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Le regionali 2020, almeno

per il territorio dell’alto

Ferrarese, hanno dato il

risultato previsto dai son-

daggi pre-elettorali. La per-

centuale, un tempo definibi-

le “bulgara”, ha stabilito

che il Sindaco di Bondeno

diventi consigliere regiona-

le. Fabio Bergamini da metà

marzo lascerà quindi l’inca-

rico di primo cittadino per

dedicarsi agli affari di un

territorio più vasto, con un

occhio di riguardo a quella

sanità che gli sta particolar-

mente a cuore e con l’altro,

speriamo, sempre rivolto al

“paesello”. Lascia anche

qualcos’altro: un bel punto

interrogativo. Un film “già

visto” qualche tempo fa che

apre, a tutti gli effetti, la

campagna elettorale per

quelle amministrative di

Fine maggio o inizio giugno

(aspettiamo Mattarella) che

dovranno stabilire chi sarà

il nuovo Sindaco di

Bondeno. Facile dire

(numeri alla mano) che sarà

Leghista, o, quantomeno,

sarà “gradito” a quel partito

che ha la maggioranza dei

voti sulla piazza. La “pento-

la” è già sul fuoco e l’acqua

bolle già da un pò... si

aspetta che qualcuno dal-

l’alto butti definitivamente

la pasta. La curiosità è tanta

e da quelle bocche apparen-

temente cucite non escono

nomi. O meglio: quelli che

sono usciti con tanto di

“questo non scriverlo”

hanno la sadica funzione di

“bruciare” il nome stesso di

un candidato/a meno simpa-

tico a questa o quella scuola

di pensiero. Anche il “ritro-

vamento” di certi Bronto-

sauri ha più o meno lo stes-

so scopo o al massimo quel-

lo di pretendere/sperare in

una “fettina di torta” in

forza di questo o quell’ap-

parentamento. Fatto un

estenuante giro di telefonate

il quadro è davvero tutt’al-

tro che chiaro. Anche per-

chè, sulla scia del naziona-

le, potrebbero accadere

“cose che voi umani” .. Che

la scelta cada su un uomo o

(possibilissimo) su una

donna, come dicevamo,

passa attraverso un vaglio

dalla rete verde fatto di veti

incrociati, di simpa-anti-

patie, “appartenenze”,

pseudosostenitori e di valu-

tazioni che complicano

oltremodo una scelta che,

secondo una logica intrisa

di una maturità politica

moderata (cosa di cui c’è

carenza) dovrebbe “premia-

re” la continuità ammini-

strativa e la crescita politica

dei soggetti, e che sarebbe,

se così fosse, bell’e che

scritta.  Se così fosse ... Ma

la logica gastronomica che

abbiamo citato in apertura,

che vede soggetti abituati a

cibi dai sapori piccanti,

passa attraverso il far dige-

rire agli stessi qualche por-

tata indigesta, visto il sapo-

re meno           segue a pag.8

I Carabinieri della Stazione

di Bondeno hanno arrestato

nella notte di sabato,

15/02/2020,  un pericoloso

stalker: Z.D., operaio

41enne residente del luogo,

incensurato, abitante nella

frazione di Scortichino.

L’uomo, da tempo, aveva

preso di mira un proprio

vicino di casa 59enne, ope-

raio anch’egli, terrorizzato

da mesi, che era stato ogget-

to di plurimi danneggia-

menti che avevano visto

dapprima bersaglio la pro-

pria auto, praticamente resa

inservibile, ed in seguito la

propria abitazione, cui a più

riprese erano stati danneg-

giati i vetri delle finestre.

L’arrestato da ultimo aveva

danneggiato finestre e porta

del garage della vittima, uti-

lizzando una balestra con

cui aveva scagliato numero-

se frecce sui propri bersagli.

Da qui la sua presunta estre-

ma pericolosità, confermata

dal fatto che i militari sono

intervenuti in piena notte

neutralizzando l’ennesima

azione criminale dello

stalker, sorpreso nell’area

cortiliva della propria abita-

zione, travisato con una

maschera carnevalesca di

“bertinotti” e con al seguito

una balestra munita di frec-

ce, poco dopo che questi

aveva scoccato l’ennesimo

dardo contro la finestra del

balcone del proprio vicino.

L’uomo, nel sottrarsi al con-

trollo, ha tentato di investire

i militari con la propria auto

ma è stato bloccato risoluta-

mente e poi condotto in

caserma. Forse una mera

antipatia personale o dissidi

condominiali alla base degli

atti persecutori messi in atto

dall’operaio, che deteneva

in casa, condivisa con la

propria consorte (la cui

posizione è ancora al vaglio

dei militari per un suo even-

tuale coinvolgimento),

numerosi coltelli, una fion-

da con biglie d’acciaio ed

un passamontagna. Nella

circostanza i militari hanno

anche rinvenuto e seque-

strato una uniforme da

Tenente paracadutista

dell’Esercito Italiano, sulla

cui provenienza sono in

corso verifiche (non avendo

lo stalker mai prestato servi-

zio, neppure di leva, nelle

forze armate). L’uomo, al

termine delle formalità di

rito, è stato tradotto presso

il carcere di Ferrara. Arresto

convalidato, senza carcere

però. Il Gip ha disposto, in

attesa del processo, per

l’uomo, tornato libero, il

divieto di dimora a

Bondeno. Al giudice l’accu-

sato ha confermato l’inten-

zione di voler fare dispetti

al vicino ma senza l’inten-

zione di fargli del male.

L’uomo ha negato di avergli

danneggiato l’auto.

Scortichino - perseguitava il vicino di casa

Arresto per “stalking”

Bondeno entra definitiva-

mente nell’era della vendita

di prodotti a “Km zero”.

Non solo con spazi itineran-

ti per la vendita di prodotti

che arrivano direttamente

dal coltivatore alla tavola

del consumatore, ma con

una vera e propria “Casa

delle Deco”, in cui promuo-

vere prodotti, fare conosce-

re le proprietà nutrienti

degli orticoli e le politiche

di riutilizzo dei prodotti

della terra. E’ un luogo per

fare incontrare “domanda

ed offerta”. Una Casa delle

Deco che,      segue a pag.4

Casa della Deco:

Promozione dei prodotti, Corsi e distribuzione di piante

Bondeno - Elezioni del Sindaco 2020

Toto-Sindaco ... o Sindaca.
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Continuano gli investimenti e il lavoro

sul nuovo piano industriale
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio

di Cento, con riferimento alla recente chiusura della quo-

tazione della propria azione sul mercato Hi-Mtf a 2€,

informa i propri Soci che tale prezzo è relativo a una nego-

ziazione di sole 100 azioni a fronte di 14.949.935 azioni

complessive. Tale prezzo corrisponde pertanto alla nego-

ziazione di una parte infinitesimale del capitale e non può

costituire un parametro determinante nell’ambito di una

corretta metodologia di identificazione del valore della

Banca. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa sta

monitorando attentamente l’andamento del titolo aziona-

rio sul mercato Hi-Mtf per assicurarsi che le negoziazioni

non presentino irregolarità e sta altresì valutando ogni più

opportuna azione a tutela della Cassa stessa, di tutti i suoi

Azionisti e del mercato. Come preannunciato, la Banca è

impegnata nella redazione del piano industriale

2020/2022, le cui risultanze saranno comunicate al merca-

to in concomitanza della consueta Assemblea di Bilancio.

