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L’autunno del 2018 passerà

probabilmente alla storia

come uno di quelli che ha

arrecato i maggiori danni, in

termini di frane, smotta-

menti ed effetti del maltem-

po. L’autunno in corso, sta

decretando invece l’inizio

di una serie di cantieri – del

Consorzio o svolti di con-

certo con il Comune – diffu-

si su tutto il territorio, allo

scopo di rimettere ordine al

caos del passato. «In queste

settimane – dice l’assessore

ai lavori pubblici, Marco

Vincenzi – si stanno con-

centrano le aperture di molti

dei cantieri necessari al

ripristino degli smottamenti

provocati dal maltempo.

giorni fa – ricorda – si è

aperto quello necessario alla

ripresa della frana in via

Borgatti, mentre sono in

stato avanzato o prossimi

alla conclusione i lavori in

via Argine Cagnetto (tra

Scortichino e Gavello) e in

via Ponti Santi Burana». Gli

uffici tecnici hanno comple-

tato anche l’iter per la ripre-

sa di un’altra frana impor-

tante: quella del canale col-

lettore di Burana e dell’a-

diacente via Comunale. Al

termine di una procedura

pubblica per l’assegnazione

dei lavori, attraverso il

Mepa (il Mercato della

Pubblica Amministrazione),

l’azienda Ilmet Srl con sede

a Sermide (Mantova), è

risultata vincitrice dell’ap-

palto. L’importo complessi-

vo dei lavori è di 138mila e

980  euro, oltre a circa

1.668 euro di oneri per la

sicurezza. Il direttore dei

lavori è il geometra comu-

nale, Paolo Romoli.

Insomma, molti interventi

in corso o in via di risolu-

zione, per porre rimedio ai

numerosi danni provocati

dal maltempo durante la

fine del mese di ottobre e l'i-

nizio del successivo mese di

novembre 2018, che certa-

mente passeranno alla storia

come quelli in cui si sono

concentrati i maggiori danni

atmosferici dell'ultimo

periodo. Nel merito dell'ul-

timo cantiere aperto, in

ordine cronologico: «

L’obbiettivo – conclude

Vincenzi – rimane quello di

concludere il prima possibi-

le gli interventi necessari al

pieno recupero della sponda

del canale di Burana (ogget-

to degli attuali interventi;

ndr) e della strada che vi

transita, in modo da rimette-

re in sicurezza l’area. Nella

direzione di un percorso di

graduale ritorno alla norma-

lità, dopo i numerosi danni

riportati a causa del mal-

tempo dell’ultimo periodo»

fonte: Comune di Bondeno

Da calendario mancano

ancora più di 50 giorni, ma

la macchina organizzativa è

già in moto da qualche set-

timana. Perché, per i festeg-

giamenti natalizi a Bondeno

e frazioni, praticamente

nulla è lasciato al caso.

«Anche quest’anno, la col-

laborazione tra il Comune,

il mondo del volontariato,

le associazioni di categoria

ed i commercianti, consen-

tirà di dare vita ad un vasto

programma di iniziative

culturali, ricreative, sociali,

enogastronomiche. Allo

scopo di ricreare un clima

natalizio, all’insegna della

tradizione, che invogli le

persone a vivere il centro

storico, le vie e le piazze

delle frazioni, sostenendo il

commercio e lo shopping in

occasione delle Feste». A

dirlo sono il sindaco Fabio

Bergamini e il vicesindaco

con delega alla Promozione

del territorio, Simone

Saletti. Crocevia di tutte le

attività, manco a dirlo, sarà

la pista di pattinaggio, che

rinnova un appuntamento

ormai ventennale con i pat-

tini su ghiaccio in centro

storico e per la quale si

stanno definendo gli ultimi

dettagli segue a pag. 8

Il 26 gennaio, 2020 è una

data importante per la vita

politica del nostro territorio.

Chi vincerà? Le due candida-

ture più rilevanti riguardano

PD e Lega e relativi sosteni-

tori. Una per la riconferma

dell’uscente Bonaccini, l’al-

tra (visti i risultati dell’Umb-

ria e i sondaggi nazionali) per

la rilevanza che potrà avere la

candidatura della Borgonzoni

che ha, sulla carta, le stesse

probabilità di essere eletta

rispetto al suo concorrente

più diretto. Sicuramente, data

l’importanza della nostra

regione sullo scacchiere ita-

liano, vedremo una battaglia

senza esclusione di colpi.

Sono in gioco elementi che

vanno ben oltre la “semplice”

amministrazione della Re-

gione. Se Bonaccini è a cac-

cia di alleati (vedasi la propo-

sta al sindaco di Cento) la

Lega conta sui “propri uomi-

ni” e tra questi, sicuramente,

la forza numerica di Bondeno

vedrà l’impegno diretto di

tutto lo staff “verde” a partire

dall’attuale Sindaco Berga-

mini. Impegno che prevede

anche la candidatura per le

liste regionali. Ora, se la vit-

toria, come dicevo, non è, al

momento, così ben delineata,

è molto più certo il risultato

che riguarderà i consiglieri.

Ovvero?. Il sindaco di

Bondeno (per la seconda

volta come già successo con

Fabbri) lascerà anzitempo il

suo incarico per quello di

consigliere regionale. Fanta-

politica? I numeri dicono il

contrario. Se nulla di ufficia-

le trapela al momento dalle

stanze del potere, le voci in

tutto il quadrante dell’alto

ferrarese confermano l’ipote-

si. Superata la delusione cam-

panilistica che vede da sem-

pre il territorio visto come

una centrale di pompaggio

voti da parte del Partito lea-

der del momento, a febbraio

dunque si torna in campagna

elettorale per il primo cittadi-

no matildeo. Scenari possibi-

li (tutto in ipotesi, per carità):

1) Nome preso (come per

Bergamini a suo tempo) tra i

“meritevoli” del partito. Ma i

nomi non nascono sulle pian-

te, men che meno quando la

scena è ancora troppo occu-

pata (“tòrt o rason”) da perso-

naggi ingombranti, però

impegnati su altri fronti. 2)

L’emergere di “questo o quel-

la” componente dell’attuale

giunta con il placet, più o

meno a denti stretti, del mag-

gior partito politico, il tutto in

uno “scannamento” elettorale

che è già iniziato da tempo

sui social network, all’inse-

gna del “chi fa più like”, che

poi sparirà immediatamente

dopo, per mantenere  una

gestione (in alcuni casi ven-

tennale) della “res-nostra”

che è poi l’unico interesse

reale di una politica che

ricorda un passato a falce,

martello e garofano, che non

è poi così “passato” della

quale i superstiti non possono

che lasciare il campo libero

stante la improbabilità di tro-

vare un nome e soprattutto di

farlo eleggere. 3) “A volte

ritornano”... e stanno già son-

dando e preparando il terre-

no.                                    L.G.

Regionali 2020

Per Bondeno, cambiamenti in vista
Natale 2019

Conferme e rinnovate collaborazioni

Lavori pubblici

Si interviene sugli argini e sulle frane
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Le cure palliative sono

diventante di grande impor-

tanza, per gestire il dolore,

non solo in casi oncologici,

ma trovano applicazione in

tantissime patologie croni-

che del paziente. Proprio

per questo il servizio sanita-

rio dell’Emilia Romagna,

insieme all’università degli

studi di Ferrara e alla rete

delle Cure Palliative ha

riorganizzato e ampliato il

servizio agli utenti. Quattro

i “nodi” principali in colla-

borazione tra loro:

Ospedale, Ambulatorio,

Hospice, Domicilio. A

Bondeno saranno disponibi-

li:infermiere, medico pallia-

tivista dell’Ausl/Ant/Ado.

A Cento 2 infermieri, medi-

co palliativista del-

l’Ausl/Ant/Ado. L’ambula-

torio oltre alle prestazioni

mediche e infermieristiche

effettuano supporto psicolo-

gico di aiuto a pazienti e

famiglie. Ruolo fondamen-

tale il nodo “Ospedale”,

dove è presente l’ambulato-

rio a Villa Verde operativo

tutti i lunedì e giovedì dalle

8.30 alle 12.30.  A domicilio

il servizio sarà nelle stese

giornate dalle ore 12.30 alle

ore 16.00 in collaborazione

con il servizio ADI e

Medici di medicina genera-

le del nucleo cure primarie

di Cento. Anche a Bondeno

presso la nuova Casa della

Salute il venerdì dalle 8.30

alle 12.30 e servizio a domi-

cilio dalle ore 12.30 alle

16.00. Un team preparato

sarà al vertice, pronto ad

erogare il servizio migliore

già entro 72 ore dalla richie-

sta. L’attivazione della rete

delle Cure palliative può

avvenire anche attraverso la

scheda di segnalazione

della centrale di dimissione

o tramite la segna-

lazione/attivazione del pro-

prio medico di base che

entra, di fatto, nel team che

gestisce il paziente anche al

proprio domicilio 

Dal 6 novembre, e per tutti i

mercoledì pomeriggio, sarà

operativo il nuovo ambula-

torio di diabetologia.

