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Luglio 2021

Editoriale

Come al 68 e rotti percento dei ferraresi anche al sottoscritto è capitato di fare il vaccino.

La “macchina” organizzativa è a dir poco impressionante e la maggior parte di noi vacci-

nandi è rimasta positivamente impressionata dall’efficienza di tutto l’apparato organizzativo.

Cortesia, puntualità, rapidità etc etc... (personalmente avevo un ritardo di pochi minuti e

sono stato raggiunto da una telefonata che mi chiedeva “cosa fosse successo”) ... insomma

davvero nulla da eccepire. Oppure... Tanta efficienza e programmazione cozza con la atavica

lentezza e con la scellerata ottusità dei carrozzoni amministrativi pubblici ( e non parlo solo

di sanità ). Chi di noi, davanti alla necessità di recarsi in un qualsiasi ufficio pubblico per

una qualsivoglia pratica non ha “messa come persa la giornata”? Chi di noi, nella necessità

di avere un contatto telefonico con il pachiderma pubblico non si è trovato con la cornetta,

o il cellulare, incollati ad un orecchio? Chi di noi, infine, non ha dovuto ritornare nel me-

desimo ufficio perchè ... “manca qualcosa” o “la pratica non va bene”? Nessuno ormai più

si stupisce, della difformità di funzionamento di un ufficio pubblico rispetto ad un omologo

ufficio “privato”. Il fatto che lo stesso medico che “privatamente” ti visita con dovizia anche

alle 18,00 del sabato pomeriggio, quando te lo ritrovi “alla mutua” abbia orari “da bucato

candeggiato male”, e ti liquidi in 15/20 minuti.. (due terzi dei quali spesi davanti alla com-

pilazione di scartoffie copiando malamente quello che altri hanno già scritto) sparisce da-

vanti all’ennesima scrollatina di spalle che:” beh ma cosa vuoi pretendere? Siamo nel

pubblico”. Non va meglio di fronte alle esigenze ... no! Alle pretese, di quegli uffici che ti

obbligano a presentare una valanga di scartoffie anche inutili, senza l’uso del buon senso,

senza l’uso del ragionamento, senza alcuna competenza specifica, all’insegna del “non so

esattamente cosa voglio ... ma lo voglio!”... che “se la pratica ti salta, ritarda, o ti costa il

triplo non me ne frega un accidente!” ... basta che non “mi squassi” la poltrona. E quando

avrai sudato sette camicie per “non fare innervosire” il funzionario/a di turno (che sennò

poi ti blocca la pratica) ... non pretendere che ti arrivi tutto nei tempi stabiliti... il ritardo da

parte tua non è contemplato (se ti va bene ti becchi una sanzione) ... da parte loro ... invece....

(c’è sempre un tram di passaggio a tua disposizione). Smetto qui con la rassegna dei “luoghi

comuni” ... e ricordo, che gran parte dei costi statali deriva proprio da queste regole appli-

cate fin oltre la tollerabilità dal solito “Ufficio Complicazione Affari Semplici” (U’CAS)

che, mannaggia a lui, non sciopera mai! La burocrazia, parlo di quella ottusamente e di-

versamente applicata è la vera piaga della macchina ammnistrativa pubblica. A tutti i livelli.

In tutte le situazioni. L’Italia degli sportelli è un macro-cosmo autarchico composto da strani

esseri che mutano la loro fisionomia non appena siedono su quella poltrona... ho seri dubbi

che riescano poi a tornare esseri umani quando si rialzano.  Nel nostro territorio ci sono

esempi evidenti di come questo abbia pesato e pesi sulle casse pubbliche. Non devo difendere

amministratori che hanno, si che le hanno, le loro colpe, ma sostengo allo stesso tempo, che

i “debiti” non li fa un sindaco “da solo” ... ogni atto, anche l’acquisto di un rotolo di carta

igienica, ha una serie di firme ed avvalli interminabili che vengono messi dai “vari uffici

competenti”. Che poi, la soglia di “attenzione” rispetto ad una pratica sia diversa a seconda

del luogo e di chi la presenta ... anche qui .. è una amara certezza. Sulla speranza che la po-

litca, quella che siede negli scranni romani, possa realmente fare qualcosa per modificare

questo scellerato andazzo, ho personalmente buttato la spugna, per tanti motivi, ma, chiedo:

ragazzi, visto che ci avete dimostrato che, se si vuole, l’efficienza ci può essere ... si potrebbe

averla sempre?

