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Partito ormai diversi anni fà

il “progetto” Unione del-

l’Alto Ferrarese, segna il

passo. Lanciato, come si

conviene, con tutta la

Pompa delle grandi iniziati-

ve (costi compresi) da quel-

li che, ancora oggi, calcano

la scena politica locale, in

un modo o nell’altro, ha

visto l’interesse degli

amministratori locali scom-

parire quasi del tutto, fino a

diventare un vero e proprio

“tabù” dal quale, appena si

nomina l’argomento, tutti

gli attuali primi cittadini del

territorio fuggono a gambe

levate. La lista degli “avreb-

be e potrebbe”, rigorosa-

mente declinata al passato

remoto, è infinita e ha

lasciato diverse incompiute

sul campo. A partire dalla

soluzione di una Polizia

Locale dalla quale Vigarano

e Cento sono fuori, per tran-

sitare da tutte quelle possi-

bilità di servizi che oggetti-

vamente risentono delle

ridotte dimensioni e capa-

cità economiche delle sin-

gole realtà locali. Nessun

sindaco l’ha “digerita com-

pletamente” tantomeno  è

disposto a valutare gli even-

tuali passi indietro che un

sodalizio di questo tipo

comporterebbe per la singo-

la amministrazione locale.

Restano abbozzi e mezze

soluzioni che casomai,

complicano le cose. In-spie-

gabile, ad esempio, la diver-

sa regolamentazione della

stessa P.L. a seconda dei

territori ( Bondeno, Terre

del Reno, Poggio Renatico,

riunite sotto una unica

regia, hanno un decalogo ..

mentre Vigarano e Cento ne

adottano uno simile, ma non

uguale ... con buonapace di

chi queste regole le deve

rispettare a seconda di dove

si trovi ad operare ). Ma non

è solo di regole che si parla,

sono molte le occasioni

perse a causa della mancata

attivazione di un organismo,

che ha come “emblema”, il

sito internet fermo al 2014.

Con una laconica foto dove

spiccano i primi di cittadini

con tanto di fascia tricolore

e dove, nota di colore,

Fabrizio Toselli non è il sin-

daco di Cento ma quello di

Sant’Agostino e dove i foto-

grafati sono 6 e non 5 visto

l’accorpamento di Terre del

Reno. Oscurare il sito,

diventa il “minimo sindaca-

le” in questi casi. Citata solo

nell’ultima campagna elet-

torale bondenese, e solo da

una parte politica che

comunque, non ha mosso

un dito per sostenere l’ini-

ziativa, l’idea avrebbe por-

tato contributi economici

extra e servizi migliori o

non presenti su un territorio

che ha, comunque delle

situazioni di interscambio

sociale ed economico di cui

solo la soggettività dei poli-

tici locali sembra non accor-

gersi. Soggettività che, ha

un buon 50% di colpa nel

naufragio dell’unione.

Niente di nuovo, per carità,

ma il richiamo a “l’unione

fà la forza” dovrebbe basta-

re a smorzare i campanili-

smi e, come detto, gli ego-

centrismi di chi ci governa.

La Provincia che “salta” per

le note vicende vigaranesi, è

solo, purtroppo, l’ennesimo

segnale della situazione.

Così, mentre si aspettano

decisioni importanti su

Viabilità, Salute, Educa-

zione, Trasporti, Sostegni

all’economia di bacino,

Rifiuti,  riduzione dei costi e

mantenimento/migliora-

mento servizi e via di que-

sto passo, si spera che qual-

cosa si muova. Tra un “no

comment” e un “ma lassa

perdàr” pronunciato all’uni-

sono praticamente da tutti

gli amministratori, e non

solo dai Primi Cittadini,

ogni volta che si nomina

l’argomento.

La stagione autunnale di

Terre del Reno è caratteriz-

zata dal lancio del “Progetto

Giovani” che vede l’ammi-

nistrazione comunale impe-

gnata ad ascoltare e creare

spazi appositi su tutto il ter-

ritorio da mettere a disposi-

zione dei giovani, per lo

svolgimento delle loro atti-

vità, di tipo sportivo, cultu-

rale o ludico. Mentre proce-

de spedita la riqualificazio-

ne del Parco Quadrifoglio

di Mirabello, il cui progetto

è già stato visionato dal

comitato di controllo costi-

tuito da cittadini e che sarà

oggetto di gara d’appalto

nel periodo invernale, sono

state individuate varie

“aree” sull’intero territorio

da mettere a disposizione

dei ragazzi. La novità è che

a breve partirà un pubblico

sondaggio su tutti i canali

social e sul sito ufficiale del

Comune, grazie al quale

saranno proprio i giovani ad

indicare quali tipi di attività

necessitano e addirittura

quali aree si potrebbero uti-

lizzare. Per ora sono state

individuate diverse aree. A

Mirabello all’interno del

Parco Quadrifoglio, dove

molti giovani avevano chie-

sto un skate park, vicino al

campetto di basket e palla-

volo. A San Carlo si è indi-

viduato nell’area del centro

sportivo, un ex campo da

tennis dimesso da anni. A

Dosso un altro campetto in

disuso sempre nella zona

sportiva e a S. Agostino il

parchetto in via Resistenza,

vicino alla Caserma dei

Carabinieri. In arrivo anche

i nuovi spazi del Centro

Civico, che consentiranno

una notevole offerta cultu-

rale. 

Terre del reno - Decolla il “Progetto Giovani”

Un sondaggio per individuare aree e attività

La prossima Fiera di Ottobre sarà un pò sot-

totono. “Colpa” del covid .. ma anche del

clima elettorale. Caratterizzata da sempre

con un “taglio” dedicato alle attività produt-

tive, quest’anno subirà limitazioni. Sarà

senz’altro presente il luna park, ma non

verrà dato spazio agli stand delle varie atti-

vità presenti da sempre. Solo gli ambulanti

saranno dislocati nelle vie del centro. Ci

sarà lo stand della gemellata Dillingen,

mentre saltano tutti gli altri stand in quanto

le tensostrutture comunali sono utilizzate

dalle scuole del territorio. Saltano anche

Panarea e la famosissima Sagra del Tartufo

di Bondeno. Non potendo garantire il

distanziamento, non si riescono ad organiz-

zare queste iniziative con le motivazioni che

normalmente le sostengono. Poi si vedrà

quali altre iniziative si potranno mettere in

campo quando arriveremo ad ottobre. 

