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Sul sito dell’Ausl alla pagi-

na Casa della Salute si pub-

blicizza l’appuntamento

con le nuove passeggiate

del “gruppo di cammino”

che inizieranno Martedì  6

febbraio con partenza sem-

pre dalla “Casa della

Salute” alle ore 14,30., la

quale Casa della Salute sarà

infatti il luogo di incontro

per i gruppi di cammino che

tutti i martedì pomeriggio,

con la supervisione di per-

sonale infermieristico,

potranno effettuare una

camminata nel territorio di

Bondeno”. Ma ai cittadini le

passeggiate della salute

interessano relativamente,

mentre sono interessati alla

loro salute e che ci sia vera-

mente e non “virtualmen-

te”la stessa. Intanto tante

cose sono cambiate nel “ex

ospedale”. Oltre alla pas-

seggiate, è rimasto qualche

ambulatorio specialistico

dove si turnano un po’ di

medici in transito da

Copparo, Cento, Ferrara a

Bondeno etc, il Centro

Prelievi e il Cup che si divi-

dono l’unica stanza che c’è.

L’aspetto è un po’desolante.

Il personale è gentile e pre-

parato ed operoso. L’aspetto

“pulizia” lascia un po’ a

desiderare…persino dentro

al centro prelievi, dove si

notano le sue “belle ragna-

tele”. Non è certo colpa di

chi pulisce perché pulisce a

seconda delle ore che ha.

La nuova casa della salute

ha cambiato il progetto:

La direttrice del Distretto

Ovest Nicoletta Natalini,

oggi direttore generale Asl

ci aggiornava a dicembre

2017. I lavori sono iniziati,

sono solo al primo stralcio,

ma in corso d’opera ci sono

state importanti novità

rispetto alla progettazione

iniziale. A marzo del 2017

con il subentro nella dire-

zione del distretto ovest

della Dottoressa, il progetto

“Casa della Salute” è stato

modificato ed è molto cam-

biato. “Ho pensato-dice

Natalini-ad una suddivisio-

ne degli spazi  molto diver-

sa. Un’ idea che ho condivi-

so con il Sindaco di

Bondeno e l’assessore

Coletti e dai quali ho rice-

vuto                  segue a pag.8

Non ce ne voglia il “social-

mente” attivo Assessore

Vincenzi che probabilmente

avrà un sussulto ma la

situazione della viabilità

bondesana è piuttosto criti-

ca. Vuoi per colpa del gelo

e della neve, vuoi per colpa

della pioggia e “vuoi per

colpa“ del badile, stanco

quanto inutile, dello “stra-

dino” di turno, costretto, (ci

immaginiamo la telefonata;

pardon: l’ordine di servi-

zio) dal citato assessore, a

spargere sale se nevica e

bitume in sacchi subito

dopo, con l’unico risultato

di non avere risultati. Non

solo le buche si riformano,

ma le carrozzerie dei mezzi

in transito durante l’opera-

zione rattoppo ne risentono

con giovamento alle econo-

mie di carrozzai, gommisti,

riparatori di sospensioni e

rivenditori di fluidi “deca-

tramizzanti”. A poco servo-

no, e qui il “giovamento” è

unicamente per le casse

municipali sotto forma di

contravvenzione, i cartelli

di limitazione della velocità

a 30kmh, le buche, fanno

danni anche a quella velo-

cità lì. Abbiamo fatto un

“giretto” (il video: su

piuweb.net )

Viale stazione

Nella foto un esempio della

situazione che si presentava

nella giornata del 6 marzo

2018 lungo viale Matteotti.

Abbiamo percorso il viale

“della Stazione” a zig zag

così come le altre vetture. Il

cartello mette un limite di

velocità di 30 Km/orari.

Abbiamo contattato l’asses-

sore Marco Vincenzi che ci

assicurava che il mattino

seguente il comune è inter-

venuto per rimarginare le

buche più pericolose. ( pur-

troppo il 19 marzo le buche

c’erano ancora. Si devono

essere ri-formate ndr) Nei

progetti c’è la sistemazione

di questo tratto di strada che

ancora è di proprietà della

F.E.R che trasferirà tramite

un atto notarile il viale al

Comune di Bondeno, così

come i binari che sono di

proprietà della Finbieticola.

La manutenzione del tratto

di strada è comunque a cari-

co del comune di Bondeno.

I lavori per la sistemazione

definitiva dovrebbero parti-

re a luglio 2018. Infatti in

data 28 novembre 2017, il

comune emise un comuni-

cato stampa dove anticipava

“il restyling di viale

Matteotti avrà presto un

“crono-programma” preci-

so”. Di seguito: “Dal

momento che verranno

assegnati         segue a pag.5

Bondeno - Casa della Salute e Riqualifica Borselli

Ci saranno i posti per lungodegenza e radiologia di primo intervento?
Bondeno - viabilità

Emmentaler padano



Con l’arrivo della primave-

ra di inizia a parlare di

Piano Antinutrie. Stefano

Ansaloni della Polizia

Municipale Alto Ferrarese

dichiara: ”negli ultimi anni,

in provincia, si è registrata

la cattura di un  numero sti-

mato in alcune migliaia di

esemplari”. A Bondeno, ad

sempio, sino 31 marzo sarà

possibile presentare  richie-

dere al comando della

Polizia municipale

dell’Alto Ferrarese per otte-

nere una delle gabbie a

disposizione per la cattura

delle nutrie. Dal comunica-

to stampa diffusodl comune

spiega si sofferma sul fatto

che “a qualcuno potrebbe

far storcere il naso, ma che

si rende necessario per la

salvaguardia dei raccolti e

della sicurezza idraulica. Il

capitolo del contenimento

della diffusione della nutria,

sul territorio regionale, è

stato spesso oggetto di

profonde riflessioni.

Rimane purtroppo il dato

relativo alla massiccia dif-

fusione che questo animale

“esotico” ha avuto dagli

anni ‘90 in poi, e quello del

suo impatto sul territorio

circostante. Non solo per-

ché, con il suo consumo di

1,2-2,5 chilogrammi di

vegetali al giorno, le nutrie

minacciano i raccolti agri-

coli, ma anche perché la

loro proliferazione ha

alterato sensibilmente

anche l’habitat. Alterando

l’ecosistema, depredando

uova di altre specie e met-

tendo a rischio estinzione

altri animali: come ad

esempio il falco di palude.