Lorenzo Guandalini

Pubblici uffici

Essere efficienti si può! E si deve! O almeno ... si dovrebbe!
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Più Eventi

Grandissimo successo per l’edizione 2021 di Miss Bondeno &
Lady Più, che si è tenuta lo scorso 1° Luglio presso il Mosquito
cafè di Bondeno. Il pubblico ci ha premiato con la sua numerosa
presenza alla manifestazione che, come
ogni anno, è a “costo zero” per l’ammini-
strazione comunale. Bellissime Miss, Lady
(over 40) e Curvy hanno sfilato con gli abiti
di prestigiosi e rinomati negozi: Make Up
Bondeno (moda mare e accessori), Merce-
rita (intimo, moda mare e homewear), Step
Bondeno (abbigliamento e accessori), Ca-
pricci di Susi Poggio Renatico (abbiglia-
mento e intimo), Clown abbigliamento
moda (Mirabello). Oltre alle uscite artisti-
che dei saloni di acconciature Glamour e La
scapigliatura sempre di Bondeno. La mani-
festazione, con il patrocinio di Città di Bon-
deno e Cna, è stata realizzata come ogni
anno, grazie al solo contributo degli sponsor
e di piuweb.net. Sponsor ufficiale: Gruppo
Bergonzini. Main sponsor: Cassa di Risparmio di Cemto, My Body
studio di pilates, Banca Centro Emilia, Bregoli e Gloria Costa team
forever. La serata è stata presentata da Simonetta Malaguti con gli
abiti di Michi abbigliamento. Il pubblico ha votato tra tutte le con-
correnti Miss Popolarità ovvero Valentina Bonaldo 
Miss Bondeno 2021 è: AURORA PIANU - 18 anni (II classificata
Sofia Carassini - III classificata Linda Huseijni)
Lady Più 2021 è: LICIA DI BELLO - 67 anni da Pescara
(II classificata Milena Marchetti - III classificata Monica Zaghi)
Miss Curvy 2021 è: BARBARA BRAGHIN - 43 anni da Porto
Viro (II classificata Azzurra Mazzara Toce - III classificata Alice
Manfredini)

Miss Bondeno e Lady PIU 2021

Grazie al pubblico
che ci ha premiato con la sua presenza.

Valentina Bonaldo
Miss popolarità
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Cento

PROGRAMMA 

8/15/22 luglio - Cortile Rocca - ore 21.30
Fotoclub sotto le stelle Serate a cura del
Fotoblub “Il Guercino” - ingresso libero

12 luglio - Campo sportivo di Casumaro
- ore 21.30 Tropical swingers quando lo
swing profuma di mare - ingresso libero

14 luglio - Campo sportivo di Casumaro
- ore 21.30 Tributo a De André con I
NOTTURNI - ingresso libero

16 luglio - Campo sportivo di Casumaro
- ore 21.30 Rockarolla Festival - Elton
History concerto tributo a Elton John -
con Luca Guaraldi - ingresso libero

20 luglio - Parco Pandurera - ore 21.30
Rockarolla Festival Crossroads La storia
della chitarra rock - ingresso libero

21 luglio - Villa Chiarelli Renazzo - ore
21.30 Claudio Vignali Trio - Cento Jazz
Club ingresso libero

21/28 luglio e 4 agosto - Cortile Rocca -
ore 21.30 Cinema all’aperto Proiezione
di film a cura del Cinema Don Zucchini
ingresso libero

26 luglio - Piazzale Rocca - ore 21.30 La
bella e la bestia - musical per tutta la fa-
miglia ingresso libero

3 agosto - Parco Pandurera - ore 21.30 Il
seme magico - spettacolo per bambini a
cura di Teatro Perdavvero - con Marco
Cantori e Diego Gavioli - ingresso libero

16 agosto - Piazzale Rocca - ore 21.30
Serata sotto le stelle - osservazione gui-
data degli astri a cura dell’Associazione 

Astrofili Centesi partecipazione gratuita

19 agosto - Parco Pandurera - ore 21.30
Andrea Parodi Zabala & Borderlobo

featuring Alex Kid Gariazzo & Raffaele
Kohler ingresso libero

27 agosto - Parco Pandurera - ore 21.30
John Strada Full Band Show presenta-
zione del CD “Fra Rovi e Rose” ingresso
libero

31 agosto - Cortile Rocca - ore 21.30 La
Cenerentola di Gioacchino Rossini
Opera integrale riduzione per piccola or-
chestra ingresso libero

20 settembre - Piazzale Rocca - ore 21.30
Black Blues Brothers spettacolo di
danza acrobatica Ingresso a pagamento
€5-under 16 gratis

Come ogni anno, la Fondazione del Teatro Borgatti di Cento propone
la propria rassegna estiva“CENTO NOTTI D’ESTATE”  il ricco pro-
gramma di eventi estivi che allieterà i mesi più caldi del 2021, in col-
laborazione con il Comune di Cento.
27 spettacoli vasti ed eterogenei, adatti a tutte le età, che comprenderà
concerti, spettacoli teatrali, cinema all’aperto, e che si svolgerà nel
cuore di location alternative di Cento città e frazioni, trasformati per
l’occasione in suggestivi palcoscenici sotto le stelle con il duplice
scopo di favorire, in tutta sicurezza, il ritorno alla socialità e di colmare
il vuoto culturale di questi ultimi mesi. 
Gli spettacoli saranno ad ingresso libero, con prenotazione consigliata,
fatta eccezione per 3 eventi a pagamento organizzati dalla Fondazione

Cento Notti d’Estate 2021
…concerti, cinema e teatro al chiaro di luna…

sino al 31 agosto a Cento e frazioni

teatro G.Borgatti e la rassegna di cinema
all’ aperto, organizzata dal cinema Don
Zucchini: -Norma di Vincenzo Bellini -
Opera lirica; -Broadway celebration- spet-
tacolo omaggio al grande musical
americano; -Black Blues Brothers - spetta-
colo di danza acrobatica. per info e acqui-
sto:biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it
- 051/6843295

-LA ROCCA DEL CINEMA - Il Don Zuc-
chini sotto le stelle di Cento -rassegna ci-
nematografica. Per info e acquisto:
info@cinemadonzucchini.it - 3662552544
Tutti gli eventi saranno gestiti nel rispetto
delle linee guida per il contenimento del
covid-19 -obbligo della mascherina in in-
gresso e in uscita dal luogo di spettacolo
Per gli eventi della Fondazione Teatro G.