Non si fermano gli investimenti con l’apertura di nuove

filiali. Il 5 febbraio si è tenuta l’inaugurazione dei nuovi

locali della filiale di Castelfranco Emilia che da poche set-

timane si è trasferita in Corso Martiri 230, a pochi passi

dalla sede nella quale era situata in precedenza. L’agenzia

è stata aperta nel 2003 e rappresenta una delle 9 filiali

della Cassa di Risparmio di Cento nella provincia di

Modena. Oltre al tradizionale servizio di cassa, i nuovi

locali ospitano anche uno Sportello Self Service che con-

sente di effettuare operazioni come versamenti di contanti

e assegni anche 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il 13 febbraio,

inoltre, sono stati inaugurati i nuovi locali della filiale di

San Pietro in Casale, recentemente ristrutturata. “A diffe-

renza di altri istituti, la Cassa di Risparmio di Cento con-

tinua a credere fortemente nel presidio del territorio – ha

dichiarato il Presidente Giuseppe Pallotta –Perseguiamo

con decisione il percorso di innovazione tecnologica che

abbiamo intrapreso da diversi anni, ma intendiamo rima-

nere un punto di riferimento per le Comunità come quella

di San Pietro che ci hanno sempre dato fiducia.”

Parte da questo numero la

nuova rubrica dedicata alla

Salute & Benessere, curata

dal Dottor Daniele

Bolognesi. Daniele

Bolognesi è conosciuto e

stimato medico Ortopedico

Traumatologo. E’ nato ed

esercita a Bondeno (fe).

Laureato in medicina e chi-

rurgia presso l’Università

degli Studi di Padova.

Specialista in ortopedia e

traumatologia presso

l’Università degli studi di

Modena nel 1986. Medico

ospedaliero a Mirandola,

Carpi, Ospedale del Delta.

Specializzato in Chirurgia

dell’anca, del ginocchio, di

artroscopia e chirurgia

mano. 40 anni di esperienza

alle spalle, che l’hanno

visto nelle più importanti

strutture ospedaliere eserci-

tare la professione medica

in varie branche legate

all’ortopedia e traumatolo-

gia. Dopo tutti questi anni,

il dottor Bolognesi ha senti-

to la necessità di pensare al

malato in un quadro più

completo, esplorando le

patologie nella loro com-

plessità e non limitando il

quadro al solo segmento

osteoarticolare. Per questo

si è specializzato tramite

una formazione professio-

nale ad alto livello anche

nel campo della “medicina

non convenzionale e com-

plementare”. Da circa 10

anni si è avvicinato all’ago-

puntura, studiandola a 360

gradi, in tutte le sue applica-

zioni non solo ortopediche,

(diploma conseguito presso

l’Associazione Italiana di

Agopuntura di Roma).

L’Agopuntura è per il dottor

Bolognesi un completamen-

to alla sua professione. E’

una tecnica non invasiva,

non fa male, non ha nessuna

controindicazione e non fa

uso di farmaci. Una seduta

di agopuntura dura media-

mente 45 minuti. Il numero

e la frequenza delle sedute

sono variabili in base al

paziente, al tipo e alla inten-

sità della patologia. “Lo

scopo primario dell’ago-

puntura – dice Bolognesi –

è quello di migliorare la

qualità della vita del

Paziente senza l’uso di trop-

pi farmaci. I campi di appli-

cazione – continua – sono

svariati e possono davvero

dare un giovamento consi-

derevole al paziente.

Pensiamo a patologie osteo-

articolari e reumatologiche,

cardiovascolari, respirato-

rie, gastroenterologiche,

otorinolaringoiatriche e sto-

matologiche, dermatologi-

che, neurologiche, cefalea,

patologie ostetrico-gineco-

logiche e patologie genitali

maschili”. Ogni mese il

Dottor Bolognesi, sarà pre-

sente su PIU’ con una pic-

cola rubrica, dove verranno

date indicazioni su come è

possibile trattare varie tipo-

logie di disturbo. Come trat-

tare ad esempio il dolore

cervicale, patologia comune

quasi a tutte le persone. Ne

è colpito circa il 76% delle

persone adulte, entro i 40

anni. Molte sono le cause:

invecchiamento, tensione

muscolare continua, cattiva

postura, traumi cervicali e,

di non poco conto, uno stato

di ansia protratto. Poi si par-

lerà di volta in volta di

come trattare le altre patolo-

gie. Fino ad arrivare anche

all’estetica, con la novità

del “Lifting naturale” con

l’agopuntura. Continua

Bolognesi: “Il trattamento

di agopuntura estetica è

un’eccellente alternativa

per donne ed uomini che

non vogliono avere effetti

collaterali talvolta associati

ad un lifting chirurgico,

infatti oltre a bilanciare l’e-

nergia del corpo e creare un

generale senso di benessere,

tende a riequilibrare la pro-

duzione di collagene appe-

na sotto la pelle per aiutare

a riempire le rughe, inoltre

le sedute di agopuntura

estetica migliorano l’aspet-

to generale del viso e del

corpo anche nel colore e

nella consistenza della

pelle, illuminando e levi-

gando i lineamenti in modo

dolce e naturale e quindi

non in maniera drastica,

proprio perché non si tratta

di una azione chirurgica.

Sul prossimo numero di

Marzo, parleremo del dolo-

re cervicale e dei suoi tratta-

menti. Chi volesse contatta-

re il dottor Bolognesi, per

quesiti e domande, può

farlo tramite la nostra mail:

redazione@piuweb.net.

Salute&Benessere 

La nuova rubrica del Dottor Daniele Bolognesi
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La firma del provveditore

ha completato l’iter La

giunta comunale di Cento

ha espresso parere favore-

vole in merito all’intitola-

zione del Istituto

Comprensivo 3 – Renazzo a

‘Ferruccio Lamborghini’,

ritenendo doveroso valoriz-

zare, omaggiare e traman-

dare la memoria di una figu-

ra di eccellenza del territo-

rio. Un tassello fondamen-

tale per attribuire il nome

dell’imprenditore, fondato-

re nel 1948 della Lambor-

ghini, ai plessi scolastici del

paese che gli ha dato i nata-

li. Le procedure di intitola-

zione degli edifici scolastici

prevedono infatti che la

proposta venga deliberata

dal consiglio di istituto, sen-

tito il collegio dei docenti,

che la deliberazione sia tra-

smessa all’Ufficio Scolas-

tico Provinciale, che il

provveditore acquisisca il

parere del prefetto e della

giunta comunale. A quel

punto, a fronte di entrambi i

pareri positivi, il provvedi-

tore potrà emanare il decre-

to di intitolazione. La scelta

di questa sentita intitolazio-

ne è legata al fatto che la

storia di Ferruccio

Lamborghini riconduce ad

un periodo storico impor-

tante sia per l’Italia che per

la realtà renazzese: il boom

economico, il miracolo ita-

liano del secondo dopo-

guerra. L’operato di

Ferruccio richiama principi

condivisibili anche dall’isti-

tuzione scolastica, quali il

valore del lavoro, la forza di

volontà nel realizzare i pro-

pri sogni, l’aspirazione al

progresso e allo sviluppo

del proprio territorio, l’e-

nergia, la voglia di rico-

struire. In relazione a questa

iniziativa l’IC3 ha peraltro

bandito il concorso grafico

‘Un logo per l’IC Ferruccio

Lamborghini’, con l’obietti-

vo di creare un logo che

identifichi la scuola nella

sua immagine pubblica e

nell’identità sentita da alun-

ni, docenti e personale Ata,

garantendone così ricono-

scibilità e visibilità.

Un’importante occasione

per sottolineare il senso di

appartenenza e il valore del-

l’unità, aperta a tutti gli stu-

denti iscritti a questo anno

scolastico: a breve la com-

missione giudicatrice

annuncerà l’opera vincitrice

tra i 132 elaborati valutati

attualmente al vaglio anche

di Tonino Lamborghini

(figlio di Ferruccio). La

cerimonio di intitolazione,

con tutta probabilità,

avverrà il 28 aprile prossi-

mo, nel “compleanno” di

Ferruccio. Un significativo

momento di celebrazione

dopo il recital di Lorenzo

Guandalini ‘Nel Segno del

Toro – la Storia di Ferruccio

Lamborghini’, portato in

scena a novembre scorso

grazie al patrocinio dell’as-

sessorato alla Cultura del

Comune di Cento, in colla-

borazione con la

Fondazione Teatro Borgatti.

