
Grande soddisfazione per l’esito di LocalFEST 
Il successo della fiera secolare è dovuto a un variegato insieme di 

operose realtà  
 
 
E’ stata un’edizione record, quella dello scorso LocalFEST, sia per numero di 
presenze, con il circuito fieristico del centro di Bondeno, di circa 3 chilometri, 
gremito di visitatori in tutte le serate della manifestazione, sia per il numero di 
iniziative correlate, che hanno spaziato dallo sport alla cultura, dallo spettacolo 
all’enogastronomia, dal folclore al recupero della tradizione. “Lo spirito con cui 
abbiamo allestito la manifestazione è stato vincente” , dichiara il sindaco Alan 
Fabbri: “Abbiamo coinvolto tantissime realtà di valore, fra associazioni, imprese e 
privati, che si sono impegnate al massimo per il buon esito dell’evento, mettendoci 
passione e voglia di fare. LocalFEST ha creato una sinergia fra tutti i soggetti 
coinvolti e il risultato è stato molto apprezzato. E’ stato emozionante vedere il centro 
pieno di gente”. 
 
Parole chiave di questa edizione, come di quelle passate – LocalFEST è andata in 
scena per la prima volta nel 2011 – sono state valorizzazione delle eccellenze del 
territorio, spirito di aggregazione, divertimento e cultura. “Una scelta vincente è stata 
anche quella di farci affiancare, nell’organizzazione dell’iniziativa, da un’azienda 
locale che si occupa di comunicazione, il Gruppo Editoriale Lumi, che ha saputo 
interpretare le identità della nostra zona e coinvolgerle con efficacia per dare vita a 
un qualcosa di speciale. L’atmosfera di allegria che siamo riusciti a creare ci ha 
ripagati del notevole sforzo organizzativo”, aggiunge il sindaco. 
 
Il Festival dell’Archeologia, organizzato da Associazione Bondeno Cultura e Gruppo 
Archeologico Bondeno, con il patrocinio della Soprintendenza ai Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna, ha riscosso un ottimo successo, con convegni e laboratori per 
bambini che hanno diretto l’attenzione sulla storia locale in maniera mai scontata. 
“La storia e le tradizioni del nostro territorio sono tematiche a cui sono 
particolarmente sensibile – spiega Fabbri – e questo LocalFEST si è rivelato un 
ottimo mezzo per diffondere la cultura affiancando momenti didattici e momenti 
ludici” .  
 
A creare l’ambiente festoso dell’iniziativa sono state soprattutto i tanti eventi sportivi 
realizzati con la collaborazione dele associazioni locali, coinvolte dalla testata Sport 
Comuni: dall’allestimento del Villaggio del Pattinaggio Artistico per le celebrazioni 
dei 50 anni dell’omonima associazione, dove si è svolta una “passerella del 
pattinaggio”, a cui ha partecipato anche l’ASD Ferrara Hockey Inline, al torneo di 
beach volley a cura dell’AVB Avis Aido Volley, al torneo di tennis femminile del 
Tennis Club Bondenon (Memorial Daniele Boschetti), fino al torneo di calcio balilla, 
al quale ha collaborato il Comitato regionale della FICB. In una delle serate sono 



state anche presentate al pubblico la formazione delle Aquile Ferrara e le loro Swans 
Cheerleaders. 
 
“Il mondo dello sport è stato essenziale per l’esito di LocalFEST”, spiega l’assessore 
allo Sport e alla Promozione del Territorio Simone Saletti. “Le società sportive di 
Bondeno sono estremamente attive durante tutto l’anno. In questa occasione, si sono 
dimostrate ancora più propositive e determinate a creare un’atmosfera di 
partecipazione. Anche loro possono essere definite eccellenze del territorio, perché 
diffondono valori sani e tengono alta la bandiera del nostro paese”. Particolarmente 
apprezzate, la Passeggiata al Tramonto e la tappa nazionale del Nordic Walking Tour, 
realizzate in collaborazione con Dimensione Nordic Walking, Atletica Bondeno, 
Consorzio di Bonifica Burana, AUSL Ferrara e Sport Comuni, con il sostegno di 
Ortopedia Sant’Anna, Foto Ottica Grechi e Cassa di Risparmio di Cento. 
 
