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Carissimi cittadini,
Bondeno ha tutte le caratteristiche per entrare in
una logica di centralità. In questa fase, ci attendono
sfide importanti. In un periodo, caratterizzato dai
risvolti delle crisi economica, sono convinto che la
nostra città abbia nel proprio Dna i geni dell’intraprendenza, della volontà e della solidarietà, che
fanno in modo che ci siano buoni motivi per credere nel futuro. Da paese di confine, tra tre regioni e cinque province, Bondeno
può diventare un luogo strategico attraverso un’azione sinergica di tutti gli attori
sociali, delle forze e delle risorse del territorio. Operando come cabina di regia e
cercando di sviluppare al meglio le nostre capacità di crescita, ci sono le carte in
regola per riuscire in nuove sfide. Vista anche la sua collocazione geografica, Bondeno si confermerà un bacino importante, di visibilità sul piano nazionale, con le
sue eccellenze che troveranno spazio nelle vetrine principali della promozione del
territorio. Esiste infatti, un piccolo quantitativo di ricchezze, che non necessita di
grandi interventi infrastrutturali, ma solo di esperienza e saggezza nel saper valorizzare il patrimonio storico e ambientale già esistente, ed anche le eccellenze che
già possediamo. Mi riferisco, per esempio, alle oltre 130 associazioni censite, alle
tante sagre che, secondo le stime degli addetti ai lavori, richiamano circa 90 mila
persone ogni anno, senza dimenticare la capacità di creare un volano e occasioni
di riscoprire scambi intergenerazionali. E’ nostra intenzione implementare il progetto Spazio 29, un polo ludico-culturale nato dalla riqualificazione dell’immobile ‘ex-liceo’ dove sono nati nuovi servizi per le famiglie e per i ragazzi che possono
spendere il loro tempo libero ed extrascolastico in un ambiente sicuro, attrezzato
e organizzato per favorire la loro crescita e la loro espressività. Aspetti che bene
conosciamo, che sono sotto gli occhi di tutti, e che saranno sostenuti anche in
questo 2012 dalla nostra Amministrazione. Sono evidenti gli sforzi che stiamo
facendo per quanto riguarda i servizi, la scuola, i trasporti, lo sport. Sono stati
investiti quasi due milioni di euro per la manutenzione delle strade, le asfaltature,
la riqualificazione di giardini e spazi pubblici, la messa in sicurezza degli edifici
scolastici. Sul piano della sicurezza, Bondeno è poi tra i centri capofila di numerosi
progetti, che vedono sperimentazioni in atto in missioni interforze sul territorio.
Sono inoltre state istallate ben 11 telecamere nel capoluogo e nelle frazioni, è stato
completato il Centro sovracomunale di Protezione civile, e abbiamo sul territorio
una nuova ed efficiente Caserma dei Carabinieri. L’Amministrazione, nonostante la difficoltà della situazione contingente ha cercato di mantenere inalterata la
qualità dei servizi erogati ai cittadini in una logica che vuole puntare al miglioramento della qualità della vita di chi abita la nostra città e al tempo stesso essere
efficace e trasparente, benché osservante dei parametri fissati a livello nazionale.

- Concerti per l’Aprile Capuzziano
- Gli appuntamenti di primavera
- Internet gratis dalla piazza
- Inaugurato il Centro Airone

Il Sindaco, Alan Fabbri
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Una nuova viabilità al Quartiere del Sole
L’Assessore
ai lavori pubblici e ambiente
Marco Vincenzi

La sicurezza come priorità. Nel Quartiere del Sole il traffico si è fatto più
intenso, soprattutto nella zona dove a distanza di poche centinaia di metri, si
trovano la scuola media, l’asilo nido comunale e la scuola d’infanzia statale.
Ecco perché, l’Amministrazione comunale ha deciso di fare modifiche alla
gestione della viabilità. “In alcune strade sono successi diversi incidenti per
cui abbiamo progetti urgenti di cambiamento in cantiere - spiega l’assessore
ai lavori pubblici Marco Vincenzi - prima abbiamo voluto confrontarci con
i residenti in un incontro pubblico e recepire le segnalazioni”. Tra le misure previste, c’è quella di introdurre un senso unico in entrata da via XX
Settembre per via Granatieri di Sardegna, con un attraversamento pedonale
rialzato tra il baby parco e le scuole materne.

Scuole sicure dopo il terremoto
Controlli in tutti gli edifici scolastici dopo la scossa di terremoto che si è avvertita anche a Bondeno il 25 gennaio. Non erano arrivate segnalazioni particolari,
ma l’Amministrazione comunale, attraverso l’ufficio tecnico, ha deciso di intraprendere una linea immediata, capace di dare garanzie scientifiche di sicurezza. I tecnici hanno compiuto sopralluoghi nelle scuole di Pilastri, in quelle
del capoluogo, a Stellata, ed alla scuola materna di Lezzine. “Non sono state
rilevate nei plessi esaminati – scrive l’ufficio tecnico - criticità o problematiche
riconducibili all’evento sismico. C’è l’impegno a proseguire l’efficace azione
di controllo e monitoraggio fino ad ora attuata, in collaborazione con l’Ufficio
tecnico, al fine di consentire interventi rapidi e puntuali”.

www.comune.bondeno.fe.it

Il Quartiere del Sole

Ritornerà il palcoscenico
alla Sala 2000
E’ stato approvato il progetto definitivo che riguarda un’importante
ristrutturazione e riqualificazione
della storica Sala 2000 di viale Matteotti. Ritornerà agli antichi splendori,
così come era stata concepita all’inizio del secolo scorso. La Sala azzurra
sarà unita, abbattendo il muro di cartongesso che ora le divide, alla Sala
2000 e sarà realizzato un moderno
palcoscenico stabile. Tutto questo,
per valorizzare le attività del Centro
ricreativo e le tante manifestazioni
culturali e convegnistiche che ogni
anno si tengono in questi spazi. Candidato ad un bando dell’Asse 3, la
Provincia ha inserito l’opera nei progetti che finanzierà, a lavori ultimati,
per il cinquanta per cento.
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Arrivano le casette dell’acqua

Acqua a ‘chilometri zero’ per garantire
meno plastica, meno rifiuti e più benessere. Due Casette dell’acqua saranno
istallate, nel mese di maggio a Bondeno
nei parcheggi in prossimità di due supermercati: in via della Fornace e in via
Galilei. Erogano acqua dell’acquedotto,
controllata e sicura, pura e di alta qualità,
sottoposta a processo di naturizzazione.

Sarà acqua gassata e naturale, a temperatura ambiente e
refrigerata. Costerà 5 centesimi al litro. E’ previsto l’utilizzo di una chiavetta ricaricabile distribuita presso l’ufficio Urp del Municipio. Ipotizzando circa 150 accessi al
giorno, per un servizio che riguarderebbe mediamente
450 persone, si ottengono i seguenti vantaggi per il territorio e l’ambiente, oltre alla riduzione delle spese e costi
per il Comune e le famiglie:

OBIETTIVI

Bilancio
giornaliero

Bilancio annuale
(365gg)

Riduzione produzione bottiglie plastica

n. 450/giorno

n. 164.250/anno

Riduzione costi smaltimento (0,08 € per bottiglia)

36 €/giorno

13.140 €/anno

Riduzione emissioni CO2 (100 g/bottiglia)

45 Kg/giorno

16.425 Kg/anno

Riduzione consumo acqua per produzione (7 l/bottiglia)

3.150 l/giorno

1.149.750 l/anno

Riduzione consumo greggio per produzione (162 g/bottiglia)

73 kg/giorno

23.980 Kg/anno

Risparmio economico medio mensile per famiglia di n.4 componenti (per costo di 0,05€/litro erogato, ipotizzando costo di mercato 0,20 € per bottiglia)

15 €/mese

180 €/anno

Lavori alla Rocca

‘La Stellata’ tra terra e fiume.

