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Cari cittadini,
l’estate si è conclusa scrivendo, proprio attraverso
di voi, una delle pagine più belle di questo territorio. Da giugno a settembre, dal capoluogo alle frazioni, è stato un accendersi di luci, di occasioni di
ritrovo, di feste paesane e sagre, che hanno portato
nelle piazze, nei parchi, nei campi sportivi le famiglie. Come Amministrazione comunale, abbiamo
cercato di dare supporto e di coordinare, valorizzando gli appuntamenti e dandone la più ampia diffusione, le tante attività che hanno scandito l’estate. Tutto
questo, per riuscire a creare, insieme ai gruppi e alle associazioni, un circuito di
eventi che potesse andare ben oltre la singolarità di ogni unico momento. Bastava scorrere i programmi dell’estate per trovare, ad ogni età, occasioni per stare
all’aria aperta, per incontrare i sapori e i colori di una terra che dimostra di avere
sempre tanto da farci scoprire. L’impegno è stato quello di sostenere tutte quelle
occasioni di incontro e di socializzazione che nascono e vivono nelle tradizioni
più sentire e radicate del territorio e che, nel loro esistere, rappresentano la storia
e la cultura della città. A questo proposito è con soddisfazione che abbiamo appreso degli ultimi ritrovamenti, dal parte del gruppo archeologico di Bondeno,
di reperti che risalgono all’Età del Ferro, in un appezzamento di terreno tra Gavello e Pilastri. E’ nostra intenzione sostenere l’apertura di una trincea di scavo.
E’ anche l’occasione per ricordare la valenza del museo archeologico di Stellata,
che custodisce ritrovamenti preziosi, tutti avvenuti nel nostro territorio. Sono
convinto, che sia stato proprio il senso di appartenenza a rendere ogni occasione
vissuta e partecipata. Nel mese di giugno, il LocalFest, è stato un evento importante. Rinnovandosi, la tradizionale Fiera di San Giovanni, ha unito, in un intero
mese di eventi, lo sport e la musica, la vocazione agricola e la tenacia imprenditoriale, i convegni e gli spettacoli, il volontariato e la cultura, valorizzando gli angoli
più belli del capoluogo. Abbiamo visto piazza Garibaldi, viale della Repubblica,
l’intero centro storico, piazzetta Costa, gremite di migliaia di persone come da
tempo non succedeva. Nelle frazioni poi, le tante feste e le sagre con i loro sapori,
hanno intessuto un tappeto accogliente dove si può fare molto, proprio puntando
su un nuovo turismo enogastronomico. Quello al quale stiamo assistendo, grazie
a voi e ai tanti che ci lavorano credendoci profondamente, è il risveglio dell’identità, che attraverso il territorio, riesce a creare non solo momenti di aggregazione,
ma eventi che sostengono il volontariato e l’associazionismo. L’entusiasmo e la
passione che vediamo, ci rende tutti molto fieri di appartenere a questo paese
ricco di storia e ci spronano ad investire nella valorizzazione dell’esistente. Eventi
come il ‘Bundan Celtic Festival’ ed ‘Eire, la festa dei suoni d’Irlanda’ poi, inserite
in un contesto internazionale, hanno portato a Bondeno migliaia di giovani da
altre regioni e da paesi europei. Tutto questo, nella riscoperta di un territorio accogliente che può farsi occasione di un nuovo turismo rurale alla portata di tutti.
E’ stata un’estate che ci induce a guardare avanti, con soddisfazione, consapevoli
di vivere in un paese forte della sua storia, della sua cultura e di un paesaggio
unico al mondo, tra terra e fiumi.
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Cantieri aperti: alcuni ancora in corso altri già completati
il piano complessivo delle opere è di 700 mila euro
Marciapiedi e nuovi asfalti. “La logica, scelta dall’Amministrazione comunale – spiega l’Assessore ai lavori Pubblici
Marco Vincenzi - non è quella di investire risorse a pioggia,
ma di puntare sulle priorità. Un ruolo importante, lo hanno
avuto le segnalazioni e le osservazioni dei residenti nel capoluogo e nelle frazioni, che hanno contribuito a realizzare,
attraverso l’Ufficio tecnico, una mappa puntuale delle emergenze”.
L’estate ha segnato l’apertura di diversi cantieri. Nuovi asfalti e marciapiedi, in alcuni casi, erano attesi da anni ma solo
ora, il Patto di stabilità ha permesso di sbloccare le risorse e
di completare gli iter amministrativi e tecnici, affinché tutto
potesse partire. “La linea di indirizzo e il filo conduttore, che
unisce le opere in corso e quelle future – precisa Vincenzi - è la
conservazione del patrimonio delle strade comunali già asfaltate con un occhio attento ai tratti di maggiore percorrenza
oltre che a marciapiedi e piste ciclabili, là dove era necessario
garantire la sicurezza di cicli e pedoni”.

Tra la fine dell’estate e l’autunno, per un importo di 230 mila
euro, il rifacimento di asfalti e marciapiedi riguarderà soprattutto il centro storico con le strade di via Veneto (I lavori sono
iniziati nel mese di agosto), via dei Mille, via Ariosto, via
Piave, via Marconi. Questi lavori, che dovrebbero concludersi a novembre, sono stati possibili grazie ad un bando della
Legge regionale 41, al quale il Comune ha aderito, vedendo
riconosciuti dalla Provincia i progetti e la finalità legate alla
realizzazione di un ‘centro commerciale naturale’ quale vuole
diventare la piazza di Bondeno e le vie adiacenti.
Altri due progetti, per un importo complessivo di 500 mila
euro, prevedono, prima nuovi asfalti in via Granatieri di Sardegna, via Ragazzi a Stellata, la pista ciclabile di viale Passardi, via Farini a Pilastri nel tratto che passa davanti alla chiesa,
ma anche via Borgatti, la centrale via Comunale a Gavello, il
centro di Ponte Rodoni, via Roma a Ospitale, oltre che tratti
di via Argine Cagnette, ed un tratto di via Ferrarese a Zerbinate. La gara d’appalto è già terminata.
Via Vittorio Veneto: lavori in corso
per il rifacimento dei marciapiedi

Via Resistenza: è stato steso il primo strato di asfalto in attesa degli assestamenti, in primavera probabilmente il tappeto finale.

Il piano complessivo delle opere, alcune già terminate, altre
in fase di realizzazione, è di 700 mila euro. Completata, nella
primavera scorsa, l’asfaltatura di circa tre chilometri di strade
in viale Passardi a Scortichino e via Comunale a Settepolesini,
l’opera di risistemazione delle strade comunali sta ora proseguendo. Rifatta interamente via Libertà, con asfalti, marciapiedi, segnaletica e nuovi allacciamenti alle condotte, i lavori,
sono proseguiti su via della Resistenza, completando con una
rotatoria, l’anello viario del quartiere Santissimo.

www.comune.bondeno.fe.it
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In 116 per la prima volta alle elementari

In tanti ai centri estivi

Dal capoluogo alle frazioni, dove tutti i plessi sono stati
mantenuti, sono iniziate le lezioni. In alcune frazioni è
aumentato il numero degli iscritti alla prima classe della
scuola elementare. E’ il caso di Scortichino, dove lo scorso
anno gli alunni di prima erano 14 mentre quest’anno sono
17 e di Ospitale, dove i bambini sono 19 e Stellata dove
sono 14. Entrambe hanno un alunno in più dello scorso
anno. Nel capoluogo sono 39 i bambini iscritti alla prima
a tempo pieno e 19 gli iscritti al tempo normale. Sono 92
i ragazzi della prima media. I piccoli iscritti alla scuola
d’infanzia di Bondeno sono 48 e 4 a Lezzine.

