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Casa della Salute

2019, NASCE LA
“CASA DELLA SALUTE
F.LLI BORSELLI”

«Che sia la “casa” di tutti i cittadini»

DAL SISMA DEL 2012, AL RITORNO
DEI SERVIZI SANITARI

Il sindaco Fabio Bergamini ha aperto, sabato 4 maggio, i lavori della giornata inaugurale della nuova Casa della Salute
di Bondeno. Situata nel cuore dell’area del “Borselli” e che
proprio dei Fratelli Borselli prende il nome. In continuità
con la storia dell’assistenza sanitaria svolta a Bondeno. Il
presidio sanitario di via Dazio 113/a ha un nuovo ingresso
(con annesso parcheggio asfaltato) sul lato di viale Borgatti.
Da qui, numerosi cittadini ed istituzioni hanno potuto avere accesso per visitare la nuovissima struttura, dislocata su
tre piani e che – è stato il messaggio comune trasmesso
nel corso dell’inaugurazione – ha soprattutto una filosofia
nuova di assistenza: una presa in carico del paziente secondo i criteri della medicina di iniziativa. La ristrutturazione della parte del Borselli adibita a Casa della Salute
(il primo stralcio) ha un valore complessivo di 2 milioni e
808mila euro, ma a questo step ne seguirà un secondo da
9 milioni e 280mila euro. «Vorrei ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito ad arrivare a questo risultato, affatto scontato all’indomani del sisma del 2012 - ha spiegato
il sindaco Fabio Bergamini –. A cominciare dal consiglio
comunale, che ha sostenuto la nostra proposta di contribuire all’acquisto dell’apparecchiatura radiologica all’interno di quella che, ci auguriamo, possa diventare davvero la
“casa di tutti i cittadini di Bondeno”». Alla cerimonia hanno
presenziato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini,
il direttore generale dell’Ausl, Claudio Vagnini, con la direttrice sanitaria Nicoletta Natalini e la direttrice del Distretto
Ovest, Annamaria Ferraresi, assieme alla presidente della
Provincia, Barbara Paron.

Il sisma del 2012 non ha lasciato dietro di sé soltanto le
cicatrici, sulle case, le opere pubbliche e le coscienze
dei cittadini. In una giornata di maggio del 2012, come
ricordato dal sindaco Fabio Bergamini, durante il suo in-

tervento, «Bondeno rimase orfana della propria struttura
sanitaria. Come amministrazione, ci siamo impegnati in
questi anni per garantire il ritorno dei servizi che erano
presenti prima del terremoto. Abbiamo investito ingenti risorse per il trasporto delle persone “fragili” verso gli
ospedali del territorio, ma nelle nostre azioni è rimasta
ferma l’intenzione di non dividere (come era stato prospettato all’inizio) le diverse funzioni sanitarie. Per conservare qui, al Borselli, i servizi di cui i nostri cittadini
hanno bisogno».
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Casa della Salute

MEDICINA DI INIZIATIVA
E PERCORSI FACILITATI:
ECCO COME CAMBIA
L’ASSISTENZA A BONDENO
Con la nuova Casa della Salute di Bondeno cambia la
filosofia dell’assistenza.

neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, di igiene pubblica
e vaccinazioni pediatriche, un servizio di salute degli anziani,
con la presenza anche di un medico geriatra. Al secondo piano, ci saranno l’ambulatorio oculistico (con strumentazioni
diagnostiche complete), sale riunioni per incontri con le associazioni, dei medici delle cure primarie ed attività formative; quindi, studi medici, una sala ristoro. Sono funzionali alla
nuova struttura anche la Cra (il Centro residenza anziani del
Borselli), il punto di distribuzione ausili (di riferimento per tutto
il Distretto Ovest), la sede dell’Assistenza domiciliare integrata
e lo studio del medico di continuità assistenziale, ovvero quella
che era conosciuta come “guardia medica”.

La nuova Casa della Salute “Fratelli Borselli” comprende la
palazzina della medicina di gruppo, ma nella nuova struttura antisismica trovano spazio lo sportello Cup, l’accettazione
dei prelievi e dei campioni biologici. Un’area accoglienza con
un infermiere, un punto informativo, il servizio di accoglienza sociale ed altri co-gestiti dai volontari delle associazioni.
Inoltre, un ambulatorio a gestione infermieristica per pazienti
affetti da cronicità (quali diabete, scompenso cardiaco, bronco
pneumopatia cronica ostruttiva). Un ambulatorio per i pazienti
stomizzati e per la distribuzione dei presidi, mentre in quello
polispecialistico ci si occuperà di disturbi cardiologici, pazienti geriatrici, disturbi cognitivi e urologici. I totem supportati da
monitor faciliteranno l’ingresso ai servizi, gestendo al meglio le
attese. Al primo piano, si trovano: un ambulatorio polispecialistico dermatologico, Orl, chirurgico, di medicina dello sport, di
endocrinologia, ortopedia, il consultorio familiare, il servizio di