Bondeno - Fiera d’ottobre

Il covid colpisce anche la campionaria

Unione dell’Alto Ferrarese

Il tabù delle amministrazioni locali.



Il mal di schiena (lombal-

gia) è rappresentato dal

dolore, con presenza o

meno di limitazione funzio-

nale, che si avverte tra il

margine inferiore dell’arca-

ta costale e le pieghe glutee

inferiori, con possibile irra-

diazione posteriore alla

coscia. Si parla di lombal-

gia acuta se il sintomo non

supera le 4 settimane, poi si

parla di dolore sub-

acuto,oltre i tre mesi si defi-

nisce lombalgia cronica. Si

definisce ricorrente quando

gli episodi acuti si ripresen-

tano dopo un periodo di

benessere. La lombosciatal-

gia è una complicazione

della lombalgia, con com-

pressione della radice ner-

vosa dello spazio lombosa-

crale (L4L5 e L5S1). In

questi casi il dolore si irra-

dia (radicolite) anche alla

gamba, fino al piede.

EPIDEMIOLOGIA Il mal

di schiena è il disturbo

osteoarticolare piu’ diffuso

(quasi l’80% della popola-

zione è destinato, a un certo

punto della vita a soffrirne.

Interessa uomini e donne

nella stessa percentuale,

l’età più colpita in fase

acuta è tra i 30 e i 50 anni.

Per le persone sotto i 45

anni il dolore lombare è la

più comune causa di disabi-

lità.

CAUSE Oltre il 95% dei

Pazienti ha una causa mec-

canica alla base del dolore

lombare. Tutto cio’ per un

uso eccessivo o per una

abnorme sti-

molazione di

una struttura

anatomica trop-

po sollecitata

(muscoli, lega-

menti, faccette

articolari, radici

nervose spinali).

Oppure la lombal-

gia puo’ essere

determinata da traumi, sfor-

zi violenti, o da deformità di

una struttura anatomica

(frattura, erniazione del

nucleo polposo, artrosi).

Molto piu’ rari i casi colle-

gati a tumori, infezioni e

altre patologie viscerali.

ESAME CLINICO

Verificare il dolore lombare

e la limitazione funzionale

dei movimenti del tronco

(spesso limitati dalla contra-

zione muscolare). Può esse-

re presente dolore alla pal-

pazione dei processi spino-

si, delle articolazioni poste-

riori, dei legamenti e dei

muscoli della zona lombare.

Si possono

riscontrare alte-

razioni del nor-

male assetto

f i s i o l o g i c o

della colonna

vertebrale. In

presenza di

dolore irra-

diato agli

arti inferiori

bisogna eseguire anche un

esame neurologico, per

verificare forza, riflessi e

sensibilità.

DIAGNOSI STRUMEN-

TALI

Rx standard, eventuale RM

se si sospettano protrusioni

o ernie discali

TERAPIA

Nella fase acuta breve ripo-

so, antiinfiammatori e mio-

rilassanti, fisiochinesitera-

pia sia come terapia fisica,

che riabilitativa, con pro-

grammi di rinforzo musco-

lare, ginnastica posturale

personalizzata, e rieduca-

zione in piscina

IL RUOLO DELL’AGO-

PUNTURA NEL MAL DI

SCHIENA L’agopuntura

rappresenta una valida

opzione terapeutica per la

gestione della lombalgia sia

acuta che cronica.

L’Organizzazione Mondiale

della Sanità (OMS) inseri-

sce la lombalgia tra “le

malattie, i sintomi o le con-

dizioni per la quale l’ago-

puntura si è dimostrata,

attraverso studi controllati,

un trattamento efficace”.

(World Health Organization

(2002) Acupuncture:

Review and Analysis of

Report on Controlled

Clinical Trial).

Secondo la teoria dei canali

(meridiani di agopuntura)

quando il libero fluire del

Qi viene interrotto compare

il dolore. La sua azione

viene mediata sia dalla libe-

razione di oppiodi centrali

(Endorfine e Dinorfine) sia

dall’azione a livello di

Trigger Points (punti bersa-

glio dolorosi) muscolari che

permettono il rilascio delle

contratture. Dopo aver visi-

tato il paziente ed aver

effettuato la diagnosi in

medicina cinese è possibile

scegliere dei punti a distan-

za, punti locali e punti adia-

centi oltre che punti costitu-

zionali per ottenere il massi-

mo risultato possibile ed il

rapido diminuire della sin-

tomatologia dolorosa.  Può

essere inoltre utile associare

l’auricolo-agopuntura che

offre diversi vantaggi tra i

quali la possibilità di mante-

nere aghi a dimora e prolun-

gare l’effetto dell’agopuntu-

ra. L’agopuntura non ha

passaggio di farmaci e quin-

di praticamente nessuna

controindicazione . Per una

una lombalgia acuta da con-

trattura possono essere suf-

ficienti 3-4  sedute, se inve-

ce si parla di quadri cronici

gravi o con recidive può

essere necessario dilaziona-

re più trattamenti nel

tempo. 
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Salute&Benessere-Rubrica a cura del Dottor daniele bolognesi

Il “mal di schiena” (lombalgia) e l’agopuntura
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Referendum e Amministrative

Election day: i risultati
Referendum: Fonte: Ministero dell’Interno

Italia Sezioni: 61.622 / 61.622

SI ............17.168.494 ...69,64 %

NO..........7.484.941 .....30,36 %

Elettori: 46.418.642 | Votanti: 24.993.015 (53,84%)

Schede - nulle: 128.397 bianche: 210.860 contestate: 323

Regione EMILIA-ROMAGNA Sezioni: 4.522 / 4.522

SI ............1.273.485 .....69,54 %

NO..........557.816 ........30,46 %

Elettori: 3.328.708 | Votanti: 1.843.160 (55,37%)

Schede - nulle: 6.453 bianche: 5.390 contestate: 16 

Provincia di FERRARA Sezioni: 406 / 406 (Tutte)

