
Della definitiva destinazio-
ne delle ex scuole elementa-
ri di Ospitale si discute da
tempo. Museo/Associazio-
ni... “parcheggio tempora-
neo per strutture assisten-
ziali” (situazione attuale).
L’idea parte “dall’ammini-
strazione Bergamini” ed è
quella dell’incubatore di
impresa. Un luogo ove col-
locare, in diversa forma,
aziende (piccole e/o grandi)

e privati, in fase di espan-
sione della loro attività. Sia
sotto il profilo delle cosid-
dette “Start-Up” (nuove
imprese) che per l’ausilio
alle attività in fase di costi-
tuzione o già attive, che
abbiano particolari esigen-
ze. In questi giorni il muni-
cipio sta completando le
pratiche per l’adesione ad
un bando regionale indiriz-
zato proprio a questo tipo di

iniziative. L’immobile in
questione è già stato ristrut-
turato a livello tecnico/im-
piantistico e servirebbe dav-
vero “poco” per attivarlo in
questa nuova chiave, maga-
ri risolvendo le problemati-
che legate a Reti internet e
telefoniche (si farebbe “un
piacere” anche a tutta la cit-
tadinanza), parcheggi (che
in quella zona non ci sono a
meno di non utilizzare il

prato interno) e collegamen-
ti viari (che non sono dei
migliori sia come qualità
che come logistica). Le altre
ipotesi: Ex casa del custode
in centro e utilizzo delle ex

scuole elementari (rapida-
mente approntate per le ulti-
me amministrative) sono al
momento accantonate. An-
che perchè, ad esempio,
sulle elementari di Piazza
Moro pende dal 2012 l’uso
temporaneo per gli uffici
comunali (visto che anche il
Municipio dovrà essere
sistemato post-sisma) e che
il Sindaco Saletti ha già pro-
messo diverse sale ad asso-
ciazioni del territorio in
“crisi” di spazi ... ma ci
sono “gli incastri” dei lavo-
ri (vedere altro articolo in
questo numero) La “fabbri-
ca del borgo” (questo è il
nome più gettonato) dovrà
individuare un soggetto
gestore che metterà a dispo-
sizione di chi lo richiederà
(“business plan” alla mano)
spazi ed attrezzature e che
dovrà, una volta stabiliti i
soggetti “meritevoli”, anche

fornire assistenza per l’ade-
sione ai bandi pubblici o
alle gare d’appalto. Le qua-
lifiche di questo “soggetto
gestionale” non sono deci-
samente definite e sono

piuttosto difficili da indivi-
duare, vista la vastità e spe-
cificità, delle necessità di
ogni singolo soggetto frui-
tore. Si sarebbe potuto fare
altro ad Ospitale?  Sicu-
ramente si. Il rischio è alto,
sia per le adesioni, che per
la possibilità reale di implo-
dere sulle specificità inne-
scando un ristretto “giro” di
utenza ma... L’amministra-
zione intende, con ciò,
anche stimolare la vita del
“Borgo” di Ospitale che ne
ha davvero bisogno.
Bergamini punta sulla col-
locazione “strategica” di
Bondeno (a cavallo tra
regioni e province) e sulla
“rete” con altre strutture
simili e “vicine”. La speran-
za è che vengano evitate
ennesime “cattedrali nel
deserto” visto che in zona
ne esiste qualcun’altra deci-
samente sotto-utilizzata

Ospitale - Nasce l’idea di un incubatore d’impresa nelle ex scuole elementari

La fabbrica nel Borgo
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Questo il nome del progetto
che nasce dalla collabora-
zione di Gruppo scout,
Caritas di Bondeno,
Parrocchia di Bondeno e
Insieme è più facile, con il
supporto dell’Amministra-
zione Comunale che ha
concesso gli spazi dell’atrio
comunale per la raccolta dei
pacchi natalizi. Il progetto
ha il proposito di realizzare
pacchetti regalo per i più
bisognosi: basta prendere
una qualsiasi scatola e a pia-
cimento confezionare un
dono che possa scaldare i
cuori delle famiglie più in
difficoltà. All’interno potre-
te mettere una cosa calda
(come guanti, una sciarpa
ecc), una cosa dolce, un
biglietto gentile e un idea di
passatempo. Le scatole
andranno incartate a tema
natalizio e andrà specificato
fuori a chi sono destinate

(uomini/donne e bambini,
in quel caso indicare anche
l’età). Le scatole verranno
raccolte fino al 15 dicembre
e poi distribuite alle fami-
glie più in difficoltà del
nostro territorio. Insieme
all’assessore alla Scuola e
alle pari opportunità

Francesca Aria Poltronieri,
Saletti ringrazia tutte le
associazioni per aver coin-
volto il CCRR, che a sua
volta coinvolgerà gli altri
studenti in questa meravi-
gliosa iniziativa di benefi-
cienza, che illumina il vero
senso del Natale

Bondeno - Gruppo scout

“Siamo tutti Babbo Natale”

Parco Borselli
All’indomani del nostro
articolo che citava il recu-
pero del Parco del
Borselli la Lega si è
“mossa” in regione (gra-
zie) per richiedere “un
fondo sperimentale da
impiegare per attrezzare i
parchi” vicini alle struttu-
re socio sanitarie “per
progetti riguardanti le
demenze”. Secondo il
consigliere Bergamini si
tratta di «una delle strade
percorribili, utilizzando
ampi spazi, privi di peri-
coli, e che siano funziona-
li a sessioni di riabilitazio-
ne neuro-psichiatrica del-
le persone colpite da
demenza. Ci sono parchi
bellissimi - sostiene l’ex
Sindaco di Bondeno - ed
un esempio è l’area della
Casa della Salute del
“Borselli”. Con un fondo
adeguato e, magari, la col-
laborazione dell’associa-
zionismo, potremmo far-
ne un luogo sicuro in cui
svolgere attività per le
persone affette da malattia
di Alzheimer e altre pato-
logie purtroppo sempre
più diffuse sul territorio».
Il “Giardino per l’Alzhei-
mer” è sicuramente un
passo verso la riqualifica-
zione di una area che
attualmente è utilizzata
come “parcheggio per
coppiette”, comprenden-
do la riqualificazione del
parcheggio vero e pro-
prio, auspicando un utiliz-
zo “attivo” della spesa
dividendo con cura il con-
cetto ispirativo da quello
di “cronicario”.