INTANTO, I RAGAZZI DI CEREVISIA HANNO
REALIZZATO LA FORMELLA CON IL NUMERO
CIVICO DELLA CASA DELLA SALUTE

«Sarà un vanto per l’amministrazione poter ricevere gli utenti
della Casa della Salute in una nuova struttura antisismica che
avrà un numero civico realizzato in ceramica dai ragazzi del
centro Airone, nell’ambito del progetto “Cerevisia”». E’ stata l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti a recarsi personalmente nel centro gestito dagli educatori della cooperativa Serena, all’interno di Casa Bottazzi, per visionare con i propri occhi
il bellissimo lavoro degli utenti del progetto sociale. «Dopo lo
splendido piatto in terracotta che i ragazzi hanno realizzato, e
che viene dato come omaggio a tutte le delegazioni in vista nel
nostro Comune – dice l’assessore Coletti – ho richiesto che fossero proprio gli utenti del laboratorio di ceramica “Cerevisia” a
realizzare la “formella” del nuovo numero civico della Casa della
Salute. Il risultato è stato un piccolo capolavoro, come sempre
accade grazie al paziente lavoro dei ragazzi». La formella sarà
collocata in via Dazio 113/a. Anche se alla Casa della Salute si
accederà dal nuovo ingresso, che imbocca il viale Borgatti vicino al cimitero del capoluogo. E’ stato questo l’ennesimo dono
alla comunità dei ragazzi ospiti del centro diurno, impegnati in
varie attività e laboratori. La formella sarà il punto di riferimento di tutti gli utenti che si recheranno alla Casa della Salute, da
qui in avanti, per indirizzare gli utenti verso il plesso che ospita
i servizi e gli ambulatori rivolti al cittadino.
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Punto Salute di Pilastri

PILASTRI: L’OBBIETTIVO È
“FARE RETE” PORTANDO I SERVIZI
DOVE SERVONO DAVVERO, OVVERO,
VICINO ALLE PERSONE
Un unico “Punto Salute” dove si raduno diversi servizi.

quello di Pilastri, per le comunità lontane
dai grandi centri urbani. Alla
luce della stessa apertura della Casa della Salute di Bondeno,
in cui sono previsti “percorsi
facilitati”
per
la diagnostica
di primo livello, e per patologie come quelle cardiologiche,
diabetiche e così via». I tempi attuali sono caratterizzati da
servizi per acuti concentrati in grandi poli specialistici, dove
sono presenti apparecchiature costose e complesse, ad alta
tecnologia, ma i poli per acuti sono anche punti di arrivo di
un’assistenza che si svolge prevalentemente sul territorio,
con servizi di prossimità. Il Punto Salute di Pilastri ha ricevuto anche la benedizione impartita dal parroco, don Roberto
Sibani. Da qualche settimana, insomma, i cittadini di Pilastri
avranno un servizio in più sul proprio territorio.

Un “Punto salute”, all’interno di Palazzo Mosti, per offrire un
servizio di vicinato alla frazione più distante dal capoluogo,
vale a dire Pilastri. Un risultato che l’Amministrazione ha
ottenuto lavorando in sinergia con l’Azienda Usl e il volontariato locale. L’inaugurazione delle scorse settimane è stata
un bellissimo momento di comunità, svoltosi davanti a tutti
coloro che, con il loro impegno quotidiano, hanno lavorato
e lavorano per rendere attiva la frazione di Pilastri. La più
lontana dal capoluogo di Bondeno, ma certamente non per
questo meno importante. Anzi.
A tenere a battesimo la nascita del nuovo progetto del Punto
Salute è stato il sindaco Fabio Bergamini, che ha voluto ringraziare i presenti: «vorrei dire grazie a tutti, perché quello che
si è realizzato qui è qualcosa di importante – ha detto senza
nascondere un filo di commozione, Fabio Bergamini –. Il lavoro di squadra svolto per portare in questo palazzo storico
servizi utili alla comunità è stato qualcosa di unico, ed in tal
senso abbiamo dato valore a Palazzo Mosti, ricostruito dopo
il terremoto ed inaugurato da poco tempo. Un edificio che
rimane il fulcro dell’attività sociale e ricreativa del paese».
La direttrice del Distretto Ovest dell’azienda sanitaria, Anna
Maria Ferraresi, ha ricordato «l’importanza di servizi come

PUNTO SALUTE DI PILASTRI: AL SUO INTERNO, L’AMBULATORIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE, IL DEFIBRILLATORE E IL CENTRO PRELIEVI, AL QUALE SI ACCEDE PRENOTANDOSI NELLA VICINA FARMACIA DEL PAESE
All’interno di Palazzo Mosti è arrivato da qualche settimana, nel suo nuovo “ambulatorio”, anche il medico di medicina generale, dottoressa Maria Rega, che segue i pazienti di Gavello oltre a quelli di Pilastri. Una apposita convenzione
sottoscritta con il Comune (proprietario dell’immobile del “Mosti”) regola il contratto di locazione che ha reso possibile
collocare l’ambulatorio medico in un luogo facilmente raggiungibile, situato nel cuore della frazione pilastrese. Nel “Punto
salute”, i volontari si occuperanno dell’apertura e della pulizia dei locali adibiti a Centro prelievi del paese. Un servizio che
è stato garantito e riconfermato. Il quale, a cadenza quattordicinale, è attualmente in funzione con un’infermiera inviata
dal servizio sanitario, ed appunto i volontari che gestiscono i locali. Al servizio prelievi si accede attraverso il sistema di
prenotazione Cup, accessibile anche nella vicina farmacia del paese, situata a poche decine di metri da Palazzo Mosti. Nel
dicembre del 2017, peraltro, all’interno di Palazzo Mosti è stato disposto persino un apparecchio defibrillatore “salva-vita”
donato dal Club Vecchie Ruote e inserito nel progetto “RianimiAmo Bondeno”. Si tratta di un progetto che, oltre a collocare
dispositivi salva-vita su tutto il territorio comunale, privilegiando luoghi di frequentazione pubblica come piazze, palestre, impianti sportivi e locali pubblici, si è occupato anche di formare personale “laico” (cioè, non sanitario) abilitato ad
utilizzare questi particolari strumenti. Si tratta di un servizio che affianca, senza sostituirlo, quello di emergenza-urgenza
garantito dal 118. Attualmente, con circa 35 dispositivi salva-vita presenti sul territorio comunale e oltre 600 volontari
formati dalla Polisportiva “Chi gioca alzi la mano”, Bondeno è uno dei comuni più cardio-protetti in regione.
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Work in progress

