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Bondeno - Imprese

Il gruppo Bertani rileva l’area ex zuccherificio
Dopo l’addio dello zucche-

rificio amato e odiato; dopo

gli anni di abbandono e i

bluff del pastificio e, di

nuovo, l’abbandono, l’area

ex Eridania ( in quota Fin

Bieticola ) passa di mano e

si appresta a diventare un

importante snodo per la

distribuzione di autoveicoli

di nuova fabbricazione. Si

tratta di automezzi in arrivo

via treno a Bondeno che

verranno poi distributiti alle

concessionarie dopo inter-

venti che riguardano il

lavaggio, deceratura com-

presa, la personalizzazione

delle vetture con l’istalla-

zione in loco di accessori

richiesti dai clienti e gli

eventuali interventi mecca-

nici e di carrozzeria pre-

consegna che si rendessero

necessari. Il primo “brand”

ad arrivare sui piazzali già

in corso di realizzazione

sarà Ford, ma altri ne segui-

ranno. Bertani, ditta che

opera nel settore con un fat-

turato di circa 170 milioni

di euro annui, e che ha

acquistato non solo le aree

ex eridania ma anche altri

lorri adiacenti compresi

alcuni fabbricati, ha diversi

clienti nel settore.

Dall’acquisizione è rimasta

eslusa la neo-palazzina uffi-

ci  ( mai utilizzata ) mentre

si sta valutando l’acquisi-

zione della ex stazione dei

treni ( FER - regione Emilia

Romagna ) attigua allo

scalo treni ed al passaggio

su viale matteotti che sarà

ripristinato per consentire il

transito delle bisarche ferro-

viarie. L’uscita mezzi su

gomma è invece prevista su

via Osti. Per tutta l’area

sono previste piantumazioni

“corpose” in grado di deli-

mitare l’area sia come

impatto visivo che acustico.

Sempre sotto il profilo degli

“impatti” è prevista l’opera-

tività dello scalo nelle sole

ore del giorno con la ridu-

zione anche dell’illumina-

zione nelle ore notturne.

Insomma sembra che, alme-

no sulla carta, il “disagio”

sia ridotto al minimo ridu-

cendosi al solo transito dei

mezzi. Il sindaco di

Bondeno - Fabio Bergamini

- ci comunica che al

momento sono previsti una

decina di posti di lavoro,

anche se la potenzialità del-

l’area e la progettualità in

corso ( che sta rivedendo

l’intera zona nel complesso,

viabilità compresa ) non

preclude ad ampliamenti in

termini di strutture e di

organico. “Una attività ad

impatto zero” dice

Bergamini “ che siamo feli-

ci di poter accogliere dando

così all’area una solida

destinazione eonomica”.

Per ciò che concerne gli

interventi “accessori” sono

alla fase di studio gli acces-

si, anche con il coinvolgi-

mento del Supermercato

presente in zona e la cosid-

detta “compensazione “ che

riguarderà nuove aree verdi

o monetizzazzione a favore

del territorio. Sul comparto

ferroviario l’auspicio e di

veder “ripartire” la stazione

locale anche sul piano pas-

seggeri, magari con una

definitiva elettrificazione e

il conseguente abbandono

del diesel, visto che, sia dal

suo riammodernamento la

Suzzara-Ferrara ( seppure a

binario unico ) è stata predi-

sposta per gli elettrotreni.

Bondeno - Pubblica Amministrazione

Parte delle contravvenzioni stradali verranno reinvestite sul territorio
Con all’approssimarsi della

presentazione dello schema

di Bilancio, arrivano pun-

tuali come il meteo anche le

previsioni sulle contravven-

zioni comminate agli auto-

mobilisti più indisciplinati.

Per violazioni di vario tipo.

Anche se non molti sanno

che i soldi derivanti dalle

“multe” non rimangono per

intero nelle casse dei comu-

ni, ed hanno destinazione

ben precisa. «Più che sul

discorso contravvenzioni,

vorremmo insistere sul ver-

sante della prevenzione –

dice l’assessore alla sicu-

rezza urbana, Emanuele

Cestari –. In questi anni gli

incidenti stradali complessi-

vi sul territorio hanno avuto

un trend che indica una

diminuzione, anche se ci

sono stati alcuni episodi

gravi durante il 2019,

sull’Alto Ferrarese, che

vanno attenzionati». Il

Comune ha ipotizzato una

previsione di circa 690mila

euro per i prossimi tre anni,

con una quota pari a 60mila

euro per ogni anno che

viene destinata all’ente pro-

prietario della strada. Va

considerata inoltre una

quota riferita ad “automobi-

listi indisciplinati” che, per

di più, sono anche ritardata-

ri o restii a versare la san-

zione. Ciò significa che si

va ad ingrossare le fila dei

cosiddetti crediti di “dubbia

esigibilità”, per i quali i

comuni si stanno dando da

fare in questi anni, attraver-

so l’iscrizione a ruolo di tali

somme e l’intermediazione

di agenzie di recupero cre-

diti. Ma dove finiscono le

risorse che rimangono nelle

casse dei comuni, dopo che

sono state riversate altrove

le quote previste per legge?

«Innanzitutto – dice

Emanuele Cestari – utiliz-

ziamo tali somme per

ammodernare e rimettere

continuamente a norma la

segnaletica stradale, e per la

sua manutenzione. Il resto

finisce sulla prevenzione».

In che modo? Secondo il

comandante della Polizia

municipale dell’Alto

Ferrarese, Stefano Ansaloni,

circa un quarto di quanto

resta            segue a pag. 16

All’interno

Tutto il “Natale” dell’alto ferrarese

i lavori in corso all’ex zuccherificioi lavori in corso all’ex zuccherificio
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Operativo all’Ospedale SS.

Annunziata di Cento l’am-

bulatorio odontoiatrico che

svolge attività di prevenzio-

ne e igiene orale professio-

nale per utenti con partico-

lari condizioni di vulnerabi-

lità sanitaria. Si tratta del-

l’ultima di una serie di ini-

ziative volte a rendere

capillare e migliorare la

qualità del servizio odon-

toiatrico fornito dal-

l’Azienda USL ai cittadini

del territorio della provincia

di Ferrara da quando nel

2018 è stata creata l’Unità

Operativa Complessa

(UOC) di Odontoiatria

all’interno del Dipartimento

di Cure primarie. L’inte-

grazione delle competenze

tra tale struttura e la Sezione

di Odontoiatria dell’Uni-

versità degli Studi di

Ferrara, entrambe dirette

dal Prof. Leonardo

Trombelli, ha reso possibile

introdurre a fianco dei

Professionisti odontoiatri

gli studenti del III anno del

Corso di Laurea in Igiene

dentale, coordinati dal Prof.

Maurizio Franchi e dalla

Dr.ssa Giulia Monte-mezzo,

il cui contributo è di grande

valore per l’utenza, in

un’ottica di miglioramento

della qualità del servizio e

dell’assistenza. L’amplia-

mento della rete formativa

degli igienisti consentirà

inoltre di diffondere nel ter-

ritorio la conoscenza di una

figura ancora per molti

aspetti sconosciuta o sotto-

stimata. L’attività odontoia-

trica di prevenzione e igiene

orale viene già svolta negli

ambulatori del Polo Odon-

toiatrico della Casa della

Salute di Ferrara Cittadella

S. Rocco e nell’ambulatorio

odontoiatrico dell’Ospedale

del Delta di Lagosanto. Ora,

anche all’Ospedale di Cento

gli Igienisti Dentali si occu-

peranno di profilassi e di

motivazione all’igiene do-

miciliare finalizzate alla

prevenzione delle patologie

orali. Per Cento sono previ-

sti 6 nuovi accessi settima-

nali prenotabili a CUP.

Mentre le prime visite sono

garantite a tutti i cittadini, la

presa in carico è destinata

agli utenti con particolari

condizioni di Vulnerabilità

sanitaria (secondo la DGR

374/2008) e sociale (reddito

ISEE certificato fino a

22.500 Euro). Inoltre, vista

l’importanza che riveste

l’attività di odontoiatria

preventiva e igiene orale

anche per i più piccoli, la

Direzione dell’Azienda

USL, e il Direttore

della UOC di Odontoiatria,

per il prossimo futuro

hanno l’obiettivo di esten-

dere questo servizio anche a

tutta l’utenza pediatrica del

territorio ferrarese. Da

marzo 2018 gli studenti del

Corso di Laurea in Igiene

dentale sono infatti protago-

nisti di un percorso di “edu-

cazione all’igiene orale”

mirato ai piccoli pazienti in

trattamento ortodontico

condotto nell’ambito delle

attività degli ambulatori del

Polo odontoiatrico della

Casa della Salute Cittadella

S. Rocco. Il loro intervento

ha consentito di individuare

alcuni bisogni primari spe-

cifici dell’utenza (abbatti-

mento del rischio di carie) e

di mettere in evidenza aree

di miglioramento del servi-

zio favorendo anche la

comunicazione con le fami-

glie dei piccoli pazienti che

spesso hanno origini e pro-

venienze diverse. Con l’o-

biettivo di aumentare il

livello di alfabetizzazione

sanitaria, il Corso di Laurea

ha inoltre progettato ed ela-

borato un opuscolo infor-

mativo in italiano, inglese e

arabo che contiene informa-

zioni essenziali e di sempli-

ce comprensione, rivolte

alla cura dell’igiene orale

con consigli pratici essen-

ziali rivolti ai bambini e alle

loro famiglie.

Presso la Casa della Salute

è operativo il nuovo ambu-

latorio di diabetologia, 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. L’obiettivo – dice

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.

Sanità pubblica - Cento

Odontoiatria preventiva e igiene orale
Sanità pubblica - Bondeno

Operativo l’ambulatorio di diabetologia

Quattro mesi di attesa sono “normali”
Secondo la direzione dell’Azienda Sanitaria locale atten-

dere 4 mesi per un esame definito “urgente” dal richie-

dente rientrano nella “normalità”. A chi chiede lumi in

merito viene risposto che  “trattandosi di un termine

(urgente) che potrebbe causare incomprensioni da parte

dell’utenza “si provvederà con la rimozione dello stesso

dai moduli di richiesta essendo, appunto, il tempo indica-

to qualcosa di “accettabile” secondo chi dirige la sanità

pubblica nel nostro territorio. I commenti sono superflui.

Il diritto alla salute costituzionalmente sancito assomiglia

sempre più ad un miraggio 

Cona - Al P.S.
Al PS la diagnosi è “sba-

gliata” .. ma arriva ugual-

mente la cartella di paga-

mento. Succede in una

sanità che antepone la

carta alla missione princi-

pale per cui è pagata dalla

collettività. Una burocra-

zia ubriaca ed arrogante

produce effetti devastanti

laddove non mancano tec-

niche e risorse per curare,

ma dove i burocrati sog-

giaciono solo alle loro

assurde regole..
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Terre del Reno Loc. Mirabello
– Corso Italia, 411 € 120.000
Porzione di bifamiliare antisi-

smica del
2018, su 2
livelli con giar-
dino, posto
auto e  cantina.
Pt: Soggiorno,

cucina abit, bagno. 1P: camera
matrim, singola e bagno.
Utenze autonome, finestre
interne in pvc con doppio vetro,
predisposizione per climatizza-
tore su entrambi i livelli, pompa
di calore, fotovoltaico. Rif. 255 

Terre del Reno Loc. Mirabello
– Via Imperiale, 8/N  € 142.000
Villetta centrale edificata negli
anni ‘90 sviluppata tutta sul
piano rialzato con giardino sia

sul fronte che
sul retro;
seminterrato
finestrato con
garage doppio,

lavanderia e taverna. Piano rial-
zato: ingresso su ampio e lumi-
noso soggiorno, cucina abit,
due camere matrimoniali di cui
una con ripostiglio e bagno. Rif.
231 

Terre del Reno Loc. Mirabello
– Via Prosperi, 12        € 80.000
Porzione di casa libera cielo-

terra, edificata
negli anni ’60 e
ristrutturata nel
2014, su 2
livelli con giar-

dino privato, garage e ampio
locale uso sgombero sopra al
garage. P.T.: ingresso su sog-
giorno e cucina abitabile e
lavanderia (possibile bagno)
con accesso al retro della casa;
1P: disimpegno due camere
matrimoniali e bagno. Rif. 249

“Una bella storia di un

uomo geniale. Musicata e

interpretata brillantemente.

