
Supplemento a PIU’ Ottobre 2019 - Distribuzione Gratuita - Reg. Trib. di Ferrara n. 399/88 - Direttore resp: Lorenzo Guandalini - Stampa: Centro Stampa delle Venezie

Edizione-Redazione-Pubblicità: MYA Servizi Editoriali - via Frattina 17/c - 44049 Vigarano Mainarda (Fe) - mail: cento@piu.cloud / terredelreno@piu.cloud - www.piuweb.net

Rif. 22 Stellata in contesto di tre unità, Casa

indip, ai piani primo e mansardato:  ingr. -

cucina/pranzo - soggiorno - 2 bagni - rip. - 2

letto matrim. - 1 singola-

terrazzo e balcone.

Ampia zona servizi al PT

con cantina/lavand e 2

garage. Recentemente

ammodernata, buone rifi-

niture, impianti a norma.

Libera e abitabile senza

interventi – Ape in alle-

stim. €. 70.000 tratt.

Rif. 30 BONDENO centro, comoda a tutti i
servizi, casa indip.su 4 lati di circa 150 mq.
Da ristrutt. Piano semint.: garage - cantina-

lavand. Piano rialz. :
ingr., ampio vano
scala, soggiorno, cuci-
na con retro, balcone
(possib. bagno). I°
Piano:  Matrim -
Doppia - Singola ,
bagno. Piccolo scoper-
to recintato. APE in
allestim. Euro 50.000 

Rif. 73 Bondeno in tranquilla zona residenz.

Casa indipendente su 2 piani (mq. 100)

comp.di: ingr - soggiorno/panzo - cucina - 1

letto matrim -1 Singola - bagno - completa di

ampi proservizi

(mq. 145) ad uso

garage - cantine -

rip. - lavand. -

magazz. Ampio

scoperto esclusivo.

Classe G – E.P.

385.

€ 45.000 tratt.

Rif. 21 – BONDENO centro storico casa

indipendente su 4 lati ai piani terra e primo

di mq. 150, comp. di ampio ingr. con vano

scala-cucina abit.-sog-

giorno-2 matrim.- 1

singola-2 bagni (di cui

uno nuovo)-rip.-balco-

ne. In corpo staccato

garage con adiacente

lavanderia. Il tutto su

mq. 420 di terreno esclusivo recintato con

possibilità di ulteriore edificabilità - APE

Classe G – E.P. 357,60 € 98.000 tratt

Tanti nuovi punti di forza e

innovazione per portano le

Piscine Coperte di Bondeno

ad altissimi livelli. Uno

staff professionale compo-

sto da istruttori certificati ed

insegnanti di educazione

fisica determina una base di

partenza eccellente per un

servizio all’avanguardia e

di altissima qualità.

Personale certificato per

l’utilizzo del Defibrillatore,

presente nell’impianto già

dal 2004.  A ciò si aggiun-

gono le tante attività svolte,

che si diversificano e

migliorano ogni anno come

ad esempio il corso

“Babyssimi” fortemente

voluto dalla responsabile

dei corsi nuoto ed allenatri-

ce Alessandra Menghini.

Corso che consente ai bimbi

piccolissimi di passare dall’

attività prevalentemente

ludica, insieme ai genitori,

ad un’attività didattica che

si basa sempre sul gioco ma

in assenza del genitore,

aumentando in tal modo la

loro autonomia la loro indi-

pendenza la consapevolezza

di se. Il “Nuoto Pinnato”

denominato la Formula

1 del settore per le alte velo-

cità raggiunte. Un’attività

estremamente stimolante

che porta giovani ed adulti a

provare nuove sensazioni e

molta soddisfazione. Infatti

sono da ricordare i tanti

podi raggiunti dagli atleti di

Bondeno in collaborazione

con “Record Team

Bologna”. Tra le tante,

anche la partecipazione al

Campionato Mondiale

Master di Manuela

Ferraresi, Mauro Manfer-

dini ed         segue a pag.5

«L’investimento in servizi

dell’Amministrazione rima-

ne teso a garantire gli stan-

dard attuali per scuola e ser-

vizi sociali, cercando di

mantenere calmierate le

tariffe». E’ questo il mes-

saggio degli assessori alla

scuola, Francesca Aria

Poltronieri, ed alle politiche

sociali, Francesca Piacen-

tini, all’uscita della riunione

di Giunta servita per fissare

le tariffe dei servizi per il

2020. Rimane ingente l’in-

vestimento sul capillare tra-

sporto scolastico (per circa

270mila euro complessivi a

carico dell’Ente), mentre la

convenzione con Cir per la

gestione della refezione

scolastica consentirà di por-

tare avanti anche i progetti

di educazione alimentare e

sostenibilità ambientale

delle mense. Le tariffe sulla

refezione che sono state

approvata prevedono che,

per il 2020, ci sia un costo

di 5,10 euro a pasto, ridotto

a 2 euro in presenza di Isee.

Per la retta riguardante la

frequentazione della scuola

d’infanzia statale, la tariffa

massima mensile prevista è

di 130 euro, mentre la tarif-

fa minima (indipendente-

mente dall’Isee) è calcolata

in 50 euro. La tariffa mensi-

le ordinaria è calcolata per il

40% fisso indipendente-

mente dalla frequenza e per

il 60% in base alle presenze

su base settimanale, preci-

sando che anche per un solo

giorno di frequenza sarà

calcolata la tariffa settima-

nale. La retta mensile del

nido “Margherita” sarà di

330 euro per il full-time e di

290 euro per il part-time. In

quanto al trasporto scolasti-

co, la tariffa integrale pre-

vede un costo di 310 euro,

sempre da versare in solu-

zione anticipata prima del-

l’inizio dell’anno scolasti-

co, mentre la tariffa relativa

alla sola andata o ritorno

sarà di 210 euro. Di 80 euro

il costo minimo che riguar-

derà anche coloro in posses-

so di Isee. Stabilite, come

anticipato, anche le tariffe

riguardanti i servizi sociali:

per Casa protetta e Rsa, il

costo giornaliero per l’uten-

te (comprensivo di Iva al

4%) segue a pag.4

C’iàma Mons’gnor, ch’al dàga nà bòta al

campanon! ... Era la frase, spesso usata con

un pò di ironia, che spesso si utilizzava (

oggi un po meno ) per sottolineare un even-

to straordinario. Derivante dalla destinazio-

ne storica affidata alle campane nell’annun-

ciare gli eventi. Fossero lieti o lugubri o

anche allarmi o il semplice passare delle

ore. In un epoca dove il campanile era quan-

to di più facilmente individuabile anche in

lontananza. La campana storica della torre

matildica di Bondeno, che “ne ha davvero

viste tante”, ha ritrovato una collocazione, a

ricordo di Don Marcello ( a ”giusta causa”,

visto che anche lui era: “monsgnor” ) con

un intervento di restauro che la locale

Sezione del Lions Club ha patrocinato e che

ha visto l’ufficialità domenica 6 ottobre

scorso in una cerimonia che ha anche coin-

volto cittadini/fedeli, la parrocchia e le

autorità matiliche oltre agli imprenditori

locali che hanno operato per il restauro.

Bondeno - Il recupero della campana storica

Nà bòta al campanòn!

Fiera di ottobre 2019
Nell’attesa di tirare un consuntivo sul “nuovo corso” delle iniziative fieristiche locali, e non

solo su quelle, voluto quest’anno dall’Amministrazione comunale di Bondeno e dal

ViceSindaco - Assessore Simone Saletti pubblichiamo ( nelle pagine interne ) il program-

ma giunto in redazione relativo alla Fiera di Ottobre di ottobre di Bondeno ... 

