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Con questo mio primo editoriale dalle pagine de ‘il Municipio’ intendo ringraziare chi di voi mi ha votato e chiedere la fiducia di chi
di voi non lo ha fatto. So di averlo già detto, all’indomani della mia
elezione, ma è un aspetto cui tengo, perché il mio obiettivo è essere il sindaco di tutti. E soprattutto, è essere percepito come tale,
al di là del mio schieramento politico di appartenenza, che certo
sintetizza principi e obiettivi in cui mi riconosco. Ma governare un
territorio richiede pragmatismo e competenza. Il Comune non è
un’azienda privata che deve produrre utili, ma un Ente pubblico
che deve fornire servizi, che deve soddisfare le esigenze della sua
comunità, senza per questo trasformarsi in un organo caritatevole e
mantenendo saldo quel principio di sussidiarietà che è alla base della nostra democrazia. Per questo io credo che indipendentemente
dall’appartenenza politica, i miei e i vostri obiettivi siano i medesimi: una Bondeno con una buona qualità della vita, in cui vi siano
garanzie di sicurezza, di istruzione, di assistenza sociale e sanitaria.
Una cittadina dinamica, in cui il mondo dell’associazionismo trovi
nuova spinta, lo sport sia valorizzato, la cultura divulgata. Un paese
in cui gli anziani si sentano amati e confortati, i giovani ricevano
nuove sollecitazioni. Una realtà in cui rimanere e da cui non scappare. In queste prime settimane da sindaco ho potuto ulteriormente
toccare con mano le difficoltà in cui oggi versano gli Enti, con risorse economiche assottigliate, un patto di stabilità che ci impedisce di
realizzare ex novo o portare a termine opere importanti. Per questo,
confermando la linea adottata in campagna elettorale, ribadisco che
non prometterò nulla di impossibile. Auspico, è ovvio, il mantenimento e il potenziamento dell’esistente. Con voi tutti voglio avere
un dialogo franco e trasparente. La mia parola sarà sempre una e
unica. Non mi dilungherò oltre, molte intenzioni ho enunciato in
questi mesi. Ora lascerò che a parlare siano i fatti, cosicché anche
voi possiate giudicare.
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«Un assessore a prova di Pari Opportunità»
Ha trent’anni, è sposata con Diego, ha una bimba di nome Anais e darà alla luce un nuovo bebè il prossimo
febbraio. Per Francesca Aria Poltronieri, le Pari Opportunità sono un dato di fatto.

Ha lo sguardo intenso e gli occhi curiosi
di chi ha fretta di capire. Ha ereditato le
deleghe a Cultura, Istruzione, Pari Opportunità, Risorse Umane e non vuole
perdere tempo. E soprattutto, non vuole deludere nessuno, consapevole com’è
che il sindaco Alan Fabbri l’ha scelta e
voluta al di fuori delle logiche di partito. E lei ne va fiera. Anzi, a chi insinua
che la gravidanza potrebbe essere un
problema, risponde sincera che un assessore incinta è la migliore espressione
del raggiungimento delle pari opportunità che tutti, a parole, vogliamo.
Lei ha una laurea al Dams di Bologna e ha conseguito un master in gestione delle risorse umane a Ferrara.
Che contributo di esperienza darà?
Il sindaco mi ha affidato deleghe affini
alle mie competenze.
Fino alla mia entrata in Giunta ho lavorato negli ambiti della selezione e amministrazione del personale all’interno
di un’azienda privata. Conosco dunque
i problemi e le dinamiche tipiche dei posti di lavoro. Per quanto riguarda i miei
studi universitari, invece, posso dire
di aver fatto una bellissima esperienza
al Dams di Bologna, dove ho approfondito molti aspetti legati all’arte, alla
musica, alla letteratura e allo spettacolo,
e al loro evolversi nel Novecento. Spero quindi che il mio contribuito possa
andare in questa direzione, ravvivando
la scena culturale e proponendo alternative agli spettacoli tradizionali. Sarei
felice di ricevere proposte dagli stessi
fruitori della cultura.

Obiettivi?
Sul fronte del personale vorrei inaugurare con i dipendenti un rapporto aperto, di massima disponibilità all’ascolto.
Vorrei conoscerli tutti, ma devono essere d’accordo anche loro. Vorrei che
tenessero presente che la mia porta
sarà sempre aperta per ricevere istanze
e accogliere suggerimenti. Per quanto
riguarda la cultura vorrei potenziare le
iniziative musicali, chiamando artisti di
fama. Ma soprattutto, vorrei dare vita
a un nuovo concetto di teatro, non più
legato esclusivamente a un contenitore
fisico. Il teatro si può fare anche nelle
strade, ovunque in mezzo alla gente,
e può essere supportato da conferenze
come da laboratori. L’assenza di un teatro, a Bondeno, può essere addirittura
una sfida per ‘ripensarlo’.
Lei non era candidata in nessuna
lista. Come spiega la sua entrata in
Giunta?
Il fatto che io non abbia mai militato in
un partito, non significa che dalla politica non ho aspettative. Ho condiviso
molti punti del programma elettorale
di Alan e soprattutto conosco Alan da
una vita, c’è fiducia reciproca. Io credo
in lui come persona e come sindaco, per
questo ho deciso di spendermi. Io sono
la dimostrazione che per amministrare
bisogna osare, andare oltre le ideologie.
Ho accettato perché le deleghe propostemi rispecchiano le mie inclinazioni;
certo non avrei mai accettato un bilancio, non mi sarei sentita all’altezza.

www.comune.bondeno.fe.it

Come farà a conciliare le esigenze di
mamma con quelle di assessore?
Come fanno tutti, organizzandomi. E’
ovvio che il periodo immediatamente
successivo al parto la mia presenza sarà
limitata, ma non lo saranno il mio interesse e il mio impegno. Forse mancherò
qualche settimana dall’ufficio, ma sarò
raggiungibile e disponibile. Sarò tenuta
informata di tutto e la mia assenza, insisto, sarà solo fisica. I progetti relativi
alle mie deleghe non subiranno alcun
rallentamento.

