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Giugno 2021

Piu’ - Eventi

Il 1°Luglio torna a Bondeno una della manifestazioni più belle dell’estate ferrarese:“Miss Bondeno

& Lady Più”, Sfilata di Moda/Concorso di bellezza, nel Parco del Mosquito cafè in via Pironi 27.

Organizzata da Mya, Piuweb in collaborazione con CNA Ferrara, Pro Loco Poggio Renatico, Mo-

squito e con il Patrocinio del Comune di Bondeno.  Sempre più elegante e raffinata la manifestazione

vede in passerella un mix di bellezza, moda e spettacolo. Sfileranno  ragazze e signore, non profes-

sioniste che si metteranno in gioco con abiti, intimo, moda mare, acconciature e accessori di: STEP

abbigliamento e accessori Bondeno, MERCERITA intimo, moda mare, home wear Bondeno, MAKE

UP moda mare, abbigliamento e accessori Bondeno, CLOWN abbigliamento e accessori di Mirabello

(Terre del Reno), CAPRICCI DI SUSY  intimo, moda mare e abbigliamento di Poggio Renatico. Trucco

e Parrucco, oltre ad uscite artistiche particolarissime, sono affidate al nuovo centro estetico e ac-

conciature GLAMOUR di Bondeno e a LA SCAPIGLIATURA di Paola ed Elona. In passerella miss

(giovanissime), lady (over 40) e curvy. La sfilata si muoverà sulla lunga passerella tra i tavoli e i

posti a sedere in tutta sicurezza. Il menù della serata è preparato dalla sapienti mani degli Chef della

Pro Loco di Poggio Renatico, famosi e rinomati cuochi che proporranno le Tagliatelle al ragù alla

ferrarese e una meravigliosa grigliata di carne ad un prezzo speciale di 15 €uro(bevande escluse).

Alla carta una prestigiosa scelta di vini dalla “Cantina” del Mosquito: Falanghina Campania IGT

cantina casa Setaro 2020, Ribolla gialla 2019 doc vigna del Lauro, Lambrusco grasparossa ‘Sasso-

moro’ 2019 doc Castelvetro, Valdobbiadene millesimato 2019 DOCG extrabrut Follador. Alla cena

si affianca per chi desidera, l’aperitivo mangiato con stuzzicheria, piade, panini, hamburger e tanto

altro. E’ obbligatoria la prenotazione per assicurarsi tavolo e cena, telefonando al numero 375

6314069 o inviando un messaggio whatsapp dove sarà data conferma. Non mancheranno gli inserti

spettacolo con la compagnia teatrale Novi Recidivi impegnata a portare in scena a novembre 2021

la commedia musicale “Aggiungi un posto a tavola “ di Garinei & Giovannini, con la cantante Chiara

Bolognesi in quadro molto emozionante e la ballerina Sara Devecchi in un coinvolgente quadro di

ballo latino insieme ai si campioni nazionali Arianna Favaro e  Antonio Careri. Una manifestazione

che è un connubio di gastronomia, bellezza, moda e spettacolo. Sono aperte le iscrizioni anche per le

“Modelle” che desiderano sfilare in passerella. Info al numero 347 6467094. La giuria decreterà le

vincitrici delle tre categorie in base a diversi criteri, non solo bellezza, ma un mix di portamento,

simpatia ed eleganza. Non mancherà anche quest’anno il premio dal pubblico che decreterà tra tutte

“Miss Popolarità 2021! Premi per tutte le concorrenti e super premi per le vincitrici in collaborazione

con I VIAGGI DI LARA. Presenta Simonetta Malaguti. Sponsor Ufficiale il Gruppo Bergonzini (FB

lattonerie, Sistema Costruzioni, Sistema Montaggi). Main sponsor: Cassa di Risparmio di Cento, Bre-

goli group srl, My Body Studio di Pilates, Banca Centro Emilia. Hanno sostenuto la manifestazione:

Fiorista Ghedini, Agenzia Costa, B&C assicurazioni (Marco Sartini), Pasquini Gomme, Progetto

Casa, Bondy Beach, Punto Immobiliare S. Agostino, Ferrocolor, Panificio Loberti e Gulinati, Auto-

bondeno, Tabaccheria Clara, Incanto abbigliamento, lavanderia Le mille bolle blu, Pole Dance Fer-

rara, Piuweb.net, Mya advertising, Doria Make Up e Gloria Costa team Forever Ogni dettaglio su

www.piuweb.net e sulla pagina fb della manifestazione: https://www.facebook.com/Missbondeno.

Foto di Copertina: Lady Più 2020 - Miss Bondeno 2020 - Miss Curvy 2020 (Foto Nicola Montanari)

Si raccomanda l’uso della mascherina

e il pieno rispetto delle normative anti-covid.

1° Luglio 2021 - Bondeno - Mosquito

Lady PIU’
e Miss Bondeno
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Bondeno

Una Fiera di Giugno a ranghi ristretti per
questo inizio estate 2021. È la decisione
presa dalla Giunta comunale di Bondeno
per far fronte ai problemi ancora perduranti
dell’emergenza sanitaria. La tradizionale e
secolare festa patronale della Città, quindi,
si svolgerà dal 18 al 22 giugno con la pre-
senza del consueto lunapark e degli ambu-
lanti. «Per motivi relativi all’orga-
nizzazione, che richiede mesi di prepara-
zione, abbiamo scelto di agire con cautela,
dovendo prendere le decisioni quando an-
cora c’era tanta incertezza sulle disposi-
zioni future – spiega l’assessore alla
Promozione del territorio, Michele Sartini
–. L’organizzazione di un evento simile ri-
chiede tempo e risorse, e le linee generali
devono già esser predisposte dal mese di
aprile. Abbiamo quindi deciso di spalmare
gli eventi su più mesi, in modo tale da ac-
compagnare gradualmente le riaperture in
totale sicurezza. Per questo – prosegue l’as-