L’attività diabetologica, che

rientra nell’Unità Operativa

di Diabetologia di Ferrara, è

stata pensata come rafforza-

mento del servizio già esi-

stente a Cento, ma avrà sede

all’interno della Casa della

Salute Fratelli Borselli, pro-

prio per rispondere alle esi-

genze dei cittadini del terri-

torio locale che possono

essere maggiormente in dif-

ficoltà negli spostamenti,

come gli anziani o le perso-

ne con più patologie che

necessitano di controlli

sanitari continui e program-

mati. Proprio in quest’otti-

ca, la Casa della Salute, ha

infatti il compito di rispon-

dere in particolar modo ai

bisogni di salute delle per-

sone più fragili e vulnerabi-

li che necessitano di una

presa in carico e un’assi-

stenza da parte di più pro-

fessionisti e servizi: dal

Medico di Famiglia allo

Specialista, così come il

coinvolgimento dei Servizi

Sociali che afferiscono alle

Amministrazioni Comunali.

Una rete integrata di servizi

sanitari e sociali che garan-

tiscano risposte non fram-

mentate alle persone con

patologie croniche qual è il

diabete e alla comunità

locale che sempre più

invecchia. Il nuovo servizio

è infatti dedicato ai cittadini

residenti nei comuni di

Bondeno e Vigarano

Mainarda, in quanto rappre-

sentano il bacino di utenza

di riferimento della Casa

della Salute. La finalità è di

avvicinare l’assistenza dia-

betologica agli anziani, o

persone sole che vivono al

proprio domicilio seguite

dai Servizi Sociali

Comunali, o accolti in

Struttura Residenziale, che

necessitano di monitoraggi

frequenti per una malattia

molto diffusa come il diabe-

te. “Il diabete è considerata

da tempo una “malattia

sociale”, con circa 415

milioni di persone colpite

nel mondo – avvertono il

Sindaco di Bondeno, Fabio

Bergamini, e l’assessore

alle Politiche sociali matil-

deo, Francesca Piacentini –.

Per questo, avere un servi-

zio che si occupa di questa

forma di cronicità e delle

persone “fragili” all’interno

della Casa della Salute

diventa indispensabile.

L’obiettivo – conclude

l’Amministrazione comu-

nale – è quello di fare

diventare l’ambulatorio il

fulcro di una serie di attività

anche di carattere preventi-

vo, rivolte alle famiglie, per

promuovere parallelamente

all’assistenza dei malati

anche corretti stili di vita. In

funzione del benessere delle

persone e per cercare di pre-

venire l’insorgenza del dia-

bete, in una società dove

purtroppo la diffusione di

condotte voluttuarie e obe-

sità sono considerati dal

mondo medico fattori di

rischio”. All’ambulatorio

diabetologico – collocato al

piano terra della Casa della

Salute, operativo il merco-

ledì pomeriggio dalle 14,30

alle 17 – si accede in questa

prima fase con prescrizione

e prenotazione da parte del-

l’ambulatorio diabetologico

di Cento per la visita di con-

trollo e gli accertamenti

previsti dal Percorso

Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (PDTA)

aziendale. Un medico dia-

betologo, un infermiere e un

farmacista, saranno a dispo-

sizione degli utenti per le

visite diabetologiche e di

controllo, per le attività di

educazione alla terapia,

all’autocontrollo glicemico

e per educazione ai corretti

stili di vita. Con la presenza

del farmacista sarà inoltre

possibile fornire i farmaci e

i presidi ai pazienti presi in

carico. Inoltre, il paziente

diabetico potrà effettuare

sempre nella Casa della

Salute il prelievo del san-

gue, l’elettrocardiogramma,

il fondo oculare.

Fonte - Ausl Ferrara

Sanità Alto Ferrarese - distretto Ovest

Nuovo servizio per le terapie palliative
Casa della Salute di Bondeno

Nuovo ambulatorio di diabetologia

Inizio Novembre caotico

alla Medicina di Gruppo di

Poggio Renatico. Dopo il

Ponte di “Santi” e in conco-

mitanza con le “vaccinazio-

ni influenzali” molti pazien-

ti si sono ritrovati  in lun-

ghissime code (2/3ore di

attesa) presso l’ambulato-

rio. Ogni paziente natural-

mente aveva un proprio

medico di riferimento tra

quelli presenti, ed essendo

tutti nella medesima sala

d’aspetto, non si capiva

l’ordine di entrata, se non

urlando “Chi è l’ultimo del

Dott X?”. Ciò a causa della

mancanza delle macchinet-

te “Salvacoda” che erogano

il numero e che potrebbero

essere installate con modica

spesa. Ai pazienti, veniva

riferito che occorreva inol-

trare “lamentale” al

Comune o all’Asl. Ma il

“servizio” è di competenza

dei medici che gestiscono

gli ambulatori, che con una

minima spesa potrebbero

dare un servizio migliore ai

loro pazienti.

Poggio Renatico

Medicina di Gruppo senza erogatore di numeri

Poggio Renatico

Una App salvavita
collegata alla rete
dei defribillatori
Si amplia il progetto

“Poggio Renatico Città

Cardioprotetta” promosso

dal Comune con la colla-

borazione dell’Associa-

zionismo locale, e il con-

tributo di privati e attività

commerciali, per l’instal-

lazione di defibrillatori

semiautomatici nei luoghi

più frequentati del territo-

rio. A breve anche a Gallo.

L’obiettivo è di contribui-

re a ridurre i tempi di

intervento sui CODICI

BLU, ovvero sui casi di

Arresto Cardio

Respiratorio (ACR).

Attraverso l’App DAE

RespondER, strumento

informatico completa-

mente integrato con le

Centrali Operative 118,

vengono rapidamente

allertati i soccorsi, ridu-

cendo così i tempi di

intervento. Basta scaricare

gratuitamente l’App nello

store del proprio cellulare.

Si potrà così visualizzare

il defibrillatore più vicino

alla persona colpita



Poggio Renatico

Il Natale di Pro Loco e della Parrocchia

Sabato 30 Novembre: “Tutti in gita a Merano”. Partenza

alle ore 6.00 da Piazza Castello con arrivo alle ore 10.00.

Visita libera ai mercatini. Pranzo libero. Ore 16.30 partenza

per il rientro (previsto per le ore 20.30). Quota di partecipa-

zione €uro 35.00 a persona. Iscrizioni entro e non oltre

lunedì 25 novembre. Minimo 35 partecipanti. Info: Pro

Loco Poggio Renatico al numero 333 7807464.

Prenotazione presso il negozio: I capricci di Susy.

Domenica 8 dicembre: “Accendiamo l’albero”. Con questa

manifestazione si apre ufficialmente il Natale. Come orami

è consuetudine i bambini delle scuole porteranno gli addob-

bi da mettere sull’albero, il quale sarà posizionato in piazza

del Popolo, indicativamente il 6 dicembre. A cura di Pro

loco. Domenica 15 dicembre: alle ore 16.00 il concerto di

Natale presso le Nuove Opere Parrocchiali in via Salvo

d’Acquisto. Saranno presenti i cori di diverse parrocchie

della zona. Il Coro Giovani e bambini di Poggio Renatico, il

coro di Coronella, il coro Corticella, il coro di Argelato, e di

Galliera. A cura della parrocchia di Poggio Renatico.

Domenica 22 dicembre alle ore 10 si terrà il Presepe Vivente

a cura della Parrocchia in collaborazione con Pro Loco. La

manifestazione di terrà in piazza Castello e in piazza del

Popolo, per andare poi in corteo in Chiesa dove seguirà la

SS. Messa. Martedì 24 dicembre: “Auguri sotto l’albero”

per stare insieme in allegria, fare due chiacchere, bere un

po’ di the caldo e vin brulè, e magari vincere un bel premio

acquistando un biglietto della lotteria. Sabato 28 dicembre

alle ore 21.00, presso le Nuove Opere Parrocchiali si terrà il

concerto gospel di Natale con il gruppo “Gospel Experience

Choir”, ormai diventato un appuntamento di tradizione.