Bellissima serata”. Così

commenta sui social, il pub-

blico presente venerdì 29

novembre, all’Auditorium

Pandurera di Cento, lo spet-

tacolo sulla storia e la vita

del grande Ferruccio

Lamborghini. “ Nel segno

del toro “ lo spettacolo

scritto e interpretato dall’at-

tore  Lorenzo Guandali-

ni piace. Assieme al suo

gruppo, Chiara Bolognesi,

Sara De Vecchi, Riccardo

Barbieri e Luca Roli con-

quista il pubblico, che per

due ore, che sono filate via

con grande spigliatezza e

leggerezza, è rimasto atten-

to e molto partecipe. Uno

spettacolo che riesce a rac-

contare la storia, non solo

delle auto, tra le più belle

del mondo, ma la storia di

un uomo, la sua vita, la sua

intraprendenza, il modo di

conquistarsi gli spazi sul

mercato, la sua vita privata,

i suoi dubbi, le sue debolez-

ze, la sue certezze, i suoi

pregi, i suoi difetti…la sua

anima e il suo cuore.Uno

spettacolo che ti lancia tante

emozioni, ricordi e tanti

spunti su cui riflettere. Uno

spettacolo denso di storia,

tecnica, aneddoti, ma che al

tempo stesso ti ruba il pre-

sente e ti immerge con mae-

stria dentro alla casa, alla

fabbrica, nel jet set, in ogni

posto dove Ferruccio è

stato. Ti ritrovi ad essere

lui, e con lui ragioni e porti

a casa un po’ del suo

“Toro”della sua anima.

Tanti applausi. Alla fine

tante congratulazioni e tante

strette di mano a

“Guandalini-Ferruccio”,

anche da parte del

figlio Tonino Lamborghini,

presente con la sua fami-

glia. Lo spettacolo è stato

realizzato con il Patrocinio

dell’assessorato alla

Cultura del Comune di

Cento e della Fondazione

del Teatro Borgatti. L’intero

incasso della serata sarà

devoluto per la ricostruzio-

ne del Teatro Borgatti

Partiranno a inizio 2020 i

lavori per il nuovo Centro di

Pronto Intervento

Idraulico e di Prima

Assistenza (Cerpic) di

Ferrara: una struttura di

oltre 3.700 metri quadrati

interamente antisismica e

ad elevata efficienza ener-

getica, su un terreno di circa

28.500 metri quadrati della

Regione Emilia-Romagna.

L’intervento, finanziato

con 4,4 milioni di euro di

risorse regionali, si è reso

necessario dopo che il sisma

del 2012 aveva danneggiato

l’ex struttura di Tresigallo,

sempre nel ferrarese. La

nuova struttura sorgerà

a Chiesuol del Fosso, alle

porte della città estense,

dove verranno riunite tutte

le attrezzature e i mezzi –

tra gruppi elettronici,

pompe, campi base – a

disposizione della

Protezione civile per far

fronte principalmente

al rischio idraulico, compre-

se quelli che attualmente si

trovano al Cremm di

Bologna che verrà quindi

chiuso. “La realizzazione

del Cerpic  – spiega l’asses-

sore regionale alla

Protezione civile Paola

Gazzolo – è un progetto

strategico per la città di

Ferrara: è il primo stralcio

per la realizzazione del

Centro unico di emergenza

che continuerà, nel 2020,

con la progettazione e la

realizzazione del Centro

unificato provinciale (Cup)

e della sede del volontariato

di protezione civile: il bilan-

cio regionale per il prossi-

mo anno, approvato in

Assemblea legislativa nei

giorni scorsi, ha stanziato

ulteriori 400 mila euro che

ne completano il finanzia-

mento. Si aggiungono agli

800 mila euro già disponibi-

li: 400 mila assicurati dalla

Regione nel 2018 e ad

altrettanti destinati dalla

precedente amministrazione

comunale ferrarese”.

“Quella che sta nascendo è

una vera e propria Cittadella

della Protezione civile che

rappresenta un vero salto

qualità in termini di sicurez-

za per il territorio e per chi

lo vive”, conclude Gazzolo.

“Un esempio del grande

investimento nel potenzia-

mento delle strutture di pro-

tezione civile che ha porta-

to, negli ultimi 5 anni, a

impegnare oltre 12 milioni e

mezzo di euro da Piacenza a

Rimini per accrescere la

resilienza delle nostre

comunità facendo crescere

la rete dei centri”. Sulla

nuova area sorgerà anche il

nuovo Centro unificato di

protezione civile (Cup), il

cui progetto definitivo

dovrebbe chiudersi entro

giugno 2020. Si tratta di

anche in questo caso di una

struttura adibita a deposito

mezzi e materiali e alcuni

uffici, compresa la nuova

‘casa’ per il coordinamento

dei circa 900 volontari del

ferrarese aderenti a 25 asso-

ciazioni. L’investimento

previsto per la realizzazione

del Cup ammonta a 1,5

milioni di euro, di cui 400

mila messi a disposizione

dal Comune di Ferrara e la

parte restante da risorse pro-

prie della Regione. Inoltre,

in accordo con la Prefettura

di Ferrara, la struttura ospi-

terà anche la Sala operativa

unificata che riunirà tutte le

strutture operative del siste-

ma provinciale di protezio-

ne civile. In tutto l’investi-

mento per il nuovo Centro

unico dell’emergenza sarà

pari a oltre 6 milioni di

euro.

Gli azionisti della Cassa di

Risparmio di Cento hanno

nominato due nuovi mem-

bri del Consiglio e confer-

mato i consiglieri cooptati

lo scorso settembre Pieve di

Cento. Il 6 dicembre 2019 –

L’assemblea ordinaria della

Cassa di Risparmio di

Cento SpA, che si è svolta

presso il Centro dei

Congressi del Grand Hotel

Bologna a Pieve di Cento,

ha nominato due nuovi

membri del Consiglio di

Amministrazione e confer-

mato due Consiglieri coop-

tati a fine estate.   Si tratta

del Prof. Alessandro Gio-

vanni Grasso e del Dott.

Giuseppe Pallotta, i quali

entrano a far parte del

Consiglio di Amministra-

zione della Cassa di

Risparmio di Cento per la

prima volta. La Dott.ssa

Nicoletta Marini e il Rag.

Gian Paolo Martini, eletti

per cooptazione lo scorso

settembre, sono stati confer-

mati dall’Assemblea. Il

CdA della banca Centesee è

ora composto da: Mauro

Manuzzi (Vice Presidente) 

Gian Paolo Martini;

Giorgio Garimberti; Mauro

Cremonini; Nicoletta Ma-

rini; Alessandro Giovanni

Grasso; Giuseppe Pallotta.

Il Presidente sarà nominato

nel corso della prima seduta

del Consiglio di Ammini-

strazione già in calendario

per martedì 17 dicembre.

CRCento

Eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione

Regione Emilia Romagna - Emergenza Idraulica e Protezione civile

Nascerà a Chiesuol del Fosso il Centro di Pronto Intervento
Cento - Il recital su Lamborghini

Applausi ed emozioni “nel segno del toro”
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BondenoBondeno – – CentroCentro storicostorico
Giovedì 12 dicembre

Ore 15.30 - Sala 2000

Soundracks: la musica nel cinema - Prima lezione: dal

cinema muto al cinema sonoro con la Dott.ssa Sara Merotto

a cura di UTEF 

Ore 20.30 - Sala 2000

L’Uomo che piantava gli alberi  presentazione audiolibro

Ore 20.45- Casa della Società Operaia

Note di Stelle: reading Poetico a cura del Patio dei Poeti

Sabato 14 dicembre

Ore 9.30 - Palestra Bonini, Centro Bihac

“Il principe melanzanino, neanche un pochino!” a cura

delle classi C,D,E della Scuola

Materna Statale di Bondeno

Ore 15.00 - Piazza G. Garibaldi

Bancarella Solidale del Consiglio Comunale delle ragaz-

ze e dei ragazzi 

Ore 16.00 – Pinacoteca Civica

Baby dance per tutti i Bambini a cura di Associazione cul-

turale Laboratorio Danza

Inaugurazione della Casa di Babbo Natale con letture

animate e laboratorio in compagnia delle Favolanti. Info e

prenotazioni Spazio 29

Ore 16.45 - Via V. Veneto, 29

Bimbi Chef: Impastiamo i biscotti di Natale

Domenica 15 Dicembre

Ore 10.30/13.00 - Pista del ghiaccio

Laboratorio Disney sul ghiaccio a cura dell’Associazione

La Locomotiva

Ore 15.00 - P.zza G. Garibaldi

Bancarella Solidale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e

delle Ragazze

Ore 15.00 – Pista del ghiaccio

Festa Disney sul ghiaccio con gli ospiti d’onore Minnie e

Topolino

a cura di “Il bello delle donne” e “Auxing” a cura

dell’Associazione La Locomotiva

Ore 15.00/ 18.00 - Vie del Centro

Luci di Natale - Animazioni itineranti con le performance

luminose de “LE SGAMBATE”

Ore 16.00 - P.zza G. Garibaldi

Gastronomia in Piazza con Pincini fritti a cura

dell’Associazione Ciuciun d’Usdal

Ore 17.00 - V.le Repubblica

Accensione dell’albero “Il magico filo del Natale” con

spettacolo di animazione itinerante a luci led a cura del

Comune di Bondeno e dell’Associazione La Locomotiva

Ore 18.00 - P.zza Garibaldi

Il Circo di Natale - Spettacolo di equilibrismo, giocoleria e

circo sotto le luci di Natale

Ore 18.30 - P.zza Garibaldi

Spettacolo Piromusicale mosaico di fontane, fiamme e

spettacolari fuochi pirotecnici

(in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà lunedì 6 gen-

naio 2020) a cura Comune di Bondeno

Lunedì 16 dicembre

Ore 18.30 e ore 21.00 - Chiesa Arcipretale

Oratorio di Natale - Scuola di infanzia e classi 1°, 2°, 3°,4°

e 5° Scuola Primaria di Bondeno a cura Parrocchia di

Bondeno e della Scuola Primaria di Primo Grado

Martedì 17 dicembre

Ore 16.15 - Scuola primaria di Bondeno Aula Magna

Natale in prima pagina - Recita di Natale della classe 4E a

cura della Scuola Primaria 

Mercoledì 18 dicembre

Ore 15.00 Casa di Babbo Natale - Piazza Garibaldi

Canti di Natale per i nonni con i bambini della Scuola

Materna a cura Ass. Insieme è Più facile

Ore 16.30 - Scuola primaria di Bondeno Aula Magna

La vera gioia del Natale - Recita di Natale della classe 5: a

cura della Scuola 

Giovedì 19 dicembre

Ore 15.30 - Sala 2000

Soundtracks: la musica nel cinema. II lezione con la

Dott.ssa Sara Merotto a cura di UTEF Ore 

Ore 20.30- Borgo Paioli, 1

Recita di Natale: La fabbrica delle stelle a cura della

Scuola di Infanzia Maria Immacolata 

Venerdì 20 dicembre

Ore 16.30 - Borgo Paioli, 1

Recita di Natale: La fabbrica delle stelle a cura della

Scuola di Infanzia Maria Immacolata di 

Ore 21.00 - Sala 2000

Concerto di Natale con la Filarmonica “G.Verdi” di

Scortichino

Sabato 21 dicembre

Ore 15.00 - P.zza Garibaldi

Bancarella Solidale del Consiglio Comunale delle ragaz-

ze e dei ragazzi

Ore 16.00 - Casa di Babbo Natale - Piazza Garibaldi

Letture e Laboratorio creativo nella Biblioteca di Babbo

Natale

Ore 21.00 - Palestra Bonini

Tributo a…Natale! saggio di pattinaggio artistico a cura

dell’A.S.D. Pattinaggio Artistico Bondeno

Domenica 22 dicembre

Ore 14.30 - P.zza Garibaldi

Pompieropoli con i Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno 

Ore 15.30 - P.zza Garibaldi

Gastronomia in Piazza con il Panino artigianale con sal-

siccia a cura di Associazione S.Bianca

Riscaldiamoci con Vin brulé a cura della Pro Loco di

Bondeno, Bancarella di beneficenza: prodotti artigianali di

ceramica a cura di C.S.O. Cerevesia

Ore 16.00 - 19.00 - P.zza G. Garibaldi

Luci di Natale! animazioni itineranti con le performance

luminose de “LE SGAMBATE”