La Rocca di Stellata, patrimonio dell’Unesco, è considerata a ragione tra i gioielli dell’architettura nazionale, ma soffre le piene del Po. Quando il grande fiume
invade la golena, il piano interrato si riempie di sterpaglie e argilla. “Abbiamo approvato il progetto definitivo per sistemare i sotterranei della Rocca Possente di
Stellata. Il progetto è stato realizzato dal nostro ufficio
tecnico comunale - spiega l’assessore ai lavori pubblici
Marco Vincenzi - ed è stato candidato all’Asse 3 del
contributo della Provincia che, una volta conclusi i lavori, finanzierà il 50 per cento delle opere. L’intento
è quello di mettere in atto una soluzione che permetta
all’argilla di fuoriuscire con le piene e di non depositarsi all’interno.

Si chiama ‘La Stellata’, è una zona di
circa dici ettari che si
estende dalla Rocca
Possente, al ponte
stradale che collega
Bondeno con Ficarolo. E’ racchiusa
all’interno dell’argine principale della
sponda destra del
fiume Po. Da due L’oasi golenale protetta ‘La Stellata’
anni è stata dichiarata area di riequilibrio ecologico. Adesso, con il voto
unanime del Consiglio comunale, ha uno specifico
regolamento che ne ordina la gestione come oasi da
“valorizzare in termini ambientalistici, turistico e ricreativi”. Il regolamento detta le disposizioni per la
tutela, lo sviluppo e l’utilizzo dell’intera area che comprende zone umide, un bosco ripariale dove sono presenti specie arboree autoctone quali il salice bianco, il
pioppo bianco, l’olmo comune e la vegetazione tipica
degli alvei fluviali e delle zone pianeggianti. Un angolo intatto di natura e di territorio, tra il sottobosco in
uno scenario unico di fiume.

La Rocca di Stellata
www.comune.bondeno.fe.it
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UN ANNO FA L’INTERVISTA A CARLO TASSI
“I quadri sono esperienze. Il ricordo vive sempre e tu lo
trasmetti sulla tela. Non è mai morto. Nessuno te la può
rubare. L’immagine è sempre tua”. Così racconta Carlo Tassi, nella lunga intervista realizzata nell’ambito del
progetto ‘BelleStorie’ voluto ed edito dall’Amministrazione comunale che resta oggi, una delle più importanti
testimonianze dell’artista di Bondeno, scomparso il primo
dicembre scorso. Un ricordo che vive, nelle opere di Carlo
Tassi e nei sentimenti di tutti coloro che l’hanno consociuto. Virgilio Guidi, il suo maestro all’accademia gli diceva
“Nasci che sei un colore”. “Il colore non si insegna – aveva sottolineato Tassi nell’intervista realizzata esattamente
un anno fa, il 20 aprile, nella sua casa in via Virgiliana a
Bondeno – . Nasci secondo il tuo stato d’animo. Il colore
è la stessa cosa. Ognuno ha la sua sensibilità”.

I ‘RACCONTI DI PIERO’

I sentimenti, la forza, il coraggio di vivere e di saper guardare negli occhi e nel cuore degli altri, accarezzando i volti e le
voci di sentimenti che si fanno poesia. “I racconti di Piero” è
questo il titolo del libro, in distribuzione anche nelle edicole
di Bondeno, scritto da Piero Breveglieri con le illustrazioni di
Anna Pacchioni. Il libro ha il patrocinio della Città di Bondeno. Tutto il ricavato verrà devoluto all’associazione Ruotaabile
onlus che si occupa di tutelare e sostenere i ragazzi affetti da
malattie neuromuscolari incurabili.

FESTA PER LA NUOVA SALA PROVE A ‘SPAZIO 29’ E PER LA
BIBLIOTECA

Un’unica grande festa, il 12 maggio alle 16.30, per il primo anno
di attività del centro culturale e ricreativo ‘Spazio 29’ e per l’anniversario della biblioteca comunale. Intanto, nei giorni scorsi,
nei locali del centro giovani, è stata inaugurata una nuova sala
prove. E’ stata dotata di moderne attrezzature con un mixer, batteria, casse acustiche, amplificatori, una chitarra, microfoni, cavi
e porta chitarre. Ha tutto il necessario per ospitare le dieci band
del territorio che vengono qui a provare. “Abbiamo cercato di
venire incontro ad una esigenza espressaci dai tanti giovani che
frequentano questa realtà - sottolinea l’assessore Francesca Aria
Poltronieri - alla quale crediamo
moltissimo”. ‘Spazio 29’ è una
realtà che cresce. Nel solo mese
di febbraio ci sono stati 1. 500
ingressi, con una media di circa
65 ragazzi al giorno.

Carlo Tassi, nel giorno dell’intervista,
con il sindaco Alan Fabbri e l’assessore Francesca Aria Poltronieri.

LETTURE CON GUSTO

A tavola con l’autore. E’ questo il titolo dell’iniziativa promossa dagli assessorati alla cultura e alla promozione del territorio. Venerdì 20 aprile, alle ore 20.00, alla Locanda ‘Il Fagiano’
di Settepolesini, Gianni Cestari e Graziano Campanini, presentano ‘Nuovi mondi: Vincenzo Coronelli geografo, cartografo, cosmografo”. Venerdì 11 maggio, al ristorante Tassi di
Bondeno, Giuseppe Pederiali presenta ‘La Padania nei libri’
in collaborazione con il Lions Club di Bondeno. Venerdì 1
giugno, al ristorate Caffè del Ricordo a Bondeno, Fabrizio Resca presenta ‘Un giro di piazza e altrove’. Il 20 luglio, alle ore
19.00, al ristorante ‘La Rocca’ di Stellata, Raffaele Curti, in
occasione di un aperitivo, presenta ‘Proprietà e profilo animico delle piante officinali’. Le prenotazioni si accolgono entro
il mercoledì antecedente (tel. 0532.899245).

UN ANNO DA FAVOLA

Il filo conduttore del 2012 è dedicato alle favole, al gioco, al
cibo, ingredienti che si possono combinare per rendere questo
“Un anno da favola. Il gioco è cibo per la mente”. Proseguono
(il 9, 12, 17, 19 maggio) gli appuntamenti e i laboratori organizzati dall’assessorato a scuola e cultura, in occasione della
seconda edizione di Bimbi Chef. “Una città da favola” sarà
poi il titolo della pubblicazione, dedicata ai più piccoli, che
tratta, sotto forma di gioco, con fumetti e immagini da colorare, il territorio. Un viaggio sui percorsi del Po, tra i monumenti
di Bondeno, la natura, le fattorie didattiche e i prodotti tipici.