IL MERCATINO DEGLI
AGRICOLTORI DIVENTA ITINERANTE
«Il Mercato dei Sapori Matildei diventa itinerante»

In quello che è stato ribattezzato “l’anno dell’agricoltura”, una
serie di manifestazioni frazionali verranno accompagnate
dalla presenza dei banchi dei Sapori Matildei. Nei quali i cittadini troveranno prodotti a chilometro zero, freschi di stagione
e, soprattutto, biologici. Una scelta di qualità che vuole portare in giro per le feste di paese del territorio un’opportunità di
acquisto, che può creare indotto per gli agricoltori e favorire
un consumo consapevole dei prodotti locali. Compresi i prodotti a marchio Deco (Denominazione comunale di origine):
la passata di pomodoro “La Bondeno”, il tartufo matildeo e le
new entry: il riso biologico e il biscotto casereccio creato con
ingredienti sani e del territorio. In cosa consisterà, dunque, il
Mercatino dei Sapori itinerante? «Gli agricoltori locali - spiega
il sindaco Fabio Bergamini, che ha promosso l’iniziativa – effettuano già da tempo una forma di vendita diretta al pubblico,
anche all’interno delle proprie aziende e in viale Repubblica,
diventata la sede del nuovo mercato contadino del sabato.
Naturalmente, l’idea di portare il mercatino degli agricoltori
anche nelle frazioni, occasionalmente, è solo il primo assaggio di una serie di altre iniziative, tutte rivolte quest’anno al
settore primario». I primi esperimenti sono stati archiviati con
successo a Pilastri e Stellata, ma altre iniziative sono già in calendario a Burana, Gavello, Scortichino, Zerbinate, Cantalupo,
Santa Bianca, Ospitale e Salvatonica.

SUCCESSO DEL PRIMO CORSO PER “APICOLTORI”
L’attività dell’apicolture offre non trascurabili sbocchi occupativi. Il Comune di Bondeno ha patrocinato per questo
un ciclo di sei incontri, con la consulenza di Gino Alberghini, destinato a potenziali professionisti, ed anche cittadini incuriositi dal tema. «Stiamo promuovendo un percorso, con gli agricoltori e anche con i produttori di miele,
per cercare di stimolare la diffusione di questa pratica
– assicura il sindaco Fabio Bergamini –. Esiste un filone
che è dedicato al miele, il cui risultato è un prodotto a “Km
zero” del nostro territorio di assoluta qualità e che intendiamo valorizzare. Assolutamente da valorizzare anche la
pratica dell’apicoltura, fondamentale per il settore agricolo e l’ambiente». In quanto alle prospettive di questo segmento di mercato: «Oltre ad offrire un’opportunità a chi
intende investire in questo settore – dice Gino Alberghini
– è stata utile la presenza di molti cittadini (una media di
circa 100 partecipanti a serata) per spiegare loro cosa c’è
dietro al vasetto di miele che si trova nei supermercati e
comprendere come si struttura il prezzo, rispetto ad altre
forme di creme e prodotti spalmabili. Un’operazione utile
ad un consumo consapevole».

NUOVE DECO: ENTRANO RISO BIOLOGICO E BISCOTTI
Riso e biscotti entrano a fare parte della famiglia dei marchi Deco, che comprende già il tartufo e la passata di pomodoro “La Bondeno”. Si parla del riso biologico, marchio
distintivo del territorio, realizzato a Bondeno e già ora acquistabile con la vendita diretta al pubblico. Invece, il biscotto lavorato nello stabilimento ex Saltari di Ponti Spagna e gestito da “Deco Industrie” (un’assonanza del tutto
casuale con il marchio di registrazione; ndr) è creato con i
prodotti del luogo: farine macinate a pochi chilometri di distanza e realizzate con cereali del posto, uova e altri ingredienti locali. «Ci sono tutte le caratteristiche per sviluppare
nuove sinergie - è l’opinione del sindaco Fabio Bergamini
– anche tra questi e altri prodotti Deco. Allo scopo di sviluppare nuove possibilità di business legate alla qualità».
Si stanno già studiando, difatti, le prossime mosse per utilizzare i nuovi prodotti Deco, sulla falsariga di quanto già
fatto a proposito della passata di pomodoro. Ampiamente
utilizzata in attività ristorative e pizzerie, oltreché per il
consumo domestico. La “famiglia” Deco, inoltre, è prossima
ad un ulteriore allargamento con altri prodotti candidati.

