
Fotodipinto di Andrea Samaritani
per gentile concessione di Claudia

Bondeno

Retrospettiva
di Andrea Samaritani

Settembre
poggese

Alto Ferrarese

Contrasto agli
abbandoni di rifiuti

Fiera di Pilastri





L’esposizione in questione comprenderà varie se-
zioni: una prima e più consistente parte della mo-
stra sarà dedicata alle cosiddette ‘foto dipinte’,
una tecnica artistica inventata da Samaritani con-
sistente nel stampare una fotografia su un cartone
e successivamente
dipingerla con i pen-
nelli. Una seconda
parte, per così dire
più istituzionale,
sarà focalizzata sul
lavoro per ‘Belle

storie’, con foto
scattate nei back-
stage durante la rea-
lizzazione del
format audiovisivo.
Ancora, una sezione
della sala sarà più ‘didattica’, ovvero spiegherà il
processo creativo di Samaritani, dallo scatto al
dipinto. Infine, la quarta porzione della mostra
sarà dedicata all’esposizione di una macchina fo-
tografica e dei pennelli utilizzati dal fotografo, a
simboleggiare le due più grandi passioni dell’ar-

tista. Le sale della Casa Operaia saranno quindi
visitabili il sabato dalle 17.30 alle 19.30 e la do-
menica dalle 10 alle 12 e dalle 17.30 alle 19.30.
Sempre per ricordare e omaggiare Andrea Sama-
ritani, domenica 5 settembre alle ore 17.30 e

sempre presso la
Casa Operaia, nel-
l’ambito del festival
“Scorre”, verrà pre-
sentato il libro An-
drea Samaritani

Fotoreporter, scritto
dal fratello del foto-
grafo, Mario Sama-
ritani. «Con questa
mostra si è cercato

di dare uno spaccato

della quotidianità,

della semplicità e allo stesso tempo dell’estro di

Andrea – afferma l’assessore Poltronieri del co-
mune di Bondeno –. A un anno di distanza dalla
prematura scomparsa, è giusto ricordare e omag-

giare una figura così importante per il territorio

nell’anniversario della sua nascita».
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Settembre 2021

Andrea Samaritani

Lo scorso 27 agosto, ha aperto i battenti una mostra veramente speciale che onora il nostro territorio
e la nostra gente: “Andrea Samaritani – Orme e ricordi” dedicata all’artista fotografo bondesano ve-
nuto a mancare alla fine di agosto 2020, presso la Casa Operaia di Viale della Repubblica a Bondeno,
e rimarrà visitabile ogni sabato e domenica sino al 12 settembre. 

“Andrea era un uomo di grande sensibilità, quella che in ogni scatto si poteva percepire. Andrea era

bravissimo. Ci eravamo conosciuti molto giovani, in un percorso che ci aveva portato a Cento a la-

vorare insieme nella Gazzetta di Cento, sotto la direzione del grande Giancarlo Musi, giornalista e

cronista di fama internazionale. Giancarlo Musi aveva

scelto Andrea immediatamente, non volendo più vedere

altri curriculum. Voleva lui. Solo lui. Quando entrava

nella piccola redazione era un piacere parlare con lui.

Era un fotografo di professione, che in seguito per pas-

sione si era inventato di stampare le sue foto su carta e

di dipingerle. Un fotoreporter anche pittore che metteva

una sguardo felice in tutto. Sapeva cogliere il lato bello

delle cose, con degli scatti profondi densi di anima, di

cultura e senza paraocchi. Personalmente credo che Andrea amasse la vita e il raccontare e per

questo credo che abbia avuto vicino a se Claudia, altrettanto sensibile e delicata, silenziosa e presente.

Una compagna con una grande dignità in tutto il periodo della malattia e nel momento in cui Andrea

è venuto a mancare. Il cinema lo appassionava, il teatro lo appassionava, la storia lo appassionava…

sapeva raccontare al mondo intero”.

Simonetta Malaguti

Le opere di Andrea Samaritani in mostra alla Casa Operaia

Il fotoreporter/pittore che...

metteva uno sguardo felice in tutto
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Più Eventi



Moreno Po

L’ortolano
del
Gamberone
E’ come salire su una mac-
china del tempo. Si viaggia
tra l’oggi e il medioevo in un
intrigante avventura che vede
una giornalista “malpagata e
malcontenta” dei nosri giorni
incappare in un mistero da ri-

solvere, tra frati, cavalieri ,
fatti e misfatti. Una giornali-
sta che indaga sui fatti del ter-
remoto in Emilia Romagna e
si ritrova ad aiutare un mo-
naco che quelle scosse le
aveva vissute tanto tempo
prima. Sono le nostre terre, i
nostri luoghi, Gamberone.
Sono due linguaggi diversi
nello stesso libro che diven-
tano alla fine uno solo. Un ro-
manzo con una bella storia, di
quelle che si cercano sempre
e si fatica a trovarle. Ma que-
sta lo è. Seguendo i cantieri
della ricostruzione “Claire” la
trova e trova “Deodato”, un
monaco medievale in odore di
stregoneria. Trova una storia
antica e sorprendente, alle ra-
dici della sua terra appoggiata
alla foce del Panaro. Il libro
sarà presentato alla Sala Ario-
stea  martedì 28 settembre
allo ore 17.00, trasmesso
anche in streaming. Letture a
cura di Simonetta Malaguti.
Edito da Faust Edizioni è di-
sponibile il libreria a 12 euro
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Cultura

Cento - Guercino e il paesaggio.