Un momento dalla finale della rassegna Rock fool’s fest, tre giornate di musica, organizzate dai ragazzi di ‘Spazio 29’ all’estivo del Centro 2000. Al termine
della finale, il 1 primo aprile, l’Amministrazione comunale ha premiato i
vincitori con 400 euro di buoni per l’acquisto di strumentazioni musicali.

www.comune.bondeno.fe.it
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SPORT

Prosegue il percorso di valorizzazione e conoscenza del mondo sportivo. “L’anno 2011 è stato ricco di risultati per
la città e di soddisfazioni per le società sportive - sottolinea l’assessore allo sport Emanuele Cestari -.
Obiettivi e impegni che si confermano, con le gare che scandiranno i prossimi mesi, segno che il mondo dello
sport e del volontariato a Bondeno funziona bene, grazie a società, dirigenti e genitori che sono importanti
promotori della pratica sportiva dei ragazzi”.
VOLA IN CLASSIFICA
IL NUOTO SINCRONIZZATO
DELL’ASD BONDENO
Il nuoto sincronizzato conquista
medaglia e sale sui podi più alti,
innalzando i colori della Bondeno
diventata città. E’ cominciata più
di trenta anni fa, l’avventura del
nuoto sincronizzato quando, imLa premiazione in Municipio della
pavide istruttrici di nuoto hanno
squadra di Nuoto sincronizzato
costruito spettacoli, improvvisando balletti per allietare i tanti genitori che, in occasione dei
saggi di nuoto, circondavano la piccola piscina che allora si
trovava nel cortile delle scuole elementari. E’ stata una passione in crescendo. Da allora ne è passata di acqua in vasca e con
l’avvento delle piscine coperte dell’Acquaparco Bondy Beach,
oggi il nuoto sincronizzato è in vetta alle classifiche societarie e le atlete che lo scelgono sono sempre di più. Merito del
minuzioso e tecnico lavoro, dell’allenatrice Francesca Crisci,
aiutata dalle collaboratrici Jessica Ferioli, Maria Sara Guandalini, Valentina Massari e Carola Polastri. La squadra di
Nuoto sincronizzato dell’Asd Bondeno, è stata premiata alla
fine di dicembre in Consiglio comunale. Vincitrice del titolo
nazionale Uisp è presieduta da Massimo Boselli, che ha accompagnato le giovani campionesse alla premiazione in Municipio parlando di “un risultato eccellente, maturato in una
gara che si è svolta a Bagno di Romagna, vincendo in questo
modo il torneo”. “Abbiamo anche un altro settore importante - ha ricordato Boselli - che è quello del nuoto, dove diversi atleti praticano sport a livello regionale e nazionale. Circa
60 atleti e vari soci curano con dedizione la loro attività, che,
nel decennale della struttura Bondy Beach, vuole ricordare il
ruolo che questo impianto ha avuto ed ha per il rilancio del
nuoto sul territorio”. “Per far sincro non serve saper nuotare
- dice l’allenatrice Crisci - basta galleggiare e non aver paura
dell’acqua”. Per provare gratuitamente una lezione di nuoto
sincronizzato è sufficiente telefonare al Bondy (0532 894249).

CAMPIONATI ITALIANI BILIARDO BOCCETTE

L’A.S.D. Bocciofila di via Enrico Fermi a Bondeno, ospita dal 14
aprile, i Campionati Italiani di Biliardo boccette e i campionati provinciali. Tante le squadre provenienti da tutte le regioni d’Italia e le
categorie, per un avvenimento sportivo di grande prestigio. Le gare
si tengono il 14, 15, 28 e 29 aprile, e il 6, 19, 20, 26 e 27 maggio.
www.comune.bondeno.fe.it

CRESCE IL SETTORE GIOVANILE
DEL ‘BONDENO FREE BIKE ‘
Sport e passione per il territorio.
Cresce il settore giovanile del ‘Bondeno Free Bike’ che si distingue nelle gare e, tra le tante iniziative che
propone durante l’anno, ci sono itinerari di allenamento e manifestazioni che utilizzano la pista ciclabile
ndeno free bike:
della Destra Po, contribuendo a va- Bo
la squadra del settore
lorizzare i percorsi naturalistici . Si giovanile di Free Bike
allenano nella zona di Gamberone e
il settore giovanile spicca nelle classifiche di gara. La società
è nata cinque anni fa. Per Bondeno Free Bike sta per partire
una nuova stagione. Per l’anno 2012 difenderanno i colori
della società matildea del settore giovanile: Thomas Zoboli
e Pietro Bellinazzi (categoria Giovanissimi G3, anni 9), Sara
Donegà (categoria Giovanissimi G4, anni 10), Matteo De
Rosa (categoria Giovanissimi G6, anni 12), Matteo Donegà
(categoria Esordienti, anni 14). Durante la passata stagione,
così come nel 2010, gli atleti matildei si sono distinti andando a cogliere numerosi piazzamenti nelle rispettive categorie.
Sono da sottolineare i successi di Pietro Bellinazzi, Sara Donegà e Matteo Donegà nei rispettivi campionati provinciali
svolti a Bondeno, per la categoria Giovanissimi, e a Monteveglio (BO), per la categoria Esordienti. Uno dei momenti
di grande soddisfazione è stato, nel luglio scorso il 2° trofeo
Bondeno Free Bike di ciclismo giovanile Categoria giovanissimi che ha riportato, per il secondo anno consecutivo, il
ciclismo agonistico per le strade di Bondeno nel circuito tra
viale Matteotti, via Pironi, e via Giordano Bruno, con ben
174 iscritti, e il pubblico assiepato lungo il percorso. Un appuntamento che quest’anno la società replicherà. E’ in programma anche una manifestazione fuoristrada, denominata
1°Trofeo Rocca Possente Off Road, riservata alla categoria
Giovanissimi che si svolgerà sabato 4 agosto a Stellata nello
splendido scenario della Rocca Possente. La società ha intenzione di partecipare a corsi di formazione quali maestri
di MTB con alcuni dei suoi componenti, per insegnare la
disciplina sul territorio. Esiste anche un settore amatoriale con una cinquantina di iscritti, che organizza giornate di
escursione.
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GUIDA AI SERVIZI SOCIALI

Il Comune ha pensato a questa guida per essere vicino alle famiglie, ai minori, agli anziani e alle persone in difficoltà.
In queste pagine si vuole offrire una guida sintetica, indicativa e di facile consultazione sui Servizi sociali erogati sul territorio.

SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE

Via dei Mille n. 16/A- Bondeno
APERTURA: mercoledì dalle 9.30 alle 12.30.
Telefono 0532 899504

SPORTELLO SOCIALE AMMINISTRATIVO

E’ il punto di primo accesso per la richiesta di un servizio.
La prima valutazione del bisogno viene effettuata dall’assistente sociale. Garantisce tutte le informazioni sul servizio sociale professionale.

Piazza Garibaldi n. 1- Bondeno
APERTURA: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00.
Telefono 0532 899283
Qui si va per la presentazione delle domande di contributi
economici sui servizi scolastici, luce, gas, acqua, tassa sui
rifiuti, alloggi popolari, assegno di maternità e nucleo familiare, contributi per pagamento canoni di locazione e
per tutte le informazioni di carattere generale su questioni
amministrative inerenti i servizi sociali.
SETTORE SOCIO CULTURALE - Servizio Sociale
Luca Pancaldi

Assessore

Paola Mazza

Dirigente

Alberto Chierici

Vice dirigente

Fulvio Massimo Mori

Capo servizio amministrativo

Maria Serruto

Assistente sociale

Giovanna Bonura

Assistente sociale

Maria Elena Bollini

Educatore professionale

Tania Bonfatti

Esecutore amministrativo

AREA ADULTI
Competenze del Comune
Ci si deve rivolgere allo Sportello sociale professionale.
Si attivano interventi di sostegno agli adulti in difficoltà,
definendo progetti personalizzati, in particolare per contribuire a fronteggiare problematiche di natura economica e
situazioni, anche momentanee, di particolare disagio.
Competenze Ausl
Se l’adulto presenta problematiche di abuso e/o dipendenza da sostanze alcooliche e stupefacenti, il Servizio a cui rivolgersi è il servizio per le tossicodipendenze dell’Ausl, il
Ser.T di Cento (via Accarisio 32, tel. 051 903314).
Se l’adulto presenta disturbi di personalità e psichiatrici, il
Servizio a cui rivolgersi è il servizio per la Salute Mentale
dell’Ausl a Cento.

www.comune.bondeno.fe.it
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AREA MINORI

AREA famiglie

Competenze del Comune
Ci si deve rivolgere allo Sportello sociale professionale.
Si rivolge ai minori ed alle loro famiglie, che presentano
problematiche socio-economiche attivando interventi di
sostegno al nucleo familiare. Può attivare, su richiesta, progetti integrati, di carattere educativo, per far fronte a difficoltà comportamentali e/o scolastiche del minore. Il Servizio Sociale si pone come luogo di ascolto e riflessione sulle
problematiche di coppia, sulla conflittualità genitoriale e
sulle separazioni difficili. Per madri e figli vittima di violenze, contribuisce a predisporre interventi di aiuto e di tutela.

