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Operatori del turismo in visita 
tra le aziende eccellenti del food

bondeno

Alloggi Erp di via Torricelli in porto
A breve via libera alle assegnazioni
Terminata l’asfaltatura dei parcheggi. Il sindaco: «Chiudiamo una storia lunga e travagliata»

coRoneLLa

Esce di strada con l’auto e si ribalta
Cinquantenne soccorso
da pompieri e operatori sanitari

BONDENO. Nel lotto da quasi 
200mila euro di manutenzio-
ni straordinarie del Comune 
di Bondeno sono rientrate an-
che le asfaltature attorno ai 
nuovi alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica di via Tor-
ricelli. Con il completamen-
to del parcheggio e la nuova 
asfaltatura delle vie limitro-
fe, il progetto degli alloggi è 
adesso ultimato, e affinché le 
case siano abitabili manca so-
lamente il collaudo.

PERCORSO ACCIDENTATO

«Abbiamo portato a termine 
un progetto con una storia 
lunga e travagliata – sottoli-
nea il sindaco matildeo, Si-
mone Saletti –. Quando ab-
biamo progettato  gli  inter-
venti di quest’anno, abbiamo 
quindi voluto dare una solu-
zione definitiva a questa zo-
na, anche nell’ottica di riqua-
lificare ampie porzioni di ter-
reno fruibili da tutta la comu-
nità. I lavori pubblici stanno 
proseguendo senza sosta  –  
conclude Saletti –, e siamo or-
mai agli ultimi interventi del 

lotto».
Interventi che, negli scorsi 

giorni, hanno toccato in parti-
colar modo la frazione di Pon-
te Rodoni, «con ampi tratti 
asfaltati lungo via per Vigara-
no, e nuovi attraversamenti 
rialzati per calmierare le velo-

cità degli automobilisti – spie-
ga l’assessore ai lavori pubbli-
ci, Marco Vincenzi –. Si tratta 
di opere che rispondono a esi-
genze reali e ampiamente se-
gnalate dai residenti, ovvero 
coloro che vivono quotidia-
namente la frazione e cono-

scono bene quali interventi 
debbano  essere  realizzati.  
Ma altre  asfaltature  hanno 
toccato anche il capoluogo – 
conclude  l’assessore  –,  ad  
esempio con la nuova rampa 
verso il ponte di San Giovan-
ni, altra opera che va a risol-

vere alcuni problemi presen-
ti nel manto precedente».

Nelle asfaltature del 2021, 
sono quindi state Ponte Ro-
doni e Zerbinate le frazioni 
più coinvolte dai lavori pub-
blici, quest’ultima con la rea-
lizzazione –  già  ultimata  –  
del nuovo manto in via Ferra-
rese e in via Consorziale. 

PATRIMONIO RINNOVATO

E per quanto riguarda invece 
gli  alloggi  che fanno parte  
del comparto Erp, «si tratta 
di strutture fra le migliori del-
la provincia, per non dire le 
più  efficienti  in  assoluto  –  
spiega il vicesindaco con de-
lega ai Servizi sociali, France-
sca Piacentini –. Quando sa-
rà effettuato il collaudo, po-
tremo procedere con le asse-
gnazioni dei nuovi alloggi di 
edilizia residenziale pubbli-
ca, costruiti in un quartiere 
sempre  più  riqualificato  e  
ammodernato, nell’ottica di 
dare risposte concrete e servi-
zi utili per sopperire alle diffi-
coltà del disagio abitativo». 
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BONDENO.  Terre  agricole  a  
Bondeno:  la  tradizione  dal  
campo alla tavola. È il titolo 
del tour tematico tenutosi nei 
giorni  scorsi  a  Bondeno,  
nell’ambito del progetto euro-
peo Slides, finalizzato a svi-
luppare percorsi turistici che 
coinvolgano anche le azien-
de. Condotti da Visit, su incari-
co di Sipro, circa 20 operatori 
di diversi comparti  – guide, 
trasporti,  ristorazione,  per-
nottamento – ha fatto tappa 
all’azienda agricola Menghini 
a Zerbinate, con visita alla tar-

tufaia a marchio Deco, alla sto-
rica salumeria Tartari di Bon-
deno, fondata nel 1903, e all’a-
zienda agricola La Barchessa, 
con tour in vigna. «L’iniziativa 
– spiega Chiara Franceschini 
(Sipro) – si configura come il 
successivo step dell’educatio-
nal fatto coi giornalisti del set-
tore turistico nazionale lo sor-
so fine settembre. Protagoni-
sti sono stati qui gli operatori. 
L’obiettivo è infatti promuove-
re il territorio su vari fronti e 
con vari linguaggi per mette-
re a fuoco e divulgare il patri-
monio di risorse esistenti». 