I centri estivi, con 208 bambini che hanno frequentato dal 13
giugno all’8 agosto e altri 20 che si sono aggiunti fino al 16 settembre, hanno avuto una frequenza al di sopra di ogni aspettativa. Gite, escursioni, giornate di sport e giochi all’aria aperta
hanno scandito, senza interruzione l’intera estate.
Proseguiranno nei mesi invernali, assicurando il servizio tutti i
giorni che, per le vacanze, le scuole resteranno chiuse.

Servizi “Pre” e “Post” scuola
E’ iniziato l’anno scolastico e con il primo giorno di scuola
‘Spazio 29’ gestito dall’Associazione ‘La locomotiva’ ha ripreso, potenziandoli, tutti i servizi. Non agisce solo nel capoluogo
ma si muove nel territorio. Per rispondere alle richieste delle
famiglie con i genitori che lavorano, gli operatori svolgono,
all’interno delle scuole elementari, i servizi di ‘Pre’ e ‘Post’
scuola, ovvero vigilano sugli alunni un’ora prima del suono
della campanella, dalle 7.30 alle 8.30, e nel pomeriggio un’ora
dopo il termine delle lezioni. Un servizio di ‘pedibus’, con i
bambini sorvegliati e accompagnati a piedi dagli operatori,
porta poi all’interno dei locali dell’ex liceo dove, giocando
seguiti dagli educatori, possono aspettare i genitori fino alle
18.30. In base alle richieste, l’Associazione ‘La Locomotiva’,
spiega che “esiste la possibilità di organizzare lo stesso servizio
anche nelle frazioni attraverso il trasporto”.

Il doposcuola e “S.O.S. Family”

“Spazio 29” aperto tutto l’anno
“Con ‘Spazio 29’ Bondeno ha una piccola eccellenza - sottolinea l’Assessore alla scuola Francesca Aria Poltronieri -. I dati
di affluenza confermano gli intenti. L’Impegno dell’Amministrazione comunale, che ha concesso in gestione i locali dell’ex
Liceo all’Associazione ‘La locomotiva’ attraverso un’appositiva convenzione, è quello di rispondere quotidianamente, con
delle garanzie per il futuro, alle esigenze delle famiglie. Le
tante richieste dimostrano quanto sia importante
creare e garantire luoghi,
dove i bambini possono
stare tranquilli seguiti da
persone competenti”. I
contributi del Comune,
che nell’arco del 2011
sono di circa 47.500 euro,
vengono erogati in base al
numero dei servizi, se individuali o di gruppo.
L’informagiovani a ‘Spazio 29’
www.comune.bondeno.fe.it

E’ iniziato il doposcuola, con l’assistenza ai compiti, che in base
alle richieste, può essere individuale o di gruppo. Parte anche
un nuovo servizio. Si chiama ‘S.O.S family’: la famiglia, dopo
essersi iscritta al servizio, che si trova improvvisamente di fronte ad un’emergenza, può telefonare allo 0532.898117 oppure al
347.9558579 per trovare una risposta e un operatore seguirà il
figlio, anche all’ultimo momento. All’inizio dell’anno scolastico saranno fatti colloqui individuali con le famiglie per capire
quali potrebbero essere le esigenze e organizzare il servizio.
La sala studio della Biblioteca comunale
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Un paese a misura di bambino:
tre nuovi angoli per giocare
“Siamo convinti che la qualità della vita di un paese si misuri anche in base alla qualità della vita dei suoi bambini.
Per questo abbiamo cercato di puntare sulla riqualificazione di alcuni spazi pubblici, rivolgendoci in particolare
ai bambini dai 2 ai 6 anni”. L’Assessore Francesca Aria
Poltrinieri, fa notare come, con un investimento di poco
più di 9 mila euro, sia stato possibile, nell’estate appena
trascorsa, rendere più belli e vissuti, angoli di verde che
prima erano solo giardini.
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Narrazioni animate in biblioteca
Tra creatività e libri, alla Biblioteca comunale ‘Lorenza Meletti’, laboratori e narrazioni animate gratuite, rivolte ai bambini a partire dai 3 anni di età, scandiscono i venerdì del mese
di ottobre con inizio alle ore 17.00: il 7 ci sarà “A tavola con
il… lupo”, il 14 “Gli stracci di Cenerentola” (di Fregola e
Alberani), il 21 “Animali elementari” (con Teatro Distracci).
L’iniziativa è in collaborazione con la Provincia. La partecipazione è gratuita. Per iscrizioni: tel. 0532.899290. La Biblioteca apre al pubblico: il martedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle
14.30 alle 18.00, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle
18.00, il sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00.

Giovani artisti in Pinacoteca
L’esordio del nuovo programma culturale della Pinacoteca civica ‘Galileo Cattabriga’ di piazza Garibaldi, saranno ad ottobre la mostra fotografica di tre giovani artiste, Sara Bonzagni,
Gioia Guerra, Maria Cerruti e la personale di Carlo Costanzelli.
Scaffali dei libri alla
Biblioteca Comunale ‘Lorenza Meletti’
Il parco giochi in Via Granatieri di Sardegna

Nel Quartiere del Sole, in via Granatieri di Sardegna, è
stato inaugurato il 19 giugno, un parco giochi, con uno
scivolo, le altalene, una giostrina e tre giochi a molle, con
l’obiettivo “di essere un servizio per tutti bambini, anche
all’uscita dal nido”. In realtà si è dimostrato essere molto
più di questo, con tante famiglie che l’hanno vissuto durante l’estate. Nel mese di maggio, l’Amministrazione comunale ha collocato nuovi giochi, che hanno sostituito quelli
vecchi di più di vent’anni, nel giardino di fronte all’asilo
parrocchiale Sant’Eurosia
a Scortichino. Durante il
mese di agosto, altri giochi
per i bambini sono stati collocati nel parco della Casa
dell’Ariosto a Stellata dietro il Museo archeologico.
Per la prossima estate, con
la riqualificazione dei giardini di viale Pironi, sono
previsti altalene, giochi e
uno scivolo, tra gli alberi.

L’Assessore alla scuola Francesca Aria Poltronieri
www.comune.bondeno.fe.it
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Bondeno: lo sport E’ per tutti

“Nel territorio comunale sono 28 le società sportive, che abbracciano tutte le discipline in un ventaglio straordinario di possibilità. Bondeno è un eccellenza. Campi sportivi, palestre e impianti – spiega l’Assessore
allo sport Emanuele Cestari – nel capoluogo e nelle frazioni sono dotate delle attrezzature necessarie e in
tutte le discipline, spiccano allenatori di alto livello. La linea politica che sto seguendo applicata allo sport,
è quella di valorizzare soprattutto i settori giovanili. L’invito rivolto ai bambini e ai più giovani, con l’inizio
dell’anno scolastico, degli allenamenti e dei campionati, è quello di scegliere di fare sport a Bondeno. Sono i
giovani la base del nostro futuro. Lo sport è fondamentale per il loro percorso di crescita”.