SI ............106.387 ........70,73 %

NO..........44.032 ..........29,27 %

Elettori: 272.713 | Votanti: 151.603 (55,59%)

Schede - nulle: 610 bianche: 574 contestate: 0 

Comune di BONDENO Sezioni: 18 / 18

SI ............5.572 ............73,06 %

NO..........2.055 ............26,94 %

Elettori: 10.892 | Votanti: 7.800 (71,61%)

Schede - nulle: 61 bianche: 112 contestate: 0 

Comune di CENTO Sezioni: 30 / 30

SI ............10.385 ..........71,39 %

NO..........4.161 ............28,61 %

Elettori: 26.500 | Votanti: 14.648 (55,28%)

Schede - nulle: 42 bianche: 60 contestate: 0 

Comune di POGGIO RENATICO Sezioni: 9 / 9

SI ............3.167 ............75,64 %

NO..........1.020 ............24,36 %

Elettori: 7.503 | Votanti: 4.204 (56,03%)

Schede - nulle: 6 bianche: 11 contestate: 0 

Comune di TERRE DEL RENO Sezioni: 11 / 11

SI ............3.207 ............74,06 %

NO..........1.123 ............25,94 %

Elettori: 7.628 | Votanti: 4.354 (57,08%)

Schede - nulle: 12 bianche: 12 contestate: 0 

Comune di VIGARANO MAINARDA Sezioni: 8 / 8

SI ............2.477 ............72,41 %

NO..........944 ...............27,59 %

Elettori: 6.152 | Votanti: 3.441 (55,93%)

Schede - nulle: 12  bianche: 8 contestate: 0

Elezioni Comunali Bondeno: Fonte: Comune di Bondeno

Sezione/Luogo.Iscritti.Votanti ..% Votanti .....Verri........Corradi ...Patti........Saletti ...VotiValidi ....Nulle .....Bianche Contest

1 Bondeno ........575 ......386.........67,13 %....39.............117 ...........2 ..............218 ........376............5..........5 ...............0

2 Bondeno ........795 ......462.........58,11 %....44.............140 ...........4 ..............261 ........449............9..........4 ...............0

3 Bondeno ........635 ......460.........72,44 %....51.............133 ...........3 ..............253 ........440............11........9 ...............0

4 Bondeno ........675 ......467.........69,19 %....39.............151 ...........2 ..............265 ........457............6..........4 ...............0

5 Bondeno ........804 ......614.........76,37 %....48.............204 ...........1 ..............346 ........599............9..........6 ...............0

6 Bondeno ........736 ......536.........72,83 %....43.............192 ...........3 ..............289 ........527............6..........3 ...............0

7 Bondeno ........571 ......405.........70,93 %....15.............142 ...........2 ..............239 ........398............5..........2 ...............0

8 Bondeno ........723 ......488.........67,50 %....43.............154 ...........3 ..............274 ........474............10........4 ...............0 

9 Bondeno ........797 ......560.........70,26 %....31.............166 ...........2 ..............345 ........544............4..........12 .............0

10 Burana ........439 ......277.........63,10 %....18.............110 ...........2 ..............144 ........274............0..........3 ...............0

11 Bondeno ......512 ......342.........66,80 %....19.............125 ...........4 ..............188 ........336............3..........3 ...............0

12 Gavello........504 ......342.........67,86 %....5...............136 ...........3 ..............186 ........330............3..........9 ...............0

13 Stellata.........684 ......435.........63,60 %....33.............145 ...........3 ..............245 ........426............2..........7 ...............0

14 Bondeno ......382 ......235.........61,52 %....14.............62 .............1 ..............154 ........231............2..........2 ...............0

15 Pilastri .........785 ......541.........68,92 %....20.............255 ...........2 ..............252 ........529............9..........3 ...............0

16 Scortichino ..648 ......408.........62,96 %....4...............117 ...........4 ..............269 ........394............10........4 ...............0

17 Scortichino ..739 ......539.........72,94 %....12.............167 ...........0 ..............350 ........529............2..........8 ...............0

18 Bondeno ......512 ......312.........60,94 %....14.............66 .............2 ..............223 ........305............3..........4 ...............0
Totale .................11.516...7.809 ........67,81 % ......492 6,46% ....2582 33,89% .43 0,56%......4501 59,08%

Seggi/Liste......Verri .......Bondeno ..............PD....................FPS ..................Civica.........................e Avanti ...............Lega....................FdI
(Verri) in testa (Corradi) (Corradi) (Patti) per Saletti (Saletti) (Saletti) (Saletti) (Saletti)

1 Bondeno.......35 ............54.....................61...............2..................26 ........................80 ....................85 ................12

2 Bondeno.......43 ............62.....................73...............3..................40 ........................94 ....................91 ................24

3 Bondeno.......48 ............68.....................60...............3..................32 ........................86 ....................102 ..............24

4 Bondeno.......39 ............58.....................89...............2..................26 ........................86 ....................121 ..............30

5 Bondeno.......47 ............109...................82...............1..................35 ........................137 ..................129 ..............30

6 Bondeno.......39 ............78.....................109.............3..................41 ........................112...................95 ................31

7 Bondeno.......12 ............54.....................83...............2..................22 ........................95 ....................88 ................24

8 Bondeno.......39 ............78.....................109.............3..................41 ........................112...................95 ................31

9 Bondeno.......30 ............44.....................117 .............2..................26 ........................158 ..................130 ..............24

10 Burana........18 ............31.....................77...............2..................19 ........................51 ....................58 ................11

11 Bondeno .....19 ............48.....................72...............4..................19 ........................68 ....................73 ................19

12 Gavello.......4 ..............24.....................106.............3..................21 ........................64 ....................71 ................23

13 Stellata .......32 ............41.....................97...............3..................93 ........................52 ....................60 ................34

14 Bondeno.....15 ............20.....................39...............1..................22 ........................70 ....................43 ................12

15 Pilastri ........20 ............49.....................200.............2..................29 ........................87 ....................119 ..............8

16 Scortichino.4 ..............23.....................93...............4..................29 ........................116...................91 ................15

17 Scortichino.11 ............34.....................126.............0..................31 ........................182 ..................102 ..............28  