In alcuni territori il rischio

è anche quello idraulico.

Dal momento che la nutria è

solita scavare profonde gal-

lerie e tane, che mettono a

rischio la stabilità degli

argini.” Per i cittadini di

Bondeno, ad esempio, 30

sono le gabbie a disposizio-

ne per la cattura delle nutrie

.”Abbiamo voluto estendere

la possibilità di avanzare

richieste non solo agli

imprenditori agricoli o ai

proprietari terrieri - conti-

nua Ansaloni- ma anche

agli altri cittadini, molti dei

quali convivono con la pre-

senza di questa fauna selva-

tica, in prossimità di argina-

ture o canali di irrigazione».

Ciascun cittadino non potrà

comunque richiedere più di

tre gabbie, che verranno

distribuite valutando il

numero delle richieste e le

esigenze di ciascuno.Per la

soppressione delle nutrie

catturate attraverso le gab-

bie-trappole, le recenti nor-

mative regionali proibisco-

no tassativamente metodi

cruenti, tali da provocare

sofferenze inutili agli ani-

mali. Potranno essere ado-

perate unicamente armi ad

aria compressa,  da chi sia

in possesso di licenza di

caccia, oppure avvalendosi

di un coadiutore autorizzato

dalla Provincia. Per la cro-

naca, l’anno di maggiore

concentrazione delle cattu-

re, in provincia di Ferrara, è

stato il 2007, con 37.178

nutrie catturate, mentre nel

2014 si è arrivati a catturare

soltanto  8.140 esemplari.

In regione, invece, si è pas-

sati dagli oltre 74mila ani-

mali catturati nel 2007, ai

29.362 del 2014.
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Cessione Cassa di Risparmio di Cento

La banca non si presenta alla riunione
Il comunicato ufficio stampa Coumne di Cento

Dando seguito all’ordine del giorno “Cessione della CRCENTO SPA”, unanimemente

approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 2 marzo scorso, si è tenuto venerdì 16

marzo l’incontro che ha dato corso alla “occasione di approfondimento specifico, a porte

chiuse tra una delegazione consiliare composta dai diversi capigruppo e dai componenti

della giunta che il sindaco stesso ritenesse opportuni, e i vertici di Cassa di Risparmio di

Cento Spa e Fondazione oltre che con i Collegi dei Revisori di CaRiCento Spa e

Fondazione, al fine di valutare – fatto salvo l’obbligo di riservatezza – le implicazioni del-

l’operazione, in termini di futuri assetti, di tutela dei piccoli azionisti e di eventuali impli-

cazioni occupazionali”. Alla riunione non hanno preso parte i rappresentanti della Cassa di

Risparmio di Cento e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, che hanno invece fatto

pervenire una nota esplicativa di tale decisione. L’Amministrazione esprime profondo ram-

marico per non aver potuto concretizzare questa importante occasione di coinvolgimento

delle istituzioni rappresentative della città. In tale sede avrebbe voluto ribadire la necessità

che, pur nel rispetto dell’autonomia e senza entrare nel merito di valutazioni tecniche, l’o-

perazione in corso si svolga nel solco della tutela occupazionale, della salvaguardia dei

risparmiatori, della crescita del territorio e del sostegno al mondo economico locale.

L’Amministrazione Comunale auspica che non si rinunci comunque, in tempi brevi, a una

opportunità di confronto istituzionale nella forma che si voglia concordare, a garanzia della

comunità e di tutte le parti in causa. Proseguirà l’impegno assunto dal Consiglio Comunale,

nel medesimo ordine del giorno, di un “confronto tra le forze politiche, economiche e socia-

li del territorio”, che verrà convocato entro la prossima settimana per analizzare le implica-

zioni dell’operazione per il territorio.

Nota di integrazione sindaco di cento - Fabrizio Toselli

Ho già più volte espresso la convinta volontà dell’Amministrazione comunale di avere un

ruolo imprescindibile di salvaguardia e tutela della comunità. Desidero ora rimarcare a

beneficio di quanti non lo avessero ancora inteso, pur sedendo sui banchi del consesso civi-

co e pur avendo già avuto esperienze di carattere amministrativo, che non sempre è possi-

bile dar conto pubblicamente di incontri in cui l’Amministrazione è impegnata. Esistono

occasioni in cui la sostanza - e la sostanza ha come fine ultimo il bene del territorio - assu-

me un ruolo prioritario rispetto alla forma, pur sempre nel massimo rispetto delle istituzio-

ni cittadine e proprio a beneficio delle realtà territoriali. In buona sostanza non sono stati

mai lesinati momenti di confronto fattivo attinenti le più delicate situazioni centesi, benché

non ne sia stata data pubblicità in considerazione di una necessaria riservatezza, legata a

dinamiche di generale garanzia. Un esempio concreto? Se dare notizia, istituzionalmente e

non, dell’incontro con i rappresentanti di una determinata realtà può danneggiarla o pregiu-

dicarne l’attività (e quanti di questa attività vivono), allora è preferibile il silenzio, pur

dovendo subire gli attacchi di chi non ha ancora compreso che il bene del territorio è supe-

riore ad ogni strumentalizzazione. In merito all’incontro a cui Fondazione e Cassa di

Risparmio di Cento non hanno partecipato, ho già espresso profondo rammarico per l’oc-

casione perduta e l’auspicio di poter trovare un altro momento di coinvolgimento del

Consiglio Comunale nell’approfondimento della vicenda. Assicuro tuttavia che questa

Amministrazione non è mai venuta meno al proprio impegno di vigilanza, naturalmente nei

termini in cui possa essere attuato senza ledere il diritto altrui.