Tra pittura e fotografia
Domenica 5 settembre, ore 17.00 - presso gli spazi
della Rocca di Cento (ingresso gratuito, occorre Green Pass),
inaugura la mostra “Guercino e il Paesaggio. Tra pittura e fo-
tografia”, organizzata dal Comune di Cento Assessorato alla
Cultura e dal Centro Studi Internazionale Il Guercino, nell’e-
sporre in parallelo opere murali di Guercino e scatti fotogra-
fici contemporanei, si concentra sul paesaggio quale canale
figurativo privilegiato dell’universo rappresentativo del
grande artista centese. Nelle suggestive sale della Rocca si
potranno ammirare i cicli decorativi realizzati dal maestro nel
periodo giovanile all’interno di alcune dimore patrizie centesi.
Ai vari soggetti rappresentati, da quelli mitologici, alle cacce,
dai lavori agricoli stagionali, ai palazzi signorili, fanno da
sfondo lussureggianti giardini o paesaggi tipici del nostro ter-
ritorio: anse di pioppi, argini che affiancano canali e che sol-
cano la pianura, acque stagnanti e case solitarie.Tutti elementi
che Guercino seppe rappresentare con passione e maestria e
che ritroviamo nelle stupende foto poste a corredo dell’espo-
sizione, a testimonianza che a distanza di anni, nonostante la
trasformazione dovuta agli eventi naturali e alla laboriosità
umana, ancora oggi nelle nostre campagne si respira “aria di
Guercino”. L’ingresso della mostra è libero e soggetto a con-
trollo di Green Pass. Orari di apertura: - sabato, domenica e
festivi, ore 10.00 -13.00 / 16.00 - 19.00 Nei giorni di Fiera:
- 8/9/10 settembre, ore 16.00 -23.00; - 11/12 settembre, ore
10.00 -13.00 / 16.00 - 23.00 Ingresso gratuito.

Sandro Sabbioni

La colomba di primavera
L’ho trovato un
libro talmente bello
da non essere consi-
derato nemmeno un
classico libro. Un
racconto scritto con
maestria, un’avven-

tura, un incrocio di personaggi veri, forse inven-
tati, ma forse no, perchè alla fine ti rimane questa
domanda: “sara vero?” Un investigatore quasi di
famiglia visto fuori dallo schermo televisivo, con
tanto di moglie che attraversa l’Italia e si ferma
in quegli angoli del nostro bel paese come una
persona qualunque. Dove mangia, dorme, prende
un taxi,visita monumenti e musei e si imbatte in
uno dei casi più inusuali che avrebbe affrontato
nella sua carriere di investigatore cinematogra-
fico e televisivo. Esce dal suo personaggio e di-
venta un vero investigatore e l’oggetto delle sue
indagini è la Primavera, ma quella del Botticelli.
Ed ecco che Sandro Sabbioni, oltre a riuscire con
facilità e convinzione a raccontare questa storia,
trascina il lettore dentro a questo quadro. Riesce
con parole semplici ma dotte ad analizzare la sto-
ria di Botticelli e del suo tempo, i suoi maestri e
il suo di tempo e il lettore entra nel quadro. E

nasce una storia nella storia: quella di Lorenzo Il
Magnifico, dei Medici, degli amori di “corte”,
Venere e Marte. E ci si ritrova investigatori den-
tro al quadro a controllare la primavera, quello
che ogni personaggio sta dicendo così come è di-
pinto, fino a scoprire esattamente un qualcosa di
veramente straordinario, che sarebbe sciocco ri-
velare in questa piccola presentazione. L’arte di-
venta una amica da scoprire, non c’è mai un
punto di stanchezza nel leggerlo e il finale coin-
volge tutta la comunità bondenese. Nel libro c’è
anche la moglie del Tenente investigatore, che di
nome fa Anna Maria e che in molti di voi, così
come ho fatto io, riconosceranno qualcuno di
molto caro. Anche Anna Maria diventa un perso-
naggio importante, a fianco, di quest’uomo che
senza di lei non sarebbe quello che è, e che è di-
ventato. Il libro scritto da Sandro Sabbioni è dav-
vero una grande sorpresa. Personalmente l’ho
letto in pochissimo tempo senza stancarmi nem-
meno un attimo e lo consiglio a tutti. Il libro non
è in vendita, ma io spero che lo sarà presto, per-
chè credo sia davvero geniale. Potete chiederlo a
Sandro, magari presso il suo negozio Make Up
in via De Amicis a Bondeno. Lui ve lo darà. Di-
tegli che vi manda la “ladra di libri”.            S.M:
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Quest’anno sarà possibile, grazie al contri-
buto della Regione Emilia Romagna acce-
dere ai benefici del il diritto allo studio e
accedere a contributi per sostenere gli stu-
denti in difficili condizioni economiche
sull’ acquisto dei libri di testo e altri conte-
nuti didattici, anche digitali. I contributi
sono destinati a studenti iscritti alle scuole
secondarie di primo e secondo grado del
sistema nazionale di istruzione. Nel caso
specifico verranno erogati direttamente dal
Comune di Vigarano Mainarda, dove natu-
ralmente deve risiedere lo studente e per ot-
tenerli non occorre dichiarare la spesa
sostenuta poiché l’importo del beneficio
non è soggetto a rendiconto in piena analo-
gia a quanto previsto per le borse di studio.
Il bando per l’anno scolastico 2021/2022
sarà aperto dal 6 Settembre al 26 Ottobre
2021 (ore 18) In tale periodo i cittadini po-
tranno presentare le domande di
beneficio esclusivamente online all’indi-
rizzo https://scuola.er-go.it/. A supporto
della compilazione saranno rese disponibili
online le guide per l’utilizzo dell’applica-
tivo. NOVITA’: si informano le famiglie
che ai sensi delle vigenti disposizioni na-
zionali, l’accesso all’applicativo ER.GO
SCUOLA per la presentazione delle istanze
potrà essere effettuato unicamente tramite
l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico
di identità digitale) e la CIE (Carta d’iden-