6

Trasformazione e promozione prodotti agricoli

DAI CAMPI ALLA TAVOLA:
UN “LABORATORIO”
DI IDEE PER
CIBI SANI
«Un laboratorio di trasformazione per il mondo
agricolo. Per poterlo utilizzare basterà aderire
alla nuova associazione degli agricoltori»
Marmellate come “fatte in casa”, derivati del tartufo, creme
spalmabili al gusto nocciola e altri prodotti genuini. La differenza? Nessun colorante o conservante, ma la garanzia
che l’intera “filiera” del prodotto (che arriverà sulle tavole
dei cittadini bondenesi) è sotto casa.
Potrebbe sembrare fantascienza, ma non lo è. L’Amministrazione comunale ha approvato infatti una delibera che
consentirà di utilizzare il pian terreno del centro culturale 2000 a questo scopo. «Chiunque dei nostri agricoltori
potrà utilizzare tale spazio, accessibile versando la quota
annuale dell’associazione –avverte il sindaco Fabio Bergamini –. Ovviamente, stiamo definendo gli ultimi dettagli,
ma l’intenzione è stata quella di creare uno spazio fruibile
alle nostre imprese agricole, abbattendo i costi della trasformazione dei prodotti o quelli per l’adeguamento di spazi interni alle proprie imprese». Nell’anno dell’agricoltura,
insomma, un ulteriore segmento che andrà ad agevolare
la vendita diretta di prodotti da parte degli operatori agricoli locali. Il sogno nel cassetto, però, è molto più ambizioso:
«Il nostro obiettivo - continua Bergamini - è quello di poter
mettere insieme le nostre eccellenze, creando sinergie tra
vari prodotti Deco e a “chilometro zero”.
Sarebbe bello, per fare un esempio pratico, che nei distributori automatici delle scuole, anziché trovare le solite
merendine ipercaloriche, si potesse trovare una piccola
confezione con una merenda sana. Succhi di frutta, marmellata e cereali coltivati e trasformati a Bondeno, dai nostri produttori di fiducia. Questo creerebbe un indotto per il
nostro territorio e sarebbe anche di sicuro impatto verso la
promozione di un’educazione alimentare basata su concetti semplici, ma di grande sostanza».

DALLA VENDITA DIRETTA NELLE AZIENDE
AGRICOLE, AL PRIMO “AGRI-MARKET”
DELLA PROVINCIA DI FERRARA
Fidelizzare il cliente, avendo un punto di riferimento
sul territorio, dove poter comprare latte e uova fresche
biologiche, frutta e verdura di stagione e, perché no, derivati lavorati a “chilometro zero”. Non si può dire che
questi siano concetti del tutto estranei a Bondeno, dove
da alcuni anni le aziende promuovono il commercio in
forma diretta al pubblico, abbattendo i costi della grande distribuzione. Esiste, peraltro, anche un Mercatino
dei Sapori, aperto ogni sabato in centro e, a rotazione,
anche nelle frazioni. Presto, però, il commercio di prodotti freschi si potrà effettuare anche attraverso un
punto di contatto diretto con i coltivatori: un “Agri Market” che seguirà una formula in voga nei paesi nord-europei. Il concetto è molto semplice: vetrine e interni del
negozio si riempiranno di prodotti sempre nuovi e di
stagione. Gli agricoltori potranno usare questo spazio
per promuovere le loro eccellenze, ma anche semplicemente per facilitarne l’ordinazione da parte del cliente,
che troverà in piazza Garibaldi un punto di riferimento
sempre disponibile. La rotazione dei prodotti e il rinnovo puntuale dell’offerta saranno i punti di forza. Senza
dimenticare, ovviamente, le possibilità di indotto locale.

ARRIVERA’ CON IL RENDICONTO DI BILANCIO IL
FONDO PER LO SMALTIMENTO DI FITOFARMACI
E RIFIUTI PER LA LAVORAZIONE AGRICOLA
Il sindaco Fabio Bergamini ha annunciato l’istituzione di un “fondo” riservato alle imprese agricole, che
andrà alimentato annualmente e che consentirà alle
aziende di vedere abbattute le spese per lo smaltimento (con idonee procedure) di contenitori di fitofarmaci e scarti della lavorazione agricola. Il provvedimento dovrebbe sostanziarsi in queste settimane
e verrà finanziato con le risorse comunali liberate in
fase di rendiconto di Bilancio.
«Le nostre imprese - ha detto il sindaco - devono
sostenere importanti costi di gestione ed è dovere
dell’Amministrazione provare a ridurli».
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La Fiera di Giugno torna alla tradizione, strizzando l’occhio all’innovazione. Una ﬁera che apre le porte
all’estate proponendo un ampio ventaglio di sorprese: una chermesse di spettacoli, concerti, animazioni,
enogastronomia, coloreranno il centro storico di Bondeno.