Finalmente il Futsal

Ponterodoni vede una luce

in fondo al tunnel. A segui-

to della tromba d’aria che

aveva danneggiato irrime-

diabilmente la struttura,

l’associazione, più nota per

essere “quelli della Sagra

del cinghiale”, e dopo una

periodo di trasferta nella

Palestra Bonini e un pensie-

ro di trasferimento verso

“fuori Paese”, rientreranno

verso Ponterodoni.  Una

bolletta arrivata in casa

Futsal, con tariffe raddop-

piate rispetto a quanto con-

cordato con gli assessori

competenti aveva spaventa-

to la dirigenza, che aveva

subito preso contromisure,

per spostarsi, in caso il pro-

blema non si fosse risolto,

in un'altra struttura e conti-

nuare l’attività. Problema

rientrato e risolto, dai tecni-

ci comunali, che dopo un

indagine hanno scoperto un

errore nell’applicazione

delle tariffe. Molto positivo

e soddisfatto, Stefano

Grechi,  che ci dice che il

Palazzetto di Ponterodoni,

sarà una delle prime struttu-

re comunali, completamen-

te a norma sotto tutti i punti

di vista. Non solo spazi per

praticare sport. Nel progetto

anche una sala polivalente

che sarà utilizzabile per riu-

nioni, compleanni, meeting

e sarà a disposizione di tutti.

Proprio in questi giorni, sul

luogo è stata portata una

piattaforma e se non ci

saranno intoppi entro fine

mese ci sarà il nuovo

“Palacinghiale”. 

La giunta approva le tariffe scolastiche
PonteRodoni - PalaCinghiale

Entro fine mese si riparte

Bondeno Piscine Coperte

Ancora innovazioni e una app alla portata di tutti.
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Da lunedì 7 ottobre 2019 la
Farmacia Ospedaliera
dell’Ospedale SS.
Annunziata di Cento, con
ingresso da Viale Libertà
21, sarà sempre operativa
dal lunedì al venerdì con
aperture anche pomeridiane.
Il lunedì, martedì, giovedì e
venerdì: dalle ore 9 alle 16.
Il mercoledì: dalle ore 9 alle
14. Sempre da lunedì 7 otto-
bre sarà inoltre modificato

l’orario di apertura del
Punto di Erogazione Diretta
Farmaci della Casa della
Salute di Bondeno, Via
Dazio, n.113; il servizio sarà
aperto solo il mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore
17,00. Per accedere è però
necessario fissare un appun-
tamento contattando la
Farmacia Ospedaliera di
Cento al numero di telefono
051/6838537.

Era fine agosto, quando si
faceva il Punto sulla nuova
e “funzionale” Casa della
Salute di Bondeno e si foto-
grafava, su segnalazione dei
cittadini,  l’erba alta del
giardino dell’ingresso e di
quello laterale sinistra.
Subendo per, altro il rim-
brotto di “chi di dovere”. Al
momento di andare in stam-
pa con questo numero di
Ottobre la situazione è di
nuovo tale. L’erba continua
ad essere alta e stride con la
nuova struttura. Altra pro-
blematica segnalata è relati-
va al Centro Prelievi. I tavo-
li di appoggio per effettuare
gli esami del sangue agli
utenti sono più bassi rispetto
alla operatività richiesta. Le
operatrici, per altro gentilis-
sime,  con grande professio-
nalità devono trovare siste-
mi alternativi, tipo far posi-
zionare l’altro braccio sotto
a quello oggetto del prelievo
per operare correttamente.
Un problema sicuramente e
facilmente risolvibile per
agevolare le operatrici nel

loro lavoro. In ultimo, nono-
stante il solenne impegno
preso dalla direttrice della

struttura, anche con chi scri-
ve, affinche la “pratica car-
tacea” di richiedere cou-
munque il “PROMEMO-
RIA “ per l’assissito ( privo
cioè di alcun valore ) cessi ,
il foglietto continua ad esse-
re richiesto come “conditio
sine-qua-non”  per l’eroga-
zione dei servizi, nonostante
la presenza di un totem con
il quale è sufficiente la “let-
tura” della propria tessera
sanitaria per ottenere l’ac-
credito ai servizi prenotati,
in totale disaccordo con
quanto promozionato, a
ciclo continuo, sulla digita-
lizzazione e snellimento dei
servizi dalla stessa ASL. 

Da Gallo a Codigoro, ha
preso forma il tradizionale
seminario itinerante orga-
nizzato da diversi anni dal
Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara volto a
stringere sempre più il lega-
me tra le tante figure che si
occupano di sicurezza idro-
geologica, per una sempre
maggiore efficienza operati-
va. A prender parte a questo
incontro, infatti, vi era il
prefetto Michele Campa-
naro, Claudio Miccoli
(Agenzia Regionale
Sicurezza Territorio Area
Reno e Po di Volano), il
colonnello Cosimo D’Elia
della Guardia di Finanza,
Claudio Castagnoli della
Polizia Provinciale, i sinda-
ci Daniele Garuti di Poggio
Renatico e Roberto Lodi di

Terre del Reno. A far da
guida, il presidente del
Consorzio Franco Dalle
Vacche, il direttore generale
Mauro Monti, il direttore
tecnico Marco Ardizzoni, il
vicepresidente Massimo
Ravaioli. “Questa ricogni-
zione ha coinvolto diverse
zone importanti del nostro
territorio e nel contempo,
temi sempre più attuali
come la sicurezza, la subsi-
denza e aspetti economici
legati ai terreni sui quali
insistono i nostri canali e i
nostri impianti – dice il pre-
sidente Dalle Vacche – si è
toccato con mano quanto sia
complessa la nostra attività
per mantenere in equilibrio
tutto il sistema ma anche di
impianti datati che, sebbene
ancora capaci in parte , di

svolgere il loro ruolo,
necessiterebbero di nuovi
investimenti da parte della
Regione e dello Stato, come
nel caso di Valle Pega.
Occasione per ribadire che
solo con l’unione di tutti gli
enti, si può avere un territo-
rio più sicuro. Allo sfiorato-
re di Gallo si è parlato della
situazione di difficoltà
durante le piene del Reno,
causata dall’abbassamento
dell’argine e che, ha detto
Miccoli, sta trovando una
risoluzione. Attraversando
il mezzano si è parlato dei
problemi più caratteristici
di quell’ area: subsidenza
con abbassamento del terre-
no ma anche del posizione
negativa che il Consorzio ha
preso da tempo sulla ripresa
di estrazione di gas in segui-
to alla richiesta di nuovi
pozzi e annesso un gasdotto
di 12 km. A Valle Lepri, uno
dei più grande impianti
idrovori d’Europa, si è par-

lato di costi energia per il
sollevamento dell’acqua e
della certezza della fornitu-
ra, problemi legati alla qua-
lità e salinità. “Questo tour
serve ad aumentare la con-
sapevolezza dei cittadini del
ruolo fondamentale che ha
il Consorzio e della delica-
tezza del territorio al quale
assicuriamo stabilità grazie
ai nostri impianti - dice
Monti, - ma serve anche per
stringere sempre più il lega-
me coi nostri partner come
la Regione e la Prefettura,
mostrando concretamente la
vulnerabilità del territorio e
il grande impegno della
nostra rete”. “Quando si
parla di sicurezza dev’esse-
re fatto in senso ampio com-
prendendo anche la sicurez-
za idrogeologica – è il com-
mento del prefetto
Campanaro – il rapporto
con l’ente consortile è fon-
damentale e qui, mi sento di
dire che si è in ottime mani”

Lettere in redazione

Gli Operatori del Sant’Anna
Quando si scrive o si parla di sanità pubblica vengono sempre

evidenziati solo gli errori degli operatori, gettando loro discre-

dito e dando un’idea di malasanità diffusa. Non sempre è così,

e lo posso affermare personalmente: all’Ospedale di Cona ho

avuto la fortuna di essere curato da capaci medici che eserci-

tano la professione con competenza, generosità e disponibilità

verso chi soffre. Di recente ho avuto necessità di sottopormi ad

una cura specialistica contro un dolore che mi tormentava da

mesi: la Dott.ssa Margherita Bianconi Anestesista-Algologo

dell’Arcispedale Sant’Anna , con un trattamento mirato, ha

alleviato in larga parte la mia sofferenza. Nei prossimi giorni

mi sottoporrò ad un’altra seduta che dovrebbe essere risoluti-

va. La Dott.ssa Bianconi, come tanti altri bravi medici del

nostro nosocomio, è la prova pratica dello sforzo quotidiano

compiuto a titolo volontario da molti professionisti per aiutare

concretamente i pazienti che come il sottoscritto hanno una

patologia muscolare neurodegenerativa cronica invalidante.