Ogni tanto, viene il momen-
to di rifarsi il “look”. Così
anche per il nostro periodi-
co, dopo oltre 30 anni di
sevizio è venuto il momento
di cambiare il formato, ma
non solo. Il “nuovo” Più
avrà le dimensioni di una
rivista. Più “piccolo” come
dimensioni di pagina ma
Più “grande” in termini di
spazio e contenuti. Conti-
nueremo ad osservare il ter-
ritorio dell’alto ferrarese e a
cercare di raccontarlo con
un occhio di riguardo verso
“la gente” che lo vive e lo
sostiene quotidianamente.
Siamo decisamente convinti
che solo la coscienza di un
territorio che vada “oltre il
campanile”, unito da storia,
tradizioni, economia etc...
sia la strada per “crescere”
in tutti i sensi. Per diventare
realmente una “realtà”
sociale ed economica por-
tante nello scenario nazio-
nale ed europeo. Parole

tanto care ai politici
locali, che però spesso
dimenticano il bene di
una comunità e di un
territorio, a favore
delle logiche perso-
nali e di partito.
Continueremo, come
sempre. Senza “pa-
droni e padrini”...
con le nostre
“gambe”... come
sempre. Senza aiuti
di nessun genere.
Con gli sgambetti,
le mancanze di
rispetto, e... anche
qualche insulto e
minaccia.  Ad affiancare il
periodico, che avrà conte-
nuti di “respiro più esteso”,
approfondimenti, ma anche
messa in evidenza e critica,
ci sarà, come succede da
qualche anno il nostro
gemello piuweb, a cui riser-
veremo la tempestività, l’in-
tegrazione e la multimedia-
lità, delle notizie. E su cui

s a r à

sarà sempre disponibile
anche il formato digitale
della rivista. Ringraziamo i
lettori che continuano, dopo
tutto questo tempo, a
seguirci, i “punti di distribu-
zione gratuita” e gli sponsor
che sanno che con le loro
inserzioni sostengono una
pubblicazione “libera” per
davvero. .... a gennaio.  

Novità in “casa Più”

Da gennaio, un nuovo “formato”
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Arriva una nuova risonanza
all’ospedale Santissima
Annunziata di Cento e per
consentire il trasporto
all’interno dell’ospedale del
pezzo principale che com-
pone la nuova macchina, si
tratta di un grosso magnete.
Per il trasporto infatti nella
giornata del 18 dicembre
dalle 6 alle 18.00, è stata
disposta la chiusura di via
del Cremonino. La nuova

risonanza è un apparecchio
ad alta tecnologia che,
secondo quanto riferisce
Asl, dovrebbe entrare a
regime la prossima prima-
vera. “La nuova macchina -
precisa l’Asl - permetterà
all’ospedale del territorio di
effettuare nuove prestazioni
come la cardio rm, la riso-
nanza magnetica alla pro-
stata e migliorerà anche
tutte le prestazioni legate

alla neurologia”. “La nuova
risonanza - commenta il
sindaco di Cento Toselli - è
l’ennesimo segnale che il
nostro ospedale sta diven-
tando sempre più importan-
te nell’offerta sanitaria della
provincia. Con questa mac-
china l’ospedale del territo-
rio sarà in grado di offrire
prestazioni di alto livello
che attireranno pazienti
anche da fuori comune”.  

Nonostante le restrizioni
imposte dall’attuale emer-
genza sanitaria, il Comune
di Cento e il Centro Studi
Internazionale il Guercino
promuovono una serie di
appuntamenti culturali nel-
l’ambito della rassegna
annuale “Autunno Guerci-
niano”. Il ciclo di incontri è
rivolto sia ai cittadini che
vogliono approfondire la
conoscenza del Guercino,
sia al mondo della cultura,
sempre più interessato al
maestro centese, al suo
periodo storico e alla sua
scuola. La cultura non si
ferma ma diventa strumento
di emancipazione sociale
anche a distanza grazie
all’utilizzo delle nuove tec-
nologie che consentono di
fruire dei vari appuntamenti
in modalità streaming
video, comodamente da

casa propria. A inaugurare
questa nuova stagione degli
incontri è stata la conferen-
za di venerdì 11 dicembre
scorso, dal tema “Le radici
ferraresi del Guercino”, a
cura dello storico dell’arte

Giovanni Sassu, dove lo
studioso ha indagato sui
misteriosi inizi della carrie-
ra del Guercino, interrogan-
dosi sull’influenza che la
cultura figurativa ferrarese

esercitò sul pittore. I prossi-
mi appuntamenti saranno il
18 dicembre 2020 con “Le
pitture murali del Guercino
in Casa Provenzali”, sabato
16 gennaio con “ Colloqui
sul Guercino e la sua scuola

“ , sabato 30 gennaio con “
Marzo Zoppo ingegno sotti-
le” e giovedì 11 febbraio
2021 con “ Lettere inedite
del Guercino e della sua
Bottega”. Le conferenze
verranno trasmesse alle
17.30 in streaming Fb. 

Salute - Cento - Ospedale “SS.ma Annunziata”

In arrivo una nuova “risonanza”

Cento: Cultura “on-line”

Riprendono gli incontri di “Autunno Guerciniano”

Saldi, si posticipa di un
mese. Partirà infatti dal 30
gennaio 2021 il periodo
degli sconti in tutta
l’Emilia-Romagna. La deci-
sione è stata presa dalla
Regione dopo l’incontro
con i rappresentanti degli
enti locali, delle organizza-
zioni di consumatori, delle
associazioni maggiormente
rappresentative del settore e
dei sindacati. Una misura
necessaria per dare un po’ di
respiro alle imprese com-
merciali, in particolare i
negozi di abbigliamento e

calzature, alle prese con le
gravi difficoltà legate alla
pandemia e alle conseguenti
misure restrittive imposte a
tutela della salute dei citta-
dini. Nei trenta giorni prece-
denti all’avvio dei saldi
invernali, sarà quindi sospe-
so il divieto di effettuare le
vendite promozionali dei
seguenti prodotti: abbiglia-
mento, calzature, biancheria
intima, accessori di abbi-
gliamento, pelletteria e tes-
suti per abbigliamento e
arredamento.

Regione

Bollo auto
Slitta il pagamento del
bollo auto in Emilia-
Romagna. Come accaduto
lo scorso marzo, anche in
occasione di questa fase
emergenziale,  la Giunta
regionale ha scelto di pro-
rogare la scadenza del
pagamento del bollo auto
da dicembre 2020 a marzo
2021, senza alcun aggra-
vio di costi per ritardato
pagamento

