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Rif. 59 BONDENO in zona residenziale Ovest –villetta

indipendente su 4 lati interamente disposta a piano terra –

composta di ingresso-soggiorno con pranzo e zona cottura,

disimpegno notte arredabile, 1 matrimoniale, 1 singola-

ampio bagno con vasca +

garage soppalcato e proservi-

zi esterni con cantina-cucina

di servizio-bagno/lavanderia.

L’immobile è abitabile e in

buone condizioni d’uso, con

zanzariere, impianto clima, cancello carraio elettrico. Ape in

allestimento Euro 85.000 tratt.

Rif. 30 BONDENO centro, comoda a tutti i servizi, casa

indip.su 4 lati di circa 150 mq. Da ristrutturare, composta a

piano seminterrato di  garage-cantina-

lavanderia: A piano rialzato ingr.,

ampio vano scala, soggiorno, cucina

con retro, balcone (possibilità di pre-

vedere bagno). Al I°Piano:  3 letto

(matrimoniale-doppia-singola),

bagno. Piccolo scoperto recintato.

APE in allestimento

Euro 68.000 tratt. 

Rif.70- BONDENO – via Volta – in ottima zona residen-

ziale con verde pubblico e parcheggi, villetta di centro di

mq. 150. Piano rialzato e primo abita-

tivo.  PT ad uso servizi, composta di

soggiorno-cucina abit, bagno, zona

giorno, balconi+ 3 letto (2 matrimo-

niali e singola), bagno, zona notte,

balcone, garage, cantina, lavande-

ria+verde esclusivo fronte/retro:

Possibilità di accordare gli arredi-

APE in allestimento

Euro 128.000 tratt.

Il 7 di settembre è stato ria-

perto ai fedeli il Santuario

della Madonna della

Pioppa. Una data molto

importante per cittadini,

fedeli, semplici visitatori

che potranno tornare a ren-

dere omaggio all’effige

sacra della Beata Vergine

della Pioppa, dopo il lungo

periodo di “chiusura” dovu-

to ai lavori di ricostruzione,

dopo il terremoto del 2012.

La cerimonia molto sugge-

stiva ha visto un grande

afflusso di persone che

hanno partecipato alla cele-

brazione dela prima funzio-

ne religiosa nella chiesa

restaurata, officiata dal-

l’Arcivescovo di Ferrara -

Comacchio, mons. Gian-

carlo Perego. Fato e tradi-

zione si incontrano in que-

sto santuario. Nel quale

l’effige della Madonna

della Pioppa subì un tentati-

vo di furto, pochi mesi

prima del terremoto, che

portò anche a danni eviden-

ti all’immagine sacra, che

fu restaurata dal maestro

Alberto Mauro Sorpilli e

dalla moglie Rossella, gra-

zie al contributo di un pri-

vato cittadino. «Ora, con il

completamento della chiesa

– sottolinea il sindaco –

avremo la possibilità di

celebrare degnamente, nel

corso del 2012, il 150° anni-

versario dell’incoronazione

della B.V. di Loreto, cono-

sciuta da tutti come “della

Pioppa”». L’immagine

sacra custodita nel santuario

(datata attorno al 1600 dallo

storico Guarini) è legata da

un filo inscindibile al luogo

che la ospita. Soltanto il

caso, dopo il tentativo di

furto, impedì che si trovasse

al suo interno nel giorno del

sisma. Un terremoto che

provocò profonde lesioni

alle pareti della chiesa,

come ammesso un anno fa

dall’arch. Massimo Parti-

giani (autore del progetto

architettonico) e dall’ing.

Alessandra Campagnoli

(che ha curato il progetto

delle strutture) entrambi

incaricati dalla Curia. Un

profilo metallico lega ora di

fatto tutta la chiesa, per

impedire cedimenti e ribal-

tamenti in presenza di solle-

citazioni orizzontali dovute

ad un nuovo sisma. Per

ricollegarsi, invece, alla

struttura lignea esistente, è

stata collocata nella parte

superiore dell’edificio reli-

gioso un’ulteriore trave,

questa volta in legno. Il

sistema di cordoli realizzato

a completamento della

struttura – è stato fatto capi-

re dai tecnici – eviterà lo

sbilanciamento dell’abside.

L’opera di verifica e con-

trollo della Sovrintendenza

è stata elemento di garanzia

per assicurare che la rico-

struzione sia avvenuta man-

tenendo i capisaldi dell’o-

pera nel suo insieme, in

un’ottica pienamente con-

servativa a tutela di un bene

di grande pregio. In questa

occasione un pensiero è

doveroso anche per Don

Aldo Galvani che, dove si

trova ora, è sicuramente

orgoglioso dell’intervento

al santuario che lo ha visto

sempre impegnato per la

sua tutela e valorizzazione. 

Ospitale

Riaperto il Santuario della Madonna della Pioppa

Dalle ore 11.00 le auto sto-

riche partecipanti all’evento

arricchiranno le vie del cen-

tro di Bondeno arrivando da

Ferrara e proseguendo per

Stellata e Ficarolo.  L’edi-

zione 2019 propone un per-

corso rinnovato con parten-

za venerdi 20 in mattinata

con la 1a tappa da Mantova,

verso il Lago di Garda ed il

Monte Baldo (caro al gran-

de “nivula”)  per poi tornare

attraverso la Pianura

Padana fino a Bologna. La

2a tappa da Bologna, pas-

sando per i passi appennini-

ci della Raticosa e della

Futa, attraverserà le bellez-

ze di Toscana quali Siena ed

Arezzo, “tornare” in roma-

gna a Rimini; la terza tappa,

dal Mare Adriatico, passan-

do da Ferrara, fino all’arri-

vo di Mantova. Non manca

il transito da Casteld’Ario

che ha dato i natali a Tazio

Nuvolari. Un percorso di

1000 km tra le bellezze

d’Italia, un connubio di sto-

ria, passione, tradizione ed

esclusiva ospitalità. Sarà un

occasione per ammirare

circa 320 vetture di grande

pregio (sia sotto il profilo

tecnico-sportivo, che eco-

nomico) a cominciare dalla

numero due visto che il

numero uno è simbolica-

mente “riservato“ al Manto-

vano volante - figlio del

vento ed al suo simobolo:

una tartaruga. Vetture

costruite dal 1927 al 1971

Tutte rigorosamente in ordi-

ne inverso di “anzianità” e

provenienti, per gran parte,

da tutta europa e anche da

altri continenti. 

Bondeno - Motori - Domenica 22 settembre

Il passaggio del “Gran Premio Nuvolari”
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Limitazioni alla circolazio-
ne per i veicoli più inqui-
nanti e una serie di misure
per incentivare la mobilità
sostenibile tuttora disponi-
bili. Dal prossimo 1° otto-
bre e sino alla fine di Marzo
2020, tornano in Emilia-
Romagna i provvedimenti
relativi a 30 Comuni della
regione. Obiettivo: miglio-
rare la qualità dell’aria.
Saranno affiancati da azioni
di sensibilizzazione e infor-
mazione: una nuova campa-
gna di comunicazione sui
social, accanto alla tradizio-
nale campagna “Liberiamo
l’aria”, informerà i cittadini
sulle regole da seguire per
dare un taglio alle emissio-
ni; nelle scuole si terranno
“lezioni antismog”, per sen-
sibilizzare gli studenti. E
poi incontri formativi sulle
biomasse per uso domestico
- organizzati con il
Ministero dell’Ambiente - e
sulla mobilità ciclabile
saranno dedicati ad ammi-
nistratori e funzionari dei
Comuni. E continua la pos-
sibilità di richiedere gli eco-
bonus per la sostituzione dei
veicoli più inquinanti: c’è