18 Bondeno.....14 ............17.....................48...............2..................10 ........................67 ....................125 ..............22
Totale................473 6,44% ....871 11,86%.............1617 22,01% ...42 0,57%...........547 7,45%...................1716 23,36% ..........1672 22,76% ....408 5,55%
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Poggio non si ferma e mantiene, con grande

impegno organizzativo, l’appuntamento con

il settembre poggese e la fiera di San

Michele. Giornate di Festa organizzate da

Pro Loco con il patrocinio dell’amministra-

zione comunale. Ecco il programma: 

Sabato 26 settembre

ore 19.00 piazza Castello: “ Apertura Stand

Gastronomico - ore 21.00 Piazza Roma-Via

del Popolo: “Principe Paolino show” spetta-

colo per bambini

Domenica 27 settembre

ore 9.00 vie Matteotti, via del Popolo, via

Roma, via Cavour: “Mercato, bancarelle

ingegno e artigianato, svuota soffitta - ore

19.00 piazza Castello: “ Apertura Stand

gastronomico “

ore 21.00 via del Popolo/via Roma:

“Poltronieri Show” cabaret

Martedì 29 settembre

ore 19.00 piazza Castello: “ Apertura Stand

gastronomico “ - ore 20.00 via del

Popolo/via Roma: S. Messa. Al termine

processione con la statua di San Michele -

ore 22.00 Super Tombola con montepremi

duemila euro

Sino al 29 settembre sarà aperta e fruibile la

mostra fotografica dei fotografi poggesi

presso i locali della canonica. Dal 25 set-

tembre al 4 ottobre Luna Park in piazza.

Per la prenotazione di cene o spettacoli con-

tattare il numero 333 7807464.

Subito dopo San Michele parte la tradizio-

nale Festa della Birra che si terrà nei gior-

ni 16-17-23-24 ottobre. Festa all’insegna

della buona gastronomia con menù partico-

lari e di tradizione e buona musica con

gruppi leader nelle cover. Si esibiranno in

ordine di data: Tributo Ligabue con i

Ligabusi, Tributo Vasco Rossi con i Basta

Poco, tributo U2 con i Velvet dress, Tributo

Queen con i Queen Vision.

Premiare la residenzialità

storica nell’assegnare le

case popolari è il fattore che

l’Amministrazione tiene più

in considerazione, questo

quanto emerso dagli ultimi

dati disponibili a riguardo.

“Ci interessa – ha dichiarato

il Vicesindaco Filippo

Marvelli – che un apparta-

mento popolare non sia

visto come ‘parcheggio’.

Noi proseguiamo ad appli-

care questo criterio di resi-

denzialità storica perché

premia tutti coloro che

abbiano radici nel territorio,

che siano stranieri e non”. Il

patrimonio totale è aumen-

tato rispetto all’anno scorso

e conta 62 appartamenti

gestiti da Acer. Le case

attualmente occupate sono

53, le rimanenti sono in fase

di assegnazione o sono in

ristrutturazione. Di queste,

40 sono attualmente occu-

pate da famiglie di origine

italiana e 13 da famiglie di

origine straniera. “Premiare

la costanza – prosegue

Marvelli – crea un circolo

positivo i cui frutti si raccol-

gono nel futuro. Ab-biamo

notato che avere una fami-

glia che per tanti anni vive

in un appartamento e che lo

sente come ‘suo’ ci garanti-

sce anche la corretta manu-

tenzione del luogo che poi,

una volta che sarà lasciato

libero a nuova assegnazio-

ne, non avrà bisogno di par-

ticolari interventi”. Una

situazione sotto controllo

dunque, che già da diversi

anni è consolidata. “Con

questo metodo – conclude

Marvelli – sono avvantag-

giate le famiglie che scelgo-

no il nostro Comune come

luogo duraturo di residenza,

diventando così parte inte-

grante del nostro territorio”.

Ancora una volta la manife-

stazione dedicata alla moda

e alla bellezza, ha portato in

centro un numeroso pubbli-

co ed è ben riuscita, nono-

stante tutte le limitazioni e

le accortezze anticovid. Da

7 anni è diventato uno degli

eventi più seguiti a

Bondeno.   Si sono aggiudi-

cate fascia e corona bellissi-

me donne, che hanno sfilato

con gli abiti messi a dispo-

sizione da vari operatori di

abbigliamento e accessori:

La classifica: Miss Curvy

2020: Azzurra Mazzara ,

Lady più: Patrizia

D’Arpino, Miss Bondeno:

Martina Bergamini che si è

portata a casa anche il titolo

di Miss Popolarità, ovvero

la preferita dal pubblico.

Molte concorrenti si sono

esibite in una loro perfor-

mance (recitazione, danza,

canto). Fuori Concorso

hanno sfilato con gli abiti d

sera della collezione Carlo

Polastri: Clelia Antolini,

Elena Gulinati, Cristiana

Barbieri, Alessandra Beni-

ni, Manuela Quadra.

Particolarmente apprezzate

le esibizioni di Chiara

Bolognesi e Sara Devecchi

in rappresentanza di

AUXING e del corso

Performer di musical.

Ospite d’onore: la neo Lady

over Reginetta d’Italia

Daniela Piva. 

Poggio Renatico - Eventi

Settembre Poggese 2020

Bondeno - Eventi

E’ di nuovo successo per LadyPiù e Miss Bondeno Il 31 di ottobre, presso l’area del Centro

Commerciale I Salici, in via della Fornace 1

a Bondeno, torna dopo due anni la bellissi-

ma “Caccia al Fantasma”, il grande gioco

spettacolo per gruppi e famiglie, che tanto

appassiona grandi e piccini. Alle ore 18.00

il centro commerciale si ritroverà infestato

da Fantasmi di personaggi famosi della sto-

ria, della fantasia, della letteratura, della

musica e tanto altro. Come fare per riportar-

li da dove sono venuti? Semplice: occorre

ascoltarli e indovinare chi sono. Vince il

gruppo o il singolo che indovina nel più

breve tempo possibile più fantasmi. E’

necessario iscriversi compilando la scheda

di iscrizione presso l’Edicola Più oppure on

line su piuweb.net. Il gioco è adatto ad adul-

ti e bambini. L’iscrizione è completamente

gratuita. Quest’anno, per le norme antico-

vid, sarà necessario munirsi di mascherina

protettiva. Al termine del gioco, festa di

Halloween, con aperitivo presso il Bar

Alias. Per tutti i bambini Dolcetto

Scherzetto. E’ gradita la partecipazione in

costume a tema. Una bellissima serata che

non mancherà di grande coinvolgimento

grazie alla partecipazione degli attori della

compagnia teatrale “novi Recidivi”. Le

iscrizioni sono aperte. I primi tre gruppi o

singoli classificati vinceranno premi e week

end di charme in tante destinazioni in Italia.