sessore –, non avremo la celeberrima zona
espositiva né tantomeno i due palcoscenici
con le esibizioni dei numerosi artisti. Una
decisione sofferta ma necessaria: siamo
pronti a tornare più grandi di prima con la
Fiera di Giugno del 2022. Sono infatti si-
curo che questo sarà l’ultimo anno con le
limitazioni dettate dalla pandemia».
Quest’anno, quindi,
Piazza Garibaldi si
animerà come da
tradizione delle nu-
merose ‘giostre’ per
il divertimento di
bambini e ragazzi,
mentre non saranno
presenti i due palchi
di viale della Re-
pubblica e di Piazza
Costa. Confermata
invece la presenza
degli ambulanti e il

tradizionale sbaracco degli esercizi com-
merciali. «Ad ogni modo – continua Sartini
– ci faremo trovare preparati a quest’estate
di riaperture: stiamo già lavorando agli
eventi di luglio, che sicuramente porte-
ranno tanti giovani in piazza e renderanno
ancora colorate e allegre le nostre vie del
centro. L’estate di eventi matildei non si
esaurirà di certo con la Fiera di Giugno, che
comunque, se pure ridotta, saprà riportare
a Bondeno un po’ di quella normalità di cui
abbiamo tanto bisogno. A luglio – chiosa
l’assessore – la campagna vaccinale avrà
fatto un balzo consistente rispetto allo stato
attuale, e sarà quello il momento per tor-
nare finalmente a riappropriarci in toto dei
nostri spazi e delle nostre consuetudini».

ambulanti, lunapark e sbaracco

Fiera di Giugno “a metà”
... per tornare più grande nel 2022
L’assessore alla Promozione del territorio, Sartini:
«Questo sarà l’ultimo anno con le limitazioni della pandemia.»

E’ un grande piacere prendere un
caffè con Andrea Tugnoli, autore as-
sieme a Bracciano Lodi del libro “Il
nonno, il nipote e il coronavirus”, un
piacevolissimo romanzo nato dalle
rispettive case in tempo di covid e di
lockdown. Un romanzo che è la sto-
ria di due famiglie, una di Bondeno e
l’altra di Sasso Marconi, legate da
una forte parentela. Tugnoli e Lodi ,
ognuno dalla propria casa, scrivono
questo libro a quattro mani, unendo
le rispettive esperienze letterarie ma-
turate negli anni. Raccolgono in una
sorta di diario, le vicende vissute in
quel periodo straordinario ed inedito,
le mettono a confronto e le conglo-
bano in una ipotetica famiglia emi-
liana che diventa interprete di quel
momento particolare.  Un romanzo
che parte da vita vissuta, dall’espe-
rienza da nonni isolati dal “virus” nei
confronti dei loro nipoti. Protagonisti
principali sono il nonno e il nipote.

Il primo chiamato da Bondeno a condividere le sue giornate a
Sasso Marconi con il giovane nipote costretto a casa anche dalla
scuola ed impegnato a continuare gli studi con nuove modalità che
condividerà con il nonno oltre a tanti altri momenti della giornata.
Ecco che scatta una grande complicità del vivere, un grande affia-

tamento che crescerà sempre di più
con il passare delle settimane. Parte
proprio dal lockdown il percorso dei
due protagonisti che, pur nelle restri-
zioni dell’isolamento, si misureranno
con altri personaggi che condivide-
ranno con loro, in varie modalità,
quel periodo così particolare: dal par-
roco al Sindaco, dalla maestra all’e-
dicolante e poi ancora i genitori, le
altre nonne. Naturalmente non manca
un bellissimo finale imprevisto che
dà una forte connotazione emotiva
all’intera storia. Ma il libro è anche
uno spaccato di storia locale che i
due autori narrano piacevolmente,
tornando indietro alla loro infanzia e
alla loro giovinezza narrando episodi
e aneddoti che si proiettano nel
tempo in un confronto tra la vita del
nonno e la vita del nipote. Assoluta-
mente da leggere. In edicola e libreria
a € 12.00 edizioni La Carmelina.  

Il nonno, il nipote
e il coronavirus
Il nuovo romanzo di
Andrea Tugnoli e Bracciano Lodi
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Ricordi di

un passato recente

di Fabio Bruschi

Vigarano

Quando passavi per il Paesello.. non potevi evitare di far cadere lo
sguardo su quella grande casa al centro di tutto.. proprio accanto
alla Pieve.. "Al Palazòn" (Palazzo Romagnoli).. dimora che in un
passato non molto recente dava residenza ad alcune famiglie viga-
ranesi e al piano inferiore vi erano, nei primi anni 50, le Poste, il
barbiere Soriani che poi passerà “la stecca” ad Arnaldo Zanella e
la "frutta e verdura" di Vanes e sua madre come oggi proprio ac-
canto vi sono i figli di Vanes.. Fabia e Fabio.. e la moglie Oriele..
Beh.. facendo un salto più avanti nel tempo, precisamente nei primi
anni 90, alcuni volontari della parrocchia vollero ricavare in una
porzione del Palazòn un luogo di aggregazione giovanile.... Devo
mostrarvi il mio “protagonismo”... ma mamma mia se mò scrivo
di me.. credo che sarà come girar nudo per il paese.. e visto che
non sono un granché.. vi racconto solamente di un episodio triste,
ridicolo, imbarazzante.. Credo fosse capodanno del 1992.. avevo
16 anni compiuti.. durante la festa mi nascosi in una stanza con