tempo fino al 30 settembre

per le domande dei priva-

ti; fino al 15 ottobre per

quelle delle imprese. Il 31
dicembre scade il termine
per beneficiare del bollo
auto gratis per i veicoli

ibridi. In particolare, per

quanto riguarda le misure di
limitazione alla circolazio-

ne, dal primo ottobre, stop

ai diesel fino all’euro 3,

benzina fino all’euro 1 e ai

ciclomotori pre-euro.
“Semaforo verde”, invece,
per la circolazione dei
mezzi alimentati a metano,
gpl, elettrici, ibridi e quelli
che viaggiano con almeno 3
persone a bordo, se omolo-
gati per 4 o più posti, e con
almeno 2 persone, se omo-
logati per 2 o 3 posti a sede-
re (car pooling). E via libera
anche ai trasporti specifici o
per usi speciali e ai mezzi in
deroga, tra cui quelli di
lavoratori turnisti, per chi si
sposta per motivi di cura,
assistenza o emergenza, chi
accompagna bambini a
scuola o i meno abbienti
(potrà circolare un singolo
guidatore con Isee annuo
fino a 14mila euro). I limiti,
in via ordinaria, varranno
dal lunedì al venerdì, dalle

ore 8,30 alle 18,30, e nelle

domeniche ecologiche (che
oltre alla 1a domenica di
ogni mese diventeranno
almeno 10 nell’arco di 6
mesi). Dice l’assessore
Paola Gazzolo: “Tutto con-
fermato per quanto riguarda
le limitazioni al traffico,
riproposte in continuità con
le regole già applicate lo
scorso anno e che i cittadini
emiliano-romagnoli hanno
imparato a conoscere e

rispettare, mentre per le
stufe il divieto di utilizzo si
amplia anche gli impianti
certificati 2 stelle. La vera
novità è il pacchetto di azio-
ni formative e informative
in arrivo per studenti, tecni-
ci e singoli cittadini: l’obiet-
tivo è promuovere a 360
gradi nuovi stili di vita
all’insegna della mobilità
sostenibile e della riduzione
delle emissioni, anche gra-
zie al progetto comunitario
Prepair che vede la Regione
alla guida di altri 17 partner
impegnati a migliorare la
qualità dell’aria. Altri risul-
tati saranno raggiunti con i
circa 40 milioni in arrivo
nel prossimo triennio dal
Ministero dell’Ambiente:
permetteranno di sostituire
un numero maggiore di
autobus e di installare tele-
camere per il controllo della
circolazione. Le misure del
Piano regionale per la qua-
lità dell’aria si affiancano,
quindi, agli interventi di
sostegno alla mobilità
sostenibile che vanno dal
bus gratuito agli abbonati al
sistema ferroviario regiona-
le agli eco-bonus per la rot-
tamazione dei veicoli più
inquinanti e al contributo di
191 euro annui (il costo del
bollo) per tre anni per chi
acquista un’auto ibrida o
elettrica. La qualità dell’aria
che respiriamo è una prio-
rità strategica e la Regione

sta facendo la propria parte,
investendo risorse impor-
tanti”. Dal 1° ottobre 2019
al 31 marzo 2020 è inoltre
in vigore lo stop all’utilizzo
di caminetti, stufe a legna

o pellet per il riscaldamen-

to domestico di classe 1 e 2

stelle (questa è l’unica
novità di quest’anno: l’anno
scorso lo stop riguardava
solo gli impianti 1 stella)
negli immobili civili in cui è
presente un sistema alterna-
tivo di riscaldamento dome-
stico, che si trovino in tutto
il territorio regionale sotto i
300 metri di altitudine (sono
quindi esclusi i Comuni
montani, specificati dalla
LR 2/2004 “Legge per la
montagna”) e nei Comuni
oggetto di infrazione per la
qualità dell’aria. Per le
nuove installazioni, in
Emilia-Romagna è consen-
tito utilizzare nuovi impian-
ti con classe emissiva 3 stel-
le o superiore. Dal 1° gen-
naio 2020 solo nuovi
impianti di classe 4 stelle o
superiore. E’ inoltre obbli-
gatorio, nei generatori di
calore a pellet di potenza
termica nominale <35kW,
l’uso di pellet certificato
(UNIEN ISO 17225 di clas-
se – AI). Scatteranno, inol-
tre, le “misure emergenzia-
li” quando si supera il limi-
te di PM10 per 3 giorni con-
secutivi (su base provincia-
le). 

Regione E.R. - Misure antismog dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020

Stop ai “vecchi” Diesel e Benzina - ok a gpl/metano/elettrico. No caminetti e pellet fino a 2 stelle
Ancora tempo per l’Ecobonus e il bollo gratis

Limitazioni traffico - città interessate
Le limitazioni previste dal Piano aria integrato
regionale (Pair) interessano 30 città
dell’Emilia-Romagna: Bologna e, in ordine
alfabetico, Castelfranco Emilia (Mo), Carpi
(Mo), Cento (Fe), Cesena, Faenza (Ra),
Ferrara, Forlì, Formigine (Mo), Imola (Bo),
Lugo (Ra), Modena, Parma, Piacenza,
Ravenna, Reggio nell’Emilia, Riccione (Rn),
Rimini, Sassuolo (Mo) - e gli 11 centri dell’ag-
glomerato di Bologna: Argelato, Calderara di
Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore,
Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano
dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena,
Sasso Marconi, Zola Predosa.
Le limitazioni riguardano, per ciò che concerne
le aree interessate, i cosiddetti “centri storici”
(ogni amministrazione locale emana le proprie
ordinanze specifiche in merito alle zone inte-
ressate) indicativamente nelle arre comprese da
quelle che possiamo chiamare “circonvallazio-
ni”( o tangenziali, a seconda dei casi ).

Cento - Le vie interessate
Per quanto riguarda Cento, le limitazioni sono
dunque riservate alle strade della cosiddetta
‘circonvallazione interna’, il cui perimetro è
delimitato dalle vie: IV Novembre, I Maggio,
XX Settembre, XXV Aprile, viale Iolanda (nel
tratto da via XXV Aprile a via 27 Gennaio), via
27 Gennaio, via Bologna, con esclusione delle
stesse, nelle giornate e negliorari indicati nel-
l’articolo qui a fianco. 
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La “dema” si è demateria-
lizzata pure lei....il gioco di
parole è quasi un obbligo
visto che a distanza di
tempo dalla pubblicizzatis-
sima entrata in vigore della
ricetta/impegnativa demate-
rializzata, che avrebbe
dovuto far “sparire” quasi
del tutto “la carta”, si conti-
nua ad utilizzare quella che,
a tutti gli effetti, ricetta non
è. Il foglietto di carta che il
medico consegna all’utente
è infatti un semplice PRO-
MEMORIA per l’UTENTE
che non dovrebbe avere
alcun uso se non quello che
suggerisce il nome stesso.
Diventa ancora più grotte-
sco il tutto quando sono le
stesse Farmacie e gli stessi
incaricati dei vari ambulato-
ri a richiedere tassativamen-
te il fantomatico foglietto
non appena si entra per una
visita. Per questi servizi
dovrebbe (e il condizionale
è purtroppo una sconsolante
verità) bastare la tessera
sanitaria, anche in assenza

del “famigerato” fascicolo
sanitario elettronico. Con
quella, l’incaricato di pre-
stazione o erogazione deve
fornire il servizio. Il tutto
diventa ancor più importan-
te per coloro che, e sono
tanti, necessitano periodica-
mente del “semplice” “rin-
novo” delle terapie; i quali
potrebbero così evitare,
addirittura, le inutili code
dal proprio medico di fami-
glia. Tra richieste insinda-
cabili (pena la non eroga-
zione del servizio), totem
malfunzionanti, per non
parlare delle tempistiche, di
attesa e di visita (quest’ulti-
me degne del miglior cento-
metrista/burocrate)  l’atteg-
giamento di chi dovrebbe
sovrintendere ed impedire
da un lato che ciò accada e
promuovere dall’altro una
“sbandieratissima” iniziati-
va va dal “non lo sapevo” al
“adesso mando una circola-
re a tutti“ ... cioè a coloro
che dovrebbero saperlo già. 

