria Neri e

Viola Ferrari in 30esima

posizione; “Doppio”

Ludovica e Viola 51esime;

“Doppio” Matilde e Alice

34esime; “Singolo” Viola

67esima e Matilde, per il

secondo anno di fila centra

la finale, piazzandosi al 9°

posto: Negli “Obbligatori”

bravissime tutte le ragazze

che si sono distinte tra più

di 400 atlete ottenendo:

Alice Navarra 60.677,

Dounia Boukhmis 59.809,

Ludovica Luetti 65.681,

Viola Ferrari 64.322,

Marianna Volta 53.956,

Matilde Maria Neri 73.905

raggiungendo la 16esima

posizione. Grandi artefici di

tutto questo sono anche le

allenatrici Francesca Crisci

e Michele Cavallini che

hanno accompagnato con

dedizione le ragazze.

Internazionali di danza Sportiva a Rimini

Sara Devecchi al Primo Posto

Le “Sincronette” di Bondeno

ai Campionati Italiani Ragazze

30 Anni fa - dagli archivi del nostro periodico

Discariche - politica - visite alle aziende - cinema in piazza ... 

Tante medaglie d’oro conquistate dal Pattinaggio Artistico Bondeno. Nella foto proba-

bilmente qualcuno si riconoscerà!