Borgatti è consigliata la prenotazione esclu-
sivamente via mail o telefonica martedì e
giovedì dalle 10.00 alle 13.00 il giorno
dell’evento dalle 16.00 alle 19.00 bigliette-
r i a@fond a z i o n e t e a t r o b o rg a t t i . i t
051.6843295 è necessario compilare l’au-
todichiarazione scaribabile dal sito
www.fondazioneteatroborgatti.it  oppure a
disposizione nei luoghi degli eventi



Premessa

Il ponte di Dosso è stato chiuso al traffico
dopo una relazione tecnica (obbligatoria
per legge), eseguita da professionisti nel
settore, che ha evidenziato criticità tali da
non consentire a chi ha sulle spalle l’inco-
lumità pubblica (e le sue conseguenze in
caso di malaugurati eventi) di dormire
sonni tranquilli. Tale relazione ha classifi-
cato il Ponte “a rischio ALTO” e questa
classificazione prevede, a norma di legge,
ulteriori verifiche da effettuare nei tempi e
nei modi previsti dalla normativa.
Le autorità, su cui ricade la responsabilità
nello sfortunato caso che succeda qualcosa,
hanno l’onere di prendere decisioni anche
drastiche e lo fanno sulla base di relazioni
tecniche effettuate da specialisti. Inoltre,
ovviamente, hanno il dovere di rispettare le

normative vigenti, le quali chiariscono pre-
cisamente che cosa occorre fare in base alla
gravità della situazione.
La relazione

La relazione tecnica è stata eseguita da due
ispettori certificati dal “Bureau Veritas” –
organismo di certificazione accreditato da
“Accredia”. Come detto, la relazione ha
classificato la pericolosità del ponte a li-
vello “ALTO”. Questo è il motivo per cui,
dopo questa ultima relazione, si è deciso di
chiudere il ponte.
Il ponte, infatti, risulta essere ad un Livello

di Difettosità “ALTA”, il che significa “Di-

fetti di gravità alta o medio-alta e di qual-

siasi intensità su elementi critici (selle

Gerber, appoggi, cavi di precompressione,

fondazioni scalzate, ecc.) o presenza di

condizioni critiche (quadri fessurativi

molto estesi ed intensi, cinematismi in atto,

incipiente perdita di appoggio)”.

Ciò implica “L’immediato avvio di valuta-

zioni più accurate, sia in termini di valuta-

zioni di sicurezza sia di approfondimenti

sulle caratteristiche geotecniche e/o strut-

turali, laddove necessario. […] L’esecu-

zione di valutazioni accurate dà la

possibilità di implementare un modello

della struttura la cui affidabilità e accura-

tezza dipende dal livello di conoscenza rag-

giunto. Per i ponti di Classe di Attenzione

ALTA è prevista l’esecuzione delle ispezioni

periodiche ordinarie e, ove si rendesse ne-

cessario, delle ispezioni periodiche straor-

dinarie […]”

La decisione

Alla luce di quanto illustrato finora, ecco
che le Amministrazioni Comunali (Terre
del Reno e Pieve di Cento) si sono trovate
a dover prendere nell’immediato una deci-
sione drastica: la chiusura temporanea del
ponte. Una decisione inderogabile, in
quanto la più recente relazione tecnica, a
differenza della precedente di due anni
prima, evidenziava una criticità la cui riso-

luzione non poteva aspettare ulteriormente.
Tenere aperto al traffico il ponte, infatti, si-
gnificava incappare in rischi penali piutto-
sto gravi. Il rischio di incidente, come su
ogni altra strada al mondo, è infatti con-
creto. Inoltre, la presenza di guard-rail non
più in condizioni di sicurezza andava risolta
nell’immediato.
La relazione supplementare

I due enti interessati, dopo aver appreso che
il ponte era a rischio “ALTO”, hanno finan-
ziato le indagini supplementari e la reda-
zione del progetto di fattibilità per gli
interventi di manutenzione straordinaria
sulla struttura esistente del ponte. Queste,
seppur non ancora ufficialmente agli atti
degli uffici (il progetto agli atti ci sarà dal
9 luglio 2021), hanno fortunatamente scon-
giurato il rischio immediato di crollo del
ponte, ma hanno anche evidenziato come
sia necessaria la sostituzione dei guard rail
quale indispensabile intervento per poterlo
riaprire al traffico.
Il lavoro di rifacimento delle barriere late-
rali (guard rail) verrà svolto quest’estate ed
il ponte verrà riaperto non appena saranno
terminati i lavori. 
Trattandosi di un lavoro complesso, che ha
richiesto indagini tecniche e lo stanzia-
mento di fondi, il tempo necessario per lo
svolgimento di tutte le procedure ha richie-
sto alcuni mesi. Complicato anche dal fatto
che il tutto ha coinvolto due Comuni e non
uno soltanto.
Il futuro del ponte

