
BONDENO. Il progetto per la pi-
sta ciclabile di via Rolando 
Malaguti, a Bondeno, è pron-
to ad andare a gara, per vede-
re assegnare i relativi lavori, 
mentre per l’estensione del-
la ciclopedonale di Scortichi-
no  la  primavera  dovrebbe  
portare con sé l’inizio del can-
tiere.

Sono queste le due novità 
di rilievo nel panorama delle 
ciclabili del territorio matil-
deo, che si estendono già og-
gi  per  oltre  20  chilometri,  
ma che potrebbero fare se-
gnare un deciso salto di quali-
tà. Anzi, due. 

LA ZONA OVEST

Il percorso della zona Ovest, 
per  esempio,  condurrà  al  
ponte di Borgo Scala, sarà al-
berato ed illuminato. Il trac-
ciato potrà contare su di una 
somma di 310mila euro deri-
vante dal programma specia-

le d’area “Rigenerazione e ri-
vitalizzazione dei centri sto-
rici  colpiti  dal  sisma”.  Nel  
budget complessivo è previ-
sto anche il costo dell’inter-
vento di illuminazione pub-
blica, che si aggirerà attorno 
ai 60mila euro. 

OPERA ATTESA

In  primavera,  come  detto,  
partiranno  gli  attesi  lavori  
per l’ampliamento della pi-
sta ciclabile di Scortichino, 
per  un  importo  di  circa  
183mila euro, che potranno 
essere  impiegati  a  seguito  
dell’assegnazione dei lavori, 
avvenuta attraverso la Cen-
trale unica di committenza, 
e che ha visto come aggiudi-
catario la Sig Spa, con sede a 
Dueville (Vicenza).

Il prolungamento del trac-
ciato protetto avverrà in con-
tinuità con quanto realizza-
to nel 2013, nell’ambito del 

piano nazionale per la sicu-
rezza stradale. Questa volta, 
il Comune aveva messo sul 
piatto le risorse derivanti da 
un mutuo attivato a condizio-
ni agevolate (praticamente, 
a tasso “zero”) per 200mila 
euro ed un contributo regio-
nale riferito allo stesso pia-
no.

LA SICUREZZA

«Si  tratta  di  due  progetti  
ugualmente importanti, per 
la messa in sicurezza degli 
utenti  deboli  della  strada  
(pedoni e ciclisti) e per forni-
re nuovi servizi ai cittadini – 
dicono il sindaco Simone Sa-
letti  e  l’assessore  ai  lavori  
pubblici, Marco Vincenzi –. 
In quanto consentiranno ai 
cittadini di attraversare in si-
curezza due tratti particolar-
mente interessati dal traffi-
co veicolare». —
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la convenzione

Per Terre del Reno
alleanza Comune-Sipro
C’è lo sportello imprese

piani comunali

Sicurezza sulle strade
In vista due ciclabili 
a difesa di bici e pedoni
Va a gara il progetto per via Malaguti a Bondeno
In primavera i lavori per ampliare la pista a Scortichino

bondeno

Si sente male in farmacia
Anziano soccorso dal 118

bondeno

Colonia felina
nel mirino
«Un atto
indegno»

i tracciati

Interventi
per una mobilità
sostenibile

BONDENO. Dopo che Poste Ita-
liane ha annunciato che, dal 
15 febbraio,  anche  l’Ufficio  
Postale di Bondeno tornerà ai 
vecchi orari pre Covid, Mar-
cello Ferron, consigliere co-
munale del Pd, chiede al sin-
daco di Bondeno di vigilare 
per la garanzia del servizio.

In particolare Ferrone invi-
ta l’amministrazione comuna-
le a «sorvegliare, in sede isti-
tuzionale e di concerto con 
Poste Italiane, che la riapertu-
ra si svolga senza problemi» e 

il servizio sia «davvero garan-
tito a tutti», dando la possibili-
tà al personale di lavorare in 
sicurezza. Questo dopo quan-
to accaduto in questi  mesi,  
con lunghe code fuori dall’uf-
ficio postale matildeo (come 
peraltro in tutto il Ferrarese e 
non solo), diventate , con l’in-
verno, «attese infinite fuori al 
freddo» e con persone che «so-
no dovute tornare a casa sen-
za aver fatto le operazioni per 
cui era in coda da ore». —
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Ragazzi in bici a Bondeno per una prova di educazione stradale

SANT’AGOSTINO.  Il  Comune  
di Terre del Reno ha sotto-
scritto  una  convenzione  
con Sipro, l’Agenzia per lo 
Sviluppo di Ferrara.

Obiettivi  fondamentali  
della convenzio ne sono pro-
muovere e rendere attratti-
vo il territorio, individuan-
do canali di finanziamento, 
attraendo  investimenti,  e  
supportando le attività nel 
recepire fondi nazionali ed 
europei.

La collaborazione inizie-
rà con lo sportello imprese, 

che inizialmente sarà su pre-
notazione e in videoconfe-
renza a causa del Covid. 

Questi  i  servizi messi in 
campo per le aziende: orien-
tamento e supporto perso-
nalizzato, per conoscere le 
migliori agevolazioni da uti-
lizzare  per  sviluppare  un  
progetto aziendale; monito-
raggio incentivi, bandi e age-
volazioni per le imprese del 
territorio;  gestione  delle  
agevolazioni. Sarà attivo an-
che un servizio di comunica-
zione e  aggiornamento  in  

materia di bandi e attività di-
rettamente organizzate da 
Sipro, che sarà anche linka-
to sul portale del Comune.