Antonio Raho/Responsabile Fratelli d’Italia “Alto Ferrarese”

Trovo assolutamente incomprensibile l’atteggiamento che la Cassa di Risparmio di Cento

sta tenendo sulla vicenda che la vede parte interessata alla fusione con un altro gruppo ban-

cario. Alcuni mesi fa avevo chiesto alla Presidente della Fondazione dott.ssa Cristian

Fantozzi la possibilità di poter organizzare un incontro nel quale indicare tempi, procedure

e possibili ricadute che tale operazione avrebbe portato sul nostro. Naturalmente, anche in

quell’occasione, nessuna risposta è giunta. Se da una parte capisco il complicato momento

che la Fondazione sta affrontando, dall’altra trovo sconcertante la totale assenza di infor-

mazioni e confronto che le istituzioni, la politica, gli azionisti ed i correntisti stanno chie-

dendo da tempo. Sono certo che le scelte che la Fondazione metterà in campo saranno le

migliori per il nostro territorio ma, allo stesso tempo, chiedo vengano rese, nel minor tempo

e per quanto possibile, pubbliche. Fare polemica politica su una questione così importante

lo trovo inutile e deleterio, d’altro canto però, la politica ha l’obbligo di pretendere delle

risposte chiare su una vicenda che vede interessate migliaia di aziende e cittadini della

nostra provincia. Alla Fondazione spetta l’importante compito di guidare la banca in questo

delicato passaggio, ma anche la responsabilità di un percorso fatto di trasparenza e condi-

visione con quei cittadini, industriali, artigiani, azionisti e correntisti, che hanno contribui-

to a rendere la CA.RI.CE un punto di riferimento per l’economia ed il risparmio nel nostro

territorio.

Avremmo volentieri pubblicato una nota o un comunicato che ci fosse pervenuto da CrC in

merito a quanto sopra. Lo abbiamo anche richiesto. Al momento di andare in stampa nulla

ci è pervenuto. Se dovesse arrivarci, e lo auspichiamo caldamente, sarà nostra cura pub-

blicarla integralmente con tempestività sia sul tabloid che sulle pagine di piuweb.net

Il piano “anti” nutria

Diamoci un taglio!

Il Comitato Verifica

Ricostruzione  ha mal

digerito il ns articolo nel

quale raccontiamo cose

che, in parte, non giovano

alla loro credibilità,

aggredendoci con  la

roboante brutalità che li

contraddistingue. Purtrop-

po per loro le cose che

abbiamo scritto noi sono

la realtà dei fatti. Quelle

che hanno scritto loro no.

Nel maldestro tentativo di

sminuire quella che è una

clamorosa cavolata,

dichiarano che hanno, si,

accusato ingiustamente il

nostro direttore di essere

un truffatore, ma “solo” su

una pagina di FB. Peccato

che il comunicato conte-

nente le notizie false sia

stato inviato a “tutte” le

testate giornalistiche,

compresa la nostra (le

cazzate vanno fatte con

scrupolosa meticolosità) ..

e, almeno noi, vorremmo

fermarci qui.
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Incontri con i cittadini

Sono partiti gli incontri che

l’amministrazione comuna-

le programma con i cittadini

per condividere progetti,

stato dei lavori di ricostru-

zione e soprattutto informa-

re su vari temi che riguarda-

no il territorio. Il calendario

prevede: Lunedì 26 marzo

alle ore 20.45 a Chiesa

Nuova, Martedì 10 aprile

alle ore 20.45 a Coronella

presso la Sala Polivalente e

Lunedì 16 aprile alle ore

20.45 a Poggio Renatico

presso l’Auditorium.

Polo Sanitario

Piergiorgio Brunello asses-

sore alla sanità comunica

che entro l’estate Poggio

Renatico avrà un nuovo

Polo Sanitario. La struttura

individuata sarebbe quella

di una sezione dell’ex scuo-

la materna. Ci sono accordi

con Ausl e tra i servizi pre-

visti ci sarà la Medicina di

gruppo, un ambulatorio

infermieristico con centro

prelievi due volte alla setti-

mana, uffici amministrativi

e il Cup. I medici pediatri

non hanno aderito al proget-

to. Il nuovo centro dovrebbe

rimanere aperto, nelle pre-

visioni, almeno 10 ore al

giorno. Il “piccolo Polo

Sanitario” sarà pronto a fine

giugno e i servizi partiranno

al massimo entro l’autunno

2018”. 

Trasloca l’archivio storico

Trasloca remporaneamente

a Vignola l’archivio storico

del Comune. Perchè nem

mentre ne verrà realizzato

uno nuovo in un luogo pre-

stigioso. Un intervento di

eccellenza nel suo ambito

per il territorio, con una

struttura ad esso dedicata.

La Conferenza stampa di

presentazione si terrà mer-

coledì 28 marzo alle ore

9.30, presso il Comune.

Editoriale - SANITA’

Purtroppo “niente di nuovo”
L’ironia è l’ultima cosa che resta dopo aver tentato di usu-

fuire del costosissimo (per i contribuenti) sistema sanitario

nazionale, ma dobbiamo aggiungere anche “locale”. Tempi

d’attesa biblici, quando ci sono le disponibilità, perchè capi-

ta anche che ti facciano una prescrizione per una visita e non

ci sia posto (mediamente due mesi secondo diverse fonti).

Tempi di visita ridicoli dove, dei 15 minuti di tempo “medi”

(manco fossimo in catena di montaggio) che dedicano a una

visita (per la quale hai aspettato anche ore) più della metà

viene dedicato alle scartoffie. Ovvero: in 5 minuti, tu, medi-

co sempre più “scoglionato”, mi devi conoscere clinicamen-

te, visitare e (possibilimente) far guarire. Ovvio poi che sui

referti vi siano scritte delle cavolate in forma telegrafica. Ci

si risparmi, per favore, il “non sono tutti così” perchè il pro-

blema è che “nessuno dovrebbe essere così”. Che la “mac-

china” dell’ASL sia un carrozzone sghangherato, polimorfo

e pluricefalo è un fatto di cui non ci si può e non ci si deve

rassegnare quando queste definizioni diventano una sorta di

“alibi” per giocare al “sempre meno e sempre peggio”. Se

tutti gli sforzi compiuti dai dirigenti (i dipendenti non si

ritengano comunque assolti) per motivare e giustificare scel-

te opinabili e/o disastrose, tagli con la mannaia al grido del

“ci mancano i fondi”,venissero utilizzati per far sparire certe

forme di mal costume... Il nuovo slogan sembra questo:

