
LocalFEST, l’ultimo giorno si festeggia il Patrono 
La kermesse chiude con la Processione e gli ultimi appuntamenti di 

carattere storico 
 
 

L’ultimo giorno della kermesse dedicata alle eccellenze del territorio, allo sport, 
all’aggregazione e alla cultura, chiude oggi con una significativa nota di spiritualità 
attraverso la Processione di San Giovanni Battista, che partirà alle ore 20 di fronte al 
Duomo di Bondeno. Quest’ultima giornata sarà quindi un’occasione per riprendere 
alla memoria l’origine della nascita della Fiera di Giugno, ossia celebrare il Patrono e 
festeggiare tutti insieme i frutti del lavoro. “La Processione, ripristinata in occasione 
di LocalFEST dopo una sospensione durata diversi anni, rappresenta un momento di 
raccoglimento della comunità, un momento di festa ma anche di benedizione dei 
frutti del lavoro”, spiega Don Marcello. Il percorso toccherà quest’anno il ponte di 
San Giovanni per concludersi in piazza Costa, un tempo chiamata “piazza dei Polli” 
perché sede dei mercati contadini; qui il parroco procederà, appunto, alla benedizione 
dei prodotti della terra, riprendendo l’antica tradizione legata alle celebrazioni di San 
Giovanni Battista. 
Nell’ultima giornata di LocalFEST si concluderanno anche le iniziative organizzate 
in occasione del Festival dell’Archeologia. “Le diverse manifestazioni di carattere 
storico sono andate molto bene – commenta l’Assessore Simone Saletti – e hanno 
riscosso una buona partecipazione da parte del pubblico, specialmente i laboratori 
didattici per i bambini. Ciò è indice di una particolare attenzione e sensibilità della 
cittadinanza nei confronti delle tematiche trattate e della storia del nostro 
territorio” . “La qualità delle iniziative è stata decisamente elevata, vista 
l’importanza dei relatori intervenuti, eminenti ricercatori universitari”, aggiunge il 
presidente del Gruppo Archeologico Bondeno, Daniele Biancardi. “Siamo soddisfatti 
di aver potuto fornire, nel corso degli eventi culturali, anche utili indicazioni circa le 
future prospettive di ricerca in questo settore”. Domani il Festival si concluderà con 
la conferenza “La Storia dell’Archeologia a Bondeno”, un compendio sulla situazione 
di tutti gli scavi archeologici e i ritrovamenti compiuti nel bondenese, con alcuni 
spunti in tema di valorizzazione territoriale, anche di carattere economico. 
L’incontro, con relatore il Dott. Biancardi, si svolgerà alle 21,15 alla Pinacoteca 
Civica G. Cattabriga in piazza Garibaldi, luogo che insieme alla Casa Operaia di viale 
Repubblica ha rappresentato durante LocalFEST un essenziale centro di diffusione 
della cultura. Il convegno sarà preceduto dalle 15,30 alle 16,30 dall’ultimo 
laboratorio di archeologia per bambini in programma nell’ambito del Festival. 
 
 
 
 
 
 



Focus: Gli spettacoli di LocalFEST di oggi 
 
Oggi toccherà al gruppo spettacolo “I Peligro” animare la serata di LocalFEST, 
intrattenendo il pubblico con il ritmo di raggianti danze caraibiche; l’appuntamento è 
alle 21,30 al palco di viale Repubblica. L’esibizione del divertente gruppo di balli 
latino-americani segue quelle, apprezzatissime, di domenica scorsa e di ieri sera. 
Domenica sui palchi di viale Repubblica e via Veneto, avevano dato spettacolo 
rispettivamente la Birikkina Show Band e il binomio formato dal dj set di Mr Frank 
& Miss Blondie e dagli Chevrolet ’57; quest’ultimo, aveva fatto anche da cornice alla 
presentazione della prestigiosa squadra di football ferrarese, le Aquile, e della loro 
squadra di atletiche supporters, le Swan Cheerleaders, gruppo formatosi quest’anno e 
già affiliato alla Federazione Italiana di Cheerleading. Ieri sera lo show era invece 
proseguito con l’energia degli Spaghetti Swing, formazione ferrarese che si esibisce 
in tutta Europa portando nei diversi paesi le atmosfere tipiche della Dolce Vita 
italiana.  
 
 
Focus: altri eventi in programma oggi 
 
L’ultima giornata di LocalFEST vedrà concludersi i tre tornei che hanno tenuto alto 
lo spirito di aggregazione e sano agonismo in questi giorni: il Memorial Daniele 
Boschetti, torneo di tennis femminile a cura del Tennis Club Bondeno (presso il 
campo centrale “2000” di via Pironi), il torneo di beach volley 3x3 dell’AVB Avis 
Aido Volley (arena beach in via dei Mille dalle ore 20,30) e il torneo di calcio balilla 
(viale Repubblica dalle ore 21). Altro evento da segnalare per domani sarà lo 
svolgimento del Mercatino di Stellata a Bondeno: dalle 18 in poi gli espositori del 
rinomato mercatino dell’antiquariato e modernariato di Stellata saranno presenti in 
viale Repubblica e nelle altre vie del centro storico con oggetti antichi, curiosi e da 
collezione. 
 
 
Focus: LocalFEST ringrazia la Croce Rossa di Bondeno 
 
I membri dello staff organizzativo di LocalFEST colgono quest’occasione per 
ringraziare i volontari della Croce Rossa di Bondeno per il supporto fornito durante 
tutto lo svolgimento della fiera. In particolare rivolgono il proprio ringraziamento alla 
squadra che domenica scorsa ha tempestivamente soccorso una visitatrice colta da 
malore, prestando con puntuale professionalità le cure necessarie. La presenza 
costante delle squadre di soccorso ha consentito in questi giorni un regolare e sicuro 
svolgimento della manifestazione, in sinergia con lo staff di “Rianimiamo Bondeno”, 
nel relativo stand in viale Repubblica, con i volontari della Protezione Civile 
territoriale (Radio Club Contea Nord) e grazie anche ai servizi igienici attrezzati per 
gli utenti disabili collocati nei vari punti della fiera (segnalati nella piantina della 
manifestazione). 