Matilde Basket:
iniziano allenamenti e campionato

Bondenese Calcio:
cresce il settore giovanile

Passata l’estate, è il momento di riaccendere gli
entusiasmi per i giovani
atleti della Matilde Basket. L’attività, che in
realtà è proseguita anche
durante i mesi estivi grazie al nuovo, bellissimo
dei giovani atleti della
campo all’aperto presso il Allenamento
Matilde Basket
centro Bihac, riprenderà
a pieno regime con l’inizio delle scuole. Sarà l’occasione per
tanti bambini delle scuole elementari e materne per tornare a
divertirsi con giochi pensati apposta per loro, in modo da crescere in maniera sana. I più grandi avranno poi l’opportunità
di provare l’emozione delle prime partite misurandosi con i
vari tornei della categoria Minibasket. E parlando di Minibasket, riprenderanno anche i corsi presso la palestra di Pilastri,
un’occasione importante per incentivare la passione per la palla a spicchi nella frazione pilastrese e per creare un bel momento di aggregazione per i ragazzi del paese. Gli atleti dai 13 ai
17 anni, invece, prenderanno parte a campionati ufficiali, alla
caccia di qualche vittoria, sempre però senza perdere di vista
valori fondamentali quali sportività e spirito di squadra. Ma
è ora di tornare in campo anche per la prima squadra, l’anno
scorso protagonista di un ottimo campionato e sempre attiva
nel corso dell’estate con una presenza viva ed entusiasta che
ha contribuito ad animare numerose manifestazioni (Bondeno
Buskers Festival, Torneo del Prosciutto). Ci auguriamo che sia
proprio l’entusiasmo ad accompagnare senza sosta questa stagione per la Bondeno dei canestri: non solo quello contagioso
di bambini e bambine, ragazzi e ragazze impegnati a giocare,
ma anche l’entusiasmo dei genitori che li accompagneranno e
di chi vorrà assistere alle partite e alle manifestazioni e feste
che verranno organizzate. Aspettiamo chi vorrà provare a fare
qualche tiro a canestro. Gli orari e i giorni di allenamento sono
i seguenti: Martedì e Giovedì: ore 14,30 – 20,00, Venerdì: ore
14,30 – 17,00 (presso le Palestre di via Manzoni). Per informazioni si può visitare il sito www.matildebasket.it

Alla fine dello scorso campionato, il settore giovanile della Bondenese contava 160 ragazzi. “Cerchiamo sempre di migliorare –
spiega Eros Tartari - . Quest’anno il nostro lavoro si è arricchito
della collaborazione con la Scuola Calcio del Cesena, una squadra
professionistica, che oltre a dare prestigio porterà ad un importante interscambio tra i nostri tecnici”. E’ nata, legata alla Bondenese calcio, un’altra società: si chiama ‘Baby calcio Bondeno’
è presieduta da Gianluca Gulinati. Si curerà di tutti i bambini,
dai 5 ai 10 anni. Dopo tre giornate di stage e di avviamento allo
sport, le iscrizioni alla scuola calcio si sono aperte l’8 settembre.
Le giornate di allenamento
sono il lunedì e il giovedì a
partire dalle ore 17.00. Per
iscrizioni e informazioni ci si
può rivolgere allo ‘Stadio comunale Pollastri’ o contattare Eros Tartari, responsabile
logistico (tel. 331.1056449)
e Fabio Roda, responsabile
I pulcini della Bondenese calcio
tecnico e allenatore dei pulcini nati nel 2001- 2002 (tel. 347.4183782). Sono coaudiuvati da
Michele Chiodi, Marco Isipato, Nicolò Freddi, Giocomo Delia.
Durante l’inverno, i più piccoli, dai 5 ai 6 anni, si alleneranno in
palestra. La ‘Bondenese calcio’ continuerà ad occuparsi dei calciatori dai 10 anni agli Juniores. Gli Esordienti si allenano lunedì e
giovedì con Maurizio Cavallari, i Giovanissimi il martedì e venerdì con Luca Tardito, gli Allievi il lunedì, mercoledì e venerdì con
Daniele Magri. Gli Juniores si allenano con Luciano San Donati
. Un servizio di pullmini, va a prendere e riaccompagna a casa i
bambini, nel capoluogo, nelle frazioni e anche fuori dal territorio
comunale di Bondeno.

Articolo di: Emanuele Benetti, allenatore Matilde Basket
www.comune.bondeno.fe.it
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Prosegue l’iter della riconversione
nell’area dell’ex zuccherificio

L’ufficio tecnico comunale insieme alla
Provincia ha costituito un tavolo di lavoro per pianificare il ‘Progetto delle
procedure’. L’iter verso il pastificio,
previsto dalla riconversione produttiva
dello stabilimento saccarifero, è infatti
particolarmente complesso. Sono tre le
fasi che procedono in contemporanea e
che devono essere complete delle valutazioni ambientali: la variante specifica
al Prg, il Piano particolareggiato, l’autorizzazione unica. L’ufficio tecnico
comunale lavora quotidianamente a
pieno regime, per espletare tutte le pratiche necessarie. “I procedimenti tecnici e amministrativi – confermano dal
Municipio – procedono”. Il 14 marzo
scorso il Consiglio comunale ha deliberato l’adozione della variante al piano
regolatore generale, che ha già ricevuto
i pareri positivi di Ausl e Arpa.

In queste settimane si attendono gli
altri pareri. Completato questo iter, la
variante tornerà in Consiglio comunale per l’approvazione. Intanto, il 26
maggio, la società svizzera Enumplan
Sa, che lavora con l’investitore finale
Progenal, ha presentato il Piano particolareggiato.
Nella prossima fase presenterà la Richiesta di autorizzazione per la costruzione dello stabilimento con le future
linee di lavorazione. Sono già in atto i
lavori di restiling degli ex uffici dello
zuccherificio, riconfigurati secondo
un progetto moderno per impiantare
nuovi uffici e spazi per i tecnici. Il 13
settembre, la Regione, che ha il compito di garante dell’accordo della riconversione produttiva dello stabilimento
saccarifero, ha organizzato un incontro
con istituzioni, enti, proprietà, sindacati e tutti i soggetti interessati, per il fare
il punto della situazione. Nei prossimi
mesi, Progenal posizionerà due cartelli,
di 7 metri per 4 metri (nella foto) sulla via Virgiliana e su via Matteotti in
prossimità dell’area dove sorgerà il pastificio che annunciano che “entrerà in
funzione nel 2014”.
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Scattano le multe per chi
abbandona ingombranti
Abbandonare una televisione accanto
ad un cassonetto può costare di più che
acquistarne uno nuovo. La multa è di
600 euro. Il Comune di Bondeno ha
infatti siglato un’apposita convenzione con il corpo delle Guardie ecologiche volontarie, che hanno il compito e
il permesso, di effettuare postazioni al
mattino presto, come durante la notte.
Le multe sono davvero salate. L’obiettivo è quello di fornire un deterrente
ad atti di inciviltà che purtroppo, ancora si verificano sul territorio. I controlli sono quotidiani. Un motivo in
più per ricordare che il ritiro a domicilio degli ingombranti nel capoluogo e
nelle frazioni è completamente gratuito, basta telefonare al numero verde
800.774750 e gli incaricati della Cmv
verranno direttamente a casa a ritirare
il materiale. Il servizio riguarda tutte le
suppellettili in disuso, ovvero tutti gli
elettrodomestici, dalla televisione alla
lavastoviglie, dalla vecchia lavatrice al
frigorifero, poi ancora materassi, tavoli, sedie, armadi già smontati, divani e
quant’altro. Per chi vuole andare personalmente, il conferimento è gratuito
alla Stazione Multiraccolta Attrezzata
di via Edgardo Rossaro, 31 a Bondeno
nella zona nuova vicino alla stazione
ferroviaria. Sono stati potenziati gli
orari e le giornate di apertura al pubblico: dal martedì al venerdì dalle ore
10.00 del mattino alle 13.00, il sabato
dalle 10.00 alle 16.00.