La dottoressa Bianconi infatti  pur in assenza di un servizio

dedicato alla terapia del dolore  con  dedizione e  qualificata

professionalità ha cercato di  far fronte alle richieste di pazien-

ti che come il sottoscritto soffrono di un dolore cronico cer-

cando di  migliorarne la qualità di vita. Lo dico senza ombra

di dubbio: laddove ci sono bravi professionisti, la sanità pub-

blica dovrebbe in nome della meritocrazia supportare e pre-

miare il professionista che con abnegazione mette a disposi-

zione la sua competenza al servizio del paziente consentendo-

gli di avere a disposizione mezzi e attrezzature per effettuare

prestazioni così fondamentali come quelle della terapia antal-

gica volte ad alleviare le sofferenze inutili. La politica in gene-

rale e i nostri amministratori in particolare facciano tesoro di

questi esempi, dando fiducia ai nostri tanti bravi medici. Solo

così possiamo creare quel circolo virtuoso della competenza,

preparazione e tanto cuore di cui noi pazienti abbiamo biso-

gno. Diamo il giusto riconoscimento a chi merita in qualunque

campo: solo così si potranno dare risposte a questa Italia che

zoppica fortemente. L’occasione mi è propizia per  ringrazia-

re, ancora una volta, i medici che mi hanno seguito ed ancora

lo fanno: la Dott.ssa Margherita Bianconi, il Dott. Savino

Occhionorelli, Il Dott. Prof.Marco Contoli, il Dott. Ippolito

Guzzinati e il Dott. Domenico Lacavalla.

Cordiali saluti, Marcello Fortini - Vigarano Mainarda

Erogazione farmaci c/o AUSL

Cento aumenta gli orari, Bondeno solo su appuntamento

Casa della Salute di Bondeno

Erba alta, tavoli bassi e, ancora, non si molla la carta!

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

“Da Gallo a Codigoro”



PANNOLONI

Da ottobre a Bondeno,
Poggio Renatico, Terre del
Reno, Vigarano Mainarda e
in tutte le frazioni di Cento
la raccolta di pannolini,
pannoloni e ausili sanitari
tornerà ad essere effettuata
con frequenza settimanale.
Sono stati infatti organizzati
turni di raccolta specifici
per gli utenti che fruiscono
di questo servizio (quelli
che hanno cioè in dotazione
l’apposito bidone grigio
carrellato da 120 litri), i
quali potranno dunque
esporre il bidone in tutte le
giornate specificamente
programmate, oltre che in
tutte le giornate di raccolta
del rifiuto non riciclabile
indicate sull’Ecocalendario
della propria zona. Tutti gli
utenti iscritti al servizio di
raccolta di pannolini e pan-
noloni stanno ricevendo
personalmente tramite posta
la comunicazione relativa
alle nuove frequenze.

L’informazione dettagliata
con tutte le date è anche sul
sito clarambiente.it. Per
quanto riguarda i cassonetti
provvisori ad accesso con-
trollato posizionati nei mesi
scorsi, saranno rimossi
senza ulteriori comunica-
zioni entro la fine di ottobre.
TERRE del RENO

Nei prossimi giorni gli
addetti CLARA inizieranno
a togliere dalle strade di
Sant’Agostino, San Carlo e
Dosso i cassonetti finora
utilizzati per la raccolta dei
rifiuti. Si comincerà con la
rimozione dei cassonetti per
carta e plastica, e si conclu-
derà, entro la fine di ottobre,
con quelli per il verde e per
l’indifferenziato. Non appe-
na tutti i cassonetti saranno
stati eliminati e il servizio
porta a porta sarà a regime,
gli operatori CLARA inizie-
ranno a leggere gli svuota-
menti dei contenitori esposti
dalle singole utenze. La rac-
colta domiciliare è iniziata

lo scorso luglio e quasi tutte
le famiglie e le imprese
sono dotate dei contenitori
appositi per il nuovo servi-
zio: il 90% delle utenze
risulta infatti già servito.
Coloro che per qualsiasi
ragione non sono ancora in
possesso di sacchi, bidoni
ed ecocalendario sono invi-
tati a ritirarli, il lunedì mat-
tina dalle 8.30 alle 12.30
rivolgendosi agli addetti
CLARA che stazioneranno
con un mezzo dedicato
davanti allo sportello clienti
CLARA di Sant’Agostino,
in via dell’Industria 2. Chi
fosse impossibilitato a
recarsi allo sportello il
lunedì può contattare al più
presto il numero verde gra-
tuito di CLARA (800-
881133, attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle
18.00, il sabato dalle 9.00
alle 13.00) e fissare un
appuntamento per la conse-
gna.
BONDENO

I cittadini segnalano lunghi
minuti di attesa per poter
prenotare il ritiro a domici-
lio di ingombranti o nel
caso degli sfalci e potature
del verde domestico. Clara
Spa dispone attualmente di
sei postazioni centralino
durante le ore mattutine,
quando le chiamate sono
particolarmente numerose.
In particolare dopo la rimo-
dulazione dei tempi di rac-
colta avvenuta prima dell’e-
state. La raccomandazione
arrivata dall’ente gestore
del servizio rifiuti è quella
di servirsi del numero verde
(800-881133) durante l’ora-
rio della pausa pranzo,
oppure nel pomeriggio,
dotandosi di un po’ di
pazienza. Perché le numero-
se richieste non possono

naturalmente essere evase
all’istante. Al centro raccol-
ta di Clara, dove è possibile
conferire i materiali diffe-
renziati (carta e cartone in
grandi quantità, plastica,
inerti, ingombranti, oli
domestici, farmaci scaduti,
pile e batterie al piombo
esauste, persino l’umido).
Non vanno conferiti, inve-
ce, materiali particolari
come guaine, cartongessi e
lana di vetro, per le quali vi
sono aziende specializzate
nello smaltimento. Una
volta terminata la fase di
progettazione i centri rac-
colta verranno dotati di con-
tenitori “a calotta” per con-
ferire (con tesserino magne-
tico, H. 24), in caso di emer-
genza, anche i rifiuti indif-
ferenziati. Attualmente, i

centri raccolta sono attivi a
Bondeno, in via Rossaro, il
lunedì (dalle 12 alle 17,30),
il martedì (dalle 8 alle 13), il
giovedì (8-13), il sabato
(orario continuato dalle 8
alle 17,30); ed a Scortichino
dove, invece, gli orari di
apertura sono quelli del
lunedì (8-13) e venerdì (ore
12-17). Nei centri raccolta
si alternano otto addetti. E’
possibile contattare Clara
Spa anche attraverso i con-
tatti mail: reclami@claram-
biente.it oppure info@cla-
rambiente.it indicando sem-
pre codice cliente, il proprio
indirizzo esatto ed un nume-
ro di telefono di riferimen-
to. per ogni tipo di richiesta
relativa a nuovi contenitori
aggiuntivi o per sostituzione
di quelli danneggiati, la
mail va inviata a: dotazioni-
pap@clarambiente.it sem-
pre indicando codice cliente
e numero di telefono per
essere poi ricontattati.
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Raccolta Rifiuti - Clara

Novità in tutto l’alto ferrarese

Mercoledì 23 Ottobre

Ore 20.30 Inaugurazione mostra fotografica “La storia
del gemellaggio di Weyarn” presso Centro di promo-
zione sociale Mira-bello
Venerdì 25 Ottobre