Competenze del Comune

Competenze Ausl
Per i minori con disabilità, il servizio competente è la Neuropsichiatria Infantile dell’Ausl di Cento a cui si accede tramite prenotazione al CUP e che si occupa di tutte le problematiche sanitarie e delle certificazioni scolastiche.
Competenze della Gestione Associata
dei Servizi Socio-Assistenziali (GAFSA)
Le coppie disponibili all’affidamento ed all’adozione di minori, devono far riferimento al GAFSA Minori. Lo sportello si trova in via Accarisio, 30, a Cento. Tel. 051.903298.
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00 solo per appuntamento.

Assegnazione Case popolari: la domanda va presentata
allo Sportello sociale amministrativo. La graduatoria
viene predisposta sulla base di punteggi assegnati in base al
regolamento comunale e aggiornata tre volte l’anno.
Esiste una graduatoria di mobilità per coloro cui l’appartamento è divenuto insufficiente o troppo grande.
Assegno di maternità: la domanda va presentata allo
Sportello sociale amministrativo entro sei mesi dalla
nascita del figlio. Possono presentare domanda solo le donne che non percepiscono l’indennità di maternità erogata
dall’INPS o da altri enti previdenziali, né alcun trattamento economico da parte del datore di lavoro per il periodo di
maternità.
Assegno al nucleo familiare con tre figli minori: la domanda va presentata allo Sportello sociale amministrativo entro il 31 gennaio. Può fare domanda per ottenere
un assegno di sostegno il cittadino italiano o comunitario
genitore di almeno tre minori . E’ richiesto il possesso dei
dati ISEE sui quali viene effettuato il calcolo circa la sussistenza del diritto. Gli assegni possono essere richiesti
annualmente.
Fondo sociale per la locazione, fondo per gli affitti: la
richiesta va presentata allo Sportello sociale amministrativo. Per il 2012 la Regione ha stanziato 3 milioni di euro
per finanziare iniziative a favore di famiglie in difficoltà con
i pagamenti del canone. Sono in corso di definizione con
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani i criteri per l’utilizzo di questo stanziamento.
Bonus acqua, luce, gas, Tia: la domanda deve essere
presentata allo Sportello sociale amministrativo, per un
rimborso di parte delle spese sostenute nel corso dell’anno
da parte di cittadini a basso reddito o in condizioni di particolare disagio.

Il Centro donne e giustizia
E’ una realtà del privato sociale che fornisce servizi di consulenza legale e psicologica, accoglienza in emergenza. Sviluppa politiche d’aiuto, interventi di ascolto e solidarietà
per le donne che subiscono violenza, donne in difficoltà,
donne vittime della tratta. La sede si trova presso la Casa
delle Donne in via Terranuova,12/b a Ferrara ed è aperta
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle
9.00 alle 12.00. Tel. 0532.247440.

www.comune.bondeno.fe.it

Necessità di prodotti alimentari: la domanda va presentata allo Sportello sociale professionale per la valutazione del caso. Il Servizio sociale mantiene rapporti con
le parrocchie e con i volontari dell’Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII. La parrocchia di Bondeno (tel. 0532
893116) e l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
hanno anch’esse progetti di distribuzione di prodotti alimentari, su segnalazione del servizio sociale, a nuclei familiari bisognosi.
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AREA ANZIANI

AREA DIVERSAMENTE ABILI

Competenze del Comune

Competenze del Comune

Il riferimento è lo Sportello sociale professionale. Il servizio si rivolge a cittadini anziani ultra sessantacinquenni
con problemi legati a ragioni economiche o disagio sociale
(limiti di reddito, problematiche familiari). Mette in atto
progetti domiciliari che prevedano l’ assistenza domiciliare con igiene e cura della persona, il riordino dei principali
ambienti domestici, i trasporti sociali, la consegna dei pasti
a domicilio. Anche i famigliari degli anziani possono essere
beneficiati con la definizione di progetto di aiuto a domicilio, sostenuto con l’erogazione dell’assegno di cura con
fondi sanitari.

Si accede attraverso lo Sportello sociale professionale.
Si rivolge a persone con invalidità certificata del 75%, a
chi è in situazione di disabilità psico-fisica medio - grave e
grave (di origine organica) sia per il sostegno al domicilio sia
per l’inserimento in Centri residenziali o semi residenziali,
a persone portatrici di altre disabilità che necessitino di prestazioni sociali in presenza di riconoscimento di invalidità
pari o superiore al 46% , o riconosciuti ex L.104/92, per inserimenti lavorativi, borse lavoro e attività di integrazione
sociale e socializzazione, ai familiari dei disabili.

Contributi case protette, Rsa, Centri diurni, Assistenza domiciliare, Pasti, Sollevatori elettrici, Trasporti
sociali: la domanda va presentata allo Sportello sociale
professionale. I servizi si attivano per gli anziani non autosufficienti, in collaborazione con l’Ausl ma su proposta
del servizio sociale. L’anziano che fa il suo ingresso in casa
protetta o usufruisca di uno di questi servizi e non sia in grado, neppure con l’aiuto dei familiari, di far fronte alla retta
o alla tariffa, può inoltrare domanda di integrazione per un
contributo comunale.
Competenze Ausl
Sono di competenza Ausl gli inserimenti in strutture protette convenzionate, i ricoveri temporanei e i ricoveri di
sollievo, gli inserimenti in Centri Diurni, tutte quelle attività ad esclusivo carattere sanitario come richiesta di ausili
(pannoloni, carrozzine, letti articolati) e le attività infermieristiche a domicilio (prelievi del sangue, medicazioni). Si
attivano grazie al medico di base, così come le richieste di
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

Il Servizio Sociale propone progetti individuali, integrati con l’area educativa e psicologica, di sostegno e assistenza,
che tengono conto delle specifiche esigenze educative, sanitarie
e sociali condivise con l’interessato la sua famiglia.
I Servizi:
Domiciliari: attraverso le attività fornite dal Servizio Assistenza Domiciliare, consegna del pasto, sussidi economici, trasporti, progetti individuali al domicilio sostenuti con
contributi sia sanitari che sociali, come l’assegno di cura.
Diurni: inserimenti in strutture socio-riabilitative (CSR),
inserimenti in Case famiglia e Comunità Alloggio; inserimenti in attività di laboratorio protetto.
Residenziali: Inserimenti presso Strutture Residenziali,
ricoveri temporanei di sollievo.
Sostegno alla persona: Rapporti con altri Enti, percorsi scolastici e pre lavorativi, rapporti con Associazioni per
attività di tempo libero, Attività di Counseling psicologico
rivolto all’utente e alla famiglia.
Competenze Ausl
Tutte le attività che hanno carattere prettamente sanitario
come la richiesta di ausili (pannoloni, carrozzine, letti articolati) e le attività infermieristiche al domicilio (prelievi
del sangue, medicazioni, ecc) attivabili grazie al medico di
base, così come le richieste di riconoscimento dell’indennità
di accompagnamento.
Gli inserimenti in struttura e i progetti domiciliari specifici
sono valutati da un’apposita commissione e prevedono una
compartecipazione della spesa sia da parte dell’Ausl che del
Comune.
Quando la condizione di disabilità è determinata da problematiche di natura psichiatrica o a disturbo della personalità,
l’utente disabile dovrà rivolgersi al Servizio di Salute Mentale per la relativa presa in carico.

www.comune.bondeno.fe.it
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AREA EDUCATIVA

UTENZA VARIA

Competenze del Comune

Competenze del Comune

Presso il Servizio Sociale Professionale si colloca la figura
dell’Educatore che svolge il proprio ruolo in collaborazione con gli altri operatori del servizio (assistenti sociali) e con
altre figure non appartenenti al servizio comunale (psicologi, medici, insegnanti, altri educatori), con i quali condivide
progetti ed obiettivi al fine di prevenire e rimuovere, ove
possibile, situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale e favorire il reinserimento delle
persone nel proprio ambiente di vita.