Centro multiraccolta di via Rossaro
www.comune.bondeno.fe.it

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

8
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Consiglio Comunale straordinario sulla sanità
Il 14 luglio, durante il Consiglio Comunale straordinario
sulla sanità, il Direttore generale dell’Ausl Paolo Saltari,
ha affermato che “nella struttura di Bondeno ci sono tutte
le specialità (sono 25) e le caratteristiche per un intervento
di riqualificazione importante”. Dal Direttore Ausl Saltari,
è giunto un invito: “Non siamo ancora pronti per una progettualità – ha detto – ma possiamo collaborare. Prendiamo
una decisione insieme, discutiamo delle priorità, vista anche
la crescente popolazione anziana”. Il Sindaco Alan Fabbri
ha precisato: “Accogliamo gli spunti di riflessione, ma come
Amministrazione comunale ci batteremo, perché non accet-

tiamo di essere trattati in maniera diversa da altri plessi ospedalieri. Non si può privilegiare qualcuno a discapito di altri”,
ha ribadito il Sindaco, riferendosi ad altri ospedali collocati
nel Basso ferrarese.

In alto: ’ospedale Fratelli Borselli
di Bondeno
A fianco: Un momento del
Consiglio Comunale sulla Sanità.
Da sinistra: Paolo Saltari, Direttore
generale Ausl, Cristina Coletti,
Presidente del Consiglio Comunale,
il Sindaco Alan Fabbri, il Vicesindaco Luca Pancaldi, l’Assessore
Francesca Poltronieri.

Bondenesi fedeli alla sanità ferrarese

Proteste e reclami

Analizzando i dati forniti dall’Azienda Ausl, Bondeno si afferma nel panorama della
sanità, con una particolarità: i cittadini residenti scelgono di affidarsi, per ricoveri e
specialistica alle strutture sanitarie ferraresi. In poche parole, per le cure sanitarie
preferiscono affidarsi alla sanità della Provincia di riferimento. La mobilità passiva
della popolazione residente nel Comune di Bondeno infatti, nonostante le riorganizzazioni avvenute, in sei anni nel periodo 2004-2009, ha valori sostanzialmente
stazionari collocandosi in una fascia ‘media’. Per la Direzione sanitaria: “E’ evidente
che la popolazione di Bondeno trova in maniera significativa risposta locale – fa notare Mauro Manfredini direttore del Distretto Ovest - e ha mantenuto la fidelizzazione
alle strutture ferraresi. La sanità rappresenta oggi una qualità di servizi – sottolinea
-. Là dove c’è un sistema di servizi che dà garanzie, il cittadino non va altove”. Sono
in media 555 le persone di Bondeno, che all’anno ricorrono a prestazioni e ricoveri
presso strutture sanitarie esterne al Distretto Ovest, molte meno (come si può vedere
dal grafico fornito dall’Ausl) rispetto ad altre realtà vicine.

La Direzione sanitaria, ha comunicato
che nel corso del 2010, all’ Ufficio Relazioni con il pubblico dell’Ospedale
Borselli di Bondeno, “I reclami ricevuti
sono stati 2, uno riguardante gli aspetti
clinici, l’altro rivolto ad aspetti logistici.
Sono stati 6 i rilievi, che hanno riguardato lo stile di relazione e comunicazione interpersonale e aspetti logistici. Sono
stati 2 gli elogi ricevuti, in riferimento
allo stile di relazione”.

www.comune.bondeno.fe.it
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Abbiamo chiesto alla Direzione Sanitaria di fornirci la mappa dei servizi attuali dell’Ospedale Borselli.
Questi i dati che pubblichiamo integralmente.
SPECIALISTICA PROFESSIONISTI AUSL TIPOLOGIA INTERVENTO
E IN CONVENZIONE

SERVIZI DI CURE PRIMARIE

TIPOLOGIA INTERVENTO

CAD - Centro Anti Diabetico
CARDIOLOGIA - HOLTER
CHIRURGIA
DERMATOLOGIA
DIETISTA
ENDOCRINOLOGIA
FISIATRIA
FLUSSOMETRIA
FONIATRIA
GASTROSCOPIA
GERIATRIA
GINECOLOGIA
GINECOLOGIA
GINNASTICA VESCICALE
IGIENE PUBBLICA
MEDICINA SPORT
OCULISTICA
OCULISTICA
ODONTOIATRIA
ONCOLOGIA AMBULATORIO
ONCOLOGIA DAY HOSPITAL
O.R.L.
ORTOPEDIA
PSICHIATRIA
RADIOLOGIA
REUMATOLOGIA
UROLOGIA

Visite – Prestazioni
Visite - Prestazioni
Piccoli Interventi - Visite
Visite – Prestazioni
Visite – Prestazioni
Visite – Prestazioni
Visite fisiatriche e riabilitative
Prestazioni
Visite – Prestazioni
Visite - Prestazioni
Visite – Prestazioni
Visite – Prestazioni - Ecografie
Visite – Prestazioni
Prestazioni
Certificazioni - Vaccinazioni
Visite – Prestazioni
Intervento Cataratta
Visite – Prestazioni
Visite – Prestazioni

MEDICINA DI GRUPPO MISTA

Visite
Prestazioni
Medicina di Base
Intervento domiciliare
Ambulatorio Accesso Libero

Visite – Prestazioni
Visite – Prestazioni
Visite - Prestazioni
Doppler - Rx-1 - Rx-2 - Ecografia
Visite – Prestazioni
Visite - Eco Transrettali

LPA Lungo Degenza Post Acuti
GERIATRIA
SRRF - SERVIZI RIABILITATIVI
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

SERVIZI AMBULATORIALI INTEGRATI

TIPOLOGIA INTERVENTO

CONSULTORI

TIPOLOGIA INTERVENTO

CONSULTORIO GIOVANI
CONSULTORIO DONNA

Consulenza
Tamponi
Pap Test screening
Pap Test libero accesso
Visite - Vaccinazioni

POLIAMBULATORIO
Attività di presa in carico con percorsi
interni
facilitati per tipologia d’intervento

1. Piccoli Interventi Dermatologici
2. Presa in carico per cure
odontoiatriche
3. Controllo di ORL post
Laringoscopia
4. Visita Cardiologica di II °livello
5. Controllo post intervento

CONSULTORIO PEDIATRICO
CONSULTORIO
NEURO PSICHIATRIA INFANTILE

TIPOLOGIA INTERVENTO

RSA - Residenza Sanitaria
Assistenziale
CRA - Centro Residenziale Anziani
CENTRO DIURNO
SEMI RESIDENZIALE

20 Posti

SERVIZI SANITARI

TIPOLOGIA INTERVENTO

PUNTO DI PRIMO SOCCORSO

Triage
Ambulatorio Urgenza
-Emergenza
Ambulanza 118 Emergenza
territoriale

Visite - Trattamenti

TIPOLOGIA INTERVENTO

PUNTO PRELIEVI
PUNTO NEFROLOGIA
DIALISI 5 POLTRONE

Prelievi
Bicarbonato dialisi
Emodiafiltrazione
HFR
Emodiafiltrazione on-line
Distribuzione
Distribuzione - Addestramento