“Tempi lunghi? Vai al pronto soccorso!” Con tanto di spe-

cialisti che consigliano lo stratagemma, incuranti dell’inta-

samento dei p.s. e comunque dei tempi di attesa che sono

incomprensibilmente da veglia funebre. Se tutti gli operato-

ri, a partire dai medici di famiglia, cominciassero a ricorda-

re che davanti a loro ci sono delle persone, non dei numeri o

dei pezzi da “montare e smontare”, tenendo conto che il

rispetto della persona rientra nella “terapia” quanto l’aspiri-

na e, aggiungiamolo pure perchè non è di poco conto, se si

cominciasse a tenere presente che anche il “tempo” dei

pazienti “costa”, forse, dico forse ci si sentirebbe meglio.

Magari non guariti, ma meglio! Utopia? Intanto teniamoci il

pronto soccorso vecchio a Cento, perchè nonostante i pro-

clami, non si vede ancora l’inaugurazione di quello nuovo

come imminente. Men che meno si sà se verranno integrati i

servizi specialistici, come ad es. quello della cardiologia.

Teniamoci pure l’URP fantasma a Poggio Renatico, che

tanto “c’è il telefono, la farmacia, il fascicolo sanitario”. Di

quest’ultimo abbiamo già scritto e scriveremo ancora, visto

che ogni tanto qualche segnalazione su questo ci arriva.

Teniamoci il “Borselli a Bondeno “ inutilizzabile (smettete-

la di chiamarlo Ospedale abbiate un po di decenza intelletti-

va) e “becchiamoci cantieri aperti - sospesi - bloccati.

Teniamoci i medici che “farloccano” visite e referti, o che li

fanno sparire. Avete mai provato a cercare un referto che non

vi è mai arrivato? Nessuno sa come si recupera! Teniamoci

insomma questo moto prepotente di fornici un “servizio”

costituzionale come se fosse un “regalo” che ci viene fatto!             

L.G.

Reno Centese: Si procede

con la protezione dei per-

corsi pedonali lungo via

Salvi e la messa in sicurez-

za dell’incrocio con via

Bottega. Prevista l’estensio-

ne del limite di velocità a 30

km/h al territorio urbanizza-

to della frazione , la porta di

accesso est sulla SP 468,

con chicanes di rallenta-

mento, e la continuazione

del percorso ciclabile est-

ovest Casumaro - Finale

Emilia. In particolare su via

Salvi, interessata da percor-

si casa-scuola, percorso

pedonale e  una platea rial-

zata all’incrocio con via

Bottega.

Casumaro: installazione di

un fotored al semaforo

Bondenese/Casoni, la revi-

sione dei tempi  dell’im-

pianto semaforico fra la SP9

e la SP 468 Finalese, con-

trollo velocità suvia

Bondenese e sulla SP 468

(prevelox), il prolungamen-

to del percorso pedonale

protetto sulla Bondenese

sino alla Finalese. Fra gli

interventi di seconda fase la

riqualificazione degli spazi

pedonali nell’area centrale,

realizzazione di una rotato-

ria all’incrocio Bondonese-

SP 468, il completamento

delle connessioni ciclabili

interne (via Ex Dogana,

Bondenese) ed esterne

(Reno Centese e Finale), gli

interventi di protezione del-

l’accessibilità pedonale alla

scuola di via  Casoni.  Tra le

questioni anche l’andamen-

to curvilineo della SP 468

che riduce la visibilità sotto

la soglia di sicurezza per

diversi incroci (via ex

Dogana, via Tassinari) e per

moltissime immissioni dai

lotti privati. La via ex

Dogana, infine, dovrebbe

poter ospitare un importante

corridoio ciclabile, oltre a

percorsi di accesso al plesso

scolastico.

Buonacompra/Pilastrello

Installazione di due preve-

lox e di un semaforo attrez-

zato all’incrocio con via

Alberghini, inserimento di

dispositivo di rallentamento

-porta di ingresso sud alla

zona urbanizzata, realizza-

zione di un corridoio pedo-

ciclabile protetto nel tratto

urbanizzato, riqualificazio-

ne del sagrato e del collega-

mento tra chiesa e cimitero,

e realizzazione di una rota-

toria all’innesto della

Bondonese, la prosecuzione

del percorso ciclabile sino a

Pilastrello.  La realizzazio-

ne della variante della SP 34

consentirà di saldare la

chiesa con il cimitero adia-

cente riqualificando il

luogo. Alberone: fra gli

interventi di prima fase

l’installazione di un preve-

lox per il controllo delle

velocità, dispositivi di con-

trollo automatico nel

semaforo con via Maestra

Grande, il prolungamento

del sistema pedonale protet-

to, riduzione della velocità a

30 km/h estesa all’intero

territorio frazionale, escluse

le vie Riga e Maestra

Grande, realizzazione di

una rotatoria all’intersezio-

ne via Chiesa–via Riga, una

rotatoria all’incrocio via

Chiesa–via Finalese e del-

l’itinerario ciclabile per

Finale.  In corrispondenza

della chiesa si pensa a un

intervento di riqualificazio-

ne e valorizzazione del

luogo con una platea rialza-

ta. Tra piazza della Chiesa e

via Maestra Grande un

impianto semaforico che

per il controllo delle velo-

cità. Mentre all’incrocio via

Chiesa – via Finalese preva-

le l’idea dell posizionamen-

to di una postazione di con-

trollo delle velocità o, in

alternativa, la realizzazione

di una rotatoria compatta.

Alto Ferrarese - Viabilità

Modifiche e progetti futuri

Poggio Renatico

Polo Sanitario - incontri con i cittadini - Archivio Storico
La neve “salata”
Bella la neve! Ma ad un’amministrazione comunale costa.