una giovane ragazza per esplorare
esaudire appagare gli istinti prea-

dolescenziali di entrambi..
proprio “mentre stiamo

per commettere l'atto
decisamente im-

puro (di-
cono).. si

spa-

lanca la porta.. entra sto’ omone di un metro e novanta per cento
chili.. dice un qualcosa utilizzando una lingua stranissima che si-
gnificava.. “andate via subito” .. e se ne va portandosi via.. non una
porta.. ma tutte le porte di qualsiasi stanza.. è Don Raff.. il nostro
mitico parroco di Vigarano Pieve.. mamma mia che vergogna.. riu-
scite a capirmi??.. Praticamente lui è entrato mentre io avevo i pan-
taloni calati.. la mia complice beh.. potete immaginare.. si roba da
5 anni nell'angolo della vergogna.. Eh sì.. poco dopo questo episo-
dio ci fu un consiglio straordinario fra i volontari parrocchiali.. ma
nonostante tutto.. decisero di non squalificarci dalla casa.. La Cà
dal Prèt.. come veniva chiamata da noi ragazzini.. è stata per un
attimo un luogo di grande partecipazione.. ed avrebbe sicuramente
meritato più rispetto da parte di tutti.. sicuramente a partire da me..
ma che devo dirvi?.. Ero così.. avevo deciso di navigare da pirata
e non da marinaio.. Eppoi.. avrebbero meritato.. meritavano e me-
ritano rispetto i volontari parrocchiali che poi non sono niente
meno.. niente più, di genitori che desideravano un luogo per i gio-
vani.. un posto per i ragazzi di mezzo.. Un luogo reso magico anche
grazie ad una persona in particolare: Andrea Bianchi.. davvero una
“gran persona”..... che scapaccioni che mi dava.. e che, molto pro-
babilmente, mi darà appena mi vede..                   segue a fianco 

“Al Palazòn”

... un punto
di riferimento per “Pieve”
... che ora ci manca.
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Terre del Reno - Cento

E’ ormai imminente l’inizio dei
lavori alle scuole medie di Mi-
rabello, lavori che renderanno
l’istituto in questione più mo-
derno e fruibile. L’intervento

relativo all’adeguamento si-
smico e alla ristrutturazione
aveva ottenuto un contributo
nell’ambito del Programma
Triennale Nazionale dell’Edili-
zia Scolastica e il costo dei la-
vori, comprese diverse migliaia
di euro stanziate dall’Ammini-
strazione Comunale di Terre del
Reno, ammonterà a 682.858
euro. L’Amministrazione, in
accordo con le autorità scolasti-
che che gestiscono la scuola
media Gonelli, ha manifestato

la volontà di collocare nell’ala
Ovest dell’immobile l’archivio
scolastico. Considerando che
tale zona è attualmente occu-
pata da una biblioteca, la modi-
fica di questi ambienti ha reso
necessaria l’integrazione di al-
cune lavorazioni specifiche in
tema di anti-incendio ed ade-
guamento degli impianti elet-
trici. Si è resa pertanto
necessaria la redazione di una
perizia di variante al fine di
avere un progetto finale total-
mente completo. Per i primi
mesi dell’anno scolastico
2021/2022, al fine di consentire
l’ultimazione dei lavori, le
classi presenti nel plesso scola-
stico saranno temporaneamente

spostate presso la scuola prima-
ria di Mirabello. Il termine la-
vori è previsto per novembre
2021. “Si tratta – ha dichiarato
il Sindaco Roberto Lodi –
dell’ennesimo intervento dedi-
cato ad una scuola del nostro
territorio. Ci tengo a dirlo per
sottolineare l’importanza che
per noi rappresenta il comparto
scolastico. Avere tutte le scuole
moderne, adeguate alle esi-
genze degli alunni e delle mae-
stre, del personale, è sempre
stato per noi un punto impre-
scindibile del nostro pro-
gramma. Con questo intervento
andiamo a mettere un altro mat-
tone importantissimo in questo
contesto”. 

È stato formalizzato, a seguito di una procedura
di assegnazione bandita nelle settimane scorse da
Cento Food Srl, l’affitto da parte di Conserve Ita-
lia del complesso aziendale O.P.O.E. (Organiz-
zazione Produttori Ortofrutticoli Europa) di
Dodici Morelli di Cento (FE), specializzato nella
lavorazione del pomodoro con la produzione di
polpe, passate, semi-concentrati e sughi pronti.
L’affitto da parte del Gruppo
cooperativo avrà la durata di
due anni e, in attesa della defi-
nizione delle procedure concor-
suali, consentirà lo svolgimento
delle campagne 2021 e 2022 del
pomodoro nello stabilimento
O.P.O.E., salvaguardando così
sia gli agricoltori del territorio
che conferiscono il prodotto, sia
l’occupazione dei circa 120 ad-
detti tra fissi e stagionali impe-
gnati nel sito. Dopo la firma del
contratto di affitto, si è tenuto
un incontro istituzionale all’in-
terno dello stabilimento con la
partecipazione del Sindaco di Ferrara e del Sin-
daco di Cento “Siamo intervenuti, non senza dif-
ficoltà, per assicurare continuità produttiva agli
agricoltori che avevano già programmato i con-
ferimenti del pomodoro e per garantire stabilità
occupazionale – ha dichiarato Maurizio Gardini,
presidente di Conserve Italia. La campagna del
pomodoro è ormai alle porte ma siamo pronti a
mettere rapidamente in campo tutte le professio-
nalità e le competenze della nostra Azienda per
salvare questa stagione produttiva a beneficio
degli agricoltori, dei lavoratori e di tutto il terri-
torio centese che non può permettersi di perdere
questo sito produttivo”. “Davanti alle difficoltà e
alle richieste di aiuto giunte da più parti, abbiamo
ritenuto di intervenire a tutela della filiera agri-
cola locale, che in questo territorio produce po-
modoro emiliano di ottima qualità, molto
apprezzato dai consumatori – ha aggiunto Pier
Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Ita-
lia -. In questa fase così delicata, il nostro apporto

è finalizzato ad assicurare la continuità produttiva
dello stabilimento di Dodici Morelli dando pro-
spettive agli agricoltori grazie alla nostra struttura
commerciale capace di collocare con il marchio
Cirio il pomodoro made in Italy sui mercati di
oltre 80 Paesi, oltre ad assicurare la presenza sul
mercato interno con i marchi Cirio, Valfrutta e
Jolly Colombani”. “Nell’area ferrarese e mode-
nese su cui insiste lo stabilimento O.P.O.E. – con-
tinua Rosetti – sono già presenti molti altri soci
produttori della filiera cooperativa di Conserve
Italia; con questo intervento, consolidiamo la no-
stra base sociale specializzata nella produzione
di pomodoro emiliano. Siamo pronti per gestire
al meglio, seppure in una situazione di emergenza
e con tempi molto ristretti, la fase di transizione
e l’avvio della imminente campagna del pomo-
doro, in virtù anche di un positivo clima di colla-
borazione con le Istituzioni, le Organizzazioni
sindacali e le Organizzazioni agricole”.