Terre del Reno - Case popolari

Il Comune “premia la costanza”

Eventi - Caccia al Fantasma il 31 ottobre

Ritornano “i fantasmi”



sabato 10 ottobre 2020 - ore 17,00

el cafè cantante
omaggio a Federico Garcìa Lorca - musiche

di G. Lorca, De Falla, Tarrega, Almagro,

Llobet - Alkemia Trio: Paola Matarrese

voce soprano, Rita Casagrande chitarra,

Riccardo Almagro chitarra

sabato 24 ottobre 2020 - ore 17,00

Echi dalla Francia
tra otto e novecento - musiche di Debussy,

Ravel, Poulenc, Faurè, Gaubert, Saint Saëns

- Mariangela Lontani flauto, Corrado

Pozzoli pianoforte

sabato 9 gennaio 2021 - ore 17,00

Fantasia pucciniana
per pianoforte - brani tratti dalle opere di

Giacomo Puccini - La Bohème, Tosca,

Madame Butterfly, Turandot - Vittorio

Vedovato pianoforte

sabato 13 febbraio 2021 - ore 17,00

il duo pianistico
musiche di Tchaikovsky, Rachmaninov,

Milhaud, Gershwin - Tecla Argentieri e

Matteo Emanuele Notarnicola  pianoforte

sabato 27 marzo 2021 - ore 17,00

Sfumature di Amore
nei ruoli en travesti - musiche di Händel,

Mozart, Bellini, R. Strauss, Weill -

Francesca Bargellini mezzosoprano, Dario

Tondelli pianoforte

sabato 17 ottobre 2020 - ore 21,00

Da Buscaglione a...
Vincenzo Castrini fisarmonica e voce,

Cesare Valbusa percussioni, Davide

Veronese tromba, Martino de Franceschi

contrabbasso

giovedì 21 gennaio 2021 - ore 21,00

Jazz night in blue
Jimmy Villotti chitarra, Emiliano Pintori

organo hammond, Fabio Grandi batteria,

Stefano Senni contrabbasso, Valerio

Pontrandolfo sax tenore

giovedì 18 febbraio 2021 - ore 21,00

Spring Time
Felice del Gaudio contrabbasso, Alessandro

Altarocca piano elettrico, Lele Veronesi bat-

teria, special guest Ginga voce

giovedì 18 marzo 2021 - ore 21,00

Re Connections
Paolo Benedettini contrabbasso, Nico

Menci piano elettrico, Marco Bovi chitarra,

Special guest Alice Ricciardi voce

giovedì 15 aprile 2021 - ore 21,00

Saint Germaine swing 4et
Andrea Boschetti chitarra, Beppe Pilotto

contrabbasso, Marco Putinato sax tenore,

Davide Veronese tromba, Special guest

Francesca Bertazzo Hart voce

sabato 31 ottobre 2020 ore 21,00

BEETHOVEN 2020

In occasione del 250° dalla nascita -

Sinfonia n. 9 in re minore Op. 125 di

Ludwig van Beethoven - Trascrizione di

Franz Liszt per due pianoforti: Bruno

Canino e Antonio Ballista

sabato 7 novembre 2020 ore 21,00

Chiara Buratti in

Quattro Donne
scritto da Chiara Buratti con la collabora-

zione di Giannino Balbis con Tommaso

Massimo Rotella.

domenica 29 novembre 2020 ore 18,00

Serata Chopin
Con la partecipazione dei danzatori dei più

importanti teatri italiani - regia di

Alessandro Bigonzetti

domenica 20 dicembre 2020 ore 17,00

Come nelle fiabe
Spettacolo musicale con Alessandro Ramin,

Erica Bondi, Matteo Remondi e Andrea

Bianchi

venerdì 1 gennaio 2021 ore 21,00

Strass, papillons, boa di struz-
zo e... champagne!
Con Umberto Scida, Angela Amato, Susie

Georgiadis e Domenico Menini - Orchestra

“Les Folies” diretta dal M°Denis Biancucci

venerdì 15 gennaio 2021 ore 21,00

Camilla Tedeschi e Corrado Tedeschi in

Partenza in salita
di Gianni Clementi

venerdì 29 gennaio 2021 ore 21,00

Emanuela Aureli in

Ce la farò anche stravolta
giovedì 11 febbraio 2021 ore 21,00

I Centesi di Ardin in

Al giovedè a cà da tasi
gran varietà dialettale

sabato 6 marzo 2021 ore 21

Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia in

Maurizio iv un Pirandello pulp

di Edoardo Erba

sabato 20 marzo 2021 ore 21,00

Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero in

Alle 5 da me
di Pierre Chesnot - musiche Banda Osiris

domenica 28 marzo 2021 ore 17,00

Notre dame
Con Alessandro Ramin, Erica Bondi, Marco

Soccol, Matteo Remondi e Andrea Bianchi

performance dal vivo di cantanti e artisti

circensi - musiche di Alan Menken e

Riccardo Cocciante

venerdì 9 aprile 2021 ore 21,00

Laura Morante in

Memorie
Nel centenario della nascita di Astor Piazzolla

con: Ensemble Lumière - Marco Fabbri ban-

doneon - Massimo Repellini violoncello,

Stefano Giavazzi pianoforte

20 e 21 novembre 2020 - ore 21,00

Il Teatrino di Renazzo presenta

Operazione riscatto
commedia brillante in tre atti, elaborazione

teatrale a cura della Compagnia

sabato 5 dicembre 2020 - ore 21,00

I Commedianti della Pieve presentano

Il Tenente Sheridan - La méstra
- Aiuto a gh’è mi suocera
tre brillanti atti unici di Nedda Alberghini

sabato 12 dicembre 2020 - ore 21,00

Il Teatro del Reno presenta

Dersèt a nadel
divertente commedia in tre atti di Annio

Govoni regia Annio Govoni

sabato 27 febbraio 2021 - ore 21,00

I Quatergàt presentano

I Pivìs a Massumadegh
poemetto in dialetto pievese di Mons.