Ingresso gratuito a cura di Amministrazione comunale e Pro

Loco. Domenica 29 dicembre: in clima festa di fine anno,

gita a Gardaland Magic Winter, per il divertimento di gran-

di e piccini. Martedì 31 dicembre , per festeggiare San

Silvestro ci sarà “ 80 Voglia di Festeggiare!”. Grande Festa

in piazza a partire dalle ore 23.30 con musica anni ‘80. A

mezzanotte spettacolo pirotecnico nei pressi del Centro

Civico. A cura di Pro loco in collaborazione con ristoranti

del territorio. Brindisi in piazza. 

Poggio Renatico

Il Natale delle Attività Produttive

Anche l’assessore al commercio Paola Zanella sta lavoran-

do per il Natale dei commercianti. Lunedì 7 ottobre si è

tenuta una prima riunione organizzativa presso la Sala

Consiliare del Comune, dove si sono ritrovati i commer-

cianti, gli artigiani e i rappresentanti delle Associazioni di

categoria,  che hanno stilato un primo programma per il

mese di dicembre. Dopo l’incontro in comune, le Attività si

sono subito messe all’opera e possiamo anticipare che si sta

lavorando per rendere Poggio Renatico un paese in piena

atmosfera natalizia,  dove non mancheranno gli addobbi e le

luci di Natale, buon cibo  legato alla tipicità del territorio, il

concorso della Vetrina più bella e,  ulteriori dettagli,  sono

in fase di perfezionamento. In fase di organizzazione anche

la 6a Edizione di ‘Poggio, Sotto il Segno del Natale’.

Poggio Renatico ha, da sempre, una grande tradizione com-

merciale ed artigianale, i negozi presenti offrono tutti mate-

riale di qualità, prediligendo il “Made in Italy”. “Chi viene

a Poggio Renatico, dice Zanella, puo’ trovare davvero tutto:

buon pane, salumeria d’ eccellenza, macelleria, lavanderia,

intimo, abbigliamento, borse e accessori, ottico, sanitaria,

articoli da regalo e per la casa, fiori e piante, bar, tabacchi,

gelaterie, immobiliari, agenzia di viaggi, casalinghi, pasta

fresca, ferramenta, edicola, cartoleria, pizzerie, parrucchie-

re, veterinaria, farmacia, oreficeria, pasticceria, estetista,

articoli per Party. All’esterno del centro storico completano

l’offerta ristoranti, palestre, distributore di benzina, oltre a

friggitoria, parrucchieri, falegnameria, meccanici e molto

altro ancora. Negozi aperti le domeniche antecedenti il

Natale. L’obiettivo è quello di vivere ancora di più il centro

storico, impresa sicuramente non facile data la massiccia

presenza di grandi centri commerciali e vendite online ma,

a nostro avviso, è doveroso impegnarsi al massimo per otte-

nere tale risultato e siamo convinti che, acquistare nel nego-

zio di paese, fa sicuramente la differenza ! 

Terre del Reno

Mirabello: la pro loco Terre del Reno/Friz e Magna sarà in

piazza Battaglini la sera del 24 dicembre dalle ore 22.00 e

distribuirà gratuitamente the e cioccolata per augurare buon

natale a tutti i cittadini. 

Per quanto concerne le attività promosse o segnalate dal-

l’amministrazione comunale di Terre del Reno, visti anche

gli esiti degli incontri effettuati dagli assessorati “compe-

tenti”, ci vengono unicamente segnalate da parte del

Sindaco “le befane” il 6 gennaio nei vari centri frazionali e

l’iniziativa dei Babbi Natale a San Carlo il giorno della

vigilia. Anche in funzione

della situazione della piazza

di Sant’Agostino al momen-

to non sono state previste

iniziative specifiche, com-

prese le previste bancarelle

natalizie, ipotizzate durante

l’estate

Bondeno

Sabato 23 novembre ore

19.30: “I caciuff in tavola”

presso campo sportivo di

Scortichino - Venerdì 6

dicembreApertura Pista del

Ghiaccio Domenica 8

dicembre: Apertura

Ufficiale del Natale a

Bondeno: ore 9.30 “Babbi

natale in moto” presso

museo moto e auto d’epoca Vecchie Glorie a Scortichino;

Inaugurazione pista del ghiaccio e accensione del “Natale a

Bondeno” con iniziative gastronomiche e spettacoli (ancora

in fase di definizione). Sabato 14 dicembre inaugurazione

della “Casa di babbo Natale“ presso Pinacoteca civica G

Cattabriga; oe 16.45 “Bimbi chef decorazione biscotti nata-

lizi” presso spazio 29: Domenica 15 dicembre spettacolo

pirotecnico in piazza Garibaldi (con eventuale recupero in

caso maltempo il giorno 6 gennaio) Domenica 22 dicembre

ore 17.00: “Babbo Natale a Bondeno” consegna i regali di

natale ai bambini presso la casa di babbo natale (Pinacoteca

civica); alle ore 20.30 Concerto di Natale con il Coro gospel

“The Gospel Times” presso il Duomo. 

Cento

Domenica 8 dicembre alle ore 17.00: “Il Carillon di

Natale“, spettacolo musicale a cura della Fondazione teatro

Borgatti. Adatto a bambini dai 4 anni. E’ la vigilia di Natale.

In una soffitta due giocattoli, ormai destinati a vivere segre-

gati tra gli oggetti in disuso, parlano ad un carillon, che

invece si prepara ad essere rispolverato ed utilizzato per le

feste natalizie. Essi ricordano con nostalgia i bei tempi in

cui vivevano al “piano di sotto”: un tuffo nel passato fatto di

canzoni, racconti e dolcetti. Un viaggio nella memoria

accompagnato da musica da vivo con un gruppo strumenta-

le ed un ensemble vocale. Verranno eseguite canzoni della

tradizione natalizia e non solo. 

Domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.00: “Favole al

Telefono” favola musicale per bambini e non solo tratta dai

racconti di Gianni Rodari, a cura Fondazione Aida di Verona

in collaborazione con BSMT di Bologna. Regia di Raffaela

Latagliata. E’ una “Fiaba in musica” dedicata a tutta la fami-

glia, che trae spunto dall’omonima raccolta di Gianni

Rodari, una sorta di carosello musicale di favole in grado di

parlare ai bambini di oggi e a quelli di allora, ovvero i geni-

tori. 

Laboratori e attività rivolti
ai bambini dell’Alto Ferrarese

“ di Luogo in Luogo “ è il titolo di una rassegna di iniziati-

ve, laboratori e attività rivolte ai bambini dell’Alto

Ferrarese, età dai 0 ai sei anni, e alle loro famiglie. Saranno

coinvolti i comuni di Cento, Terre del Reno, Poggio

Renatico, Bondeno e Vigarano Mainarda. Nei prossimi mesi

il programma prevede diversi appuntamenti.

A Poggio Renatico sabato 7 dicembre alle ore 15.30 e alle

ore 17.00 narrazione e laboratorio “Profumo di Banane”,

presso la biblioteca comunale in via Don Minzoni 1.

Iscrizioni al numero 0532824565.

A Bondeno sabato 7 dicembre “Letterina a Babbo Natale”,

Domenica 8 dicembre “Caccia al tesoro natalizio”, sabato

12 dicembre “Arriva Babbo Natale” presso lo Spazio dei

Sogni via Veneto 29. Iscrizioni presso Spazio29 dal lunedì

al venerdì dalle ore 16 alle ore 18.00. Iscrizioni 3€uro per

accesso.

A Cento lunedì 16 dicembre “I Biscotti” presso il Centro

bambini e famiglia invia Pacinotti 11/b.

A Terre del Reno, sabato 23 novembre “Sculture di

impronta” presso la Sala Bonzagni di Sant’Agostino in via

Binachetti 5. Prenotazioni al numero 0532 844437.
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Tornano gli incentivi al

commercio, anche se non è

una sorpresa. Ma il bando

dedicato alla valorizzazione

delle “vetrine”, giunto alla

sua terza edizione, si carica

come di consueto di valenze

nuove, diverse: dall’allarga-

mento della platea di tipolo-

gie ammesse alla semplifi-

cazione normativa Innanzi-

tutto, i capisaldi: conferma-

to il budget complessivo di

15mila euro, che servirà a

trenta aziende per rinnovare

i propri locali, potendo con-

tare su di un contributo a

fondo perduto da 500 euro,

a carico del Comune. «Se

esaminiamo la situazione

dell’ultimo periodo, con il

rinnovamento e l’apertura

di vari negozi o l’evoluzio-

ne di numerose attività

commerciali nel corso del

tempo, possiamo senza

ombra di dubbio dire che il

bando “vetrine” è stato

apprezzato dagli operatori

del settore – dicono il sinda-

co Bergamini ed il vicesin-

daco, Saletti –. Certamente,

l’avere lavorato di concerto

con le associazioni di cate-

goria ed avere ascoltato le

esigenze dei commercianti è

stato un modo per renderci

conto di come poter miglio-

rare il progetto iniziale di un

cammino iniziato anni fa».