“saran copponi!” Andrea è
spiritualità.. è severa bontà..
onesto affetto.. perché nulla è
al caso.. uno sguardo, sorriso,
battuta o una semplice pa-
rola.. è stato tutore del libero
arbitrio che c'è stato con-
cesso.. è quell'amico che ti la-
scia cadere perché poi lui sa
che.. avrai la forza per rial-
zarti.. ma non ti negherà mai
la mano per aggrapparti.. per
aiutarti.. Un abbraccio mae-
stro.. ohh mica è morto..
anzi.. ècche... ogni tanto biso-
gna pure elogiare i vivi! Ad
oggi che quella casa non c'è
più.. per via del sisma del
2012. Si è creato un grande
vuoto nella pancia del Pae-
sello.. un vuoto che vorrei..
vorremmo sperare a presto di-
venti una piccola piazza.. ma-
gari proprio dedicata alla
partecipazione giovanile tanto
voluta dai volontari parroc-
chiali.. magari da aiutare ad
una partecipazione attiva per
i giorni di sagra.. dove tanti
volontari ogni anno in questo
mese di giugno.. festeggiano
Pietro e Paolo.. pure con ot-
timi cappeletti (i cugini - più
buoni - dei tortellini)..Su una
cosa però.. voglio rassicu-
rarvi: nonostante tutto, nono-
stante il tempo.. nonostante i
cambiamenti.. voluti e do-
vuti.. quando si ha l'occasione
di riabbracciare papà Andrea
e mamma Morena.. ogni
vuoto scompare.. peccato
poi.. che arriverà sempre
quello scapaccione (ma noi
preferiamo dire: “scOpac-
cione”) fra capo e collo..
quello scapaccione che.. ti fa
sentire: “meravigliosamente
vivo”. Al Palazòn viene de-
molito il 31 luglio 2012 a
causa dei danni avuti nel
sisma che colpì l'Emilia nel
maggio 2012..

Mirabello - Scuole medie “Gonelli”

Ristrutturazione e
adeguamento sismico

Dodici Morelli

“Salvato
il Pomodoro”
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Poggio e Bondeno

Ferrocolor

Come diventare dei perfetti
“Griglia Chef” senza fatica

Grigliare non è mai stato così facile. Da Ferrocolor a Bondeno
(fe) in via Ariosto 7/12, potrete trovare tutti i barbecue, gli ac-
cessori e soprattutto la consulenza per rendere il vostro momento
all’aperto con gli amici o la famiglia semplicemente perfetto. La
specializzazione di Ferrocolor in questo settore è davvero formi-
dabile. Un Open Space che è un paradiso di assortimento. Bar-
becue, accessori, palette, pinze, pennelli di silicone, spugne per
piastra, spazzole per griglie, pressa hamburger, legna speciale per
l’affumicatura, carbonella, cubetti accen-
difuoco, casseruole in ceramica, griglie
per costine, detergenti, kit ciminiera ac-
censione, teli di custodia barbecue e tanto
altro per diventare dei perfetti “ Griglia
Chef “ La tipologia dei barbecue cambia
a seconda delle esigenze. Avete mai pro-
vato a grigliare con il barbecue con il
coperchio?  Sia cucinando con il gas, il
carbone o la corrente elettrica, un bar-
becue con il coperchio chiuso è il se-
greto per preparare una carne sempre

tenera e me-
ravigliosa-
mente succulenta che si
stacca letteralmente dall’osso. Indipen-
dentemente dalla temperatura utilizzata
o dalla cottura a calore diretto o indi-
retto, il coperchio chiuso è la chiave del
successo. I cibi cuoceranno in modo
uniforme e tratterranno l’umidità più a
lungo. Il calore sale dal basso verso
l’alto e quindi viene riflesso sul cibo dal
coperchio. In questo modo, il cibo viene
cotto e insaporito sia dal basso sia dal-

l’alto. Inoltre si contiene il fumo all’interno, conferendo a costine,
braciole e punta di petto l’intenso aroma BBQ che tutti adoriamo.
Nello showroom potrete trovare
anche le favolose miscele di spe-
zie. Potete dare un’occhiata vir-
tuale ai prodotti sul sito
www.ferrocolor.it, su Instagram
(ferrocolor_dal_1951), su FB
(Ferrocolor).
Info al numero 0532 896011.
Email: info@ferrocolor.it.
Aperto LUN-SAB dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Il sabato pomeriggio dalle ore
16.00. E’ possibile acquistare anche on-line.