Ore 16.30 - 19.00 - Casa di Babbo Natale

Arriva Babbo Natale! I bambini che hanno consegnato la

letterina presso la Casa di Babbo Natale, riceveranno i loro

regali di Natale da Babbo Natale in persona. Info: 0532

899245/8998117

Ore 19.00 - P.zza G. Garibaldi

Il Circo in valigia: spettacolo con fuoco e Magia comica-

giochi di magia, fuoco e illusionismo

Ore 20.30 – Chiesa Arcipretale

Concerto Gospel con il gruppo musicale americano “The

Gospel Times”  a cura Comune di Bondeno

Ore 21.00 - Pista del ghiaccio

Festa Ccrr sulla Pista! a cura dell’Associazione La

Locomotiva

Lunedì 23 dicembre

Ore 7.30 - 18.00 - Casa di Babbo Natale

Campi Invernali: Balli di Natale. Info Spazio 29 -

0532/898117 - 3477120533
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Ore 15.00 - P.zza Garibaldi

Bancarella Solidale del Consiglio Comunale delle ragazze

e dei ragazzi

Martedì 24 dicembre

Ore 7.30/ 18.00 - Casa di Babbo Natale

Campi Invernali: Prepariamo i biscotti per Babbo Natale.

Info Spazio 29 - 0532/898117 - 3477120533

Ore 15.00 - P.zza G. Garibaldi

Bancarella Solidale del Consiglio Comunale delle ragazze

e dei ragazzi

Ore 24.00 - Chiesa delle Catene

Apertura Presepe Artistico a cura della parrocchia di

Bondeno

Ore 00.30 - P.zza Garibaldi

Auguri in Piazza con Vin Brulè, tè caldo panettoni per

brindare al Natale

A cura dell’Associazione Radio Club Contea Nord

Giovedì 26 dicembre

Ore 16.45 - Sala 2000 

Libero Zoo - teatro per ragazzi 

Venerdì 27 dicembre

Ore 7.30/18.00 - Casa di Babbo Natale

Campi Invernali: Giochi sportivi sulla neve Info

Spazio29  0532/898117- 3477120533

Ore 22.30 - Centro Polifunzionale

Lésuo Soundhome a cura di Officina Design Cafè

Sabato 28 dicembre

Ore 16.00 - Casa di Babbo Natale

La pasticceria di Capodanno - Laboratorio con Michela

Benazzi

Info Spazio29 0532/898117 - 3491320796

Domenica 29 dicembre

Ore 10.30 - Pista del ghiaccio

Laboratorio di Capodanno - Pista con giochi e slitte per i

più piccoli

Ore 15.30 - P.zza Garibaldi

Dolci e calde degustazioni gratuite in compagnia delle

Associazioni del Territorio

Lunedì 30 dicembre

Ore 7.30/ 18.00 - Casa di Babbo Natale

Campi invernali: Giochi e balli sul ghiaccio. Spazio 29 

Martedì 31 dicembre

Ore 7.30/ 18.00 - Casa di Babbo Natale

Campi invernali: Prepariamo il capodanno

Info Spazio 29 - 0532/898117 - 3477120533

Ore 19.00 - Casa di Babbo Natale

Capodanno under 13 Info Spazio 29 - 0532/898117 -

3477120533

Mercoledì 1 gennaio

Ore 16.30 - Sala 2000 

Concerto di Capodanno Torna il tradizionale concerto per

festeggiare insieme il primo giorno dell’anno con un coin-

volgente repertorio musicale che spazierà tra Valzer, Opera

e Operetta, interpretato in modo egregio da musicisti di alto

livello.

Giovedì 2 gennaio

Ore 7.30/18.00 - Casa di Babbo Natale

Campi invernali: Gita a Winter Wonderland

Info Spazio29 0532/898117 - 3477120533

Venerdì 3 gennaio

Ore 7.30/ 18.00 - Casa di Babbo Natale

Campi invernali: Salutiamo la pista e la casa di Babbo

Natale Info Spazio29 0532/898117 - 3477120533

Domenica 5 gennaio

Ore 10.30 - Pista del ghiaccio

La Befana vien di notte…o di mattina! Pista con giochi e

slitte per i più piccoli

Ore 21.00 - Pista del ghiaccio

Festa Ccrr sulla pista: si torna a scuola!

Ore 15.30 -  P.zza Garibaldi

Pincini Fritti e assaggi gratuiti a cura dell’Ass.

Polisportiva Chi gioca alzi la mano

Ore 16.30 – P.zza Garibaldi

Calata della Befana dal Municipio acura dei Vigili volon-

tari del Fuoco di Bondeno

Ore 17.00 – P.zza Garibaldi

La befana dei bambini Distribuzione di calze e dolciumi

per tutti i bambini a cura dell’Associazione Club Vecchie

Ruote

Ore 18.00 – P.zza Garibaldi

A Brusen la Vecia a cura dei Vigili volontari del Fuoco di

Bondeno, Comune di Bondeno e Associazioni del Territorio

OspitaleOspitale didi BondenoBondeno
Sabato 14 dicembre

Ore 16.00 - Via Don Lanfranchi

Inaugurazione del Grande Presepe! oltre 1.000 metri qua-

dri dove l’emozione del Natale è davvero molto grande! a

cura della Parrocchia di Ospitale

Domenica 15 dicembre

Ore 12.30 - Ristorante Il Colibrì

Pranzo con le famiglie - Consiglio Comunale dei Ragazzi

e delle Ragazze

Martedì 24 dicembre

Ore 22.30 - Via Don Lanfranchi

Presepe Vivente con corteo e Santa Messa della Notte di

Natale a cura della Parrocchia di Ospitale

Ore 00.30 - Piazza Roma

Auguri di Natale a cura dell’Associazione Ciuciun d’Usdal

PilastriPilastri ee BuranaBurana didi BondenoBondeno
Sabato 14 dicembre

Ore 17.30 - Piazza G. Po

Natale in Piazza accensione del grande albero in piazza e

della Natività nell’area Mosti, con calde bevande, gustose

frittelle e molto altro. A cura dell’Associazione

PilastriAMO

Mercoledì 18 dicembre

Ore 21.00 - Ex Scuola Elementare

Integratori alimentari: funzionano? Cosa è scienza e

cosa è marketing Incontro di divulgazione scientifica a

cura dell’Associazione PilastriAMO

Venerdì 20 dicembre

Ore 15.00 - Scuola Materna Statale Lezzine

Incantesimo di Natale: Recita di Natale

Martedì 24 dicembre

Ore 21.30 – Chiesa di Pilastri

S. Messa Natalizia con un Battesimo

Ore 23.30 – Chiesa di Burana

S. Messa di Natale

segue a pag. 6
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segue da pag. 5 - Pilastri di Bondeno

Mercoledì 25 dicembre

Ore 8.00, ore 11.00: Chiesa di Pilastri

S. Messa di Natale 

Ore 9.30: Chiesa di Burana

S. Messa di Natale 

Sia la notte che il giorno di Natale si svolgerà la Campagna

di sostegno alle famiglie delle comunità di Burana e Pilastri

in difficoltà con donazioni di Prodotti per la pulizia perso-

nale e della Casa. A cura della Parrocchia

Martedì 31 dicembre

Ore 17.00: Chiesa di Pilastri

La celebrazione di Ringraziamento a cura della

Parrocchia

Domenica 5 gennaio 2020

Ore 15.00: Pilastri e Porcara

La Befana in visita alle famiglie a cura della Parrocchia

Lunedì 6 gennaio 2020 Ore 15.00: Burana

La Befana in visita alla famiglie a cura della Parrocchia.

Nella Chiesa di Pilastri sarà presente un piccolo Presepe 

ScortichinoScortichino didi BondenoBondeno
Domenica 15 Dicembre 

Ore 16.30 - Palestra

Natale: gioia e luce per tutti noi. Recita dei ragazzi del

catechismo a cura della Parrocchia 

Giovedì 19 dicembre

Ore 16.30 - vie del centro

“A Christmas Carol” per le vie del paese acura di tutte le

classi della Scuola Primaria 

Venerdì 20 dicembre

Ore 20.30 - Scuola Materna S. Eurosia

“Natale...in cammino” recita di Natale

Ore 21.00 - Palestra

Concerto di Natale - Esibizione della Filarmonica

“G.Verdi” di Scortichino

Domenica 5 gennaio 2020

Ore 21.00 - via Cimarosa

Rogo della Befana con calze per bambini e vin brulè a

cura della parrocchia di Scortichino

GavelloGavello didi BondenoBondeno
Lunedì 23 dicembre

Ore 17.00

Festa di Natale a cura del Comitato Festeggiamenti di

Gavello

StellataStellata didi BondenoBondeno
Stellata è il piccolo borgo medievale che a Natale diventa

ancora più suggestivo e particolare. Il borgo si offre ai visi-

tatori nella sua veste natalizia. La piazza, i borghi, le vie, i

vicoli saranno illuminati a festa. Nel Centro una grande

albero natalizio decorato a festa e un favoloso ed enorme

Scranno di Babbo Natale, dove sarà possibile sedersi. Il

tutto curato da Pro Loco Stellata. 

Sabato 14 dicembre 

Ore 21.00 – Capannone della Sagra dell’associazione

ricreativa culturale Stellata 97

Saggio di Natale della scuola materna di Bondeno

Martedì 24 dicembre

Ore 24.00 - Stellata - Piazza Curiel

Auguri sotto l’Albero a cura delle Associazioni di

Volontariato di Stellata

Domenica 12 gennaio 2020

Da mattina a sera

Mercatino del Borgo - Antichità, Hobby, fai-da te per le vie

del centro

CentoCento
Per tutto il periodo festivo sarà aperto il Museo G. Ferraresi.

Nutrito il programma delle iniziative di Natale. Le manife-

stazione che rallegreranno il periodo natalizio sono organiz-

zate dalla Pro Loco di Cento in collaborazione con

Confcommercio, Confesercenti e con il Patrocinio

dell’Amministrazione comunale. I Mercatini di Natale in

Centro a Cento, sono curati da l’Accento promotion e si ter-

ranno nelle giornate dell’7-8-14/15-21/22 Dicembre.