E’ bene essere chiari ancora una volta: il
guard-rail non risolverà definitivamente la
situazione, ma consentirà la riapertura del
ponte nell’immediato. 
Le situazioni critiche (vedi foto) resteranno
comunque tante, come sarà evidenziato nel
progetto di fattibilità tecnico economico so-
pracitato.
A tal proposito, i due Comuni di Terre del
Reno e Pieve di Cento stanno program-
mando la partecipazione ad un Bando Re-
gionale dedicato a questo argomento, con
cui poter finanziare il totale degli interventi
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Terre del Reno

Il ponte di Dosso - L’amministrazione comunale ci spiega l’intervento

Riapertura
prima possibile,
ma saranno necessari altri interventi
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Terre del Reno 

che, loro sì, andranno a risolvere definiti-
vamente i problemi del Ponte di Dosso.
Si tratterà di interventi strutturali com-
plessi, riguardanti criticità rilevate dall’i-
spezione tecnica che riportiamo
letteralmente di seguito:
Pile/pilastri circolari: generalmente abba-

stanza integri, ad eccezione di almeno due

pilastri, per i quali su uno è evidente una

fessurazione verticale molto marcata, che

si estende fino al pulvino, mentre su altro

pilastro risulta evidente un ammalora-

mento e conseguente rottura di una por-

zione di cls, probabilmente per rottura a

compressione, con esposizione di alcune

barre di armatura;

Pile/pulvini: risulta diffuso su quasi tutti i

pulvini l’affioramento delle barre di arma-

ture, staffe, per distacco del copri ferro in

cls;

Travi longitudinali: l’affioramento di barre

di armatura in queste parti strutturali è

assai modesto, ed è generalmente interes-

sante le staffe verticali, con conseguente

ossidazione delle stesse;

Traversi di campata/testate: l’affioramento

di barre di armatura, staffe, risulta da me-

diamente marcato a molto marcato;

Intradosso soletta impalcato: in alcune la-

stre predalles risultano affioranti alcune

barre di armatura;

Tutta la parte a sbalzo della soletta all’in-

tradosso e del cordolo presenta un esteso

scartellamento del calcestruzzo con espo-

sizione delle barre d’armatura che risul-

tano ossidate;

In corrispondenza

degli appoggi le

travi presentano di-

stacco del copriferro

con esposizione

delle barre d’arma-

tura che risultano

ossidate. Ciò è do-

vuto alla percola-

zione delle acque

meteoriche di piat-

taforma dai giunti di

sotto-pavimentazione

che risultano danneg-

giati;

Distacco e deforma-

zione del tampone in

tutti i giunti di sotto-

pavimentazione;

Inefficace sistema di

smaltimento delle

acque meteoriche di

piattaforma ha provo-

cato il dilavamento del

cls in varie parti delle

travi e dei pulvini con

la formazione anche di

patina biologica;

Pavimentazione stra-

dale fortemente ammalorata affetta da nu-

merose fessurazioni, buche ed

avvallamenti;

Le barriere di sicu-

rezza bordo ponte in

alcuni punti risul-

tano deformate e con

corrimani ossidati,

inoltre numerosi

montanti risultano

tranciati alla base a

seguito di una forte

corrosione.

Ecco quindi il qua-
dro che i due Co-
muni si trovano

davanti e, quando parlano di milioni di euro
di potenziali interventi, si riferiscono alle
problematiche appena elencate.
Ricordiamo ancora una volta, per conclu-
dere, che quelle elencate sono criticità che
non causerebbero da sole la chiusura del
ponte, come specificato in più punti dalla
relazione più recente (quella supplemen-
tare), ma che comunque vanno affrontate il
prima possibile, per scongiurare una futura
chiusura più prolungata.

A cura dell’ufficio Comunicazione

del Comune di Terre del Reno
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Bondeno

Ha ufficialmente riaperto i battenti
dopo un breve periodo di chiusura,
per rinnovo dei locali,  la storica ta-
baccheria Bellodi di via Pironi, si-

tuata a
p o c h i
passi dal
ponte di
San Gio-
vanni. Il
negozio è
a p e r t o
dal 1961,
s tor ica-
m e n t e
gestito da
Lina Ca-

sari, che lo
scorso mese
ha compiuto
99 anni. Ora
restaturata pur mantenendo ad
esempio le travi antiche in legno del
negozio, è gestita dalla figlia Clara,
anche se Lina non manca di servire
ancora i clienti e di aiutare la figlia
in negozio. Un passaggio che
guarda al futuro pur conservando la
famigliarità del rapporto con la af-
fezionata clientela. Clientela che
non manca alla Tabaccheria Bellodi,
perchè oltre al servizio tipico dei ta-
bacchi, offre materiale scolastico,
punto ricevitoria, articoli per fuma-

tori e tanti articoli regalo e di profu-
meria. 

Tante le persone presenti all’inaugu-
razione a testimoniare il loro affetto
e la loro stima per una generazione
di commercianti che continua e che
ha ancora voglia di rinnovarsi e cre-
scere. La tabaccheria Bellodi offre
anche un servizio molto continua-
tivo alla clientela con orari prolun-
gati. E’ a Bondeno in via Pironi al
civico 13...alla “Scaletta”. 