IL MUNICIPIO - RIVISTA TRIMESTRALE D’INFORMAZIONE DEL COMUNE DI BONDENO

L’INTERVISTA

4

«Anche il Bilancio è frutto di buon senso»
Insieme a Francesca Aria Poltronieri, è lui la vera new entry della Giunta. Trentaquattro anni, un incarico di
responsabilità alle Ferrovie dello Stato, militante nella Lega Nord dal 1994, una passione per i film storici,
Emanuele Cestari è assessore al Bilancio e allo Sport.
Sa bene di aver guadagnato, per così
dire, una patata bollente. Quella del Bilancio è certamente la delega più tecnica
ed impegnativa. I conti devono tornare
e l’opinione, qui, fa ben poca differenze. Ma lui ha accolto con soddisfazione
e impegno questo ‘onere’ e assicura di
essersi già messo al lavoro.
Timori?
No, sono certo che ce la farò. Sono supportato da persone competenti, che in
questa prima fase di naturale rodaggio
sapranno aiutarmi.
Certo non prendo questa responsabilità
con leggerezza, tutt’altro. Il bilancio è
la cartina al tornasole di un Ente. Sono
i numeri a rivelare il grado di efficienza
di un Comune.
C’è chi ha puntato il dito sulla sua
inesperienza amministrativa.
Io lascio fare, forse è normale che sia
così. D’altra parte è vero che sono al
mio primo incarico. E’ altrettanto vero
però che svolgo un lavoro di responsabilità, che richiede capacità di relazione e
competenze. Sono questi i requisiti che
io intendo trasferire nel mio ufficio in
Comune, avvalendomi, ribadisco, delle
professionalità già presenti, che dell’Ente conoscono la storia. La mia comincia
ora, ma assicuro che darò il massimo.
E comunque, quella al Bilancio è una
delega assolutamente conforme alle mie
caratteristiche. La sento mia.

Che impronta vuole dare?
Di funzionalità e trasparenza. Non mi
sottrarrò ai consiglieri e ai cittadini che
vorranno avere informazioni. Sarò sempre chiaro e disponibile. D’altra parte si
parla di denari pubblici.
Non è che gli Enti navighino in buone acque…
Già. Per questo – in linea con quanto
sostenuto dal sindaco in campagna elettorale – non prometteremo investimenti
e opere impossibili. Si farà l’essenziale,
mirando a una viabilità sicura, garantendo l’arredo urbano, mantenendo costante la manutenzione ordinaria delle
strade. Cercheremo, questo è uno dei
miei obiettivi, di avere sempre un
occhio di riguardo per le esigenze dei bambini e degli anziani,
che costituiscono il vero patrimonio di una comunità. Su
questo fronte ho già avuto i
miei primi incontri e ho avuto
così l’opportunità io stesso di
comprendere meglio le loro
esigenze.

www.comune.bondeno.fe.it

Al confronto del Bilancio, lo Sport
sembra ben poca cosa.
E invece non è così. Per me hanno la
stessa dignità e dedicherò ad entrambi
gli ambiti la stessa attenzione. Lo sport,
inteso come aggregazione e sana competizione, è infatti un modello educativo irrinunciabile per gli adolescenti,
tanto più oggi. Compito di un Ente è
certamente aiutare le realtà del territorio a divulgarne i valori promuovendo
o sostenendo specifiche iniziative, che a
Bondeno non sono mai mancate e continueranno anzi ad esserci.
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«Lavori pubblici?
Un grattacapo di cui vado fiero»
Tra i componenti della nuova Amministrazione è senz’altro quello con più esperienza. Marco Vincenzi, assessore ai Lavori Pubblici, è infatti in politica dal 1990, quando militava nella Democrazia Cristiana e faceva
il consigliere d’opposizione del governo allora guidato da Biancardi.
Poi, dal 1995 al 1997, è stato nella
Giunta Campi con le deleghe al Bilancio e al Personale. Ma fu dimesso
perché si rifiutò di sottoscrivere il piano Basaglia, che di fatto decretava la
chiusura dell’Ospedale Borselli. Una
scelta di cui, trascorsi oltre 10 anni,
Vincenzi non si è mai pentito e che ha
rivendicato anzi come fattore di coerenza nella campagna elettorale che lo
ha visto candidato sindaco per l’Udc.
Lei ha ricoperto vari ruoli: consigliere d’opposizione, assessore
dimissionato, 10 anni Presidente
del Consiglio nella legislatura Verri, ora ancora assessore. Peraltro
con una delega spinosa, i Lavori
Pubblici, dove certamente è più la
gente che si lamenta che non quella che la ringrazia…
Credo che il sindaco Fabbri mi abbia
affidato questa delega per l’impegno
costante che in questi anni ho rivolto alla viabilità, cercando di portare
in Comune le istanze della gente e di
farle conciliare con le risorse a disposizione dell’Ente. La mia impostazione è e sarà sempre ascoltare i cittadini.
Posso garantire il massimo impegno
per cercare di risolvere la maggior
parte dei problemi che mi si presenteranno.

Idee per i mesi a venire?
Certamente ne ho alcune, ma prima
di esprimermi in progetti preferisco
terminare il confronto con l’Ufficio
Tecnico, una strada indispensabile
per avere una panoramica di tutti gli
interventi in corso e in calendario.
Nel frattempo, in queste prime settimane, ho fatto diversi sopralluoghi su
tutto il territorio. Certamente vorrei
terminare tutte le piste ciclabili non
ultimate nelle frazioni e in viale Matteotti. Poi, l’auspicio è che si possano
riprendere i lavori interrotti o addirittura non cominciati a causa del patto
di stabilità: tra questi, la riqualificazione di via Resistenza; via Cavo Napoleonico; la bretella di collegamento
tra San Giovanni e la Provinciale. Ma
questi sono solo alcuni esempi.
Bella rogna in effetti. Soprattutto
in un momento di ristrettezze economiche per gli Enti.
L’auspicio è che la situazione si sblocchi. Abbiamo due esigenze precise:
pagare le imprese che hanno fatto i lavori e procedere con altre opere. Così
invece, pur avendo i soldi in cassa, abbiamo le mani legate. E questo, voglio
rimarcarlo, avviene quando il 60 per
cento degli investimenti su territorio
nazionale viene mosso dai Comuni.
La situazione è grave, solo il Governo
può venirci incontro.

www.comune.bondeno.fe.it

Quindi nessuna grande opera?
Certamente si dovrà procedere con il
nuovo progetto di Ponte Rana, per il
quale abbiamo ottenuto 2,5 milioni di
euro di finanziamenti statali. Questo
in stretta connessione con la necessità
di ripensare la viabilità del Quartiere
del Sole. In generale, pur in un regime
di ristrettezze economiche, sarà data
grande attenzione alla qualità della
vita, all’arredo urbano, alla sicurezza
delle strade. Uno degli strumenti sarà
il potenziamento della manutenzione
ordinaria, che manterremo costante.
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«Il sociale è ovunque
e non riguarda solo i servizi»
Dopo dieci anni da assessore nella Giunta Verri, è diventato il vice di Alan Fabbri, mantenendo i Servizi Sociali. Una delega che a Luca Pancaldi tutto sommato non va stretta e gli garantisce semmai di portare avanti
progetti da lui stesso iniziati.
Il ruolo tecnico è quello di assessore,
quello politico di vicesindaco. Una distinzione che Pancaldi fa con semplicità,
ricordando di essere anche il coordinatore
locale del Pdl. Sposato con Elena, padre
di Giacomo e Sofia, quando esce di casa
Pancaldi entra nel grande mondo dei Servizi Sociali. Un mondo che conosce bene
e che negli anni ha visto cambiare.