12 Dicembre:

Dalle 8,30 alle 13,00 – Ospedale SS. Annunziata di Cento

MERCATINO DI NATALE DI APEIRON

Mercatino natalizio con prodotti di artigianato tipico nepa-

lese realizzati all’interno dei progetti di Apeiron

14 Dicembre:

Ore 16,30 – Centro storico

NATALE CON GLI ARTISTI DI STRADA

Esibizioni di giocoleria, magia, giochi con il fuoco

Ore 18,00 – Palazzo del Governatore, Sala “F. Zarri”

HAPPY HOUR LETTERARIO - Lorenza Ghinelli (fina-

lista premio Strega 2012) presenterà il suo nuovo romanzo

“Tracce dal silenzio”. Una favola nera con cui la casa edi-

trice Marsilio inaugura la nuova collana “Lucciole”, gialli

leggeri che mescolano avventura e suspense A cura del

Comune di Cento – Assessorato ai servizi bibliotecari

Dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 – Nelle vie

del Centro 

TRENINO DI NATALE

Dalle 10,00 alle 20,00 – Portico del Municipio e C.so

Guercino

MERCATINI NATALIZI

Dalle ore 17.00 – Corso Guercino

ASPETTANDO IL NATALE Con l’Associazione

Carnevalesca Mazalora

15 Dicembre:

Ore 8,00 – Corso Guercino

MERCATINO DELLE COSE ANTICHE E DEL

RIUSO A cura di Proloco Cento

Ore 16,30 – Piazza Guercino

HEART OF ITALY – Piper Band Concerto di cornamuse

con musiche della tradizione scozzese

Ore 18,00 – Via Provenzali

FEDE AL MASSIMO Spettacolo musicale - Vin brulé –

giochi di una volta

Dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 – Nelle vie

del Centro

TRENINO DI NATALE

Dalle 10,00 alle 20,00 – Portico del Municipio e C.so

Guercino

MERCATINI NATALIZI

Dalle 9,00 alle 19,00 – C.so Guercino

MERCATI STRAORDINARI Fiere di Natale
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16 Dicembre:

Ore 16,30 – Centro Bambini e Famiglie in via Pacinotti

11/B

LABORATORIO DEI BISCOTTI - Laboratorio creativo

per bambini dai 2 anni Per info e iscrizioni: centroperlefa-

miglie@comune.cento.fe.it – 051.6830516

Dalle 18,00 alle 19,00 – Gipsoteca Vitali, via S.Liberata n.

11

CORSO DI DISEGNO PER BAMBINI Dai 5 ai 10 anni

– insegnante Silvia Bidoli Per iscrizioni e info gliamicidel-

gigante@gmailcom

21 Dicembre:

Ore 09,00 – Piazza Guercino

Il Centro per le Famiglie e la Biblioteca Comunale di Cento

presentano:

STORIE SOTTO L’ ALBERO DI NATALE Letture e

narrazioni rivolte alle famiglie con bambini di 0-8 anni

Per info: centroperlefamiglie@comune.cento.fe.it

Ore 16,30 – Centro storico

BABBO NATALE STREET BAND

Ore 21,00 – Basilica di S.Biagio

CONCERTO DI NATALE Con la Cappella Musicale di

San Biagio in occasione del 430° anno di fondazione e la

partecipazione dell’Orchestra Giovanile Centese,

dell’Associazione Fra Le Quinte e del Coro Santa Rita di

Bologna

Dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 – Nelle vie

del Centro

TRENINO DI NATALE Dalle 10,00 alle 20,00 – Portico

del Municipio e C.so Guercino

MERCATINI NATALIZI

22 dicembre: Ore 17,30 – Corso Guercino

SCENDE LA NEVE IN PIAZZA GUERCINO

Dalle 16.30 – Vie del Centro

BABBO NATALE E I SUOI ELFI

Ore 16,30 – Santuario Beata Vergine della Rocca

CONCERTO DI NATALE con CHRISTIAN & RAMIN

Al termine rinfresco di Natale offerto dai Frati Cappuccini

Ore 18,00 – Via Provenzali

IPA SOUND Musica – Vin brulé e Giochi di una volta

Dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 – Nelle vie

del Centro

TRENINO DI NATALE

Dalle 10,00 alle 20,00 – Portico del Municipio e C.so

Guercino

MERCATINI NATALIZI

Dalle 9,00 alle 19,00 – C.so Guercino

MERCATI STRAORDINARI Fiere di Natale

24 dicembre:

Dalle 15,30 alle 18,30

VISITA AI BAMBINI del gruppo scout di Cento con

Babbo Natale e i suoi aiutanti nelle classi per la consegna

dei regali. Per prenotare la visita contattare: 347.8114533 –

345.8436825. Offerta libera

Ore 23,45 – Chiese cittadine

SOLENNE MESSA DELLA NOTTE DI NATALE

26 dicembre:

Dalle 16,00 alle 18,00

APERTURA DELL’ ORATORIO CROCETTA

Con visite guidate alla scoperta di un luogo di storia arte

archeologia e fede in occasione del Santo Natale

29 Dicembre:

Ore 18,00 – Via Provenzali

PLASTIK 2 Spettacolo musicaleVin brulé – Giochi di una

volta

5 gennaio 2020:

Ore 21,00 – Centro Pandurera

CONCERTO DI CAPODANNO Omaggio a Fellini Con

Elena D’Angelo e Orchestra Città di Ferrara

I mercatini di Natale “Cento in Centro”

6 gennaio 2020:

Ore 14,30 – Piazza Guercino

FESTA DELLA BEFANAA cura della Proloco di Cento –

Animazioni, giochi gonfiabili, artisti di strada

Ore 18,00 distribuzione delle calze

Ore 18,45 spettacolo pirotecnico e rogo della Befana nel

Piazzale Donatori Sangue e Organi (Area Palasport)

Ore 18,00 – Chiesa provvisoria di Penzale

PRESEPE VIVENTE Tradizionale rappresentazione

Per tutta la durata del periodo natalizio saranno presenti:

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO in Piazza

della Rocca

Dal 29/11 al 19/01/2020 – Dalle 10,00 alle 20,00

Pinacoteca San Lorenzo e Rocca di Cento

EMOZIONE BAROCCA – IL GUERCINO A CENTO

Martedì – Venerdì 10,00/13,00 – 15,00/19,00

Sabato – Domenica 10,00 – 18,00

PoggioPoggio RenaticoRenatico
cura di Pro Loco e associazioni di volontariato

Domenica 15 dicembre: ore 16.00

“Concerto di Natale” presso le Nuove Opere Parrocchiali in

via Salvo d’Acquisto. Saranno presenti: 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 par-

rocchia di Poggio Renatico.

Sabato 21 dicembre: ore 16.00

“Letture di Natale” presso la Biblioteca comunale

Domenica 22 dicembre: ore 10

“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 maga-

ri vincere un premio acquistando un biglietto della lotteria. 

Sabato 28 dicembre: ore 21.00

“Concerto Gospel di Natale” con il gruppo Gospel

Experience Choir, ormai diventato un appuntamento di tra-

dizione. Presso le Nuove Opere Parrocchiali Ingresso gra-

tuito a cura di Amministrazione comunale e Pro Loco.

segue a pag. 10



C’è il progetto per la nuova

Club House della Bondeno

Calcio: servirà per promuo-

vere le attività collaterali

rispetto a quelle sportive

che già si svolgono nello

stadio “F. Pollastri” dalla

s o c i e t à

bian-

cazzurra. La

Giunta ha approvato nel-

l’ultima riunione il progetto

definitivo dell’opera, che

avrà un valore stimato di

265mila euro complessivi,

compresi Iva e oneri per la

sicurezza. Il progetto in

questione è stato redatto

dall’ingegner Max Ferron,

mentre il municipio è riusci-

to ad accorciare i tempi

della burocrazia. In quanto

le fasi della fattibilità tecni-

ca ed economica sono state

superate da una progettazio-

ne che contiene già al suo

interno tutti gli elementi

necessari. Dunque, si

parte?  «L’impegno del-

l’Amministrazione – avver-

tono il sindaco Fabio

Bergamini ed il vicesindaco

Simone Saletti – è quello di

rinnovare e migliorare gli

impianti sportivi del nostro

territorio, quali stadi e pale-

stre. C’era un piano ben

preciso per dotare lo stadio

di via XX Settembre di una

struttura coperta funzionale

e sicura, che potesse rappre-

sentare un luogo di aggrega-

zione per le persone. In par-

ticolare per le famiglie che

portano i loro bambini al

campo sportivo per svolge-

re attività, e per coloro che

partecipano ai tornei giova-

nili che si svolgono allo sta-

dio. Quello di creare la Club

House costituiva

u n

i m p e g n o

che avevamo preso con la

società sportiva, che

gestisce l’im-

pianto

sporti-

v o

comunale –

proseguono Bergamini

e Saletti – ed ora siamo alla

stretta finale prima di poter

vedere partire i lavori». I

fondi necessari alla realiz-

zazione della “Club House”

deriveranno dalla voce di

bilancio “Missione 6”,

ovvero dal capitolo di spesa

riguardante la sistemazione

dello stadio di via XX

Settembre. Si prevede, nello

specifico, di contrarre un

mutuo utilizzando il bando

del 2019 “Sport Missione

Comune”, attivato

dall’Istituto Credito

Sportivo (Ics) che dispone

la possibilità di accedere a

finanziamenti per progetti

di impiantistica sportiva

pubblica. L’obiettivo, nello

specifico, è quello di arriva-

re alla creazione di una sala

“polivalente” con tutti i cri-

smi della sicurezza

e del-

l ’ a n t i s i -

smica, all’interno del peri-

metro dello stadio

“Ferruccio Pollastri” di via

XX Settembre. E che

disponga anche di uno spa-

zio cottura (per le occasioni

in cui si svolgeranno pranzi

al campo con bambini e

genitori) ed un bar fun-

zionale alle attività

dello stadio, che

vada a sostituire

quello attual-

mente in funzione sotto

la tribuna centrale.

8

Che i marciapiedi su

entrambi i lati del ponte di

San Giovanni risultassero

ormai ammalorati e scarsa-

mente fruibili da parte dei

pedoni in transito era noto.

Il Comune ha deciso di

prendere in mano la situa-

zione e ha approvato un

intervento risolutivo di

sostituzione L’Ammini-

strazione ha messo a dispo-

sizione 7200 euro per il pro-

getto definitivo-esecutivo,

dei quali 5700 euro saranno

necessari per il cantiere

vero e proprio, mentre il

resto attiene alle voci

riguardanti all’Iva e agli

oneri per la sicurezza.

Abbiamo chiesto agli uffici

comunali indicazioni sulle

tempistiche di realizzazione

e non ci è stato fornito al

momento un dato da poter

indicare con certezza.

Sono circa venti i cittadini

inseriti nelle graduatorie gli

anni scorsi e che sono stati

liquidati quest’anno (secon-

do un ordine stabilito dalla

graduatoria stessa e le risor-

se effettivamente disponibi-

li), i quali hanno partecipato

al bando relativo al supera-

mento delle barriere archi-

tettoniche. Un bando che è

stato istituito attraverso le

risorse messe a disposizione

dal fondo regionale “per il

superamento e l’eliminazio-

ne delle barriere architetto-

niche”, istituito dalla legge

regionale numero 24 del

2001. «Il procedimento con

cui si stanno progressiva-

mente superando le barriere

architettoniche presenti nel

nostro ambiente quotidiano

è iniziato da lontano, dalla

legge 104 del 1992. Da

allora – dice l’assessore alle

Politiche sociali, Francesca

Piacentini – i comuni e gli

enti locali in genere, oltre-

ché lo Stato centrale, hanno

investito risorse con una

finalità precisa: l’elimina-

zione di tutti gli ostacoli

fisici, ma diciamo anche

culturali e sociali, che

impediscono ai cittadini

diversamente abili ed a

quelli in situazione di diffi-

coltà (anche temporanea)

una compiuta integrazione e

una vita rispondete piena-

mente alle loro aspettative.

Il percorso è certamente

lungo, ma stiamo lavorando

in questa direzione: penso

ai progetti del centro diurno

L’Airone, ai laboratori di

“Cerevisia” e “Free Time”,

al progetto “Vita

Indipendente”, per esem-

pio, che intendono restituire

una parziale autonomia alle

persone in difficoltà». Nel

caso del bando finanziato

dalla Regione, ci sono due

nominativi ammessi a

finanziamento per l’anno

che si sta concludendo,

mentre gli uffici provvede-

ranno ad erogare il contri-

buto per coloro che erano in

attesa, secondo le graduato-

rie degli anni precedenti

(circa 20 sono stati liquidati

nel corso del 2019) per

interventi nelle proprie abi-

tazioni necessari a superare

le barriere architettoniche.