Ore 20.00 Piazza Battaglini “Inaugurazione Fiera e
apertura mostre” alla presenza delle autorità e della
Banda Filarmonica di San Carlo. Ore 21.00 Piazza
Battaglini “Gruppi Musicali”. Ore22.00 Piazza
Battaglini “ Pulent’unta per tutti”
Sabato 26 Ottobre

Ore 10.00 Apertura Museo della Civiltà Contadina
presso il Palazzo Luigi Sessa. Ore 16.00 Raduno con
sfilata delle Fiat 500 e sosta presso il Parco
Quadrifoglio. Ore 17.00 Raduno con sfilata di camion
e sosta presso il Parco Quadrifoglio. Ore 21.00
Commedia dialettale “Paulin Zganzega” da cura della
Filodrammatica Mirabellese presso la palestra Bruno
Bianchi. Ingresso gratuito. 
Domenica 27 Ottobre

Ore 9.00 Mercatino del riuso e dell’ingegno e mercatino Ortofrutticolo del territorio. Ore
10.00 “Ciccioli in Piazza” dimostrazione di produzione di ciccioli ferraresi e investitura del
maiale con produzione di coppa di testa e altro. Ore 10.00 Apertura Museo Civiltà contadi-
na presso il Palazzo Luigi Sessa. Ore 15.00 Assaggi di di ciccioli e coppa di testa prodotti
nella giornata. Ore 20.30 Conferenza sul tema “Storia di Terre del reno: tra Alto medioevo
e Età Moderna” a cura del Dott. Rodolfo Soncini Sessa presso l’Oratorio di San paolo.
Ingresso Gratuito.  Ore 22.00 In attesa dei fuochi di artificio Brazela e Vin Brulè in piazza
Matteuzzi. Ore 22.30 Spettacolo pirotecnico. Per tutta la durata della fiera esposizioni di
auto e camper, fotografie, pittura, mostra prescolastica e disegni del Premio Tocchio. I bam-
bini della scuola d’infanzia “F. Mantovani” partecipano i loro lavori e il gioco dei tappi.
Sarà presente lo stand della Pro Loco Terre del Reno con gnocchini e bevande. 

Anche una parrucca può
aiutare ad affrontare con
maggiore forza psicologica
una terapia antitumorale.
Per questo, per essere al
fianco delle donne sottopo-
ste a radio o a chemiotera-
pia, la Regione Emilia-
Romagna ha deciso poche
settimane fa di destinare
fino a 400 euro di contribu-
to a ogni paziente oncologi-
ca che, dal 1° settembre in
poi, abbia acquistato o
acquisterà una parrucca.
Misura che ora diventa ope-
rativa: entro fine mese le
Aziende Usl della regione
renderanno disponibili (on
line e nelle proprie strutture
sanitarie) i moduli per pre-
sentare la richiesta di con-
tributo; in questi giorni,
infatti, l’assessorato alle
Politiche per la salute ha
predisposto e inviato il fac
simile a tutte le Ausl, che
ora devono integrarlo con le
informazioni di dettaglio -
come ad esempio l’indica-
zione dell’ufficio a cui
destinare la domanda - per
poi metterlo a disposizione
dell’utenza. “Un sistema
sanitario pubblico capace di
rispondere alle esigenze dei
cittadini è fatto certamente
di cure e servizi all’avan-
guardia, ma anche di misure

come questa- sottolineano il
presidente della Regione,
Stefano Bonaccini, e l’as-
sessore alle Politiche per la
salute, Sergio Venturi-.
Comprendiamo quanto sia
delicata, dal punto di vista
fisico e psicologico, la fase
della vita che le pazienti
malate di tumore devono
affrontare nel sottoporsi alle
cure. Abbiamo quindi
accolto la richiesta che ci
era stata fatta dalle pazienti,
e i servizi della Regione si
sono messi subito al lavoro
per assicurare in tempi rapi-
di la piena operatività del
provvedimento. Un provve-
dimento a cui teniamo dav-
vero molto”. Bonaccini e
Venturi avevano infatti rice-
vuto Odette Piola, la signo-
ra originaria di Ferrara e
promotrice della petizione
sostenuta da 3mila firme
con la richiesta di contributi
per l’acquisto delle parruc-
che da parte di pazienti
oncologiche. E in quell’in-
contro avevano assicurato il
totale e convinto appoggio
della Regione. É conferma-
to ciò che era stato annun-
ciato a fine luglio: il contri-
buto, totalmente a carico del
Servizio sanitario regionale,
sarà assegnato una tantum,
i n d i p e n d e n t e m e n t e

dall’Isee e dalla situazione
reddituale della paziente.
Potranno beneficiarne le
donne in cura residenti in
Emilia-Romagna dove,
quest’anno, sono circa
3.400 le pazienti oncologi-
che con possibile alopecia
(perdita di capelli) da che-
mio o radioterapia. Le
richieste dovranno essere
indirizzate all’ Azienda Usl
di residenza, attraverso il
modulo che sarà disponibi-
le. Nella domanda occorrerà
semplicemente allegare,
oltre alla fotocopia della
tessera sanitaria e del docu-
mento di identità, il certifi-
cato che attesti la patologia
neoplastica e l’alopecia
verificatasi in seguito a trat-
tamenti radioterapici o che-
mioterapici, la ricevuta di
avvenuto pagamento per
l’acquisto della parrucca
(fattura o scontrino recante
il codice fiscale della
paziente che presenta la
domanda), purché avvenuto
dal 1^ settembre in poi. Sarà
l’Azienda Usl, una volta
verificata la regolarità della
documentazione presentata,
ad accogliere le domande e
a concedere il contributo
richiesto, rendicontando
alla Direzione generale del-
l’assessorato. 

Regione E.R. - Contributi alle Pazienti Oncologiche

400 euro per l’acquisto di una parrucca

Terre del Reno - Mirabello

Fiera di San Simone dal 23 ottobre
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Ormai la Nuova Stagione

della scuola “Art Zenit E-

Motion” è iniziata da un

mese con tantissimo succes-

so. Moltissimi i nuovi iscrit-

ti e tanti ancora continuano

ancora ad arrivare e a pro-

vare le varie discipline, per

scegliere quale poi pratica-

re, tra Danza Classica,

Danza Modern-Contempo-

ranea e Floorwork, Gin-

nastica Ritmica e Hip Hop.

Le prove gratuite, seguite

dagli insegnanti, servono ad

indirizzare gli allievi verso

la disciplina più adatta alle

esigenze personali. Sul-

l’onda del successo dell’ul-

timo spettacolo “Un Senso”

che ha visto le 150 allieve

esibirsi al Teatro Comunale

il 1° giugno 2019, i team

Art Zenit E-Motion, sta già

iniziando a buttare le basi

ed ad impostare il futuro

saggio 2020, lavorando

affinché il livello possa

essere ancora superiore. La

Direttrice Artistica Marika

Ferrarini è soddisfatta del

lavoro che già, solo dopo un

mese, sta portando risultati

inaspettati grazie all’intro-

duzione di nuove tecniche

per la mobilità, l’equilibrio,

la velocità (Functional

Mobility, BioCup, Blaze-

Pod, Miofascial Release) e

aggiunge: “Come per la

passata stagione abbiamo

intenzione di lavorare molto

su noi stessi, di concentrarci

su quello che facciamo in

sala per farlo sempre al

meglio, di non perdere la

concentrazione con fattori

esterni che non siano stage

migliorativi, perché credia-

mo di aver da tempo intra-

preso la strada giusta ed è

quella che vogliamo percor-

rere”. Quest’anno si è inol-

tre consolidato il 9° gruppo

di danza composto da circa

18 adulti che stanno lavo-

rando in armonia e diverti-

mento ma che sentono già il

benessere di questa discipli-

na sul loro corpo! Vi è inol-

tre un gruppo di quasi 32

allieve di ginnastica ritmica

con sede a Ficarolo di cui lo

Zenit va molto orgoglioso!” 