Angelo Michele Gessi adattamento in tre

atti di Paolo Chiarelli

12 e 13 marzo 2021 – ore 21,00

I Nottambuli presentano

MA ONA PIO’ GROSA…NO???

commedia in tre atti di Franco Zaffanella -

regia Elisabetta Cattozzi

sabato 24 aprile 2021 - ore 21,00

Il Teatro del Reno presenta

A.A.A. vedova cercasi
commedia in tre atti di Annio Govoni regia

Annio Govoni
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La stagione teatrale di Cento

2020/21 composta dai cartel-

loni classici Prosa, cabaret,

Danza teatro dialettale e

famiglie a teatro, sarà com-

posta  in parte, dagli spettaco-

li che nei mesi di febbraio,

marzo ed aprile 2020 sono

stati sospesi ma sarà arricchi-

ta da numerose novità,

soprattutto in campo musica-

le con l’inserimento di eventi

speciali e di momenti dedica-

ti alla musica classica e jazz .

In campo musicale, alcuni

anniversari come quello di

Beethoven ed Astor Piazzolla

saranno celebrati in grande

stile, con i grandi pianisti

Bruno Canino e Antonio

Ballista e l’attrice Laura

Morante che leggerà alcune

memorie di Astor Piazzolla.

Saranno riproposti i concerti

Jazz, abbinati, come lo scorso

anno, alla degustazione di

vini e verrà aggiunta una pic-

cola rassegna di concerti

incentrati invece sulla musica

classica, nei sabati pomerig-

gio. Non mancheranno la

danza con Alessandro

Bigonzetti, gli appuntamenti

con le famiglie della domeni-

ca pomeriggio e le immanca-

bili produzioni “made”

Fondazione Teatro G.Borgat-

ti, il teatro dialettale oltre al

prestigioso concerto di

Capodanno e una  piacevole

sorpresa di carnevale …con

un gradito ritorno alla tradi-

zione nella serata del giovedì

grasso! E poi: Corrado

Tedeschi, Gianluca Guidi e

Giampiero Ingrassia, Gaia

De Laurentis e l’irriverente

simpatia di Manuela Aureli!

La biglietteria aprirà al pub-

blico nei seguenti giorni e

orari: dal martedì al venerdì

dalle 16.30 alle 19.30 - il

sabato dalle 9.00 alle 13.00 e

dalle 16.30 alle 19.30. Per i

possessori dei biglietti relati-

vi agli spettacoli 2019/20

sospesi  causa covid il titolo

di ingresso resta valido per la

nuova data dello spettacolo

rinviato.

Cento - Teatro e Fondazione Borgatti

La stagione Teatrale 2020/2021

CALENDARIO COMPLETO STAGIONE TEATRALE 2020/21

Informazioni : tel. 051 6843295 - biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it



Una catastrofe annunciata

per Vigarano e il suo territo-

rio. Dalla precaria situazio-

ne dei conti del Comune

alla situazione Geo-politica,

quello che si preannuncia

per il futuro dei vigaranesi è

un periodo decisamente

caldo. In ballo non ci sono

solo le cariche istituzionali

intrise di “non mollo” e di

pugnalate alle spalle dei

delfini di chi non ha saputo

creare un “dopo di me”, il

tutto sotto il colpevole

silenzio delle dirigenze pro-

vinciali e regionali; ma c’è

l’esistenza stessa dell’unità

amministrativa locale. Lo

dicono i numeri (non solo

quelli del bilancio ma anche

quelli della popolazione).

Sfumate nel peggiore dei

modi le ipotesi e i tentativi

di fusione praticamente con

tutti i comuni limitrofi, la

mente corre verso un accor-

pamento o un disaccorpa-

mento che tiene anche

conto delle “opportunità”

degli attuali partiti leader

sul territorio, che non saran-

no comunque decise a livel-

lo locale, per una lunga

serie di motivi. Ipotizzare

un ritorno al passato di ini-

zio ‘900 è tutt’altro fantasia.

Anche un disaccorpamento

territoriale, che veda questa

o quella zona assorbita, per

ragioni meramente econo-

mico/amministrative, ai

vari Municipi limitrofi non

è ipotesi campata per aria.

Le ragioni sono sempre un

mix di logica amministrati-

va, necessità contabile,

bilanci ... e “contentini”

vari. Questo anche in virtù

delle situazioni di partito

che vedono da un lato la

perdita di credibilità di chi

ha gestito, o lasciato gestire,

il Comune in questi ultimi

tempi, e, dall’altro, la fram-

mentazione e la capacità

organizzativo / gestionale /

elettorale, di chi non ha pro-

babilmente voglia di met-

tersi daccordo, facendo i

necessari “passi indietro”,

per avventurarsi in quella

che sarebbe una corsa in

salita dettata dai numeri di

bilancio. Tutto questo “al

netto” di gruppi di pensiero,

eminenze grigie, e pseudo

potentati locali che hanno il

solo effetto di dividere ulte-

riormente i numeri. Citare

la Provincia (ma non era

sparita?) come capro espia-

torio delle problematiche è

assolutamente specioso.
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Riprendono i corsi della

scuola di Musica Auxing,

anche se orami la scuola

offre una serie completa di

servizi che spaziano dalla

musica, al canto, alla recita-

zione, alla pittura e tanto

altro. Una realtà sempre più

forte e professionale, che

investe sul territorio, e che

offre corsi in tutta sicurez-

za. Per la MUSICA sono

attivi i corsi di: chitarra

classica, chitarra elettrica,

basso, contrabbasso, batte-

ria, pianoforte e tastiere.