tità elettronica) o CNS (carta nazionale dei
servizi). Chi può fare domanda?I destina-
tari dei benefici sono gli studenti iscritti:
alle scuole secondarie di primo e di se-

condo grado del sistema nazionale di istru-
zione; al secondo e terzo anno

di Istruzione e Formazione Profes-
sionale presso un organismo di formazione
professionale accreditato per l’obbligo di
istruzione che opera nel Sistema regionale
IeFP; alle tre annualità dei progetti per-
sonalizzati di Istruzione e Formazione

Professionale presso un organismo di for-
mazione professionale accreditato per l’ob-
bligo di istruzione che opera nel Sistema
regionale IeFP e in possesso del requisito
reddituale rappresentato dall’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) del richiedente, in corso di validità,
che dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:
Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94; Fascia
2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78. Gli
studenti devono avere un’età non superiore
a 24 anni, ossia nati a partire dal
01/01/1997. Il requisito relativo all’età non
si applica agli studenti e alle studentesse di-

sabili certificati. Si invitano le famiglie a:
avere disponibilità di un indirizzo e-mail

e di un numero di cellulare nazionale per
la registrazione all’applicativo e la presen-
tazione della domanda, qualora non si sia
già effettuata per procedimenti precedenti
che hanno utilizzato l’applicativo Ergo
Scuola; attivarsi per il rilascio dell’atte-
stazione ISEE in corso di validità. L’I-
SEE o Indicatore della Situazione
Economica Equivalente delle famiglie ri-
chiesto è quello per le prestazioni agevolate
rivolte ai minorenni e viene calcolato se-
condo criteri unificati a livello
nazionale.Attivarsi per ottenere le cre-
denziali SPID. Si potrà usufruire della col-
laborazione dei CAF convenzionati per
presentare direttamente la domanda. L’e-
lenco aggiornato dei CAF sarà pubblicato
sulla pagina di accesso all’applicativo al-
l’indirizzo https://scuola.er-go.it/. L’Ufficio
Istruzione del Comune di Vigarano Mai-
narda rimane a disposizione al te.
0532/436426 – alessandra.bassi@co-
mune.vigarano.fe.it
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Contributi per acquisto libri di testo e materiale
didattico digitale per le scuole secondarie 



Settembre è arrivato, ed è il mese giusto per
godersi le ultime giornate di sole e pro-
grammare ciò che serve per affrontare se-
renamente l’inverno. E’ il

momento migliore per poter sce-
gliere una stufa a pellet o legna.
Scegliere Ferrocolor per la vostra
stufa significa scegliere il prodotto
giusto per le vostre necessità e
avere la consulenza migliore. An-
drea Ferrari, esperto nel settore
stufe, oltre che dei barbecue, ascol-
terà le tue esigenze e risponderà
a eventuali domande, dubbi rela-
tivi al funzionamento, caratteristi-
che, manutenzione e qualsiasi altro
aspetto desideri trattare. Da Ferro-
color ci sono sempre  offerte e convenienti
condizioni di vendita per dare inizio, an-
ticipatamente, alla stagione alta che, per il
mondo del riscaldamento, si apre ufficial-
mente quando iniziano i primi freddi e la
necessità di riscaldarsi è incombente. Una
volta acquistata la stufa, il passo successivo
è provvedere all’installazione. Durante la
stagione fredda, prendere appuntamento
per ricevere assistenza significa spesso
dover aspettare diversi giorni o settimane
perché si è più oberati di richieste. A Set-
tembre si può procedere in tempi ristretti
all’installazione con tutta calma, con con-
sigli preziosi per il miglior utilizzo affin-
ché si possa riscaldare in modo efficiente
la casa e godersi al massimo il calore di una
stufa. Come scegliere una stufa a pellet o
legna? Prima di qualsiasi altro aspetto, va

capito che tipo di ambiente si vuole ri-

scaldare; se di ampie dimensioni, una sin-
gola stanza, più locali; e come diffondere il
calore. Esistono infatti, a seconda delle ca-
ratteristiche tecniche e del combustibile
scelto, diverse modalità di riscaldamento.
Se la necessità è quella di riscaldare una
stanza di ampie dimensioni, o più locali,
il sistema di riscaldamento consigliato è

a ventilazione for-
zata come, nel caso
di Piazzetta, Multi-

fuoco System. Que-
sta tecnologia con-
sente di diffondere
l’aria calda in modo
uniforme e rapido,
anche lontano dal
punto di installa-
zione. Multifuoco è
perfetto per poter ri-
scaldare anche tut-

ta la casa. Può
essere infatti integrato a un sistema di ca-
nalizzazione che, attraverso dei tubi coi-
bentati, porta l’aria calda in altri ambienti,
anche al piano superiore o inferiore. Se in-
vece l’esigenza è quella di riscaldare una
singola stanza, magari di ridotte dimen-
sioni, allora sarà sufficiente una stufa a
convezione naturale, sistema che diffonde
il calore attraverso i naturali moti convettivi
che si generano con la differenza di tempe-
ratura in ambiente.  Per riscaldarsi con la
massima silenziosità, è possibile optare
anche per una stufa ad accumulo (dispo-
nibile solo a legna) che riscalda per irrag-
giamento della Maiolica e attraverso Heat
Storage System, sistema che trattiene e ri-
lascia il calore in modo graduale fino a