Insieme nella lotta ai tumori
del seno. Con tre giorni –
dal 20 al 22 settembre – di
iniziative gratuite per tutti,
che si concluderanno con la
tradizionale corsa finale. È
la 13esima edizione di
“Race for the Cure
Bologna”, che si svolge
anche quest’anno con il
patrocinio e la partecipazio-
ne della Regione Emilia-
Romagna. Proprio oggi il
presidente, Stefano Bonac-
cini, ha incontrato nella
sede di viale Aldo Moro

Carla Faralli, professoressa
ordinaria di Filosofia del
diritto dell’Alma Mater e
responsabile del comitato
Emilia-Romagna Susan G.
Komen, l’associazione org-
anizzatrice dell’evento. Era
presente anche il sottose-
gretario alla presidenza
della Giunta, Giammaria
Manghi. “Condividiamo
pienamente il vostro impe-
gno di sensibilizzazione
sulla prevenzione e sulla
diagnosi precoce, insieme al
messaggio di incoraggia-

mento e speranza che porta-
te a tutte le pazienti - ha sot-
tolineato Bonaccini-. Come
Regione siamo vicini alle
donne, dalla prevenzione
alla cura: proprio per
migliorare ancora di più il
percorso di screening, che
vede un’adesione altissima,
di diagnosi tempestiva, tera-
pia e controllo, abbiamo
creato la Rete regionale dei
Centri di senologia. Su una
patologia così importante-
ha aggiunto il presidente-
non possiamo fermarci,

anzi: lavoriamo perché la
qualità del servizio cresca
ancora di più. E questo- ha
concluso Bonaccini- anche
attraverso la collaborazione
con associazioni di volonta-
riato attive in quest’ambito,
come la Susan G. Komen.
Realtà a cui va il nostro rin-
graziamento per il prezioso
lavoro che svolgono, non
solo in queste occasioni, ma
quotidianamente: unire le
forze e fare rete è importan-
te, a maggior ragione quan-
do si parla di salute”.

Regione E.R. - Lotta ai tumori del seno

L’Emilia-Romagna al fianco di “Race for the Cure Bologna”

Settembre Poggese

Ancora tanti eventi a Poggio Renatico Per migliorare il comfort di
pazienti e utenti che acce-
dono all’ospedale SS.
Annunziata di Cento,
L’Azienda USL di Ferrara
ha attivato i servizi di riven-
dita quotidiani e riviste e il
servizio di parrucchiera e
barbiere.  Il servizio di bar-
biere e parrucchiera, è a
chiamata dell’interessato. Il
paziente che vuole il servi-
zio si rivolge al coordinato-
re infermieristico del repar-
to di degenza per avere il
contatto con l’esercente che
presta servizio esclusiva-
mente su appuntamento. La
vendita di quotidiani e rivi-
ste, avviene direttamente
nei reparti in fasce orarie

prestabilite. L’Azienda ha
ritenuto che anche l’aspetto
del Comfort fosse impor-
tante per i malati ed ha
voluto aggiungere anche
questi servizi per la struttu-
ra ospedaliera di Cento
attraverso bandi. I due
nuovi servizi sono già ope-
rativi da alcuni giorni. La
buona notizia si é diffusa
velocemente, dentro e fuori
l’Ospedale di Cento, con
grande soddisfazione di
tutti coloro che, trovandosi
all’interno del “SS.ma
Annunziata”, possono
avvalersi di un comodo ser-
vizio.

ufficio stampa

AUSL Ferrara

Sanità pubblica

Cento ancora senza primario di Ortopedia
L’Ausl ferrara ci informa dell’avvio dell’iter per l’affida-
mento del Primariato di Ortopedia all’ospedale del Delta
che aveva il massimo responsabile a “scavalco” con Cento
Purtoppo per l’ospedale del distretto ovest non si è ancora
ottenuta l’autorizzazione per la nomina dello stesso incari-
co. Con ripercussioni ovvie ed importanti sul funzionamen-
to di un reparto fondamentale sia dal punto di vista dell’u-
tenza che delle politiche sanitarie in materia di conserva-
zione di posti letto e strutture ospedaliere. 

Si entra nel cuore dell’edizione 2019 del Settembre
Poggese. Il mese riservato alla tradizione. Tante giornate
dense di interesse, storia, cultura, divertimento a cura di Pro
Loco Poggio Renatico, in collaborazione con l’amministra-
zione comunale e diverse associazioni del territorio. E’ in
questo mese dell’anno che la cittadina dei “Lambertini” si
anima di iniziative che coinvolgono a 360 gradi tutti i setto-
ri sia culturali che commerciali che associativi.
Riconfermata “Poggio Expo’” – la Fiera-Mercato che si
svolge lungo maggiori vie del centro storico giunta alla sua
terza edizione. Una kermesse di aziende commerciali, arti-
gianali e industriali. La particolarità è l’appoggio che l’am-
ministrazione vuole dimostrare alle attività della cittadina,
mettendo a disposizione gratuitamente gli spazi, stand com-
presi. Il programma vede inoltre l’incrocio con la gastrono-
mia del territorio, promuovendo assaggi e degustazioni e
cene con specialità culinarie tipicamente poggesi. Tutte le
attività del pase 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. 

Sabato 14 settembre: Ore 19.00: Inaugurazione
“Mostra Fotografica Collettiva” presso i locali della
Canonica a cura dei Fotografi Poggesi. Dodici i fotografi
che espongono: Gaetano Cavicchi, Davide Occhilupo,
Daniele Gonelli, Elisa Bertelli, Nicola Farioli, Sergio Bratti,
Denis Roma, Manrico Pesci, Luca Alberghini, Alberto
Zucchini, Enrico Righetto, Maurizio Marchesini. Alle ore
21.00: “Festa anni ‘90” in piazza del Popolo. Festa ispirata
agli anni ’90, per stare insieme e ballare con la grande musi-
ca di Dj Rava. Stand gastronomico a cura di pro loco

Domenica 15 settembre: Ore 17.30:
“Musica+Torte = Solidarietà”: In piazza del Popolo a parti-
re dalle ore 17.30 quando inizierà la manifestazione con la
consegna delle torte alla giuria. Alle ore 18.30 apertura
dello stand gastronomico con gnocchini fritti e chiusura
iscrizioni e composizione della giuria. Alle ore 20.00 svol-
gimento del concorso Torte e alle ore 21.00 Musica live a
cura della Scuola di Musica di Poggio Renatico con la par-
tecipazione di musicisti e cantanti della u.i.c.i di Ferrara. Il
ricavato sarà devoluto all’Unione Italiana dei Ciechi e degli

Ipovedenti sezione territoriale di Ferrara che lo investirà in
progetti di prevenzione alla cecità. Il regolamento per parte-
cipare: ogni persona può partecipare con un suo dolce. Le
torte dovranno essere solo secche, non saranno ammesse al
concorso le torte gelato o i dolci al cucchiaio. Le torte
andranno consegnate al punto di raccolta dalle ore 17.30
alle ore 18.30. La giuria, formata da persone vedenti e non
vedenti, sceglierà i dolci migliori in base tre caratteristiche:
originalità, gusto e bellezza. Sul podio “saliranno” le tre
torte che avranno ottenuto il maggior numero di voti con-
quistando il palato e l’attenzione dei giurati. Non è previsto
nessun rimborso ai partecipanti della gara.