Perché ancora i Servizi Sociali?
Ho chiesto io di poterli mantenere in
un’ottica di continuità. Peraltro, nelle
vesti di vicesindaco, sono comunque a
contatto con gli altri ambiti dell’Amministrazione, ho dunque un osservatorio
privilegiato, che da un lato mi consente di
non avere ‘lacune’, dall’altro mi agevola
nel portare valore aggiunto al mio comparto, cui sono ormai affezionato.

Stasi o rivoluzione?
Direi che in questi 10 anni ho assistito a
una rivoluzione. Semplicisticamente si
potrebbe dire che sono aumentati in maniera imprevedibile i residenti stranieri,
col loro carico di problemi relativi all’integrazione e alla ricerca di servizi e opportunità lavorative. E seppure sono loro
ad assorbire le nostre maggiori energie,
va detto che sono emersi problemi nuovi.
Si è fatta strada una nuova povertà, che
riguarda famiglie fino a poco tempo fa
benestanti. Una nuova forma di indigenza che richiede nuovi aiuti, che per forza
di cose devono esulare dai Servizi Sociali
propriamente intesi, perché riguardano
situazioni di emergenza, non condizioni
consolidate. Qui il fattore dignità è molto
importante. Non mancano casi di nuclei
che giungono a noi dopo mesi e mesi di
difficoltà. Si approcciano a noi con riserbo, con pudore. Sono quelli che non
‘pretendono’ ma sono costretti a chiedere
perché messi alle strette. Nel frattempo,
in questi anni, è emersa una nuova sensibilità, soprattutto nell’ambito dei minori,
verso i quali c’è forse maggior spirito di
tutela. Si pensi ai progetti sul bullismo,
alle campagne preventive contro l’abuso
di alcool, all’apertura, nel 2008, al Borselli, con l’Ausl, di un punto di ascolto
realizzato a livello distrettuale per i giovanissimi di età compresa tra i 14 e i 19
anni con problemi o quesiti legati alla sfera sessuale. In generale, positivo è il fatto
che si dialoga di più tra Comuni, che si è
potenziata la relazione tra la Sanità e i Servizi Sociali. I progetti di cui parlavo prima
ne sono espressione.

www.comune.bondeno.fe.it

Come vede il futuro, visto che si parla
tanto di ‘economie’?
Beh, in momenti di grande difficoltà,
come l’attuale, i Servizi Sociali richiedono maggiori risorse, non minori. Va detto
che come Ente siamo sempre stati pronti
ad affrontare le emergenze, abbiamo sempre saputo organizzarci per tempo e proseguiremo in questa direzione. La nostra
ambizione è consolidare il rapporto con
la Sanità, integrare il settore sociale con
quello della scuola e del volontariato.
Come vorrebbe che fosse inteso il sociale?
Vorrei che si comprendesse che il sociale
riguarda tutti gli ambiti della nostra vita.
Ogni contesto ha un aspetto sociale, nessuno escluso, dallo sport al volontariato
passando per l’arte. Solo in questo modo
il termine ‘sociale’ potrebbe perdere la
connotazione negativa cui ancor oggi è
ancorato e che costituisce purtroppo un
grosso limite di interpretazione.
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«La vera novità
sarà l’innovazione tecnologica»
Nato nel 1979, Simone Saletti è entrato nella Giunta Verri ad inizio 2006 insieme all’oggi sindaco Alan Fabbri. Oltre alla Promozione del Territorio, che ha mantenuto, ha ereditato le Attività Produttive e l’Innovazione Tecnologica. Un fronte, quest’ultimo, su cui promette molti passi in avanti.
Delle Attività Produttive tiene a puntualizzare che riguardano l’agricoltura, il commercio, l’industria, l’artigianato. Troppo spesso a suo avviso
si tende a semplificare. L’argomento
è invece complesso, richiede capacità
di mantenere le dovute distinzioni ma
anche di fare sintesi.
Il momento è delicato. Che possibilità di intervento ha, concretamente, un Ente sul fronte delle
Attività Produttive?
Certamente il contesto economico è
delicato. Molte aziende del territorio sono in crisi, stanno sfruttando la
cassa integrazione. Al contempo, la
stessa agricoltura non sta vivendo un
periodo aureo.
Quel che può fare un Ente è porsi da
mediatore, è usare il dialogo per parlare con tutti i soggetti. Nello specifico,
io sto pensando a un tavolo di lavoro
che si riunisca regolarmente, in cui ci
sia uno scambio reciproco di informazioni tra tutti gli attori. Uno strumento che funga da coordinamento e
dal quale possano emergere proposte
concrete.
Azioni in programma?
Lo sviluppo imprenditoriale non può
prescindere dal collegamento con le
più importanti arterie, ad esempio la
realizzanda autostrada regionale Cispadana, che prevede la connessione
con Bondeno. Ma deve poter usufruire anche delle risorse già in suo
possesso, come lo scalo merci, che

grazie all’imminente elettrificazione
del tratto ferroviario Ferrara-Poggio
Rusco potrà inserirsi direttamente nel
tratto del Brennero. Il che potrebbe
sollecitare anche l’arrivo di nuove realtà industriali. Accanto, avremo un
occhio di riguardo per gli esercizi di
vicinato, che soprattutto nelle frazioni svolgono un ruolo di conservazione
dell’identità di un territorio. Anche
in questo caso, il confronto continuo
con le associazioni di categoria è fondamentale. Sul fronte agricolo, vogliamo proseguire sulla strada della
valorizzazione delle aziende agroalimentari locali, puntando sulla tipicità. Per quanto riguarda la promozione del territorio, proseguiremo con la
valorizzazione dei nostri contenitori
culturali, il sostegno agli artisti locali, la collaborazione con le numerose
associazioni di volontariato e sportive attive a Bondeno. Un occhio di
riguardo sarà riservato al turismo.
Vogliamo andare oltre la guida turistica dell’Alto ferrarese realizzata nel
2008 e creare progetti multimediali
per Bondeno.
Parliamo dell’innovazione tecnologica.
Il Comune può andare oltre la semplice informatizzazione consentita
dal sito, che intendiamo potenziare
facendone una sorta di Urp virtuale
che non andrà comunque a sostituire
quello reale presente in Municipio.
Questo per quanto riguarda i servizi
al cittadino. Sul fronte più propriamente amministrativo, stiamo valu-