10 ore dallo spegnimento del fuoco. Se in
casa sono presenti termosifoni e li vorresti

comunque sfruttare, esistono soluzioni
Thermo, a pellet e legna, in grado di ri-

scaldare i radiatori e, se dotate di uno spe-
ciale kit, anche l’acqua a uso domestico.
Questo tipo
di prodotto
può essere
anche inte-
grato, per
esempio, a
una piccola
c a l d a i a ,
così da
poter es-
sere auto-
nomi al
mass imo.
Per di più,
se stai cer-
cando di
sostituire la
tua vecchia
stufa o ca-
mino con
un prodotto
performan-
te, puoi ot-
tenere un
ulteriore ri-
sparmio grazie al Conto Termico 2.0. Se
non rientri in questo caso, potresti comuque
beneficiare delle detrazioni fiscali. Se vuoi
saperne di più, vai all’articolo dedicato agli
incentivi sull’acquisto. A questo punto non
resta che scegliere la stufa adatta; per farlo
è necessario – come abbiamo visto – inter-
rogarsi rispetto alle esigenze che si hanno
per poter fare tutte le domande al proprio
rivenditore di fiducia
FERROCOLOR - a Bondeno (FE) in via
Ariosto, 7/9/12a - www.ferrocolor.it -
Tel. 0532 896011 - Cell 3494242578
mail:andrea@ferrocolor.it
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FERROCOLOR - Stufe dal 1951

Prepararsi oggi al “calduccio” ... conviene



Settembre è il mese della tradizionale Fiera di Pilastri, il paese che
si trova al confine con tre province: Ferrara, Modena e Mantova.
Una fiera alla quale collaborano tutti gli abitanti con grande entu-
siasmo. Una fiera che si è mantenuta nel tempo con le caratteristi-
che delle fiere di paese, con manifestazioni per grandi e piccini,
tenendo bene presente le tradizioni agricole e la grande importanza
della Parrocchia molto presente e attiva. Nutrito il programma che
partirà ufficialmente martedì 21 settembre alle ore 18.00, proprio
in occasione del giorno liturgico del Patrono San Matteo con la so-
lenne Celebrazione e Benedizione del paese dal sagrato della
Chiesa, con la reliquia di San Matteo. Il 24 settembre presso il
dancing Arena, alle ore 21.00 deliziose piadine artigianale allo
stand gastronomico “Sostieni la Baracca” ed in contemporanea
“Get Out Band” sul palco. Una band 100% bolognese che si esibirà
in uno spettacolo musicale attraverso un viaggio nella storia del
rock, dagli anni ’70 a oggi. A seguire Dj set con Manni Mad. E per
i più piccoli sempre alle ore 21.00, e per tutta la durata della fiera,
c’è “L’angolo dei Giochi di una volta” in piazza, che si tinge di co-
lori, ricordi e sorrisi con i giochi per ritornare bambini in un istante.
Nel piazzale della Canonica, tutte le sere, spazio alla solidarietà
con il “Mercatino” a sostegno del Progetto della Cucina e del Re-
fettorio nella Fazenda da Esperanca a Parauapebas, in Brasile, e
intrattenimento a favore della Parrocchia.  Si prosegue sabato 25
settembre alle ore 15.30 con la “Caccia al tesoro” per le vie del
paese. Info e iscrizioni sul profilo Fb di PilastriAMO. Alle 20.00
una splendida carrozza d’epoca Milord dell’800, trainata dal ca-
vallo Furia, se vorrete vi porterà a passeggio per il paese, scopren-
done gli angoli più belli. Alle ore 21.15, sempre in piazza, i 75

marinai della “Banda Rulli Frulli” elettrizzeranno la serata con la
loro musica e la loro incontenibile energia. Pronti a navigare nel
divertimento? Domenica 26 settembre si entra ancora di più nella
tradizione con la Celebrazione di ringraziamento per i benefattori
alle ore 8 in Chiesa. Alle 9.00 ci si sposta in piazza dove si potrà
passeggiare per il tradizionale mercato di via Farini e quello del-
l’agricoltura. Alle 11 “I giochi di una volta” al Dancing Arena e in
Chiesa la Celebrazione degli anniversari di matrimonio. Alle 12.00
pranzo in piazza con l’apertura domenicale dello stand gastrono-
mico “Sostieni la baracca”. La Festa continua tutto il pomeriggio
con l’arrivo alle ore 16.00 della mostra statica di auto storiche a
cura del Club Vecchie Ruote di Bondeno. Alle 19.00 Dj set con
Manni Mad, alle 21.00 estrazione del biglietto vincente della lot-
teria del prosciutto, nel piazzale della Chiesa e alle ore 21.15 in
piazza chiusura con lo show di Andrea Poltronieri
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dal 21 al 26 settembredal 21 al 26 settembre