Sabato 21 settembre: : ore 18.00: “Torneo di Calcio
Balilla Umano” in piazza del Popolo

Domenica 22 settembre: : ore 14.00: “Torneo di
Calcio Balilla Umano” per bambini in piazza del Popolo,
ore 19.00: “Finale del Torneo di Calcio Balilla Umano” per
adulti, ore 19.00: “Davanti alla nuova piazzetta del Centro
Civico ristrutturato serata musicale Lamas Band, nella quale
suona a che il poggese Elio Rebecchi, aperitivo e stuzziche-
ria per tutti

Venerdì 27 settembre: ore 19.00: ”Cena senza glu-
tine” stand gastronomico con specialità “gluten free”

Sabato 28 settembre: ore 10.00: “Aspettando San
Michele” giochi per bambini a cura della Parrocchia, ore
19.00: “Stand gastronomico” in piazza del Popolo, ore
21.00: “Spettacolo con la Banda” a cura della Banda
Filarmonica comunale “Primo Carlini” di Malalbergo

Domenica 29 settembre: dalle ore 10.00 per tutta
la giornata: “Poggio Expo-3° edizione”, con esposizione di
stand di attività commerciali, artigianali e di servizi del
paese, mercato, bancarelle ingegno e artigianato e svuota
soffitta. Tutte le attività commerciali, artigianali, industriali
e di servizi potranno esporre gratuitamente, ore 19.00:
“Stand gastronomico” con tante specialità, ore 21.00:
“Serata Danzante” con orchestra di liscio e a seguire Super
Tombola e Fuochi di Artificio. 

Dal 14 al 29 settembre: “Mostra Fotografica” nei locali
della Parrocchia

Dal 27 settembre al 6 ottobre: “Luna Park” in piazza

Cento - Ospedale

Arrivano edicola e parrucchiera/barbiere

Ricetta “dematerializzata”

Un servizio disutilizzato



La Fiera di Pilastri edizione
2019 si presenta con un pro-
gramma molto sfizioso.
Sono molteplici le iniziative
che coinvolgeranno grandi e
piccini. Si va dai concerti al
teatro, alla danza, alla soli-
darietà, alla gastronomia,
passando per la valorizza-
zione della pittura, della
fotografia, senza dimentica-
re lo sport e le celebrazioni
religiose.  

Spettacoli:
Si parte venerdì 20 set-

tembre alle ore 21.00 con
“Rock in Pilastri” presso il
Dancing Arena. Dopo molti
anni torna il rock in paese.
Saranno tre i gruppi a salire
sul palco: i “The Dice” che
apriranno la serata con il
loro stile che spazia dal
Rock&Roll al Surf Rock.
Seguiranno i “Maeraia” con
soronità stoner/grunge e a
chiudere la serata in un cre-
scendo di intensità i
“Blosystem55”, con i loro
live senza mezze misure.
Fisici, precisi ed energici.
Sabato 21 settembre

alle ore 21.00 protagonista
sarà “All’InCirco Varietà”;
in piazza con Domenico
Lanutti & Gaby Corbo in un

crescendo pirotecnico di
comicità, magia, acrobazia,
poesia e follia. Uno spetta-
colo d’arte varia a cavallo
tra il circo, il teatro e il
cabaret. Il varietà in scena
popolato da personaggi biz-
zarri e assurdi è adatto ad un
pubblico a 0 a 100 anni, può
essere “degustato” a qual-
siasi ora del giorno e della
notte, prima e dopo i pasti.
Domenica 22 settem-

bre, alle ore 21.30 in piaz-
za di esibirà un gruppo tea-
trale amatissimo dal pubbli-
co ovvero “La compagnia
Ruspante” nella piece “La
fiera di sdass”. Gli attori,
made in Pilastri, calcheran-
no il grande palco con la
loro ineguagliabile carica
pronti ad offrire a tutti uno
spettacolo esilarante.
Insieme a loro anche Lucia
che interpreterà meraviglio-
se canzoni.
Questi gli appuntamenti
spettacolo di punto ma non
mancano tantissime altre
“manifestazioni collaterali”. 

Manifestazioni:
venerdì 20 settembre

dalle ore 21.00: apertura
dello stand “Sostieni la
Baracca” presso il Dancing

Arena: deliziose piadine
artigianali e fresca birra per
tutti i gusti. In contempora-
nea al concerto rock la pizza
si tinge di colori con ricordi
e sorrisi e i “Giochi di una
volta”, più di trenta giochi
riempiranno la piazza, un
appuntamento dedicato a
tutti i bambini. Mostre foto-
grafiche presso la saletta
della Casa del Popolo. La
prima si intitola “Volti e sto-
rie di ieri: ricordi di vita
pilastresi” raccontati dagli
scatti fotografici di
Valentino Po. La seconda si
intitola “Le due guerre di
Bruno Merighi: dal gelo
russo alla prigionia tede-
sca”. Inoltre tante iniziative
di sostegno per la
Parrocchia e per i progetti in
Brasile, attività che si svol-
geranno nel piazzalino della
Casa Canonica. Ci saranno
giochi, artigianato brasilia-
no in promozione e tanto
altro. E non mancherà la
festa per ricordare i 35 anni
di vita del bollettino del
paese “Gente di Fumana”.
Sabato 21 settembre

al pomeriggio alle ore 16.00
apertura del “Banchetto del
Gruppo Archeologico” in

piazza con laboratori didat-
tici per bambini a cura del
team archeologico della
Te r r am a r a .
A l l e

1 8 . 0 0
in occasione del giorno
liturgico del Patrono San
Matteo, si terrà un “Solenne
Celebrazione e Benedizio-
ne” dal Sagrato del paese
con la reliquia del Santo. A
seguire l’apertura degli
stand gastronomici e lo
spettacolo serale.
Domenica 22 settem-

bre la Fiera inizierà alle

8.000 del mattino con la
“Celebrazione di ringra-

ziamento” per i bene-

fatto-
ri, alle

9.00 il
“Mercato” in via Farini.
Dalle 9 alle 19.00 si terrà
“Zona di Tiro con l’Arco” e
con la partecipazione della
Compagnia Arcieri e
Balestrieri del Borgo di
Ferrara in abiti storici, nella

campagna retrostante lo
stand “Sostieni la Baracca”.
Alle ore 9.30 si terrà la
grande “Festa dell’Agricol-
tura itinerante2 con mercato
contadino. Alle 10.30 in
piazza 2Esposizione di
Modelli in scala ridotta di
motori e trattori funzionan-
ti”, realizzati dai migliori
modellisti della regione,
alle 11.00 la Celebrazione
degli “Anniversari di matri-
monio”. Alle 12.00 l’apertu-
ra degli stand gastronomici;
alle ore 16.00 tornano le
“Frittelle in piazza”, dolcis-
sime e delicate frittelle di
mele. Alle ore 18.00 “Dj
Set“ in piazza con “Manni
Mad e Andrea Patria”. Alle
ore 21.15 tutti in piazza,
prima dello spettacolo fina-
le della Compagnia
Ruspante, per l’estrazione
del biglietto per vincere un
favoloso Prosciutto.
In caso di maltempo le
manifestazioni si terranno
all’interno del teatro Nuovo
di Pilastri.