Inoltre: armonia e teoria del

solfeggio. Tutti i corsi sono

aperti a partecipanti di età

dai 5 anni in su. Una disci-

plina nuova, è la Musica

d’Insieme. Un completa-

mento al percorso di musica

individuale, che consente

agli studenti di mettere in

pratica ciò che studiano e

hanno appreso, condividen-

do e amalgamandosi con gli

altri studenti e gli altri stru-

menti. Alla musica si affian-

cano i CORSI di CANTO

per bambini e per adulti, i

corsi di TEATRO e MUSI-

CAL con lezioni individua-

li e in mini gruppo (sempre

in sicurezza) e i corsi di

PITTURA con il grande

artista Gianni Cestari.  Le

tariffe di partecipazione ai

corsi sono molto contenute,

tra le più basse in provincia

di Ferrara. Una politica e un

indirizzo mirato ad avvici-

nare i giovani e a dare sup-

porto alle famiglie. Avvici-

narsi alla scuola AUXING è

molto semplice, perché le

prime lezioni sono sempre

di prova e gratuite. Anzi

Chiara Bolognesi, presiden-

te, consiglia proprio di por-

tare i bambini liberamente il

lunedì pomeriggio. La scuo-

la Auxing si trova a

Bondeno in via Vittorio

Veneto 30, presso la Casa

della Musica e delle Arti.

Informazioni al numero:

348 8428261

Vigarano Mainarda - Crisi in Comune

Catastrofe annunciata
Bondeno - Casa della Musica e delle Arti

Auxing - corsi per tutti



Pubblicità redazionale

La nuova stagione fitness a “Le Palestre”
In via Pironi a Bondeno, corsi in tutta sicurezza. Ne parliamo con Gianni Cassetti

In tutta sicurezza e con un

offerta di servizi davvero

invidiabile parte la nuova

stagione corsistica e di fit-

ness 2020/2021 di “Le

Palestre”. Storico punto di

riferimento non solo per

tutti i bondenesi, ma anche

per le località limitrofe.

Dopo il periodo lungo del

lockdown, la palestra ha ria-

perto la propria sede il 25

maggio e le prime clienti

che si sono presentate sono

state le “atlete” della ginna-

stica dolce. Con loro la

palestra ha iniziato a fare

attività all’aperto al mattino

alle ore 8,30, mantenendo

fissi 3 appuntamenti setti-

manali. E’ stato un bellissi-

mo modo per ripartire e

ritrovarsi insieme felici.Di

fatto la palestra non si è mai

fermata, perché nel periodo

di “chiusura” Gianni e

Carlo, titolari, hanno pro-

gettato un modo per riparti-

re in sicurezza nella tutela

della salute di tutti. E’ stato

pertanto allestita una ampia

ZONA FITNESS ALL’A-

PERTO, molto apprezzata

dai fruitori e ancora oggi è

attiva e funzionante. Le atti-

vità non si sono mai ferma-

te nemmeno a ferragosto.

Parliamo con Gianni

Cassetti, istruttore e titolare.

Gianni le persone avevano

voglia di tornare? “Si mol-

tissimo. Tieni presenti che

per noi i clienti sono anche

amici, questo il rapporto

che abbiamo con loro. C’è

stata grande collaborazio-

ne. Avevano bisogno di

praticare le loro discipline

ed inoltre la palestra è

anche un momento di

svago salutare dalla routi-

ne quotidiana”. Quali sono

le discipline che dopo il

lockdown e in estate sono

state preferite? “Sicu-

ramente Functional,

Tabata-Spin, Pilates e

Metabolic, Functional

Step, Spinning”. Parliamo

invece dell’autunno e del-

l’inverno. Insomma della

ripresa a tutti gli effetti di

queste discipline. Quali

sono i corsi che offrite?

“Naturalmente la ginnasti-

ca dolce per le nostre

signore, disciplina al quale

sono particolarmente lega-

to. Poi oltre a tutte quelle

che ho citato prima ripren-

deranno anche i corsi di

Zumba, Fit Boxe e tutte le

attività rivolte ai bambini e

ai ragazzi. Danza, Hip

Hop, Break Dance,

Acrobatica e soprattutto la

disciplina fiore all’occhiel-

lo della nostra struttura

ovvero i “Tessuti aerei”.

Vorrei anche ricordare che

la nostra è l’unica struttura

in provincia di Ferrara

dove si può praticare lo

squash” E’ possibile capire

per chi si avvicina senza

precedenti esperienze quale

è o sarà la disciplina miglio-

re da praticare? “Certo.

Offriamo un servizio di

consulenza prima di tutto.

Parliamo con la persone che

ci spiega i risultati che

intende ottenere e natural-

mente ci spiega anche le sue

problematiche e le sue

necessità personali. Dopo-

diché c’è una giornata di

prova delle varie discipline

individuate. Le formule per

accedere alla palestra sono

tante. Insomma posso dire

con assoluta certezza che la

persona viene seguita da

seri professionisti dal primo

momento in cui mette piede

in palestra!

LE PALESTRE sono a

Bondeno (Fe) in via Pironi

66, con ampio e comodo

parcheggio. Informazioni

al n. 0532 892003
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VENDITE

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. V2005 S.AGOSTINO:

centralissimo, monolocale

di mq 55, nuovo mai abi-

tato, con terrazzo. Posto

Auto esclusivo. €.52.000

Rif V1927 S.AGOSTINO vendesi in posizione comoda

al centro, porzione di trifamigliare,

ben tenuta e di ampia metratura

così composta: al PT: ingresso,

cucina abitabile, sala, bagno,

sgombero, cantina. Al 1P: 3 came-

re, bagno, rip., stireria, balcone.

Garage. €. 150.000 tratt.

Rif. V1917 S.AGOSTINO

su strada provinciale

complesso immobiliare

costituito da capannone

di mq. 340 con uffici su

fronte strada, ulteriore

magazzino di quasi 200

mq e due appartamenti da ristrutturare. Ampio

piazzale per manovra camion. Info in ufficio 

Rif. V2003 S.AGOSTINO: in posizio-

ne centrale, vendesi porzione di

bifamiliare 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. V2006 S.AGOSTINO: in

posizione centrale, vende-

si in blocco 3 unità immo-

biliari, con garage e canti-

na. Su area di 700 mq. Da

ristrutturare. €.130.000

Rif. V2004 S.AGOSTINO: vendesi appartamento

seminuovo, sito al

piano terra con entra-

ta indipendente e

giardino esclusivo,

composto da: ingres-

so, soggiorno/angolo

cottura, ampio disimpegno, 2 letto, bagno,

garage. Classe A+. Libero a breve €.110.000

Rif. V2018 S.AGOSTINO: nella centralissima Piazza

Pertini splendido

attico composto

da ingresso, cuci-

na, ampia sala, 2

camere, bagno, 2

ampi terrazzi.