Progetto Ciarle

Acqua
per crescere
Il 10 giugno si è tenuto, nel Parco del Ricordo, il “taglio del nastro”
per dare il via ai lavori dell’ultimo tratto del Canale Ciarle. Il Con-
sorzio di Bonifica Pianura di Ferrara si è aggiudicato l’appalto di
ca. 5 milioni di euro per il completamento dell’opera che presenterà
al sindaco, Daniele Garuti, al prefetto, Michele Campanaro, al neo
presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Stefano
Calderoni. Fra i presenti, l’assessore regionale all’Agricoltura,
Alessio Mammi, l’on. Filippo Gallinella ed il sen. Giampaolo Val-
lardi, membri della Commissione Agricoltura. Un’opera attesa da
alcuni decenni, che avrà il duplice compito di irrigare ca. 6000 et-
tari di terreno agricolo e garantire sicurezza idraulica. Alcuni dati
tecnici: il progetto risale al 1983, con irrigazioni di terreni da
Sant’Agostino fino a Via Riolo, attraversando Chiesa Nuova, fino
a Via Casazze. L’ultimo tratto: lunghezza, ca. 7 km, da Via Casazze
fino a Via Montanari (Banca Reno). Collegato al CER, Canale
Emiliano Romagnolo, in parte tubato ed in parte a cielo aperto, con
un percorso parallelo al fiume Reno, cercando di rispettare colture
e confini. Gli Agricoltori, da allora, non hanno mai smesso di spe-
rare, al contrario, per 40 anni hanno continuato a battere ad ogni
porta, con determinazione e perseveranza. L’iter degli ultimi 12
anni: - 30 giugno 2010: durante la seduta del Consiglio Comunale
viene presentato il Progetto all’interno del PSC (Piano Sicurezza
e Coordinato, nuovo strumento intercomunale di programmazione
del governo del territorio), - nel 2013 tutte le Associazioni Agricole
sottoscrivono un documento congiunto, attestando la necessità e
l’importanza del completamento dell’opera, - 29 aprile 2014: nel
programma elettorale che viene presentato, viene inserita, tra i nu-
merosi obiettivi, anche questa, ribadendone l’importanza, - 10 feb-
braio 2015, l’allora Ministro dell’Ambiente, Gianluca Galletti, in
visita a Poggio Renatico, partecipa ad una riunione operativa ri-
guardante il Progetto Ciarle: pronto e cantierabile ed importante,
per dare capacità irrigua agli agricoltori ed in termini di sicurezza
idraulica. Il Ministro, accompagnato dal presidente del Consorzio,
Franco Dalle Vacche e dall’ex assessore provinciale all’Agricoltura
e Protezioni Civile e presidente CIA (Confederazione Italiana Agri-
coltori), Stefano Calderoni, suggerisce di inserire l’opera all’in-
terno delle priorità idrogeologiche della Regione Emilia Romagna.
Presenti i consiglieri e i rappresentanti degli Agricoltori. 5 maggio
2019, presentazione a Coronella del programma elettorale aggior-
nato al secondo mandato, che contiene sempre il medesimo obiet-
tivo, sottolineato e a caratteri cubitali. L’osso non viene mollato;
26 luglio 2019, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini,
informa il presidente del Consorzio di Bonifica che, molto proba-
bilmente lo Stato, attraverso finanziamenti europei, stanzia risorse
molto importanti, a beneficio degli invasi e delle infrastrutture ir-
rigue ed è assai probabile che una parte delle risorse vengano as-
segnate proprio a Ferrara, anche per realizzare il Progetto Ciarle;
24 aprile 2020 il Consorzio di Bonifica ottiene il finanziamento da
parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari a Forestali,
MIPAAF, in collaborazione con ANBI (Associazione Nazionale e
Regionale dei Consorzi di Bonifica, per la gestione e tutela del ter-
ritorio e delle acque irrigue); 23 luglio 2020, il Consorzio di Boni-
fica incontra tutte le Aziende interessate, per presentare tempi e
modi, con inizio del lavori estate 2021 e conclusione entro giugno
2023. Tutti siamo consapevoli che, anno dopo anno, aumentano le
preoccupazioni per riuscire a capitalizzare una risorsa sempre più
mportante e, purtroppo, sempre meno disponibile.



10



11

Ferrara

Sono già visibili i primi segni degli inter-
venti di restauro sulla statua di Girolamo
Savonarola. Esperti, biologici e ricercatori
dell'università stanno sperimentando tecni-
che per debellare, dalle radici, i muschi e i
licheni che si sono depositati - e infiltrati -
nel marmo di Carrara della statua opera di
Stefano Galletti e inaugurata nel 1875. "Si
inaugura il cantiere aperto. Sono felice che
la città, e anche visitatori da fuori, possano
ammirare lo stato di avanzamento dei la-
vori su una delle opere simbolo di Ferrara.
Un intervento atteso, reso possibile grazie
alla donazione di un privato e alla collabo-
razione delle imprese, che ringraziamo", ha
detto l'assessore Andrea Maggi promotore
dell'iniziativa. Dopo un'introduzione su
Galletti - scultore ferrarese che ebbe for-
tuna tra Bologna e Roma, fino a diventare
direttore dell'Accademia capitolina di San
Luca - Giannelli ha mostrato le prime aree
di prova che si sta cercando di liberare dagli
infestanti, mentre sulle prime porzioni di
basamento, di marmo veronese, le opera-
zioni di pulitura sono già state avviate, ma

la situazione specifica è differente. "Stiamo
testando, lavorando insieme a biologi, l'ef-
ficacia di un gel a enzimi. L'obiettivo è ef-
fettuare una pulizia profonda e debellare le
radici di alghe e licheni, che entrano nelle
piccole cavità della pietra, favorite dall'u-
midità, e nel tempo possono anche portare
a microfratture", ha detto Giovanni Gian-
nelli dell'impresa Ottorino Nonfarmale.
"Per far questo stiamo effettuanto alcuni
test, agendo con enzimi altamente biologici
e con alghicida, che deve essere lasciato
agire, quindi rimosso. Dobbiamo abbattere
la vitalità di queste piante, per evitare che
si riformino in superficie. Una volta trovata
la strategia più efficace agiremo con un

consolidante, per preservare il marmo". "Il
basamento risulta invece intaccato per lo
più da erbe infestanti, per questo abbiamo
agito subito con i primi lavaggi. Le mac-
chie rugginose che sono visibili sono ossidi
di ferro (pirite) naturalmente presenti nella
pietra". Sulla statua sono apposte delle
schede cromatiche, che servono per appu-
rare il realismo dei colori delle foto che do-
cumentano le varie fasi dell'intervento.
"L'ultimo restauro del momumento risale
agli anni '90 ed era stato effettuato con un
consolidante di tipo acrilico che ha rallen-
tato il degrado strutturale del marmo ma ha
favorito l’attecchimento di alghe e licheni".