www.comune.bondeno.fe.it

tando l’opportunità di aprire finestre
di dialogo tra il cittadino e i singoli
assessorati. Un Comune ‘navigabile’
è garanzia di trasparenza ed efficacia
sia per il singolo che per l’impresa,
che può trovare subito le risposte di
cui ha necessità.
Oltre al potenziamento del sito, a
quali strumenti guarda?
Vorrei arrivare al posizionamento di
impianti radio a bassa potenza per
avere su quasi tutto il territorio il collegamento wi-fi. Sarebbe di grande
utilità, soprattutto per i giovani, che
in ogni punto di Bondeno potrebbero avere la connessione Internet senza
dover usare la chiavetta e altro.
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«La disciplina come garanzia di confronto»
Classe 1976, di Scortichino, laureata in Giurisprudenza, consulente esterna Isa (Istituto Sviluppo Agroalimentare del Ministero delle Politiche Agricole), nella precedente legislatura consigliere An, legata alla corrente di Alemanno, Cristina Coletti è il nuovo Presidente del Consiglio. Parola d’ordine, «disciplina».
Che la disciplina sia per lei presupposto
e obiettivo, lo ha dimostrato nel primo
consiglio comunale, lo scorso 9 luglio,
quando senza tanti giri di parole ha
stoppato l’intervento della consigliera
d’opposizione Patrizia Micai. Un gesto
che alcuni le hanno rimproverato ma
che a suo avviso non ha altra lettura se
non «la volontà di far rispettare un regolamento che c’è e va osservato, nell’interesse stesso del consesso».
Soddisfatta di questo ruolo?
Soddisfattissima. La mia ambizione era
rimanere in consiglio comunale, il resto
è stato un di più di cui sono orgogliosa.
Il ruolo di Presidente del Consiglio ha
un grande valore istituzionale e io voglio
riempirlo di significato. La mia linea,
ribadisco, sarà quella della disciplina.
Solo non oltrepassando i tempi stabiliti
per ciascun intervento si può garantire
un confronto serrato e convincente, con
la possibilità per tutti di esprimersi. Abbiamo un consiglio comunale composto
di 20 membri, che hanno il diritto/dovere di dire la propria opinione.

Che elementi di novità intende apportare?
Vorrei che ci fossero consigli più frequenti, convocati magari a cadenza
mensile. In questo modo i punti all’ordine del giorno potrebbero essere meno
numerosi e maggiormente sviscerati.
Il consiglio comunale è composto di
persone molto giovani, tranne alcune eccezioni, la media è al di sotto dei
30 anni. Un vantaggio o un limite?
Certamente un vantaggio. Già da un
primo incontro con i capigruppo, ho
compreso la loro voglia di essere informati, di partecipare fattivamente ai lavori. Proprio la giovane età permetterà
loro di esprimersi liberamente, portando valore aggiunto alle indicazioni
di partito. Credo che abbiano energia
e volontà di fare la differenza e questo
non può che essere un bene.
Al di là della gestione del Consiglio, inteso come momento istituzionale, cosa intende fare in
quanto Presidente?
Il sindaco Alan Fabbri mi ha chiesto di partecipare alle Giunte settimanali. Questo mi consentirà
di fungere da filtro tra l’Amministrazione e il consesso, di
instaurare con i consiglieri un
rapporto di diretto e trasparente.

In Consiglio: Sindaco, Alan Fabbri.
Pdl: Cristina Coletti, Diego Ferrari, Anna
Marchetti, Sergio Bonifazi, Raoul Marega.
Lega Nord: Lorenzo Berlato, Benito Zavatti,
Francesca Tassi, Ornella Bonati, Debora
Grechi, Marco Pini. Udc: Luca Longhi. Pd:
Patrizia Micai, Mauro Verri, Giovanni Nardini,
Ambra Paganelli, Paolo Ferron, Cristina Tralli,
Livio Poletti. Ivpb: Maria Cristina Aleotti.
www.comune.bondeno.fe.it
www.comune.bondeno.fe.it

Timori per il futuro?
Come tutti gli Enti, il Comune vive un
momento di difficoltà. Le risorse sono
poche e non si potranno effettuare grandi investimenti. Il limite sarà questo, da
un lato il desiderio di fare, dall’altro la
consapevolezza di doversi scontrare con
la realtà dei numeri. Ma questo non toglierà nulla al nostro impegno, tutt’altro, ci costringerà a governare dando il
meglio.
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Nuovi strumenti per la sicurezza stradale
Due nuove tipologie di strumenti per garantire la sicurezza stradale a ciclisti e pedoni
sono state recentemente installate nel capoluogo matildico: il satemy cross e le cosiddette «sentinelle», forse meglio conosciute come funghi giganti. Un’assoluta novità per
Bondeno e una rarità sul territorio provinciale. Il satemy cross ha trovato casa sulla
via provinciale, all’intersezione tra la ciclabile proveniente da Ferrara lungo il canale
di Burana e quella che scorre accanto al Panaro. Due sono invece le sentinelle: una in
zona San Giovanni, all’uscita della ciclabile che introduce a via Borgatti, l’altra su via
XX Settembre. In entrambi i casi l’obiettivo è l’illuminazione. Nel primo caso si tratta
infatti di lampade a led che si attivano sia di giorno che di notte al passaggio di un ciclista o di un pedone. Non c’è nessun bottone da spingere, si azionano spontaneamente
avvertendo la presenza fisica degli individui. L’utilità è insindacabile: garantiscono infatti la sicurezza di chi transita e la tranquillità degli stessi automobilisti, che possono
individuare con necessario anticipo la presenza di un ciclista o di un pedone. Stesso
vantaggio con le sentinelle, che lampeggiano di continuo segnalando l’approssimarsi
delle strisce pedonali. Per l’ubicazione di questi nuovi strumenti sono stati scelti punti
nevralgici di Bondeno.

Il Mercato Contadino ha cambiato casa	
Dallo scorso maggio il Mercato Contadino dei Sapori Matildei ha cambiato sede. Da
piazza Garibaldi si è trasferito nell’area adiacente al campo sportivo di via XX Settembre. Un ‘trasloco’ che si è rivelato positivo sia per i circa 20 produttori dell’Associazione delle Arti Contadine, che per i cittadini. L’area è infatti facilmente raggiungibile, con possibilità di sosta e di acquisto di prodotti in quantità considerevole. Da non
sottovalutare il fatto che la nuova collocazione è vicino al distributore del latte, subito
preso d’assalto. La scelta di trasferire il mercato del sabato rientra anche nella volontà
di creare un unico comparto.
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Un progetto per l’ abbattimento
delle barriere architettoniche
Abbattere le barriere architettoniche secondo criteri di ‘inclusione’, non solo sulla scorta di segnalazioni che evidenziano
le emergenze, partendo da uno screening
del territorio. E’ il progetto proposto al
Comune di Bondeno dall’Anmic (Associazione nazionale mutilati invalidi civili), che all’Ente ha chiesto di dedicare una
specifica voce del bilancio 2010 grazie
all’accantonamento degli oneri di urbanizzazione e a finanziamenti regionali e
europei previsti per legge. Un’idea che
piace al sindaco Alan Fabbri, secondo cui
quello proposto è un modo per risolvere
il problema in maniera organica e definitiva, con vantaggi non soltanto per i portatori di disabilità, ma per gli anziani, le
donne incinta e chi ha problemi di deambulazione.