Servizio trasporti sociali
La richiesta di attivazione del servizio va presentata presso
lo Sportello sociale professionale.
Il Servizio Sociale fornisce un servizio di trasporto per le
persone in difficoltà (minori e famiglie, adulti, disabili, anziani) che necessitano di raggiungere presidi sanitari per
visite mediche, esami diagnostici o programmi terapeutici
e che siano impossibilitati a provvedere autonomamente al
trasporto.

Gli interventi educativi si rivolgono a:

Contributi per l’acquisto di attrezzature ed interventi
che favoriscano la permanenza nella propria abitazione di disabili gravi, per l’acquisto e l’adattamento di
autoveicoli destinati a disabili
Le domande devono essere indirizzate al Sindaco e presentate su apposita modulistica presso lo Sportello sociale
amministrativo. I contributi sono finalizzati all’acquisto
di strumentazioni, “ausili”, attrezzature e arredi personalizzati per favorire la vita del disabile nella propria abitazione
e per attività di lavoro, studio o riabilitazione svolte presso
il domicilio. E’ un contributo a favore di persone disabili, in
possesso di patente speciale. A seconda della casistica, possono essere riferiti alle spese di acquisto e adattamento di
un mezzo di trasporto privato, come auto, pulmini, altri
veicoli.

Minori in condizioni di disagio e adolescenti a rischio
con interventi educativi in collaborazione con la scuola,
organizzazione di percorsi sia individuali che di gruppo per favorire l’apprendimento scolastico, interventi
economici a sostegno della famiglia per garantire al minore
un ambiente più idoneo, interventi di inserimento nel mondo del lavoro di adolescenti in difficoltà segnalati dall’autorità giudiziaria, progetti di alternanza scuola lavoro in collaborazione con i servizi specialistici dell’Ausl e le aziende
del territorio.
Minori e adulti in condizioni di disabilità con progetti
di inserimento nel mondo lavorativo (borse lavoro e tirocini
formativi), interventi finalizzati alla socializzazione e all’autonomia, inserimento presso laboratori protetti.
Adulti in difficoltà con aiuto nella individuazione di un
possibile percorso di formazione professionale e supporto
alla persona colpita sul piano emotivo a causa dell’espulsione dal mondo del lavoro, collaborazione con le aziende del
territorio per favorire il reinserimento lavorativi, progetti
finalizzati al pagamento di utenze domestiche e piani di rateizzazione di debiti pregressi, progetti educativi finalizzati a
responsabilizzare le persone rispetto agli impegni famigliari.

www.comune.bondeno.fe.it

Contributo finalizzata all’abbattimento delle barriere
architettoniche
Le domande di contributo devono riguardare lavori ancora da eseguire e vanno presentate allo Sportello sociale
amministrativo. Il Comune eroga contributi, con fondi
regionali, per opere direttamente finalizzate al superamento
e/o alla eliminazione di barriere architettoniche in edifici
privati.
Contrassegno invalidi per l’auto
Lo rilascia la Polizia Municipale. Per ottenere il contrassegno è necessario: andare dal proprio medico di base e
chiedere il rilascio di un certificato per questo uso attestante
le condizioni generali, richiedere un appuntamento all’ufficio sanitario tramite l’ufficio Cup, sottoporsi alla visita di
verifica, consegnare la certificazione che attesta il problema
invalidante alla Polizia Municipale. L’intero procedimento
richiede circa 30 giorni. Per il rinnovo è necessario ripetere la procedura partendo dalla richiesta di appuntamento
all’ufficio sanitario del Cup.
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Una nuova sede per la Protezione Civile
Sarà inaugurata entro giugno
Tra l’argine del Panaro e l’abitato di Bondeno, in via Guidorzi al civico 25,
sorge il nuovo Centro sovracomunale di protezione civile dell’Alto ferrarese e
sede del distaccamento vigili del fuoco volontari di Bondeno. Una costruzione
moderna, efficiente, appositamente studiata e realizzata per ospitare gli incontri e le riunioni esecutive, per affrontare le emergenze, per accogliere i mezzi
e i volontari del soccorso in ogni evenienza. Da qualche mese è operativa.
Sarà inaugurato ufficialmente, con una cerimonia alla presenze delle autorità
civili e militari, entro il mese di giugno. Dalla stesura del progetto, al suo completamento, sono trascorsi dieci anni. L’intervento è costato circa 1 milione e
mezzo di euro. Uno sforzo consistente per l’Amministrazione comunale che
ci ha sempre creduto fermamente. Gli altri soggetti che sono stati coinvolti
nella sua realizzazione sono stati la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna. Sono stati poi importanti, per
il completamento, i finanziamenti legati alla Legge Mancia. “Sarà un punto
di riferimento importante per il territorio, - assicura il sindaco Alan Fabbri anche per la preziosa azione che quotidianamente vigili del fuoco volontari e
protezione civile mettono in campo. Il fatto di avere vigili del fuoco e protezione civile nella stessa struttura, coordinata quest’ultima dal comandante della
polizia municipale, Stefano Ansaloni, consentirà di portare avanti in una logica intercomunale una politica di prevenzione e controllo del territorio, mirata
anche a gestire eventi ed emergenze, seguendo le direttrici già tracciate dalle
più moderne normative regionali”.
LE ASSOCIAZIONI
Attualmente, cinque associazioni partecipano alla Protezione civile dell’Alto Ferrarese: Ana (Associazione nazionale Alpini di Cento), Avtpcsa di Sant’Agostino,
Associazione nazionale dei Carabinieri (dislocata sul territorio a Cento, Poggio
e Mirabello), Radio Club Contea Nord di Bondeno e Cb Club Enterprice di Vigarano Mainarda. Alle quali si aggiungono, per la parte prettamente dedicata al
soccorso sanitario, la Croce Rossa di Bondeno e Cento, oltre a Sant’Agostino Soccorso. In totale, sono circa 200 volontari.
RADIO CLUB CONTEA NORD
E’ nato nel 1979 da un gruppo di amici e,
vent’ anni dopo, hanno stilato il loro statuto.
Nel 2000 sono intervenuti in occasione della grande piena del fiume Po. Oggi sono in
12 volontari. Si occupano delle trasmissioni
radio in caso di rischio idraulico e della sorveglianza arginale in caso di piena. Dalla sala
radio sono in contatto con la Prefettura, le
squadre del territorio, il coordinamento provinciale di Protezione civile.
I volontari del Radio club contea nord