DRINK &
FOOD
I STRADA
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S
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ANIMAZIONI

PER LE VIE
EET

ZOMBIE STR

Via Vittorio

Veneto

REET
FANTASY S Via Teodoro Bonati

L’edizione 2019 sarà a “misura di famiglia” - esordiscono il Sindaco Fabio Bergamini e il Vicesindaco con
delega alla Promozione del Territorio Simone Saletti-: un percorso fra eventi culturali, musicali e ludici che si
caratterizzerà anche per i numerosi momenti enogastronomici. Lo “street food”, per esempio, è un modo per
gustare prelibatezze ed eccellenze del territorio passeggiando per il centro storico, godendo dello shopping
e spazi-gioco dove i bambini potranno divertirsi in tutta sicurezza. Da non perdere le due vie “corridoio” per
l’accesso alla piazza che prenderanno vita grazie alle animazioni di attori professionisti, con costumi e trucchi
strepitosi, e agli spettacoli dedicati ai più piccoli, immergendoci in mondi magici e ricchi di sorprese.

CONCERTI &
SPETTACOLI
20 GIUGNO Giovedì

Cantabimbo
Ore 21.00

21 GIUGNO Venerdì

22 GIUGNO Sabato

Tributo a Cesare Cremonini

Tributo a Negramaro

Marmellata 25

V.le Repubblica

Torna come ogni anno l’immancabile
appuntamento con il “Cantabimbo”, una
fantastica occasione per stare con i
nostri bambini all’insegna dell’allegria
della buona musica.

Ore 21.00

Bandagiuliano

V.le Repubblica

Durante
ogni
spettacolo verrà
ripercorsa tutta la sua entusiasmante
carriera, dai primi famosissimi successi
con i Lunapop ﬁno ai singoli più recenti,
cercando di far rivivere con la stessa
intensità le stesse sensazioni dei suoi
concerti.

Ore 21.00

V.le Repubblica

Un' evoluzione di musica e spettacolo
che negli anni ha portato il progetto a
esibirsi sui palchi di importanti locali e
piazze italiane. Immancabili canzoni
come "parlami d'amore", "nuvole e
lenzuola" ﬁno ad arrivare agli ultimi
successi, arricchiti dall'originario calore
salentino dei Negramaro.

23 GIUGNO Domenica

24 GIUGNO Lunedì

25 GIUGNO Martedì

Tributo a Renato Zero

Spettacolo Comico

Musica disco e anni ‘90

Icaro

Ore 21.00

Duilio Pizzocchi

V.le Repubblica

La somiglianza vocale con il suo
beniamino, ed il modo personale di
immedesimarsi
in
esso
senza
trascendere in imitazioni apatiche, sono
elementi
che
rendono
ogni
rappresentazione unica e coinvolgente,
anche emotivamente, attraverso uno
show ideato e creato per vivere e far
rivivere le emozioni delle canzoni di
Renato Zero.

Ore 21.00

V.le Repubblica

Già a vent'anni comincia a frequentare
le Radio e le TV dell'Emilia Romagna
partecipando a programmi umoristici;
nascono qui le prime "macchiette":
Duilio Pizzocchi, imbianchino ferrarese
che vive in un mondo di barzellette. Poi
arriva "Cactus", tipico frickettone molto
in voga negli anni '80, il classico tipo che
vive alla giornata, sempre a caccia di
prestiti, furtarelli e prodotti stupefacenti.

Qluedo
Ore 21.00

V.le Repubblica

I Qluedo danno inizialmente vita a uno
spettacolo tributo agli anni '80 e '90, che
per 7 anni ha portato la band ad esibirsi
sui palchi più importanti della riviera
romagnola, girando su e giù per l’Italia
ﬁno a varcare i conﬁni Svizzeri. I Qluedo
hanno condiviso il palco e aperto gli
spettacoli di Ivana Spagna, Loredana
Berté, Scialpi, Tony Esposito, Sabrina
Salerno, Righeira e molti altri artisti...

P.zzadiA.Piazza
Costa A. Costa
Gli spettacoli

21 GIUGNO Venerdì

22 GIUGNO Sabato

23 GIUGNO Domenico

Ore 21.30
P.zza A. Costa
Balli latini-caraibici

Ore 20.00
P.zza A. Costa
Balli anni ‘50 ’60

Ore 18.00
P.zza A. Costa
Saggio Acustico e Spettacolo

Musical Peligro

Bondeno in Boogie Woogie

Saggio Auxing

SPETTACOLO PIROMUSICALE - 3D MAPPING

per celebrare i 500 anni d’ingegno di Leonardo da Vinci

MARTEDì 25 GIUGNO
ore 23.30, Piazzale Duomo

SPETTACOLO PIROMUSICALE
Il programma completo su:

fieradigiugno.it

Economia e Formazione

PATTO PER LO SVI

«Zona a fiscalità agevolata e impegno
su Circonvallazione Ovest e formazione
professionale».