Orari Comune e biblioteca
Questi, fino alla terza settimana di agosto,
sono gli orari degli uffici comunali. Urp:
dal lunedì al sabato, 8.30/13. Uffici Amministrativi Polizia Municipale: dal lunedì al sabato, 9/12.30; Ufficio Verbali Pm,
martedì, giovedì e sabato 9/12.30; Servizi
Sociali, lunedì, martedì e giovedì 9/13;
Centro sportivo Bihac, dal lunedì al venerdì 14/23, sabato e domenica 8.30/12
e 15/23, Il Centro giovani, lunedì 15/19,
martedì 9/13, 15/19, mercoledì 15/19,
giovedì 15/19, 20/24, venerdì 15/19.

Calendario prelievi Avis
Questo il calendario dei prelievi Avis:
Agosto: venerdì 7 e 21;
Settembre: domenica 6 e venerdì 11 e 18;
Ottobre: domenica 4 e venerdì 9 e 16.
Info, 0532/892032

www.comune.bondeno.fe.it
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STATISTICA DEGENZE OSPEDALIERE
Periodo dal 01/01/2006 al 31/12/2006 - REPARTO 23: LUNGODEGENZA BONDENO
M
F
Tot.
Presenti ore 0 Inizio Periodo

PI

6

19

Entrati dopo Osservazione Breve

OB

0

0

0

Entrati dall’Esterno

EE

47

62

109

Entrati da Reparti (Trasferiti)

25

EI

99

188

287

TE-EE+EI+OB

146

250

396

ND-PI+ EE+EI+OB

152

269

421

Usciti Ordinari

UO

81

154

235

Usciti Volontari

UV

0

2

2

Usciti Trasferiti altri Ospedali

UT

10

5

15

Totale Entrati
Numero Ricoverati nel Periodo

Usciti Trasferiti c/o RSA

TS

7

27

34

Usciti Trasferiti Protetta

TP

0

0

0

Usciti Trasferiti Day Hospital

TH

1

7

8

TD-UO+UV+UT+TS+TP+TH

99

195

294
19

Totale Usciti Dimessi
Usciti Trasferiti Reparti Interni

UI

11

8

Usciti Deceduti

UD

35

49

84

Totale Usciti

TU-TD+UD+UI

145

252

397

Presenti ore 24 fine periodo

24

PF-PI+TE+TU

7

17

Entrati-Usciti stesso giorno da Reparto

EU

0

1

1

Giornate Degenza Totale

GD

3893

7218

11111

Numero Posti Letto Disponibili

PL

34

Numero Giorni nel Periodo

GG

365

Presenza Media Giornaliera

PM-GD/GG

30,44

Durata Media Degenza

D-GD/ND

26,39

Indice Occupazione Posti Letto

OL-(GD/(PL*GG)) *100

89,53

Media Entrati Giornalieri

ME-TE/GG

1,08

Indice di Turn-Over

TO- (PL* GG-GD)

3,09

Indice Rotazione Posti Letto

RL-ND/PL

12,38

LPA* Bondeno
Anno
Posti letto disponibili
Totale entrati
Presenza media giornaliera
N° ricoveri nel periodo

2005

2006

2007

2008

34

34

34

34

353

396

372

372

28,82

30,44

28,33

32,06

380

421

407

403

Durata media di degenza

27,68

26,39

25,41

29,12

Indice occupazione PL

84,75

89,53

83,34

94,29

80 (22%)

84 (26,7%)

90 (22,11%)

80 (19,85%)

Deceduti

Geriatria acuti Bondeno
Anno
Posti letto disponibili
Totale entrati

2005

2006

2007

6

6

6

2008
6

191

182

136

122
126

N° ricoveri nel periodo

195

187

138

Presenza media giornaliera

5,39

4,24

3,34

3,4

Durata media di degenza

10,09

8,28

8,83

9,87

Indice occupazione PL
Deceduti

89,86

70,73

55,66

56,60

20 (10,25%)

12 (6,41%)

21 (15,21%)

18 (14,28%)

www.comune.bondeno.fe.it

Questi i dati relativi alle prestazioni fornite dal Borselli e presentati
la scorsa primavera dall’Ausl in
consiglio comunale. Per favorire la conoscenza ‘da vicino’ del
Borselli, abbiamo deciso di pubblicarli in maniera integrale.
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Stabilimento di Bondeno - LPA*

2007

RSA BONDENO 20 P.L.

421

407

Presenza media giornaliera

28,33

30,44

Indice occupazione P.L.

89,53

83,34

Durata media degenza

26,39

25,41

Utenti
Ingressi
Dimessi:
1) Domicilio
2) Casa Protetta
3) Ricovero acuto ospedale
4) Rinuncia posto letto
Deceduti
Giornate occupazione P.L.
Indice occupazione P.L.
Giornate di ricovero ospedale

N° pazienti ricoverati

Trasferiti in RSA

2006

34

44

Indice rotazione P.L.

12,38

11,94

Stabilimento di Bondeno - Geriatria

2006

2007

187

136

Ricoverati nel periodo
Presenza media giornaliera

4,24

3,34

Indice occupazione P.L.

70,73

55,56

Durata media degenza

8,28

8,93

Trasferiti in RSA

11

2006

2007

2008

83
63
52
18
31
2
1
13
6.762
90,9
123

116
98
79
39
29
3
8
18
6.509
87
168

84
65
51
28
23
9
1
13
6830
93,30
91

2008
Ambulatorio geriatrico:
N° 120 visite effettuate

3

9

31,17

23

Deceduti

12 (9%)

21 (15%)

Provenienza ricoveri RSA Bondeno

2007

2008

LPA Bondeno

49

26

Domicilio

18

13

Da Acuti S. Anna

14

4

L’ambulatorio geriatrico

Da Case di Cura FE

6

2

Maggiore integrazione fra Ospedale e RSA

Medicina Cento

4

6

Ortopedia Cento

3

5

Hospice FE

1

Chirurgia Trecenta

1

Casa Albergo Serena FE

1

LPA Finale Emilia

1

Indice rotazione P.L.