www.comune.bondeno.fe.it

I VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
DI BONDENO
Sono nati nel luglio del 2003. Erano
in 9, oggi sono 35. Hanno partecipato
a corsi di addestramento e formazione che proseguono costantemente.
Dopo dieci anni, grazie a contributi
della Regione Emilia-Romagna, a
donazioni ricevute da cittadini, imprenditori e associazioni, al ricavato dell’annuale sagra del Pompiere
organizzata dall’Associazione amici
dei vigili del fuoco volontari onlus e
della raccolta del 5 per mille, hanno
un’ottima dotazione di mezzi: 1 Auto
pompa serbatoio, 1 Auto botte pompa, 1 auto furgone poli soccorso per
intervenire negli incidenti stradali, 1
Campagnola Defender 130, 1 carrello rischio idraulico con motopompa,
1 carrello e due gommoni di diverse
dimensioni. Solo nel 2011 hanno effettuato 350 interventi, partono in
media dalla centrale per una chiamata, ogni 26 ore.
PIANO INTERCOMUNALE
E’ stato approvato il 27 marzo all’unanimità dal Consiglio comunale, il
Piano intercomunale di protezione
civile. Serve a pianificare le modalità
d’intervento, in un quadro complessivo. E’ una scelta fatta sulla base di
una gestione associata del servizio. In
caso di problematiche di vario tipo,
precisa metodi e compiti della Protezione civile, indica “chi farà cosa”, in
termini di ordinarietà (manifestazioni, eventi) o straordinarietà come in
caso di calamità.
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“Il volontariato come risorsa solidale contro la crisi economica”
La crisi economica in atto ha portato
ad una brusca impennata del ricorso ai
banchi alimentari. Sono sempre più numerose le famiglie che, rimaste senza un
adeguato reddito, faticano ad acquistare
i beni di prima necessità. Il Comune, oltre all’istituzione di un fondo per interventi di carattere urgente a favore delle
famiglie in difficoltà, ha predisposto un
servizio di distribuzione di “pacchi alimentari” che però non riesce a tenere
testa alla crescente domanda di aiuto.
Sul nostro territorio, oltre alla Caritas
parrocchiale, esistono numerose altre associazioni di volontariato che operano in
questo senso. Tra i loro soci ci sono molte persone che hanno deciso di mettere

a disposizione tempo, energie, abilità e
professionalità per contribuire, a rendere
migliore la società nella quale viviamo.
Rivolgiamo un appello e facciamo una
proposta: sfruttando un’idea già utilizzata con successo in altre realtà, la cosiddetta “banca del tempo”. Si potrebbe
chiedere ad ognuna delle Associazioni
di Volontariato del territorio di mettere
a disposizione risorse umane per un breve periodo per aiutare le fasi della distribuzione, anche domiciliare, di alimentari o farmaci. In questo modo si creerebbe
una rete di solidarietà che avrebbe come
capofila l’Amministrazione Comunale
ma che sarebbe in grado di penetrare più
a fondo e con maggiore sistematicità nei

bisogni delle famiglie in difficoltà. Il nostro gruppo consigliare sente molto forte
la necessità di farsi portavoce dei bisogni
delle famiglie, specialmente nei momenti di maggiore difficoltà congiunturale, e
per questo avvertiamo l’urgenza di fare
proposte concrete affinché l’Amministrazione, di cui siamo parte, si impegni
maggiormente in questo senso.
Lista civica Udc

“Non documentare le sedute del Consiglio non e’ democrazia”
Siamo in democrazia invece, la coalizione Lega Nord, Pdl, e Udc che governa Bondeno, pensa ancora di essere
in monarchia. L’impegno annunciato
di avvicinare i cittadini alla vita politica
del paese sono solo parole, basti pensare che da almeno tre mesi non vengono
più video registrate le sedute del Consiglio Comunale. La videocamera, improvvisamente, è scomparsa. Di quanto
viene detto non c’è più testimonianza e
le registrazioni attraverso l’antico metodo delle cassette, non vengono trascritte
da nessuno. In questo modo, o uno si

compra al mercatino dell’antiquariato
un vecchio registratore e richiede l’arcaica copia audio, oppure non saprà mai
cosa è stato detto. Ogni seduta scorre
e scompare, quasi a non voler lasciare
traccia e testimonianza di quanto viene
detto. Eppure, il Consiglio comunale,
dovrebbe essere il luogo del dialogo, del
confronto, delle scelte e soprattutto della
voce dei cittadini. Adesso è tutto oscurato. Eppure, sindaco e giunta avevano
fatto un gran parlare della possibilità per
i cittadini, di assistere in diretta, anche
attraverso il computer ,alle sedute delle

Bondeno: I nuovi orti sociali
www.comune.bondeno.fe.it

assise. Perché ai cittadini di Bondeno è
stata tolta questa possibilità? Forse perché è duro ammettere che ci sono intere aree scoperte da un servizio, quale
il collegamento ad internet, che oggi è
indispensabile per un’azienda e per chi
studia? O forse non vi è nulla da trasmettere ai posteri? Siamo consapevoli che è
meglio dimenticare?
Partito Democratico
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“Servizi sociali comunali vicini alle famiglie”
I principi che tutelano la famiglia ci caratterizzano come partito. Crediamo
fermamente nella necessità di mettere in atto azioni che permettano il più
possibile la permanenza delle persone
in difficoltà nel proprio contesto di vita.
L’Amministrazione comunale, attraverso i Servizi sociali, sta facendo il possibile, per garantire un equo standard di vita
a tutte le famiglie ed in particolare a chi è
in difficoltà, anche solo per un breve periodo, privilegiando le ‘borse lavoro’ che
vogliano valorizzare le persone evitando
aiuti a pioggia. Vogliamo ringraziare il

vicesindaco Luca Pancaldi, coordinatore
del Pdl e assessore ai Servizi sociali, per
il lavoro che si sta facendo. E’ la famiglia
il fulcro della comunità e della vita sociale ed è doveroso affiancarla in tutto e
per tutto. Il Pdl tutela le famiglie in tutti
i suoi aspetti. E’ questo che porteremo
nelle discussioni che affronteremo nei
prossimi due anni. Anche per quanto
riguarda l’Imu punteremo a mantenerla
al livello più basso. Sollecitiamo l’Amministrazione comunale a tenere sempre
più in considerazione la famiglia. Si è
fatto molto, ma c’è ancora molto da fare.

E’ sempre più forte la mancanza delle risorse e sono sempre più concrete le
conseguenze della crisi che ci sta colpendo. L’amministrazione comunale non è
in grado di rispondere a tutte le richieste
e ha sollecitato anche la Regione EmiliaRomagna per degli interventi, perché i
comuni sono sempre in prima fila ad affrontare questi aspetti. Anche con tutti
i limiti economici con i quali si devono
fare i conti, noi ci crediamo.
Partito delle Libertà

“Attese deluse per imprese e famiglie. Dal Comune solo risposte vaghe”
Avevamo sperato che nel Bilancio preventivo l’Amministrazione proponesse
scelte per supportare le famiglie e favorire le imprese, per contenere le ripercussioni locali della crisi economica.
Purtroppo le nostre attese sono state deluse. Le determinazioni sono state altre:
è stato incrementato il peso fiscale con
la previsione dell’aumento dell’aliquota IRPEF al massimo consentito senza
alcuna soglia di esenzione per i meno
abbienti e senza tenere conto dell’imminente imposizione dell’IMU; il sostegno al sociale non è stato adeguato alle
crescenti esigenze; gli imprenditori che

hanno lavorato e lavorano per il Comune dovranno continuare ad attendere i
pagamenti che sono loro dovuti per l’indebitamento ai limiti del patto di stabilità; il patrimonio immobiliare comunale
viene venduto per pagare i debiti (intero
Fondo Zanluca) e quello che resta non
viene sfruttato perché concesso gratuitamente in uso a privati per fini altrettanto
privati; i contributi regionali destinati
alla viabilità del ponte rana (1.500.000
euro) oltre a 1.000.000 di euro di fondi
comunali, sono stati distratti a favore della creazione di un parco urbano
nel quartiere Il Sole; sono aumentate le

spese per incarichi professionali esterni,
come se gli uffici comunali non avessero personale capace e qualificato. Non
è stata data nessuna certezza su tempi e
modi di realizzazione delle opere pubbliche: cimitero, messa in sicurezza della
discarica, tutela della salubrità dell’ambiente, verifiche statiche delle scuole e
sicurezza delle strade. Risposte fumose e
scelte inadeguate che ci fanno guardare
al futuro del nostro territorio con seria
preoccupazione.