Regione

i “saldi” spostati al 30 Gennaio

il “nuovo look”il “nuovo look”

il 2021 & l’economia

il “nuovo look”il “nuovo look”

il 2021 & l’economia
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Il Prefetto Michele
Campanaro ha presieduto,
in videoconferenza da
palazzo don Giulio d’Este,
una riunione del Comitato
provinciale dell’ordine e la
sicurezza pubblica per met-
tere a punto ed aggiornare le
misure più urgenti di con-
trasto all’emergenza epide-
miologica da Covid-19.
All’incontro hanno parteci-
pato il Sindaco di Ferrara
Alan Fabbri, con il Vice
Sindaco Nicola Lodi e
l’Assessore Micol Guerrini,
il rappresentante dell’Am-
ministrazione Provinciale
Stefano Farina, il Direttore
Generale dell’Azienda USL
Monica Calamai, il Com-
missario dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria
Paola Bardasi, il Questore
Cesare Capocasa, il Co-
mandante provinciale dei
Carabinieri Gabriele Sti-
fanelli, il Comandante pro-
vinciale interinale della
Guardia di Finanza Luigi
D’Abrosca, il Comandante
provinciale dei Vigili del
Fuoco Antonio Marchese, il
Comandante della Sezione
di Polizia Stradale Marco
Coralli, il Responsabile del
posto di Polizia Ferroviaria
Mirko Perelli e  il coordina-
tore del Servizio 118 Marco
Orioli. All’incontro hanno,
inoltre, partecipato gli orga-
nizzatori dell’evento del-
l’“incendio del Castello
Estense” Alessandro Pa-
setti, Riccardo Cavicchi,
Matteo Mazzoni e Paolo
Vettorello. In avvio dei
lavori del Comitato, il
Prefetto ha illustrato le
misure di contenimento, di
informazione e prevenzione
della diffusione del virus
Covid-19 previste dall’ulti-
mo decreto presidenziale
del 3 dicembre scorso, in
proiezione del prossimo
periodo natalizio e di fine
d’anno. Al riguardo, il rap-
presentante del Governo ha
sensibilizzato tutti gli attori
della sicurezza urbana pre-
senti e coinvolti nel disposi-
tivo di controllo ad un
potenziamento delle misure
in atto, tenuto conto della

necessità di rafforzare le
risorse in campo in ragione
della gravosità dell’impe-
gno, dedicando particolare
attenzione alle aree di mag-
giore affollamento, in cui si
possono verificare fenome-
ni di inosservanza, anche
involontaria, delle misure di
distanziamento interperso-
nale. Il Prefetto Campanaro
ha sollecitato un’attenzione
particolare per i controlli da
effettuarsi sulle principali
arterie di traffico e sui vari
nodi delle reti di trasporto,
in considerazione, soprat-
tutto, degli spostamenti
conseguenti alle particolari
restrizioni previste, in gene-
rale, nel periodo dal 21
dicembre 2020 al 6 gen-

naio 2021 e, in particolare,
in quelle del 25 e 26 dicem-
bre 2020 e del 1° gennaio
2021. In tal senso, è stato
pianificato un sistema capil-
lare di controlli, a cura delle
specialità della Polizia
Stradale e della Polizia
Ferroviaria. Mirati controlli
riguarderanno, inoltre, gli
spostamenti non consentiti
verso le seconde case, in
particolare di quelle del lito-
rale comacchiese, per pro-
venienze da regioni in
fascia arancione e rossa, o
perché effettuati nelle gior-
nate del 25 e 26 dicembre e
del 1° gennaio. Sul tavolo
del Comitato, inoltre, è
giunta la richiesta del
Comune di Ferrara di valu-
tazione del progetto preli-
minare per l’“incendio del
Castello Estense”, tradizio-
nale spettacolo pirotecnico
della notte di capodanno
che, a causa delle restrizioni
imposte dalla emergenza
pandemica, si svolgerà in
assoluta assenza di pubblico
e potrà essere visibile, in via
esclusiva, attraverso riprese
televisive diffuse in diretta
streaming. Una puntuale
illustrazione delle misure di
security e di safety da porre
in essere per assicurare la
regolarità dell’evento è stata
svolta, rispettivamente, dal
Questore e dal Comandante
provinciale dei Vigili del
Fuoco, talchè il Prefetto ha,

conclusivamente, comuni-
cato il parere favorevole del
Consesso, subordinandolo
alla presentazione, nei pros-
simi giorni, del progetto
esecutivo che sarà definiti-
vamente valutato dallo stes-
so Comitato. Inoltre, il
Prefetto dopo aver ricordato
che, in forza del vigente
decreto presidenziale, dalle
ore 22.00 del 31 dicembre

2020 alle ore 7.00 del 1°

gennaio 2021, è vietato

ogni spostamento che non
sia motivato da comprovate
esigenze lavorative, da
situazioni di necessità o per
motivi di salute, ha anche
chiesto al Sindaco di
Ferrara un rafforzamento
delle misure restrittive,
attraverso l’adozione di
apposita ordinanza di
un’anticipazione oraria
della chiusura delle strade e
delle piazze coinvolte, allo
scopo di garantire maggiore
efficacia ai controlli delle
Forze di polizia. L’ordi-
nanza sindacale sarà, quin-
di, assunta in stretto raccor-
do con le Autorità di pubbli-
ca sicurezza. “L’incendio
del Castello estense – ha
dichiarato il Prefetto
Campanaro – è da sempre,
per la Città di Ferrara, un
momento di richiamo
mediatico. Quest’anno però,
per l’emergenza sanitaria, si
potrà svolgere solo alle con-
dizioni illustrate in
Comitato, nella assoluta
assenza di pubblico e con il
più rigoroso rispetto di tutti
i protocolli di sicurezza. Per
questo, sentito il Questore
ed il Comandante provin-
ciale dei Vigili del Fuoco, il
Comitato ha espresso parere
favorevole, condizionato
alla presentazione del pro-
getto esecutivo che dovrà
raccogliere le indicazioni
fornite dai responsabili
della security e della safety.
Inoltre, il Sindaco adotterà
apposita ordinanza, ai sensi
del vigente decreto presi-
denziale, di una chiusura
anticipata rispetto alle
22.00, delle strade e delle
piazze circostanti rispetto al
Castello” In conclusione

della seduta di Comitato,
d’intesa con il Direttore
Generale dell’Azienda sani-
taria Locale e con il
Commissario dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria,
sono state messe a punto, in
vista della campagna vacci-
nale prevista a partire dal

mese di gennaio 2021, le
prime misure di vigilanza e
controllo ai siti di stoccag-
gio dei vaccini individuati
in provincia. “Ho chiesto ai

massimi dirigenti del siste-
ma sanitario provinciale di
rafforzare da subito le misu-
re di vigilanza interne alle
strutture ospedaliere, attra-
verso il ricorso agli istituiti
di vigilanza privata - ha
chiuso il Prefetto - garan-
tendo al contempo un

potenziamento del controllo
coordinato del territorio da
parte delle Forze di poli-
zia”.

Presso l’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria di
Ferrara prosegue l’iniziati-
va di prevenzione - voluta
dalla Regione Emilia-
Romagna - dedicata ad
“Hiv e Coronavirus”, pre-
sentata in occasione della
Giornata Mondiale contro
l’AIDS dell’1 dicembre
scorso. Già da qualche set-
timana infatti chi decide di
effettuare il test HIV pres-
so l’Ospedale di Cona (che
ricordiamo essere gratuito,
assolutamente anonimo e
non necessita di alcuna
prenotazione) verrà sotto-
posto sempre gratuitamen-
te – con lo stesso prelievo -
anche al test sierologico
per evidenziare la presenza
di anticorpi Coronavirus
Sars-Cov-2.