Così nasce il nuovo “Patto per lo sviluppo di Bondeno”. Risultato di un confronto tra l’Amministrazione, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e il mondo delle imprese, che
ha richiesto e ospitato il forum. Per parlare di formazione,
imprese, infrastrutture viarie, che offrano nuove prospettive
di crescita per il territorio (in primis, la Circonvallazione della zona Ovest).
La quale, come spiegato dal sindaco Fabio Bergamini, «costituisce il terzo step di un lavoro cominciato con il nuovo
ponte di Borgo Scala, la via di collegamento e la rotatoria.
Senza i quali la Circonvallazione non esisterebbe». Si è anche
ragionato sull’ipotesi Zes (Zona a fiscalità speciale) per Bondeno, anche se quest’ultimo aspetto è legato alle competenze
regionali in materia di autonomia.
Per gli imprenditori, parla Roberto Bregoli: «Abbiamo voluto
un incontro in cui non si parlasse in “politichese” - spiega
l’industriale che ha ospitato il forum – ma nel quale si parlasse di problemi e fatti concreti. Come la viabilità».
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LUPPO DI BONDENO

PROSEGUE IL TOUR DEL SINDACO
NELLE VARIE AZIENDE LOCALI
Saldatori, carrellisti, periti, venditori, persone con una buona
conoscenza dell’inglese e dell’informatica, ma soprattutto
“motivate” e disposte a mettersi in gioco. E poi, ancora, manutentori meccanici, ingegneri, periti meccanici. «Chi pensa che
sul territorio non ci siano opportunità di lavoro, probabilmente, non ha girato le aziende di Bondeno e frazioni».
A dirlo è il sindaco Fabio Bergamini, che sta proseguendo il suo
ciclo di incontri con gli imprenditori, per conoscere dall’interno tutte le attività produttive del territorio.
Spesso, la carenza di figure specializzate limita le possibilità
di espandere il proprio business. La formazione, naturalmente, ha un costo e il sindaco Bergamini sta discutendo con i suoi
industriali, per sostenere progetti di formazione: «Siamo partiti con i corsi per creare figure come barman, pizzaioli, panificatori e finanziando i patentini da saldatore.
Ma è nostra intenzione – avverte Bergamini – creare un fondo
per sostenere la formazione in azienda. Sia quella base, che
specialistica, con un fondo apposito a bilancio».

ACCORDO PER LA
CIRCONVALLAZIONE OVEST
E’ stato sancito nell’incontro svoltosi in Regione, lo scorso 15
febbraio, l’accordo con l’assessore regionale ai Trasporti, Raffaele Donini (a fianco) sul completamento della Circonvallazione Ovest: la Regione si impegna a reperire i 2,7 milioni
necessari al raccordo, che collegherà due strade provinciali,
mentre il Comune finanzierà la progettazione.
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DIARIO SCOLASTICO

SPORT DOPO LA SC

«Ogni anno dedichiamo diverse giornate scolastiche allo sport,
lasciamo a casa i libri e nello zaino mettiamo le scarpe da ginnastica,
la divisa della classe (ogni anno si fa a gara a chi ce l’ha più bella)
e tanta voglia di mettersi in gioco».
Il torneo di pallavolo prima delle feste di Natale, quello di basket a metà anno e quello di calcetto alla
fine della scuola ci accompagnano dalla prima (immaginatevi quanto imbarazzo!) fino alla quinta,
con la presunzione e la speranza di vincere.
A maggio, invece, lo sport supera i confini e diventa un punto di incontro con ragazzi di altre nazionalità, durante le gare di atletica con gli studenti di Dillingen in visita per lo scambio. Queste giornate sono approvate dall’intero Collegio Docenti e tutti i professori ne riconoscono l’importanza. «Lo
sport crea aggregazione». Sostiene la professoressa Cantelli, docente di Scienze Motorie e Sportive,
convinta sostenitrice di queste attività. «Condividere fatica, emozioni, successi e sconfitte crea forti
legami di amicizia. Il lavoro che si fa a scuola nelle ore di Scienze Motorie è mirato al miglioramento
del “gruppo classe”, cioè alle relazioni fra i compagni, all’accettazione di sé e degli altri. Io cerco di variare molto le discipline proposte per dar modo ad ognuno di trovare quella in cui esprimersi meglio:
così tutti hanno la possibilità di comprendere e rispettare le diverse abilità dei compagni».
Significativa è la testimonianza degli alunni di prima che, proprio grazie alle lezioni di educazione
fisica, hanno potuto conoscersi meglio e rafforzare il loro rapporto.
La maggioranza degli studenti pratica sport: non ci sono solo gli sport di squadra, ma anche nuoto, tennis, equitazione e altre discipline.
Tutte accomunate dal voler trascorrere il tempo libero in modo salutare.
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UOLA... TRA SACRIFICI E PASSIONE