Nella serata del 5 febbraio

u.s., i Carabinieri della

Stazione di Renazzo hanno

arrestato il cittadino maroc-

chino A.G., 23enne residen-

te in provincia di Bologna,

pregiudicato, per i reati

di maltrattamenti in fami-

glia e atti persecutori. Erano

circa le ore 18:20 di merco-

ledì, quando la pattuglia

capeggiata dal Comandante

della Stazione di Renazzo è

intervenuta presso l’abita-

zione di una ragazza del

luogo in quanto A.G. – con

il quale la giovane donna

aveva da poco interrotto

una relazione sentimentale

durata più di due anni –

chiedeva di parlare a tutti i

costi con lei, minacciando,

nel caso non fosse stato

ascoltato, di darsi fuoco e di

appiccare il fuoco alla casa.

I militari prontamente inter-

venuti, hanno interrotto i

propositi del giovane magh-

rebino che veniva bloccato

e condotto in caserma dove

più volte minacciava di

uccidere la sua ex fidanza-

ta e poi suicidarsi. Alla luce

di tali affermazioni, suppor-

tate dal comportamento del

soggetto poco rassicurante

sotto il profilo psicologico,

dei pregressi maltrattamenti

nei confronti della ragazza

durante la convi-

venza (causa della fine della

loro relazione) e di ripetuti

tentativi di incontrare l’ex

fidanzata nonché di mole-

stie, con lo stesso mezzo,

verso i familiari della stes-

sa, il marocchino veniva

tratto in arresto e condotto

presso la Casa

Circondariale di Ferrara.

Renazzo

Minaccia di uccidere la fidanzata

Renazzo

“Via libera” all’IC “Ferruccio Lamborghini”

Tutto pronto per la 50esima

edizione del Carnevale.

Domenica 23 Febbraio la

festa inizierà alle ore 14.00

con l’apertura della sfilata

con il carro creato dai bam-

bini della scuola primaria di

Poggio, il gruppo “Il Noce”

con “un carnevale da favo-

la” e le Majorette “Le

Orchidee”. Domenica 1

Marzo inizio dei corsi

mascherati alle ore 14.00.

Esposizione di Autotuning

“Db Low”, pista per piccoli

del Moto Kart di Poggio,

gara di costumi a premi per

bambini e adulti sia singoli

che gruppi. Iscrizioni aperte

da domenica 23 febbraio.

Per informazioni: tel

3464939971. Grande gettito

in entrambe le giornate.

Aperti gli stand gastronomi-

ci. Presso la canonica:

Mostra con foto, filmati e

documenti storici dei 50

anni del carnevale a cura dei

“fotografi poggesi”. Sarà

presente il Rotary Club di

Poggio Renatico. Il

Comitato Carnevale ringra-

zia per il patrocinio il

Comune di Poggio

Renatico, gli sponsor, i

volontari che hanno lavora-

to alla costruzione dei carri,

i cittadini e quanti in qual-

siasi forma con il loro con-

tributo hanno permesso la

realizzazione della manife-

stazione. Ricorda inoltre

l’appuntamento con il sug-

gestivo Carnevale Notturno

sabato 23 maggio alle 21.00

Poggio Renatico

Cinquant’anni di carnevale
L’Amministrazione Comu-

nale informa la cittadinanza

che, grazie alla collabora-

zione tra le Aziende

Sanitarie di Ferrara USL e

Ospedaliero-Universitaria e

la Medicina di Gruppo di

Poggio Renatico, è possibi-

le richiedere, al momento

dell’effettuazione delle

indagini radiologiche ese-

guite nelle Radiologie degli

Ospedali di Cento, di Valle

Oppio – Lagosanto, di

Argenta nonché di Cona di

ritirare la rispettiva docu-

mentazione presso la segre-

teria della Medicina di

Gruppo in via S. D’Acqui-

sto 1. Questa opportunità

consentirà ai cittadini che si

sono sottoposti ad indagini

radiologiche di non dover

tornare nello stesso

Ospedale per ritirare la pro-

pria documentazione.

L’Amministrazione Comu-

nale ringrazia le Direzioni

coinvolte per la sensibilità

dimostrata nell’approvare

questo piano che vede sem-

pre più una attenzione a

favore della Comunità.

Poggio Renatico

Ritiro referti radiologici alla Medicina di Gruppo

Torna il 15 febbraio 2020, a

Mirabello, la giornata dedi-

cata al Cicciolo tradizionale

ferrarese. La gara del

“Miracicciolo Bello” è

molto attesa. Più di 80 paio-

listi saranno in gara. Gara

aperta a produttori a livello

familiare, sia cotti a legna

che a gas. La giuria sarà

composta dai giudici della

associazione Academia

Judices Salatii e da una giu-

ria popolare. Durante la

giornata sarà aperto il

“Museo della civiltà conta-

dino Rodolfo e Luigi

Sessa”, sarà presente il mer-

cato agroalimentare, del-

l’ingegno e del riuso. In

caso di maltempo la mani-

festazione si svolgerà il 22

Marzo. La manifestazione

si terrà dalle ore 9.00 alle

ore 18.00 in piazza

Matteuzzi. 

Torna Miracicciolobello



segue da pag.1 nei fatti, è

un autentico Agri-market

nel cuore della città, che si

basa sulle politiche di utiliz-

zo consapevole del cibo, di

rispetto per la terra e di con-

sumo di prodotti a “chilo-

metro zero” affinché diven-

tino sempre più presenti

nelle abitudini alimentari

dei cittadini. Tre parole

chiave: Casa delle Deco

(denominazione comunale

di origine), Agri-Market e

Bee Green.  Compito affida-

to all’associazione Terre

Matildee aps. Progetto nato

con il patrocinio e il soste-

gno dell’amministrazione

comunale di Bondeno. La

casa delle De Co è uno spa-

zio vetrina sito al piano

terra del Municipio di

Bondeno. Aperto il martedì

nelle ore del mercato setti-

manale e il giovedì. L’Agri-

Market invece è uno spazio

vendita all’esterno, proprio

davanti alla Casa delle

Deco, sul listone del muni-

cipio, dove sono in vendita

ortaggi, frutta, prodotti tra-

sformati, primizie prove-

nienti da coltivazioni di

operatori solo ed esclusiva-

mente di Bondeno. Acqui-

stare dal produttore al con-

sumatore puntando sulla

qualità del prodotto. E’ con

il presidente Gino Alber-

ghini che ci confrontiamo

sulle novità. “Cominciano a

essere in un numero consi-

derevole – dice – i produtto-

ri della filiera corta. A

Bondeno produciamo tante

cose: mostarde, sottaceti,

succhi di frutta, birra, tar-

tufo, conserve di pomodoro,

marmellate.  Tra i prodotti

più conosciuti: la passata di

pomodoro “la Bondeno”, il

Tartufo di Bondeno, i

biscotti Casarecci, il Riso

biologico e non ultimo il

miele: a luglio abbiamo il

miele di acacia e di tiglio e a

settembre il millefiore. Il

nostro intento è di tracciare

la filiale e sostenere in que-

sto modo gli agricoltori /

produttori a km 0. Nel con-

tempo stiamo realizzando

una serie di iniziative

importanti. Parto ad esem-

pio dalle Api. Le api sono

insetti che spesso ci intimo-

riscono a causa del loro

pungiglione, ma ci siamo

mai soffermati a pensare

all’importanza di queste

piccole bestioline? Do-

vremmo farlo. Infatti, le

popolazioni di api stanno

subendo un forte declino e

ciò determinerà gravi con-

seguenze. Ecco perché

abbiamo organizzato un

Corso di Apicoltura. Il

primo appuntamento è stato

giovedì 13 febbraio, con

grande partecipazione di

pubblico, e continuerà sino

a martedì 17 marzo”. Dove

si tiene il corso e a chi è

rivolto? “Alla Sala 2000 in

via Matteotti 10 a Bondeno,

dalle 20.30 alle 22.30. E’

gratuito ed aperto a tutti.