INFO
AMBULATORIO

AIDS
Per effettuare il test HIV
presso l'Ambulatorio di
Malattie Infettive è suffi-

ciente presentarsi dalle ore
8.00 alle 9.30 dal lunedì al
venerdì. Non è necessaria
né la prenotazione né l'im-
pegnativa del medico. E'
possibile effettuare l'esame
richiedendo l'anonimato.
E' disponibile un colloquio
con personale sanitario per

ottenere informazioni sulle
modalità di trasmissione di
HIV, prima e dopo il test.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare i
numeri 0532-239710 e
0532-236594, oppure scri-
vere a infohiv@ospe.it

Prefettura di Ferrara - Comunicato

Rafforzamento dei controlli a Natale e Capodanno 

Salute - Ospedale Sant’Anna - Cona - Comunicato

Con il test HiV anche il sierologico per il Covid

il Prefetto di Ferrara. Dr Michele Campanaroil Prefetto di Ferrara. Dr Michele Campanaro

Ristori economici
in Emilia Romagna
Salgono a 31 milioni di
euro le risorse disponibili
per i ristori economici a
favore delle categorie che
in Emilia-Romagna han-
no dovuto sospendere o
limitare le loro attività a
causa delle misure restrit-
tive introdotte per frenare
il contagio da Corona-
virus. Si tratta di pubblici
esercizi come bar e risto-
ranti, taxi e Noleggio con
conducente, operatori del-
la cultura e comparto
sport, palestre e piscine.
Ai 10 milioni di euro già
stanziati dalla Regione e
inseriti nel bilancio di pre-
visione 2021, e quindi
disponibili fra poche setti-
mane, si aggiungono più
di 21 milioni messi a
disposizione dal Governo.
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Bondeno (fe): “Natale Slow&Smart” in un percorso cul-

turale, artistico e solidale - “Non si è voluto rinunciare,
nonostante le difficoltà e i decreti in uscita, a ricreare nella
cittadina l’atmosfera del Natale, che si caratterizza in modo
“itinerante”, per rendere lo shopping ed il passeggio, di
grandi e piccini, gradevole e allegro. Si respirerà comunque
il profumo di questo mese magico attraverso una serie di
iniziative dedicate soprattutto alle famiglie”, questo sottoli-
nea Michele Sartini, assessore al commercio e alla promo-
zione del territorio. Una serie di iniziative che coinvolgono
non solo il suo assessorato ma anche quello alla Cultura e
alla Politiche Sociali. Un Natale “Smart”, ovvero “brillante”
e pieno di luci che si ricollega all’iniziativa ”Arte in
Vetrina – e uscirono a riveder le stelle “, che strizza un po’
l’occhio a future iniziative,  visto che nel 2021 si celebrerà
il 7° Centenario della morte di Dante Alighieri. Il Centro è
addobbato con luci innovative, montate a terra, con disegni
architetturali, tunnel magici e percorsi da attraversare con
emozione in quello che sarà “Il Villaggio del Natale”. La
piazza è arredata con tanti alberi di natale illuminati e deco-
rati in modo molto originale e dai cornicioni degli edifici del
centro scendono cascate luminose. Per la prima volta la fac-
ciata del municipio è completamente illuminata a festa. Il
passeggio è allietato dalla filodiffusione con musiche di
Natale. In questa atmosfera le vetrine dei negozi si sono tra-

sformate in piccole “Gallerie d’Arte” dove si possono
ammirare le opere degli artisti locali: foto, sculture, quadri.
Per l’occasione sono state contattate le famiglie di grandi
artisti che non ci sono più come: Carlo Tassi, Cattabriga e
Bagnolatti, le cui opere di grande pregio verranno anch’es-
se esposte in location particolari. L’assessore Sartini ha
voluto che questa iniziativa si allargasse anche alle attività
del Centro Commerciale I Salici, particolarmente penalizza-
te in questo periodo dei dpcm usciti con l’emergenza. Caffè
sospeso al Bar Alias e Waffle da asporto al Mosquito -
Del Caffè sospeso, ne avrete sicuramente sentito parlare. Il
caffè sospeso (in napoletano ‘o café suspiso) o caffè paga-
to è una pratica sociale e solidale nata a Napoli. Quando
qualcuno va al bar e vuole un espresso, semplicemente ne
paga due: il cliente beve il suo mentre l’altro rimane in
“sospeso”, in attesa che qualcuno che non possa permetter-
selo lo ordini. Il Bar Alias al centro commerciale I Salici,
nonostante le grosse difficoltà imputabili alla chiusura
decretata dal Governo e della Regione, ha voluto comunque
dare un segnale importante per il Natale. Funziona così: si
paga il proprio caffè e il secondo, che pagherete 1 €uro, sarà
“sospeso” e messo a disposizione di Forze dell’Ordine,
Sanitari, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Volontari e alle
persone che sono in difficoltà economica. Può’ essere un
caffè “sospeso” anonimo oppure potete lasciare il vostro
nome. Ecco che il caffè sarà un piccolo dono di Natale ad
una persona che non conoscete, ma che di sicuro sarà
apprezzato ed avrà un significativo valore solidale. I primi
sospesi sono già disponibili. A cura del Centro Comm. I
Salici e Bar Alias. Il Mosquito cafè nel centro dei giardini di
via Pironi, si aggancia al tour per le vetrine, per il villaggio
del natale fino a raggiungere il paese dei presepi con corro-
boranti caffettoni da asporto, ma soprattutto i waffle caldi da
passeggio. Come punto di partenza e di arrivo.  Il Natale
che vorrei - Le vetrine ospitano anche i disegni dei bambi-
ni realizzati nelle scuole e nel doposcuola con il tema “Il
Natale che vorrei”, dove i bimbi hanno avuto modo di
esprimere attraverso il disegno e la pittura l’idea del loro
Natale. Disegni raccolti dal Comune di Bondeno che saran-
no un messaggio di speranza per tutti. A cura di Francesca
Poltronieri assessore alla cultura, che da sempre è molto
vicina alla scuola e ai bambini e che in questo periodo sta
cercando di creare una vicinanza particolare per rendere e
regalare un po’ di serenità e normalità ai bambini. Dpcm
permettendo, artisti di strada animeranno i giorni festivi.