LE PAROLE DEI NOSTRI CAMPIONI
«È possibile praticare uno sport agonistico senza sottrarre tempo alla scuola?»
Si è chiesta Chiara Zanquoghi, pattinatrice dell’A.S.D. Pattinaggio Artistico Bondeno.
«La risposta è sì e noi abbiamo trovato una soluzione: studiamo in palestra. Abbiamo adibito uno
spogliatoio ad aula studio e quando ci riposiamo, fra un allenamento e l’altro, studiamo in compagnia aiutandoci a vicenda. In questo modo riusciamo a mantenere buone medie scolastiche senza
rinunciare alla partecipazione a gare nazionali e internazionali».
«Mi alleno sette giorni su sette, tre ore in acqua e una in palestra subito dopo. Vivo a Bondeno con
mio fratello, lontani quasi 500km da mamma e papà: ci siamo trasferiti per fare ogni giorno con dedizione lo sport che pratichiamo da quando avevamo entrambi due anni… amo quello che faccio, mi
rende me stessa». Sono le parole di Lucia Benini, trasferitasi dal Molise, con suo fratello Alessandro,
per inseguire la loro passione per il nuoto. «Purtroppo il sistema scolastico italiano, a differenza di
quello di altre nazioni, non aiuta come dovrebbe coloro che, oltre agli studi hanno un altro obiettivo,
come lo svolgimento di uno sport a livello agonistico.
Organizzarsi con la scuola è davvero molto difficile.
Come raggiungere il traguardo? Senza fretta ma senza sosta! Ogni giorno chiedo a me stessa di
essere costante, se un giorno voglio essere qualcuno, se voglio arrivare da qualche parte e se voglio
migliorare, ho bisogno di non fermarmi mai, di non smettere di sognare e di sorridere! E invito tutti
quelli che non la pensano come me a farlo! Invito a non abbandonare i propri sogni, a non cadere
mai e a non preoccuparsi se accade, perché se si cade due volte ci si rialza tre! Lo sport, se fatto
con convinzione, concentrazione, determinazione, obiettivi e sorriso regala una sfilza di emozioni
uniche! La più bella per me? Medaglia di bronzo alla Mediterranean Cup in Grecia con la nazionale
giovanile italiana nella 10 km in acque libere conseguita lo scorso luglio.
Questo per me è solamente un punto di inizio. Una medaglia che è per i miei genitori, mio fratello
Alessandro, i miei allenatori che mi sono sempre vicini, ma soprattutto per me stessa!».
Parola di Lucia Benini, che nuota presso la piscina Delfino ‘93 S.S.D. (Portomaggiore).

AMARE LO SPORT NON SIGNIFICA
SOLO PRATICARLO...
Amare lo sport non significa soltanto praticarlo, infatti nella classe 1AB, del I.P.S.S.C., c’è un ragazzo che lo sport ce l’ha nel cuore,
ma purtroppo, per problematiche fisiche, non riesce a praticarlo.
Non per questo non ne è innamorato. Infatti, appena può si reca
allo stadio con la sua famiglia per seguire la sua squadra del cuore.
(Servizi a cura della redazione del Centro Studi Superiori “Carducci” di Bondeno)
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Casa della Musica

UNA “CASA” PER LA
MUSICA E I GIOVANI DEL
TERRITORIO

«Inauguriamo una Casa della Musica e della
cultura, nello spirito di condividere le arti.
Seguendo l’insegnamento di Daniele Pisa».

IL LUOGO ADATTO DOVE CREARE
RELAZIONI
Dalla riqualificazione dell’ex Istituto Einaudi, completamente rinnovato, è nato lo scorso gennaio
un polo per i giovani, ma non solo: «Crediamo che
quella che ci si prospetta sia una grande occasione
– dice Chiara Bolognesi, che dirige il centro Auxing
all’interno della Casa della Musica – per dare nuovo
slancio alle nostre attività “storiche” ed aprirci verso il nuovo. Le nostre attività – assicura – non hanno età, anche se abbiamo da sempre un occhio di
riguardo rivolto ai giovani». Nel dettaglio: non solo
corsi e manifestazioni musicali, ma anche pittura, mostre periodiche, fotografia, ed in futuro forse
anche altre tecniche espressive. Già dalla giornata
inaugurale del polo culturale, che lavorerà in stretta
sinergia con la biblioteca “L. Meletti” e Spazio 29, i
docenti di Auxing e i musicisti della Filarmonica “G.
Verdi” di Scortichino sono stati per un’intera giornata a disposizione di tutti, per fare provare a ciascuno
vari strumenti. La stessa entrata della scuola è stata
pensata per creare uno spazio aperto.

La Casa della Musica riporta in auge l’esperienza dell’Auxing che gestirà la struttura e che riporta i suoi corsi in
centro storico, dopo anni di presenza in via per Zerbinate. Il progetto di riqualificazione di via Vittorio Veneto vuole seguire l’impronta data al centro culturale dal
suo fondatore, Daniele Pisa, scomparso nell’ottobre del
2017. La seconda vita dell’ex Einaudi, all’interno del quale sorge la Casa della Musica, intende «riscoprire spazi “ritrovati” - dice il vicesindaco Simone Saletti - dopo
anni di inutilizzo dell’immobile». L’idea della “Casa”, anziché della “scuola di musica”, vuole «lasciare trasparire
il concetto di apertura e di accoglienza. Poiché il nuovo
“contenitore” sarà il luogo in cui far lavorare in sinergia
le associazioni del territorio», aggiunge l’assessore alla
cultura, Francesca Aria Poltronieri.