Un ottimo riscontro anche per gli spettacoli serali, dal Cantabimbo dedicato ai più 
piccoli ai Bunden Buskers, esibizione di artisti di strada organizzata dalla Pro Loco di 
Bondeno, all’area incentrata sui magici anni ’50, con il concerto di Matthew Lee & 
Band, l’esibizione dei ballerini Flying Boppers e di Sara de Vecchi con Juliano, degli 
Chevrolet ’57 e dei dj La Bestia, Mr. Frank & Miss Blondie; dal Bunden Rock 
Festival, organizzato dalla Lega Disabili, al concerto della Filarmonica di 
Scortichino, dalla Birikkina Show Band alle danze del gruppo spettacolo Peligro e 
all’intrattenimento sopra le righe degli Spaghetti Swing. Gli spettacoli sono stati 
seguiti da un pubblico entusiasta, raggiungendo l’obiettivo di creare aggregazione e 
socialità in piazza. 
 
Anche l’area espositiva di LocalFEST è stata responsabile del movimento e del clima 
di festa, con oltre un centinaio di stand che hanno animato il centro nelle sei giornate 
di fiersa, senza dimenticare lo Sbaracco di sabato e domenica, in collaborazione con i 
commercianti e la Ascom di Bondeno. Fautrice di aggregazione è stata anche 
l’agenzia I Viaggi di Lara, che ha organizzato originali serate a tema; un buon 
successo anche per il Mercatino di Stellata a Bondeno, in collaborazione con il 
Comitato Mercatino di Stellata. 
 
Del lato più “godereccio”, occorre sottolineare l’impegno della Sagra del Cinghiale di 
Ponte Rodoni e di Pasta Fresca Francesca, che hanno proposto tutte le sere un menu 
genuino, con ingredienti di qualità. “Infine, vogliamo ringraziare tutti gli altri 
soggetti che hanno contribuito a rendere questa fiera di giugno un evento 
indimenticabile”, aggiungono Fabbri e Saletti. “Per cominciare, le forze dell’ordine: 
Carabinieri, Protezione Civile di Bondeno, Croce Rossa e Vigili del Fuoco Volontari, 
che hanno garantito il regolare svolgimento delle serate. I Vigili del Fuoco hanno 
anche allestito lo spazio ‘Grisulandia’ per insegnare giocando ai bambini il mestiere 
del pompiere. Poi Silvano Cornacchini e il Club Vecchie Ruote, che hanno esposto 
trattori antichi e auto storiche. Ringraziamo anche Andrea Tugnoli e Mario Salani 
per aver allestito la mostra ‘I mitici anni ’50 e ‘60’ alla Casa Operaia, la 



Polisportiva ‘Chi gioca alzi la mano’, che ha contribuito al successo del Villaggio 
del Pattinaggio Artistico, e la sede di Ferrara della Onav per averci accompagnato 
alla scoperta dei vini del territorio. Un grazie di cuore anche ai volontari del 
progetto ‘RianimiAmo Bondeno’ per aver vigilato sulla sicurezza della 
manifestazione con il defibrillatore messo a disposizione nella loro postazione, dove 
insieme agli operatori del 118 e dell’AUSL hanno dato dimostrazione di come si 
attua una rianimazione. Un grazie speciale anche a Don Marcello e a Don Andrea 
per aver dato vita a un’edizione particolarmente sentita della Processione. Infine, 
ringraziamo tutte le aziende che hanno contribuito concretamente alla riuscita 
dell’evento, in primis la Cassa di Risparmio di Cento, main partner di LocalFEST. 
Senza il supporto di tutte queste realtà non saremmo riusciti a realizzare un evento di 
questa portata”. 
 
 
 


