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BONDENO E ALTO FERRARESE

BONDENO

La tradizione servita in tavola
continuerà da mercoledì a do-
menica con la sagra dell’anatra
a Stellata di Bondeno, giunta or-
mai, attraverso diverse rivisita-
zioni, alla 561esima edizione.
«Una edizione importante, non
scontata – spiega Loris Calori
anima della manifestazione culi-
naria – che ha visto ridare fiato
ed energia ai tantissimi volonta-
ri, di ogni età, che non si sono
voluti arrendere alla desolazio-
ne portata da questa pandemia
e che grazie a loro darà ancora
moltissime soddisfazioni».
«Abbiamo registrato – aggiun-
ge Calori – il tutto esaurito ogni
sera. 170 posti, distanziati, igie-
nizzati e in regola con le norme
del ministero. Ci aspettano gli
ultimi giorni, i più importanti e
anche i più sentiti». Mercoledì 8

settembre infatti, festa del pa-
trono di Stellata, gli amici della
sagra dedicheranno la serata
all’amico Claudio Zecchi, scom-
parso nel 2020.
Originario di Bondeno, per ol-
tre due decenni, a partire dalla
metà degli anni ottanta, è stato
il portalettere dell’ufficio posta-
le stellatese, servendo sia la co-
munità di Stellata che quella di
Zerbinate e Ponti Spagna. Per
tutti era semplicemente «Clau-
dio il postino» ed era pratica-
mente di casa nelle famiglie dei
tre paesi. Qualità che lo hanno
contraddistinto anche dopo es-
sere andato in pensione, impe-
gnato come volontario nell’Arc
Stellata 97: imperdibili, lo ricor-
dano gli amici, le sue grigliate in
occasione della sagra e negli
eventi organizzati dall’associa-
zione. «L’associazione ricreati-
va culturale Stellata ‘97 – prose-
gue Calori – continua anche

quest’anno con la collaborazio-
ne dell’associazione Amici dei
Vigili del Fuoco Volontari di Bon-
deno Odv, nelle serate che van-
no dall’8 al 12 settembre. I volon-
tari sono contenti di dare una
mano a chi aiuta il prossimo».
La soIidarietà è in grado di supe-
rare ogni ostacolo e raggiunge
obiettivi impensabili: «Ci erava-
mo lasciati nel 2019 con un pro-
getto importante che insieme al-
la Regione Emilia Romagna e al
Comune di Bondeno e ad altre
associazioni abbiamo reso pos-
sibile – conclude Casoni –. Il pro-
getto ’4000 litri che fanno la dif-
ferenza’ ha avuto il suo epilogo
e la nuova ’Aps’ auto-pompa-
serbatoio, è arrivata in dotazio-
ne al distaccamento di Bonde-
no dei vigili del fuoco aumentan-
do il livello di servizio, la qualità
degli interventi e la sicurezza».

Lauro Casoni
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Elettrocardiografo per gli anziani
Il Lions club dona con il cuore

Lo strumento per la casa
residenza permetterà cure
più tempestive per gli ospiti

Gran finale del ciclo CineTour
Ultimi due film oggi e giovedì. Stasera ’I moschettieri del re’

Imprese colpite dalle restrizioni Covid, ecco il bando per i contributi
Da domani si potrà accedere ai sostegni. Nel complesso stanziati 40mila euro da Sipro e Terre del Reno per le attività

BONDENO

Il Lions club di Bondeno, ha do-
nato alla Casa Residenza per An-
ziani «Fratelli Borselli», un nuo-
vo elettrocardiografo. La segna-
lazione dell’opportunità e
dell’efficacia di averlo in dota-
zione, era arrivata ai soci, dal
medico Pier Paolo Mazzucchel-
li, che segue gli ospiti della strut-
tura. Da qui l’acquisto da parte
del Lions club che proprio per
le persone più fragili, ha uno
sguardo attento e un impegno
prioritario.
L’attenzione alle persone anzia-
ne passa anche attraverso gli
strumenti che permettono una
diagnosi rapida per le cure. Alla
consegna erano presenti il dot-
tor Paolo Saltari del Lions, Giu-
seppe Dalla Vedova direttore
della CRA Bondeno, tutti gli
ospiti e il personale, gli Infermie-