L’Albero di Natale - Quest’anno l’albero simbolo del
Natale è alto ben 8 metri, fatto tutto all’uncinetto dalle mani
operose di tante signore di Bondeno del gruppo “Il filo
magico del Natale” ed è posizionato davanti al Municipio.
Le signore hanno realizzato anche delle “originali” decora-
zioni per gli alberi del centro. Un magico filo di Natale,
lungo ben 106 km ha legato 30 donne di Bondeno che hanno
realizzato 1.570 piastrelle ad uncinetto per creare uno degli
alberi più alti in Italia. Sono 1.150 le ore di lavoro impiega-
te. Ringrazio tutte queste donne meravigliose che dalla
prima all’ultima si sono messe all’opera per dare alla nostra
Città quello che sarà un albero unico e splendente.  Un grup-
po davvero variegato contando di signore molto anziane
come la signora Alves di 94 anni e la signora Nesta di 82
anni, ma anche molto giovani come Micaela di 10 anni.
Insomma, un albero realizzato davvero con il cuore e che
punta per il prossimo anno a battere il record italiano.
Hanno contribuito fattivamente: l’associazione “Bondeno
che lavora” che ha sostenuto l’iniziativa e realizzato la strut-
tura portante, i Vigili del Fuoco Volontari e il Lions Club.
Percorso dal Villaggio del Natale ai Presepi di Ospitale-
Dal Villaggio del Natale sarà possibile a piedi o in biciclet-
ta arrivare nella frazione di Ospitale, da sempre molto pre-
sente, che riprenderà una antica tradizione legata all’arte dei
Presepi. Saranno 13 i presepi dislocati in una sorta di “via
del Presepe”.  Concorso Fotografico: ”Bondeno Segreta“
Tutti i cittadini sono invitati a scattare con macchina foto-
grafico o cellulare, parti e angoli di Bondeno suggestivi e
poco conosciuti. Le foto verranno poi pubblicate sulle pagi-
ne social del Sindaco Saletti e del Comune di Bondeno e il
gioco sarà quello di indovinare proprio dove sono state scat-
tate. Frazioni: in ogni frazione verrà portato, a spese del
comune, un albero di Natale.

Bondeno: un percorso culturale, artistico e solidale per le festività

“Natale Slow&Smart”

Foto di gruppo

per le “maestre di uncinetto”



II stralcio di lavori al
Cimitero del capoluogo
E’ in dirittura di arrivo l’inizio dei
lavori, molto atteso, sul Cimitero del
capoluogo. Il progetto è fatto ed esecu-
tivo e risolti tutti i balzelli burocratici,

l’impresa è pronta, nella prossima pri-
mavera, ad intervenire sul recupero
della parte monumentale, che riguarda
i due ingressi principali e tutta la parte
destra e sinistra concomitante, inagibi-
le dal 2012 ad oggi. L’importo dell’ap-
palto complessivo è di 1 milione e
624mila euro, finanziati dall’Ente
commissariale per la ricostruzione.
Dei quali, 1 milione e 233mila euro
destinati al costo “vivo” dei lavori, ed
il resto riferiti ad oneri di sicurezza e
Iva. Ora, dovrebbe finalmente aprirsi il
cantiere anche di quest’ultimo lotto,
che «consentirà – dice l’assessore
Vincenzi – di avanzare nella ricostru-
zione post-sisma della parte pubblica.
Il progetto esecutivo di questo secondo
stralcio venne approvato all’incirca un
anno fa. 
Il nuovo Ponte Rana
Risale al 7 di aprile la presentazione da
parte dell’amministrazione comunale
del progetto definitivo-esecutivo per
Ponte Rana. A Gennaio del 2021 si

provvederà a procedere con la gara di
appalto e con si prevede con l’inizio
dell’estate, ovvero tra fine maggio e
giugno, la demolizione dell’attuale
opera esistente. I lavori per la costru-
zione della nuova passerella richiede-

ranno circa 15 mesi e si prevede ragio-
nevolmente una riapertura del passag-
gio vitale tra il centro e il quartiere del
sole a fine estate del 2022. Il progetto
è stato redatto dalla Società di proget-
tazione Sinergo di Martellago
(Venezia), in raggruppamento con lo
studio Struttura di Ferrara. Si tratta di
un’opera moderna, che prevede nuo-
vamente un ponte a tre corsie (dopo la
riduzione in quello attuale nella sua
portata, dovuta all’ammaloramento del
manufatto dopo il sisma) e con una
pista ciclopedonale. Verrà mantenuta
anche l’attuale passerella ciclabile, che
corre parallela sul canale di Burana,
anche per la presenza di numerosi sot-
toservizi. 
Ponte Vincenzi
e Incrocio Borgo Scala
A primavera del 2021, raggiunto l’ac-
cordo con il consorzio di bonifica, si
provvederà alla sistemazione delle
frane di cui una parte lunga per tre
metri, aperte all’ingresso del ponte. Un

cedimento del terreno che riguarda la
ciclabile, uno smottamento dell’asfalto
sulla via per Burana, che ha appunto
coinvolto la pista ciclabile, che, essen-
do in confine, è stata coinvolta nel dis-
sestamento della copertura. A lavori
fati, la ciclabile sarà in sicurezza
immettendosi in via Giotto (verso l’in-
crocio con la strada per Stellata). Nel
frattempo è giunto il via libera dalla
amministrazione provinciale per inter-
venire a mettere in sicurezza anche la
rotonda/incrocio di Borgo Scala sulla
quale verranno effettuati interventi per
migliorare la viabilità e renderla logi-
sticamente più chiara e più sicura. 
Sospeso il progetto “casa
delle associazioni” alle ex
scuole elementari
E’ stato rimandato il progetto della
Casa delle Associazioni, che doveva
essere già pronto a fine novembre. Ora
la destinazione e utilizzo delle ex
scuole elementari è sospeso e subordi-
nato ai lavori che nel 2021 verranno
eseguiti per ripristinare i danni causati
dal terremoto al Municipio. “Potrebbe
essere che si renda necessario uno spo-
stamento degli uffici comunali – affer-
ma Marco Vincenzi – proprio nelle
scuole. Ancora non sappiamo nulla,
sarà la ditta esecutrice dei lavori che ci
dirà se procederanno a stralci e quindi
se dobbiamo trasferirci oppure no. La
volontà sarebbe quella, ma per ora è
tutto sospeso e rimandato. Sempre a
primavera del 2021 procederemo con
la sistemazione della Casa del
Custode, quindi una volta sistemata
quella, alcuni uffici potrebbero tempo-
raneamente trasferirsi li. La Casa del
Custode sarà poi destinata in maniera
definitiva ai Servizi Sociali che si tra-
sferiranno dall’attuale ubicazione in
via Dei Mille”. 
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Occasioni immobiliari
Rif 223 Bondeno vendesi bell’appartamento mansardato
all’ultimo piano in stabile condominiale. Pt: ingr. su sala
e cucina abit, terrazzino, lav, bagno, 1 matrim., 1 singola
con balcone. Garage e cantina a piano seminterrato. Aria
cond, zandariere, luce e gas indip. Ape in stesura € 75.000
Rif 221 Ponterodoni casa indip su tre lati. PT: ingresso,
sala, cucina abit con angolo cottura, 2 matrimoniali,
bagno. Scoperto di proprietà escl + legnaia e serra.
Ape”E”. € 85.000
Rif 209 Bondeno centro vendesi negozio di c.a 54mq.
Ingresso/vano unico con disimpegno, bagno, rip. Vetrine
apribili a vasistas, compl. ristrutturato nel 2008. Arredo
non compreso nel prezzo. Ape “E”. €  79.000