Quanto è costato il servizio di sgombero neve e spargimen-

to sale questo inverno? Vi diamo un idea prendendo i costi

sostenuti su “Terre del Reno” La spesa a “preventivo” era

per 39.000 euro circa. Affidando i lavori di coordinamento

alla CMV e l’esecuzione a ditte locali ( e meno male ). Però,

a causa degli eventi atmosferici di fine febbraio e inizio

marzo 2018, che hanno comportato un numero di interven-

ti di salatura per disgelo e di rimozione di neve superiore a

quelli preventivati in fase di affidamento, l’amministrazio-

ne ha dovuto integrare con un ulteriore importo di 20.000

euro. In sostanza si sfiorano i 60.000 euro.

via Chiesa ad Alberonevia Chiesa ad Alberone
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Dopo un anno sabatico, in cui si è visto il

cambio del direttivo di Proloco Bondeno,

torna alla ribalta nella sua 23° edizione il

Palio di Bondeno. Dopo lunghe trattative

con i capicontrada storici, il ritorno ed il

debutto di alcune contrade, si è trovato di

comune volontà l’accordo per dare luogo a

questa manifestazione così sentita su tutto il

territorio. Al contrario degli anni preceden-

ti, quest’anno le gare verranno concentrate

in un unico fine settimana ed esclusivamen-

te presso la location per antonomasia del

palio: piazza Garibaldi. Le date saranno il

29-30 giugno e 1° luglio, verranno ripropo-

ste gare storiche come la staffetta ed il palo

della cuccagna a scapito, purtroppo, di alcu-

ne molto sentite ma impraticabili per la

piazza e per il ristretto tempo di quest’edi-

zione. Verrà riproposta la formula che vede

le contrade protagoniste di piazza Garibaldi,

partendo dalla sfilata di Venerdì sera fino al

palio show della Domenica, evento di chiu-

sura di questa breve, ma sicuramente inten-

sa manifestazione. Alla linea di partenza vi

saranno Belfiore, Borgatti, Ospitale, Ponte

Rodoni, Scortichino e Stellata, accompa-

gnate dal grande ritorno di Gavello e l’esor-

dio di Pilastri. Proloco Bondeno riparte con

entusiasmo e conta di riaccendere nel pub-

blico la voglia di festa che ha caratterizzato

le scorse edizioni e lasciato il segno nella

memoria di tutti.                 Federico Carboni

Sabato 7 aprile, alle 19.30,

arriverà il 1° Carnevale di

Primavera Notturno, novità

assoluta per Ficarolo. I carri

e i gruppi mascherati sfile-

ranno per le vie del paese,

partendo da Villa Giglioli,

arrivando in piazza Marconi

con un doppio transito

lungo i due viali principali.

Ospiti dell’evento saranno i

Musici e Sbandieratori della

“Compagnia del Pavone” e

le Maschere Veneziane del

gruppo “Juniors in Parade”.

Al termine della manifesta-

zione saranno premiati carri

e maschere di varie catego-

rie. L’evento è organizzato

da Pro Loco Ficarolo con il

patrocinio del Comune di

Ficarolo. In caso di maltem-

po, l’evento sarà recuperato

l’8 aprile alle 14.00.

A supportare la squadra di

Hockey a Bondeno c’è

anche il progetto per un

nuovo campo in superficie

sintetica per il quale sono

già stati avviati i rilievi sul

terreno di gioco. L’obiettivo

è quello di arrivare pronti

per il prossimo campionato

di serie A2 di hockey su

prato, con il nuovo campo

pronto e agibile. «Il campo

“Giatti” ha ormai venti

anni ed è arrivato il

momento di realizzare il

nuovo manto in erba sinteti-

ca, adeguato alle nuove

normative e tecnologie in

fatto di impianti sportivi,

per migliorare quello che

costituisce il fiore all’oc-

chiello del centro sportivo

Bihac». Il sindaco Fabio

Bergamini non ha dubbi,

nell’indicare quest’opera

come una delle priorità in

fatto sportivo dell’ammini-

strazione. Il costo della rea-

lizzazione dell’opera è di

250.000 euro complessivi.  

Hockey Bondeno - si “adegua” il campo di gioco

Bondeno 75.000 per la

scuola materna comunale

Parte la stagione di riquali-

ficazione del patrimonio

scolastico del territorio

matildeo. Un’operazione

corposa, che ha visto i primi

provvedimenti approvati

dalla Giunta comunale. Tra

i primi cantieri che apriran-

no, quello per la manuten-

zione straordinaria della

scuola materna comunale,

in via Granatieri di

Sardegna. L’8 marzo si è

assistito all’approvazione

della progettazione definiti-

va ed esecutiva di un inter-

vento che costerà comples-

sivamente 75mila euro,

ripartiti fra fondi ministeria-

li e locali. «Il plesso di via

Granatieri di Sardegna –

assicura il sindaco Fabio

Bergamini – attende da

tempo un corposo progetto

di riqualificazione, che

andremo ad attuare nei

prossimi mesi. Per la preci-

sione, andremo a risolvere

nella parte esterna alcune

criticità: realizzando vaste

porzioni di tettoia che

erano rimaste incompiute

nel corso dei decenni pas-

sati e che consentiranno

una maggiore ombreggiatu-

ra delle aree esterne.

Inoltre, anche le giostre

situate nel cortile andranno

adeguate, come alcune cose

presenti nel parco: ad esem-

pio, creando pavimentazio-

ni anti-trauma». Il miglio-

ramento della sicurezza del-

l’area verde della materna

proseguirà anche con la

creazione di percorsi, cura

del patrimonio e delle

attrezzature, ed infine si

completerà anche il check-

up degli impianti della

struttura scolastica, che

saranno migliorati e ade-

guati secondo le nuove nor-

mative. I lavori saranno

finanzianti per 50mila euro

attraverso il cosiddetto

“Decreto mutui” del Miur

(legge 640 del 2015) attra-

verso la Regione, ed un

avanzo vincolato destinato

dal Comune di Bondeno per

altri 25mila euro. «Il cantie-

re partirà il prima possibile

– avverte Bergamini – in

modo tale da essere conclu-

so entro l’inizio dell’estate.