Il savonarola
“cambia faccia”
Un gel a enzimi per ripulire
la statua da muschi e licheni

Grazie alla collaborazione tra
l’Amministrazione Comunale,
Cento Insieme (alla quale ade-
riscono 25 associazioni territo-
riali) e CSV Terre Estensi, il 12
giugno è stata inaugurata la
nuova Casa del Volontariato di
Cento in via Falzoni Gallerani
18. Il taglio del nastro della
'Bottega Dabòn' (il nome scelto
per la nuova casa dell’associa-
zionismo) vedrà presenti la pre-
sidente di Cento Insieme Paola
Nicoli, il sindaco Fabrizio To-
selli, l’assessore al volontariato
Beatrice Cremonini, l'assessore
alle politiche ambientali e Pro-
tezione civile Sergio Zanarini
Bonsi, Michela Bosi della Poli-
zia Locale per il progetto
Do.Min.A, Laura Roncagli e
Chiara Rubbiani rispettiva-
mente vicepresidente e diret-
tore di CSV Terre Estensi,
esponenti delle Forze dell’Or-
dine. ‹‹Un punto di aggrega-
zione sociale, uno spazio
comune che permette di dare un
chiaro segnale di ripartenza a
tutta la comunità ›› dichiara la

presidente Nicoli, ricordando e
ringraziando Fondazione Cassa
di Risparmio di Cento, il Ro-
tary Club Cento e Banca Centro
Emilia per il contributo su tante
iniziative a valenza sociale, for-
mativa e ricreativa che si svol-
geranno nei prossimi mesi.
L’assessore al volontariato Bea-
trice Cremonini sottolinea la
necessità di diffondere la cul-

tura del volontariato e dell’as-
sociazionismo, fondamenti
della società civile.  ‹‹ La Casa
del Volontariato è la dimostra-
zione tangibile che la nostra
città sia ricca di solidarietà ››
dichiara l’assessore, citando il
Presidente della Repubblica
Mattarella quando definisce i
volontari e la loro generosità
come ‹‹ un’energia irrinuncia-

bile della società, frutto di una
scelta della persona messa di
fronte a sfide e, talvolta, emer-
genze che la vita delle famiglie
e delle comunità ci presenta››.
L’assessore uscente, Matteo
Fortini, che ha collaborato dal
primo giorno alla realizzazione
della 'Bottega Dabòn', vuole
ringraziare tutte le associazioni,
dalle volontarie ai volontari
che, oltre al loro impegno co-
stante, hanno voluto anche re-
galare alla città questa giornata
di festa. ‹‹ Come amministra-
zione abbiamo sempre creduto
nell'importanza di questa
istanza e abbiamo voluto ri-
spondere con una piccola
grande sfida: quella di riempire
quella casa con un progetto che
parlasse di collaborazione, ac-
coglienza e condivisione ›› so-
stiene Fortini, evidenziando
anche le diverse iniziative di
supporto alla città durante la
pandemia da parte di Cento In-
sieme.

Cento

Apre la “Bottega Dabòn”
casa del volontariato
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CNA

Sportello
Risparmio
Energetico
Il risparmio energetico è uno degli obiettivi primari di ogni azienda
che punti ad essere competitiva. Lo dimostrano i dati: secondo
l’Osservatorio Energia 2020 di Cna Nazionale, le imprese italiane
hanno speso nel 2019, per la bolletta energetica, il 36% in più della
media europea. Il divario con il resto dell’Europa diventa gigante-
sco se si considera la classe di consumo fino a 20 MWh, dove si
concentrano artigiani e piccole imprese. Per loro l’energia elettrica
costa il 54,3% in più rispetto alla media dell’UE. Per questo Cna
Ferrara ha deciso di creare uno Sportello Risparmio Energetico,
con l’obiettivo di aiutare le imprese – ma anche i cittadini - a ri-
durre il costo della bolletta dell’energia elettrica. “Lo Sportello Ri-
sparmio Energetico di Cna Ferrara è pronto ad accogliere imprese
e cittadini – spiega la responsabile Della Area economica Cna
Amelia Grandi – che vogliono richiedere un check-up energetico
gratuito, basato sulla loro bolletta. Li invitiamo a rivolgersi al no-
stro Sportello Risparmioo se ritengono di spendere troppo in ener-
gia”. L’analisi della bolletta del cliente è il primo passo. Dopo di
che si aprono diverse strade.
Soluzioni vantaggiose: Se l’imprenditore ritiene che la propria
azienda spenda troppo in energia l’Ufficio Sportelo Energetico di
Cna individuerà delle soluzioni vantaggiose che garantiscano ri-
sparmio. “Non possiamo fare miracoli – spiega la coordinatrice
dello Sportello Risparmio Energetico Bruna Cirelli – ma sicura-
mente possiamo garantire dei miglioramenti sensibili. Gestiamo
infatti dei gruppi d’acquisto energia e questo ci permette di spun-
tare prezzi migliori”
Transizione ecologica: riduzione dei costi e tutela dell’am-