Noi vogliamo farvi scoprire

le api e imparare ad apprez-

zare il grande contributo

che queste danno al nostro

ecosistema. Questo progetto

si sposa con il progetto Bee

Green ovvero il progetto di

fare piantare albero amici

delle api”. Concretamente

in cosa consiste? “Stiamo

organizzando un altro even-

to di distribuzione alberi da

piantumare. Metteremo a

disposizione delle persone

piante gratuite, acquistando

due pacchetti di biscotti

casarecci a un costo simbo-

lico. Saranno 500 le piante

che verranno distribuite in

piazza Garibaldi, nello spa-

zio Agri-Market. Esemplari

di specie autoctone, quali

Paulonia, Gelsi, Noccioli,

Ontani, Frassini, Ciliegi che

possono coprire

l’estensione pari

ad un ettaro.

L ’ o b i e t t i v o

dicharato è quel-

lo del cosiddetto

“bosco diffuso”

che permetteran-

no di conseguire

il nostro obietti-

vo di rinverdire

il territorio con

specie arboree

delle nostre

zone: alberi che

daranno il pro-

prio contributo

anche in termini

di assorbimento

di Co2. Basta

pensare che un

ettaro di terreno “verde”

assorbe circa 5 tonnellate di

carbonio ogni anno». E’

visibilmente entusiasta

Gino Alberghini. Presto sarà

resa nota la data della

Giornata “ Bee Green “.

Chi, già da ora vuole preno-

tare la sua pianta “Amica

delle Api” può chiamare il

numero 370 3113721

Febbraio tempo di

Carnevale nelle frazioni di

Bondeno. Il giorno 23 feb-

braio a Scortichino (fe),

presso la Palestra si terrà il

Carnevale dei Bambini

dalle ore 15.30 e a Pilastri,

nella stessa giornata presso

il Teatro Nuovo sempre

dalle ore 14.30 alle ore

17.00. Il 29 febbraio il

Carnevale arriva a Ponte

Rodoni, in via centrale, e si

terrà dalle ore 14.00 in poi.

Sempre il 29 febbraio a

Bondeno, presso la sala

2000, si terrà l'apericena di

Carnevale a partire dalle

ore 18.00 con animazione,

musica e balli, giochi per

grandi e piccini.  A

Bondeno capoluogo il car-

nevale in piazza e nelle vie

del centro si terrà invece in

"notturna", ed è previsto

con data ancora da confer-

mare a inizio Giugno.

E’ rimasto per anni inutiliz-

zato, ma ora quell’angolo

del territorio racchiuso nel

rettangolo che un tempo

ospitava la palestra maggio-

re del Centro studi superio-

re tornerà a vivere. Proprio

allo scopo di restituire una

funzione pubblica a questo

lembo di terreno, è stata

richiesta una consulenza ad

un professionista, quale

l’architetto Matteo Casari,

già distintosi per progetta-

zioni importanti. Ad esem-

pio, la Casa della Musica e

la realizzazione della nuova

piazza 20 Maggio a

Scortichino. “Esiste uno

spazio che vorremmo riqua-

lificare – dice l’assessore

Simone Saletti – relativo al

luogo in cui si trovava la

vecchia palestra di via

Manzoni”. Il terremoto dan-

neggiò irreparabilmente la

struttura sportiva e non fu

possibile recuperarla in

alcun modo. Come da ordi-

nanza commissariale, la

palestra venne abbattuta

alla fine del 2012, anche

allo scopo di consentire lo

sblocco dei procedimenti

per la ricostruzione dell’im-

pianto, avvenuta all’interno

del centro sportivo Bihac

(quella che poi è stata inti-

tolata: “Palestra Bonini”).

Fin qui, la cronaca. Ma ora

anche lo spazio rimasto

spoglio in via Manzoni

deve trovare una destinazio-

ne. “Siamo a conoscenza

del fatto che durante le

manifestazioni sportive, via

Manzoni soffre per la pre-

senza di auto parcheggiate

ai margini della carreggiata

– continua Saletti – quindi

una delle ipotesi che abbia-

mo preso in esame è la pos-

sibilità di creare un par-

cheggio nella zona.

Tuttavia, questo è uno spa-

zio adiacente alla scuola,

che sorge nel cuore di un

quartiere residenziale come

quello di via Giordano

Bruno. Per questo motivo,

crediamo utile avvalerci di

una consulenza esperta per

un progetto complessivo di

riqualificazione dell’area”.

Il municipio ha messo a

disposizione per la proget-

tazione definitiva-esecutiva

circa 9.000 euro per arriva-

re nel breve termine alla

definizione di quella che

sarà la soluzione ottimale

per l’area di via Manzoni.
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Bondeno - via Manzoni

Si progetta il parcheggio nello “spiazzo” ex palestra

Aperitivo del Pompiere al Mosquito il 4 aprile

Raccolta fondi per un nuovo mezzo dei volontari
Il carnevale delle frazioni e
la versione "in Notturna" nel capoluogo

Casa della Deco:

Promozione dei prodotti di Bondeno, Agri-Market, Corsi di Apicoltura e distribuzione gratuita di piante

Anche quest’anno si svol-

gerà la manifestazione

l’Aperitivo del Pompiere,

in collaborazione con

l’Associazione Amici Vigili

del Fuoco Volontari di

Bondeno Onlus. Questa

seconda edizione si terrà il

prossimo 4 aprile dalle ore

18.00 presso il chiosco

Mosquito, in viale Pironi

27. Arrosticini, birra e

musica per passare tutti

insieme una bella serata ma

soprattutto utile. Tutto il

ricavato sarà devoluto per

completare l’acquisto dell’

APS (Auto Pompa

Serbatoio). Un progetto

importante che può fare la

differenza



I Carabinieri della Stazione

di Bondeno hanno disartico-

lato nella giornata del 18

febbraio un pericoloso

sodalizio criminale dedito

allo spaccio di sostanze stu-

pefacenti sulla piazza di

Bondeno. Nelle prime ore

della mattinata, infatti, i

militari hanno dato esecu-

zione a due ordinanze di

custodia cautelare in carcere

nei confronti di due residen-

ti del luogo, un italiano ed

un marocchino, che aveva-

no stretto fra loro un connu-

bio finalizzato a trarre pro-

fitto dall’immissione di has-

hish e cocaina sull’intero

territorio comunale, persino

con appendici nei comuni

limitrofi C.L. 48enne ope-

raio bondenese, e

M.A. 38enne operaio metal-

meccanico marocchino,

entrambi pluripregiudicati,

sono ritenuti i responsabili,

in concorso con altro sog-

getto di nazionalità maroc-

china nei cui confronti si è

proceduto alla denuncia in

stato di libertà, di molteplici

episodi di cessione di hashi-

sh e cocaina nei confronti di

assuntori del luogo, rico-

struiti minuziosamente dai

Carabinieri nel corso di pro-

lungate indagini, esplicatesi

con servizi di osservazione

e pedinamento a distanza,

iniziate nel gennaio 2018 e

conclusesi nel febbraio del-

l’anno successivo, nel corso

delle quali sono state recu-

perate e sequestrate nume-

rose dosi di hashish  e circa

10 gr. di cocaina. Lo stupe-

facente veniva “piazzato” al

dettaglio anche con il con-

corso di un terzo soggetto,

quest’ultimo non raggiunto

da provvedimento restritti-

vo. Nel corso dell’operazio-

ne sono state eseguite diver-

se perquisizioni, anche con

il concorso di unità cinofile

dell’Arma. In una di queste,

all’interno dell’abitazione

di uno dei due arrestati,

sono state rinvenute ulterio-

ri due dosi, rispettivamente

di cocaina e hashish, evi-

dente indice del costante

prosieguo dell’attività di

spaccio, cui nella mattinata

odierna è stato posto termi-

ne. L’Autorità Giudiziaria

ferrarese, concordando

infatti con le risultanze

investigative prospettate

dalla Stazione Carabinieri

di Bondeno, ha infatti emes-

so i due provvedimenti

restrittivi custodiali che

hanno consentito di associa-

re al Carcere di Ferrara i

due artefici dello spaccio al

minuto uno dei quali, C.L.,

in diverse circostanze, cede-

va stupefacente alle proprie

clienti tossicodipendenti in

cambio di prestazioni di

natura sessuale. Nel corso

dell’intera attività sono state

ricostruite oltre 100 cessioni

al dettaglio, alcune delle

quali avvenute nel territorio

centese, così come riferito

dai numerosi clienti/assun-

tori che hanno fornito ulte-

riori elementi al già consoli-

dato quadro indiziario a

carico dei due spacciato-

ri. C.L., che scontava da

tempo la misura degli arre-

sti domiciliari e che ha per-

severato nei propri proposi-

ti illeciti, è stato dunque tra-

dotto unitamente a M.A.

presso il Carcere

dell’Arginone di Ferrara.