ché accelerare la riforma federalista per
abbattere gli sprechi storici del Sud, si
avventa sulla parte più produttiva: lavoratori, piccole-medio imprese del laborioso Nord. La manovra impone agli
amministratori locali di rastrellare altro
denaro da inviare a Roma. Anche per la
nuova Imposta Municipale (IMU) che
torna a colpire la prima casa e introduce
per la prima volta una forte patrimoniale sugli immobili rurali strumentali, la
nostra Amministrazione farà il possibile
per andare incontro alle famiglie e alle
attività produttive. Ma bisogna tenere
presente che una grossa fetta di questa

imposta se la prende lo Stato. Tutti questi provvedimenti stanno minando la nostra economia e mettendo gli uni contro
gli altri. I giovani sono sempre più precari o senza lavoro, gli operai licenziati
a migliaia, gli imprenditori strozzati dal
credito non concesso dalle banche, i pensionati che si devono accontentare delle
briciole; è questo il Paese che Monti e i
suoi ministri, professori, tecnici e banchieri, ci stanno regalando!

Lista civica “Io voto per Bondeno”

“Nord massacrato”
Le nuove tasse, previste dalla manovra Monti, porteranno a Roma svariati
miliardi e provocheranno un aumento
della tassazione nel nostro Paese mai
raggiunta prima. Più di due terzi delle
nuove imposte graveranno sulle regioni padane. E sono destinate a gonfiarsi
esponenzialmente con la revisione degli estimi catastali, a fronte di un Meridione dove si parla di due milioni di
immobili inesistenti per il fisco. Anche
l’aumento dell’IVA e lo slittamento oltre
misura delle pensioni di anzianità saranno per tre quarti sulle spalle del popolo
del Nord. In sostanza il Governo, anzi-

www.comune.bondeno.fe.it
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ASSOCIAZIONI A SCUOLA DI PROGETTI EUROPEI

Obiettivo formazione, per arrivare a formulare insieme progetti europei, perché proprio dall’Europa possono arrivare risorse
importanti da investire sul territorio. L’Amministrazione comunale ha organizzato e realizzato un corso di 6 lezioni che si
stanno svolgendo in queste settimane, per un complessivo di 30
ore, rivolto sia ai collaboratori comunali, che al personale del settore privato e alle associazioni di categoria. Sono state coinvolte
associazioni che si occupano di sagre, valorizzazione di percorsi
enogastronomici e che hanno come mission la creazione di filiere
agricole e la riscoperta di sapori e valori del territorio.

MISSIONE IN BIELORUSSIA PER L’OSPEDALE PEDIATRICO

Nuovo sito internet del Comune
Un portale multifunzionale che mette in evidenza i servizi
utili, pensato per nuove funzioni, che rendano maggiormente fruibili e intuitivi, i servizi per il cittadino. Da poco più di
un mese Bondeno, all’indirizzo www.comune.bondeno.fe.it,
ha un nuovo sito internet. Oggi, rispetto all’edizione precedente, l’Albo pretorio è più visibile e agile. Sono di immediata consultazione e aggiornate in tempo reale, le attività del
territorio, con tutte le informazioni della Pubblica Amministrazione e la possibilità di interfacciarsi con altre soluzioni
come i social network. Un nuovo software rende più semplice la navigazione nelle informazioni istituzionali in rete. Il
processo di rinnovamento seguito dal portale si accompagna
alla digitalizzazione di altre modalità operative: dalla consultazione degli atti di assenso edilizio online, all’ammodernamento dell’Urp, con lo sportello multifunzionale.

BONDENO CITTA’ DEL TARTUFO IN UN VIDEO
Il sindaco Alan Fabbri, ha firmato nei giorni scorsi i documenti
per l’adesione di Bondeno all’Associazione Nazionale città del
tartufo, rispondendo ad un invito del suo presidente. E’ il riconoscimento dell’ identità territoriale legata ad un patrimonio
storico, ambientale e gastronomico. Fondamentale è l’impegno
dell’associazione ‘Al ramiol’ che, oltre a tramandare tradizioni e
conoscenze, ha completato a marzo l’impianto di 2.500 piante
autoctone, che creano le condizioni per favorire la naturale germinazione del tartufo nell’area golenale del Panaro a San Biagio.
‘L’occulto della terra’ è un bellissimo documentario sull’antica arte
della ricerca del tartufo, ambientato
nel territorio di Bondeno, presentato al pubblico dall’Amministrazione comunale e da ‘Al Ramiol’. Ha
come protagonisti due ragazzi e i
loro cani, alle prese con il bosco, il
fango e la terra.
www.comune.bondeno.fe.it

Un viaggio nella città Orsha, per portare aiuti all’ ospedale pediatrico della città. Per la quinta volta, una delegazione di Bondeno, guidata dal sindaco e dai rappresentanti dell’associazione
Puer, si è recata in Bielorussia per visitare e capire le esigenze
del locale ospedale pediatrico. L’associazione Puer ha acquistato a Orsha e donato alla struttura diverse attrezzature sanitarie,
comprese due centrifughe per il laboratorio analisi. Un contributo di solidarietà, che rafforza l’amicizia tra Orsha e Bondeno.

ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA: I NUMERI

Attività amministrativa vivace che spicca per partecipazione.
Nel 2011 il Consiglio comunale si è riunito 17 volte, ha approvato 92 verbali, 3 ordini del giorno, 10 interpellanze e 3 regolamenti. Hanno partecipato a tutte le sedute, senza fare mai una sola
assenza: il Sindaco Alan Fabbri e la Presidente del consiglio Cristina Coletti, i Consiglieri della Lega Nord Benito Zavatti, Lorenzo Berlato, Ornella Bonati, del Pd Giovanni Nardini e Livio
Poletti, del Pdl Diego Ferrari. Seguono con 16 presenze: Francesca Tassi e Debora Grechi (Lega), Sergio Bonifazi (Pdl), Luca
Longhi (Udc), Maria Cristiana Aleotti (Io voto per Bondeno).
15 presenze per Luca Massari (Pd), 14 per Patrizia Micai (Pd),
13 per Mauro Verri e Paolo Ferron (Pd), Raoul Marega (Pdl),
10 per Anna Marchetti (Pdl), 8 Cristina Tralli (Pd) rimasta fino
al 29 novembre, 2 presenze per Massimo Sgarbi (Pd) entrato in
consiglio il 12 dicembre.
DATI GIUNTA COMUNALE 2011
N° SEDUTE
74

N° DELIBERAZIONI
258

N° INFORMATIVE
451

PRESENZE SINDACO E ASSESSORI
Fabbri Alan

69

Pancaldi Luca

67

Cestari Emanuele

68

Vincenzi Marco

73

Saletti Simone

70

Poltronieri Francesca Aria

59
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DIARIO EVENTI
Con la primavera e l’inizio dell’estate, si moltiplicano le occasioni per partecipare a feste paesane, concerti, itinerari naturalistici e manifestazioni, tra storia, cultura e voglia di stare insieme. “Anche quest’anno – spiega l’assessore alla Promozione
del territorio Simone Saletti – il calendario degli eventi, unisce il capoluogo e le frazioni , con appuntamenti che abbracciano tutte le età, scandiscono le settimane e raggiungono le famiglie, grazie anche al prezioso contributo che svolgono le
associazioni. Ci sono tante occasioni che invitano a vivere e a scoprire il nostro territorio”.