biente: L’intervento dello Sportello Risparmio Energetico non si
limita a questo: l’ambizione di Cna è anche quella di accompagnare
le imprese e cittadini che lo vorranno verso un’autentica transizione
ecologica. “E’ un dovere oltre che un impegno: ridurre i costi ener-
getici è possibile – spiega Amelia Grandi - scegliendo soluzioni
vantaggiose e dandosi un modello organizzativo aziendale più so-
stenibile. Quando si parla di energia, riduzione dei costi e tutela
dell’ambiente vanno di pari passo”.
Bonus e incentivi per la transizione ecologica: La ricerca di
bonus e incentivi che sostengano imprese e cittadini è uno dei com-
piti dell’Ufficio Risparmio Energetico di Cna: “esistono più incen-
tivi di quanto si creda – spiega Bruna Cirelli – per migliorare la
resa energetica della propria azienda, oppure – se parliamo di pri-
vati – della propria abitazione: dal superbonus 110 per cento, ai
bandi sull’energia verde, le opportunità non mancano”.
Comunità energetiche: Tra le opportunità da esplorare non vanno
dimenticate le comunità energetiche: gruppi di privati o aziende
coalizione di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un con-
tratto, collaborano conl’obiettivo di produrre, consumare e gestire
l’energia attraverso uno più impianti energetici locali. “Le comu-
nità energetiche uniscono le opportunità dei gruppi di acquisto a
quelle dell’autoproduzione – spiega Amelia Grandi – Il nostro
Sportello Risparmio Energetico verificherà anche la possibilità di
attivarle sul nostro territorio e con le nostre imprese.

Alto Ferrarese
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pOGGIO rENATICO

Quando la gastronomia incontra la cultura del cibo e la so-
lidarietà. Un evento straordinario promosso da Pro Loco
Poggio Renatico, Associa-
zione Italiana Disabili e Co-
mune di Poggio Renatico. Al
Parco del Ricordo, nella
nuova area spettacoli, arriva
la “3 giorni” dedicata ad
“Amatrice nel Piatto”. Ai
fornelli lo chef Alfonso Bocci, ex Trattoria Roma di Ama-
trice, distrutta dal terremoto. E’ già possibile effettuare la
prenotazione per le giornate di venerdì 2, sabato 3 e do-
menica 4 luglio (a mezzogiorno) tramite  Whatsapp al
3202646799. Il menù delle serate ricalca la tradizione di
Amatrice. Sarà possibile ordinare alla carta con Amatri-
ciana e Gricia, Piatto unico di arrosticini e bruschette con
olio di oliva, salumi e formaggi di Amatrice, Bruschette
farcite e Patatine fritte. Obbligatorio indossare la masche-
rina sino al proprio tavolo. Entrata da via Segadizzo, via
Testi e via Salvo D’Acquisto. Parte del ricavato verrà de-
voluto alla ricostruzione e a progetti sociali ad Amatrice. 

“Liberi Liberi” è lo slogan di speranza che
la caparbia Pro Loco di Poggio Renatico ha
lanciato per l’apertura ufficiale della mani-
festazioni dell’estate 2021. L’estate parte
alla grande, pur con tutta l’applicazione
delle normative anticovid che prevedono il
distanziamento e l’applicazione di tutti i
protocolli sanitari.  “Liberi Liberi” perché
vogliamo tornare liberi di ritrovarci, di ve-
derci, di socializzare e di comunicare. Li-
beri Liberi di tornare a fare cultura e di
tornare ad ascoltare la musica, cosa che ac-
cadrà Il 26 giugno con un doppio evento or-
ganizzato da Pro Loco con il Patrocinio
dell’amministrazione comunale.  “Liberi
Liberi” saranno le voci e le sonorità dei
Basta Poco (Vasco Tribute)  a lanciare la

“rinascita” e l’”Estate”, presso la nuova
area eventi super attrezzata al nuovo Parco
del Ricordo  di Poggio Renatico.  Cena
sotto lo stelle con menù fisso con gramigna
al ragù e salsiccia, grigliata di carne mista
con patatine fritte, dolce e acqua. Vino a ri-
chiesta. Zona Lounge per aperitivi. Preno-
tazioni aperte al numero 333 7807464. In
caso di maltempo la manifestazione di terrà
domenica 27. 
I Basta Poco Tri-
bute Band: Il
gruppo è formato
da: Mattia Cintu
Pallara voce, Ro-
berto Bobo Bonda-
nelli alla chi-

tarra, Stefano Stiddi Garutti, poggese, alla
chitarra, Alessio Perry Perinati alla batte-
ria, Michele Zucco Zucchini, poggese, al
Basso, Luigi Gigi De Caprio, poggese, alle
tastiere che si esibiranno nelle Cover di
Vasco Rossi. Il gruppo è tra i più seguiti e
amati dal pubblico. Le loro performance ed
i loro concerti sono di altissima qualità e il
pubblico arriva numeroso.

Poggio Renatico

Bonus per i Centri Estivi
Anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, la Regione
Emilia Romagna erogherà i bonus alle famiglie per sostenere i
costi delle rette di frequenza dei Centri estivi. ll Comune di Pog-
gio Renatico ha aderito al “PROGETTO CONCILIAZIONE
VITA-LAVORO ANNO 2021” a sostegno delle famiglie che
avranno necessità di utilizzare i centri estivi. Il bonus è per le
famiglie con figli dai 3 ai 13 anni, (nati dal 2008 al 2018), resi-
denti nel Comune di Poggio Renatico, che potranno contare su
un contributo massimo di 336 euro a figlio - nel limite di 112
euro a settimana per tre settimane - per la frequenza ai Centri
estivi. Per fare richiesta è necessario presentare l’attestazione
Isee 2021 o, in alternativa per chi non ne fosse in possesso,
quella 2020, con limite massimo di reddito entro i 35mila euro.
Il modulo della domanda è scaricabile sul sito del comune op-
pure si può richiedere tramite email a:  servizi-scolastici@co-
mune.poggiorenatico.fe.it oppure ritirando copia cartacea nella
buchetta all’esterno del Comune. Le domande con la relativa
documentazione, dovranno essere presentate entro e non oltre
il 24 GIUGNO 2021 al seguente indirizzo mail:
comune.poggiorenatico@cert.comune.poggiorenatico.fe.it

Poggio “Liberi Liberi”
cena spettacolo con

la tribute Band a Vasco Rossi

Amatrice
nel Piatto





V2101 S.AGOSTINO in zona residenziale prossimo

intervento di bifamigliare in classe A+. Trattasi di

costruzione di due unità dotate di ogni comfort e

all’avanguardia per risparmi energetici. Planime-

trie e capitolato in ufficio

V2110 S.AGOSTINO centralissima casa indip. di

oltre 300mq, disposta al Piano rialzato e Primo

con comoda zona servizi al piano seminterrato.