Le “barriere” di cui si parla

sono di diverso tipo: scale,

impedimenti strutturali

all’interno delle proprie abi-

tazioni (sempre di più luo-

ghi di cura per i pazienti in

assistenza domiciliare),

ostacoli che possono impe-

dire una normale vita a tanti

cittadini. «E’ un percorso

ancora lungo quello che ci

aspetta – conclude l’asses-

sore Piacentini – ma siamo

lieti di poter collaborare con

gli altri enti e sviluppare

insieme una sinergia, al fine

di migliorare la qualità della

vita delle persone

Bondeno - Territorio

Eliminazione delle barriere
architettoniche domestiche

Bondeno Calcio

Al via la gara d’appalto per la nuova Club House

Bondeno - Ponte di San Giovanni

Sostituzione delle lastre usurate
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Il Natale, tra tutte le ricor-

renze annuali, è di sicuro la

più sentita, poiché oltre la

sua valenza religiosa, è in

grado di coinvolgere grandi

e piccini. La Città di

Bondeno “si veste a festa”:

luci, decorazioni e fiocchi

di neve impreziosiscono le

vetrine dei negozi, le strade

si illuminano e tutto acqui-

sisce un sapore unico,

magico…quello del Natale.

In questa cornice,

Amministrazione comuna-

le, parrocchie, associazioni,

scuole e mondo del volonta-

riato si uniscono per creare

una programmazione ricca

e articolata. Obiettivo

comune è portare a casa di

ogni bambino un momento

di felicità, perché dove c’è

un bimbo felice c’è una

famiglia felice. Il Centro

storico sarà animato dalla

tradizionale pista del ghiac-

cio che affaccia su Piazza

Garibaldi, centro propulso-

re di animazioni itineranti,

spettacoli di teatro di strada,

enogastronomia con tipicità

locali gratuite e sempre

nuove. Non mancherà

anche quest’anno la Casa di

Babbo Natale, ormai una

tradizione in grado di coin-

volgere i più piccoli con

laboratori creativi e diver-

tenti dal tema natalizio. Le

luci si accenderanno anche

nei centri delle frazioni, con

programmazioni ricche ed

emozionanti in grado di

portare l’atmosfera del

Natale in maniera capillare

sul nostro splendido territo-

rio. Le festività saranno

occasione per ammirare le

vetrine dei nostri centri

commerciali naturali, ornati

di luci e decori, per dar luce

all’importanza del piccolo

artigiano, alla cura e all’a-

more impiegato nell’attività

di bottega, riscoprendo così

la qualità ed unicità dei pro-

dotti locali. Questa stagione

natalizia sarà accompagnata

dalle note di numerosi con-

certi musicali che vedranno

professionisti di fama inter-

nazionale. Il Duomo ospi-

terà il frizzante ed energico

concerto Gospel, con brani

musicali capaci di proiettar-

ci indietro nel tempo e farci

rivivere le emozioni del

passato. L’eleganza della

Sala 2000 farà, invece, da

cornice al Concerto di

Natale della Filarmonica

G.Verdi di Scortichino e al

tradizionale Concerto di

Capodanno condotto da un

quartetto d’archi di fama

mondiale, che spazierà tra

Valzer opera e operetta.

Si partirà con i primi mesi

dell’anno. A Scortichino,

per la cui stazione ecologica

è già stata definita la proget-

tazione, ma la stessa strada

sarà seguita anche dal cen-

tro via Rossaro a Bondeno,

il cui progetto è stato già

approvato lo scorso 21

novembre. E’ stato, dunque,

approvato dalla Giunta il

testo della progettazione “in

linea tecnica” riguardante la

possibilità di conferire i

rifiuti indifferenziati e orga-

nici nei due punti raccolta di

Clara Spa. Si partirà tra non

molto in entrambe le realtà,

che costituiranno un banco

di prova per testare il nuovo

servizio e per il quale l’a-

zienda gestrice della raccol-

ta dei rifiuti ha già presenta-

to la sua proget-

tazione. «L’obiettivo è quel-

lo di dotare le due stazioni

di raccolta della possibilità

di conferire i rifiuti indiffe-

renziati e l’organico, nei

due siti, che saranno acces-

sibili 24 ore al giorno. Al

fine di facilitare il lavoro di

differenziazione e smalti-

mento da parte delle fami-

glie. Anche in virtù del pas-

saggio del servizio di rac-

colta porta a porta da setti-

manale a quindicinale»,

dice il sindaco Fabio

Bergamini I costi stimati

dell’operazione, che intende

dotare del servizio i due

punti raccolta di via

Rossaro e via Piretta Rovere

(a Scortichino) sono previ-

sti in 32mila euro più Iva

per il centro raccolta di

Bondeno e 17mila e 700

euro per via Piretta Rovere.

I costi di realizzazione che

sono stati quantificati da

Clara Spa, nell’ambito della

pianificazione economico-

finanziaria. Nella progetta-

zione si è scelta via Piretta

Rovere, rispetto ad altre

aree inizialmente pensate a

tale scopo. Il costo annuo

stimato per il funzionamen-

to dei due servizi “aggiunti-

vi”, rispetto al normale con-

ferimento di plastica, carta e

cartone e così via (che sono

i materiali già oggi conferi-

bili in termini di “differen-

ziata”) saranno di 23.700

euro oltre ad Iva. Per cia-

scuno dei prossimi cinque

anni, a partire dal 2020, il

costo dei servizi verrà

coperto con il Piano finan-

ziario Tari attraverso le

entrate della tariffa per il

Comune. «La realizzazione

delle stazioni di conferi-

mento  è effettuata a cura e

spese del gestore del servi-

zio, che sarà anche respon-

sabile della manutenzione

ordinaria e straordinaria

dell’impianto». Le aree

saranno aperte ed accessibi-

li 24 ore al giorno, ma si

potrà accedere con tesserina

magnetica. Inoltre, è previ-

sta la videosorveglianza

dell’area stessa, per evitare

il ripetersi di fenomeni già

verificatesi in passato in via

Rossaro. Clara Spa comuni-

cherà al Comune di

Bondeno la data di inizio

dei lavori e il nominativo

della ditta individuata per la

realizzazione delle opere.

Sono andate letteralmente

“a ruba” le piante distribuite

gratis in piazza Garibaldi,

all’interno dell’Agri-

Market situato nel munici-

pio. Si tratta di 500 esem-

plari di specie autoctone,

quali gelsi, noccioli, ontani,

frassini e ciliegi, che posso-

no coprire l’estensione pari

ad un ettaro. E poco impor-

ta se non saranno ora pian-

tumate in modo omogeneo,

perché l’obiettivo dichiara-

to è quello di perseguire l’o-

biettivo del cosiddetto

“bosco diffuso”. «Le piante

distribuite in collaborazione

con l’Associazione Terre

Matildee e la Regione –

ricorda il sindaco Fabio

Bergamini  – permetteranno

di rinverdire il territorio con

specie arboree delle nostre

zone: alberi che daranno il

proprio contributo in termi-

ni di assorbimento di Co2.

Basta pensare che un ettaro

di terreno “verde” assorbe

circa 5 tonnellate di carbo-

nio ogni anno». Soddisfatto

dell’operazione anche il

presidente di Terre

Matildee, Gino Alberghini:

«In due giorni, le piante

sono letteralmente andare a

ruba a cominciare dall’aper-

tura straordinaria dell’Agri-

Market di venerdì mattina,

quando anche le telecamere

della Rai sono venute a sco-

prire il nostro progetto.

Parliamo di piante a radice

nuda che necessitano di

essere piantumate subito,

ma per casi particolari

abbiamo provveduto a met-

tere a dimora le essenze

arboree che sono state

richieste dai cittadini, fino

al loro ritiro». L’Agri-

Market, del resto, è aperto

anche ogni martedì durante

il mercato cittadino. Per chi

avesse prenotato e volesse

informazioni: 370-3113721.

Bondeno - Territorio

Grande successo per la distribuzione gratis delle piante in piazza

Scortichino

Nuovo centro di raccolta Clara per indifferenziata ed organico
Natale 2019

Centro e frazioni con mille iniziative

Il presepe di ospiate

e lo “scranno di Babbo Natale di Stellata”
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Natale nell’alto ferrareseNatale nell’alto ferrarese
segue da pag. 7 - Poggio Renatico

Domenica 29 dicembre:

in clima festa di fine anno, gita a Gardaland Magic Winter,

per il divertimento di grandi e piccini. 

Martedì 31 dicembre

“80 Voglia di Festeggiare! ”. Grande Festa in piazza a par-

tire dalle ore 23.30 con musica anni ’80 firmata Dj Rava.

Stand con prosecco, patatine fritte e castagne. A mezzanotte

spettacolo pirotecnico nei pressi del Centro Civico. Dalle

ore 01.00 colazioni per tutti con bomboloni e ciambelle

calde. Previsti punti riscaldati. E’ possibile cenare presso

Garden Hotel, Ristorante da Pippi, Ristorante I Cavallini,

Masters Inn pizzeria. A cura di Pro loco. 

6 gennaio 2020: ore 16.00

“Spettacolo della Befana” in auditorium

Concorso l’addobbo più bello. La pro loco di Poggio

Renatico ha il piacere di invitare tutti i poggesi ad arricchi-

rencon addobbi natalizi di vario tipo i propri balconi, giar-

dini, finestre, porticati, facciate, cancelli ecc a libera fanta-

sia. E’ possibile partecipare realizzando anche Presepi col-

locati all’esterno dell’abitazione. Per partecipare al concor-

so è necessario sottoscrivere la scheda di adesione che

potrete trovare presso i Capricci di Susy in piazza Castello

e presso la Cartoleria Croce in via Cavour oppure sulla pagi-

na fb di Pro Loco. La scheda va riconsegnata entro e non

oltre il 22 dicembre 2019. La premiazione dei vincitori del

concorso si terrà venerdì 3 gennaio 2020 alle ore 21.00 in

auditorium. Info: 333 7807646. 

Sabato 11 e Domenica 12 gennaio 2020

A Cena e a Pranzo con la “ Polenta del Contadino”

Domenica 20 gennaio 2020

“ A magnen al Ninen in piazza “. Dalle 10.00 del mattino

con aperitivo con ciccioli e coppa calda. Dalle ore 12.00 alle

ore 14.00 pranzo con pasta al ragù, grigliata, dolce, vino,

acqua. Al pomeriggio: lavorazione e insaccatura e cottura. 

VigaranoVigarano
Venerdì 13 dicembre 

Ore 16.00: “Trenino di Natale” per le vie del centro a cura

di Vigarano Commercio 2000

Ore 17.00: “Arriva Santa Lucia” in centro, sosterà davanti

alle attività commerciali e verrà accompagnata del suo per-

corso di luce dai bambini. Santa Lucia regalerà doni ai

bimbi. A seguire merenda, dolci e bevande calde a cura di

Vigarano Commercio 2000

Sabato 14 dicembre

Ore 15.00: “A spasso con Babbo Natale” -  Insieme per Far

Festa a cura Ludoteca, Centro multimediale e servizi educa-

tivi Cidas. Merenda offerta da Associazione Vigarano

Commercio 2000

Ore 17.30: “Musica in Movimento” davanti alle attività

commerciali. Per l’occasione alcune attività proporranno i

loro prodotti a prezzi di promozione a cura di Vigarano

Commercio 2000 

Domenica 15 dicembre

Ore 19.00: “La Chiara Stella” canti tradizionali natalizi

presso ristorante Baita di Vigarano Pieve a cura del Coro

Giancarlo Scagliarini

Nelle giornate del 13/14/15 dicembre, i Volontari Vigaranesi

di Telethon vi aspettano c/o il Supermecato Conad  di via

Donatori di Sangue 1, luogo, in cui si potranno comperare i

“ Cuori di Cioccolato Telethon “.