Cantina e garage.

Libero da proprietà entro breve. €. 107.000 

Rif V1921 SAN

CARLO: in ottima

posizione casa sin-

gola da riammoder-

nare dotata di

ampio scoperto

esclusivo, composta da grande e luminoso apparta-

mento al 1P di mq 200 + studio/ambulatorio di mq

70, con possibilità di cambio di destinazione.

L’appartamento è composto da: PT ingresso, canti-

na, ampio ripostiglio e garage. P1: disimp., cucina,

sala da pranzo, ampio salone con camino, 3 camere,

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

Rif.V1913 S.AGOSTINO:

in ottima posizione

adiacente al centro casa

singola da ristrutturare

disposta su due piani e

circondata da 7000 mq

di terreno. Prezzo interessante!

Rif. V1901 - SAN CARLO vendesi in blocco due abi-

tazioni di mq. 120 ciascu-

na con entrata indipen-

dente . Ideale per genitori

e figli. Buono stato di

manutenzione. Disp. immediata. €. 100.000

Rif V1829 SAN CARLO: In palazzina di

4 unità appartamento di nuova

costruzione sito al Piano Rialzato e

composto da: ingresso-soggiorno con

angolo cottura, 2 camere, bagno.

Ampio garage. Disponibilità immedia-

ta. Classe energetica A  €. 90.000

Rif. V2016 SAN CARLO: in posizio-

ne centralissima vendesi comples-

so composto da due unità abitati-

ve indipendenti da riammoderna-

re. Ideale per genitori e figli.

Disponibilità immediata per gode-

re del bonus 110%. €. 80.000 

Rif V1910 DOSSO porzione di bifamiliare di ampia

metratura così composta:

PT: garage doppio, bagno,

lavanderia. Piano Rialzato:

ampio porticato, ingr. su

salone, cucina abitabile

con terrazza, bagno.

1Piano: 4 camere, bagno.

Ottime finiture. Stato di manutenzione pari al

nuovo. Giardino esclusivo. Da vedere!

Rif V1916 DOSSO: in palazzina ben

tenuta e comoda ai mezzi di traspor-

to appartamento al II P composto da

ingresso, cucina, sala, 2 camere,

bagno, balcone. Cantina e garage.

Libero subito. €. 70.000 tratt

Rif. V1912 MIRABELLO: in posizione centralissima

disponiamo di due appartamenti

di ampia metratura posti al P.1 e

P.2 con relative autorimesse al

piano terra. Soluzione ideale per

genitori e figli essendo l’entrata

esclusiva per le due unità.

Disponibili e abitabili già da subi-

to! Da vedere !

Rif. V2020 MIRABELLO: Vendesi lotto di terreno

produttivo (zona artigianale) in mq 2300. Prezzo

molto interessante. Info in ufficio

Rif. V2007 MIRABELLO: In bifa-

migliare appartamento al P.1 con

entrata indipendente e corte

esclusiva . Composto da ingresso,

cucina abitabile, sala con camino,

3 camere, 2 bagni, 2 balconi.

Garage e ampia zona servizi di

mq.70 circa. Disponibilità immediata. €.105.000

Rif. V2021 S.AGOSTINO: in

posizione centralissima

appartamento ben tenuto

sito al P.2 in scala di 6 unità.

Composto da ingresso-sog-

giorno, cucina arredata, camera matrimoniale,

cameretta, terrazzo abitabile. Garage. €.78.000

Rif. V2023 DOSSO:

Splendido rustico di mq.

380 da ristrutturare con

possibilità di ricavare due

o più unità abitative.

Annessa casella di mq. 170 . Parco recintato di mq.

3500 circa. Da vedere !! €. 150.000

Rif. V1801 S.AGOSTINO:

grazioso seminuovo appar-

tamento al P.1 con entrata

indipendente e piccolo giar-

dino esclusivo così compo-

sto: ingresso, cucina, sala, bagno; mansarda abitabi-

le con camera e ampio terrazzo. €. 95.000

Rif V2027 SAN CARLO: In

posizione centralissima casa

indipendente con ampio

parco piantumato già suddi-

visa in due appartamenti

indipendenti di mq. 120 cia-

scuno entrambi dotati di

garage. Nell’immobile è già

stato fatto il cappotto esterno e nell’app.to al piano

terra già sostituiti gli infissi. € 175.000 

Rif V2026 CENTO fRAz. XII MORELLI: Splendida

seminuova villetta

a schiera di testa in

ottimo stato di

manutenzione con

finiture extracapi-

tolato. Pt: ingresso, studio, garage collegato ad abi-

tazione. 1P: ampia sala con cucina abit. a vista,

bagno, terrazzo. 2P: 2 camere e bagno. Area cortili-

va in proprietà escl. € 175.000

Rif V2022 S. AGOSTINO:  como-

dissimo al centro ampio e lumi-

noso appartamento al Piano

rialzato in palazzina di sole 6

unità. Comp. da ingresso, cucina

abit, ampia sala con balcone, 3 camere, bagno.

Cantina e garage. Libero entro breve. € 75.000

AffITTI

Rif A2008 S. AGOSTINO: grazioso appartamento

arredato comp da ingresso, soggiorno con angolo

cottura, bagno, camera con soppalco, balcone.

Posto auto escl. Libero entro breve. € 330

Rif A2009 CENTO LOC. CORpORENO: appartamento

al 2P con ascensore comp. da: ingresso, cucina, sala,

2 camere, bagno, balcone. Garage. Libero entro

breve. € 400

Rif A2006 SAN CARLO: appartamento al 1P comp:

da: ingresso, cucina/sala pranzo, 3 camere, 2 bagni.

Libero. €. 450
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