I corsi di formazione inseri-

ti nel progetto “Rete

Donna” sono in partenza,

allo scopo di offrire un

sostegno concreto alle

donne in carriera o, più

semplicemente, alle fami-

glie che necessitano di una

mano nella gestione di bam-

bini, persone fragili e anzia-

ni. «Come programmato,

nel momento in cui il

Comune ha avuto accesso ai

contributi regionali previsti

da un bando, sono in parten-

za i due corsi di formazione

che si propongono di prepa-

rare le assistenti familiari

(quelle che nel gergo ven-

gono definite “badanti”) e

le baby-sitter – dicono gli

assessori Francesca Aria

Poltronieri e Francesca

Piacentini, che hanno lavo-

rato insieme al progetto

“Rete Donna” –. In questo

percorso potremo avvalerci

della collaborazione sempre

preziosa di Ial Emilia-

Romagna, ma al tempo stes-

so ci proponiamo di creare

nuove figure professionali

che andranno ad occupare

posti di lavoro presenti in

una società che cambia e

richiede aiuto, nel quotidia-

no, per le fasce deboli e le

donne che lavorano». Il

primo corso di formazione

partirà venerdì 6 marzo e

sarà aperto a 15 donne (nel

caso di adesioni maggiori,

si procederà ad una fase

preselettiva) con il primo

corso gratuito di formazio-

ne specifica per baby-sitter,

indicativamente articolato

su due giorni a settimana, in

orario mattutino; ad esso

seguirà un successivo stage

specifico (previsto in 60

ore)  da svolgersi all’interno

delle strutture di servizi alla

persona del territorio comu-

nale, per un totale di 120

ore tra percorsi formativo e

stage sul campo. Non è

tutto, però, perché è in fase

di allestimento anche il

corso per le assistenti fami-

gliari, in partenza a maggio

ed anch’esso gratuito e

aperto ad un massimo di 15

partecipanti, con la stessa

articolazione: formazione

teorico-pratica e stage in

struttura. Il progetto si

avvale di uno “Sportello di

orientamento”, finalizzato a

fornire gratuitamente una

consulenza personalizzata

su attitudini, bilancio delle

competenze e indirizzo pro-

fessionale. «Per entrambi i

percorsi, verrà rilasciato un

regolare attestato di fre-

quenza e le persone formate

verranno inserite in appositi

“albi comunali” cui fare

riferimento, per poter avere

accesso ad una lista di per-

sone di comprovata fiducia

– concludono gli assessori

Poltronieri e Piacentini –.

Siamo certe che questo pro-

getto possa essere un punto

di inizio per offrire nuove

opportunità alle famiglie di

Bondeno». Per informazio-

ni e iscrizioni ci si potrà

rivolgere all’Urp del

Comune di Bondeno, a

Spazio29   e all’Informa-

giovani, oltreché a Ial

E m i l i a - R o m a g n a :

www.comune.bondeno.fe.i

t/2999-rete-donna-forma-

zione-e-qualificazione.

Da giovedì 6 febbraio ( ogni

giovedi dalle 14,30  alle

16,30 ) sarà operativo, pres-

so la struttura degli assi-

stenti sociali di via dei mille

16 a Bondeno il nuovo

sportello dedicato agli assi-

stenti familiari, destinato

alla gestione/consulenza dei

servizi di assistenza agli

anziani. “L’apertura di que-

sto nuovo ed ulteriore servi-

zio (ci spiega l’assessore

Piacentini) rientra nelle ini-

ziative di sostegno che il

Comune di Bondeno man-

tiene sempre attive sul terri-

torio, grazie anche alla col-

laborazione attiva con il

personale del servizio di

assistenza sociale, capitana-

to da Giovanna Bonura”

Nel programma relativo

all’assistenza famigliare è

previsto anche un corso di

formazione di 60 ( vedi arti-

colo nella pagina). Chi ha o

ha avuto necessità di un

assistenza con gli anziani

può ben comprendere quan-

to prezioso sia questo servi-

zio al quale ci si potrà rivol-

gere anche per avere i con-

tatti (qualificati) di chi

effettua domiciliarmente

questo tipo di attività.

“Questo è solo uno dei ser-

vizi di assistenza agli anzia-

ni – prosegue la Piacentini –

che il comune offre” Per

informare meglio i cittadini

sui servizi disponibili è

stato realizzato un vero e

proprio “spot” con tutte le

specificità presenti. Lo spot

è stato realizzato diretta-

mente dal comune tramite

l’ufficio di promozione del

territorio e comprende

informazioni utili per chi ha

questo tipo di necessità. Lo

“spot” è visionabile all’in-

dirizzo:https://www.piuwe

b.net/emilia/bondeno-fe-

parte-lo-sportello-per-

assistenti-famigliari/
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Bondeno - Servizi Sociali

Uno sportello per “assistenti familiari”

Bondeno - Servizi Sociali

Corso per baby sitter e badanti

A seguito dell’episodio di

vandalismo accaduto a

Bondeno a inizio febbraio,

quando durante una nottata,

erano stati rovesciati e sca-

raventati in pieno centro,

bidoni della spazzatura, in

particolare in piazza Aldo

Moro, via Pironi e viale

Matteotti, è stato individua-

to e fermato il responsabile.

Si tratta di un singolo indi-

viduo minorenne, che è

stato denunciato e affidato

ai servizi sociali, in attesa di

eventuali misure restrittive,

poiché il ragazzo in oggetto

aveva già precedenti per

rapina, proprio a Bondeno,

nel maggio del 2019, presso

la Bocciofila. Nel caso spe-

cifico della rapina, la perso-

na in oggetto aveva agito

con altre persone, pertanto i

Carabinieri di Bondeno,

rimarranno in emergenza e

porranno la massima atten-

zione per scongiurare ulte-

riori atti di vandalismo.

Bondeno - Carabinieri

Fermato l’autore degli atti di vandalismo in centro 

Bondeno - Carabinieri

Operazione antidroga sul capoluogo



6

Siamo spesso abituati a non

guardare il “lato B” delle

cose. Così come negli ormai

“reperti storici”45 giri dove,

spesso e volentieri, il lato B

non si sapeva neanche che

titolo avesse. Spesso invece

nel lato B c’era qualcosa di

ricercato, di bellissimo, di

potente. Anche queste ulti-

me elezioni regionali hanno

avuto un “lato B”. Le perso-

ne che hanno lavorato e che

tutti i giorni lavorano nel-

l’ombra…sul lato B. A

Scortichino, i bambini al

rientro scolastico, dopo la

pausa “elettorale” hanno

trovato un messaggio per

loro, sulla loro lavagna da

parte dei Carabinieri di

Bondeno “Giuseppe e

Salvatore”.  Questi Cara-

binieri, dei quali siamo abi-

tuati a guardare solo il loro

lato A, ovvero la loro divi-

sa. Quelli che chiamiamo

quando abbiamo bisogno,

quelli che devono sorve-

gliare sulla nostra sicurezza,

quelli che ci fermano per

strada, quelli che sono sul

“posto” affinché l’ordine

pubblico venga mantenuto.