Sabato 28 settembre, alle

ore 11.00, alla presenza

delle autorità locali, è stato

tagliato il nastro per l’inau-

gurazione ufficiale della

nuova sede del Gruppo di

aziende Bergonzini, che

non solo ha inaugurato il

nuovo stabilimento in via

Copernico 3, ma anche un

nuovo reparto produttivo.

Una grande azienda e un

grande vanto per il territo-

rio. La “Bergonzini” è un

fiore all’occhiello, nel setto-

re industriale. Un’azienda

con dei fini aziendali che

non si trovano solo nei pro-

fitti. Tre imprese e un unico

gruppo. Queste aziende

hanno un unico padre:

Franco Bergonzini. Un

imprenditore, partito da una

piccola azienda artigianale,

nel 1985. Da allora non è

mai rimasto fermo. E’ parti-

to dall’Emilia, ha raggiunto

dapprima la clientela nazio-

nale, poi l’Europa, poi

l’Africa o ora lavora in tutto

il mondo. Franco ha mante-

nuto nel tempo la sua umiltà

e l’amore per la sua terra e

le sue origini. E’ un impren-

ditore che guarda avanti, al

futuro, sempre. Ecco che le

sue gru, i suoi mezzi, le sue

grandi opere hanno guarda-

to al futuro, attraverso un

mondo che cambiava, con

correttezza e lungimiranza.

Ha abbracciato nuove tec-

nologie, la modernità, l’in-

novazione, le energie rinno-

vabili e la salvaguardia del-

l’ambiente. E da imprendi-

tore ha unito e costruito una

serie di servizi circolari, per

servire il cliente con grandi

economie di scala, offrendo

un servizio completo. La

nuova azienda è bellissima,

ma quello che colpisce e

l’intesa delle molte persone

che lavorano con lui nel

gruppo e l’atmosfera di

“famiglia”. Prima le perso-

ne. Il gruppo Bergonzini

riunisce tre rami di azienda

che sono complementari tra

di loro e che offrono, una

servizio completo, con

grandissima professionalità.

La Sistema Montaggi, che

si occupa di impiantistica,

montaggi meccanici, lavori

in quota, carpenteria metal-

lica pesante e leggera.

Leader nella cantieristica,

che ha il vanto di aver

costruito e manutentato

impianti industriali in tutto

il territorio italiano. La

Sistema Costruzioni che

lavora con estro e creatività

nella fabbricazione di strut-

ture metalliche e parti

assemblate. Una serie di

opzioni proposte sul merca-

to internazionale che con-

sentono ai clienti servizi

completi. 10 sono le piat-

taforme aree presenti in

azienda e 5 i camion gru.

Tra i servizi c’è sicuramen-

te un settore delicato ma di

grande attualità, ovvero la

bonifica e lo smaltimento di

amianto. Bonifiche ambien-

tali, specializzazioni nelle

costruzioni antisismiche. La

forza è il

persona-

le alta-

m e n t e

s p e -

cializ-

zato. E a queste si aggiunge

l’ultima azienda produttiva

che si muove nel settore

della lattoneria con realiz-

zazione e vendita di mate-

riale e prodotti all’ingrosso

e al dettaglio, oltre alla for-

nitura di rivestimenti indu-

striali e civili. La giornata

ha visto, oltre ai momenti

ufficiali anche quelli convi-

viali a cui sono intervenuti

collaboratori, colleghi

imprenditori, amici e fami-

gliari, che  hanno trascorso

un pomeriggio di convivia-

lità godendo anche delle

performaces musicali a di

un padrone di casa in ver-

sione “chitarrista rock” con

“discrete” qualità canore ...

ma meglio “non dirglielo”..

segue da pag 1 è di 50,05

euro, mentre per il centro

diurno sarà di 29,35 euro.

«Per il servizio di assistenza

domiciliare – aggiunge l’as-

sessore Piacentini – esisto-

no contributi previsti dal

fondo regionale per le non

autosufficienze e altri corri-

sposti dal Comune. In modo

tale che della tariffa oraria

di 30,57 euro prevista, una

parte consistente sia sgrava-

ta dal pubblico e che il cit-

tadino alla fine non pagherà

all’ora più di 18,67 euro

(Iva inclusa)». Il costo dei

pasti a domicilio per gli

utenti non autosufficienti è

di complessivi 7 euro, ma –

in presenza di Isee – il citta-

dino pagherà soltanto 1

euro, mentre la restante

parte sarà a carico del

Comune e del fondo regio-

nale per le non autosuffi-

cienze. Per il trasporto

sociale il costo di 8 euro a

corsa, potrà essere portato a

3 (con documentazione

isee). «Crediamo di avere

approvato anche quest’anno

una tariffazione che consen-

ta a tutti di poter usufruire

di servizi di qualità - con-

cludono le Assessore - gra-

vando il meno possibile sul-

l’utenza».

Bondeno - “Art Zenit E-Motion” 

Boom di iscrizioni ai corsi di danza 
Bondeno - Gruppo Bergonzini 

Taglio del nastro per la nuova sede 

... “mi scappa”
Che la campagna elettorale a
Bondeno sia già iniziata è
sotto gli occhi di tutti.
Perlomeno di coloro che guar-
dano alla vita cittadina come
qualcosa di attivo e non come
al regalo della mano benevo-
lente dell’opportunista politico
di turno. Meno comprensibile
è la strategia “bestiale”, se
esiste, di chi “pensando già ad
altri lidi” vede il territorio
come una centrale di pompag-
gio voti e sembra non preoccu-
parsi dei “soliti” cortigiani
già in pieno scannamento inte-
stino,“socialmente impegnati”
per l’unico interesse di una
poltrona, che a sentir loro non
conta nulla, ma “guai a chi la
tocca”.                           L. G.
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Venerdì 11 ottobre 

Ore 17.00 / 22.00 Viale le della Repubblica: “Apertura

Borgo del Pane” – Degustazione pincini, frittelle e prodotti

da forno, Esposizione sculture di pane artistico create dai

fornai di Bondeno, aperture del gioco “Pesa la cesta di

pane”  a cura dell’Associazione Panarea2. Ore 18.00

–Vialle della Repubblica, presso lo Stand “Bondeno Che

Lavora” – “Aperitivo di Benvenuto” a cura del “Gruppo

Bondeno che Lavora”.  Ore 19.00 - Viale della Repubblica:

“Apertura stand della Birra” - dalla Germania la birra di

Dillingen An Der Donau, Comune gemellato con la Città di

Bondeno

Sabato 12 Ottobre

Tutto il giorno - Centro Storico:  “Lo Sbaracco” a cura dei

Commercianti di Bondeno, Coordinato da Ascom Bondeno.

Dalle ore 7.30 alle ore 13.00 P.zza Aldo Moro: “ Mercato

contadino dei Sapori Matildei”a cura dell’Associazione

delle Arti Contadine. Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 viale

della Repubblica c/o Borgo del Pane. “Mani in pasta” - lab-

oratorio di panificazione e pasticceria dedicato agli alunni

della scuola secondaria di 1° grado. Esposizione di cereali –

Semi e farine a cura dell’Associazione Panarea2. Ore 11.30

–Piazza Garibaldi: “Inaugurazione nuova sede Unima

Ferrara” (Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione

Agricola) a cura di UNIMA. Ore 16.00 - Sala del Consiglio

Comunale e a seguire in Pinacoteca Civica: “Inaugurazione

della mostra “Cattabriga 50”. Ore 16.00 –V.le Matteotti 10,

Sala 2000: Conferenza: “La provincia di Ferrara: economia,

lavoro e soluzioni per il futuro” a cura

dell’Amministrazione Comunale di Bondeno e del Gruppo

Bondeno Che Lavora. Ore 16.30 / 23.00 V.le della

Repubblica c/o Borgo del Pane: “ Degustazione pincini, frit-

telle e prodotti da forno” a cura dell’Associazione Panarea2.