Bondeno

Fondo per lo smaltimento
dei rifiuti in agricoltura
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Il Comune riconferma il
proprio sostegno al centro
Zenit, vale a dire la prima
palestra del territorio ad
essere stata inclusa nel regi-
stro regionale delle “pale-
stre sicure”. Un percorso di
collaborazione che, durante
il corso degli ultimi anni, ha
permesso di sviluppare
nuovi e importanti percorsi
di promozione del benesse-
re, che ha visto in prima fila
Comune di Bondeno e
l’Ausl di Ferrara. La giunta
matildea ha rinnovato il
proprio impegno nei con-
fronti del progetto che pren-
de il nome di: “In cammino
verso nuovi orizzonti”. «Un
titolo che ben rappresenta le
finalità del centro benessere
– spiega l’assessore alle

Politiche sociali, Francesca
Piacentini – che sono quelle
di una promozione della
salute e degli stili di vita che
permettono di vivere
meglio. In presenza di
un’attività fisica adattata e
seguita da professionisti, la
quale può permettere di
contrastare l’insorgenza e
l’evoluzione delle malattie
croniche. La normativa
regionale – continua
Piacentini – prevede un per-
corso per quelle palestre che
possono essere definite
“sicure” e in grado di svol-
gere attività fisica adattata
per i loro utenti. Ebbene, il
centro Zenit di Bondeno ha
iniziato prima di molti altri
quel percorso di sicurezza e
qualità dell’offerta e ci per-

mette oggi di avere un sog-
getto sul territorio con il
quale collaborare a progetti
di promozione della salute.
In linea – conclude – con la
nostra idea di una rete di
associazioni e soggetti,
anche privati, che possano
concorrere a sviluppare
sinergie e rapporti di colla-
borazione per le politiche
sociosanitarie del territo-
rio». Nello specifico, la sto-
ria di “In cammino verso
nuovi orizzonti” era iniziata
con la nascita quasi sponta-
nea di un gruppo: “In cam-
mino”. Il Comune di
Bondeno ha voluto sistema-
tizzare quel progetto, colla-
borando attivamente con
Ausl, Zenit e la Polisportiva
“Chi gioca alzi la mano”. In

seguito, le attività si sono
moltiplicate, grazie alla pre-
senza di laureati in scienze
motorie che seguono gli
utenti nell’attività svolta
con Zenit. L’Organizzazio-
ne mondiale della Sanità, da
diverso tempo, indica in
almeno 150 minuti di atti-
vità a settimana il coeffi-
ciente giusto per promuove-
re uno stile di vita sano. Lo
scopo è quello di allargare
la platea di chi svolge atti-
vità fisica. Il Comune, a tale
fine, rinnoverà anche que-
st’anno il proprio contributo
al progetto, a, fine di soste-
nere ed allargare (se possi-
bile) il gruppo di persone
che curano la propria salute
attraverso una regolare atti-
vità fisica.

Pilastri - Fiera

Concerti, teatro, gastronomia, arte e divertimento

Bondeno - Centro Zenit

Il Comune riconferma il sostegno alle “Palestre sicure”
Una recente riunione di
Giunta ha sancito la defi-
nitiva approvazione del
bando destinato alla “ridu-
zione del costo in fattura
per lo smaltimento dei
rifiuti agricoli” per le
imprese del settore prima-
rio del territorio comuna-
le. Come ad esempio i
contenitori di fitofarmaci.
Il Comune metterà a
disposizione, in un fondo
che si vuole far diventare
“strutturale”, 15mila euro.
I destinatari saranno i
Consorzi Agrari, le coope-
rative agricole, i gestori
dei Centri di Coordina-
mento (per “appuntamen-
to” e di “raggruppamen-
to”; ndr) ed i gestori priva-
ti. Ovvero, le società che
svolgono per conto terzi

attività di gestione dei
rifiuti e che sono autoriz-
zate ai sensi delle vigenti
normative. Come funzio-
nerà il tutto? L’agricoltore
potrà continuare a rivol-
gersi al proprio soggetto
di fiducia (che dovrà però
aderire al bando) per lo
smaltimento dei rifiuti.
Come risultato, l’impren-
ditore agricolo vedrà in
fattura una riduzione di
150 euro rispetto ai costi a
carico della propria atti-
vità. «L’obiettivo – con-
ferma il sindaco di
Bondeno, Fabio Berga-
mini – è rendere questo
fondo strutturale per offri-
re un aiuto puntuale, rin-
novato ogni anno, a tutte
le attività agricole del
nostro territorio».



Il nuovo anno scolastico ha
portato una novità impor-
tante ovvero il cambio del
dirigente scolastico
dell’Istituto comprensivo
Bonati. La nuova dirigente
scolastica è Annunziata
Carrera, assegnata a
Bondeno in seguito al supe-
ramento del concorso.
«Abbiamo avuto il piacere
di incontrare la dottoressa
Carrera, si è trattato di un
incontro conoscitivo dove
però è stato possibile fin da

subito fare il punto sui i vari
servizi che come Ente
gestiamo, tra i quali la
mensa e i trasporti», spiega
il sindaco Bergamini.
Questo primo incontro è
stato occasione per l’asses-
sore Poltronieri di illustrare
alcuni dei tanti progetti che
negli scorsi anni si sono rea-
lizzati con le scuole; proget-
ti, sui quali il Comune inve-
ste importanti risorse,
auspicando che possano
proseguire anche nei prossi-
mi anni. Tra questi il servi-
zio di doposcuola, ad esem-
pio, l’attività motoria e l’in-
tero pacchetto “Scuola in
Comune”.  «Da alcuni anni
il primo giorno di scuola –
spiega l’assessore Poltro-
nieri – facciamo dono agli
alunni della scuola primaria
di un diario interamente
finanziato e realizzato dal-
l’amministrazione comuna-
le, che quest’anno è incen-

trato su il
tema della
lettura». È
invece no-
vità di que-
st’anno un
progetto di
salvaguardia
amb i en t a l e
finanziato dall’assessorato
alla scuola e da quello
all’ambiente, con la colla-
borazione di Clara, grazie al
quale verrà fornita a tutti gli
alunni e docenti delle scuo-
le primarie e secondarie (sia
di primo che di secondo
grado) del territorio, una
borraccia in allumino per
contrastare l’utilizzo della
plastica nella scuola.
«Credo sia importante parti-
re dalla scuola per sensibi-
lizzare su queste tematiche
importanti e sono certa che i
ragazzi si dimostreranno
come sempre sensibili e
attenti», afferma la Poltro-

nieri. La quale aggiunge
«La giunta intende ringra-
ziare calorosamente la pro-
fessoressa Stefania Borgatti
per il lavoro svolto in questi
anni, in uno spirito di
costante collaborazione.
Contestualmente, porgiamo
un caloroso benvenuto al
nuovo dirigente scolastico
Annunziata Carrera, augu-
randogli un sereno e profi-
cuo lavoro all’Istituto com-
prensivo Bonati, certi che
proseguirà una fattiva colla-
borazione nell’interesse
degli studenti e delle fami-
glie del nostro territorio.”
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Sabato 14 settembre dalle
ore 9.30 si terrà il 1° Family
Day, presso l’Arena Beach
di via de Mille a Bondeno.
Organizzazione Bregoli
movindustria con il patroci-
nio del Comune di
Bondeno, in collaborazione
con Avis e Volley Bondeno.
Il programma prevede alle
ore 9.30 accoglienza, alle
10.00 inizio giochi, alle
11.30 aperitivo, alle 12.30
maccheronata, alle ore
14.30 giochi, alle ore 17.00
merenda a base di frutta,

alle ore 20.00 Cena a base
di grigliata di carne per gli
adulti e cotolette e patatine
fritte per i bambini. Quote:
adulti Euro 20.00 – bambini
(fino a12 anni) Euro 10.00.
La quota comprende: aperi-
tivo, pranzo, merenda, cena,
bevande ai pasti, l’uso degli
impianti, docce e servizi.
Info e prenotazioni 348
7201992. Tra le attività pro-
poste: neach volley, beach
tennis, ping pong, carte,
bocce.