Per la precisione, con

“Compra a Bondeno”, che è

stato il primo provvedimen-

to omnibus per valorizzare

il cosiddetto “commercio di

vicinato”, che tenesse conto

della funzione sociale delle

attività commerciali.

«Questo terzo bando con-

ferma le agevolazioni previ-

ste nei precedenti due –

rivela il referente locale di

Cna, Filippo Botti – e ci

auguriamo che sia bene

accolto dagli operatori, dal

momento che ci siamo

impegnati a ridurre gli oneri

connessi alla burocrazia,

che sono sempre particolar-

mente stringenti in altre

situazioni. Tra le attività

potenzialmente ammesse al

bando, al di là del commer-

ciante classico che vende al

dettaglio, ci sono anche atti-

vità artigianali quali toilet-

tature o di artigianato arti-

stico, quali mercerie o

negozi di confezioni.

Certamente, avvicinandosi

il Natale, il bando rappre-

senta un’occasione in più

per abbellire il proprio

negozio, allo scopo di una

maggiore appetibilità del

centro». Sulla stessa linea

anche Roberto Giacomini di

Ascom-Confcommercio:

«Le attenzioni rivolte al set-

tore sono positive – dice – e

riconosciamo l’impegno del

Comune, che ringraziamo

per il sostegno alle attività

di “vicinato”, in un periodo

molto delicato per il settore.

Apprezziamo – continua –

anche la semplicità che il

bando mette in campo in

merito ai requisiti ed alle

modalità di presentazione

delle domande. Come

Confcommercio, riteniamo

utile che la prosecuzione nel

tempo delle misure intro-

dotte dal bando consentano

al commerciante di poter

programmare, contando su

di uno strumento e un con-

tributo utile per il rinnovo

delle vetrine, che restano

pur sempre un mezzo con

cui si comunica con il clien-

te». In tal senso, la risposta

del recente passato è stata

senz’altro positiva. Anna

Fregnan (Sipro), a tal pro-

posito, ricorda la positiva

esperienza dello Sportello

“Imprese” aperto tutti i mar-

tedì al pian terreno del

municipio (dalle ore 9 alle

16), utile per attività di

orientamento: «L’esperien-

za dello sportello ci ha per-

messo di intercettare le esi-

genze delle imprese – riferi-

sce Fregnan – e delle asso-

ciazioni di categoria, per

trovare una sintesi fra le

opportunità potenzialmente

disponibili e le esigenze del

mondo produttivo e com-

merciale, in un meccanismo

di interscambio certamente

virtuoso». Il bando “vetri-

ne”, insomma, è aperto ad

aziende operanti nel territo-

rio comunale, in locali aper-

ti al pubblico, in cui viene

esercitata un’attività con-

nessa alla vetrina al pian

terreno. Tipicamente i nego-

zi, ma anche attività di tipo

artigianale che abbiamo le

caratteristiche descritte nel

bando. Il finanziamento

potrà servire non soltanto

per l’abbellimento classico

della vetrina, ma anche per

provvedere a riparazioni,

interventi manutentivi e di

rinnovo locali, attraverso

l’acquisto di arredi e attrez-

zature connesse all’attività

commerciale. Per poter

accedere al contributo, le

domande possono essere

presentate dal 4 novembre

fino al 15 febbraio, ma ver-

ranno valutate e finanziate

in ordine cronologico di

arrivo, in base alla data di

presentazione della doman-

de. Retroattività, invece, per

l’ammissibilità delle spese

sostenute, con un arco tem-

porale compreso tra il 2

luglio 2019, fino al prossi-

mo 1° luglio 2020, quando

idealmente dovrebbe essere

a disposizione il prossimo

bando, Per poter accedere al

contributo, le domande pos-

sono essere presentate dal 4

novembre fino al 15 feb-

braio, ma verranno valutate

e finanziate in ordine crono-

logico di arrivo, in base alla

data di presentazione della

domande stesse.
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In dirittura d’arrivo il pro-

getto definitivo per l’effi-

cientamento energetico ed

impiantistico del centro

2000. Ci sono a disposizio-

ne di questo intervento

90.000 euro, provenienti da

apposito capitolo di bilan-

cio e derivanti da finanzia-

menti statali, che sono stati

approvati in una specifica

delibera di Giunta e che per-

metteranno di completare il

tutto entro la fine dell’in-

verno. Secondo il sindaco

Bergamini «Il centro 2000

rappresenta un valore per la

comunità, il volontariato e,

presto, anche un luogo pro-

pedeutico al rilancio del set-

tore agricolo, secondo alcu-

ni nostri progetti ». (le pre-

viste attrezzature di trasfor-

mazione alimentare per pro-

dotti agricoli locali ndr)

L’importo complessivo dei

lavori è distribuito in

36.830 euro per opere di

tipo “termo-meccanico”,

circa 21.550 euro impianti

elettrici e circa 3.100 euro

di opere edili. «L’efficienta-

mento degli impianti elettri-

ci e termici delle nostre

strutture riguarda sia gli

impianti sportivi che di

interesse socioculturale –

aggiunge il vicesindaco

Simone Saletti –. Lo dimo-

strano le illuminazioni al

led che stiamo installando

nelle strutture sportive, per

esempio all’interno della

copertura geodetica del ten-

nis, al centro sportivo

Bihac. Nel caso specifico,

abbiamo previsto anche

interventi di miglioramento

degli impianti elettrici, ter-

mici, ed anti-incendio del

centro 2000, al fine di ridur-

re gli stessi consumi del

contenitore culturale».

Completano il quadro i

circa 10.500 euro che saran-

no necessari per spese tec-

niche, verifiche e collaudi,

mentre il resto del budget

riguarderà oneri per la sicu-

rezza ed Iva. La cifra verrà

messa a disposizione dal-

l’apposito capitolo di bilan-

cio relativo a:“Sport e

tempo libero”. L’obiettivo è

quello di completare gli

interventi entro la fine del-

l’inverno.

La società Cascina Pulita

Srl ha aderito al bando del

Comune, e riconoscerà dun-

que agli agricoltori che si

rivolgeranno ai propri servi-

zi ambientali un contributo

per lo smaltimento dei rifiu-

ti derivanti dalle lavorazioni

agricole. Il bando è stato

pubblicato durante l’estate,

secondo l’intenzione del

sindaco Fabio Bergamini di

sostenere le attività agricole

del territorio, abbattendo i

loro costi di smaltimento

dei rifiuti. In sostanza, cosa

accadrà ora in termini di

benefici per gli agricoltori?

«Utilizzando i fondi che

abbiamo messo a disposi-

zione – spiega il sindaco

Bergamini – verrà praticata

una riduzione dei costi a

carico degli agricoltori per

lo smaltimento di contenito-

ri di fitofarmaci, ed altri

scarti derivanti dal lavoro

agricolo considerati “non

pericolosi” che arriverà fino

a 150 euro ». Il municipio

ha messo a disposizione

complessivamente 15000

euro per questo fondo speri-

mentale, che tuttavia

l’Amministrazione vorreb-

be rendere “strutturale”,

ovvero finanziabile ogni

anno. Non è escluso che in

futuro si possa allargare ad

altri soggetti il bacino d’u-

tenza. «In un momento sto-

rico in cui le aziende agrico-

le vengono considerate

come attività “impattanti”

per l’ambiente, ci siamo

mossi lontani da tempi

sospetti per riaffermarne il

prezioso ruolo svolto dagli

agricoltori del nostro comu-

ne – dice Bergamini –.

Cercando di abbattere quel-

li che sono i costi della loro

produzione, che è di alta

qualità e genera valore per

un territorio come il

nostro».

Bondeno - Sala 2000

Si mette mano agli impianti

Bondeno - Attività produttive

Bando vetrine, atto terzo

Bondeno Mondo Agricolo

Un contributo per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi

Il Centro 2000 “ante restauro”
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La nuova azienda è già al

lavoro, in via Torricelli.