Slide mira a sviluppare me-
todi, strategie e prassi per pre-
servare e valorizzare il patri-
monio culturale materiale e 
immateriale, a partire dalle at-
tività  di  artigianato  e  indu-
strie creative. Agli operatori, 
il saluto dell’assessore bonde-
nese Michele Sartini. 
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CORONELLA.  Paura  per  un  
cinquantenne che ieri sera è 
uscito di strada con la sua 
auto. L’incidente è avvenu-
to in via Padusa, alle porte 
di  Ferrara,  praticamente  
all’ingresso della  Cispada-
na.  L’uomo,  alla  guida  di  
una Jeep Compass, ha sba-
gliato la curva e invece di 
proseguire lungo la via è fi-
nito a bordo strada. L’auto 
si è fermata su un lato e il 

conducente è rimasto bloc-
cato  nell’abitacolo  fino  
all’arrivo dei soccorritori. In 
pochi minuti sul posto sono 
giunti i vigili del fuoco del di-
staccamento di Ferrara e gli 
operatori  sanitari  del  118 
con ambulanza e automedi-
ca. In un primo momento 
era stato allertato anche l’e-
lisoccorso  ma  l’allarme  è  
presto rientrato. Gli agenti 
della polizia locale si sono 

occupati di rilievi e gestione 
del traffico. Vista la zona e 
l’orario si sono registrati al-
cuni rallentamenti. Una vol-
ta messo in sicurezza il cin-
quantenne è stato caricato e 
portato d’ugenza all’ospeda-
le Sant’Anna di Cona per ac-
certamenti e cure. Malgra-
do l’uscita di strada e l’im-
patto non sarebbe in gravi 
condizioni.
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santa bianca

Al ponte bailey
900mila euro
Verri critica 
l’investimento

Il sindaco Saletti in via Torricelli assieme agli assessori Poltronieri e Vincenzi

Il gruppo di professionisti del turismo che ha partecipato all’iniziativa organizzata da Sipro

I vigili del fuoco e gli operatori del 118 intervenuti ieri in via Padusa

Il consigliere Davide Verri

SANTA BIANCA. Il consigliere 
civico Davide Verri critica 
«l’enfasi  e  soddisfazione»  
con cui il sindaco Simone 
Saletti ha annunciato il fi-
nanziamento  di  900mila  
euro (grazie al Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza) 
che servirà al recupero del 
ponte bailey di Santa Bian-
ca. Un manufatto compo-
sto di travi metalliche e assi 
di legno che, dal dopoguer-
ra,  collega le due sponde 
del Panaro.

«Da tempo impercorribi-
le per ragioni di sicurezza – 
ricorda Verri –. Non posso 
che  avanzare  alcune  per-
plessità: è giusto investire 
una simile cifra in una strut-
tura che non ha alcuna va-
lenza strategica, quando in-
vece ci sono altri interventi 
urgenti sulla viabilità gene-
rale meritevoli di attenzio-
ne?  Perché  non  investire  
questi fondi su opere strate-
giche,  come  il  completa-
mento della circonvallazio-
ne di Bondeno, su quella di 
Scortichino, sulla passerel-
la che colleghi Bondeno ad 
Ospitale, oppure sul rifaci-
mento di un tratto della Vir-
giliana insieme ai Comuni 
di Vigarano e Ferrara?».

Un rilancio a tutto tondo 
sulle opere infrastrutturali 
che offre a Verri l’opportuni-
tà di rilanciare il tema Virgi-
liana: «Quest’ultima, vera-
mente strategica per Bon-
deno. Perché gettare centi-
naia di migliaia di euro in 
un intervento sul ponte Bai-
ley  che  manterrebbe  co-
munque problemi struttu-
rali  dovuti  alla  eccessiva  
corrosione e dalla stabilità 
dei  sostegni?  Mi  chiedo  
quali  vantaggi  avrebbe  il  
territorio  dalla  riapertura  
di un ponte che non potreb-
be sopportare grossi  cari-
chi, sia per le sue condizio-
ni, sia perché sarebbe dan-
noso caricare  di  ulteriore  
traffico le due sommità argi-
nali del Panaro, che hanno 
bisogno di continui inter-
venti di messa in sicurez-
za». Insomma, il ponte di 
Santa Bianca non produr-
rebbe gli attesi benefici in 
termini «di ripresa, resilien-
za e  per l’economia com-
plessiva del nostro territo-
rio. Non dobbiamo cadere 
nella tentazione di candida-
re un’opera solo perché c’è 
un  progetto  già  pronto  –  
conclude Verri – senza pen-
sare alle ricadute in termini 
di crescita economica e svi-
luppo sostenibile».

Mi.Pe.
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