Fiera di Pilastri

Saranno tre giornate di apertura alla cittadi-
nanza della centrale operativa della Polizia
Locale dell’Alto ferrarese, situata a Bondeno
in via Turati. L’obiettivo è quello di far cono-
scere a tutti gli interessati la dotazione tecnica
a disposizione del corpo e il funzionamento
dei vari dispositivi. Questa è l’iniziativa, pro-
mossa dall’Amministrazione comunale, che
prenderà il via a partire dal prossimo settem-
bre e che proseguirà almeno per i mesi di ot-
tobre e novembre con ulteriori due giornate di
apertura: in gruppi ristretti e contingentati,
tutti i cittadini interessati potranno man mano
accedere alle sale della centrale. «Abbiamo
già individuato come giornata iniziale per gli
open day sabato 25 settembre – commentano
il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla
Sicurezza, Ornella Bonati –. È giusto che tutti
i cittadini abbiano la possibilità di conoscere
gli investimenti fatti in tecnologia e strumen-
tazione, dato che il corpo di Polizia Locale è
in continua evoluzione e sta sempre più do-
tandosi di attrezzature all’avanguardia». Si
tratta davvero di una strumentazione tecnolo-
gica di grande rilievo, che ad esempio può
contare su 200 telecamere distribuite nei tre
comuni (Bondeno, Terre del Reno e Poggio
Renatico), 50 delle quali dotate del sistema
per la lettura delle targhe. Le telecamere, re-
gistrano all’incirca tra i 600 e gli 800 mila
passaggi settimanali, producendo una mole di
dati aggregati utili a tutte le quotidiane attività
della Polizia Locale, concernenti non soltanto
i controlli, ma anche le indagini statistiche ad

esempio sulle classi ambientali dei veicoli.
«Bisogna poi sottolineare che queste teleca-
mere vengono costantemente monitorate e ag-
giornate – spiega il comandante del corpo,
Stefano Ansaloni –: ogni mattina, alcuni
agenti hanno il compito di vagliare il corretto
funzionamento di tutti e duecento i dispositivi
sul territorio. Nel momento in cui si verificano
malfunzionamenti, dalla centrale parte imme-
diatamente una comunicazione alla ditta inca-
ricata della manutenzione ordinaria, la quale
provvede alla riparazione o alla sostituzione.
Ma non è possibile ridurre l’attività di Polizia
Locale alle sole telecamere – illustra ancora
Ansaloni –: sempre dal punto di vista della do-
tazione, il nostro corpo dispone di 12 fototrap-
pole solo sul territorio di Bondeno (che
saranno presto aggiornate e migliorate data la
vincita del bando regionale, ndr), due autove-
lox fissi e uno mobile, due impianti per il ri-
levamento delle infrazioni semaforiche, e poi
ancora etilometri, tablet, kit per il rilevamento
degli incidenti, e molto altro». Questa sarà la
dotazione che, naturalmente senza la divulga-
zione di alcun dato personale o sensibile,
verrà illustrata al pubblico durante gli open
day dal 25 settembre in poi. «Crediamo che la
sicurezza sia prima di tutto informazione –
chiosano Saletti e Bonati –. Speriamo che
queste visite contribuiscano a fugare ogni pur
legittimo dubbio dei cittadini sulla corretta
funzionalità degli apparati tecnologici e a ras-
serenare gli animi di coloro che sono indotti a
credere a continui malfunzionamenti».

Open Day alla Polizia Municipale Settembre
per gli anziani

all’Estivo 2000
Una iniziativa per riportare la coe-
sione sociale e la spensieratezza attra-
verso musica e divertimento. L’
iniziativa si chiama ‘Musica, ma non
solo’, ed è promossa dall’Ammini-
strazione comunale, con l’obiettivo di
creare momenti di incontro per le fa-
miglie e gli anziani, quest’ultima una
categoria sociale estremamente pena-
lizzata dalla pandemia. Quattro serate
per famiglie all’insegna della musica,
del gioco della tombola, del diverti-
mento. Il luogo è centrale e ben rag-
giungibile, ovvero l’estivo del Centro
2000, estremamente simbolico e rico-
nosciuto sul territorio. «Facciamo tor-
nare la musica e il divertimento anche

per chi, nell’ultimo anno e mezzo, ha

conosciuto probabilmente la parte

peggiore della pandemia - sottolinea
il vicesindaco con delega ai Servizi
sociali, Francesca Piacentini - Le fa-
miglie, e ancora di più gli anziani

sono state categorie sociali molto pe-

nalizzate dalle restrizioni. L’obiettivo

è quello di recuperare la coesione so-

ciale e portare il buonumore”. Merco-
ledì 8 gioco della tombola e sabato 11
serata musicale di chiusura.
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Pillole