Piazza Garibaldi, 31

Tel 0532 893696

www.agenziacosta.it

Bondeno - la morte di Rolando Costa

Uno degli storici “mediatori”
E’ mancato il 30 novembre,
Roberto Costa, detto “Rola-
ndo”. E’ stato uno dei primi
“mediatori” di Bondeno, lavo-
ratore instancabile fine all’ul-
timo. L’agenzia Costa è cono-
sciuta in tutto la provincia e il
suo nome “Rolando Costa” è
stato protagonista di tante trat-
tative soprattutto nella com-
pravendita dei terreni. Era una
persona solare e allegra. Classe 1934, Rolando era di
umili origini. La mamma faceva la sarta e il padre era
maniscalco e da ragazzo era con lui che andava nelle stal-
le di Ferrara e conosceva “la gente”, quella “gente” che
diventò il suo lavoro. Aveva uno spiccato sesto senso
commerciale sin da piccolo. Giovanissimo inizio facendo
l’insegnante di guida assieme al fratello Gianni, ma non
gli bastava, voleva espandersi e fare “affari”. In seguito
iniziò la lunga carriera di mediatore. All’età di 50 anni
aprì in centro a Bondeno, la prima agenzia immobiliare
che tutt’ora lavora condotta dalle figlie Patrizia, Gloria e
dalla nipote Sveva. Era davvero una persona che amava il
suo lavoro, e quel fiuto per gli affari era sempre accompa-
gnato da battute, ironia e sempre il sorriso. Lascia i figli:
Patrizia, Eugenio, Andrea e Gloria. 

Bondeno - Lavori pubblici

Gli interventi del 2021 - covid permettendo



Il Decreto legge n. 34/2020,
il così detto Decreto
Rilancio, e la successiva
conversione in Legge hanno
introdotto in Italia una delle
più interessanti opportunità
di detrazione fiscale corre-
lata ai lavori di efficienta-
mento energetico e di ridu-
zione del rischio sismico
degli edifici: il superbonus
al 110%. L’argomento è
vasto e non facile da riassu-
mere. Con alcune semplifi-
cazioni, è possibile indivi-
duare i punti di forza di que-
sta opportunità, che ad oggi
è traguardata al 31.12.2021,
ma che presto potrebbe
estendersi al 2023 o, addi-
rittura, diventare strutturale
nell’economia italiana dei
prossimi 20 anni. Vediamo
quindi in maniera schemati-
ca i punti essenziali di que-
sto provvedimento.
COS’E’
IL SUPERBONUS ?
Il superbonus consiste
essenzialmente nel poter
fruire di uno sconto fiscale
del 110% del valore delle
opere realizzate in ambito di
risparmio energetico e
miglioramento sismico. Per
raggiungerlo, è necessario
conseguire un miglioramen-
to di almeno due classi
energetiche e rispettare
alcuni requisiti tecnici
essenziali.  Quindi, raggiun-
gendo almeno i limiti mini-
mi imposti dal Decreto, lo
Stato paga tutti i costi del
miglioramento energetico e
sismico.   La percentuale del
10% in più rispetto al costo
realmente sostenuto non è
una pazzia di Stato ma si è
resa necessaria per rende
appetibile la cessione del
credito fiscale ad interme-
diari come le imprese ese-
cutrici o i soggetti bancari
/assicurativi.  Quindi, quan-
do un committente non può
o non vuole affrontare in
autonomia economica l’in-
tervento, potrà vendere il
credito fiscale a qualche
altro soggetto, che potrà
acquistarlo ripagandosi i
costi finanziari.  Nel caso il
committente decidesse di
detrarre per intero il super-

bonus dalla propria dichia-
razione fiscale, lo potrà fare
in cinque annualità, mentre,
con la cessione del credito,
potrà “monetizzare” subito
il vantaggio fiscale grazie
allo sconto in fattura (che
gli praticherà l’impresa) o
grazie al prezzo di cessione
del credito d’imposta, che
riceverà da parte del sogget-
to bancario/assicurativo.
CHI POTRA’ TRARNE
VANTAGGIO?
A fruire del superbonus
sono: i condomìni, le perso-
ne fisiche (al di fuori dell’e-
sercizio di attività di impre-
sa, arte o professione, quin-
di “i privati”, anche se sono
comunque ammessi inter-
venti sulle parti comuni del-
l’edificio), gli IACP (Istituti
Autonomi Case Popolari) e
alcune altre forme societarie
specifiche individuate dal
Decreto.   Nell’ambito delle
persone fisiche la detrazio-
ne 110% spetta al possesso-
re o al detentore dell’immo-
bile oppure ad un suo fami-
liare convivente.  Vi è un
limite massimo di due
immobili su cui possono
essere effettuate le richieste
di superbonus. Questo limi-
te delle due unità immobi-
liari non si applica al sisma
bonus nei condomini e nep-
pure agli interventi sulle
parti comuni in ambito con-
dominiale.  Sulle parti
comuni degli edifici condo-
miniali possono accedere al
superbonus anche le partite
iva.
PER QUALI
EDIFICI VALE ?
Gli immobili ammessi al
superbonus sono sia le abi-
tazioni unifamiliari che le
abitazioni plurifamiliari,
anche costituite in condomi-
nio.  La tipologia dell’im-
mobile vincola , in alcuni
casi, i massimali di detra-
zione del superbonus.
QUALI INTERVENTI
SI POSSONO FARE ?
Gli interventi previsti dal
superbonus si dividono in
due categorie: quelli princi-
pali “trainanti”, che posso-
no essere realizzati anche in
modo indipendente e posso-

no far raggiungere il bonus
autonomamente; e quelli
secondari, “trainati”, che
devono essere sempre
subordinati agli interventi
principali.  E’ importante