Perché il tempo è tiranno e,

dopo la riassegnazione del-

l’appalto, si punta a realiz-

zare in tempo utile il “cap-

pottino” protettivo, che

dovrà consentire di mettere

al riparo la struttura e com-

pletare in seguito le due

palazzine Erp, rimaste

incompiute rispetto al pro-

getto iniziale dei “Contratti

di quartiere”. La questione è

ormai arcinota, nel senso

che i progetti iniziali preve-

devano la costruzione di

quattro edifici – due dei

quali già conclusi ed asse-

gnati – da destinare ad edili-

zia popolare. Il fallimento

delle aziende che erano

state incaricate dei lavori

per le palazzine numero 3 e

4, situate in via Torricelli,

provocò l’interruzione della

costruzione. «Dopo molte

traversie, siamo finalmente

riusciti a veder sbloccare il

cantiere – dice il sindaco

Bergamini - Prima del riav-

vio del cantiere stesso, sono

state eseguite analisi per

verificare l’integrità del-

l’immobile e lo stato con-

servativo delle strutture

posate dall’azienda prece-

dente. In questi giorni sono

state anche posizionate le

due nuove gru che consenti-

ranno l’effettiva ripresa del

cantiere». La ditta incarica-

ta delle verifiche è la stessa

che le eseguì qualche tempo

fa.. Ora, la realizzazione del

“cappotto” coibentante sarà

il primo passo del ritorno

all’effettiva funzionalità del

cantiere, in accordo con la

direzione dei lavori di Acer.

Dei trentasei alloggi resi-

denziali popolari inizial-

mente previsti in via

Torricelli, dunque, ne resta-

no da completare ancora

diciotto; ovvero, quelli che

saranno creati all’interno

delle due palazzine rimaste.

«In una ipotetica tabella di

marcia – prosegue il sinda-

co – vorremmo che le due

palazzine fossero completa-

te entro un anno e mezzo

circa, in modo tale da com-

pletare il progetto e metterle

subito dopo a disposizione

delle famiglie in graduato-

ria per l’assegnazione i

nuovi alloggi, che saranno

funzionali e moderni, esat-

tamente come quelli che

sono stati già assegnati

negli anni scorsi nel

Quartiere del Sole».

«Il ruolo delle amministra-

zioni locali? Occuparsi di

formazione e lavoro».

Questo è il messaggio lan-

ciato dal sindaco Fabio

Bergamini, durante la serata

organizzata al centro poli-

valente di via Autieri. Gli

imprenditori hanno parlato

direttamente agli studenti,

per cercare di veicolare le

scelte formative post-istru-

zione. A parlare ai ragazzi

c’erano Simone Costanzelli

(Teamplast), Nicola Bar-

bieri e Annalisa Po

(Officine Barbieri e

Ossind), assieme a Franco

Bergonzini (Bergonzini

Group). Per il Comune di

Bondeno: il sindaco Fabio

Bergamini e il vicesindaco

Simone Saletti. «L’impegno

del nostro Comune, durante

tutta la legislatura, è stato

quello di investire sulle

competenze, creando per-

corsi formativi rivolti a

quelle figure professionali

difficili da reperire sul mer-

cato – ha sottolineato il sin-

daco –. Ora ci stiamo rivol-

gendo preferenzialmente

verso i giovani, con incenti-

vi alle nuove assunzioni in

azienda, per favorire un

ricambio generazionale

nelle imprese, ed anche in

favore degli over 40, che

rischiano di rimanere inoc-

cupati quando escono pre-

maturamente dal mercato

del lavoro». A tenere le fila

della serata: Linda

Rigattieri e Andrea Rossi di

CentoForm: «le competen-

ze tecniche, in  azienda, si

possono sempre apprende-

re. Anche per coloro che

non hanno ancora comple-

tato un percorso formativo.

Il sapere essere, invece –

aggiunge Linda Rigattieri –

è fondamentale: chiunque

viene assunto entra in una

sorta di “famiglia”, all’in-

terno di realtà come quelle

presenti sul nostro territo-

rio. E questi fattori sono in

grado di creare valore», pre-

cisano da CentoForm. Tra il

pubblico ci sono i docenti

delle scuole superiori matil-

dee, ed anche don Andrea

Pesci, che insegna religione

all’Istituto Carducci di

Bondeno. Ai ragazzi parla-

no le varie realtà produttive.

Come Simone Costanzelli,

che spiega ai giovani le dif-

ficoltà ad andare controcor-

rente in un momento storico

in cui la «plastica viene per-

cepita come qualcosa di

negativo, mentre è fonda-

mentale per lo sviluppo

economico». Le Officine

Barbieri e Bergonzini

Group illustrano le figure

richieste dalle aziende mec-

caniche e di costruzione.

Principalmente: carpentieri,

saldatori, personale addetto

alle macchine utensili, pro-

grammatori informatici che

si occupano di robot.

Mancano anche montatori e

manutentori meccanici, per

i quali CentoForm illustra i

contenuti dei propri percor-

si formativi attualmente

disponibili. Una curiosità:

chi ha intrapreso il percorso

per disegnatore meccanico

ha trovato occupazione,

entro un anno dalla fine del

proprio percorso formativo.

Certamente, si tratta di

un’opportunità da cogliere.

Bondeno - Giovani e lavoro

…un incontro con gli Imprenditori

La stagione del restyling dei

cimiteri del territorio si è

appena conclusa, tra piantu-

mazione di nuove siepi in

molti cimiteri frazionali,

realizzazione di vialetti,

impianti idrici a goccia e il

restauro della chiesetta di

Gavello. Tuttavia, la fitta

tabella di marcia delle

manutenzioni delle strutture

funerarie non conosce

pause. «Abbiamo già fissato

un nuovo programma di

manutenzioni straordinarie,

che si somma ai lavori per il

completamento della rico-

struzione post-sisma del

cimitero del capoluogo,

arrivati al lotto conclusivo

di interventi», specificano il

sindaco Fabio Bergamini e

l’assessore ai lavori pubbli-

ci, Marco Vincenzi. Proprio

nella direzione di marcia

delle manutenzioni straordi-

narie dei cimiteri si inseri-

sce l’ultimo stanziamento

del l ’Amminis t raz ione:

70000 euro, che serviranno

per finanziare interventi a

Gavello, Pilastri e nel cimi-

tero del capoluogo. «Nel

cimitero di Bondeno – tiene

a precisare l’assessore

Vincenzi – interverremo in

una porzione del “campo

santo”, al fine di ripristinare

parte delle strutture mura-

rie, a contenimento dei

loculi nella parte moderna.

Prevista la sistemazione del

manto di copertura della

parte interna denominata:

“La Piazzetta”. Nonché

quella di una serie di loculi

che si trovano in confine

con il parcheggio esterno».

Questo, certamente, è l’in-

tervento più corposo tra

quelli previsti nel medio

periodo. A Pilastri e

Gavello, invece, si prose-

guirà con la piantumazione

di siepi, in modo tale da

delimitare i campi di inu-

mazione e consentire di

ristabilire un maggior deco-

ro. La modalità con cui si è

approvata la delibera ha

consentito di risparmiare

sui tempi, dal momento che

le parti riguardanti la fatti-

bilità tecnica ed economica

sono già contenute nel testo

generale della delibera Il

progetto è stato redatto da

progettisti interni. L’appro-

vazione in tempi rapidi del

documento di Giunta con-

sentirà di provvedere quan-

to prima a lavori che sono

ritenuti dagli uffici tecnici

“urgenti” e “indifferibili”,

allo scopo di proseguire

nella restituzione di un

pieno decoro ai cimiteri del

territorio comunale.

Cimiteri - Manutenzione straordinaria

70.000euro per Bondeno, Pilastri e Gavello

Bondeno- palazzine erp

Ripartono i lavori in via Torricelli
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Fino a 6 mensilità in un

anno, per un contributo che

potrà arrivare a 3000 euro.

E’il bonus affitto che

la Regione mette a disposi-

zione delle famiglie resi-

denti in Emilia-Roma-

gna che faticano a pagarlo,

vuoi per la perdita di lavoro,

un lutto, una grave malattia

in famiglia, e un problema

che diventa spesso insor-

montabile. Un aiuto concre-

to reso possibile dalla deci-

sione della Giunta regionale

di rifinanziare, aumentan-

dolo rispetto al passato,

il Fondo sociale per l’affit-

to, con oltre 36 milioni di

euro in tre anni. Di que-

sti, quasi 13 milioni sono

disponibili già per il 2019.

Negli ultimi quattro anni, il

finanziamento del Fondo

era stato possibile solo nel

2017, con 3,7 milioni, limi-

tato però ad alcuni Comuni.

Risorse ingenti per una

misura a sostegno dei nuclei

in difficoltà economica e

che la Regione intende ren-

dere strutturale, da qui lo

stanziamento pluriennale.

Grazie al Fondo affitti,

i Comuni potranno conce-

dere alle famiglie che sten-

tano a pagare il canone di

locazione della casa in cui

abitano, un contributo che

potrà variare da 2 a 6 men-

silità, per un tetto massimo

di 3000 euro. Requi-

siti necessari per ottenere il

contributo, risiedere in

Emilia-Romagna e dichia-

rare un reddito Isee compre-

so tra 3000 e 17000 euro.