«Questa collaborazione – 
dice l’assessore alle Attività 
produttive Michele Lodi – è 
di fondamentale importan-
za per  il  nostro territorio,  
specialmente in questo pe-
riodo di grande difficoltà do-
vuta all’emergenza. Credia-
mo però che, anche in futu-
ro, potrà essere altrettanto 
se non più importante, confi-
dando in una ripartenza de-
cisa di tutti i settori». Soddi-
sfatto anche Stefano di Brin-
disi,  amministratore unico 
di Sipro.

Verrà comunicato a bre-
ve, sul sito del Comune, la 
data dalla quale il servizio 
sarà operativo e il numero 
di telefono (o mail) per pren-
dere appuntamento. —
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BONDENO.  Momenti  di  ap-
prensione  ieri  mattina  in  
piazza Garibaldi a Bonde-
no dove, all’improvviso, è 
arrivata l’ambulanza a sire-
ne spiegate. Erano da poco 
passate le  10 del  mattino 
quando un anziano, che sta-
va aspettando il suo turno 
alla farmacia Benea, si è sen-
tito male. L’anziano, che si 
trovava in compagnia di un 
familiare, si è improvvisa-
mente accasciato perdendo 
conoscenza. Subito il perso-
nale della farmacia ha lan-
ciato l’allarme e in pochi mi-
nuti il 118 è giunto sul po-

sto. L’anziano, in breve tem-
po, ha ripreso conoscenza e 
ha subito dimostrato di sen-
tirsi  in  buone  condizioni.  
Dopo le cure e gli accerta-
menti effettuati sul posto, 
l’anziano ha rifiutato il tra-
sporto in ospedale. «Fortu-
natamente – hanno riferito 
dalla farmacia – i soccorsi 
sono stati tempestivi e non 
è stato nulla di grave. Quan-
do l’abbiamo visto accusare 
il malore non abbiamo esita-
to a richiedere l’intervento 
dell’ambulanza. Felici  che 
sia andate bene». —
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BONDENO. Non si è ancora 
spenta l’eco per l’atto incen-
diario  dell’altra  mattina,  
quando ignoti  hanno ap-
piccato il  fuoco al  riparo 
provvisorio dei gatti della 
colonia felina che si trova 
nei pressi del cimitero citta-
dino. 

Le indagini dei carabinie-
ri sono in corso, per cerca-
re di accertare la dinamica 
dei fatti e risalire ai colpe-
voli,  mentre  il  Comune  
pensa a come prevenire in 
futuro situazioni simili. La 
prevenzione, per esempio, 
potrebbe passare attraver-
so l’istituzione di maggiori 
controlli,  ma  anche  me-
diante un censimento del-
le oltre cento colonie feline 
spontanee che sono sorte 
nel corso degli ultimi anni 
in giro per il territorio. Al-
cune delle quali potrebbe-
ro anche essere “delocaliz-
zate”, secondo il sindaco Si-
mone Saletti,  per  evitare 
l’escalation da parte di cit-
tadini potenzialmente indi-
spettiti dalla loro presen-
za.  Saranno  valutazioni  
che il  Comune effettuerà 
in seguito. 

Nel  frattempo,  rimane  
lo sdegno per il rogo appic-
cato vicino al cimitero, che 
ha danneggiato anche un 
albero situato a ridosso del 
cancello del camposanto.  
«Per fortuna nessuno si è 
fatto male in questo incre-
scioso episodio. Si tratta di 
un atto indegno – è l’affon-
do dell’assessore con dele-
ga alla tutela degli anima-
li, Ornella Bonati – che de-
nota la totale mancanza di 
rispetto di  alcuni.  In pri-
mis, per gli animali, ed inol-
tre per le persone che si im-
pegnano per la loro tute-
la». 

Le forze dell’ordine in-
tanto sono al lavoro, per di-
sinnescare la miccia dell’in-
tolleranza che si è accesa 
in questi giorni, a iniziare 
dal  taglio  delle  gomme  
dell’auto di una volontaria 
per  continuare  con  que-
st’ultimo incendio doloso, 
che nella comunità bonde-
nese è stato stigmatizzato 
e bollato come «inaccetta-
bile». —
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Per quanto riguarda i trac-
ciati per le due ciclabili su 
cui sta puntando il Comu-
ne di Bondeno, la pista di 
via  Rolando  Malaguti,  si  
snoderà su un percorso te-
so a completare la rete ci-

clabile  del  quartiere,  ab-
bracciando le piste di via 
Granatieri  di  Sardegna e 
via XX Settembre. Il trac-
ciato di Scortichino, inve-
ce, permetterà a ciclisti e 
pedoni  di  poter  arrivare  
dal centro della frazione fi-
no alla zona dove si trova 
la ferramenta, all’imbocco 
del paese. Se i programmi 
non incontreranno intop-
pi imprevisti, le prossime 
settimane  permetteran-
no, di arrivare a un duplice 
risultato. 

bondeno

Ferron (Pd): il sindaco
vigili sulle Poste
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