La “scaletta”
si è rifatta il trucco
Aperta dal 1961 nel segno

della tradizione famigliare
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Bondeno

UNLOCK FESTIVAL - DAL 16 AL 18 LUGLIO

Tre giorni
di spettacolo

Presenti in viale della Repubblica anche gli ambulanti dello street

food. «Pillole di Bundan, di Re-Woodstock, di Kalibù e di Tri dì in

mota. Dieci spettacoli musicali e il motoraduno»

Per far fronte all’incertezza dettata dalla pandemia, l’amministra-
zione comunale di Bondeno ha deciso di scomporre la Fiera di Giu-
gno, la festa patronale della Città, in tre parti. Questo per ridurre
in maniera considerevole gli assembramenti e per accompagnare
con gradualità le riaperture dettate dal governo. Da venerdì 16 a
domenica 18 luglio andrà quindi in scena l’Unlock Festival – Festa

d’Estate, una tre giorni di eventi musicali presso viale della Re-
pubblica dedicati specialmente ai giovani e alle famiglie. «Gli
eventi sul territorio stanno tornando, e accompagneranno tutta l’e-
state – commentano soddisfatti il sindaco, Simone Saletti, e l’as-
sessore alle Attività produttive, Michele Sartini –. La Fiera di
Giugno è stata un successo, con la presenza di tutti i bambini e i
giovani del nostro territorio, e adesso crediamo che queste grandi
presenze possano essere ampiamente confermate durante la tre
giorni dell’Unlock. Dal 16 al 18 luglio, insieme ai concerti e ai dj
set di musica elettronica dubstep e trap, viale della Repubblica
potrà contare su alcune bancarelle di street food, oltre naturalmente
a tutte le attività ristorative del territorio, che potranno accontentare
anche le esigenze dei più golosi». Venerdì 16 luglio saliranno sul

palco Mattia Coletti e la
tribute band dei Beatles
The Menlove. Sabato
17, dedicato al Bundan
Celtic Festival, sarà la
volta della Uncle Bard

and the Dirty Bastards,
dei Rota Temporis. In-
fine, agli eventi di do-
menica 18, fra i quali
l’esibizione degli Che-

vrolet ’57 e dei Keet

and More, si affian-
cherà il motoraduno
‘Tri dì in mota’. L’Un-

lock era già stato propo-
sto nel 2020, e l’idea di fondo su cui si basa è quella di fornire delle
‘pillole’ dei principali festival bondesani interrotti a causa del
covid. In particolare, nelle tre giornate si alterneranno ‘un piccolo
‘Bundan Celtic Festival’, ‘un piccolo Re-Woodstock’, e un ‘pic-
colo Kalibù’. Per quest’ultimo evento, venerdì 18 suonerà il dj Lo-
renzo de Blanck, sabato 17 Dj Smoka e Lil Busso, e infine
domenica 18 saliranno sul palco Sir K e Mike Lennon. «Questi
eventi – concludono Saletti e Sartini – sono particolarmente sentiti
sul territorio, e generalmente contano migliaia di presenze da tutta
Italia, e anche dall’estero nel caso del Bundan. Siamo anche con-
vinti che dal prossimo anno torneranno i festival veri e propri in
maniera ancora più bella, originale e sorprendente». La scomposi-
zione della Fiera di Giugno non si fermerà tuttavia con la Festa
d’Estate, ma proseguirà alla fine di luglio con la ‘fase tre’: un
evento in Piazza Costa che porterà sul territorio altri spettacoli
adatti a tutte le età.
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Pillole

Ferrara Busker’s Festival

Dal 25 al 29 Agosto

al Parco Massari
Una nuova cornice, tutta 'verde', Parco Massari, artisti di strada da
tutto il mondo, tra oltre 800 candidati.  L'appuntamento con il Fer-
rara Buskers Festival è dal 25 al 29 agosto, a Ferrara (con ante-
prima a Comacchio il 24 agosto). Quest'anno il tema sarà un inno
alla rinascita, uno degli slogan scelti è infatti un emblematico: "Tor-
niamo a respirare", che farà il paio con quello dell'anno scorso
"L'Arte salverà l'Arte". "Vogliamo celebrare l'ottimismo e la fiducia
nel futuro dopo mesi difficili", spiega Rebecca Bottoni, presidente
del Ferrara Buskers Festival. L'elemento simbolico scelto per que-
sta edizione sono "le api". Il perché lo spiega Bottoni: "Se parliamo
di futuro del pianeta - tema che ci sta particolarmente a cuore e sul
quale vogliamo contribuire ad accendere i riflettori - non possiamo
prescindere dalle api, che sono essenziali per l'ecosistema e per la
salvaguardia della biodiversità. Sono generatrici di vita". Per par-
tecipare le prevendite sono già disponibili: un biglietto consentirà
di assistere, quotidianamente, a tutti gli spettacoli. Il programma -
che sarà presentato nel dettaglio in conferenza stampa - conta
eventi di musica e di arte varia. A Parco Massari, in un'area dedi-
cata, sarà inoltre possibile gustare cibo di strada e sorseggiare birre,
bibite, ristorarsi, oltre che passeggiare tra stand e mercatini. "Dalle
19 alle 24 di ogni sera sarà un lungo e variegato spettacolo no stop
che animerà la magnifica cornice di Parco Massari - spiega la pre-
sidente Bottoni - E il 24 agosto a Comacchio andrà in scena uno
speciale concerto buskers in versione unplugged in salina, al tra-
monto, per poi proseguire con la festa fino alle 24. Confermatissimi
anche gli spettacoli di chiusura, con una domenica speciale di mu-
sica dalle 17 alle 20". Il fondatore Stefano Bottoni racconta che
"per costruire questa edizione abbiamo selezionato, tra oltre 800
candidati, i migliori buskers del mondo. Questa edizione 2021 avrà
tutto il gusto e l'anima della lunga esperienza maturata dal Ferrara
Buskers festival, il più antico al mondo nel suo genere". Il Ferrara
Buskers Festival è giunto alla 34esima edizione consecutiva.    Per
ulteriori info: telefono e whatsapp 351-7036585. Mail:
biglietti@ferrarabuskers.org. Sul sito www.ferrarabuskers.com e
presso la sede del Ferrara Buskers Festival, in via Mentessi 4, è
possibile acquistare i biglietti. Per info: 3209107677