“Dopo il piano per abbatte-

re le rette dei nidi, comple-

tiamo un’altra misura di

welfare ed equità sociale

sulla quale ci eravamo

impegnati ad agire- afferma

il presidente della Regio-

ne, Stefano Bonaccini.

Vogliamo costruire le con-

dizioni nelle quali chi si

trovi in difficoltà economi-

ca, anche nel ceto medio,

non debba rinunciare al pre-

sente né alla libertà di pro-

grammare il proprio futuro,

e lo facciamo stanziando

risorse straordinarie. E

anche in questo caso agia-

mo insieme ai Comuni, i

primi a intercettare nei terri-

tori le situazioni di disagio o

difficoltà. Il nostro obiettivo

è la piena inclusione socia-

le, perché nessuno debba

sentirsi escluso a causa

della propria condizione

economica. E’ importante,

anche per il futuro, non far

mai mancare il massimo

sostegno a chi attraversa un

periodo di difficoltà, spesso

neppure imputabile alla

propria volontà”. “Import-

ante sottolineare la collabo-

razione con i Comuni, gli

Enti e i Tavoli Casa provin-

ciali- precisa il sottosegreta-

rio alla Presidenza,

Giammaria Manghi-. I

Comuni, peraltro, potranno

raggiungere con risorse pro-

prie quelle famiglie che si

trovano in particolari situa-

zioni di disagio.” 36mila

nuclei familiari possibili

beneficiari. Attivato dalla

legge nazionale 431/1998, il

Fondo affitti ha conosciuto

negli anni alterne vicende.

Nel 2015 è stato modificato

riguardo alla ripartizione

delle risorse: per distretti

socio-sanitari e non più per

Comuni. Per il 2019, lo

Stato ha consentito di utiliz-

zare per il sostegno all’affit-

to le risorse ancora disponi-

bili della legge per la moro-

sità incolpevole, poco uti-

lizzata a causa della ristret-

tezza dei vincoli imposti ai

bandi comunali. Quest’anno

la dotazione del Fondo affit-

ti risulta aumentata del

20% rispetto al 2015.

L’importo del contributo da

assegnare ai cittadini è a

discrezione dei singoli

Comuni, ma è ipotizzabile

un ampliamento della platea

dei beneficiari che, secondo

le stime, si avvicinerà

ai 36mila nuclei familiari.

Infatti, 4 anni fa con gli 11

milioni di euro messi a

disposizione dalla Regione

avevano ricevuto i contribu-

ti circa 10mila persone. Con

l’obiettivo di aumentare

l’efficacia del provvedi-

mento, ora sono stati indivi-

duati nuovi criteri e rego-

le per la gestione del Fondo.

Come nel 2015, il ripar-

to delle risorse avviene per

distretto socio-sanitario, ma

per il 50% sulla base

del numero delle famiglie

residenti, per il 25% rispetto

alle risorse concesse ai sin-

goli distretti nel 2015 e per

il restante 25% in base al

numero di richieste soddi-

sfatte sempre nel 2015. Ai

Comuni spetta invece il

compito di indire i bandi per

la richiesta del contributo.

Regione Emilia Romagna - Bonus affitto

36 milioni di euro per le famiglie in difficoltà

Grandissimo successo e un

bel tutto esaurito alla mani-

festazione benefica svoltasi

a Vigarano Mainarda, saba-

to 19 ottobre, presso lo

“Spirito”. Una cena spetta-

colo che ha regalato

momenti di grande emozio-

ne e ha permesso agli orga-

nizzatori di raccogliere

3.800 euro, grazie agli

introiti della serata e alla

collaborazione di alcuni

sponsor. Moda vintage,

spettacolo, bellezza e bene-

ficenza. La manifestazione

sostenuta da Piuweb, è stata

ideata ed organizzata da

Alessandra Benini, Lorenzo

Paroni e Simonetta

Malaguti. Il ricavato è stato

consegnato all’associazione

A.I.S.L.A ( associazione

italiana sclerosi laterale

amiotrofica ), una parte per

la ricerca e una parte per la

casa del sollievo di Ferrara.

I partecipati, oltre a degu-

stare le specialità gastrono-

miche hanno potuto ammi-

rare abiti favolosi apparte-

nenti alla Collezione

Saraceni di Frassinelle di

Rovigo. Presente anche la

Spal. Le due maglie messe

gratuitamente a disposizio-

ne sono andate all’asta e

hanno permesso di ricavare

500 euro per l’associazione.

Oltre alla sfilata di moda

guidata dal curatore di

immagina Marco Saraceni

con le acconciature delle

varie epoche (dagli anni 20

agli anni 80) curata dal salo-

ne Questione di Stile di

Silvia Bardelle,

molto successo ha

riscosso il quadro

dedicato al

“Boudoir” portato

in scena dalle ragaz-

ze della di bourle-

sque Teserama di

Ferrara con i capi di

biancheria intima

anni ’50 del brand

f e r r a r e s e

Limeringia. Una serata alle-

gra e divertente, dove però

si è raccontato tramite la

moda e la colonna sonora,

uno spaccato di storia italia-

na, proprio attraverso gli

abiti. Ospite a sopresa la

soubrette Dora Moroni,

cantante e diventato famosa

per essere stata valletta di

Corrado. La presenza di

Dora Moroni, è stata parti-

colarmente significativa,

proprio per aver testimonia-

to di persona il percorso di

riabitazione dopo il suo gra-

vissimo incidente stradale.

“Sono contenta di esser qui

– ha detto la Moroni – per-

ché so benissimo cosa

significa lottare e spero di

dare speranza a tutti coloro

che lottano”. Una manife-

stazione che ha coinvolto la

generosità di tante persone,

modelle comprese, arrivate

da tutta Italia gratuitamente,

e che ha regato un pensiero

speciale ad una persona di

Vigarano, che soffre di que-

sta patologia. Modella d’ec-

cezione la giornalista Laura

Guerra de Il Resto del

Carlino. Foto: Diego

Capatti e Augusto Benetti

Vigarano - Iniziativa Fashion Dinner di Ottobre

3800 euro raccolti per la S.L.A
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Terre del Reno Loc. Mirabello
– Via Leopardi, 1 € 178.000
Casa indipendente al piano

terra, edificata
nell’88 di circa
140 mq, con
portico, garage

e ampio giardino. Composta da:
ampio soggiorno con angolo
cottura, 2 matrimoniali e bagno,
cantina, lavand. di 28mq colle-
gata al garage. Facciata in pie-
travista, infissi in legno con
doppi vetri, inferiate, porte in
legno, climatizzata. Rif. 267

Terre del Reno Loc. Mirabello
– Via Gonelli, 28 € 119.000

Appar tamento
con ingresso
indip, ampia ter-
razza, giardino
privato, garage e
posto auto coper-

to, edificato nel 2008. Zona
giorno: Ampio soggiorno con
angolo cottura, rip. e bagno;
Zona notte: matrimoniale, sin-
gola con balcone, bagno.
Caldaia nuova, climatizzatori,
infissi con thermopan. Rif: 239

Vigarano M.da  Loc. Borgo –
Via Cento, 428/E € 140.000
Appartamento ben accessoriato

di 120 mq, edi-
ficato nel 2004,
interamente al
piano terra con

ingresso indipendente, giardino
privato, doppio posto auto
esterno e garage. Così compo-
sto: soggiorno, cucina abitabile,
disimpegno arredabile,
ripost/lavand, matrimoniale,
doppia e bagno. Cappotto ter-
mico, porta blindata. Rif. 252         

Dopo l’omaggio al centese

“Guercino”, Cento omaggia

un altro suo concittadino

illustre. Un cittadino che ha

fatto la storia, non solo lega-

ta al territorio, ma interna-

zionale: Ferruccio Lambor-

ghini.  Al costruttore di

Renazzo sono dedicati due

momenti importanti attra-

verso il recital dell’attore e

scrittore emiliano Lorenzo

Guandalini. Uno spettacolo

a lui dedicato intitolato “Nel

segno del toro”, che ormai

da oltre 10 anni riscuote

successo in tutto il mondo.