Giovedì 19 dicembre

Ore 21.00: “Concerto di Natale” con allievi della scuola di

musica Theremin presso la Chiesa provvisoria di Vigarano

Mainarda a cura del Coro Giancarlo Scagliarini

Sabato 21 dicembre

Ore 10.00/12.00: “Babbo Natale davanti ai Negozi” distri-

buirà dolciumi, palloncini, caramelle

In giornata “Truccabimbi” natalizio a cura di Vigarano

Commercio 2000

Domenica 22 dicembre

Ore 16.30: “Evento di Natale” presso il Palavigarano a cura

di pro loco Diamantina

Lunedì 23 dicembre

Ore 15.00: “Trenino di Natale” per le vie del centro

Martedì 24 dicembre

“Natale alle scuole di infanzia – Una storia sottosopra” nar-

razione riservata alle scuole Gianni Rodari, Sacro Cuore e

Maria Immacolata a cura coop La Baracca Testoni Ragazzi

Ore 22.30: “La rappresentazione vivente della Natività” con

la partecipazione dei ragazzi della parrocchia, presso la

Parrocchia di Vigarano Pieve a cura Pro Civitate di

Vigarano Pieve.

Domenica 5 gennaio 2020

“Calza della Befana” presso scuola d’infanzia Maria

Immacolata di Vigarano Pieve

“Notte della Befana” presso Corte Diamantina a cura Pro

Loco Diamantina

Lunedì 6 gennaio 2020

“La Befana alla Casa Generosa” di Vigarano Mainarda a

cura di Pro Loco Diamantina

Ore 16.30: “Oggi faccio io…il teatro!” presso Palavigarano

a cura Casa della Musica e delle Arti

DossoDosso ee RoversettoRoversetto
Domenica 22 dicembre

Ore 15.00: Teatrino di Dosso

“Arriva Babbo Natale” concerto degli allievi della scuola di

musica e  arrivo di Babbo Natale con tanti doni per i bam-

bini. A seguire merenda dolce, thè caldo e vino per tutti. 

Venerdì 27 dicembre

Ore 21.00: Teatrino di Dosso

“Omaggio a Mina” con l’Harmonic Quartet: Roberta Righi
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voce, Giulia Costa violoncello, Carmen Falconi pianoforte,

Pamela Falconi flauto. A cura di Dosso Insieme. Il ricavato

della serata sarà devoluto in beneficienza alle missioni di

Padre Guido

Lunedì 6 gennaio 2020

Ore 15.00: Roversetto presso trattoria

“Arriva la Befana” – merenda per tutti i bambini e consegna

delle calze. A seguire “Falò della Vecchia”. A cura

Associazione Tartufai di Sasso Marconi e Associazione

Rinascita e Vita. 

Giovedì 16 gennaio 2020

Ore 19.00: vie di Dosso

“Arriva il Befanone” in giro per le case a portare calze ai

bambini e agli anziani della casa di risposo. A cura di Dosso

Insieme

MirabelloMirabello
21 dicembre

Ore 21.00 – Chiesa parrocchiale

“Concerto di Natale” con la Filarmonica di San Carlo,

diretta dal professor Marco Pedini. L’evento è patrocinato

dalla Parrocchia San Paolo in collaborazione con il gruppo

C.T.G e della Pro Loco di Mirabello.  Al Termine rinfresco

e bevande calde a cura di Pro Loco Terre del Reno 

Fino al 19 Dicembre

Scuola Filippo Mantovani – Scuola paritaria dell’infanzia

“Mercatino di solidarietà” aperto a tutti. Tutto il ricavato

verrà devoluto nell’acquisto di materiale scolastico

Martedì 24 Dicembre 

Ore 22.00: Piazza Battaglini

“Auguri sotto l’albero” con the, cioccolata, bevande calde e

dolci di Natale a cura di pro loco Terre del Reno Friz e

Magna

Lunedì 6 gennaio

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 – Piazza Battaglini

“Arriva la Befana a Mirabello”. Artisti di strada, truccabim-

bi, giochi e dolciumi. 

Ore 15.30: Oratorio S. Paolo

“Proiezione Film per bambini” – ingresso gratuito

Ore 17.00: piazza Battaglini

“Distribuzione delle Calze della Befana” gratuite per tutti i

bimbi. Verso serà la Befana calerà dal campanile della chie-

sa e poi secondo tradizione verrà bruciata nel Rogo della

Vecia. Stuzzichini e bevande calde per tutti. 

11 gennaio 2020

Scuola Filippo Mantovani – Scuola paritaria dell’infanzia

Dalle ore 9.30 alle 12.30: “Open Day alla Scuola” – infor-

mazioni utili per le iscrizioni per il nuovo anno scolastico.

Laboratori, Intrattenimenti per bimbi e genitori. Aperto a

tutti. 

SanSan CarloCarlo
Venerdì 13 dicembre

Ore 20.30: Chiesa Parrocchiale di San Carlo

“Concerto di Natale” della Filarmonica San Carlo, diretta

dal Professor Marco Pedini. In collaborazione con i bambi-

ni della scuola primaria di San Carlo.

Martedì 24 dicembre

Ore 9.30/11.30: Piazza Pola e vie del paese

“Babbi Natale in arrivo” – babbi natale, animazioni, man-

giafuoco, giocolieri, maghi, giochi, premi e goloserie a cura

Pro Loco San Carlo

Domenica 5 gennaio 2020

Ore 10.00: piazza Pola e vie del centro

“La Befana va al mercato” – distribuzione di calze della

befana e goloserie a cura pro loco San Carlo

Ore 18.00: piazza Pola e vie del centro

“Distribuzione Calze della Befana e Piccolo Spettacolo

Pirotecnico” a cura Pro Loco San Carlo e Pasticceria San

Carlo

Sant’AgostinoSant’Agostino
Sabato 14 dicembre

Ore 16.00 – Palareno

“Danza Lezione Aperta di Natale” a cura di Cristina Gnani

per Endas/A.s.d

Domenica 15 dicembre

Ore 17.00 – Sala Bonzagni

“Conferenza sull’Archivio Fotografico storico di Terre del

Reno”. Relatrice Elisa Valli. 

Domenica 22 dicembre

Ore 18.00 – Chiesa Provvisoria Sant’Agostino

“Concerto di Natale” a cura del Coro polifonico

Sant’Agostino, con la partecipazione dell’orchestra

“Antiqua Estensis” di Ferrara, diretta da Stefano Squarzina

e Arianna Melato (soprano solista). All’organo: Davide

Casari

Lunedì 6 gennaio 2020

Ore 14.30 – nuova Piazza

“La Befana arriva nella nuova Piazza” – distribuzione calze

ai bambini, frittelle, ciaciari, dolci e vin brulè. A seguire

“Rogo dlà Vecia”. A cura di Avis, Centro Aps,

Commercianti e Pro Loco Sant’Agostino.

In contemporanea premiazione ufficiale della Sesta

Edizione del concorso: “Il presepe più bello” organizzata da

Associazione Oratorio Ghisilieri-Chiesa Vecchia di San

Carlo, Avis comunale Terre del Reno con il patrocinio del-

l’amministrazione comunale, Pro Loco di Mirabello, San

Carlo, Sant’Agostino e Terre del Reno. 

Natale nell’alto ferrareseNatale nell’alto ferrarese
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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 mansardato 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 ammodernata e ampliata-di buone rifiniture, impianti a
norma. Ape in allestimento – Euro 70.000 tratt.

Rif 93 Bondeno, zona Ponti
Spagna/Zerbinate, nei pressi
del laghetto di pesca sportiva,

fronte strada asfaltata, vendesi Casa indip. di mq
300 disposta a piano terra e primo. Ampio ingres-
so, cucina, tinello, pranzo, salotto, studio, disim-
pegno, 4 matrimoniali, 2 bagni. Locali ad uso
proservizi e garage di mq 50. Magazzino/deposi-
to in corpo staccato di mq 54. Il tutto in area esclusiva recintata di ca 4000mq. Ideale come
struttura turistico ricettiva o nucleo genitori/figli. Classe en. G-EP341,97. € 45.000 tratt.

Caffetteria Coni: principes-

sa degli apertivi di Bondeno

Il locale è bello e accoglien-

te. Si trova nel centro stori-

co di Bondeno, in viale

della Repubblica 23 aperto

dalle 5 del mattino alle

14.00 e dalle 16.00 alle

21.00. Nelle festività natali-

zie aperture speciali! Il ser-

vizio è di primissima qua-

lità. Con l’apertura della

Caffetteria Coni è arrivato il

vero Concept di “Aperitivo

Italiano“. E’ bello fare due

chiacchiere piacevolmente

“curati e coccolati”. In un

locale spazioso ed elegante

dove al mattino puoi fer-

marti per fare delle buone

colazioni abbondanti e per-

sonalizzate. Brioches e

Croissant nelle varianti

dolce&salato, una vastissi-

ma scelta di pasticceria di

produzione propria, torte

della nonna, con particolare

riguardo anche alla dieta e

alle intolleranze alimentari.

Vasta scelta di prodotti inte-

grali e multicereale, mar-

mellate e confetture senza

additivi. E poi cappucci,

caffe, thè, cioccolate con

vastissime e golose fragran-

ze, spremute, succhi biolo-

gici. In pochi mesi la

Caffetteria Coni ha conqui-

stato avventori da tutta la

provincia diventando il

nuovo “Salotto di

Bondeno”. Dietro a tutto ciò

la guida impeccabile, l’e-

sperienza e la maestria di

Marco Coni, artigiano pluri

riconosciuto nel campo

della panificazione e dalla

ristorazione da tantissimi

anni. Ecco che in caffetteria

si potrà anche acquistare il

pane fresco di giornata

appena sfornato, dal pane

tipicamente ferrarese ad

ogni tipologia di pane delle

varie regioni italiane e non

solo. Punto forte sono gli

Aperitivi. A Bondeno con la

caffetteria Coni è aperto il

Salotto tipico del vero ape-

ritivo all’italiana. Si alza

con stile l’asticella della

proposta di aperitivo,

impeccabile e di classe. Ai

classici, spritz e mohito e

cocktail, si affianca un carta

di vini di primissima qua-

lità, accompagnati da

abbondanti assaggi gastro-

nomici preparati dallo chef.

Una volta entrati è davvero

difficile abbandonare il

salotto. Perché questo è: un

salotto. Provare per credere!

Colazione, pranzo, brunch,

aperitivo e chi più ne ha più

ne metta, è perfetto per ini-

ziare la serata in modo alter-

nativo (e chic) e gustare

anche il centro storico di

Bondeno Aperitivi sempre

nuovi: polenta abbrustolita,

pasticceria salata, costine di

maiale, pesce sfizioso, for-

maggi e salumi, baccalà e

tanto tanto altro. La caffet-

teria Coni è gia pronta per il

Natale 2019 con panettoni,

pampapati e dolci di natale

di propria produzione, con

confezioni meravigliose,

uniche e personalizzate.  Si

possono prenotare aperitivi

aziendali, compleanni, e

coffee break. Si possono

prenotare servizio di cate-

ring a domicilio. In pochi

mesi è divenuto un loca-

le sempre più di tenden-

za. Per passare momen-

ti gioviali da condivide-

re in compagnia, e

vivere la piacevole

consuetudine del vero

aperitivo / happy hour

serale. Il Concept

della Caffetteria Coni

Si basa sul concetto di

aperitivo classico,

una storia risalente

addirittura agli antichi

romani che amavano solleti-

care il palato prima dei pasti

con aromatiche bevande

alcoliche. Una variante,

naturalmente moderna, che

rende l’aperitivo Coni anco-

ra più allettante.