Mirabello

Ufficio anagrafe ancora attivo
La scelta da parte dell’Amministrazione Comunale di mantenere
il servizio di Anagrafe attivo a Mirabello si è rivelata strategica.
Nonostante la nuova sede municipale di Terre del Reno si sia de-
finitivamente spostata nell’edificio ristrutturato di via Dante Ali-
ghieri (Sant’Agostino), infatti, l’Amministrazione ha scelto di
mantenere attivo il servizio di Anagrafe anche nel vecchio Palazzo
Comunale di Mirabello. A distanza di 2 mesi dalla decisione, gli
ingressi all’Ufficio anagrafe in questione (attivo il martedì, il gio-
vedì e nei sabati alternati previsti) sono stati quasi 300. “E’ stata
una scelta – sottolinea l’Assessore ai Servizi Demografici Elisa-
betta Zavatti – che si è rivelata fondamentale per tutta quella fascia
di popolazione che avrebbe difficoltà nello spostarsi fino a Sant’A-
gostino. Inoltre, credo sia un segnale di attenzione nei confronti
dei cittadini mirabellesi. Nonostante le difficoltà connesse all’or-
ganizzazione degli uffici in due sedi differenti era doveroso man-
tenere questo servizio attivo, nei confronti dei nostri concittadini
di Mirabello. In questo modo i servizi essenziali rimarranno nelle
immediate vicinanze.
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Bondeno

La pista di atletica del centro spor-
tivo Bihac di Bondeno verrà com-
pletamente riqualificata. È quanto
deciso dall’Amministrazione comu-
nale, che per il piano investimenti
sugli impianti sportivi ha stanziato
200.000 euro complessivi. «Si tratta
di un intervento sullo sport molto
sentito e di grande rilievo – com-
menta l’assessora allo Sport, Or-

nella Bonati –. L’impianto
necessita una profonda riqua-
lificazione, essenziale anche
per riuscire a ottenere impor-
tanti omologazioni per i cam-
pionati provinciali e regionali.
La società di atletica è molto
attiva sul territorio, e sono
davvero numerosi i giovani
atleti bondenesi che militano
nelle varie discipline. È
quindi doveroso – chiosa l’as-
sessore – intervenire con la-
vori puntuali ed efficienti,
nella consapevolezza che un
centro sportivo bello e di qua-
lità non giova solamente a una
singola società, ma a tutto il
comparto sportivo del territo-
rio». Nel dettaglio, l’inter-
vento riguarderà la completa 

sostituzione del manto nelle parti
più critiche. Oltre a questo, verrà ef-

fettuata anche la riverniciatura spe-
cifica di tutta la pista, utilizzando
tecnologie apposite che ripristino
nel modo migliore la superficie.
«Sulle tempistiche dell’esecuzione
dei lavori – conclude la Bonati –
stiamo lavorando affinché gli inter-
venti vengano realizzati quest’anno.
Le variabili in gioco sono diverse,
ma confidiamo di poter restituire la
pista di atletica allo splendore origi-
nario nel più breve tempo possi-
bile». I 200.000 euro stanziati
complessivamente per il piano “im-
pianti sportivi” verranno destinati
non solo alla riqualificazione della
pista del centro Bihac, ma anche alla
rifunzionalizzazione dello stadio da
calcio di Burana, «il quale presto
vedrà tornare a giocare bambini e
ragazzi, dopo svariati anni di inuti-
lizzo. Le frazioni sono una priorità
anche dal punto di vista sportivo –
termina l’assessore –, e con questi
interventi lavoriamo per il loro ri-
lancio».