sapere che, se non si esegue
un intervento principale,
allora non si può raggiunge-
re il superbonus con solo
interventi secondari. Sono
interventi principali le coi-
bentazioni sia per gli edifici
unifamiliari sia plurifami-
liari, quando si agisce su
almeno il 25% delle superfi-
ci disperdenti (il “cappotto”
termico totale o parziale,
interno o esterno), la sosti-
tuzione degli impianti di cli-
matizzazione invernale,
nonché gli interventi antisi-
smici e di riduzione del
rischio sismico.  Gli inter-
venti secondari sono princi-
palmente quelli già previsti
per le riqualificazioni ener-
getiche (l’“ecobonus”) a cui
si aggiungono gli impianti
fotovoltaici con o senza
accumulatori e le colonnine
di ricarica per automobili
elettriche. Rientrano negli
interventi trainati, tra gli
altri, anche le caldaie a con-
densazione, gli scalda acqua
a pompa di calore, le fine-
stre e gli infissi, le scherma-
ture solari. Ad ogni inter-
vento “trainante” o “traina-
to” previsto dal superbonus
è associato un massimale di
spesa ammesso alla detra-
zione. Ad esempio, la forma
più comune e semplice di
superbonus potrà essere la

realizzazione della coiben-
tazione a cappotto a cui si
aggiungono gli infissi e
magari la sostituzione della
caldaia oppure una pompa
di calore affiancata da pan-

nelli solari fotovoltaici.
QUANDO SI OTTIE-
NE IL SISMABONUS ?
Solo al termine degli inter-
venti edilizi ed impiantistici
“trainanti” e/o “trainati”, si
potranno concludere le pra-
tiche amministrative che
permettono di acquisire il
superbonus.   Fino a quel
momento gli eventuali
pagamenti ai fornitori
saranno anticipati dal com-
mittente ovvero dal sogget-
to finanziario a cui si ven-
derà il credito fiscale e che
avrà predisposto una linea
di credito per poter pagare i
fornitori.  Le pratiche finali

vedono una serie di asseve-
razioni da parte dei tecnici
coinvolti che hanno lo
scopo di confermare che gli
interventi eseguiti hanno
raggiunto lo scopo di
miglioramento energetico
e/o sismico indicato nel pro-
getto.   
COME AVVIARE
UNA PRATICA
DI SUPERBONUS ?
La fase più delicata è l’ana-
lisi dello stato di fatto del-
l’immobile sia dal punto di
vista amministrativo sia tec-
nico, che è indispensabile
per definire la fattibilità
concreta degli interventi.  In
questa fase, si analizzano i
possibili interventi tecnici
che permettono di raggiun-
gere i requisiti previsti dal
superbonus. Inoltre, si ana-
lizzano gli aspetti di confor-
mità edilizia che sono indi-
spensabili per il riconosci-
mento del superbonus.
Sempre in questa fase può
emergere la necessità di
sanare alcune non confor-
mità e quindi eseguire lavo-
ri collaterali al superbonus
che non potranno essere
inclusi in questa agevola-
zione.  Proprio per questa
ragione lo studio di fattibi-
lità è fondamentale per rive-
lare esattamente i costi
aggiuntivi che il committen-
te dovrà sostenere come
extra rispetto al superbonus.
Vista la moltitudine di
aspetti da valutare sia nella

fase preliminare di fattibi-
lità dell’opera che in quella
di progetto, il committente
dovrà fare riferimento a
diversi professionisti, cia-
scuno per la sua area di
competenza, allo stesso
modo con cui viene affron-
tata una nuova costruzione
edilizia.  
ATTENZIONI
SPECIFICHE
PER LE PRATICHE
SUPERBONUS
I tecnici chiamati ad asseve-
rare le pratiche del superbo-
nus sono quelli che corrono
i maggiori rischi poiché
ogni contestazione ricadreb-
be sulla loro testa sia civil-
mente che penalmente.  Per
questo il Decreto richiede ai
professionisti un’assicura-
zione di responsabilità civi-
le di almeno 500.000 euro.
Ovviamente, una pratica
contestata, che subisse
anche il blocco delle detra-
zioni fiscali, avrebbe forti
riflessi sia sul committente
che sui soggetti coinvolti
nella cessione del credito
fiscale.   Affidarsi a profes-
sionisti competenti e di
fiducia è indispensabile per
ridurre al minimo questa
possibilità. Il Decreto, infat-
ti, prevede una fase di veri-
fica a campione delle prati-
che, che sarà effettuata
entro i 5 anni dalla presenta-
zione dell’asseverazione
finale.
Ing. Andrea Pavani
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Un’opportunità per migliorare le nostre abitazioni



VENDITE

Rif V2032 S.AGOSTINO in posi-

zione centralissima villetta a

schiera libera subito composta

da P.T: ingresso-soggiorno con

angolo cottura, bagno; P.1: 3

camere, bagno, terrazzo.

Giardino esclusivo. Ampio

garage. Prezzo interessante! 

Rif. V2033 S.CARLO appar-

tamento completamente

ristrutturato sito al 2° piano,

così composto: soggiorno

con angolo cottura, 2 came-

re, bagno, balcone. Posto

auto e corte esclusiva.

Completamente arredato.

€.85.000

Rif 2014 S.AGOSTINO appartamento semi-nuovo al

secondo piano, in palazzina di poche unità, senza

spese condominiali. Composto da: ingresso/soggior-

no con angolo cottura, 2 camere, bagno, balcone.

Cantina e garage. Possibilità di compraffitto.

€ 120.000

Rif V2031 ROVERSETTO

(Terre del Reno) casa singola

libera subito e già abitabile

con ampio parco recintato

disposta su due piano per

compl. 200mq. Annesso

magazzino. Fermata corriera

davanti a casa con direzione Ferrara e Cento. Possib.

di ricavare due unità abitative. €.176.000 trattabili

Rif V1927 S.AGOSTINO vendesi in

posizione comoda al centro, por-

zione 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 com-

plesso immobiliare costituito da capannone di mq.

340 con uffici su fronte

strada, ulteriore magaz-

zino di quasi 200 mq e

due appartamenti da

ristrutturare. Ampio

piazzale per manovra

camion. Info in ufficio 

Rif. V2003 S.AGOSTINO: in

posizione centrale, vende-

si 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. 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 V2024 PIEVE di CENTO: in zona artigianale splen-

dida casa indipendente dota-

ta di finiture di pregio, dispo-

sta su due piani per comples-

sivi mq 330. Ideale per due

nuclei famigliari in quanto già

predisposta senza fare modifi-

che. Ampio garage. Annesso

capannone di c.a 1000mq già

messo a norma antisismico

oltre a uffici, bagni e spoglia-

toi. Trattativa riservata. Inf. in ufficio

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 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 imme-

diata. Classe energetica A  €. 89.500

Rif. V2016 SAN CARLO: in posizio-

ne centralissima vendesi comples-

so composto da due unità abitative

indipendenti da riammodernare.

Ideale per genitori e figli.

Disponibilità immediata per gode-

re del bonus 110%. €. 68.000

Rif V1910 DOSSO porzione di bifamiliare di ampia

metratura così compo-

sta: PT: garage doppio,

bagno, lavanderia. Piano

Rialzato: ampio portica-

to, ingr. su salone, cucina

abitabile con terrazza,

bagno. 1Piano: 4 came-

re, bagno. Ottime finiture. Stato di manutenzione

pari al nuovo. Giardino esclusivo. Da vedere!