Risultati conseguiti:
L’ambulatorio dei disturbi cognitivi

Maggiore integrazione fra RSA e Territorio

* Lungodegenza Post Acuzie

4

San Giorgio

1

Ospedale Bentivoglio

1

RSA Santa Chiara

3
98

Tempi di attesa per l’ambulatorio dei disturbi cognitivi = 0

Mantenimento della attività di degenza di post-acuzie e acuzie a buoni livelli di efficienza

Ortopedia FE

TOTALE

Ambulatorio dei disturbi cognitivi:
N° 40 pazienti presi in carico

65

www.comune.bondeno.fe.it
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«Ai cittadini chiediamo interesse e partecipazione»
Ringraziamo ancora i cittadini che con partecipazione, entusiasmo e profondo senso
civico hanno seguito con attenzione la campagna elettorale nel nostro Comune e hanno partecipato con passione. Bondeno Città
degli Argini . La città rimane e le frazioni
guardano con attenzione a chi amministra
e si deve occupare di loro. Il progetto della
Bondeno che vorremmo per noi e per i nostri
figli deve essere portato avanti da tutti noi:
il cittadino deve attivamente partecipare,
come ha già fatto in questi ultimi mesi, alla
crescita della propria terra. Come gruppo di
minoranza continueremo su questo percorso. Vogliamo rendere partecipi i giovani delle scelte a tutto campo (lavoro, ambiente,

famiglia, valorizzazione dei talenti,turismo,
infanzia, salute) puntando su quelle che
sono le loro esigenze immediate e le loro più
fresche esperienze coniugandole alla saggezza e alla tradizione che solo le generazioni più mature possono portare. E’ giunto il
momento a Bondeno di crescere e di credere
alla grande opportunità che il nostro territorio ci può dare. Serve competenza e professionalità . Siamo arrivati al ballottaggio
portando argomentazioni e programmi, per
una Bondeno che verrà, senza mai attaccare
o offendere le altre forze e gli altri candidati. Continueremo su questa strada portando una opposizione creativa e costruttiva.

Chiediamo ai nostri concittadini l’impegno
dimostrato in campagna elettorale, chiediamo interesse e partecipazione come cittadinanza attiva , solo in questo modo potrà
attuarsi una consapevolezza nel dissenso.
Auguriamo a tutti voi nostri concittadini
una Bondeno prospera e rigogliosa, auguriamo al sindaco e alla Giunta buon lavoro, vi
aspettiamo numerosi al prossimo consiglio
comunale, ovviamente aperto al pubblico
che dovrà essere presumibilmente tenuto
nella seduta del 15 settembre prossimo.
Partito Democratico

«Il nostro risultato dimostra la voglia di civismo puro»
In un momento in cui le liste civiche hanno
in generale fatto il loro tempo, con il nostro
7per cento abbiamo dimostrato che la gente
nel civismo ancora crede e che di civismo,
soprattutto, ha bisogno. L’elettorato ha
premiato la nostra idea: governare un territorio come cittadini, senza la cappa delle
segreterie di partito, dove l’interesse di una
parte prevale su quello della collettività e
dove la spartizione delle poltrone è consuetudine consolidata. Abbiamo dato valore
al Comune come istituzione, senza farne il
campo da gioco di squadre avversarie. Ci
siamo posti come una lista civica pura, che
ha conquistato a poco a poco i suoi stessi sostenitori, preferendo un dialogo garbato alle
contrapposizioni urlate.

Non manca chi ci chiede perché la nostra lista, a differenze di altre civiche, ha ottenuto
un risultato tanto ragguardevole.
Noi rispondiamo che noi non siamo civici
per l’assenza o l’indisponibilità di un simbolo, ma al simbolo abbiamo rinunciato per
scelta. E lo abbiamo dimostrato con coerenza tra il primo e il secondo turno, quando
abbiamo rifiutato qualsiasi apparentamento
lasciando libero il nostro elettorato. Rivendichiamo anzi la funzione moralizzatrice
avuta in campagna elettorale, quando dichiarando con anticipo che in caso di vittoria avremmo ridotto a 4 i membri della
Giunta, abbiamo di fatto costretto gli altri
due candidati, Fabbri e Micai, ad assottigliare il numero degli assessori. Dai banchi

del consiglio comunale noi non saremo contro in maniera pregiudiziale, ma neanche a
favore. Valuteremo di volta in volta la bontà
delle proposte. Porteremo avanti i temi a
noi a cuore, soprattutto giovani e sanità. E’
ancora forte la volontà di costituire un comitato per la salvaguardia del Borselli, con
uno spirito che non è quello del tornare ad
un ospedale perfettamente funzionante,
ma di evitarne lo smantellamento parziale
e costante in corso negli ultimi anni. Per i
giovanissimi, ci piace l’idea già espressa di
realizzare il Consiglio comunale dei ragazzi,
per avvicinarli alla conoscenza delle istituzioni. Noi comunque saremo presenti e attenti, forti di un 7 per cento a noi affidato
con convinzione e senso di responsabilità.
IVPV (Io voto per Bondeno)

I gruppi possono inviare il loro intervento
via e-mail all’indirizzo:
comunicati.bondeno@gmail.com entro
e non oltre il 20 settembre 2009. Sui
contenuti non ci sono indicazioni, si chiede
soltanto di non oltrepassare le 20 righe di
testo, così da evitare eventuali riduzioni.
www.comune.bondeno.fe.it
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«Da partito di protesta a partito di governo»
Il passaggio netto della Lega Nord dal rappresentare un partito di protesta ad un partito di
governo è stato graduale ma decisivo. Se una
volta si intercettavano i voti degli scontenti,
dei delusi e degli ex tesserati presso altre realtà, negli ultimi anni il cambiamento di rotta
dell’elettorato si è fatto continuo e foriero di
diversi segnali per i nostri avversari: il tacciarci di xenofobia e razzismo non è più una difesa
adeguata di fronte alla nostra crescita elettorale. Per di più i nostri risultati sono spesso
ottenuti con una cosiddetta «rappresentanza
dal basso», che è senz’altro un’anomalia e una
novità virtuosa nel panorama politico italiano:
sono i nostri sindaci, i nostri assessori, i nostri

consiglieri a ‘tirare’ le campagne elettorali in
maniera anche più significativa delle esternazioni televisive e giornalistiche dei nostri
leader nazionali. La «politica del fare» che
ci contraddistingue, imperniata su un netto
pragmatismo nella risoluzione dei problemi
locali, ha dimostrato di essere quel di più decisivo per le sorti del nostro Movimento. A
Bondeno poi, la voglia di un sindaco leghista
e di un’Amministrazione con il timbro tipico del nostro Movimento, ha saputo fare la
differenza. Passare in 5 anni da un 3,6% a un
22,5%, da un lato rispecchia senz’altro le doti
politiche del neo eletto Fabbri, dall’altro - e
più in generale - rispecchia la voglia di cam-

biamento e di decisioni ‘toste’ che la gente
chiede ormai a gran voce e in maniera trasversale rispetto ai partiti tradizionali. Questi fattori, uniti a un’immigrazione senza controllo e
ad una crisi economica forse senza precedenti,
hanno portato a questo straordinario risultato
elettorale, con un sindaco giovane ma con già
una matura esperienza alle spalle. Gli anni che
ci attendono saranno quindi decisivi sia per la
tenuta del nostro Movimento a livello locale,
sia per metterci alla prova nel difficile lavoro
del governo quotidiano in cui ancora una volta
siamo chiamati a dare qualcosa in più.
Lega Nord

«Il nostro obiettivo è la qualità della vita»
Desideriamo utilizzare questo spazio a nostra
disposizione per ringraziare tutti i cittadini del
Comune di Bondeno che hanno dato la loro fiducia Al Pdl nelle scorse elezioni amministrative affidandoci il 20 per cento dei consensi.
Questo risultato ha decretato l’elezione in
consiglio comunale di cinque rappresentanti
tra i quali figurava il coordinatore locale del
partito Luca Pancaldi, che stato poi nominato vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali. I
consiglieri comunali in carica sono quindi, in
ordine di preferenze ricevute, Cristina Coletti, eletta Presidente del Consiglio Comunale,
Anna Marchetti, Sergio Bonifazi, Raoul Marega e Diego Ferrari, quest’ultimo è stato poi
indicato come capogruppo.