Seguiranno altri interventi

nelle nostre scuole: per

esempio, quelli per la cli-

matizzazione dell’asilo

nido, che è un’opera indi-

spensabile per consentire ai

bambini di poter usufruire

di un ambiente confortevo-

le, durante i caldissimi mesi

estivi».

Bondeno 

Torna il Palio con la ProLoco

Bondeno - Scuola materna comunale

Restyling per 75.000 euro

Ficarolo

Carnevale in notturna!
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segue da pag.1 gli appalti

per porre rimedio a due

delle principali criticità pre-

senti sul viale che conduce

alla stazione dei treni, fre-

quentato quotidianamente

da numerosi pendolari e

studenti. «Il nostro intento è

quello di ripristinare la

sicurezza nei tratti mag-

giormente ammalorati della

strada ed anche della pista

ciclabile, nel tratto compre-

so tra gli uffici dell’Aci e la

stazione». Nella fattispecie

della ciclabile, «verrà ripre-

so da interventi urgenti il

tratto che presenta numero-

se crepe e che può rappre-

sentare un limite per l’uten-

za più debole della strada:

pedoni e ciclisti – avverte

Vincenzi – e, per questo

motivo, dopo essere interve-

nuti sulla pista ciclabile di

Gavello, è nostra intenzione

proseguire l’opera di manu-

tenzione ordinaria delle

piste presenti sul territorio

comunale». Altro capitolo:

il tratto di strada di viale

Matteotti, sottoposto ad un

traffico importante e per il

quale si sono introdotte

anche limitazioni alla velo-

cità, per mezzo di dissuaso-

ri e speed-check. E’ arrivato

ora il momento di rico-

struirne il fondo, almeno

per quanto concerne la parte

più deteriorata. «L’appalto

per la strada – dice l’asses-

sore ai lavori pubblici –

riguarderà il tratto compre-

so tra la vecchia stazione, a

ridosso dello stesso speed-

check, arrivando fino ad

oltre l’autolavaggio adia-

cente all’ACI. L’auspicio è

quello di poter fare partire

il cantiere entro l’inizio

della bella stagione». Ciò

auspichiamo, la bella sta-

gione, sta per iniziare. Per

ora occorre molta attenzio-

ne e usare una velocità di

percorrenza davvero bassa

per evitare danni alle auto,

ai veicoli in genere e alle

persone.

Parcheggio Dpiu

Ancora buche, ma questa

volta nei “parcheggi”.

Praticamente di fronte al

supermercato Dpiu, una

pericolosissima situazione

sia per le autovetture ma

soprattutto per cicli e pedo-

ni. Pavimentazione saltata,

buche a trabocchetto e ciot-

toli sconessi. Notevoli i

disagi soprattutto per le per-

sone anziane che si recano

al supermercato del centro

cittadino. Per dovere di cro-

naca va detto che una parte

del parcheggio è “privata”.

Zona EX ospedale

Con l’ultima nevicata, il

disastrato parcheggio ex

Borselli ha subito un altro

“colpo di grazia”. La com-

petenza non è del Comune

di Bondeno ma resta il fatto

che Politici Locali ed

Amministratori sanitari

dovrebbero definitivamente

trovare una soluzione per

quello che sembra più una

pista da motocross che un

parcheggio chissà che con

la nuova casa della salute...

La Compagnia Ruspante di

Pilastri compie proprio in

questi giorni il suo terzo

decennio di brillante attività

teatrale, tra comicità e soli-

darietà. Correva infatti il

lontano 1988 quando don

Roberto Sibani ebbe l’intui-

zione di allestire una com-

pagnia teatrale nella frazio-

ne. Un gruppo di genitori,

tutti animati dalla stessa

passione e dall’intento di

allietare una serata durante

le festività di Natale. Un

adagio che, da allora, è

rimasto nella tradizione

pilastrese, ripetendo quella

fortunata esperienza di anno

in anno. Sempre in prossi-

mità delle festività natalizie

e, più in generale, ogni

qualvolta in cui si è reso

necessario sostenere una

causa solidale. «Il ricavato

di ogni serata – dice

Graziano Piazzi, ex presi-

dente del centro sociale e

protagonista della prima ora

della Compagnia Ruspante

– è sempre stato devoluto in

beneficenza. Per esempio,

lo spettacolo dell’ultimo

Natale ci ha permesso di

raccogliere l’importante

somma di 850 euro, intera-

mente devoluta all’Ado

Hospice di Ferrara».

«L’impegno di queste per-

sone si dimostra profonda-

mente legato al valore del

dono verso il prossimo – è

l’apprezzato commento del-

l’assessore alle Politiche

sociali, Cristina Coletti –

mettendo insieme la passio-

ne e il desiderio di tenere

viva la cultura del proprio

territorio, con la solida-

rietà: credo che questo sia

il messaggio più bello da

dare al prossimo». La

Compagnia Ruspante, come

spesso accaduto di recente,

ha concesso il bis rispetto

alla commedia allestita

durante le feste; per la pre-

cisione lo ha fatto il 27 gen-

naio: lo spettacolo dai toni

divertenti e brillanti è stato

riproposto a San Martino

Spino, ed ha consentito di

raccogliere altri 350 euro,

da donare questa volta

all’Aisla di Modena.

Insomma, teatro e solida-

rietà continuano a viaggiare

a braccetto, a Pilastri, dove

la Compagnia Ruspante è

entrata d’onore tra le realtà

teatrali più longeve del ter-

ritorio.

Pilastri (fe):

Trent’anni di commedie e solidarietà della Compagnia Ruspante
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La strada per chi dovesse

avere la necessità di smalti-

re piccole quantità di

amianto si fa in discesa. Dal

1° di marzo, infatti, entra

nella sua fase operativa la

possibilità per i cittadini di

smaltire quantità determi-

nate di amianto presente a

livello domestico: per fare

alcuni esempi, pannelli,

lastre ondulate (tipo

Eternit), piccole cisterne,

canne fumarie e tubazioni.

Queste ultime, ancora costi-

tuite da cemento e amianto,

in molte parti del territorio

«Dall’inizio di marzo –

spiega l’assessore ai lavori

pubblici del comune di

Bondeno, Marco Vincenzi –

sarà più semplice liberarsi

di questo materiale perico-

loso, anche se in quantità

limitate, riferite alle sole

pertinenze domestiche..