Ore 17.00 –V.le della Repubblica, c/o Borgo del Pane. “

Dimostrazione di produzione di Pincia e pizza con lievito

madre” a cura dell’Associazione Panarea2. Ore 17.00 – V.le

della Repubblica 26 c/o Casa Società Operaia: “XXII

Mostra Micologica” con esposizione di erbe spontanee del

territorio a cura del Gruppo Micologico di Bondeno. Ore

19.00 - V.le della Repubblica: “Stand della Birra”. Ore

21.00 - V.le della Repubblica, c/o Borgo del Pane: “

Premiazione delle sculture di Pane Artistico”ARTISTICO a

cura dell’Associazione Panarea2.

Domenica 13 Ottobre

Tutto il giorno –  Centro Storico:  “Lo Sbaracco” a cura dei

Commercianti di Bondeno, coordinato da Ascom

Bondeno. Dalle ore 8.30 – Centro Storico: “Raduno auto

d’epoca” a cura del Club Vecchie Ruote Bondeno. Ore

9.30/23.00 V.le della Repubblica c/o Borgo del Pane:

“Degustazione pincini, frittelle e prodotti da forno” a cura

dell’Associazione Panarea2. Ore 16.00 –Via Vittorio Veneto

29 c/o:  Spazio 29: “Spazio dei Sogni” – Apertura

Straordinaria Centro per Bambini e Famiglie a cura

dell’Associazione “La Locomotiva”. Ore 16.30 - V.le della

Repubblica, c/o Borgo del Pane: “Mani in Pasta”

Laboratorio di panificazione per bambini e adulti a cura

dell’Associazione Panarea2. Ore 17.00 –V.le della

Repubblica 26 c/o Casa Società Operaia: Presentazione del

libro “Voce del verbo amare” di Martina Zampolli. Ore

19.00 - V.le della Repubblica: “ Stand della Birra 2. Ore

21.00 - V.le della Repubblica c/o Borgo del Pane: Concorso

“LA COPPIA D’ORO” – I Fornai di Bondeno in gara a cura

di Ascom Bondeno e Associazione Panarea2

Lunedì 14 Ottobre

Ore 9.15 - V.le della Repubblica c/o Borgo del Pane: “Mani

in Pasta” Laboratorio di panificazione e pasticceria dedica-

to agli alunni della scuola primaria statale e private a cura

dell’Associazione Panarea2. Ore 13.30 – 15.30 V.le della

Repubblica, Borgo del Pane: “L’alimentazione nella

Terramara di Pilastri, il pane nell’antichità”.  Tracce nello

scavo archeologico di Pilastri – Laboratorio riservato agli

alunni delle classi terze della scuola elementare – A cura

dell’Associazione Panarea2 e GAB. Ore 16.00 / 22.00 –V.le

della Repubblica c/o Borgo del Pane: “Degustazione pinci-

ni, frittelle e prodotti da forno” a cura dell’Associazione

Panarea2. Ore 19.30- V.le della Repubblica c/o Borgo del

Pane: “Il pane in cucina” corso gratuito tenuto dallo chef

Nicola Ferrari per il riutilizzo del pane raffermo.

Preparazione di nuove ricette e degustazione dei cibi

preparati a cura dell’Associazione Panarea2

Martedì 15 Ottobre

Ore 9.00 - V.le della Repubblica c/o Borgo del Pane: “Mani

in pasta ” - Laboratorio di panificazione e pasticceria riser-

vato agli alunni delle scuole primarie a cura

dell’Associazione Panarea2. Ore 16.30 / 21.00 –V.le della

Repubblica c/o Borgo del Pane “ Degustazione pincini, frit-

telle e prodotti da forno “ a cura dell’Associazione Panarea2

Mercoledì 16 Ottobre

Ore 20.30 –V.le Matteotti 10 c/o Sala 2000: “Cena di bene-

ficienza” per impianto di riscaldamento e allestimento palco

Teatro del Centro Polivalente a cura dell’Associazione “Al

Ramiol”

Bondeno - Programma Fiera di Ottobre

Pane, tartufo e lavoro
segue da pag.1 il loro alle-

natore Nicola Melotti Il set-

tore pallanuoto che grazie

anche grazie al grande

impegno profuso dal

responsabile Luca Curti, in

continuo sviluppo, consente

a giovani atleti ed atleti più

maturi di esprimersi a livel-

lo agonistico. L’ultima chic-

ca la partecipazione ad ini-

zio settembre al “Torneo del

Lago” organizzato dalla

Pallanuoto Ferrara, nel

quale la squadra Master di

Bondeno ha partecipato

difendendo i propri colori e

nel quale il compo-

nente della compagine

matildea Sergio Bonetti è

stato premiato come miglior

portiere. Non può mancare

nell’elenco delle attività

trainanti, in continua evolu-

zione e che hanno consenti-

to a molte persone di avvi-

cinarsi alla piscina in modo

alternativo ovviamente tutti

quei corsi che possono esse-

re riassunti con il nome di

Acquagym. Ormai denomi-

nata Acquafitness in tutte le

sue declinazioni: Idrobike,

Acqua Pole, Acqua-

trekking, insomma tutte

quelle attività che sfruttano

il carico idrodinamico del-

l’acqua consentendo un

allenamento eccellente

senza ripercussioni a livello

articolare e senza traumi.

Attività in grande evoluzio-

ne anche grazie alla respon-

sabile Marzia Guberti, la

quale sta anche collaboran-

do con aziende del settore

per lo sviluppo di nuovi

attrezzi. Dalla primavera

scorsa altre attività si sono

aggiunte alle tante già pre-

senti. Infatti la nuova salet-

ta Cardio consente alla

clientela molte attività

senza l’utilizzo dell’acqua

ma bensì attraverso attrez-

zature Technogym di

Cardiofitness ed alcuni

attrezzi per il lavoro al

suolo. Tutto ciò come coro-

namento del lavoro in

acqua, come allenamento a

se stante nei mesi più rigidi

o come momento per tener-

si in forma ed ottimizzare il

tempo nell’attesa che i pro-

pri figli terminino il corso d

nuoto.  Insomma le Piscine

Coperte Bondeno, presso

l’Acquaparco Bondy

Beach, attraverso un lavoro

professionale e proposte

sempre innovative consen-

tono ai propri utenti di poter

fare nuoto e tutte quelle atti-

vità alternative allo stesso,

in modo sicuro e divertente.

Quest’anno anche con un

miglioramento da un punto

di vista del comfort, visto

che il rinnovo degli spoglia-

toi consente e consentirà a

tutti gli utenti di poter usu-

fruire al meglio di ogni ser-

vizio. Miglioramento anche

grazie ad uno sguardo al

futuro, essendo il primo

centro sportivo della zona

ad utilizzare una “applica-

zione” dedicata per poter

prenotare proprie lezioni

con un click dal telefono.

Un applicazione semplice,

che anche le persone di età

avanzata, ad esempio del

corso di acquadolce, utiliz-

zano con estrema facilità. 
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Il presidente della Regione
Emilia-Romagna, Stefano
Bonaccini, ha incontrato il
presidente della Corte
d’Appello di Bologna,
Giuseppe Colonna, al quale
ha proposto di tenere le
prossime elezioni regionali
domenica 26 gennaio 2020.
Il presidente Colonna ha

convenuto sulla proposta
che, nel rispetto dei tempi
fissati dalle leggi, muove
dalla necessità di consentire
alla Regione di predisporre
e approvare la legge di
bilancio 2020-2022, assicu-
rando in tal modo la piena
funzionalità dell’Ente ed
evitando l’esercizio provvi-

sorio che, al contrario, ne
limiterebbe l’operatività,
anche rispetto alle misure
rivolte alla società regiona-
le. Il decreto per la convo-
cazione dei comizi elettora-
li sarà emanato successiva-
mente, così come previsto
dalle norme.