Rif. V2007 MIRABELLO: In bifa-

migliare appartamento al P.1 con

entrata indipendente e corte

esclusiva . Composto da ingres-

so, cucina abitabile, sala con

camino, 3 camere, 2 bagni, 2 bal-

coni. Garage e ampia zona servi-

zi 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 ingres-

so-soggiorno, cucina arre-

data, camera matrimoniale, cameretta, terrazzo abi-

tabile. Garage. €.78.000 tratt

Rif. V2028 SANTA BIANCA: a 5

minuti da Bondeno, casa sin-

gola da riammodernare, dispo-

sta al piano terra e primo, con

annessa zona servizi in fabbri-

cato retrostante l’abitazione.

Disponibile subito. €. 55.000

Rif. V1801 S.AGOSTINO: grazioso seminuovo appar-

tamento al P.1 con

entrata indipendente

e piccolo giardino

esclusivo così compo-

sto: ingresso, cucina,

sala, bagno; mansarda

abitabile con camera e ampio terrazzo. €. 95.000

Rif. V2023 DOSSO: Splendido

rustico di mq. 380 da ristruttu-

rare 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 V2027 SAN CARLO: In posizione centralissima

casa indipendente con

ampio parco piantumato già

suddivisa in due apparta-

menti indipendenti di mq.

120 ciascuno entrambi dota-

ti 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 V2022 S. AGOSTINO:  comodissimo al centro

ampio e luminoso appar-

tamento 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

Rif. V2029 S.AGOSTINO: Villetta a schiera n ottimo

stato in tranquilla

zona residenziale.

P.Rialzato: ingresso

su soggiorno, cucina

abit con balcone. 1P:

2 camere, 2balconi,

bagno. Mansarda con altre due camere e bagno.

Ampia zona servizi con cantina, bagno e garage.

Piccolo scoperto esclusivo. €. 175.000

Rif. V2030 S.CARLO: in posi-

zione centralissima apparta-

mento di ampia metratura sito

al primo piano in palazzina

bifamigliare. Comp da: ingres-

so, cucina abitabile, sala, 2

camere, cameretta, riposti-

glio, 2 bagni, balcone. Garage €. 98.000 tratt.Rif.

V2020 MIRABELLO: Vendesi lotto di terreno pro-

duttivo (zona artigianale) in mq 2300. Prezzo molto

interessante. Info in ufficio
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Piantiamo radici per il futu-
ro è una bellissima iniziati-
va promossa dalla Regione
Emilia Romagna e che coin-
volge anche il Comune di

Bondeno e altri limitrofi.
Un progetto che prevede di
piantare 4,5 milioni di albe-
ri nei prossimi cinque anni,
uno per ogni abitante
dell’Emilia-Romagna, per
fare diventare l’Emilia-
Romagna il “corridoio
verde” d’Italia. A partire
dalle prime 500 mila che
saranno piantate già que-
st’anno e che cresceranno
nei giardini privati e delle
scuole, in aree pubbliche e

private e che si vanno ad
aggiungere alle 200 mila
annuali che già la Regione
distribuiva tramite i propri
vivai. L’obiettivo di questa

importante iniziativa è
estendere la superficie
boschiva in Emilia-
Romagna grazie alla crea-
zione di “infrastrutture
verdi” nelle città, ripristina-
re l’ecosistema naturale in
pianura sviluppando le aree
boschive e le foreste in
generale, realizzare nuovi
boschi e piantagioni foresta-
li in prossimità dei corsi
d’acqua, riqualificare siste-
mi agroforestali, siepi e fila-

ri in un contesto di valoriz-
zazione del paesaggio e di
fruizione pubblica del terri-
torio. Gli alberi e le piante a
disposizione dei cittadini
sono gratuite. Anche il
Comune di Bondeno ha
aderito a questa iniziativa
ed ha trovato, visto i tempi
di Covid, una soluzione per
il trasporto e la consegna,
insieme a Gino Alberghini,
da sempre attivo in tutto
quello che è “Green”, a par-
tire dalla Casa delle Deco,
all’apicultura e a tutti i set-
tori di preservazione della
natura. Ognuno di noi potrà
avere gratuitamente piante e
alberi di varie dimensioni,
scegliendo quelli disponibi-
li presso i vivai autorizzati.
Poiché con le restrizioni
non ci si può muovere ecco
che basta compilare un
apposito modulo, conse-
gnarlo al Comune o inviarlo
via mail. Il comune con i
propri mezzi provvederà a

ritirare le piante presso il
vivaio e a portarle a
Bondeno per il ritiro da
parte dell’utente.  Si è risol-
to così il problema delle
restrizioni sugli spostamenti
e anche quello del trasporto,
poiché ci sono piante che
sono di notevoli dimensio-
ni. Le piante vengono con-

segnate gratuitamente. Le
varietà sono davvero tante.
Per la distribuzione e la
piantumazione si tiene
conto dell’area in cui ver-
ranno piantumate. Ad esem-
pio: in pianura o in collina o
in zona montana. Per infor-
mazioni ci si può rivolgere
al Comune di Bondeno

oppure direttamente a Gino
Alberghini tel 370 3113721
oppure sul sito della
Regione Emilia Romagna:
https://ambiente.regione.e

milia-romagna.it/it/radici-

perilfuturoer/pubblicazio-

ni/pubblicazioni-e-docu-

menti-del-progetto-4-5-

milioni-di-alberi-in-piu

8

Bondeno: Distribuzione gratuita di piante e alberi

Piantiamo radici per il futuro

Il piazzale completamente
vuoto della Bertani ha sca-
turito domande nei cittadini
che si sono chiesti il perché,
improvvisamente, siano
“scomparse” tutte le auto-
vetture parcheggiate. Il pro-
getto Bertani, sul quale si
contava anche per assunzio-
ni di personale in loco, e per
una creazione di indotto a
livello lavorativo. Marco

Vincenzi assicura che il
“vuoto” è transitorio e
dovuto al periodo di emer-
genza Covid. “Purtroppo –
dice – non ci sono auto da
stoccare, in quanto la pro-
duzione mondiale di auto-
veicoli è pressoché sospesa.
La ditta ha investito molto
acquistando prima 45 ettari
di terreno e successivamen-
te altri 15 ettari di terreno

agricolo, la cui domanda di
riconversione in area pro-
duttiva è già stata presenta-
ta all’amministrazione co-
munale. Un investimento in
totale di ben sedici milioni
di euro e questo è sicura-
mente una certezza per il
prosieguo della permanenza
dell’azienda nella nostra
cittadina”. 

Ex zuccherificio

Vincenzi è “tranquillo” sull’operazione