Innanzitutto per l’atmosfera

salottiera che aleggia.  Il

luogo infatti rappresenta un

punto di ritrovo in linea con

le preferenze di chi vuole

gustare i momenti della vita

e dove ci si può sentire a

proprio agio. In seconda

istanza, nel Salotto della

Caffetteria Coni c’è socia-

lizzazione: l’ambiente è

ideato per favorire le rela-

zioni interpersonali e adatto

a chi ama condividere il

proprio tempo in buona

compagnia. Cosa c’è di

meglio di un sorso di buon

vino tra amici per conclude-

re degnamente una giorna-

ta? Con il bicchiere tra le

mani le chiacchiere fluisco-

no e i rapporti si approfon-

discono, si discute di argo-

menti professionali o si

organizza la serata immi-

nente,

soddisfacendo il bisogno di

stare con gli altri e riappro-

priarsi, finalmente, di ritmi

a misura d’uomo. Infine,

non c’è da sottovalutare il

fatto che le bevande sono

sempre accompagnate da

ric-

chi buffet. Le festività nata-

lizie riserveranno inoltre

molte sorprese, e il locale

saprà stupire i propri avven-

tori. CONI pasticceria &

pane: info 331 4347102

Nel corso serata del 30

Novembre scorso,

a Bondeno, i militari del

locale Comando Stazione

Carabinieri nel corso di un

servizio di controllo del ter-

ritorio hanno tratto in arre-

sto, nella flagranza del reato

di “furto aggravato conti-

nuato”: A.L., italiano classe

1988, domiciliato a

Copparo, gravato da prece-

denti di polizia. L’uomo,

già autore di precedenti

furti in danno della parte

offesa e consumati a far

data dall’inizio del mese di

novembre per un ammonta-

re complessivo di circa 80

euro, veniva sorpreso dai

militari operanti intento ad

asportare la somma in con-

tanti di 10 euro dall’interno

del portafoglio del denun-

ciante, suo collega di lavo-

ro. Il furto veniva infatti

perpetrato all’interno di

un ristorante pizzeria di

Bondeno ove i due lavora-

no. L’arrestato veniva quin-

di rimesso in libertà ai sensi

dell’art.121 delle Norme di

Attuazione del C.P.P.

Bondeno - All’interno di un Ristorante

Ruba soldi dal portafoglio del collega di lavoro
Durante la notte del 5

dicembre nella frazione di

Gavello, i militari del

Nucleo Radiomobile del

Comando Compagnia

Carabinieri di Cento sono

intervenuti presso una casa

privata, abitata da una

signora ferrarese di 80 anni,

vedova e pensionata, a

seguito della rapina dalla

stessa patita da parte di un

ignoto malvivente il quale,

nel corso della notte, si era

introdotto all’interno dell’a-

bitazione forzando una fine-

stra. I militari, informati dal

figlio della signora che ha

chiamato sul numero di

Pronto Intervento 112, tra-

mite la Centrale Operativa

hanno provveduto a far

intervenire sul posto anche i

sanitari del 118 per accer-

tarsi delle buone condizioni

generali di salute dell’an-

ziana signora. Il criminale,

travisato con un passamon-

tagna ed armato di un col-

tello, dopo aver minacciato

la donna che stava guardan-

do la televisione, si faceva

da lei consegnare una

somma contante di circa un

migliaio di euro che la

donna aveva scrupolosa-

mente nascosto in casa.

Immediato il sopralluogo

dei Carabinieri e l’inizio

delle attività di ricerca del

malfattore.

Bondeno - Gavello

Rapinata e minacciata con un coltello nella sua abitazione

Aziende del territorio - Caffetteria Coni

L“aperitivo italiano” ha una nuova casa
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Dopo il successo della scor-

sa edizione torna anche que-

st’anno il concorso lettera-

rio - intitolato “Le piccole

Storie dell’Oratorio Ghi-

silieri. I luoghi del cuore

della Comunità di Terre del

Reno – rivolto agli alunni di

scuole Primarie e Secon-

darie del Comune di Terre

del Reno (circa 800 studen-

ti). Tema del concorso, que-

sta volta, è l’antica stazione

dei treni di Sant’Agostino e

il treno che attraversava

tutto il territorio del

Comune di Terre del Reno e

si fermava in tutte quattro

località del nostro Comune:

Dosso, Sant’Agostino, San

Carlo e Mirabello.

“Quest’anno – spiega

Stefania Agarossi, presiden-

te dell’Associazione Ora-

torio Ghisilieri - il tema è

molto simpatico ai bambini

e siamo sicuri che leggere-

mo delle belle storie, ispira-

te anche ai racconti di fami-

glia. Per cui invitiamo nonni

e bisnonni a prepararsi, per-

ché i nostri piccoli scrittori

avranno molto bisogno dei

loro ricordi e racconti”. Il

concorso ha ottenuto il

patrocinio e il contributo

economico dell’Ammini-

strazione Comunale di Terre

del Reno, il patrocinio della

Proloco Mirabello, della

Proloco San Carlo, della

Proloco Sant’Agostino,

della Proloco Terre del

Reno - Friz e Magna.

Presente anche quest’anno

la Cassa di Risparmio di

Cento e rinnovato il sodali-

zio con Radio Birikina. E

sempre tante le Associazio-

ni del territorio, attività pro-

duttive e privati che hanno

deciso di aderire e parteci-

pare a questo piccolo gran-

de progetto. Molto interes-

sante anche il contributo del

gruppo dell’Archivio Foto-

grafico di Terre del Reno,

che ha messo a disposizione

diverse foto d’epoca. “Un

ringraziamento a tutti loro,

come sentito è il ringrazia-

mento alla Dirigenza

Scolastica del Plesso

Scolastico di Terre del Reno

e alla Prof. Paola Manzan

che ci permetterà anche

quest’anno di proporre clas-

se per classe questo proget-

to agli alunni delle scuole

Primarie e secondarie di

Terre del Reno.” L’idea,

molto semplice, è quella di

chiedere agli studenti un

breve tema scritto a mano,

in corsivo (massimo una

facciata di foglio di quader-

none a righe o di foglio pro-

tocollo), da svolgersi duran-

te le Festività Natalizie, il

cui contenuto sia la narra-

zione di un pensiero, una

emozione, una storia, un

ricordo o un’esperienza

legata al tema e luogo scelto

anno per anno. Agli studen-

ti più piccoli, invece, delle

prima e seconda elementare,

verrà chiesto di completare

un disegno. A tutti i parteci-

panti verrà rilasciato un

attestato. Ai primi tre classi-

ficati di ogni categoria (otto

categorie corrispondenti

alla classe di appartenenza,

dalla prima elementare alla

terza media) saranno inoltre

riservati premi (materiale

didattico e scolastico, libri

per bambini e ragazzi, e non

solo). E i loro elaborati, pre-

via autorizzazione dei geni-

tori, saranno pubblicati sulla

locale testata “Più Web

Terre del Reno”, media

partner di questo concorso

(https://www.piuweb.net/e

milia/le-piccole-storie-del-

loratorio-ghisilieri/). Anche

quest’anno verrà assegnato

il “Premio Speciale della

Giuria”, (che consiste nella

donazione, alla classe del

suo vincitore, di materiale

didattico e libri per la classe

o per la biblioteca scolasti-

ca), il premio “Classe con

più partecipanti”, il Premio

Piuweb Giornalista in erba”

offerto dalla testata giorna-

listica omonima. Novità di

questa edizione il Premio

“Marino Battaglia” offerto

da Mattea e Gian Paolo

Battaglia in ricordo del

padre. E tanto altro ancora.

Il regolamento del concorso

verrà distribuito classe per

classe prima della pausa

natalizia. I componimenti e

disegni verranno ritirati

classe per classe a metà

gennaio. La giuria sarà

composta da esponenti

dell’Associazione Oratorio

Ghisilieri – Chiesa Vecchia,

da esponenti delle Proloco e

Associazioni locali e da

esponenti locali di attività e

professioni legati al mondo

dei media e dell’editoria. La

premiazione avverrà a feb-

braio, la settimana di San

Valentino, presso la sala

Bonzagni. INFO CON-

CORSO: oratorioghisilie-

ri@libero.it, 349 6795975

Foto: Courtesy Archivio

Fotografico di Terre del

Reno
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SKYP E

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

CONTO 
ONLINE+

CONTO ONLINE +
RICHIEDILO NELLE NOSTRE FILIALI
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per i dettagli e le condizioni contrattuali si invita a consultare i fogli informativi disponibili in filiale e/o sul sito 
www.bancacentroemilia.it

Terre del Reno - La seconda edizione del concorso letterario

Le piccole storie dell’Oratorio Ghisilieri “prendono il Treno”! 
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VENDITE

Rif. V1926 DOSSO: Villetta a

schiera di testa in ottimo stato

disposta su 2 livelli e composta

da P.T ingresso -soggiorno, cuci-

na, bagno, ripostiglio; P.1: 3

camere, bagno, balcone.

Ottime finiture. Da vedere!

€. 170.000

Rif. V1909 SAN CARLO: In tranquilla

zona residenziale appartamento al P.rial-

zato con entrata indipendente comple-

tamente ristrutturato. Composto da

ingresso, cucina con cucinotto , sala, 2

camere , bagno. Ampia zona servizi con

cantina , lavanderia e garage.

Disponibilità immediata!            €. 70.000

Rif. V1924 SAN CARLO: App.to al 2 e ulti-

mo P.  con ottime finiture e ben tenuto.

Comp. da ingresso, cucina abitabile, sala

con camino, 2 camere, bagno, balcone.

Cantine e garage. Climatizzato   €. 68.000

Rif V1706 SAN CARLO in palazzina di

nuova costruzione appartamento al

P2 composto da ingresso, cucina,

sala, 2 camere matrimoniali, 2

bagni, balcone, ripostiglio. €. 115.00

Rif V1904 S.AGOSTINO:

in posizione centralissi-

ma grazioso appartamen-

to completamente arre-

dato sito al P2° con

ascensore. Composto da

ingresso-soggiorno con angolo cottura, camera, bagno.

Disponibilità immediata. Ideale anche come investimento.

€. 40.000

Rif V1905 S.AGOSTINO: in tran-

quilla palazzina di recente

costruzione, splendido apparta-

mento al P1, composto da

ingresso, soggiorno con angolo

cottura, camera, bagno, terrazzo

abitabile di oltre 15mq. Cantina e

posto auto. Completamente e

finemente arredato. Disponibile

subito. Ideale anche come inve-

stimento. €. 69.000

Rif V1910 DOSSO porzione di

bifamiliare di ampia metratu-

ra così composta: PT: garage

doppio, bagno, lavanderia.

PRialzato: ampio porticato,

ingresso su salone, cucina

abitabile con terrazza, bagno.

1P: 4 camere, bagno. Ottime

finiture e stato di manutenzione pari al nuovo. Giardino

esclusivo. € 220.000

Rif V1916 DOSSO: in palazzina ben tenu-

ta e comoda ai mezzi di trasporto appar-

tamento al II P composto da ingresso,

cucina, sala, 2 camere, bagno, balcone.

Cantina e garage. Libero subito.

€. 70.000 tratt.

Rif V1921 SAN CARLO: in ottima posizione casa singola da

riammodernare dotata di

ampio scoperto esclusivo,

composta da grande e

luminoso appartamento al

PT di mq 200 +

studio/ambulatorio di mq 70, con possibilità di cambio di

destinazione. L’appartamento è così composto: PT ingres-

so, cantina, ampio ripostiglio e garage. P1: disimpegno,

cucina, sala da pranzo, ampio salone con camino, 3 came-

re, 2 bagni, balconi e ampio terrazzo. €. 180.000

Rif V1922 S.AGOSTINO: in piccola

palazzina ben tenuta appartamen-

to al P1 in scala di due unità com-

posta da ingresso, cucina, soggior-

no, camera, bagno, balcone.