Spesso non vediamo il lato

B. Le difficoltà del loro

lavoro, non ci chiediamo

cosa c’è oltre questa divisa,

quanta ricchezza di espe-

rienza e di vita c’è in ognu-

no di loro, il fardello che si

portano a casa tutte le sere.

Sono poche le parole e forse

inadeguate ma crediamo

che questo messaggio che i

Carabinieri “Giuseppe e

Salvatore”, hanno lasciato

sulla lavagna di un aula

delle scuole di Scortichino

sia un messaggio per tutti i

cittadini di grandissima

importanza e ci trasmette

una grande lezione di

“Umanità” e di “Positività”

nel futuro. Ci insegna a

guardare anche il lato B

della vita!

Scortichino

La dedica dei Carabinieri ai ragazzi delle elementari

La compagnia teatrale I

Nottambuli di Cento è in

scena in questi giorni con

“Ma òna piò grosa nooo?”

Piece in dieletto centese

liberamente tratta da: “Ma

n’atra pusè fresca” di

Franco Zanella. La tradu-

zione/adattamento è stata

curata direttamente dalla

compagnia. Un lavoro in

duplice chiave “elisabettia-

na” dato che in scena ci

sono “solo uomini”, rispet-

tando il dettame del teatro

di origine anglosassone che

non prevedeva donne in

scena e dove le parti femmi-

nili erano affidate comun-

que ai maschi, e dato che la

regia è di Elisabetta

Cattozzi con aiuto regista

Marisa Schiavina. Le

“quote rosa”, dunque, non

mancano visto che alle 2

direttrici di scena si affian-

cano molte capacità femmi-

nili e non solo: Rammenta-

trici Mara Manzoli e Marisa

Schiavina – Costumiste

Maria Giacomelli e Mari-

lena De Giovanni – Trucco

e acconciature Grazia

Zannarini e Maria Giaco-

melli – Tecnico audio-luci

Luca Gilli. La trama: Che

l’amore non ha età è una

cosa risaputa, rappresentata

e cantata un pò in tutti i

modi più o meno romantici.

I Nottambuli non sono

rimasti insensibili a questo

fenomeno, portando in

scena una commedia che

mette a nudo i metodi più o

meno ortodossi che escogi-

tano due vecchi amici per

ammaliare le rispettive

compagne. Contempora-

neamente siamo nell’era

della tecnologia e, in con-

trapposizione alle tecniche

un po’ goffe e rocambole-

sche di questi, si fanno stra-

da nuovi metodi di approc-

cio amorosi. Sicuramente

molto più amati, che però

possono nascondere insidie

e sgradite sorprese. Tutto

questo fa parte di un mena-

ge familiare, attorno al

quale ruotano diversi e biz-

zarri personaggi, i momenti

e le situazioni che si creano,

all’apparenza improbabili,

hanno in realtà spesso un

fedele riscontro. Tutto con-

dito dalla vena ironica di cui

sono capaci i Nottambuli.

Cento

A teatro con i “Nottambuli”

Le date:

Venerdì 21 Febbraio 2020, ore 21.00 Teatro Parrocchiale S. Pietro – Castello d’Argile (BO)

Domenica 1 Marzo 2020, ore 16.30 Teatro TaG – Granarolo dell’Emilia (BO)

Venerdì 6 Marzo 2020, ore 21.00 e Sabato 7 Marzo 2020, ore 21.00 Auditorium Teatro

Pandurera – Cento (FE)

Venerdì 13 Marzo 2020, ore 21.00 Cinema Teatro Verdi – Crevalcore (BO)

E’ residente a Burana, il

34enne marocchino, arre-

stato nella serata del

18/02/2020, dai Carabinieri

della Stazione di Casumaro.

L’uomo è stato trovato in

possesso di oltre 2 kg di

hashish. I militari si sono

imbattuti in un Opel Astra

nera che procedeva lungo

via Finalese e che, alla vista

dell’autovettura militare, ha

repentinamente accelerato

la propria marcia. I

Carabinieri, dopo aver atti-

vato i segnali luminosi,

hanno intimato l’alt al vei-

colo, dal quale sono scesi

due uomini che si sono dati

alla fuga a piedi correndo in

direzioni opposte fra loro,

mentre il conducente, acce-

lerando improvvisamente,

faceva perdere le proprie

tracce. Ciò nondimeno, i

militari riuscivano a blocca-

re uno dei due fuggiaschi,

successivamente identifica-

to in E.M.A., 34enne

marocchino, con numerosi

precedenti in materia di stu-

pefacenti, che raggiunto da

uno dei Carabinieri oppone-

va resistenza con calci e

pugni. L’immediata sua per-

quisizione personale per-

metteva di rinvenire e

sequestrare oltre 2 kg di

hashish, suddivisi in 20

panetti da circa un etto

cadauno, due telefoni cellu-

lari e circa 7500,00 euro in

contanti, in banconote di

vario taglio arrotolate fra

loro, verosimile provento

di pregressa attività di spac-

cio. Non si esclude che i

militari siano intervenuti

dopo una consegna tra spac-

ciatori di medio livello che,

vistisi scoperti, hanno tenta-

to di liberarsi di parte dello

stupefacente, riuscendovi

solo in parte. Sono in corso

accertamenti volti a risalire

agli altri due occupanti del

veicolo. Il quantitativo di

stupefacente sequestrato,

del valore di oltre 25000,00

Euro, la sua suddivisione in

panetti ed il rinvenimento di

due telefoni cellulari lascia-

no presumere che la droga

fosse ormai prossima ad

essere immessa nella piazza

di Casumaro e nei comuni

limitrofi. E’ stato dunque

intercettato e sventato un

flusso illecito destinato pre-

valentemente a giovani

assuntori, tra i quali forse

anche studenti di alcune

scuole del comune di

Cento e delle frazioni limi-

trofe.

Casumaro - Residente a burana

Arrestato con 25.000euro di droga e rotoli di banconote

Ritiro Kit
sacchetti CLARA
a San Carlo e
località limitrofe
Diventa più agevole il riti-

ro del Kit dei sacchetti per

la raccolta differenziata

nelle Terre del Reno. I

sacchetti potranno essere

ritirati a San Carlo presso

il Bar Tabaccheria

Bagnolatti, che effettua il

servizio dal Martedì al

Venerdì – il pomeriggio

dalle ore 15 alle ore 18.00.

Clara offre la possibilità ai

cittadini di Terre del

Reno, non solo di rivol-

gersi al Bar Bagnolatti di

San Carlo, ma anche in

località limitrofe.

Agevolando località

come Dosso che è più

vicina al territorio cente-

se. In tutti i casi occorre

portare con se una bolletta

CLARA con il codice

cliente.



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.rialzato

con entrata indipendente

completamente 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. €. 115.000

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 metra-

tura così composta: PT: gara-

ge doppio, bagno, lavanderia.

P.Rialzato: ampio porticato,

ingresso su salone, cucina

abitabile con terrazza, bagno.

1P: 4 camere, bagno. Ottime

finiture e stato di manuten-

zione pari al nuovo. Giardino esclusivo. € 220.000

Rif V1916 DOSSO: in palazzina ben

tenuta e comoda ai mezzi di trasporto

appartamento al II P composto da

ingresso, cucina, sala, 2 camere, bagno,

balcone. Cantina e garage. Libero subi-

to. €. 70.000 tratt

Rif V1921 SAN CARLO: in ottima posizione casa singola da

riammodernare dotata di ampio scoperto esclusivo, com-

posta da grande e luminoso appartamento al PT di mq 200

+ studio/ambulatorio di mq

70, con possibilità di cam-

bio di destinazione. L’appar-

tamento è così composto:

PT ingresso, cantina, ampio

ripostiglio e garage. P1: disimpegno, cucina, sala da pran-

zo, ampio salone con camino, 3 camere, 2 bagni, balconi e

ampio terrazzo. €. 180.000

Rif. V1901 - SAN CARLO ven-

desi in blocco due abitazioni

di mq. 120 ciascuna con

entrata indipendente . Ideale

per genitori e figli. Buono

stato di manutenzione. Disp. immediata. €. 105.000

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 appar-

tamento al P1 con

entrata indipen-

dente composto da

ingresso, cucina,

soggiorno, 2 came-

re, bagno, balcone. Garage e posto auto.