ri OSS , il fisioterapista e l’anima-
trice , oltre a Mazzucchelli che
dal 1 gennaio 2021 è il responsa-
bile medico della struttura. Paro-
le di ringraziamento per la dona-
zione, sono state espresse dalla
direttrice del distretto Annama-
ria Ferraresi e dalla coordinatri-
ce della Casa della Salute Danie-
la Sarti. «L’elettrocardiografo –
ha spiegato Mazzucchelli – è fi-
nalizzato ad offrire un ulteriore

servizio agli ospiti per una mi-
gliore gestione delle patologie
croniche». «La disponibilità del-
la cardiologia di Cento è impor-
tante in una collaborazione co-
stante che già esiste», spiega il
dottor Paolo Saltari.

Claudia Fortini

TERRE DEL RENO

Sipro e Comune Terre del Reno
hanno approvato un bando per
contributo imprese colpite dal
Covid. Da domani le imprese po-
tranno accedervi. L’obiettivo è
l’erogazione di un contributo di
750 euro una tantum, a fondo
perduto, alle aziende colpite dal-
le restrizioni dovute all’emer-
genza sanitaria dal Covid, quin-
di dal lockdown 2020 e dai suc-

cessivi dpcm. Si parla di un con-
tributo complessivo di 40 mila
euro, di cui sono destinatarie
svariate tipologie di attività: da
quelle di ristorazione e sommini-
strazione ai bar, dai bed & break-
fast a commercio al dettaglio,
passando per servizi di well-
ness. Tempo di presentazione
delle domande, un mese, da
mercoledì 8 settembre all’8 ot-
tobre. «Credo fermamente – il
commento dell’assessore com-
petente, Michele Lodi (nella fo-

to)– che sia un grande risultato,
nonostante la cifra possa non
sembrare altissima. Tuttavia
l’Ente è l’ultimo anello della ca-
tena e non può supplire alla tota-
lità dei bisogni causati dalla cri-
si».
Poi l’apprezzamento per il lavo-
ro di Sipro, «grazie al cui suppor-
to siamo riusciti a mettere in
campo risorse e a fare la nostra
parte per sostenere il territo-
rio». Un provvedimento che, Lo-
di rimarca, si va comunque ad

aggiungere «alle tante iniziative
messe in campo durante l’emer-
genza».
Soddisfazione da Sipro, che
per voce dell’amministratore
unico, Stefano di Brindisi, valo-
rizza «la necessità, da parte di
un’agenzia dello sviluppo come
la nostra, di sapere affiancare
tutti gli enti». Terre del Reno,
quindi tende una mano alle im-
prese in momento di difficoltà
dettato da una lunga pandemia
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BONDENO

Undicesima e dodicesima pro-
iezione per la rassegna cinema-
tografica itinerante CineTour,
che durante l’estate ha portato
pellicole per famiglie e bambini
a Bondeno nel centro storico e
nelle frazioni. Questa sera in
Piazza Costa a Bondeno, ci sarà
proiezione de I moschettieri del
Re, avventurosa commedia con
protagonista Pierfrancesco Favi-

no. A seguire e a concludere le
proiezioni estive, giovedì a Ospi-
tale presso la Casina dei Ciu-
ciun, verrà invece trasmesso
The Greatest Showman, il musi-
cal candidato premio Oscar e
vincitore Golden Globe per la
migliore canzone (This is Me).
Questa sera, a Bondeno, c’è il
supporto della Pro Loco, men-
tre giovedì sera a Ospitale l’ac-
coglienza sarà garantita dai Ciu-
ciun. Il musical di Ospitale era
saltato causa maltempo ma ri-
torna sotto un cielo di stelle.

Stellata, la sagra fa il pieno
I volontari battono il virus
Dopo il successo dello scorso weekend, ultimi giorni per la festa dell’anatra