Già predisposta per 2 unità. Ideale per genitori e

figli. L’appartamento al P. Rialzato è affittato con

contratto di locazione in scadenza il prossimo

anno. € 200.000

V2014 S.AGOSTINO app.to seminuovo al

2°p, in palazzina di poche unità, senza spese

condominiali. Composto da: ingresso/sog-

giorno con angolo cottura, 2 camere, bagno,

balcone. Cantina e garage. € 100.000

Rif V2113 S.AGOSTINO: Porzione di bifamiliare

di nuova costruzione in classe A4 comp. da in-

gresso - soggiorno con angolo cottura, sala,

bagno. P.1: 2 camere matrim, bagno, balcone

coperto. Area esclusiva e volendo garage. Di-

sponibilità immediata.  € 190.000

V2018 S.AGOSTINO p.zza Pertini splendido at-

tico composto da ingresso, cucina, ampia sala, 2

camere, bagno, 2 ampi terrazzi. Cantina e ga-

rage. Libero da proprietà entro breve. €. 107.000

Rif V2112 S.AGOSTINO, in palazzina di 6 unità

grande e luminoso appartamento sito al P.3 comp.

da ingresso, cucina abit, sala, 3 camere, bagno, ri-

postiglio, balcone. Cantina e garage. €. 75.000

V1927 S.AGOSTINO vendesi - comoda al centro, por-

zione di trifamigliare, ben tenuta -  ampia metratura

così comp.: PT ingresso, cucina abitabile, sala, bagno,

sgombero, cantina. 1P: 3 camere, bagno, rip, stireria,

balcone. Garage. €. 139.000 tratt.

V2107 S.AGOSTINO vendesi centralissimo

app.to parz arredato così comp: ingr-soggiorno

con angolo cottura, camera con cabina arma-

dio, bagno, rip, balcone. Cantina e posto auto

escl. in cortile interno. € 63.000

V2021 S.AGOSTINO centralissimo bell’ap-

partamento al P.2 in scala di 6 unità. Comp

da ingresso-soggiorno, cucina arredata, ca-

mera matrim, cameretta, terrazzo abitabile.

Garage. €.78.000 tratt

V2115 S.CARLO dietro Piazza Pola, grazioso mo-

nolocale di ampia metratura comp. da ingr-sog-

giorno con angolo cottura, bagno, disimpegno e

camera ricavata nel soppalco. Garage. No spese

condominiali. € 50.000

Rif 2033 SAN CARLO appartamento completamente

ristrutturato sito al 2° piano, così composto: sog-

giorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, balcone.

Posto auto e corte esclusiva. Completamente arre-

dato. Detrazioni per circa 17.000 euro € 85.000

V2118 S.CARLO vendesi in posizione comodissima,

porzione di bi-familiare con entrata indip. e bel gir-

dino escl. Così comp: PT ingr, cucinotto, sala pranzo,

sala. 1P: 3 matrim, bagno, rip. Balcone, 2 cantine,

garage. € 115.000

V2127 S.CARLO in posizione comoda a tutti i

servizi casa singola di mq. 180 , su terreno di

mq. 800 circa, completamente ristrutt. dotata di

2 garage di oltre 30 mq. cad. Comp. da: P.T ingre,

cucina abit, sala, camera, bagno e rip. P.1: 3 matrimoniali, bagno,

ripostiglio, balcone. Finiture di pregio. Possibilità di ricavare 2 unità

indipendenti. Ideale “genitori e figli” . Informazioni in ufficio

V2128 S.CARLO In tranquilla palazzina app.to ben te-

nuto sito al P.2 comp da ingr, cucina , sala, 2 camere,

bagno, balcone. Garage. Utenze auton e basse spese

condom € 50.000

V2007 MIRABELLO bifamigliare appartamento al

P.1 con entrata indipendente Comp da ingresso, cu-

cina abitabile, sala con camino, 3 camere, 2 bagni,

2 balconi. Garage e ampia zona servizi di mq.70

circa. Disponibilità immediata. €.105.000 tratt

V2135 PIEVE di Cento in posizione tran-

quilla App.to al Piano 1° di: Ingresso, cu-

cina, sala,2 matrimoniali, bagno, balcone.

Ampia cantina e Garage 8 con bagno ) al

P.T. Allarme e infissi nuovi € 105.000 tratt.

Rif V2105 BONDENO in posizione centrale, casa singola ben te-

nuta, composta da 2 app. ti indipendenti.

Al PT. Ingresso, cucina, sala, 2 camere,

bagno, tavernetta e 2 garage. Giardino

escl. Al 1°P: ingresso, cucina abitabile,

sala, 3 letto, bagno, balcone. Giardino

escl. Possibilità di acquisto dell’intero fabbricato o frazionato. At-

tualmente l’app.to al P1 è affittato ma libero a breve. € 175.000

trattabili

Rif. V2131 DOSSO appartamento al p.1 composto

da ingresso, soggiorno con angolo cottura,2 ca-

mere, bagno, balcone. Garage e giardino privato.

Disponibile subito €. 90.000

Rif. V2134 BONDENO a 2 km da Mirabello in posi-

zione tranquilla casa singola di ampia metratura per

mq. 270 con annesso magazzino e un ettaro e mezzo

di terreno. €.180.000 trattabili

Rif. A2117 BORGO di Vigarano Mainarda: affittasi bellissimo locale

adibito a ristorante con ampio giardino per eventi e cerimonie. Do-

tato di arredi. Appartamento al piano superiore. Info in ufficio