Volendo completamente arredato. €. 105.000

Rif. V1907 S.AGOSTINO: adiacente al centro il

palazzina completamente ristrutturata apparta-

mento al piano 2 composto da ingresso, soggior-

no, cucinotto, 2 camere, bagno, balcone.

Cantina. Sottotetto ad uso ripostiglio.  €.75.000

Rif V1927 S.AGOSTINO vendesi

in posizione comodissima al cen-

tro, porzione di trifamigliare, ben

tenuta e di ampia metratura così

composta: al PT: ingresso, cucina

abitabile, sala, bagno, sgombero,

cantina. Al 1P: 3 camere, bagno,

rip., stireria, balcone. Garage. €. 150.000 tratt.

Rif. V1917 S.AGOSTINO su

strada provinciale comples-

so 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. 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 tran-

quilla posizione a due passi dal

Bosco della Panfilia villetta di

testa di nuova costruzione

disposta su livelli con giardino

esclusivo. Composta da ingres-

so, ampio soggiorno con angolo

cottura, bagno; p:1: 3 camere e

bagno. Garage collegato all’abi-

tazione. Finiture di pregio.

Classe A. Inf. in ufficio

Rif. V1913 S.AGOSTINO: in

ottima posizione adiacen-

te al centro casa singola da

ristrutturare disposta su

due piani e circondata da

7000 mq di terreno.

Prezzo interessante!

Rif V 1919 S.CARLO In posi-

zione centralissima apparta-

mento ben tenuto sito al P.1

e composto da ingresso,

cucina, sala, 2 camere,

bagno, balcone. Ampio gara-

ge. Libero subito  € 60.000 

Rif V1829 S.CARLO In palazzina di 4 unità appar-

tamento di nuova costruzione

sito al Piano Rialzato e compo-

sto da: ingresso-soggiorno con

angolo cottura, 2 camere,

bagno. Ampio garage.

Disponibilità immediata.

Classe energetica A    €. 99.000

Rif V1928 CENTO a due passi dal cen-

tro complesso 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 ristrutturazione ed efficienta-

mento energetico oltre al sisma bonus. €. 65.000

Rif. V1614 S.AGOSTINO: appartamen-

to con entrata indipendente compo-

sto da: ampio soggiorno con angolo

cottura, camera matrimoniale, bagno.

Giardino esclusivo e garage.

Disponibile subito. Ideale anche come

investimento €.88.000

Rif. V1810 S.CARLO In palazzina di recente costruzione

appartamento al primo piano con entrata indipendente-

composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2

camere, bagno, balcone, ripostiglio. Grage doppio.

Climatizzato. Libero subito  €. 98.000

Rif. V2003 S.AGOSTINO: in posizione

centrale, vendesi porzione di bifamilia-

re in ottimo stato, di ca 180 mq dotata

di ampio giardino esclusivo così comp:

PT: ingresso, tavernetta con camino,

bagno/lavand, rip. 1P: cucina, sala da

pranzo, ampio salone con balcone. 2° P:

3 camere da letto, bagno/balcone. Garage, tetto rifatto,

impianti a norma, clima    €.175.000

Rif. V2004 S.AGOSTINO: vendesi appartamento seminuo-

vo, sito al piano terra con entrata

indipendente e giardino esclusivo,

composto da: ingresso,

soggiorno/angolo cottura, ampio

disimpegno, 2 letto, bagno, garage.

Classe A+. Libero a breve €.120.000

Rif. V2006 S.AGOSTINO: in posizione

centrale, vendesi in blocco 3 unità

immobiliari, con garage e cantina. Su

area di 700 mq. Da ristrutturare. €.130.000

Rif. V2005 S.AGOSTINO: centralissimo,

monolocale di mq 55, nuovo mai abita-

to, con terrazzo. Posto Auto esclusivo.

€.52.000

AFFITTI

Rif. A2001 DOSSO: Affittasi appartamento arredato al

piano terra con entrata indipendente, composto da:

Ingresso/Soggiorno con Angolo cottura, 1 camera da

Letto, Bagno. Garage €. 400 mensili

7

Rif V2002 BORGO Vendesi, bellissima casa padronale

indipendente in mezzo al verde in posizione tranquilla

ma comoda ai servizi ed alla città. Ristrutturata di recen-

te, su 2 livelli per complessivi 500mq coperti, con parco

di circa 2000mq. Pt: appartamento composto da: ingres-

so su soggiorno di circa 50mq., sala pranzo, cucina, 2

ampie camere matrimoniali, disimpegno, 2 bagni e doc-

cia separata. Già predisposto per eventuali due unità abi-

tative con ingressi indipendenti. Climatizzatore in tutti i

vani, riscaldamento a pellet, inferriate. Infissi termici in

pvc. Magazzino garage di mq.60. 1°p al grezzo di 250mq.

per altre ulteriori unità abitative.                       €. 230.000
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Si prospetta un anno di

novità per il Centro

Commerciale I Salici di

Bondeno. Cambia l’offerta.

Si punta sulla qualità del

servizio e dei prodotti met-

tendo a disposizione mese

per mese, settimana per set-

timana in “vetrina” i nuovi

arrivi e le occasioni promo-

zionali, che si estenderanno

per tutto l’anno. Più selezio-

nate le iniziative ricreative e

culturali. Il programma è

comunque nutrito e apre le

porte a Open Day promo-

zionali per le associazioni

territoriali e ad iniziative di

promozione dei prodotti e

realtà locali, con particolare

attenzione al rispetto della

natura e alle iniziative cul-

turali.  Il primo appunta-

mento è previsto per il 4

aprile con la 1° Festa del

Fiore. Sotto i portici e in

galleria market del fiore,

con serre e operatori del set-

tore. Primizie, piante e fiori

di stagione, orto, piante aro-

matiche ed officinali, giar-

dinaggio, accessori decora-

tivi. Una distesa di colori e

di profumi. Le vetrine dei

negozi saranno addobbate a

tema e si disputeranno la

“Flowers Vetrina” più bella,

che verrà votata direttamen-

te dai visitatori. Per i bimbi

visita guidata agli espositori

per far conoscere l’impor-

tanza delle piante officinali

e conoscere i fiori e i pro-

dotti da orto e da frutto.

Inoltre sempre per i bambi-

ni il Concorso “Disegna il

tuo fiore preferito”. I dise-

gni verranno esposti nelle

vetrine dei negozi del centro

commerciale.  Verrà messa

a disposizione una postazio-

ne attrezzata con fogli e

colori dove si potrà disegna-

re e colorare. E per i più pic-

coli animazione e diverti-

mento con il “Trucca-natu-

ra”, truccabimbi a tema per

bambini. Nel bar del centro

sarà possibile gustare pro-

dotti bio e tisane e succhi

naturali. Una giornata da

passare in armonia con la

natura, dalle 9.00 alle 18.30.