Street Workout Flavors
Domenica 29 settembre dalle ore 9.00 con ritro-
vo in via Leopardi, area verde, si terrà “Street
Workout Flavors” – The DB Silence outdoor
experience.  Km di cammino con curiosità sul
territorio, tappe gastronomiche e 4 stazioni fit-
ness, gestite da altrettanti Coach specializzati in
diverse discipline. Posti limitati e prenotazione
obbligatoria. La quota di partecipazione è di
€uro 15.00 e comprende cuffie, maglia e iscrizione a persona. Info e prenotazioni entro il
23 settembre. Patrizia: 338 6035963 / Sport Gym d Tresigallo: 329 8392100. 

Il Nuoto: uno tra gli sport
che di più aiuta a mantenere
una buona forma fisica, o
semplicemente a ritrovarla.
Migliora e rende elastico il
tono muscolare e aiuta lo
sviluppo e la crescita delle
ossa soprattutto nei giova-
nissimi. Migliora la respira-
zione e la coordinazione in
tutti i movimenti, aiuta a
socializzare ed è un toccasa-
na per la pace interiore. Fin
dall’antichità l’acqua come
elemento curativo, non
necessariamente termale,
era stimato dai nostri antichi
avi e decantato non nelle
odi ma in saggi “scientifi-
ci”. Oggi più che mai, rita-
gliarsi uno spazio in
“acqua” è salutare per
“mente e corpo”, per adulti
e piccini, oltre all’utilità
risaputa del saper “nuota-
re”. A Bondeno (ferrara)
presso le Piscine Coperte,
oggi più che mai si guarda
con estrema attenzione ai
servizi e a coccolare il
“cliente” e a rendere anche

una semplice ora in piscina
un esperienza rigenerante e
piacevole. E’ pronta a parti-
re, infatti, la nuova stagione
autunno inverno 2019/2020
delle Piscine Coperte
Bondeno. Grandi novità in
fase di realizzazione. Gli
spazi interni sono rinnovati
e gli spogliatoi molto più
confortevoli. Nuovi orari e
nuove attività natatorie
rivolte ad un’utenza da 0
anni in su’. Le Piscine
Coperte Bondeno fanno
parte di un ampio comples-
so a carattere turistico-spor-
tivo, l’Acquaparco Bondy
Beach. La stagione “inver-
nale” inizia a settembre è
già ora sono aperte le iscri-
zioni e il punto informativo
per dare all’utente tutte le
informazioni su ogni tipo di
attività. La struttura è da
sempre un grande servizio
non solo per la città di
Bondeno ma un punto di
riferimento importante per
tutto il territorio limitrofo.
La struttura è dotata di:

Vasca Semi-Olimpionica
(25mtx12.5), Vasca Didat-
tica (12.5 x 6 mt), 2 spoglia-
toi maschili ad suo adulti e
bambini, 2 spogliatoi fem-

minili ad uso donne e
bimbe), sala phon, un’acco-
gliente area attesa e ristoro,
una saletta dotate di profes-
sionali attrezzature Cardio-
fitness e non ultimo un
ampio e comodo parcheg-
gio. Tutta l’area è coperta da
free wi-fi.  Oltre al “nuoto
libero” e ai corsi di nuoto

tradizionali e avanzati per
adulti e bambini, il centro
piscine si distingue per le
attività particolari. Tra que-
ste un’attenzione particolare

è rivolta ai bimbi piccoli.
Accanto al Corso di Nuoto
Ragazzi dai 7 ai 13 anni e al
Corso di “Acquaticità
(bimbi 5/anni), al Corso di
“Acquamamma” per le
mamme in dolce attesa, si
affiancano l’Acquababy “
da 0 a3 anni e la super
novità che va a chiudere un

circuito ludico didattica
chiamata “Babyssimi” inte-
ramente dedicata ai bimbi
da 3 a 4 anni. Per gli aman-
ti del fitness c’è
“Hydrocircuit”, “Acqua-
gym”, “Idrobike”, “Water-
trekking”, “Rieducazione
funzionale”. Tra le partico-
larità anche “Acquagag” la
disciplina per tonificazione
di gambe, addominali e glu-
tei, e il corso di “Nuoto
Pinnato”.  Non mancano le
discipline “Pallanuoto” e
“Acquagol” per i più picco-
li. Lo staff docenti è giova-
ne e preparato e saprà acco-
gliervi con la massima pro-
fessionalità e rispondere ad
ogni domanda. Gli orari
sono flessibili così come le
giornate. Attraverso un app
apposita scaricabile sul cel-
lulare tramite “Sport-
clubby” sarà possibile veri-
ficare giorno per giorno le
varie attività, prenotare e
farsi il proprio “orario per-
sonale” day by day. Rivisti
anche gli abbonamenti che

offrono molteplici offerte,
prezzi contenuti e inserisco-
no la novità “last hour”
ovvero abbonamenti specia-
li per i frequentatori delle
ore serali. Le piscine sono
ottimamente mantenute e
proprio in questi giorni la
gestione sta lavorando per
ottimizzare l’aspetto relati-
vo all’impatto ambientale,
dotando la struttura di pan-
nelli solari e impianto foto-
voltaico. Le piscine sono
aperte il lunedì / mercoledì /
giovedì dalle ore 9.00 alle
21.00, il martedì dalle 12.00
alle 21.00, il sabato dalle
ore 9.00 alle 19.00 e la
domenica mattina dalle ore
9.00 alle 13.00.E’ situato in
via Gardenghi 7 a Bondeno
(Ferrara) facilmente rag-
giungibile. Telefono 0532
/898249. Per informazioni
più dettagliate potrete
lasciare il vostro “like” alla
pagine fb o consultare il
sito: piscinecopertebonde-
no.com oppure bondybea-
ch.com

Bondeno

Nuova dirigente scolastica

Bondeno -  Piscine Coperte e Scuola Nuoto di via Mons. Gardenghi

Nuove discipline e rinnovo locali per la nuova stagione

Bondeno

Family Day



Eventi a Cento 
Martedì 17 settembre

Ore 17.30 presso il Centro Bambini e Famiglie in via

Pacinotti con replica il 19 presentano “Dopo la nascita” per-

corso di massaggio infantile rivolto a bambini e bambine da

0 a 6 anni condotto dalla Dottoressa Antonella Festi Info

051 6830516

Giovedì 19 settembre

Ore 17.30 presso il Giardino del Liceo Cevolani “Pomeriggi

Settembrini” per grandi e piccini. Il Centro per le famiglie

dell’Alto ferrarese e Musicafiaba presentano “Fantasia di

Kamishibai”, narrazioni per bambini e famiglie con musica

dal vivo. Simona Zavaglia: voce narrante, Sebastian

Mannutza: violino. Dall’antico Giappone giunge fino a noi

un piccolo teatro di legno pieno di storie. Info: 051 6830516

Venerdì’ 20 settembre

Ore 18.00 presso il Palazzo del Governatore, Sala Zarri

“Happy Hour Letterario”. Andrea Vitali presenterà il suo

ultimo romanzo “Certe fortune”. I casi del maresciallo

Ernesto Maccadò dialogherà con l’autore. Sempre alle ore

18.00 presso la Gipsoteca Vitali “Terre delle Nebbia” rasse-

gna itinerante di letteratura. Info: 347 5996875

Sabato 21 settembre

dalle 9.30 alle ore 12.00 presso AlleArti in via del Curato

“Settimana della Shatsu” VIII edizione nazionale. Shiatsu e

le arti di lunga vita: esercizi e trattamenti, momenti di prati-

che per stare bene, Info: 339 22963449. Dalle ore 15.30 alle

ore 18.30 “Open Day” della scuola di musica “Fra le

Quinte2. Ore 17.00 presso in cinema Don Zucchini in corso

guercio 9 “Protezione delle fragilità” ossee durante le tera-

pie antitumorali. Nel tumore della mammella e nel tumore

della prostata. L’incontro è rivolto a tutta la cittadinanza.