PISTA DI ATLETICA DEL CENTRO BIHAC

200.000 euro per la riqualificazione
L’assessore allo Sport, Bonati:

«Intervento molto sentito e di

grande rilievo. Investimenti

sullo sport non giovano a sin-

gole società, ma in generale a

tutto il comparto»
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Conto alla Rovescia per la grande serata dedicata

alla Moda, alla Bellezza e allo Spettacolo al Parco del

Ricordo. Sabato 11 settembre Pro Loco Poggio Rena-

tico, con il patrocinio dell’amministrazione comunale

e di CNA si terrà la manifestazione “Miss, Lady,

Curvy Poggio Renatico! Sfilata di Moda//Concorso di

bellezza, nel format firmato da Mya eventi e Piuweb.

Elegante e raffinata la manifestazione vede in passe-

rella un mix di bellezza, moda e spettacolo. Sfileranno

ragazze e signore, non professioniste di Poggio Rena-

tico e non che si metteranno in gioco con abiti, intimo,

13

Poggio Renatico

Tempo d’estate tempo di Cinema all’aperto. Luglio dedicato al
cinema per i piccoli e per famiglie, con la Rassegna “R…Estate
Bimbi”. Organizzata da Pro Loco Poggio Renatico e Ammini-
strazione comunale per una estate a “misura di bambino”. Al
parco del ricordo il 17 luglio alle ore 21.30 verrà proiettato il
film “Onward oltre la Magia” un film firmato Disney-Pixart.
La trama: due fratelli elfi adolescenti hanno l’inaspettata oppor-
tunità di trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre e
intraprendono una straordinaria missione a bordo di Ginevra,
l’epico furgono di Barley. Il viaggio è pieno di incantesimi, crip-
tiche mappe, ostacoli impossibili e scoperte inimmaginabili.
L’area di proiezione è attrezzata con un angolo spuntino con:
pop corn, cocomero fresco a fette e sarà previsto anche un an-
golo Party. Al Parco del Ricordo si entra da via Testi, via Salvo
D’Acquisto, via Segadizzo. Info e prenotazioni al numero 333
7807464

Cinema sotto le stelle

acconciature e accessori degli operatori moda di Pog-

gio Renatico e dintorni. In passerella Miss (giovanis-

sime), Lady (over 40) e Curvy. La sfilata si muoverà

sulla lunga passerella tra i tavoli e i posti a sedere in

tutta sicurezza. Il pubblico potrà assistere alla sfilata

direttamente mentre si cena dal tavolo. Sono previsti

comunque molti altri posti a sedere per assistere alla

manifestazione. Servizio bar attrezzato. Tutte le “mo-

delle” che sono interessate a partecipare possono con-

tattare tramite whatsapp il numero: 347 6467094 . E’

consigliata la prenotazione dei tavoli e posti a sedere

prima possibile onde evitare di rimanere senza tavolo

al numero 333 7807464.  Non mancheranno gli inserti

spettacolo molto suggestivi ed emozionanti con grandi

artisti. Una manifestazione che è un connubio di ga-

stronomia, bellezza, moda e spettacolo. La giuria de-

creterà 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 voto dal pubblico che decreterà tra tutte “Miss Po-

polarità″. Premi per tutte le concorrenti e super premi

per le vincitrici firmate Doria Make up con i nuovi

brand JOELLE, ESSENZA CROMATICA, GAJA. Oltre

a tantissimi buoni offerti dai commercianti e dagli spon-

sor tutti. Presenta la serata Simonetta Malaguti. Spon-

sor ufficiale: Gloria Costa team con Aloe vera gel

bevanda ufficiale di bellezza delle Miss. Si raccomanda

l’uso della mascherina e il pieno rispetto delle norma-

tive anti-covid. Le iscrizioni per le concorrenti sono

aperte sino a giovedì 2 settembre. 

Sabato 11 settembre “Sfilata e Concorso di Bellezza”

il Salotto della Moda
“sbarca” al Parco del Ricordo



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’avan-

guardia per risparmi energetici. Planimetrie e capito-

lato 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 semi-

nuovo al 2°p, in palazzina di poche

unità, senza spese condominiali.

Composto da: ingresso/soggiorno

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

e garage. € 100.000

Rif V2113 S.AGOSTINO: Porzione di bi-

familiare di nuova costruzione in classe

A4 comp. da ingresso - soggiorno con

angolo cottura, sala, bagno. P.1: 2 ca-

mere matrim, bagno, balcone coperto. Area esclusiva

e volendo garage. Disponibilità immediata.  € 190.000

V2018 S.AGOSTINO p.zza Pertini

splendido attico composto da in-

gresso, 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 appar-

tamento sito al P.3 comp. da in-

gresso, cucina abit, sala, 3 camere,

bagno, ripostiglio, balcone. Cantina e garage. €. 75.000

V1927 S.AGOSTINO vendesi - comoda

al centro, porzione 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 cen-

tralissimo app.to parz arredato

così comp: ingr-soggiorno con an-

golo cottura, camera con cabina

armadio, bagno, rip, balcone.