A settembre invece, un

appuntamento serale dedi-

cato alla moda con una sera-

ta dedicata alla moda con la

“Fashion Vintage aperice-

na”. In passerella bellissime

signore che indosseranno

gli abiti che hanno segnato

in Italia gli anni 20, 30, 40,

50, 60, 70 per concludere

con gli abiti da sera di alta

moda anni ’80. Le modelle

passeranno tra i tavoli in un

percorso predisposto, affin-

ché si possa degustare un

aperitivo comodamente

seduti a tavolino.  Altro

appuntamento dedicato a

bambini e famiglie è fissato

per il 31 Ottobre 2020 con

la conosciutissima “ Caccia

al Fantasma “ , il grande

gioco spettacolo per gruppi

e famiglie, che si terrà all’

imbrunire negli spazi inter-

ni ed esterni del centro com-

merciale. Tanti premi offerti

dai commercianti, tra cui

una vacanze per il gruppo

vincitore. Per terminare

nelle settimana precedente

il Natale con grandi offerte

e tante iniziative.  Nel corso

dell’anno non mancheran-

no, appuntamenti dedicati

alla musica e al teatro. Nel

mese di Febbraio proseguo-

no gli sconti e le offerte spe-

ciali in tutte le attività com-

merciali e al supermercato

Coop. Le attività presenti:

NDK abbigliamento uomo-

donna-bambino e bianche-

ria per la casa, Bar Alias

con le sue favolose colazio-

ni e i ricchi apertivi,

l’Edicola Più tabaccheria,

ricevitoria e articoli da rega-

lo, il centro fisioterapico

Roda, il centro giardinaggio

Formec, il centro estetico

Beauty Sun, il grande assor-

timento di calzature uomo-

donna-bambino di calzature

Lina, il patronato C.g.i.l.,

Teorema Ferrara, il centro

vendita e assistenza compu-

te S.E. computer, lo studio

Api services di Andrea

Pavani e naturalmente il

supermercato Coop Allean-

za 3.0.  Sara possibile segui-

re tutte le promozioni day

by day sulla rinnovata e

sempre aggiornata pagina

Facebook @isalicicentro-

commerciale

Centro Commerciale “i Salici”

Un 2020 ricco di iniziative e proposte commerciali

segue da pag. 1 accentuato

e visti certi condimenti. E,

visti alcuni precedenti stori-

ci, con un diverso partito

politico, ma con la stessa

situazione sia di pallottolie-

re che di “terreno bruciato”

dall’ingombranza dei prede-

cessori, l’estrarre il coniglio

dal cilindro non sempre

paga in termini di gradi-

mento. Aggiungiamo pure il

balletto delle cifre “libere”

che risulta essere tutt’altro

che da sottovalutare: ci sono

partiti numericamente forti

che non avendo l’ennesimo

candidato disposto ad impa-

larsi per la gloria, mettono a

disposizione (tutt’altro che

gratuitamente) il proprio

portafoglio a favore di chi si

dichiari disponibile a “cac-

ciare” la compagine attuale.

Foss’anche il nemico di

sempre, il “Mai con lui”!, o

il “vecchio che avanza” e

che, fatemelo dire, “ ma

anche no! Grazie!”. C’è chi,

pur appartenendo alla fac-

ciata di governo, gioca da

pseudo battitore libero (ma

col manuale Cencelli in

tasca). C’è chi ci “starebbe

pure” ... ma se poi non è il

primo della lista quel 10%

che si porta appresso non è

detto che poi lo “metta nel

piatto”. C’è anche chi

dovrebbe essere ben allinea-

to, ma visti i trascorsi, e

visto il fatto che si trova

prossimo alla pensione per

limiti di permanenza (politi-

camente, of course) forse è

stanco di fare parte della

fanteria d’assalto e pensa ad

un ruolo da generale.... no!

Più che generale ... cardina-

le Richelieu. Tutto questo

rappresenta (numeri delle

ultime regionali alla mano)

quasi la metà dei voti.

Questo lo sanno bene tutti.

Compresi quelli che sem-

brano aver “buttato la spu-

gna”. Così, in pieno gioco

dei bussolotti, dove i mano-

vratori sono, o credono di

essere, più di uno, si aspetta,

si fa strategia, si “sonda”.

Come i maschietti davanti

all’orinatoio sbirciano a

fianco per vedere com’è

“quello” del compagno. Gli

strateghi da fantacalcio, i

procuratori da bar dello

sport sono già all’opera

nella pia illusione di poter

davvero essere “importanti”

per la posta in gioco, fin-

gendo di non sapere che

l’ultima parola, quella defi-

nitiva, non sarà in dialetto

locale.  Insomma non aspet-

tiamoci “nomi” nel breve

periodo. La strategia

moderna prevede una guer-

ra lampo per dare meno

possibilità al nemico di con-

trattaccare e per dare meno

possibilità di riflessione alla

truppa. La strada comun-

que, per qualcuno è già trac-

ciata e c’è solo qualche

“buca” da rattoppare e qual-

che vecchio paracarro che

andrebbe eliminato.

Verrebbe da chiedersi se la

posta in gioco valga tanto

sforzo. Magari no. Magari,

visto quel poco-e sempre

meno, che “conta” un

amministratore locale nella

direzione di un ente, verreb-

be da dire: “ma fate un pò

come vi pare!”. Ma, in

fondo, resta sempre un pò di

fede e speranza. La politica

è come il pallone: rotola,

rimbalza, e a volte finisce

anche nella propria porta...

ma tanto poi domenica c’è

un altra partita ... e speriamo

di vincere il campionato!

Lorenzo Guandalini

Bondeno - Elezioni del Sindaco 2020

Toto-Sindaco ... o Sindaca

Zucchi - Fiore all’occhiello della

Radiologia Domiciliare
E’ di Bondeno Abdenego Zucchi e la sua professionalità

ed i suoi servizi innovativi si sono estesi a tutta Italia. Ha

creato la “Radiologia Domiciliare Zucchi” che continua

ad essere un servizio comodissimo per il cittadino.

L’azienda nasce a Bondeno proprio da Abdenego Zucchi,

esperto Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, ed è cre-

sciuta in maniera esponenziale, professionalità e grande

tecnologia. Lo scopo principale di questo innovativo ser-

vizio è quello di effettuare esami radiologici rimanendo al

proprio domicilio, rispondendo a un’esigenza sempre più

sentita. Il cittadino ha accolto con grande entusiasmo que-

sto servizio, in quanto significa azzerare i tempi di attesa e

tutti i gravosi disagi per il paziente e i familiari che lo

dovrebbero assistere, se l’esame fosse effettuato presso

una struttura Ospedaliera pubblica o privata convenziona-

ta. Le Tecnologie sono all’avanguardia con certificazio-

ni nazionali ed europee e mezzi protezionistici (camici di

piombo, collari, occhiali) garantiscono la totale sicurezza

degli esami. Si va dall’esame radiologico del torace, del-

l’apparato scheletrico e della diretta addome per ricerca

livelli idroaerei direttamente al domicilio. E oggi è in par-

tenza il servizio di Densitometria Ossea. L’equipe è costi-

tuita dai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica Abdenego

Zucchi, dal figlio Alberto Zucchi (TSRM), e da

un Medico Radiologo Dr.Flavio Zucchi, che verifica l’ap-

propriatezza prescrittiva ed esegue la refertazione. Entro

le 24 ore successive dall’esecuzione dell’esame, che dura

in media 30 minuti, saranno disponibili, sempre a domici-

lio, sia il referto che il cd contenente le immagini radio-

grafiche. A richiesta del paziente il referto radiologico

potrà essere inviato anche al Medico richiedente. La sicu-

rezza: quando si parla di radiografie la sicurezza è sempre

uno degli aspetti principali presi in considerazione.

Nell’immaginario comune la radiologia domiciliare è più

rischiosa di quella in strutture ospedaliere pubbliche o pri-

vate convenzionate, ma la realtà è molto differente.

Attenti studi e analisi hanno dimostrato che grazie

ad attrezzature all’avanguardia, testate da medici e tecni-

ci esperti, la dose di radiazioni a cui vengono esposti i

pazienti è minima. La sicurezza degli esami effettuati

da Radiologia Domiciliare Zucchi è garantita anche dal-

l’utilizzo di tutti i mezzi radioprotezionistici (camici di

piombo, collari, occhiali) come in una comune radiologia.

Contattare l’azienda è facilissimo così come ottenere le

informazioni necessarie al fine di richiedere il servizio. Il

telefono è 335 6059537 – mail: info@radiologiadomici-

liarezucchi.it . L’azienda ha un sito web: radiologiadomi-

ciliarezucchi.it