Venerdì 29 novembre lo

spettacolo andrà in scena al

Teatro Pandurera alle ore

21.00, nella sua versione

integrale. Oltre ad essere un

evento unico in una data

unica, l’evento ha un grande

mission. L’intero incasso

sarà devoluto alla ricostru-

zione post sisma di uno dei

contenitori culturale più

belli e ricchi di significato

della città: il Teatro

Borgatti. L’attore inoltre

giovedì 14 ha incontrato,

nei panni di Ferruccio

Lamborghini, i ragazzi della

Scuola Secondaria di I

grado di Renazzo, presen-

tando uno short show, una

versione ridotta e adattata

all’età degli allievi. Hanno

partecipato gli alunni delle

classi III A, B, V e del corso

T, oltre ai docenti e a mem-

bri del Consiglio di Istituto.

Con il patrocinio dell’am-

ministrazione comunale,

assessorato alla cultura e

della Fondazione del Teatro

Borgatti, lo spettacolo in

versione integrale, sarà in

scena all’Auditorium

Pandurera. Un appuntamen-

to imperdibile per conosce-

re la storia di Ferruccio

Lamborghini, in un recital

denso di emozioni e sugge-

stioni. La vita, il mito, la

storia di Ferruccio

Lamborghini. Uno spettaco-

lo teatrale sotto forma di

recital, a testimonianza di

un lavoro importante che si

avvale di collaborazioni

prestigiose e di molte testi-

monianze umane inedite.

Uno spettacolo brillante e

appassionato, diretto ed

emotivo, suggestivo ed ori-

ginale, e avvincente… bat-

tuta dopo battuta… così

come lo era il suo protago-

nista. Originale e appassio-

nata la colonna sonora che è

stata creata appositamente

per lo spettacolo con brani

inediti e arrangiamenti

straordinariamente sugge-

stivi di alcune canzoni che

lo stesso Ferruccio conside-

rava un po’ come la “colon-

na sonora” della sua vita.

Nello spettacolo dedicato a

Ferruccio Lamborghini e

intitolato: “Nel segno del

toro”, c’è certamente il

padre di una delle marche

automobilistiche più presti-

giose al mondo, ma c’è

anche il Ferruccio

Lamborghini dei trattori,

della terra, del vino, della

dolce vita, ma soprattutto

c’è… l’uomo. Così ci spie-

ga lo spettacolo l’autore:

“Nel segno del toro è un

lavoro nato nel 2006.

Dentro ci sono le mie tre

passioni più forti: i motori

(da buon emiliano), il teatro

e il giornalismo (che è poi

la mia occupazione princi-

pale). Per questa favola,

perché è una favola, il

tempo, la memoria degli

uomini, lo stesso

Lamborghini hanno contri-

buto a farla diventare tale,

fino a confondere la verità

con la fantasia, ma senza

cambiare i fatti, ho raccolto

documenti e testimonianze

da coloro che Ferruccio lo

hanno conosciuto, ci hanno

lavorato o che semplice-

mente hanno “incrociato” il

Toro Lamborghini nel loro

cammino. Un percorso

ricco di emozioni per chi mi

raccontava il suo, persona-

lissimo, toro Tutti conosco-

no il marchio del Toro “che

attacca” grazie alle favolose

automobili. Questa è la con-

ferma delle capacità sia

intuitive che di “messa in

pratica” di Lamborghini,

che ha generato la nascita

fabbrica di Sant’Agata

Bolognese. In meno sanno

che la storia nasce dalla

terra. Una favola che nasce

in una casa affogata in

mezzo alla campagna ferra-

rese ed alle sue nebbie, per

arrivare in ogni angolo del

mondo sino alle più impor-

tanti mete del Jet Set e della

dolce vita. Quando si parla

di Lamborghini il parallelo

con Ferrari è automatico.

Ma il confronto non è solo

quello fatto dalle caratteri-

stiche tecniche dei modelli

delle due case automobili-

stiche; è qualcosa che esce

dalla macchina ed entra

negli uomini e nel loro esse-

re parte irrinunciabile e

imprescindibile di questa

“Motor Valley” in cui non

mancano mai personaggi

alla Guareschi. Per

Ferruccio Lamborghini l’e-

lemento fondamentale è il

rapporto con gli altri, siano

essi amici, parenti, mogli,

amanti, concorrenti, colla-

boratori … clienti o fornito-

ri o semplicemente gli abi-

tanti del suo mondo e del

suo tempo. Ferruccio è

figlio del suo tempo. E’

interprete del suo tempo.

Con i suoi pregi ma anche

con tutti quei difetti che non

ha mai tentato di nasconde-

re (contrariamente ad altri).

Dagli esordi con il Carioca

sino alle diverse fabbriche

che impianterà (oltre ai trat-

tori e alle auto ci sono quel-

la del Riscaldamento e la

Oleodinamica) sino ai

momenti d’oro con la

Lamborghini auto e sino

all’uscita di scena che è un

ritorno alla terra ed alle sue

origini ma, anche qui, con

lo “stile” di Ferruccio.  Non

si tratta di una sconfitta o di

una resa. Semplicemente il

“toro” decide di scrivere un

altro capitolo di una vita

fatta di forti emozioni Nel

recital ci sono un po’ tutte

queste cose. Spero di riusci-

re a farle capire/comprende-

re al pubblico nella loro biz-

zarra schiettezza. Insomma

spero di essere un buon nar-

ratore e che le emozioni mi

aiutino a creare una fotogra-

fia di questo grande perso-

naggio”. I biglietti per lo

spettacolo si possono già

prenotare ed acquistare

presso la Biglietteria del

Centro Pandurera, in via

XXV Aprile, 11, dal lunedì

al sabato dalle 9.30 alle

13.30 e dalle 16.30 alle

19.30 / domenica dalle

10.00 alle 12.30 tel. 051

6843295 - biglietteria@fon-

dazioneteatroborgatti . i t

oppure on line su vivaticket. 

Terre del Reno

2a Edizione del concorso “ghisilieri”

Le piccole storie “prendono il treno”

Cento - Omaggio a Ferruccio Lamborghini

“Nel segno del toro” a favore del Borgatti
Al via la seconda edizione

del concorso letterario “Le

piccole storie dell’Oratorio

Ghisilieri”: alla scoperta

dei luoghi del cuore della

Comunità di Terre del

Reno. I ricordi legati

all’antica stazione dei treni

di Sant’Agostino e al treno

e linea ferroviaria le cui

fermate erano Dosso,

Sant’Agostino, San Carlo e

Mirabello. Questo il tema

della seconda edizione del

concorso letterario orga-

nizzato per gli alunni delle

scuole Primarie e

Secondarie di Terre del

Reno. Come anno scorso,

prima delle vacanze natali-

zie verrà distribuito a tutti

gli studenti il regolamento

del concorso. Al rientro

delle vacanze verranno riti-

rati classe per classe gli

elaborati e a metà febbraio

avverrà la premiazione dei

concorrenti. Organizzato

dall’Associazione Oratorio

Ghisilieri – Chiesa Vecchia

di San Carlo, il concorso è

stato realizzato grazie alla

collaborazione e contributo

di tante associazioni,

imprese e enti di credito

del territorio. La manife-

stazione ha ricevuto anche

quest’anno il patrocinio e

contributo dell’Ammini-

strazione Comunale, è

stato realizzato con il con-

senso e collaborazione

della Dirigenza Scolastica,

e  gode del patrocinio della

Proloco Mirabello, della

Proloco San Carlo, della

Proloco Sant’Agostino,

della Proloco Terre del

Reno-Friz e Magna. E con-

tinua il sodalizio, quale

media partner della mani-

festazione, con Più –Terre

del Reno testata giornali-

stica mensile e web. Sul

prossimo numero di

dicembre verranno pubbli-

cati tutti i particolari su

regolamento e premi! Info

e segreteria concorso: 349

6795975



Il 26 e 27 ottobre 2019, il

Pattinaggio Artistico

Bondeno ha partecipato alla

Rassegna Nazionale gruppi

spettacolo organizzata da

AICS e tenutasi a

Fucecchio (FI). Tre gruppi

in gara per un risultato dav-

vero molto importante. Il

quartetto delle bimbe più

piccole “Angels on Skate”,

al loro esordio, ha conqui-

stato il titolo di vice cam-

pionesse nazionali nei quar-

tetti promozionali  ( foto 1)

Anche il Quartetto “The

Spark”, dopo una gara di

livello molto elevato ha

conquistato il secondo gra-

dino del podio aggiungendo

al medagliere il secondo

titolo di vice campionesse

nella categoria Quartetti

junior (foto 2) Ottimo piaz-

zamento anche per il picco-

lo gruppo senior “The

Shining Clouds” quinto

posto su 14 gruppi in gara.

Grandi  soddisfazioni a con-

clusione di un anno di lavo-

ro intenso. Ed ora appunta-

mento a metà novembre con

la rassegna regionale UISP

dove il gruppo del pattinag-

gio si impegnerà al massi-

mo per portare a casa anco-

ra riconoscimenti ed emo-

zioni!