Basterà fornire un recapito

e i cittadini interessati ver-

ranno ricontattati da Clara

Spa, per procedere con un

sopralluogo dei tecnici e

ricevere tutte le informazio-

ni necessarie». Il servizio il

recupero a domicilio da

parte di personale specializ-

zato, dopo la rimozione, il

trattamento e l’imballaggio

del materiale da parte dello

stesso cittadino. Per proce-

dere al successivo smalti-

mento, quindi, sincerarsi

che il materiale indicato sia

conforme con le quantità

indicate dal protocollo d’in-

tesa sottoscritto da

Provincia, Atersir, Ausl,

Arpae e Clara Spa.

Naturalmente, il ritiro in

sicurezza e in forma gratui-

ta dell’amianto, a domicilio,

avverrà con precise soglie

di peso e di metratura: nel

caso di lastre, pannelli

ondulati, per esempio, il

massimo consentito è di

circa 12 metri quadri. Per

piccole vasche o cisterne, il

limite consentito è di due

contenitori fino ad un mas-

simo di 500 litri. Per le

canne fumarie e tubazioni,

si parla di 3 metri lineari di

materiale. Chi dovesse pos-

sedere ancora cucce di ani-

mali con tettoie in amianto

potrà disporre il ritiro al

massimo di una di esse per

volta. I possessori di pia-

strelle di pavimento che

contengono amianto (lino-

leum) potranno smaltire

fino a 15 metri quadri di

rivestimenti. Non si potrà

procedere in questo modo

in quei casi in cui, per por-

tare un caso concreto, il

cemento amianto risulti

sgretolato e, quindi, a

rischio di dispersione di

polveri e microfibre nel-

l’ambiente. In quel caso, il

rifiuto va trattato diversa-

mente, contattando ditte

specializzate.

Collezione

Cavallini Sgarbi

Da dell’Arca
a Previati
Tesori d’arte
per Ferrara 
Oltre 100 capolavori della

collezione Cavallini

Sgarbi esposti nelle sale

del Castello Estense. 130

opere tra dipinti e scultu-

re, dall’inizio del

Quattrocento alla metà del

Novecento, raccolte in

circa quaranta anni di col-

lezionismo appassionato

da Vittorio Sgarbi con la

madre Caterina “Rina”

Cavallini e con la presen-

za silenziosa di Giuseppe

Sgarbi, e provenienti dalla

Fondazione Cavallini

Sgarbi. Ideata e promossa

dalla Fondazione

Elisabetta Sgarbi,in colla-

borazione con la

Fondazione Cavallini

Sgarbi,il Comune di

Ferrara e il patrocinio del

Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del

Turismo e della Regione

Emilia-Romagna. .Un

omaggio alla città e alla

sua storia attraverso i

tesori d’arte custoditi nel-

l’ultima grande collezione

ferrarese. 

Info:

Museo del

Castello Estense:

0532 299233

Prenotazioni

visite guidate:

0532244949 

Dopo alcuni anni di stand-

by torna il carnevale dei

bambini a Mirabello, grazie

all’aiuto dell’amministra-

zione Comunale di Terre del

Reno e alla collaborazione

delle associazioni. L’A.G.S.

Friz e Magna è onorata e

orgogliosa di fare da capofi-

la per questo evento tanto

atteso da bambini e adulti.

“Ci siamo presi a cuore

questa iniziativa-spiega

Cristiano Rubini, presidente

di Friz e Magna, perché il

carnevale è stato per  47

anni il fiore all’occhiello di

Mirabello ( allora era gesti-

to dalla Filodrammatica

Mirabellese capitanata da

Giancarlo Pirani ), poi per

causa di forza maggiore è

tato sospeso, ma ecco che

con tanta buona volontà

l’A.G.S. Friz e Magna in

collaborazione con tante

associazioni del territorio si

rimette in gioco e ci riprova,

sperando di essere altrettan-

to bravi e di riuscire a rea-

lizzare questa meraviglio-

sa giornata all’insegna del

divertimento per tutti i bam-

bini, caratterizzata da un

grande gettito di palloni

pupazzi e molto altro.

L’appuntamento è per il 20

maggio con inizio alle

14,30 e termine previsto

18,30 .Il percorso dei carri

allegorici  è stato individua-

to con partenza da Piazza

Matteuzzi per proseguire su

tutto corso Italia fino all’in-

crocio per Casumaro e ritor-

no ( per far si che anche i

cittadini e attività commer-

ciali nel tratto compreso tra

i giardini pubblici e

Borgonovo non si sentano

esclusi dalla kermesse), con

sosta sulla piazza Matteuzzi

per terminare con il getti-

to finale. Colgo l’occasione

per ringraziare l’Ammini-

strazione Comunale nella

persona del Sig. Sindaco e

la Presidente della Pro Loco

di San Carlo Vittorina

Lodi,  per la grande disponi-

bilità dimostrata nonché

tutte le Associazioni di

Mirabello che collaborano

alla realizzazione di questo

evento . 

Bondeno - Amianto

Smaltimento “domestico”
per piccole quantità

Mirabello

Carnevale news
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L’Under 18 dell’Hc

Bondeno ha accarezzato

fino alle battute finali la

possibilità di compiere l’im-

presa del quarto titolo

nazionale giovanile in

altrettanti anni. Un traguar-

do mancato per un soffio, in

un’accesa finale tricolore

contro i campioni in carica

del Valchisone Torino, per-

duta 4-2 tra le mura amiche.

Il cammino dei biancazzurri

era stato fin lì immacolato:

battuto il Cus Padova saba-

to (4-3), grazie alla doppiet-

ta di Muzzioli ed alle magie

di Awuah e Bergamini;

Replica contro il Bonomi

(5-2), con doppietta di

Succi e reti di Muzzuioli,

Costanzelli e il solito

Awuah. I matildei avevano

vinto anche la gara del giro-

ne contro il Valchisone (3-

1) in un match in cui i

rispettivi tecnici hanno gio-

cato a nascondere la carte in

vista delle finalissima di

ieri. Finale con partenza a

tutto gas dei piemontesi,

che vanno in vantaggio al 3’

con un rigore imparabile di

Grosso, il quale si ripete

cinque minuti dopo sugli

sviluppi di un “corto”.