Interventi Sanitari a domicilio

SERVIZI SOCIO SANITARI
ASSISTENZIALI

Visite – Prestazioni - Terapia

PUNTI DI ASSISTENZA

DISTRIBUZIONE FARMACI
DISTRIBUZIONE STOMIE
DISTRIBUZIONE FARMACI
PER UROLOGIA
DISTRIBUZIONE PANNOLONI

GUARDIA MEDICA
Continuità Ambulatoriale
SERVIZIO ASSISTENZIALE
DOMICILIARE INTEGRATO

Distribuzione
Distribuzione - Addestramento

www.comune.bondeno.fe.it

40 Posti
6 posti

34 posti
6 posti
2 PALESTRE
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Apre dal lunedì al sabato la ZTL

Cabina di regia in municipio
per i danni del terremoto
Cabina di regia in Municipio per raccogliere e valutare i
danni. La terra ha tremato anche a Bondeno il 17 luglio,
con due lievi scosse rilevate dall’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia: la prima alle ore 20.22 di intensità 3,1 sulla scala Richter, la seconda subito dopo, alle ore
20.30 di magnitudo 4,7. Sono state percepite in tutto il territorio, ma soprattutto nella frazione di Pilastri dove sono
stati documentati diversi danni in particolare alla chiesa e
alla scuola elementare, oltre che in una decina di abitazioni private. Nel giorni successivi è stato istituito, presso il
Municipio, un tavolo tecnico per mettere in atto interventi coordinati con i tecnici, la Protezione civile, la Soprintendenza, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e tutti
gli enti interessati. La Polizia Municipale inoltre, si è impegnata a raccogliere tutte le segnalazioni, organizzando
le verifiche insieme agli altri enti. Nella chiesa di Pilastri,
calcinaci e parti importanti degli intonaci sono caduti dai
soffitti ed erano visibili, anche nella canonica e nel campanile, diverse crepe. Immediato il sopralluogo dei Vigili
del Fuoco e di tutti gli enti incaricati alla custodia dei beni
storici e artistici e alla sicurezza pubblica. E’ stata chiusa
ai fedeli, per motivi precauzionali, per un mese e riaperta il 14 agosto. Resta ancora inagibile la zona dell’altare
e dell’abside per la presenza di lesioni nel controsoffitto
di arelle. Danni, con cedimenti alle fondazioni, sono stati
rilevati anche nella scuola elementare. Un’ordinanza del
sindaco, ha stabilito l’affidamento delle opere ad una ditta,
con procedura di massima urgenza, per una spesa di circa 8
mila euro. I sopralluoghi hanno riguardato anche palazzo
Mosti a Pilastri e la
Rocca Possente a
Stellata. Dopo le verifiche complessive,
su edifici pubblici e
privati, del Nucleo
di valutazione, sarà
ora la Regione a
stabilire se ricadano
gli estremi per emanare provvedimenti
speciali e contributi
per i danni ai fabbricati.
Sopralluogo dei
Vigili del Fuoco
nella chiesa di Pilastri

www.comune.bondeno.fe.it

Municipio di Bondeno, l’ingresso alla ZTL

Ha aperto al traffico veicolare, dal lunedì al sabato compreso,
la Zona a traffico limitato che si trova nell’anello viario, intorno al Municipio. La Giunta Comunale ha deliberato una
rimodulazione degli orari per il libero transito all’interno della
zona a traffico limitato del capoluogo, tra via Turati, Piazzetta
Costa e via De Amicis. Dal 10 settembre, la fascia oraria in
cui è possibile transitare liberamente, è tutti i giorni feriali e
prefestivi (quindi dal lunedì al sabato compreso) dalle ore 7.00
alle ore 19.00. Nulla è cambiato per i festivi, nei quali il transito rimane interdetto (eccetto che per gli autorizzati) per tutti
i veicoli dalle ore 00.00 alle 24. 00. “La ZTL rimarrà chiusa
soltanto la sera e i festivi - spiega Stefano Ansaloni, Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale -. Il provvedimento interviene nella misura in cui il sabato diviene come gli
altri feriali”. Una decisione che muove sui passi delle richieste
dei commercianti. “L’anello attorno al municipio rappresenta un’area del paese importante per le tante iniziative svolte
durante l’estate – spiega Simone Saletti, Assessore alle attività
produttive e alla promozione del territorio - per poterla vivere al massimo, abbiamo cercato e cercheremo di costruire,
operando in un clima di confronto e dialogo costruttivo, per
arrivare a soluzioni di comune interesse. La misura segue la
sperimentazione delle scorse festività natalizie e, sulla base
delle valutazioni di quella esperienza, dopo aver sentito le associazioni di categoria, come l’Ascom e visto il momento di
congiuntura economica, la Giunta ha deciso di estendere anche al sabato l’apertura al traffico”.
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Si rinnova l’Ufficio relazioni con il pubblico
Numeri progressivi per eliminare le
code, uffici aperti al pubblico, con
gli sportelli, tutti al piano terra del
Municipio perché sia più agile raggiungerli. E’ il progetto che sta alla
base della riorganizzazione degli uffici dell’Amministrazione comunale,
per facilitare l’accesso al pubblico e
migliorare i servizi. A questo proposito è stato installato nei mesi estivi e
sarà perfezionato con l’autunno, un
sistema ‘elimina code’. Chi arriva,
premendo il pulsante all’ingresso e
staccando il tagliando con il numero
progressivo, può scegliere per quale
tipologia di servizio gestire il proprio
tempo, ottimizzandolo. E’ sufficiente attendere la comparsa del proprio
numero sul display luminoso, per
avere una risposta immediata allo
Il sistema elimina code all’Urp
Il tabellone luminoso indica il sportello. Non ci sarà più quindi
un’unica coda indifferenziata, ma
numero progressivo
quattro diversi gruppi di attesa distinti per macro servizi: lo Sportello Unico Attività Produttive
(1 postazione), lo Sportello Unico dell’Edilizia (1 postazione),
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici (4
postazioni), lo Sportello Socio Scolastico (1 postazione). Presto, sarà istallata un’ apparecchiatura, collegata al progetto nazionale “Mettiamoci la faccia”, con la quale ogni utente, che si
rivolgerà all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, potrà valutare
la bontà del servizio offerto e votare, tramite un display. Sarà
possibile scegliere il corrispondente “emoticons” (faccina) e
dare, in tempo reale, la propria valutazione al servizio. Il sistema consentirà di compiere valutazioni per il miglioramento
del servizio in considerazione dell’imminente ripristino della
certificazione di qualità ISO 9001.

‘Belle storie’ in Pinacoteca
Volti, voci e storie, di dieci persone di Bondeno, che raccontano vicende legate al territorio. Sono le ‘Videotestimonianze’ realizzate nel 2011 all’interno del progetto ‘Belle storie’.
Saranno presentate e proiettate al pubblico, per la prima
volta, nella Pinacoteca comunale di Piazza Garibaldi, domenica 13 novembre alle ore 17.00. L’iniziativa nasce da
una idea del sindaco Alan Fabbri ed è a cura dell’assessore
alla cultura Francesca Aria Poltronieri. E’ una Produzione
Voli-Meridiana Immagini. Nei dieci filmati compaiono:
Regolo Boschetti “Il fiume Po a Bondeno”, Andrea Calanca
“Appunti per la Storia di Bondeno”, Carlo Tassi “Pittore di

Inaugura la nuova Caserma dei Carabinieri

La nuova sede della Stazione Carbinieri

Sarà inaugurata il 24 settembre, alla ore 10.00, la nuova
sede della Stazione Carabinieri di Bondeno, che si trova in
via per Zerbinate. La cerimonia ufficiale, che si terrà nel
piazzale antistante la Caserma, sarà in stile perfettamente
militare e vedrà la partecipazione di autorità civili, militari e religiose. Oltre all’inaugurazione ci sarà l’intitolazione
della caserma al Tenete Colonello dei Carabinieri Luigi
Venerandi, nato a Ferrara nel 1892, decorato di Medaglia
di bronzo al Valore militare e di Croce di Cavaliere dell’Ordine militare d’Italia. Il trasferimento nella nuova sede
è avvenuto il 10 marzo 2010. La Stazione Carabinieri di
Bondeno, è comandata dal Maresciallo Aiutante Sostituto
Ufficiale di Pubblica sicurezza Abramo Longo, Dottore in
Scienze Giuridiche. Rappresenta il presidio dell’Arma più
grande fra i Comuni dell’Alto Ferrarese.