SI RIVITALIZZA COSI’ UNA SCUOLA
CHE AVEVA PERSO LA SUA ORGINALE FUNZIONE, IN CENTRO AL PAESE

La “Casa della Musica” è destinata a crescere, diventando una sorta
di gigantesco “campus”, in cui coltivare le numerose attività svolte in precedenza da Auxing in via per Zerbinate, ma non solo. Al
ricco bouquet di insegnamenti se ne aggiungeranno altri. Confermate attività quali: corsi di lingue, digital mixing, laboratori artistici, mostre mensili di autori brillanti del territorio (l’evento “Una
mostra al mese”; ndr). Vi sarà però la possibilità di collaborare per
attività post-scolastiche (come l’assistenza ai compiti), proiezioni,
attività sportive, ludiche e culturali che si svolgono a Spazio 29 e
in biblioteca. Il progetto per la «rifunzionalizzazione dell’ex Istituto
Einaudi» ha visto articolarsi operazioni per il rivestimento fonoassorbente, il miglioramento impiantistico, la sostituzione di porzioni di intonaco (anche negli esterni) e la realizzazione di una controsoffittatura. A realizzare il progetto esecutivo è stato l’architetto
Matteo Casari. L’opera si è completata con la sostituzione e la posa
di serramenti interni ed esterni, il rinnovo degli impianti termici
e di condizionamento e la sostituzione della porta di ingresso su
viale Veneto. Il tutto con un pregevole restyling esterno, che ha donato davvero una nuova veste all’edificio, che si appresta a vivere
la sua “giovinezza” attraverso la fruizione delle nuove generazioni.
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8.00 - 13.00
BONDENO

8.00 - 13.00
SCORTICHINO
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MERCOLEDÌ
8.00 - 13.00
BONDENO

GIOVEDÌ
12.00 - 17.00
SCORTICHINO

VENERDÌ

8.00 - 13.00
BONDENO

SABATO

QUANDO VEDI QUESTO SIMBOLO !
NEL TUO CALENDARIO DEL PORTA A PORTA SIGNIFICA CHE
È STATA APPORTATA UNA MODIFICA

ATTENZIONE

ESEMPI DI
RIFIUTI INGOMBRANTI

E SE IL TUO RIFIUTO
È INGOMBRANTE?

TIC

A
L AT

TA
CAR

TA

X

NON GETTARLO NEL FIUME

INFO E CHIARIMENTI: COMUNE DI BONDENO - UFFICIO AMBIENTE TEL. 0532.899242

X

NON LASCIARLO ACCANTO AL BIDONE
PORTALO A CASA E TORNA UN ALTRO GIORNO

GETTA NELL’APPOSITO BIDONE
LE ECCEDENZE, LE DIMENTICANZE
O QUANTO NON CONSEGNATO
PER ASSENZA O MALATTIA

S
PLA

800 811 133

AL NUMERO

CHIAMA CLARA SPA

PER LA CONSEGNA A DOMICILIO

I CENTRI DI RACCOLTA
NON HANNO CASSONETTI PER
LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA

RICORDA

ATTENZIONE!!! PROSEGUE LA RACCOLTA PORTA A PORTA.
PER LE ECCEDENZE CONSEGNA I TUOI RIFIUTI NEI CENTRI DI RACCOLTA SOLO NEGLI ORARI DI APERTURA, NON ABBANDONARLI DAVANTI AL PUNTO DI RACCOLTA CHIUSO

12.00 - 17.30
BONDENO

MARTEDÌ

LUNEDÌ
LUNEDÌ

SCORTICHINO - VIA PIRETTA ROVERE (ANGOLO VIA ARTIGIANATO)

BONDENO - VIA ROSSARO, 31

LE NUOVE REGOLE DEI CENTRI DI RACCOLTA

Numeri Utili

Emergenze

Carabinieri
Polizia Municipale: Pronto Intervento - Centrale Operativa
Polizia Municipale: Segreteria Comando
Volontari Radio Club Contea Nord
Carabinieri Bondeno
Carabinieri Burana
Emergenza sanitaria
Soccorso stradale
Vigili del Fuoco
Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno
Guardia Medica
Casa della Salute

Municipio
Ufficio relazioni con il pubblico
Numero verde Urp
Segreteria sindaco e assessori
Ufficio Servizi Sociali
Ufficio Ambiente
Ufficio Scuola Cultura
Ufficio Promozione del Territorio
Polizia Municipale
Centro Sovracomunale di Protezione Civile
Polo Socio Sanitario
Biblioteca
Museo Ariosto

112
0532 899600
0532 899307
333 8327193
0532 893008
0532 880712
118
116
115
0532 894850
840 000541
0532 884336

Farmacie
Addolorata
Benea
Pasti
Soffritti - Stellata

0532 893020
0532 893175
0532 893197
0532 885529

Scuole
Galavotti - Gavello 0532 881420
Margutti - Pilastri 0532 883403
Vannini - Scortichino 0532 890037

Ist. Comprensivo T. Bonati
Centro Studi Sup. di Bondeno (Liceo - IPSSC) “G. Carducci”
Materna privata di Bondeno
Materna privata di Scortichino
Materna privata di Gavello
Materna Statale di Bondeno
Scuola dell’infanzia di Lezzine
Nido Margherita

Servizi e associazioni
Clara (num. verde) 800 881 133
Hera (num. verde) 800 999 500
803 500
E-distribuzione
CMV servizi cimiteriali 051 683 3999

0532 899211
800 219985
0532 899216
0532 899500
0532 899242
0532 899507
0532 899245
0532 899600
0532 898271
0532 898101
0532 899290
0532 896879

Società Operaia
0532 893583
0532 898117
Spazio 29
Auxing - Casa della Musica 375 5646723

0532 898077
0532 893919
0532 894795
0532 890069
0532 881698
0532 893142
0532 883349
0532 681831
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