Cantina e posto auto escl. in cortile interno. € 63.000

V2021 S.AGOSTINO centralissimo

bell’appartamento al P.2 in scala di 6

unità. Comp da ingresso-soggiorno,

cucina arredata, camera matrim, ca-

meretta, terrazzo abitabile. Garage. €.78.000 tratt

Rif 2033 SAN CARLO appartamento completamente ri-

strutturato sito al 2° piano, così composto:

soggiorno con angolo cottura, 2 camere,

bagno, balcone. Posto auto e corte esclu-

siva. Completamente arredato. Detrazioni

per circa 17.000 euro € 85.000

V2118 S.CARLO vendesi in posizione como-

dissima, porzione di bi-familiare con entrata

indip. e bel girdino 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, cu-

cina 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

Rif V2141 S.CARLO, villetta di recente co-

struzione disposta su due piani. PT: sog-

giorno + angolo cottura, garage collegato

direttamente all’abitazione con lavande-

ria. 1P. 3 camere, bagno, balcone e giar-

dino. € 125.000

Rif V2136 S.AGOSTINO, zona del bosco, in tri-fami-

liare, Villetta di testa così comp: PT- zona servizi con

cantina, garage, lavanderia. P.RIALZATO: ingr, cucina

abit, ampio soggiorno. 1P: 2 matrimoniali, bagno. Di-

sponibilità immediata. €110.000



Rif V2106 S.CARLO casa indipendente,

completamente ristrutturata in posizione

centrale con scoperto escl. Pt: ingresso,

cucina abit, sala, bagno. P: 3 camere,

bagno. €160.000

V2128 S.CARLO In tranquilla palazzina app.to

ben tenuto 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 appar-

tamento al P.1 con entrata indipendente

Comp da ingresso, cucina abitabile, sala

con camino, 3 camere, 2 bagni, 2 bal-

coni. Garage e ampia zona servizi di

mq.70 circa. Disponibilità immediata. €.105.000 tratt

Rif. V2131 DOSSO appartamento al p.1

composto da ingresso, soggiorno con

angolo cottura,2 camere, bagno, bal-

cone. Garage e giardino privato. Dispo-

nibile subito €. 90.000

Rif V2137 CENTO, via Ugo Bassi, splendido apparta-

mento con entrata indip. disposto su

2 livelli con ottime finiture. Ingresso,

cucina/soggiorno, bagno, rip, 2 ca-

mere letto. Mansarda al grezzo da cui

ricavare 2 camere/studio. Ampia cantina. 2 posti auto

in cortile interno. Info in ufficio

V2135 PIEVE DI CENTO in posi-

zione tranquilla App.to al Piano 1°

di: Ingresso, cucina, sala,2 matri-

moniali, 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 tenuta, composta da 2 app. ti

indipendenti. Al PT. Ingresso, cu-

cina, sala, 2 camere, bagno, taver-

netta e 2 garage. Giardino escl. Al

1°P: ingresso, cucina abitabile, sala, 3 letto, bagno, bal-

cone. Giardino escl. Possibilità di acquisto dell’intero

fabbricato o frazionato. Attualmente l’app.to al P1 è af-

fittato ma libero a breve. € 175.000 trattabili

Rif V2140 BONDENO, porzione di

casa da riammodernare, composta a:

ingresso, sala, cucina, bagno. Piccolo

cortile esclusivo. Garage, lavanderia,

cantina. € 75.000 tratt. 

Rif V2138 Tra BONDENO e VIGARANO

PIEVE, bi-familiare ricavata dalla ristrut-

turazione di una splendido fienile. Im-

mersa nel verde in contesto signorile,

suddivise in due unità abitative. Ideale

per genitori e figli. Parco di 6000mq. Ri-

finiture di lusso. Da vedere in loco! Info in uff.

TERRENI

Rif. V2134 BONDENO a 2 km da Mira-

bello in posizione tranquilla casa sin-

gola di ampia metratura per mq. 270

con annesso magazzino e un ettaro e

mezzo di terreno. €.180.000 trattabili

V2104 BORGO di VIGARANO

Vendesi ampio Fienile + pro-

servizio utilizzabile come ma-

gazzino/ricovero attrezzi +

circa 400 mq di scoperto di pertinenza e 3,5 ettari di

terreno agricolo + altri 7 ettari vicini. Disponibili plani-

metrie. Tratt. in ufficio

VACANZE

Rif V2111 S ANNA PELAGO (MO), nel cuore dell’appennino

modenese, vicino alle piste da sci e ai percorsi cammino,

vendesi Casa indipendente su tre lati,

di circa 120 mq. Al Pt: Ingresso, sala

da pranzo/salotto, angolo cottura. 1P:

2 camere da letto matrim, bagno. 2P:

2 camere da letto matrim. Sottotetto

uso ripostiglio. Ampio terrazzo/sola-

rium. Garage. Vicino alla sorgente del

Panaro.  € 76.000 tratt. 

V2142 VIGARANO PIEVE Lotto di terreno edificabile

di mq 1.270 € 70.000 tratt.

V2123 VIGARANO M. casa

indip su 2 piani con ampia zona

servizi in fabbricato adiacente.

Già predisposta per eventuali

due appartamenti. Ideale per

genitori e figli. €153.000

Rif A2107 MIRABELLO affittasi nuovo ca-

pannone uso artigianale mq 300 con ufficio

e bagno. Piazzale antistante e retro pavi-

mentato. Riscaldamento e raffreddamento.

Disponibilità immediata. Info in ufficio. 

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

Rif V2139 SAN VINCENZO DI GALLERIA (BO) vendesi

bel fondo agricolo di 4 ettari + 2 magazzini. €160.000