Bondeno”, Monsignor Marcellino Vincenzi “Il Parroco di
Bondeno”, Edoardo Roncatti “Il dialetto di Bondeno”, Federico Nicoli “Un allevamento di asine a Bondeno”, Stefano
Cerutti “Agricoltura biologica a Bondeno”, Franco Poletti
“Storie della Filarmonica Giuseppe Verdi di Scortichino di
Bondeno”, Manolo Magri “La Filarmonica Giuseppe Verdi di Scortichino”. Uno scaffale dedicato nella Biblioteca
comunale, custodirà a disposizione di chiunque lo vorrà
vedere, il girato completo di ‘Belle
Storie di Bondeno’.
Un’immagine del back-stage al Museo
della civiltà e della tradizione gastronomica del Fondo Zanluca
www.comune.bondeno.fe.it
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Con il ‘LocalFest’ la Fiera di San Giovanni si è fatta evento
“Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente” è stato questo il filo conduttore del
LocalFest che si è svolto dal 23 al 28 giugno. In occasione della tradizionale Fiera
di San Giovanni, l’Amministrazione comunale di Bondeno, che ha appena ottenuto il titolo di Città, ha voluto festeggiare tra decine di eventi. Gli organizzatori
hanno stimato che sia stata partecipata
da più di 40 mila persone. Tanti appuntamenti hanno fatto della piazza un luogo di incontro, di ritrovo e di festa per le
famiglie, tra stand gastronomici allestiti
dalle delle sagre del territorio, spettacoli
sui palchi, musica e danza, tornei sportivi
e convegni. Nel fine settimana 40 artisti di strada hanno suonato nelle vie del
centro storico, dando vita e
pubblico al ‘Bunden Buskers’
organizzato dall’associazione
Atletico Barakko. Straordinario e scenografico è stato lo
spettacolo le “Fontane danzanti Viorica”, che il 28 giugno, sullo sfondo del Duomo
di Bondeno e di fronte a migliaia di persone ha siglato il
gran finale dell’evento.

‘Bundan Celtic Festival’
edizione da storia
Luci di golena e armonie celtiche,
danze intorno al fuco ed echi di antiche battaglie. Un viaggio a ritroso nel
tempo, sui passi della storia, tra usi,
costumi e arti dei Celti. In tre giornate, dal 22 al 24 luglio, il ‘Bundan
Celtic festival’, ha battuto se stesso.
Gli organizzatori dell’Associazione
Teuta Lingones, quest’anno, parlano di “35.000 presenze in tre giorni.
Cinquemila in più dello scorso anno”.
Un record, in questa settima edizione,
che conferma gli intenti e guarda già al
prossimo anno.

Il pubblico assiste allo spettacolo ‘Le fontane danzanti’

Fa canestro il ‘Torneo dal Parsut ‘
Un’occasione per divertirsi facendo squadra intorno ai valori autentici dello sport.
La manifestazione condotta e organizzata dall’associazione A.S.D. Atletico Barakko’s, in collaborazione con l’A.S.D. Matilde Basket Bondeno e con il patrocinio
del Comune e di Pro Loco Bondeno, si è svolta al centro sportivo Bihac dall’11 al
21 luglio. Squadre di calcio e di basket,
maschili e femminili, si sono sfidate nei
tornei. E’ stata l’occasione per inaugurare, giocando, il nuovo campo regolamentare realizzato grazie a una collaborazione
tra Comune di Bondeno, Matilde Basket,
Hockey Club Bondeno e Atletico Barakko’s, dotato di nuove strutture, tracciatura del campo e luci. Un campo regolamentare di basket mancava a Bondeno
dalla fine degli anni ’90.
www.comune.bondeno.fe.it
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Suggestivo Raduno dei Bersaglieri

‘Eire’ sempre più internazionale

Il 10 e 11 settembre si è tenuto a Bondeno il suggestivo Raduno regionale dei Bersaglieri. La parata è stata dedicata al Tenente Colonnello Alceo Contri, bersagliere, originario di Bondeno (dove nacque il 2 novembre 1896), insignito nel 1917 della medaglia di
bronzo al valore e nel 1918 della croce di guerra. L’alza bandiera, la parata con oltre 500
Bersaglieri, il concerto della Fanfara, il pranzo
comunitario ne hanno fatto una delle manifestazioni più sentite. “Si tratta di una delle iniziative più qualificanti di queste celebrazioni
del 150° dell’Unità d’Italia – ha sottolineato
il Vicesindaco Luca Pancaldi – dall’alto valore
patriottico, frutto dell’ottima collaborazione
con l’Associazione nazionale Bersaglieri sezione di Vigarano”.

Per tre giorni, dal 26 al 28 agosto, si è
tenuta “Eire! La festa dei suoni d’Irlanda”, gemellata con l’Ennis Trad
Festival. Musicisti di fama internazionale si sono esibiti tra concerti e jam
session con il pubblico. Un festival
che non ha eguali in Italia e che ha richiamato a Bondeno tra le 10 e le 12
mila persone. Dai workshop, il presidente della commissione Michael
Butler, ha selezionato i musicisti che
andranno a suonare ad Ennis dal 10 al
14 novembre . Una grande opportunità che porta Bondeno sul palcoscenico
di una manifestazione conosciuta in
tutta il mondo.

Nelle foto, da sinistra: Alceo Contri - Il pubblico assiste al concerto della Fanfara dei Bersaglieri

Musicisti in concerto ad Eire

Al Bondy Beach
‘Giochi senza frontiere’
verso la seconda edizione
Gran galà della Lirica. L’assessore Simone Saletti omaggia Laura Zavatti, direttrice della
Coralina parrocchiale e le due soprano Elisa Bonora e Rita Molinari.