Gli impegni presi in campagna elettorale sono
chiari e precisi e c’è tutta la volontà da parte nostra e del partito di raggiungere quegli
obiettivi che ci hanno caratterizzato, come la
politica del fare al fine di migliorare la qualità
della vita di tutta la cittadinanza. Perché è di
qualità della vita che stiamo parlando: dalla
tutela della famiglia, soprattutto in questo
periodo di non felice congiuntura economica,
allo sviluppo dell’economia tenendo ben presente che questo tema è strettamente collegato
alla tutela dell’ambiente.
A partire da questa stagione politica vorremmo essere ancora più vicini ai cittadini organizzando periodicamente incontri tematici su
temi di attualità e di interesse comune, cree-

remo uno spazio dove i bondesani potranno
confrontarsi e proporre iniziative, attiveremo
a proposito una linea telefonica, saremo tra
breve raggiungibili in Internet con la creazione di un sito.
Ci teniamo a sottolineare che siamo il Popolo della Libertà non è la semplice unione di
due partiti, in questo processo di costruzione
abbiamo bisogno del vostro supporto e della
vostra partecipazione.
Popolo della Libertà

«Insieme per recuperare valori e ottimismo»
La lista civica Unione di Centro nasce nel
2004, a Bondeno, come espressione della volontà di cittadini, svincolati dalle logiche di
partito (anche dall’Udc di Casini), che si riconoscono nei valori cristiani su cui la nostra
cultura occidentale si fonda e nei quali si identifica da sempre. L’obiettivo principale della
lista è sempre stato il bene comune, la messa
al centro dell’azione politica l’uomo, la sua dignità e i suoi bisogni. E’ stato questo desiderio
che ci ha spinti, lontano da ogni logica elettorale, ad incontrarci e confrontarci costantemente, per raccogliere, capire ed interpretare
le esigenze della comunità di Bondeno.Abbiamo la convinzione che i valori su cui si fonda la
nostra lista - in particolare la solidarietà, il volontariato, l’associazionismo, l’accoglienza nel
rispetto delle regole, la riscoperta del territorio

- possano costituire un valore aggiunto per la
coalizione di centro destra. Valori questi che
costituiscono quella rinascita culturale di cui
Bondeno ha bisogno: cultura significa, certamente, creare e sviluppare strutture deputate
alla istruzione, alla informazione ed alla formazione, per favorire la sensibilità e l’apprezzamento delle varie espressioni di tutto ciò
che nobilita e fa grande la vita dell’uomo, ma
soprattutto significa attenzione alle persone,
quelle più vulnerabili, sia per situazioni per
così dire costituzionali, sia per situazioni contingenti. […]. La famiglia è la struttura dove
nascono e crescono i futuri cittadini; quindi è
dall’educazione che si riceve, con l’aiuto della scuola, che si avranno cittadini consapevoli,
preparati, capaci di affrontare le prove della
vita con coraggio ma soprattutto orientati a

www.comune.bondeno.fe.it

migliorare la società in cui viviamo. Sappiamo tutti come la carenza, se non addirittura
la mancanza, di valori forti e condivisi abbia
portato alla progressiva disgregazione del tessuto sociale e umano del nostro vivere quotidiano. […]. Con la Giunta abbiamo cominciato un percorso di collaborazione che speriamo
porti presto i suoi frutti per aiutare Bondeno
ad uscire definitamene dall’antico torpore stimolandone la ripresa economica non meno
che la vita culturale. Vogliamo essere volano
di una nuova filosofia in grado di cambiare
definitivamente la tendenza alla negatività e
alla rassegnazione che hanno contraddistinto
il passato del nostro Comune.
Lista Unione di Centro
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Col Celtic Festival, è ormai...

Bundan Internazionale

Ha superato le 25 mila presenze, confermando un successo inaspettato.
Giunto alla sua quinta edizione, il
Bundan Celtic Festival organizzato dall’associazione Teuta Lingones
(presieduta da Diego Zaniboni) nella
golena della Rocca Possente, ha fatto
per così dire ‘il pieno’.

www.comune.bondeno.fe.it
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Il pieno di offerta – con stand gastronomici gestiti dalle sagre paesane, bancarelle di artigianato, esibizioni musicali, rievocazioni storiche in costume
d’epoca, ricostruzione del villaggio,
presenza dell’Ecomuseo di Villanova
Bagnocavallo per la ricerca sulle erbe
palustri – e il pieno di visitatori, giunti in gran parte da fuori regione.

Tra le novità c’è stata la partecipazione di molte famiglie, testimonianza
che la manifestazione ha raggiunto
una sua piena identità culturale e organizzativa.
Soddisfatto è l’assessore alla Promozione del Territorio, Simone Saletti,
«che nel Bundan vede il traino per altre iniziative».
Più contento che mai il sindaco Alan
Fabbri, fautore della kermesse da
tempi non sospetti - quando ancora
non era assessore nella Giunta Verri
- , che ha trascorso i quattro giorni di
festa spigando la birra e svolgendo le
mansioni richieste di volta in volta a
qualsiasi organizzatore.
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«Ho sempre creduto che il Bundan
avrebbe avuto la forza attrattiva che ha
poi rivelato. Racchiude un patrimonio
di valori in cui alla fine noi tutti ci riconosciamo: conoscenza della storia e rispetto delle tradizioni». Fabbri e Saletti
puntano a valorizzare ulteriormente
l’evento, inserendolo in un circuito più
grande, che comprende PanArea come
il Misen. «Il nostro territorio si sta fortemente caratterizzando e nel tempo
è riuscito a dare vita a tante iniziative
che possono vivere di vita propria ma
convivere altrettanto bene. Il Bundan
ne è esempio». E per il futuro si pensa
a pacchetti turistici ad hoc che possano
richiamare gente da tutta Italia.