Ore 21.00 in piazza della Rocca “Total White Show” terza

edizione evento glamour – cena in bianco e spettacoli, pre-

senta Cristian Gavioli (dal concorso più Bello d’Italia). 

Domenica 22 settembre

Ore 9.00 ritrovo al White Park 42esima edizione “Cento

Passi” corsa podistica, ore 17.00 in piazza del Guercino “

° Torneo di Ponga Città di Cento”, torneo a squadre di pal-

lavolo con pallina da tennis. Info: 335 8036082

Lunedì 23 settembre

Festa di San Pio da Pietralcina: ore 18.30 S. Messa solenne

con la presenza dei Gruppi

di preghiera della zona. 

Venerdì 27 settembre

Ore 21.00 Festa di San Michele Arcangelo presso l’oratorio

San Giovani Paolo II.

Lunedì 30 settembre

Da Lunedì 30 settembre a Giovedì 3 ottobre, dalle ore 21.00

al Cinema Tetro Don Zucchini proiezione del film “Aquile

randagie lo scautismo al tempo sella resistenza”

Venerdì 4 Ottobre

nel parco del convento dei Cappuccini “Festa di San

Francesco d’Assisi” patrono d’Italia. 

Per sagre
Bosco Mesola (Fe) – Sagra

del Radicchio il 27/28/29

settembre e 1-2 /4-5-6-7

ottobre, in piazza Vittorio

Veneto e Piazza Bullega.

Info 391 7418404. Stand

coperto e riscaldato.

Apertura dalle ore 19.00 –

Festivi ore 12.00 e 19.00.

Specialità: Piatti a base di

radicchio. Oltre a mercatini

eno gastronomici, luna

park, spettacoli, mostre,

escursioni e tombole. 

Buonacompra (Fe) – Sagra

della Salama da Sugo i.g.p.

il 4-5/11-12-13/18/19/20

ottobre, presso l’area poli-

valente in via bondenese

133. Info: 338 5662947.

Stand coperto e riscaldato.

Apertura dalla ore 19.30.

Domenica solo a pranzo

dalle ore 12.30. Specialità:

salama da sugo

Canaro (Ro) – Sagra di

Santa Sofia – 4°è Festival

dei Bigoli il 3-4-5-6-7 otto-

bre, in piazza XX settem-

bre. Info: 348 4766468 –

347 0664366: Stand coperto

e riscaldato. Apertura ore

19.00 – Domenica anche

alle ore 12.00. Specialità:

Bigoli al torchio. 

Canda (Ro) – Festa del

Gnocco di Patate il 27-28-

29-30 settembre e il 1-2

ottobre, in piazza Alighieri

e via Marconi. Info 339

6721860 – 348 2566115.

Stand coperto e riscaldato.

Apertura ore 19.30.

Specialità: Gnocchi e

Bondiola. Serata musicali

con ballo, teatro, mercatini. 

Casumaro (Fe) – Festa

della Lumaca d’Autunno il

4-5-6/11-12/13/18-19-20

ottobre, al Campo Sportivo.

Info: 051 6848143 – 349

4115389. Stand coperto e

riscaldato. Apertura dalle

ore 19.15. Domenica aperto

solo a pranzo dalle ore

12.15. Specialità: lumache. 

Madonna Boschi (Fe) –

Sagra della Salamina da

Sugo il 19-20-21-22-26-27-

28-29 settembre, presso

sede pro loco ex scuole, via

Madonna Boschi. Info: 340

7095358. Stand coperto e

riscaldato. Apertura ore

19.30. Domenica aperto

solo a mezzogiorno.

Specialità: Salama da Sugo

Mirabello (Fe) – Sagra

della Cotoletta Mirabellese

il 20-21-22-27-28-29 set-

tembre, al campo sportiva

in tensostruttura coperta sita

in via Belvedre 64. Info:

338 2199426. Apertura

venerdì e sabato dalle ore

19.30. Domenica solo a

pranzo dalle 12.00.

Specialità: cotolette e piatti

della tradizione con tartufo. 

Reno Centese (Fe) – Sagra

del Tortellino tipico il 19-

20-21-22-26-27-28-29 set-

tembre, presso il centro

sportivo di via della Posta

19/a. Stand coperto e riscal-

dato. Info: 348 8853419.

Apertura ore 19.30.

Domenica solo a pranzo ore

12.30. Specialità: salumi

tipici e gnocchini fritti e

naturalmente i tortellini. 

Poggio Renatico (Fe) –

Sagra della Bondiola pog-

gese il 20-21-22 settembre

al parco I maggio via San

carlo 79. Stand coperto,

riscaldato e climatizzato.

Apertura ore 19.00. info

335 8046870-348 8161051.

Specialità tipiche poggesi

tra cui la Bondiola

Vigarano Pieve (Fe) –

Sagra della Pera in tavola il

26-27-28-29 settembre e 3-

4-5-6 ottobre, presso l’area

parrocchiale in via Mantova

120. Info: 345 6890018.

Stand coperto. Apertura ore

19.00. E’ consigliata la pre-

notazione. Specialità: anti-

pasti, primi, secondi, dolci e

contorni con pera
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Con il mese di Settembre a

Sant’Agostino si entra nel

vivo della raccolta differen-

ziata. Ancora non tutti i kit

hanno raggiunto gli utenti.

All’appello ci sono circa

200 kit non arrivati a desti-

nazione. Il sindaco Roberto

Lodi ha chiesto a Clara un

allargamento degli orari

presso i centri di raccolta,

per fare in modo di rendere

più agevole il ritiro da parte

degli utenti, proposta che

non sarebbe stata accettata.

Clara, però, informa che la

consegna a domicilio dei

sacchi e dei bidoni per la

raccolta è in corso. Chi non

li ha ancora ricevuti potrà

continuare ad usare i casso-

netti stradali, che resteranno

posizionati fino al termine

dell’attività di distribuzio-

ne. Una novità invece

importante è che i cittadini

potranno conferire indistin-

tamente dalla zona di resi-

denza presso tutti i centri

multiraccolta gestiti da

Clara. E’ pur vero che pre-

sto sul territorio nasceranno

anche vari Centri Integrati

Rifiuti, uno dei quali

dovrebbe sorgere a Dosso.

Rimangono ancora in

sospeso quei “passi indie-

tro” auspicati dai Sindaci

dell’alto ferrarese (Cento,

Bondeno, Terre del Reno e

Poggio Renatico) relativa-

mente al “ripristino” del

calendario precedente.  Il

sindaco di Terre del Reno,

Roberto Lodi, nei giorni

scorsi ha dichiarato sulla

stampa che non pare che

Atersir abbia intenzione di

rinnovare l’affidamento dei

servizi a Clara per i prossi-

mi 15 anni. Daniele Garuti,

sindaco di Poggio Renatico,

referente di Atersir, su que-

sto non entra nel merito. Ci

dice invece che a Clara è

arrivato, su sollecitazione

dei comuni, un nuovo

manager tecnico che si sta

occupando della riorganiz-

zazione aziendale, anche in

collaborazione con i tecnici

dei comuni. E’ nell’interes-

se delle amministrazioni

locali, continua Garuti, che

Clara (a cui molto probabil-

mente verrà rinnovato l’in-

carico n.d.r.) intraprenda

una strada virtuosa volta

alla riorganizzazione indu-

striale per l’erogazione ed il

miglioramento dei servizi e

un’ottimizzazione dei prez-

zi degli stessi. Una “chiusu-

ra” di Clara comporterebbe

un danno economico in per-

centuale a seconda delle

quote possedute dai vari

comuni soci.