Voglia di Lirica su note di solidarietà
“La lirica può creare un momento di sintesi tra eccellenze artistiche del territorio, ed al tempo stesso aiutare a crescere un’intera comunità”. E’ stato questo,
ha spiegato l’Assessore alla Promozione del territorio Simone Saletti, lo scopo
sociale del Gran Galà della lirica che si è tenuto il 9 luglio nella scenografica
cornice di Piazzetta Costa. Magiche atmosfere e tanto pubblico, per una manifestazione che ha visto insieme la Filarmonica ‘Giuseppe Verdi’ di Scortichino,
la Corale della parrocchia e due soprani d’eccezione quali Rita Molinari e Elisa
Bonora, accompagnate al piano dal maestro Squarzina. L’evento si è tradotto
in una donazione, delle offerte spontanee dei partecipanti, consegnata in municipio dall’assessore Saletti, dal vicesindaco Luca Pancaldi e da Eros Tartari
promotore dell’evento, a monsignor Marcello Vincenzi. Saranno destinate alla
‘prima pietra’ per il progetto del nuovo Centro parrocchiale “Maria regina della pace”, che sta nascendo nel Quartiere del Sole.
www.comune.bondeno.fe.it

Il Bondy Beach di Bondeno ha ospitato l’
1 e 2 agosto la prima edizione di Giochi
senza frontiere con 10 squadre provenienti dalle province vicine. I partecipanti con spirito goliardico si sono dati
battaglia interpretando i giochi ideati
da Luigi Pinotti e Loris Cattabriga. Ha
vinto la squadra di San Prospero (MO),
al secondo posto I Cinghios di Ferrara e
al terzo posto Tuttinsiemepersancarlo di
San Carlo (FE).
Gli organizzatori stanno già
stanno pensando alla prossima
edizione.
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“No ai matrimoni con clandestini”
All’inizio del suo mandato il nostro Sindaco si trovò sul tavolo la richiesta di
celebrare il matrimonio di un cittadino
immigrato irregolare. Animato dal buon
senso, oltre a sentirsi in dovere di far rispettare la legalità, il sindaco Fabbri informò le forze dell’ordine che arrestarono
l’immigrato clandestino. Recentemente
ha fatto scalpore una sentenza della Corte Costituzionale che giudica illegittima
la norma che vieta i matrimoni di clandestini, contenuta nel “pacchetto sicurezza” del Ministro Maroni. Ancor più
scalpore ha prodotto la dichiarazione sul
rifiuto di celebrare tali matrimoni fatta
dal nostro Sindaco e dalla sua Giunta,
affermando che avrebbe delegato altri
amministratori o funzionari o cittadini in possesso dei requisiti, a compiere
questo atto.

Gli aspetti della vicenda sono uno di merito e uno politico. Nello specifico è vero
che ogni persona ha il diritto di contrarre
matrimonio (art. 16 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo dell’ONU),
è altrettanto vero che la stessa Dichiarazione, nell’enunciare i diritti, pone dei
limiti invalicabili che fanno riferimento
alla morale e all’ordine pubblico. Noi
siamo del parere che se uno vuole esercitare il suo “diritto” di contrarre matrimonio, deve rispettare il “dovere” di essere in ordine con le norme che regolano
la sua permanenza in Italia.
La scelta politica adottata dal nostro
Sindaco, che noi della Lega Nord appoggiamo pienamente, riteniamo vada
ad interpretare il sentimento della stragrande maggioranza dei bondenesi.

Perché cerca di tutelare chi vive, lavora
e paga le tasse in Italia. Se uno è irregolare, perché dovrebbe essergli permesso
di sposarsi, quando non dovrebbe essere
in Italia? Nella maggior parte dei casi il
cittadino straniero clandestino cerca di
contrarre matrimonio non per amore,
ma esclusivamente per poter ottenere
la Cittadinanza e magari il giorno dopo
presentarsi in Comune per chiedere sussidi od esenzioni a scapito dei nostri concittadini. Troppo facile chiedere diritti e
fregarsene dei doveri. Troppo buonismo
permette agli stranieri più scaltri di entrare a gamba tesa sulle nostre contraddizioni.
Lega Nord

“E’ tempo che la politica nazionale ascolti i territori”
L’Italia sta vivendo un periodo di grande difficoltà. Siamo riusciti a superare
le grandi crisi finanziarie del 2001 e del
2007/2008, ma oggi il vero problema è
quello dell’economia reale, impossibile da affrontare con misure tampone.
Occorrerebbe una stagione di grandi
investimenti pubblici idonea a creare i
presupposti per lo sviluppo e la crescita. Questa esigenza si scontra, però, con
la necessità di rigore nei conti e con il
rispetto del patto di stabilità, ossia l’accordo che lo Stato Italiano ha sottoscritto
con i propri Consociati Europei, in forza
del quale anche i Comuni devono contribuire alla riduzione del debito pubblico
nazionale, osservando, di anno in anno,
regole sempre più severe. Regole che
mettono in difficoltà gli stessi enti territoriali nella realizzazione dei propri programmi, in quanto impongono un limite
tassativo nei pagamenti. Ciò crea grandi
problemi soprattutto nella realizzazione

dei lavori pubblici, peraltro, immediatamente percepibili dalla cittadinanza.
Oggi il nostro Comune ha il denaro per
finanziare nuove opere, ma non può farle eseguire, in quanto nel rispetto del
limite imposto dal detto patto non può
pagarle, contribuendo, conseguentemente, a limitare lo sviluppo e le sorti di
molte piccole aziende artigianali e commerciali. La recente manovra correttiva
nazionale del 2011 ha apportato delle
importanti novità in materia di patto di
stabilità degli enti locali, introducendo
il criterio della virtuosità, emergente da
un elenco di vari indicatori, ma di fatto,
sembra averne complicato la realizzabilità con tempi e meccanismi burocratici.
Che fine hanno fatto i proclami di Pontida circa la riforma del patto di stabilità
interno, per ora realizzato soltanto sulla
carta; ed il taglio dei costi della politica con il dimezzamento del numero dei
parlamentari, ad oggi soltanto annun-
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ciato, ma lungi dall’essere realizzato! È
giunto il momento che i politici nazionali prestino attenzione alle esigenze locali.
È maturo il tempo per una riforma dello
Stato che riduca gli sprechi e potenzi i
Comuni, permettendo agli stessi di liberare tutte quelle risorse idonee a creare
investimenti. Di certo la via prospettata non può essere l’unica per risolvere i
problemi nazionali, ma effettuare lavori
e manutenzione del territorio significa,
da un lato rispettare gli impegni assunti
con i propri elettori, dall’altro dare nuove opportunità di lavoro. Il lavoro crea
ricchezza e contribuisce anche alla ripresa dell’economia reale, senza la quale
l’Italia rischia il default.
Lista Unione di Centro
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“Casa della Salute a Bondeno? Per ora sono solo parole”
La salute, giustamente, è considerata
universalmente un bene intoccabile, per
cui spesso le novità, sono viste come tentativo di riduzione di servizi prevalentemente legato a logiche esclusivamente
economiche volte ad ottenere solo un
risparmio. Sicuramente una novità è la
“Casa della Salute”. Ma di cosa si tratta? La definizione la dà il Ministero della
Salute: “La Casa della salute è da intendersi come la sede pubblica dove trovano
allocazione, in uno stesso spazio fisico, i
servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie, ivi compresi gli ambulatori
di Medicina Generale e Specialistica ambulatoriale, e sociali per una determinata
e programmata porzione di popolazione.
In essa si realizza la prevenzione per tutto l’arco della vita”. Quali i servizi?:” La
Casa della salute è una sede fisica e insieme un centro attivo e dinamico della comunità locale, per la salute e il benessere
che raccoglie la domanda dei cittadini

e organizza la risposta nelle forme e nei
luoghi più appropriati. Deve garantire la
continuità assistenziale e terapeutica per
24 ore e sette giorni su sette, deve realizzare concretamente l’attività interdisciplinare tra medici, specialisti, infermieri, terapisti e integrare operativamente le
prestazioni sanitarie con quelle sociali,
organizza e coordina le risposte da dare
al cittadino nelle sedi più idonee, privilegiando il domicilio e il contesto sociale
delle persone
Ma a Bondeno? Nelle scorse settimane il
Direttore Generale dell’AUSL di Ferrara
si è pronunciato sul progetto di realizzazione di una Casa della Salute a Bondeno
nei locali dell’Ospedale Borselli, con caratteristiche di un certo rilievo perché si
propone una struttura di tipo Medio. È
assolutamente evidente che una struttura del genere si potrà realizzare, testuali
parole del Dr. Saltari, solo se ci sarà la
condivisione del progetto di tutti gli at-

tori chiamati a farne parte: Amministrazione Comunale, Cittadini utenti, e operatori sanitari tutti, soprattutto saranno
chiamati ad un ruolo decisivo i Medici di
Medicina Generale.
Desta però preoccupazione il fatto che
nel bilancio di programmazione triennale
dell’AUSL sotto la voce di Bondeno non
ci siano che cinque righe, molto e troppo generiche che delineano il futuro del
Borselli in “Casa della salute”. Speriamo
che a queste parole seguano fatti: progettualità concrete, assegnazione di risorse,
pianificazione delle attività in modo tale
che la cittadinanza possa capire cosa effettivamente l’Azienda USL voglia fare.
Al momento non c’è altro che una chiacchierata fatta in Consiglio Comunale da
parte del Direttore Saltari.
Popolo Delle Libertà