Mansarda ad uso ripostiglio con

bagno. Possibilità di ricavare altre

due camere. Ampio garage.

Disponibilità immediata. €. 70.000

Rif V1925 SAN CARLO: in palazzina di recente costruzione

appartamento al P1 con

entrata indipendente

composto da ingresso,

cucina, soggiorno, 2 came-

re, bagno, balcone.

Garage e posto auto.

Volendo completamente arredato. €. 105.000

Rif V1927 S.AGOSTINO vendesi in posi-

zione comodissima al centro, porzione

di trifamigliare, ben tenuta e di ampia

metratura così composta: al PT: ingres-

so, cucina abitabile, sala, bagno, sgom-

bero, cantina. Al 1P: 3 camere, bagno,

ripostiglio, stireria, balcone. Garage.

€. 150.000

Rif. V1907 S.AGOSTINO: adiacente al

centro il palazzina completamente

ristrutturata appartamento al piano 2

composto da ingresso, soggiorno, cuci-

notto, 2 camere, bagno, balcone.

Cantina. Sottotetto ad uso ripostiglio.

€.75.000

Rif. V1917 S.AGOSTINO su

strada provinciale complesso

immobiliare costituito da

capannone di mq. 340 con

uffici su fronte strada, ulte-

riore magazzino di quasi 200

mq e due appartamenti da

ristrutturare. Ampio piazzale per manovra camion.

Informazioni in ufficio 

Rif. V1901 - SAN

CARLO vendesi in

blocco due abitazioni

di mq. 120 ciascuna

con entrata indipen-

dente . Ideale per

genitori e figli. Buono

stato di manutenzione. Disp. immediata

€. 120.000 trattabili

Rif. V1912 MIRABELLO: in posizione

centralissima disponiamo di due

appartamenti di ampia metratura

posti al P.1 e P.2 con relative autori-

messe al piano terra. Soluzione ideale

per genitori e figli essendo l’entrata

esclusiva per le due unità. Disponibili

e abitabili già da subito ! Da vedere !

Rif V1920 S.AGOSTINO: In

tranquilla posizione a due

passi dal Bosco della

Panfilia villetta di testa di

nuova costruzione dispo-

sta su livelli con giardino

esclusivo. Composta da

ingresso, ampio soggiorno

con angolo cottura,

bagno; p:1: 3 camere e

bagno. Garage collegato all’abitazione. Finiture

di pregio. Classe A. Inf. in ufficio

Rif. V1913 S.AGOSTINO:

in ottima posizione adia-

cente al centro  casa sin-

gola da ristrutturare

disposta su due piani e

circondata da 7000 mq di

terreno.

Prezzo interessante!

Rif V 1919 S.CARLO In

posizione centralissima

appartamento ben

tenuto sito al P.1 e com-

posto da ingresso, cuci-

na, sala, 2 camere,

bagno, balcone. Ampio garage. Libero subito  €

60.000

Rif V1829 S.CARLO In palazzi-

na di 4 unità appartamento di

nuova costruzione sito al

Piano Rialzato e composto da:

ingresso-soggiorno con ango-

lo cottura, 2 camere, bagno.

Ampio garage. Disponibilità

immediata. €. 99.000

Rif V1806 S.CARLO In palazzina

di recente costruzione apparta-

mento al P1 con entrata indi-

pendente composto da ingres-

so, soggiorno con angolo cottu-

ra, 2 camere, bagno, balcone,

ripostiglio. Garage doppio.

Climatizzato. Libero subito. €. 99.000 tratt. 

Rif V1928 CENTO a due passi dal centro com-

plesso costituito da due

unità immobiliari da

ristrutturare . La prima

abitazione  è disposta su

due piani per complessivi

mq. 145 la seconda di mq.

200 circa. Possibilità di

ricavare due o più unità.

Detrazioni per ristruttura-

zione ed efficientamento

energetico oltre al sisma bonus. €. 65.000

AFFITTI

S.AGOSTINO: grazioso appartamento arredato disposto

su due livelli composto da ingresso-soggiorno con angolo

cottura, camera, bagno, balcone. Posto auto. Disponibilità

immediata. €. 330 

SAN CARLO: Appartamento al piano terra con entrata indi-

pendente composto da ingresso su ampio soggiorno con

angolo cottura, camera matrimoniale, bagno. Garage.

Disponibile subito. €. 400

SAN CARLO: pozione di bifamigliare di ampia metratura

con ampio giardino. Composta da P.T ampio garage,

bagno, cantina. P.1: cucina abitabile, sala, balcone, bagno,

2 camere; P.2: 2 camere e bagno. Disponibile entro fine

gennaio. Volendo arredata. €. 600

SAN CARLO:appartamento al P.t con entrata indipendente

di ingresso, cucina, sala, 2 camere, bagno. Giardino esclu-

sivo con posto auto. €. 480
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Fra tutti gli alberi di Natale

che si stanno addobbando in

questi giorni sul territorio,

certamente questo è il più

atteso e carico di amore. E’

l’albero di Natale che, ogni

anno, gli ospiti della resi-

denza per anziani del Polo

sociosanitario “Borselli”

allestiscono nell’atrio del

municipio. Un nutrito grup-

petto dei “nonni” ospiti

della “casa di riposo”,

accompagnato dagli opera-

tori della struttura, ha deco-

rato con addobbi, palline

colorate e altre meraviglio-

se strenne l’albero che

accompagnerà per tutto il

periodo natalizio coloro che

si recheranno in municipio.

Un albero completamente

addobbato con materiali di

riciclo: bottigliette e tappi

di plastica, confezioni di

yogurt, ed altri oggetti che

nessuno immaginerebbe

come decorazioni. Il tutto

nel rispetto dell’ambiente.

«E’ un simbolo del nostro

Natale ed un dono da parte

dei nostri graditi ospiti –

dicono il sindaco Fabio

Bergamini e l’assessore alle

Politiche sociali, Francesca

Piacentini – Va certamente

sottolineata la straordinaria

cura e passione che queste

persone mettono, nel cerca-

re di regalare a ciascuno un

piccolo tassello di serenità

nel momento più magico

dell’anno. La disponibilità

degli operatori ad accompa-

gnare i nostri cari “nonni” è

l’ennesima testimonianza

della collaborazione che si è

instaurata con le Coopera-

tive – conclude l’Ammini-

strazione – che operano

all’interno della “casa di

riposo”presente al Borselli

Bondeno - Municipio

L’albero allestito dagli ospiti della residenza per anziani
Quella che è una tradizione

quasi ventennale si presenta

tutti gli anni con delle inno-

vazioni per rendere più

spettacolare la pista e più

accogliente il Bar Baita di

Montagna collegato alla

stessa, dove i genitori pos-

sono attendere in un

ambiente caldo e conforte-

vole i propri figli, gustando

un aperitivo, un caffè, una

cioccolata calda o assag-

giando i prodotti tipici del

Trentino.  Fino al 17 dicem-

bre la Pista sarà aperta dal

mercoledì alla domenica, e

dal 18 dicembre al 6 gen-

naio la pista sarà aperta tutti

i giorni, mattino, pomerig-

gio e sera. Giovedì 12 e gio-

vedì 19 dicembre ingresso

al prezzo super scontato di

2,50  €uro. Sono in pro-

gramma numerose feste a

tema, come la Festa Disney,

per rendere ancora più

magica l’atmosfera natali-

zia di Piazza Garibaldi.

Sarà inoltre possibile

festeggiare il Capodanno

sulla Pista, sotto le stelle, in

quanto verrà fatta un’aper-

tura straordinaria, dalle ore

22 alle ore 02, per brindare

all’arrivo del nuovo anno.

Bondeno - Piazza garibaldi

La pista del ghiaccio
Nell’ex stazione corriere un
ufficio per lavoro over 40
L’obiettivo del Comune è

quello di occuparsi del

tema lavoro, favorendo la

stabilizzazione degli

occupati nelle imprese,

contribuendo così ai costi

(per la formazione e gli

adempimenti vari) neces-

sari a dare un futuro ai

giovani e non solo.

Parallelamente, però, esi-

ste una categoria che

merita parimenti attenzio-

ne, quella degli over 40.

La Giunta ha approvato

una delibera per riasse-

gnare l’immobile di viale

Pironi 73 (ex biglietteria

Acft ), in comodato gra-

tuito  «per lo svolgimento

di attività a carattere

sociale che contribuisco-

no al benessere della

comunità». Lo scopo è di

ridare speranza a molte

persone over 40 inoccu-

pate, le quali avranno così

l’opportunità di rimettersi

in gioco e, magari, trova-

re una nuova strada nel

mercato del lavoro.

Secondo il Sindaco Fabio

Bergamni e l’assessora

alle politiche sociali

Piacentini  “Esistono atti-

vità come lo sfalcio dei

giardini domestici, le pic-

cole riparazioni, le puli-

zie, l’accompagnamento

degli anziani a visite

mediche, la consegna a

domicilio del farmaci (per

fare solo alcuni esempi)

in cui molte persone inoc-

cupate possono trovare un

motivo per ricominciare”

segue da pag. 1 al Comune

viene utilizzato per «il

potenziamento delle attività

di controllo e accertamento

delle violazioni, in materia

di circolazione stradale.

Attraverso, per esempio,

l’acquisto di automezzi e

attrezzature funzionali al

corpo di Polizia locale. Le

risorse derivanti dalle con-

travvenzioni stradali hanno

una destinazione obbligata

per legge, ma noi stiamo

cercando di fare qualcosa in

più, rispetto agli obblighi,

per quel che attiene le atti-

vità di prevenzione. Una

quota non inferiore al

25% derivanti dalle sanzio-

ni al Codice della strada –

prosegue Ansaloni – viene

destinata all’installazione di

barriere ed a misure di pro-

tezione che occorrono per

mettere in sicurezza gli

utenti, a cominciare da

quelli più deboli: bambini,

anziani, diversamente abili,

pedoni e ciclisti in genere,

senza dimenticare le indi-

spensabili attività di educa-

zione stradale, che svolgia-

mo all’interno delle scuole e

con simulazioni su stra-

da».Tra le spese per la pre-

venzione messe in campo,

per il prossimo triennio, ci

sono investimenti per 10000

euro all’anno per l’acquisto

della segnaletica vertica-

le, 8-10mila euro per la

manutenzione degli impian-

ti semaforici, 30mila euro

all’anno per la realizzazione

della segnaletica orizzonta-

le. Oltre, naturalmente, alle

risorse derivanti dalle multe

che verranno allocate per i

carburanti delle auto di ser-

vizio, materiali necessari

all’attività degli agenti,

taratura dell’etilometro e

manutenzione dei rilevatori

di velocità. Oltreché per le

esercitazioni pratiche al

poligono degli agenti e il

puntuale aggiornamento

delle banche dati. Una

novità di quest’anno è l’in-

troduzione di una specifica

quota integrativa, che

descrive l’assessore

Cestari: «L’amministrazion

e ha ritenuto utile destinare

una quota, pari a 6mila

euro – rivela Emanuele

Cestari – e approvata nel-

l’ultima riunione di Giunta,

per l’assistenza e previden-

za del personale di Polizia

locale. Quali contributi

datoriali al Fondo di previ-

denza complementare

Perseo-Sirio. La cui funzio-

ne in chiave previdenziale

sarà concordata con gli

agenti di polizia locale e i

sindacati. Questo vuole

essere innanzitutto un mes-

saggio, perché i nostri agen-

ti svolgono un ruolo fonda-

mentale, al di là di quello

che i cittadini percepiscono

sulla strada. Svolgendo

compiti di vario tipo, contro

la contraffazione nei merca-

ti, contro gli abusi edilizi,

occupandosi di varie que-

stioni. In sostanza, contri-

buendo a rendere la nostra

comunità più sicura».

Parte delle contravvenzioni stradali verranno reinvestite sul territorio