Ottobre di festa a Poggio
Renatico. Colori, sapori,
musica e ambientazione
bavarese rallegreranno il
centro del paese. La festa di
ottobre avrà il suo apice nei
giorni del 18, 19 e 20 otto-
bre 2019. In piazza del
popolo stand gastronomico
al coperto, riscaldato, con
menù bavarese e ben 8 tipi
di birra di grande qualità. Il
programma: Venerdì 18
ottobre alle ore 21.30
Concerto dei XVerso con

“Tiziano Ferro tribute
Band”, Sabato 19 ottobre
alle ore 21.30 Concerto dei
Basta Poco con “Vasco
Rossi tribute Band”,
Domenica 20 Ottobre serata
finale con il Concerto di
Tutte le Storie con “Eros
Ramazzotti tribute Band”.
Per la cena con il menù
bavarese è consigliata la
prenotazione al numero 333
7807464. La manifestazio-
ne è organizzata da Pro
Loco Poggio Renatico.

Partecipanza Agraria

Iscrizione ventennale dei “Capi” 2019
Si invitano tutti i “CAPISTI” che non hanno ancora effettuato l’iscrizione definitiva nei
registri detti “BORGHI” a recarsi personalmente presso la sede dell’Ente in C.so Guercino
39/1 a CENTO entro le ore 24:00 di giovedì 31 ottobre 2019, per procedere all’iscrizione
definitiva. Si ricorda che gli orari sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
e dalle ore 15:00 alle ore 18:30; il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00. In caso di manca-
ta iscrizione nei termini previsti si perde il diritto di aver parte alle Divisioni. Si invitano
inoltre tutti i figli/figlie o nipoti di “CAPISTI” a “ricordare” al padre/nonno/zio l’obbliga-
torietà dell’iscrizione.

Poggio renatico - Pro Loco

Poggio OktoberFest

ELEZIONI REGIONALI

Si vota il 26 gennaio 2020È stato pubblicato il bando
per l’assegnazione di due
posteggi nel mercato di XII
Morelli. Il mercato settima-
nale del mercoledì, che si
svolge nel parcheggio adia-
cente piazza Luigi Govoni,
è costituito da un totale dei
sei posteggi, di cui quattro
già assegnati: le restanti due
aree di commercio sono ora
messe a bando. «Procede
l’iter per il completamento
del mercato settimanale di
XII Morelli – riferisce il
vicesindaco di Cento
Simone Maccaferri -.
Durante i primi nove mesi
di attività, i risultati delle
prime quattro aree di com-
mercio assegnate sono
senz’altro buoni, sia dal
punto di vista economico
che dal punto di vista del
servizio alla cittadinanza
della frazione. Ora, con
questo bando, puntiamo a

completare le 6 aree così da
migliorare ulteriormente la
diversificazione delle cate-
gorie merceologiche e quin-
di l’efficacia del servizio».
Il bando rimarrà pubblicato
fino al 16 ottobre. Le
domande per l’assegnazio-
ne dei posteggi devono
essere trasmesse, dal 17 set-
tembre al 16 ottobre, al
Comune di Cento, pena l’e-
sclusione dalla selezione,
tramite la piattaforma
ACCESSO UNITARIO-
LEPIDA – link

https://au.lepida.it/sua-

per-fe/#/AreaPersonale, e,
solo qualora essa non sia
accessibile o utilizzabile,
tramite Pec. La graduatoria
provvisoria per ogni singo-
lo posteggio sarà pubblicata
all’Albo Pretorio del
Comune di Cento il 15
novembre e sulla Rete
Civica Comunale.

Gara per due posteggi al mercato di XII Morelli
Mirabello

Due “pullmini”

alle associazioni
Nel pomeriggio del 5 otto-
bre 2019, presso la sede
del Centro Sociale e
Ricreativo di Mirabello, è
avvenuta la consegna di
due mezzi dedicati al tra-
sporto sociale da parte
dell’Amministrazione di
Terre del Reno a due
importanti realtà del terri-
torio: Associazione di
Promozione Sociale
“Mira-Bello” e “Progetto
Rinascita e Vita”. I mezzi,
dotati di accessori adegua-
ti, verranno utilizzati dalle
associazioni per gli spo-
stamenti di persone con
disabilità.  L’anno scorso
sono stati percorsi
11.000km, con 540 diffe-
renti trasporti.
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Sabato 19 ottobre, alle ore
20.30, presso lo Spirito di
Vigarano, si terrà una piace-
volissima serata benefica
che unirà gastronomia,

moda e bellezza, tutta rivol-
ta alla solidarietà. Il ricava-
to errà infatti devoluto
all’associazione A.I.S.L.A.
Ferrara (associazione italia-
na sclerosi laterale amiotro-
fica) che impiegherà i fondi
raccolti in parte nella

Ricerca e in parte alla Casa
del Sollievo (Ado) di
Ferrara. La serata si aprirà
con un aperitivo di benve-
nuto al tavolo, continuerà

con la cena e tra una portata
e l’altra, sfileranno bellissi-
me “Lady” in abiti di alta
moda vintage, molti dei
quali appartenenti alla favo-
losa Collezione privata di
Villa Saraceni. Moda anni
‘30/’40’/’50/’60/’70/’80.

Un delizioso intermezzo
sarà dedicato al Burlesque
con Racy Ros che presenta
la Teaserama Burlesque
School in un tableau vivant
vintage per rievocare l’ele-
ganza degli anni ‘40 e ‘50
con capi originali vintage e
accessori firmati “Limerin-
cia”. Non mancherà un’asta
benefica! In palio le maglie
della SPAL autografate da
tutti i giocatori e la super
maglia autografata dall’at-
taccante Petagna! Il Menù’:
Quota a persona: € 35.00.
Max 90 posti. E’ necessaria
la prenotazione tramite
messaggio o whatsapp ai
numeri: 340 1878972 o 347
6467094. Sino ad esauri-
mento dei posti. L’evento è
stato reso possibile grazie a
diversi sostenitori del
mondo imprenditoriale fer-
rarese.

«Grovigli di ombre, luci e
forme che si incontrano per-
correndo un labirinto in un
campo di mais come
metafora del disorienta-
mento della città, hanno
dato origine ad una serie di
immagini e dipinti su carta,
nel formato quadrato
“Polaroid” come le istanta-
nee di un turista, con il pen-
siero rivolto al romanzo di
Italo Calvino Le città invisi-
bili». La complessità del-
l’installazione artistica di
Gianni Cestari è riassunta in
queste poche parole, che
sono servite per introdurre
la prima esposizione allesti-
ta da domenica scorsa in
biblioteca “L. Meletti”, con
un titolo suggestivo:
“Contemplare affascinati la
propria assenza”. Cosa
attenderà gli utenti del ples-
so bibliotecario? Una serie
di opere su carta, che rap-
presentano «un primo segno

del nuovo corso del nostro
polo culturale” con le sue
aperture estese a tutti i gior-
ni della settimana.
L’esposizione di Cestari, il
suo progetto, presuppone
«le proprie esplorazioni; di
espressione, immagini,

media e approccio. Mentre
queste opere spesso inclu-
dono frammenti di testo e
parole, la loro incompletez-
za nel contesto delle imma-
gini a l’evidenziare il suo
fascino per l’ineffabile e il
misterioso» (Paul Bright in
presentazione del catalogo)
La mostra potrà essere visi-
tata nella biblioteca di via
dei Mille fino al 3/11/2019.

Cento

Il recital su Lamborghini
Il prossimo 29 novembre
presso l’auditorum Pan-
durera di Cento si terrà
l’evento dedicato al gran-
de cittadino centese, con
incasso interamente devo-
luto al restauro del teatro
Borgatti. Un recital di
Lorenzo Guandalini che
ripercorre la carriera del-
l’imprenditore attraverso
storia e aneddoti, fonti
tecniche e testimonianze
dirette di chi ha conosciu-
to “Ferruccio”. I posti
sono già prenotabili pres-
so l’auditorium pandurera
nei tradizionali orari di
apertura bigliettria.