“Su scuola e ambiente, Sindaco e Assessori evitano il confronto con i cittadini”
L’ Amministrazione della Città di Bondeno dovrebbe sapere che in democrazia vige il principio del confronto e del
dialogo. Invece, ogni volta che i cittadini si oppongono e non condividono la
loro impostazione, Sindaco e Assessori,
cominciano a gridare alla congiura! E’
successo per la commissione ambiente,
dove la metà dei componenti sono usciti
lamentando i metodi e i contenuti e denunciando i fatti, attraverso un lettera
aperta. Per tutta risposta, l’Assessore
all’ambiente Marco Vincenzi ha detto che è stato il PD a strumentalizzare,
offendendo persone intelligenti, pensanti, autonomamente che di certo non
hanno bisogno di dover sapere dal PD o
da altri, come doversi comportare. E’ il
dialogo invece, il principio del PD. Crediamo nell’ intelligenza delle persone,
nella loro capacità di autodeterminarsi.

Noi crediamo che democraticamente il
consenso si debba conquistare nei fatti
e non con le parole vuote. L’ unica domanda che, a nostro avviso, Sindaco e
Assessori dovrebbero porsi, è di come
operare nel rispetto delle posizioni e del
confronto democratico aperto, non solo
con i partiti ma anche con gli enti, le associazioni, la cittadinanza. L’Assessore
Vincenzi dovrebbe preoccuparsi di dedicarsi all’ambiente e di risolvere i tanti
problemi del nostro territorio, sforzandosi di conoscerli e comprenderli: deve
ancora risolvere la situazione dei rifiuti
pericolosi nell’area ex Siram a Ponti Spagna dove nonostante una nostra recente
interpellanza, la Giunta non ha fornito
un progetto e non ha comunicato informazioni sul procedimento penale pendente alla Procura della Repubblica di
Ferrara. Dovrebbe occuparsi della ditta

Energy Renew, con le sue biomasse a
Borgo Scala che presenta problemi di reflui e di cattivi odori, dovrebbe occuparsi
del destino della discarica chiusa. Hanno
disatteso addirittura una delibera con la
quale, il Consiglio comunale all’unanimità, aveva dato l’incarico alla Giunta di
realizzare un progetto di raccolta differenziata a porta a porta. Non è stato fatto
niente.
A settembre si è presentata la stessa situazione con la scuola. Mentre negli altri
comuni Sindaco e Assessori hanno cercato il confronto con i genitori, a Bondeno
l’hanno evitato il più possibile. Occorre
che la Giunta di centro destra di Bondeno, che porta nella composizione gli stessi
partiti di Governo, dica che cosa intende
fare e accetti il dialogo e il confronto con i
cittadini che amministra.
Partito Democratico
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Soccorso pubblico di emergenza
Carabinieri
Carabinieri Bondeno
Carabinieri Burana
Emergenza sanitaria		
Soccorso stradale
Vigili del Fuoco
Guardia Medica
Ospedale ‘F.lli Borselli’
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

0532 899211
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
sindaco@comune.bondeno.fe.it
Vicesindaco
vicesindaco@comune.bondeno.fe.it
Segretario Generale
daniela.ori@comune.bondeno.fe.it
Vicesegretario Generale antonella.moretti@comune.bondeno.fe.it
Dirig. Settore Finanziario sabrina.cavallini@comune.bondeno.fe.it
Dirig. Settore Tecnico
fabrizio.magnani@comune.bondeno.fe.it
Dirig. Settore Socio-Scolastico
paola.mazza@comune.bondeno.fe.it
Com. Polizia Municipale
stefano.ansaloni@comune.bondeno.fe.it

FARMACIE

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

SCUOLE

APPUNTAMENTI D’AUTUNNO

Decennale della pista ciclabile Destra Po, il 24 e 25 settembre

Un viaggio in bicicletta tra i paesaggi che
offre il grande fiume, alla scoperta della
golena, dei sapori tipici e dei tesori della
cultura del Po. Tra storia, paesaggi e innovazione, sabato 24 e domenica 25 settembre, in occasione del ‘Decennale della
pista ciclabile Destra Po’ il Consorzio
della Bonifica di Burana, apre al pubblico l’impianto Idrovoro delle Pilastresi. Le
visite guidate al Museo Archeologico e al
parco golenale della Rocca Possente scanStellata, l’idrovoro delle Pilastresi
discono le giornate. Degustazioni si terranno
a Stellata alla Casetta degli agricoltori, alla ‘Terrazza sul Po’ e a Bondeno al bilancine
‘La volpe’ insieme a dimostrazioni di pesca sportiva. Domenica 25, alle ore 9.00, AvisAido Bondeno, ha organizzato “Buon compleanno Destra Po”, la pedalata cicloturistica da Bondeno a Stellata.

numeri utili

MUNICIPIO DI BONDENO

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

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

Festa dell’Agricoltura in piazza, Bondeno domenica 2 ottobre
Un pomeriggio in piazza tra musica, prodotti dei campi e giochi della tradizione dedicati ai giovani e ai più piccoli: domenica
2 ottobre, in piazza Garibaldi, si tiene la
‘Festa dell’agricoltura’ alla quale si unisce
la ‘Festa del volontariato e dello sport’ che
era stata posticipata a giugno per motivi di
maltempo. Una vetrina delle associazioni
di volontariato intrecciate ai giochi di una
volta, organizzata in collaborazione con il
comitato ‘Chi gioca alzi la mano’ e il Centro servizi del volontariato.

Panarea e Sagra del tartufo,
Bondeno Centro Fiera dal 7 al 9 e dal 14 al 16 ottobre

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

La festa dell’Agricoltura

I padiglioni di Panarea
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All’interno del programma della Centenaria fiera di
ottobre, che si tiene dal 7 all’11 ottobre e nell’anno
mondiale della foresta, Bondeno rafforza il connubio
tra il pane, la pasta e il tartufo. Tra tradizione e innovazione, al Centro Fiera di viale Matteotti, i padiglioni
e i convegni di “Panarea, la fiera del pane, della pasta e
dei derivati” si uniscono alle tavole apparecchiate della
Sagra del Tartufo, curata dall’associazione tartufai di
Bondeno ‘Al Ramiol’, l’unica a livello nazionale, che
ha investito i proventi della sagra per il rimboschimento di 5 ettari, nel Parco ‘I Salici’ e nella zona golena del
Panaro. I laboratori didattici per le scuole e i convegni
di respiro nazionale ed europeo, scandiranno le giornate.