APRILE CAPUZZIANO - Bondeno Sala 2000

Primavera in musica con concerti ad ingresso libero alla Sala
2000 di Viale Matteotti, che grazie all’arte, con una pesca di
beneficenza che mette in palio le opere donate dagli amici
dell’artista, affida ogni anno un prezioso contributo all’Unicef. Proseguono gli appuntamenti dell’Aprile Capuzziano, la
Rassegna culturale in omaggio al pittore Mario Capuzzo, organizzata dalla moglie dell’artista e dall’assessorato alla Promozione del territorio, che
abbraccia l’intero mese di aprile e che
ogni anno riesce a fare l’en plein di
pubblico. I prossimi concerti hanno
inizio alle ore 15.30. Domenica 15, i
talenti del Conservatorio ‘G. Frescobaldi’ di Ferrara presentano ‘Saranno
famosi’. Domenica 22 Ophelia e tenori, presentano ‘Pomeriggio musicale’.
L’Assessore Simone Saletti
con Marisa Capuzzo

RICORDANDO LA RESISTENZA - Stellata 21 aprile

I locali della sagra di Stellata, ospitano il 21 aprile, la cena comunitaria e la rappresentazione teatrale “Il paese che non c’è” sui
temi della Resistenza. L’iniziativa è a cura del Teatro Comunitario di Pontelagoscuro, ed è promossa dal Comune di Bondeno e
dall’Anpi, Associazione nazionale partigiani d’Italia, con la collaborazione dell’associazione Cr Stellata ’97 e dei suoi volontari.

TRI DÌ IN MÒTA - Stellata dal 27 al 29 aprile

Si rinnova l’annuale appuntamento dei bikers amanti delle moto
stile Harley Davidson, presso la sede dell’associazione in via Argine Po a Stellata. E’ organizzato dal gruppo Expirat e richiama
centinaia di appassionati da tutte le città d’Europa.

ASPETTANDO L’ESTATE – Pilastri 29 aprile

Al campo sportivo di Pilastri, domenica 29 aprile dalle ore 16.00
alle 23.00, si tiene l’aperitivo musicale di beneficenza “Aspettando l’estate” organizzato dall’Associazione pilastrese e da I Pilastr
del PO.

FESTA PAESANA – Burana dal 19 al 20 maggio

La fiera di San Giacomo apre all’estate. Sabato alle 20.45 la preghiera del Fioretto, alle 21.15 lo spettacolo “All’ombra del campanile”. Domenica, alla Corte Zanluca la grande festa sull’aia
inizia alle 10.00, con le visite al museo della civiltà contadina, il
raduno di cavalli ed auto d’epoca. Dopo le celebrazioni del santo
Patrono nella chiesa del paese, alle 11, 15, la festa continua con il
pranzo comunitario, degustazioni e musica.

FIERA DELL’ASCENSIONE - Ospitale dal 17 al 20 maggio

E’ la festa del paese e della parrocchia, che unisce momenti di
spiritualità e di preghiera, a tanti appuntamenti di festa e di divertimento per le famiglie.

FIERA DI SANTA EUROSIA - Scortichino dal 25 al 28 maggio

In occasione della tradizionale fiera paesana si rinnova l’appuntamento con ‘Grano Rosso Sangue’, la rassegna di musica inedita e
indipendente, che promuove uno spazio dedicato ai giovani, con
iniziative culturali aperte alla creatività.

IL 20 MAGGIO TORNA LA STRABURANA

E’ l’appuntamento annuale con la biciclettata aperto a tutti, che si
svolge durante la settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione. Ci saranno quattro partenze simultanee da quattro località
diverse e l’arrivo per tutti a Stellata presso l’impianto idrovoro
delle Pilastresi, nodo idraulico strategico e impianto più importante d’Europa per lo scolo e la derivazione delle acque da e per
il fiume Po. La manifestazione è stata ideata per esaltare le numerose piste ciclabili del territorio e contribuire alla conoscenza
dell’opera svolta dai Consorzi di Bonifica di Burana, Mantova e
Ferrara. La partecipazione è completamente gratuita.

CAMINADA DAL CAPIRISSIM - Bondeno 27 maggio

Una passeggiata per le vie del centro storico che unisce i valori
dello sport ai sapori della tradizione e la voglia di stare insieme
al piacere di una giornata all’aria aperta. Per il terzo anno consecutivo, si rinnova una giornata che porta in piazza le famiglie,
organizzata dalla Palestra Zenit con il patrocinio dell’Amministrazione comunale in collaborazione con le sagre del territorio
che, ad ogni tappa, propongono piatti tipici, musica e festa.

www.comune.bondeno.fe.it
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16 EMERGENZE

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 899600
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

DIARIO EVENTI

SAGGI E RECITE APRONO LA FIERA DI GIUGNO
Il 31 maggio, al Bocciodromo comunale di via Enrico Fermi a Bondeno, si terrà il saggio dei
bambini della Scuola d’Infanzia Maria Immacolata “Alla scoperta delle stagioni attraverso
i cinque sensi”. Il 4 giugno sul palco allestito di fronte al Municipio, la recita della scuola
elementare “Teatro tra storie e fole”. Il 5 e il 6 giugno, si terranno i saggi di danza. Il 7 giugno, si rinnova l’appuntamento con il Canta Bimbo. Sabato 16 giugno, sfilano in notturna
le auto d’epoca per le vie del centro in occasione dell’appuntamento organizzato dal Club
Vecchie Ruote, con momenti musicali a tema. Sono questi i primi assaggi della tradizionale
Fiera di giugno che si terrà dal 21 al 26.

numeri utili

MUNICIPIO DI BONDENO

113
112
0532 893008
0532 880712
118
116
115
840000541
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
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

Internet gratis dalla piazza

Internet gratis da piazza Garibaldi. Basta attivare il Wi-Fi
dal proprio computer portatile
o dal cellulare, cercare la rete
Goomobile.it, effettuare la registrazione e arriva, sul proprio
telefono cellulare, la password
per il collegamento. Un servizio
per chi abita a Bondeno, ma anche per i turisti che arrivano in
bicicletta dalla Destra Po, e in
occasione della manifestazioni.
La copertura arriverà presto,
anche nella zona dello stadio,
della scuola media e della piscina di Bony Beach, alla biblioteca e nel Campus esterno del Piazza Garibaldi
centro giovani ‘Spazio 29’. Tra
gli obiettivi dell’Amministrazione comunale c’è quello di completare al più presto, una
serie di totem in cui sarà possibile consultare internet gratuitamente e i servizi del comune di Bondeno nel capoluogo e nelle frazioni. Entro il 2012 dovrebbero essere circa
30 le zone con la copertura gratuita.

0532 897606

Vola il Centro Airone

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 893296
0532 893583
0532 894850

Rivive Casa Bottazzi che è diventata sede del
Centro Airone. Dopo i lavori di ristrutturazione che hanno reso ancora più accogliente il piano terra dell’ex casa di riposo, che si trova vicino alla piazza e ai giardini pubblici, dal mese
di dicembre il centro socio-riabilitativo, che
prima era a Salvatonica, si è trasferito a Bondeno. Ogni giorno è frequentato da 15 ospiti.
Il servizio è gestito sempre dalla Cooperativa
Serena, la cui professionalità e motivazione nel
Vicesindaco Luca Pancaldi, assessore ai Servizi
proprio lavoro di aiuto verso l’altro, è consoli- IlSociali,
il Sindaco Alan Fabbri e il Presidente
dato e riconosciuto.
di Coop Serena Giovanni Rizzo in occasione
www.comune.bondeno.fe.it

dell’inaugurazione del Centro Airone.