Un progetto di contrasto e di
prevenzione dell’abbandono
dei rifiuti che coinvolga vari
Enti e tutti i cittadini. Questo è
l’ambizioso obiettivo proposto
dalla Polizia Locale dell’Alto
ferrarese, risultato vincitore
dell’apposito bando regionale
per la qualificazione dei corpi.
In particolare, il comando terri-
toriale si è candidato all’azione
1 del bando, ovvero quella con-
cernente la qualificazione dei
servizi. “Confidiamo di poter
migliorare sensibilmente sul

fronte della lotta all’abban-

dono dei rifiuti - afferma Ste-
fano Ansaloni - che provoca
danni ambientali e sociali, pos-

siamo fare molto per prevenire

e per intercettare chi commette

gli illeciti. Per questo, il pro-

getto andrà sia a coinvolgere

l’acquisto di nuove telecamere

apposite, da posizionare in

punti strategici, sia ad inclu-

dere una lunga e articolata fase

di sensibilizzazione e informa-

zione verso i cittadini. Sap-

piamo dove generalmente

avvengono gli illeciti e sap-

piamo quali generi di abban-

doni si verificano, ora

possiamo intervenire con delle

concrete azioni di contrasto”. Il
progetto, al via dalle prossime
settimane, coinvolgerà varie
aree di intervento: dalla geo-lo-
calizzazione degli abbandoni
sul territorio, mediante l’uti-
lizzo dell’app Rilfedeur, alla

definizione di un modello di
prevenzione e di controllo, che
implicherà la promozione della
cultura del corretto smalti-
mento, l’acquisizione di fotoca-
mere e telecamere di controllo

e l’organizzazione di appositi
corsi di formazione per il per-
sonale impiegato. In più, punto
cardine per la riuscita di questa
nuova modalità di intervento
sarà quello di fare rete fra i tre
enti riuniti sotto un unico corpo
di polizia locale (Bondeno,
Terre del Reno e Poggio Rena-
tico). Tutti e tre sono territori
accomunati da caratteristiche
sociali e idrogeologiche simili,
e di conseguenza possono im-
pegnarsi a contrastare in ma-
niera unita e congiunta il
comune problema dell’abban-
dono. Questi importanti aggior-
namenti tecnici e procedurali
permetteranno sicuramente di

incrementare i controlli e risa-
lire con più facilità ai malfattori
che inquinano e deturpano il

territorio. Oggi è difficile rin-
tracciare chi abbandona, do-
mani sarà più facile. 
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Alto Ferrarese

Polizia locale dell’Alto Ferrarese

Un progetto di contrasto all’abbandono dei rifiuti

Poggio Renatico

Coriandoli di fine Estate

E chi l’ha detto che il Carnevale è solo d’inverno? Il Comitato
rilancia la sfida e propone un weekend, per grandi e piccini, gio-
vani e famiglie, che si annuncia a dir poco variegato.
Un’occasione per unire le famiglie e non solo, attraverso buona
musica, spettacoli, laboratori per i più piccoli e ottimo cibo. Un
bel modo insomma per passare qualche ora assieme e godersi
la fine dell’estate, nel pieno rispetto delle normative Covid. Sa-
bato 4 e Domenica 5 settembre l’appuntamento è in piazza Ca-
stello e piazza del Popolo con “Coriandoli di fine estate “. Tanto
divertimento e gioia per i bambini con giochi, laboratori, Ani-
mazione, Spettacoli, Go Kart e tante altre sorprese

Torna la salamina da sugo a Madonna Boschi
Continua la tradizione enogastronomica di Madonna Boschi con
la Sagra della famosa e conosciuta in tutto il mondo Salamina da
Sugo al cucchiaio. Un piccolo paese incastonato tra i Comuni di
Poggio Renatico e Vigarano Mainarda, legittimato da un vero e
proprio monumento scultoreo a lei dedicato alle porte del paese.
Sagra organizzata dai Norcini volontari della pro loco. Si terrà
nelle seguenti date: 23, 24, 25, 26, 30 settembre per proseguire
nel mese di ottobre il 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 presso i locali del Pa-
lasalamina e il 15, 16, 17, 22, 23, 24 ottobre presso i locali della
pro loco. Turni dalle 19.15 alle 21.00 e dalle 21.15 alle 23.30. La
domenica solo a pranzo dalle 12.00 

Stefano Ansaloni - Coman-

dante PM Alto Ferrarese
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Poggio Renatico

Si entra nel cuore dell’edizione 2021 del Settembre Poggese. Il
mese riservato alla festa e alla tradizione. Tante giornate dense di
interesse, storia, cultura, divertimento a cura di Pro Loco Poggio
Renatico, in collaborazione con l’amministrazione comunale e di-
verse associazioni del territorio, nel rispetto dei protocolli covid.
E’ in questo mese dell’anno che la cittadina dei “Lambertini” si
anima di iniziative che coinvolgono a 360 gradi tutti i settori sia
culturali che commerciali che associativi. Tutte le attività del paese
sono coinvolte nei festeggiamenti del Patrono che culmineranno
nella giornata del 29 settembre, quando sarà celebrata la S. Messa
in onore d San Michele e a seguire la processione con la statua del
Santo per le vie del Centro.

Il programma

Sabato 3 settembre – Parco del Ricordo
Ore 21.00 – “Giochi al Parco per Bambini” a cura di Avis (Dedicati
ad Emilio Cavicchi)
Sabato 4 settembre – Parco del Ricordo
Ore 18.00 – “Lettura ad alta voce” a cura di Giulia – Bibliotecaria
Sabato 11 settembre – Parco del Ricordo
Dalle ore 20.30 – “Miss Poggio, LadyPiù&Curvy” – Sfilata di
Moda con Concorso di Bellezza
a cura di PiùEventi, Mya advertinsing. Cena a cura del laboratorio
di cucina “Che Sfizio”. In caso di maltempo la manifestazione si
terrà la sera seguente
Domenica 12 settembre – Parco del Ricordo
Ore 9.00 – “Sbiciclata AVIS” e alle ore 18.00 “Dal Paese dei Ba-
locchi” teatro per bambini con Claudio e Consuelo
Venerdì 17 settembre – Parco del Ricordo
Ore 20.45 – “Scatti dal Cosmo” – Serata Astronomica per grandi
e piccini