Vigarano  - 19 Ottobre - evento benefico

Fashion, gastronomia e “asta” con le maglie della Spal
Bondeno:

In biblioteca la mostra di Gianni Cestari



Un anno di grandi novità

per la storica attività di

Bondeno “Le Palestre“, una

società e un struttura leader

nel campo del fitness dai

primi anni ’80. La prima

palestra storica che ha per-

messo a tanti bondenesi di

mantenersi in forma e sco-

prire tante nuove discipline.

Nel corso degli anni “Le

Palestre” ha gestito diverse

strutture non solo a

Bondeno, anche a

Mirabello, Ferrara e

Sant’Agostino. Attualmente

ha due sedi operative ben

attrezzate di grande richia-

mo: Sant’Agostino e

Bondeno. Quest’ultima ha

aperto la nuova stagione

2019/2020 con locali com-

pletamente rinnovati ed è

nuova anche nelle discipline

proposte. Oltre a quelle di

Fitness tradizionali (zumba,

pilates, fit-boxe, spinning)

ora c’è il nuovo Box

Polifunzionale nel quale

verranno proposta varie

altre attività innovative

come Chalisthenics, Power

Lifting, Funzionale, M.M.A

e vero fiore all’occhiello

della struttura è indiscutibil-

mente il “Corso di Tessuti

Aerei“. Natural-mente di

pari passo prosegue, anzi, è

stato ulteriormente poten-

ziato il settore DANZA, in

tutte le sue varianti. Gli

insegnanti sono di altissima

preparazione e grande espe-

rienza. Le discipline vera-

mente tante e all’avanguar-

dia. Urban Style, Break

Dance, Tricking, Mixed

style, Hi Hop, Rnb,

Dancehall, Videodance,

Waaking, Freestyle. Per i

più piccoli Gioco Danza e la

Propedeutica alla Danza,

Tessuti Aerei, Hammock,

Acro Yoga, Contact, Danza

acrobatica, Ginnastica arti-

stica, Danza Contempora-

nea, Modern Fusion,

Ricerca e Improvvisazione,

Ginnastica Dolce. La versa-

tilità de “Le Palestre” è pre-

miata dalla tipologia della

clientela che frequenta abi-

tualmente la palestra e con-

tinua a frequentarla nel

tempo. I corsi si rivolgono a

varie tipologie di utenti:

partendo dai più piccoli (3

anni) sino alle persone più

mature…non c’è un limite

di età. Tra gli utenti “matu-

ri” che frequentano la pale-

stra da più di trent’anni,

seguendo i corsi di

Ginnastica Dolce, c’è una

signora di 87 anni che, gra-

zie ai corsi, è in splendida

forma. Per concludere la

Sala Attrezzi è sempre aper-

ta con un orario continuato.

Rinnovate anch’essa: di

fianco agli storici manubri e

bilancieri sono state intro-

dotte moderne attrezzature

aerobiche per programmi di

dimagrimento e migliora-

mento cardiovascolare.

Naturalmente c’è la possibi-

lità di provare le varie disci-

pline, farsi consigliare dagli

insegnanti e trainer e deci-

dere insieme la disciplina

più adatta. Per qualsiasi tipo

di informazione il numero

telefonico è: 0532 892003

oppure 393 9367346. La

Palestra di Bondeno (fe) è

in via Pironi 66/a
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Rif 124 Ponterodoni, Casa

indip. vendesi. PT: taverna,

lavand, studio, bagno, rip. 1P:

ingr, cucina abit, sala, 2 letto,

bagno, balcone. Garage esterno, piccola corte

escl. Classe energ. G. € 120.000

Rif 137 Casumaro, Villa stile

Liberty, compl. ristrutt.,

ampio scoperto: Pt: cucina,

pranzo, salotto, bagno. 1P:

ampia letto con balcone e cabina armadio,

letto doppia con balcone, rip, bagno. 2°P

mansard. con camera, studio, rip. Garage,

cantina, lavand. Classe energ. G. €. 180.000

Rif 138 Bondeno, vendesi Appartamento a

piano terra, indip su 3 lati, in

condominiale di 4 unità, con:

ingr., sala, cucinotto, 1

matrim, 1 singola, balcone,

bagno. Portico, cortile priv, posto auto.

Garage doppio. Utenze indip, pann. solari,

cappotto est. e acc. Classe energ C €. 115.000

Rif 117 Bondeno, zona Famila, vendesi

Appartamento al primo piano in stabile con-

dominiale di recente costruzio-

ne con ascensore. 1P: ingr, sog-

giorno/angolo cottura, bagno, 2

letto, balcone. Garage e posto

auto a PT. Classe energ. C. Attual.al grezzo

con finiture personalizzabili. € 80.000

Rif 158 Bondeno, vendesi Casa indip, con

possibilità di ricavare 2 app.ti.

PT: ingr, sala, cucina abit,

bagno, garage. 1P: 4 matrim,

studio, balcone, bagno. Ampio

scoperto. Classe energ G. €. 128.000

Rif 159 Bondeno, vendesi

Casa indip su 3lati, ottima. PT:

garage, rip. 1P: ingr./sala con

ang. cottura, 1matrim., studio,

bagno. Piccolo scoperto escl.

Servizi vari. Classe energ. G. € 85.000

Rif 169 S. Bianca, bell’app.to

al 1P. ingresso indip, sala, cuci-

na, 1 matrim, 1 singola, bagno.

Sottotetto. Garage e posto auto.

Classe energ. G.  €. 75.000

Rif 153 Bondeno, zona Famila, App.to di

recente costruz., in condominio

al 2° e ultimo piano. Ingr, ter-

razza, balcone, 1 matrim, 1 sin-

gola con balcone e bagno.

Utenze indip e vari servizi. Garage e posto

auto. € 85.000

Rif 146 Burana, vendesi Casa indip. 1P:

ingr, sala, cucina, 2matrim,

bagno, balcone. PT al grezzo.

Servizi vari. Gas città.  Scoperto

escl. Classe energ. G.  € 148.000

Rif 174 Bondeno, vendesi Casa indip su

2lati. 1P: ingr, sala e piccola

cucina. 2P: 2 matrim, bagno.

3P: mansarda. 2 garage.

Classe energ G.  € 55.000

Rif 126 Vendesi in Bondeno zona santissi-
mo, bella casa indip. su 2 lati.
Pt: ingr, ampia taverna, bagno
e ampio garage. 1P: sala/cuci-
na, 2 letto, bagno con balco-
ne. Scoperto esclusivo.
Classe energ G. €. 138.000

Volete degustare vero tar-

tufo? Se siete amanti di

questo meraviglioso pro-

dotto e ne conoscete le sfu-

mature culinarie, siete i ben

venuti alla 15° Sagra del

Tartufo di Bondeno Città

del Tartufo. Quest’anno

promuoveremo il Tartufo

delle Terre di Bondeno,

attraverso la valorizzazione

di prodotti e produttori

locali che hanno ricevuto la

denominazione De.C.O.

(denominazione di origine

comunale). In questa sagra

viene servito “Vero

Tartufo” nelle sue diverse

specie: Tartufo Bianco

Pregiato; Nero Scorzone;

Bianchetto, che sarà la base

per la creazione di prelibati

piatti. La manifestazione si

svolgerà nelle sere del

11,12,13,18,19,20 Ottobre e

le Domeniche anche a mez-

zogiorno presso la tensio-

struttura del Centro 2000,

Via Pironi 88. E’ indispen-

sabile la prenotazione ai

numeri 3881142735,

3928799086. Maggiori

informazioni sul sito web

www.alramiol.it.

Bondeno - Al Ramiol ovvero:

Il tartufo “alla bondenese”

Bondeno - “Le Palestre”, nuovo anno

La tradizione e l’innovazione