«Siete due grandi famiglie

e, come società sportive,

portate il nome di Bondeno

in giro per il territorio, edu-

cando ai valori dello sport i

nostri giovani. Per questo,

le due strutture appena

inaugurate rappresentano

un investimento sul futuro

della città». Il sindaco Fabio

Bergamini ha tagliato con

l’Hockey Club Bondeno e

con il Tennis Club due

nastri, nella stessa mattina-

ta. Il primo, quello proba-

bilmente più atteso, era

quello del manto in superfi-

cie sintetica del campo

“Giatti”. Inaugurato uffi-

cialmente alla presenza del

presidente della Federazio-

ne Italiana Hockey, Sergio

Mignardi, del presidente

dell’Hc Bondeno, Marco

Bergamini, del vicesindaco

Simone Saletti e del parla-

mentare Emanuele Cestari.

Poche parole, poi la benedi-

zione impartita dal sacerdo-

te don Andrea Pesci, ed

anche dei vigili del fuoco

volontari. Saletti ha ribadito

la collaborazione con i due

sodalizi, anche in chiave

propositiva, mentre l’obiet-

tivo – neanche tanto celato

– è quello di arrivare ad

ospitare una manifestazione

internazionale di hockey,

nel medio periodo. Un

impegno al quale il presi-

dente Mignardi non si è sot-

tratto: «vista la presenza di

altre attrezzature sportive,

una sala convegni vicina (il

centro polifunzionale di via

Fermi; ndr) valutiamo la

possibilità di ospitare parti-

te in notturna». In conside-

razione della qualità del

manto (di ultima generazio-

ne) realizzato dalla ditta

Polytan Gmbh, che ha sede

a Burgheim, in Germania, e

che rappresenta un autenti-

co colosso nel settore. Per

Marco Bergamini ha fatica-

to a nascondere l’emozione,

«in quanto - spiega si tratta

del completamento di un

percorso cominciato anni

fa», ed arrivato in dirittura

d’arrivo in una splendida

mattinata di fine ottobre. La

quale che potrebbe davvero

rappresentare un punto di

svolta per il club di hockey

prato, attualmente impegna-

to nel torneo di serie A2 e

con numerose squadre gio-

vanili di livello nazionale,

che giocherà d’ora in poi su

di un terreno sintetico ad

acqua realizzato con fondi

comunali, ed il cui impianto

di irrigazione è stato finan-

ziato dalla Federazione

Italiana Hockey. Il prologo

della mattinata è stato rap-

presentato, invece, dall’i-

naugurazione del nuovo

impianto geodetico del ten-

nis: una struttura coibentata

e con moderne luci al led. Il

presidente del Tennis Club,

Michele Grandi, accompa-

gnato dal presidente onora-

rio Gianni Zampieri ha

espresso la sua soddisfazio-

ne: «Si tratta di un impianto

rinnovato, rispetto al campo

precedente che presentava

alcuni problemi nelle gior-

nate umide. L’amministra-

zione – ha detto Grandi – ci

ha fatto questo regalo: una

struttura bellissima», che

attende soltanto di poter

essere utilizzata per le atti-

vità sportive dei giovani.
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Rif. 9 Bondeno buon appartamento ammodernato, a
piano primo in stabile di poche unità con verde condo-
miniale composto di ingresso su sala con cucina a vista-
balcone-disimpegno notte-letto matrimoniale-letto sin-
gola-ampio bagno con doccia-completo di garage-canti-
na-impianto clima – termo condominiale con valvole
termostatiche- Classe F-  E.P. 347,06 € 60.000 tratt.

Rif. 10 Bondeno casa indipendente di ottime finiture comple-
ta di giardinetto escl.e garage/cantina di mq. 40. L’immobile si
sviluppa ai piani terra-primo e sottotetto per complessivi mq.
190 ed è composto di soggiorno-cucina abitabile-2 bagni- n°1
letto matrimoniale, 1 letto singola, ampia e mansarda ad uso
studio o 3a letto. Impianto clima-riscaldamento a gas indivi-
duale e 2 stufe a pellet Classe G – E.P. 236,43 € 160.000 tratt.

Rif. 22 – Stellata paese in contesto di tre unità casa indip. composta ai piani primo e man-
sardato di ingresso-cucina/pranzo-soggiorno-n° 2 bagni-ripostiglio-n°2
letto matrimoniali-n° 1 singola-terrazza e balcone-Ampia zona servizi a
piano terra con cantina/lavanderia e n° 2 garage. Recentemente ammo-
dernata e ampliata-di buone rifiniture, impianti a norma. Ape in allesti-
mento –Euro 70.000 tratt.

Rif. 73 – BONDENO in tranquilla zona residen-
ziale casa indipendente su due piani (mq. 100)

composta di ingresso-soggiorno/panzo-cucina-1 letto matrimonia-
le - 1 letto singola - bagno - completa di ampi proservizi (mq. 145)
ad uso  garage - cantine - ripostigli - lavanderia e magazzino –
ampio scoperto esclusivo. Classe G – E.P. 385 €45.000 tratt

Rif. 88 – BONDENO strada provinciale per Scortichino abitazione composta,  sui piani
terra e primo,  di ingresso-cucina/soggiorno-bagno-letto matrimoniale-cameretta singola-
scoperto esclusivo su tre lati con ripostiglio in aderenza+ proservizi  su ampia  corte comu-
ne-riscaldamento a gas metano - Classe G – E.P. 542,87 € 30.000 tratt.

In ritardo i lavori al

Palacinghiale e alla Club

House della Bondeno

Calcio. Nonostante i proget-

ti siano già stati presentati

da diverso tempo, i lavori

nel primo caso, iniziati in

pieno Novembre sono in

ritardo, a causa del maltem-

po. Già da diverso tempo i

lavori erano stati presentati

pubblicamente, poi per

motivi burocratici sono slit-

tati, con qualche problema

per le attività e le associa-

zioni. Nel caso del

Palacinghiale i problemi

sono legati all’attività spor-

tiva del Futsal Ponterodoni,

costretto agli allenamenti in

altre palestre, anche fuori

territorio, con aggravio di

costi e disagi per chi pratica

lo sport. Iniziando i lavori a

Novembre, occorre mettere

in cantiere che questo disa-

gio continuerà ancora per

un pò. Caso diverso quello

della Club House della

squadra di calcio locale

Bondeno Calcio. L’affida-

mento dei lavori è slittato

dal 2019 al 2020 e la propo-

sta dell’amministrazione è

quella di iniziarli a febbraio

del 2020. Cosa che i refe-

renti dell’associazione spor-

tiva non possono accettare

perché comporterebbe un

fermo attività e non si riu-

scirebbe a chiudere l’atti-

vità didattica in corso. Con

molta probabilità si partirà a

stagione calcistica conclusa

ovvero a luglio del 2020.

Simone Saletti ci dice che

tutto è iniziato a Ponte-

rodoni. I lavori procedono

ma sul termine, proprio a

causa della stagione, non si

può avere una data precisa. 

segue da pag. 1 organizza-

tivi. Come per il resto:

luminarie per le vie della

città e gli addobbi, in colla-

borazione con il mondo del

commercio, e la creazione

di sinergie con l’associazio-

nismo, allo scopo di dare

vita ad un corposo program-

ma di laboratori, spazi di

intrattenimento, ed attività

espositive. Il cui calendario

verrà reso noto a breve.

L’avvio dei festeggiamenti

coinciderà con la giornata

dell’Immacolata in cui,

come da tradizione, si pro-

cederà all’accensione delle

luminarie. Il Natale porterà

con sé, anche quest’anno,

un immagine ecologica: «lo

scorso anno – ricorda

Simone Saletti – gli alberi

di Natale del territorio furo-

no addobbati riutilizzando i

palloni in seguito distribuiti

durante il carnevale, ed ado-

perando per le decorazioni

carta da pacchi e materiali

da riciclo. Quest’anno, pro-

porremo un progetto analo-

go ma, nel frattempo, ci

stiamo occupando di indivi-

duare sul territorio piante

che devono essere “rimos-

se” dalla loro sede perché

causano problemi strutturali

agli edifici: pensiamo di

addobbare le nostre piazze

servendoci di questi alberi,

che faranno la loro ultima

passerella rallegrando i

bambini di Bondeno e fra-

zioni».

Strutture sportive

In ritardo Palacinghiale e Club House della Bondeno Calcio
Centro Bihac - nuove strutture

Inaugurazioni per Hockey e Tennis

Bondeno - Pattinaggio Artistico

Ottobre denso di emozioni e di risultati

iniziative di natale 2019