Sabato 18 settembre – Parco del Ricordo
Ore 20.00 – “Festa Latino Americana” con cena e dj set a tema
Domenica 19 settembre – Parco del Ricordo
Ore 14.00 – “Poggio in Sport” – giornata dedicata alle varie disci-
pline sportive con esibizioni e dimostrazioni ginniche
Venerdì 24 settembre – Locali della canonica – piazza Casello
Ore 18.00 – Inaugurazione Mostra Fotografica a cura del Gruppo
Fotografi Poggesi
Sabato 25 settembre – area palco via Cavour
Ore 21.00 – Commedia Dialettale con la Filodrammatica Mirabel-
lese
Domenica 26 settembre – ritrovo davanti al Centro Civico
Ore 9.30 – Pulipoggio
Ore 21.00- Area Palco via Cavour – Concerto con la cover band
“Time Out”
Mercoledì 29 settembre – vie del centro 
Tutto il giorno – Mercato per le vie del centro
Ore 20.00 – area palco via Cavour – S. Messa e a seguire Proces-
sione. 
Nella giornata di sabato 2 ottobre per le vie del centro da mattina
a sera si terrà il Mercato di Forte dei marmi 100% . Al termine,
alle ore 21.00, in via Cavour il Poltronieri show, cabaret musicale.
A seguire super Tombola e spettacolo pirotecnico. 
Domenica 3 ottobre, per le via del centro da mattina a sera si terrà
il Mercato dell’usato e dell’ingegno.

Settembre Poggese
e Fiera di San Michele

E’ veramente bellissimo l’aspetto della
nuova scuola, che il 13 settembre acco-
glierà gli alunni delle scuole secondarie
(medie). L’ex edificio della scuola elemen-
tare danneggiato dal terremoto, finalmente
è pronto per essere conse-
gnato ai ragazzi, da parte
dell’amministrazione co-
munale. Un edificio vinco-
lato dalle belle arti che è
stato rispristinato secondo i
canoni di ristrutturazione
previsti in questi casi. La
struttura risale per costru-
zione ai primi del ‘900, ed
ora ha riavuto quel lustro e
quello splendore che meri-
tava. All’interno invece è
veramente innovativa ed è
classificata una scuola “Green” con riscal-
damento a terra geotermico, un “cappotto”
che permette l’efficientamento dal punto di
visto energetico, con installazione di luci a
led. Insomma una grande innovazione in-
terna pur mantenendo la linea architettonica
originale. Gli interni sono stati studiati per
la massima accoglienza. L’ingresso ha le

parte color salmone,
colore scelto per do-
nare subito allegria.
Ogni aula ha una
parte di diversi co-
lori tenuti, che ri-

chiamano quelli dell’arcobaleno. Colori
tesi a donare serenità agli studenti. In-
somma una decorazione interna pensata per
trasmettere accoglienza e farli sentire come
nella loro seconda casa. Una struttura che

ora aspetta solo di essere vissuta. Il trasloco
degli arredi è in fase di ultimazione: banchi,
sedie, lavagne, lim. All’interno sono già at-
tivi l’ufficio di presidenza e di segretaria. Il
13 settembre, ci svela l’assessore alla
scuola Serena Fini, non ci sarà una inaugu-
razione ufficiale, che seguirà solo in un se-
condo momento quando anche tutti gli altri

piccoli accorgimenti saranno perfetti. Ci sa-
remo io, il Sindaco e la Preside il 13 e ta-
glieremo il nastro e faremo entrare i nostri
ragazzi nella nuova struttura. “Sono dav-
vero molto felice – dice – perché è un dono
che volevamo fare da tanto tempo ai nostri
ragazzi del territorio, soprattutto dopo pe-
riodo così terribili dovuti al covid.”. Dietro
alla scuola c’è una altra struttura, che era
l’ex palestra che ora diventerà in un primo
momento sede della biblioteca comunale,
poi diventerà una sala polivalente a dispo-
sizione di tutta la comunità, quando la bi-
blioteca ritornerà nella sua sede naturale del
Castello Lambertini. 
Perché non avete trasferito i ragazzi della

scuola elementare ma i ragazzi della secon-

daria?

“Perché - spiega Fini – abbiamo lavorato e
valutato sulla logica degli spazi e del nu-
mero degli studenti che devono restare al-
l’interno degli edifici. Li abbiamo
rimodulati a seconda dell’ampiezza, del nu-
mero e delle ore di permanenza. L’edificio
più grande è quello che attualmente ospita
la scuola materna e la scuola media ed è lì
che metteremo la scuola elementare. Per far
questo occorreranno due passaggi. Gli edi-
fici “materna” e “media” torneranno ad es-
sere un unico edificio nel giro di due anni.
E gli studenti della materna avranno anche
loro la loro collocazione adeguata. Ognuno
avrà la sua scuola”. 

Una nuova scuola per
i ragazzi delle medie



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 affit-

tato con contratto di locazione in sca-

denza 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

V2113 S.AGOSTINO: Porzione di bifamiliare di nuova

costruzione in classe A4 comp. da in-

gresso - soggiorno con angolo cot-

tura, sala, bagno. P.1: 2 camere

matrim, bagno, balcone coperto.