BONDENO e LE SUE SAGRE

Eventi Enogastronomici 2009

Burana - Campo Sportivo
“SAGRA DELLO
STORIONE E DEL
PESCE DI MARE”
1-2-8-9-14-15-16 Agosto
(Info: 347.7246296)
Casumaro
“SAGRA DELLA LUMACA”
29 Luglio - 10 Agosto
(Info: 348.2655703)
Ponte Rodoni - Palacinghiale
“SAGRA DEL CINGHIALE”
6-16 Agosto
(Info: 348.2686900)
S.Bianca - Strutture sagra
“SAGRA DELLA RANA”
21-23, 28-30 Agosto
4-6 Settembre
(Info: 0532.886002)

Scortichino
Locali Filarmonica “G-Verdi”
“SAGRA DELLA BANDA”
29-30 Agosto
(Info: 347.4249873)
Stellata
“SAGRA DELL’ANITRA”
3-13 Settembre
(Info: 340.9743290)
Scortichino - Campo Sportivo
“FESTA DI FINE ESTATE”
12-15 Settembre
(Info: 333.3823616)
Bondeno - Centro Fiera
“PANAREA
LA FIERA DEL PANE”
2/4 - 9/12 Ottobre
(Info: 340.2297810)

www.comune.bondeno.fe.it

Bondeno - Centro Fiera
“SAGRA DEL TARTUFO”
16/18 - 23/25 Ottobre
(Info: 388.1142735)
Bondeno - Centro Fiera
“CIBAR”
30-31 Ottobre - 1 Novembre
(Info: 339.6117262)

IL MUNICIPIO - RIVISTA TRIMESTRALE D’INFORMAZIONE DEL COMUNE DI BONDENO

16 EMERGENZE

Soccorso pubblico di emergenza
Carabinieri
Carabinieri Bondeno
Carabinieri Burana
Emergenza sanitaria		
Soccorso stradale
Vigili del Fuoco
Guardia Medica
Ospedale ‘F.lli Borselli’

113
112
0532 893008
0532 880712
118
116
115
335 7128639
0532 884211

Ufficio relazioni con il pubblico
Numero verde Urp
Segreteria sindaco e assessori
Ufficio Servizi sociali
Ufficio Ambiente
Ufficio Scuola/Sport
Ufficio Cultura
Ufficio Prom. del Territorio
Polizia Municipale
Protezione Civile
Casa Protetta
Biblioteca
Museo Ariosto
Pinacoteca
Centro sportivo Bihac
Bocciofila Bondenese
Bondi Beach
Centro Anziani
Centro Giovanile

INDIRIZZI E-MAIL

Sindaco
Vicesindaco
Comandante PM
Dir. Uff. Tecnico
Dirigente Sett. Scuola

FARMACIE

0532 899248 / 899256 / 899111
800 219985
0532 899216
0532 899500
0532 899242
0532 899205
0532 899258
0532 899245
0532 899300
333 8327193
0532 898101
0532 899290
0532 899293
0532 899255
0532 892029
0532 894628
0532 898249
0532 897369
0532 897013

sindaco@comune.bondeno.fe.it
vicesindaco@comune.bondeno.fe.it
stefano.ansaloni@comune.bondeno.fe.it
fabrizio.magnani@comune.bondeno.fe.it
paola.mazza@comune.bondeno.fe.it

Addolorata
Benea
Pasti
Soffritti – Stellata
Galavotti – Gavello
Margutti – Pilastri
Vannini – Scortichino

SCUOLE

Si è rivelata un successo l’apertura serale, il giovedì, della biblioteca comunale Meletti. Da un confronto tra vecchio e nuovo orario nello stesso giorno della settimana, si
scopre infatti che gli utenti sono duplicati. L’accesso dalle 21 alle 24 ha favorito il passaggio di molte famiglie – grazie anche all’organizzazione di alcuni spettacoli, tra cui
l’applauditissimo Nanirossi Show - giovani e addirittura studenti universitari. Molte
le iniziative messe in campo dalla responsabile, Gloria Masini, che ha puntato sulla
collaborazione tra la biblioteca e Le Palestre, che gestiscono i centri estivi tenuti anche
quest’anno nell’ex Liceo Scientifico di via Vittorio Veneto. E che a loro volta hanno
ottenuto un grande riscontro in termini di iscrizioni sia per quanto riguarda la fascia
elementari-medie che per la materna. Il tutto con gioia dei piccoli, che si sono divertiti grazie alle numerose attività didattiche, sportive e ludiche realizzate, compreso il
campeggio notturno allestito lo scorso luglio nel parco esterno. Medesimi presupposti
e medesimo risultato per l’attività di gioco-sport realizzata nella struttura polivalente di
Pilastri dallo Zenit di Bondeno. Insomma, le energie messe in campo a vantaggio degli
studenti di capoluogo e frazioni hanno dato i loro frutti. Tra le novità dell’estate 2009,
c’è stata la frequentazione della biblioteca, il mercoledì mattina, da parte dei più piccoli
della materna. «Per noi è importante fare conoscere la nostra struttura, alla portata di
utenti di ogni età. Di solito – confida Masini – i risultati si vedono con l’autunno, quando sull’onda della soddisfazione estiva, come è successo lo scorso anno, aumentano le
iscrizioni. Il nostro obiettivo rimane avvicinare i cittadini di ogni età alla lettura, facendo della biblioteca un luogo fruibile».

numeri utili

MUNICIPIO DI BONDENO

NEWS DALLA BIBLIOTECA

Ist. Comprensivo T. Bonati
Centro Studi Sup. di Bondeno
G. Carducci
Istituto I.A.L

SERVIZI E ASSOCIAZIONI

Cmv ingombranti/Staz. Raccolta
Acosea segnalazione guasti
Acosea pronto intervento
Auxing
Gas
Elettricità
Ferrovia Suzzara-Ferrara
Acft biglietteria
Avis-Aido-Airc
CRI
Ascom
Confesercenti
Pro Loco
C.N.A
Società operaia
Vigili del Fuoco Volontari

0532 893020
0532 893175
0532 893197
0532 885529
0532 881420
0532 883403
0532 890037
0532 898077
0532 893919
0532 897606
800 774 750
800 235343
0532 788500
0532 897475
0532 782111
803 500
0532 892694
0532 599492
0532 892032
0532 897022
0532 897596
0532 897598
0532 892911
0532 893296
0532 893583
0532 894850

Comune di Bondeno

Biblioteca Comunale ‘L.Meletti’

tutti i giovedì
apertura serale

21.00 - 24.00
ORARIO DI APERTURA
dal 6 luglio al 29 agosto 2009

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato






chiuso
chiuso
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00 21.00 – 24.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00

CHIUSO
dal 04 al 14 agosto 2009

Indirizzo Via Dei Mille 8/A – Bondeno
Tel.
0532/899290 / 292
Fax.
0532/899295
E-Mail
biblioteca@comune.bondeno.fe.it

ordinanza del Sindaco n. 66/2009

www.comune.bondeno.fe.it