Raccolta differenziata

il punto della situazione “Clara” nell’Alto Ferrarese

Corrispondenti per Più e piuweb

In molti ci chiedono, in vari modi, di poter diventare cor-

rispondenti della ns testata e della sorella “on-line”. Ci fà

, ovviamente, molto piacere. Và ricordato che il “rapporto

di corrispondenza” deve tenere conto delle regole giorna-

listiche. Chi fosse interessato può inviare la propria richie-

sta, provvista di un curriculum e/o di alcuni scritti origi-

nali a: direzione@piu.cloud
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Il circolo Auxing parte con

la stagione corsistica

2019/2020 con altissima

professionalità e un’offerta

di proposte corsistiche, che

coinvolgono il mondo del-

l’arte, della musica e dello

spettacolo. Un accurato stu-

dio preventivo ha permesso

di realizzare, grazie al sup-

porto dell’amministrazione

comunale, una scuola delle

“arti” che si rivolge con

tante discipline didattiche

ad adulti e ragazzi, e diven-

ta punto di riferimento del-

l’intero territorio ferrarese e

non solo. Aperte le iscrizio-

ni così come sono aperte le

porte della “Casa della

Musica” di Bondeno, in via

Vittorio Veneto 30, dove in

questi giorni si potranno

provare tutte le varie disci-

pline e ci si potrà informare

sui vari corsi. Presso la

“Casa della Musica” si

potranno svolgere anche i

Corsi di strumenti a Fiato a

cura della Filarmonica G.

Verdi di Scortichino, grup-

po di assoluta qualità e di

tradizione, con insegnanti

conosciuti e preparati. Tra

le discipline: Scuola di

Musica che vede in primo

piano insegnanti qualificati,

sia per i corsi di primo livel-

lo adatto a chi vuole avvici-

narsi in modo soft, sia per

chi vuole affinare la propria

arte; Scuola di Canto per

grandi e piccini sotto la

direzione di Chiara

Bolognesi con percorsi per-

sonalizzati per ogni voca-

lità, con lo

scopo di liberare

la propria voce

naturale, senza

sforzo e per dare

sfogo all’inter-

p r e t a z i o n e ;

scuola di pittura

guidata dall’arti-

sta riconosciuto

a livello interna-

zionale Gianni

Cestari. Una

ricerca pittorica

fondata sull’af-

fabulazione del-

l’immagine e del

colore fra respi-

ro informale e

rimandi figurati-

vi. Alchimista di

colori e materia-

li per dipingere:

i n c h i o s t r i ,

pastelli, acrilici

che si coagulano per forma-

re un’immagine evocativa e

piena di poesia. Novità

assoluta la Scuola di Teatro

e Musical guidata dal regi-

sta e attore Lorenzo

Guandalini, con corsi per

adulti, ragazzi e bambini.

Corsi divertenti e dove l’ap-

proccio e le materie sono

quelle accademiche adattate

alla varie esigenze. Una

disciplina che non serve

solo per salire sul palco, ma

per imparare ad “affrontare”

la vita, sotto vari aspetti.

Affrontare ed accettare se

stessi, imparare a conoscer-

si, scoprire i propri limiti,

ma anche le proprie doti,

comprendere e controllare

la più complicata “macchi-

na” che sia mai stata creata:

il proprio corpo. Per qualcu-

no un punto di partenza, per

altri un punto di arrivo.

Comprendere, stimolare, la

voglia di conoscenza e/o di

relazionarsi con gli altri

Alla scuola di Teatro si

affiancano i corsi di

Musical e Performer, tesa a

dare una preparazione com-

pleta a chi voglia saper

muoversi nel campo della

recitazione, del canto, della

danza e della musica. Le

materie e gli insegnamenti

sono organizzati in 4 settori

disciplinari: Recitazione,

Canto, Musica e

Movimento Coreografico. Il

percorso educativo si com-

pleta con la messa in scena

di uno spettacolo musicale

con band dal vivo a fine

corso. I Docenti: Chiara

Bolognesi: canto musical,

Sara Devecchi: Movimento

ed espressione corporea,

Riccardo Barbieri: armonia

e tecnica musicale, Lorenzo

Guandalini: recitazione e

tecnica teatrale. Gli stessi

insegnanti daranno una

dimostrazione pratica salen-

do sul palco a breve con la

messa in scena di una famo-

sa commedia musicale ita-

liana, le cui prove sono già

in corso. In segreteria

Roberto Pisa. La sede è in

via Vittorio Veneto 30 nel

centro di Bondeno.

Informazioni al n. 375 564

6723

Il terzultimo appuntamento

della manifestazione Tra-

monto DiVino, il festival

gastronomico itinerante

dedicato ai migliori vini

dell’Emilia-Romagna, in

abbinamento ai prodotti e

piatti più tipici della tradi-

zione, sarà a Scortichino il

prossimo 21 settembre,

dalle ore 19.00 presso la

tensostruttura del Campo

sportivo. Un percorso

“Slow“ tra qualità, gusto e

tradizione nella “Tappa

della Solidarietà”. Il cuore

dell’evento, nato nel 2006, è

ovviamente la degustazione

dei vini regionali di eccel-

lenza, quelli selezionati dai

sommelier di AIS Emilia e

AIS Romagna come vini

dell’anno e presentati nella

guida Emilia Romagna da

Bere e da Mangiare. I

vini, provenienti dai quattro

angoli della regione, sono

serviti dai sommelier di

AIS, che guidano i degusta-

tori in un assaggio consape-

vole, fornendo informazioni

sulla storia e il territorio di

ogni azienda e suggerendo

gli abbinamenti ideali con i

prodotti in assaggio. Nella

tappa di Scortichino si

degusteranno: Parmigiano,

Aceto balsamico tradiziona-

le di Modena e di Reggio

Emilia, Piadina romagnola,

Mortadella Bologna, pro-

sciutto di Parma e di

Modena, Culatello di

Zibello, Salame Coppa e

Pancetta piacentini, Aglio di

Voghiera, Olio di Bri-

sighella, Squaquerone, Pa-

tata di Bologna, Riso del

Delta, Salama da Sugo e

tanti prodotti agricoli tradi-

zionali, messi a disposizio-

ne dai consorzi regionali di

valorizzazione e tutela delle

DOP e IGP e dalle tante

Aziende amiche sostenitrici

dell’Evento. Saranno pre-

senti: il Consorzio Pescatori

e la Pro Loco di Goro con le

vongole, la Sagra della

Rana di Santa Bianca in col-

laborazione con Fish and

Frog. Le sorprese gastrono-

miche cucinate e servite

dagli allievi IAL Emilia

Romagna e tante altre spe-

cialità come il gelato. In

abbinamento i grandi vii

docg, doc, igt regionali sele-

zionati e serviti dai somme-

lier di Ais. Parco gonfiabili

per i più piccoli. Info: 328

3013335 / 348 4204453
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Scortichino - Enogastronomia

Tramonto diVino

Bondeno - Auxing

A scuola di musica, canto, pittura e musical