Area esclusiva e volendo garage. Di-

sponibilità immediata.  € 190.000

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, ripostiglio, bal-

cone. Cantina e garage. €. 75.000

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

zione di trifamigliare, ben tenuta -

ampia metratura così comp.: PT in-

gresso, 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 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’appartamento al

P.2 in scala di 6 unità. Comp da in-

gresso-soggiorno, cucina arredata,

camera matrim, cameretta, terrazzo

abitabile. Garage. €.69.000 tratt

V2143 S.AGOSTINO: appartamento al P.1

in palazzina di 6 unità, comodissimo a

tutti i servizi composto da ingresso, cu-

cina abitabile, sala, 2 camere matrimo-

niali, bagno, ripostiglio, balcone. Ampio

garage con angolo cantina. €. 78.000 

V2144 S.AGOSTINO: Centralissimo appar-

tamento al P.1 composto da ingresso-sog-

giorno, angolo cottura in nicchia, camera,

bagno, ripostiglio, balcone. Arredato. Ot-

timo come investimento. €.65.000

Rif 2033 SAN CARLO appartamento com-

pletamente ristrutturato sito al 2° piano,

così composto: soggiorno con angolo cot-

tura, 2 camere, bagno, balcone. Posto

auto e corte esclusiva. Completamente

arredato. Detrazioni per circa 17.000 euro € 85.000

V2118 S.CARLO vendesi in posizione comodissima, por-

zione 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, cucina abit,

sala, camera, bagno e rip. P.1: 3

matrim, bagno, rip., balcone. Finiture di pregio. Possi-

bilità di ricavare 2 unità indipendenti. Info 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

V2145 S.CARLO: splendida casa sin-

gola in ottimo stato di manutenzione

composta al P.T da ampia zona servizi

con bagno, lavanderia, tavernetta e

garage, al piano rialzato: ingresso, cucina abitabile,

ampia sala, disimpegno, 3 camere e bagno e ampio ter-

razzo vivibile.) Trattative riservate 



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 con-

dom € 50.000

V2007 MIRABELLO in bifamigliare ap-

partamento al P.1 con entrata indipen-

dente Comp da ingresso, cucina

abitabile, sala con camino, 3 camere,

2 bagni, 2 balconi. Garage e ampia

zona servizi di mq.70 circa. Disponibi-

lità immediata. €.105.000 tratt

Rif. V2131 DOSSO appartamento al

p.1 composto da ingresso, sog-

giorno con angolo cottura,2 ca-

mere, bagno, balcone. Garage e

giardino privato. Disponibile subito

€. 90.000

V2137 CENTO, via Ugo Bassi, splen-

dido nuovo appartamento con en-

trata indip. disposto su 2 livelli con

ottime finiture. Ingresso, cucina/sog-

giorno, bagno, rip, 2 camere letto. Mansarda al grezzo

da cui ricavare 2 camere/studio. Ampia cantina. 2 posti

auto in cortile interno. Info in ufficio

V2140 BONDENO, porzione di casa

da riammodernare, composta al p.t.:

ingresso, sala, cucina, bagno.  1 P 3

camere + bagno. Piccolo cortile

esclusivo. Garage, lavanderia, cantina. € 75.000 tratt. 

V2146 BONDENO appartamento di mq

100 circa sito al 1 piano in condominio,

zona tranquilla vicino al centro e al Polo

Scolastico così composto: ampio ingresso,

salone, cucina e cucinotto, 3 camere da

letto, bagno, balcone, spazio di proprietà

in soffitta, due garage. Pavimenti in marmo e parquet.

€ 85.000 tratt

V2138 Tra BONDENO e VIGARANO PIEVE, bi-familiare

ricavata dalla ristrutturazione di una

splendido fienile. Immersa nel verde in

contesto signorile, suddivise in due

unità abitative. Ideale per genitori e figli.

Parco di 6000mq. Rifiniture di lusso. Da

vedere in loco! Info in uff.

TERRENI

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 +

proservizio utilizzabile come magazzino/ricovero at-

trezzi + circa 400 mq di sco-

perto di pertinenza e 3,5

ettari di terreno agricolo +

altri 7 ettari vicini. Disponibili

planimetrie. Tratt. in ufficio

AFFITTI

A2120 MIRABELLO affittasi

bel locale ad uso commer-

ciale al piano terra, su via di

grande passaggio con due

porte in ingresso, composto

da un ampio vano, più spogliatoio e bagno. € 370.00

A2121 MIRABELLO affittasi bel locale ad

uso commerciale al piano terra, su via di

grande passaggio fronte strada, composta

da un ampio vano, più spogliatoio e

bagno. € 420.00

V2031 ROVERSETTO: (terre del Reno) casa singola, li-

bera subito e già abitabile con ampio

parco recintato disposta su due piani

per complessivi mq 200 circa. Molto

Bella. Annessa casella ad uso magaz-

zino. Fermata Bus davanti casa - dire-

zione Ferrara-Cento. Possibilità di

ricavare due unità abitative. € 176.000

V1829 S. 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 im-

mediata. Arredati nuovi! €. 89.000

V2142 VIGARANO PIEVE Lotto di terreno edificabile

di mq 1.270 € 60.000 tratt.

A2107 MIRABELLO affittasi nuovo capan-

none uso artigianale mq 300 con ufficio e

bagno. Piazzale antistante e retro pavimen-

tato. Riscaldamento e raffreddamento. Di-

sponibilità immediata. Info in ufficio. 

Rif V2139 SAN VINCENZO DI GALLERIA (BO) vendesi

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