Bondeno sembra contratto,

in avvio, e non aiutano alcu-

ne scelte arbitrali. Muzzioli,

sugli sviluppi di un “corto”

riaccende le speranze, ma

l’illusione dura poco, per-

ché in avvio di ripresa

Friggerio porta sul 3-1 gli

ospiti. Il tecnico Pritoni

rinuncia al portiere

Costanzelli, per avere un

uomo di movimento in più.

Muzzioli, nel finale, riporta

i suoi in partita, ma l’espul-

sione temporanea di

Castaldi e un contropiede di

Longo chiudono definitiva-

mente il contro. Alle pre-

miazioni – con presenti il

sindaco Fabio Bergamini, il

vice Simone Saletti, l’asses-

sore Emanuele Cestari – il

delegato Fih, Marco

Bonaccini, ha ricordato il

valore delle squadre scese

in campo per le finali e del

volontariato. Il presidente

dell’Hc Bondeno, Marco

Bergamini, ricorda come

«in 24 ore i ragazzi hanno

sostenuto quattro partite, tre

delle quali perfette. A parte

l’arbitraggio, l’inizio non è

stato giocato come sappia-

mo – spiega Marco

Bergamini –. Domenica si

riparte con il Cus Padova,

per quanto riguarda l’Under

18. Con Bondeno che ospi-

terà anche le finali del cam-

pionato nazionale su prato,

il 4 e 5 maggio: speriamo di

prenderci in quella circo-

stanza la nostra rivincita»  

A cura di  Mirco Peccenini

Incontriamo il presidente

Bruno Lenzi, massimo diri-

gente della gloriosa Società,

dal Luglio 2010, sempre

indaffarato, assieme ai diri-

genti e ai componenti il

consiglio nelle più disparate

incombenze che attengono

all’impegnativo ruolo.

L’occasione dell’incontro è

data dalla delibera recente-

mente assunta dall’Am-

ministrazione Comunale,

che prevede lo stanziamento

di oltre 120.000 €uro per

lavori e opere da eseguire

presso l’impianto sportivo

di viale Europa. “Si tratta di

lavori che aspettavamo da

tempo, e che finalmente

consentiranno sia agli atle-

ti, che agli spettatori di tro-

vare adeguati servizi e le

necessarie strutture per tra-

scorrere in serenità’ e sicu-

rezza quelle ore di svago e

di divertimento che sono il

fondamento e la mission

principale della Società.”,

dice con un sospiro il presi-

dente. Nello specifico, si

tratta della realizzazione di

servizi igienici posti sotto la

tribuna, del rifacimento

completo del camminamen-

to pedonale di Viale dei

Ciliegi fino alla tribuna e

all’ingresso degli spoglia-

toi, della sostituzione del-

l’impianto di riscaldamento

e acqua calda degli stessi,

e dell’illuminazione e

messa in sicurezza della tri-

buna, con finalmente l’ab-

battimento delle barriere

architettoniche per garantire

l’accesso anche alle persone

disabili. “Speravo – conti-

nua Lenzi - anche nella

sostituzione con fari a led

dell’impianto di illumina-

zione del campo principale,

che attualmente causa spes-

so problemi, e che consenti-

rebbe un notevole risparmio

di energia elettrica, ma nel

budget la spesa non ci

stava. Comunque con

l’Assessore allo Sport

Marani, ci ha assicurato

l’impegno ad eseguire al

più’ presto l’opera, grazie

ad un bando regionale al

quale il Comune ha pun-

tualmente partecipato”. Il

Presidente ci racconta con

grande orgoglio, lo sviluppo

del settore giovanile, che è

sempre stato il cuore pul-

sante della Società sportiva,

ma che negli ultimi anni,

grazie al costante lavoro dei

collaboratori, dei tecnici e

della organizzazione mana-

geriale, capitanata del

responsabile Enrico

Iazzetta, è diventato un

importantissimo e qualifica-

to punto di riferimento per

tutti i ragazzi che vogliono

fare calcio. “Per la prima

volta quest’anno, abbiamo

una squadra iscritta per

ogni anno di categoria, ai

vari campionati e tornei

giovanili provinciali e

regionali, per oltre 200 tes-

serati; ogni squadra è gui-

data da un tecnico dotato di

patentino, e di un assistente

per condurre al meglio gli

allenamenti. Per lo svolgi-

mento di tutte le nostre atti-

vità oltre all’impianto di

Sant’Agostino, che com-

prende il campo principale

per la prima squadra mili-

tante nel Campionato

Regionale Eccellenza e il

campo in sintetico realizza-

to con fondi della ricostru-

zione, e con un contributo di

50.000 € erogato e preso a

mutuo  dal Circolo

Sportivo, disponiamo del-

l’impianto di Dosso, in con-

cessione diretta dal

Comune, e usufruiamo delle

due strutture di San Carlo e

Mirabello, gentilmente con-

cesse dalle rispettive

Società”. Gli obiettivi che

la Società’ si è data nell’im-

mediato sono quelli di con-

solidare sempre più la pro-

pria attività puntando prin-

cipalmente sul settore gio-

vanile, ampliare la base

sociale con la partecipazio-

ne diretta alla gestione e alle

innumerevoli attività dei

genitori dei ragazzi, e a tutti

i cittadini e sportivi che

hanno voglia di dedicare un

po’ del loro tempo ad una

attività che riveste un

importante ruolo sociale ed

educativo, nel territorio. Il

Circolo Sportivo è la secon-

da Società per anzianità in

Provincia di Ferrara, e in

occasione dei suoi “100

anni” è stato realizzato il

Volume: “Il Calcio a

Sant’Agostino – un arco di

tempo lungo 100 anni”, una

interessante opera letteraria

storica-documentale realiz-

zata dall’Avv. Riccardo

Maccaferri e da Enzo

Baroni, che oltre a racconta-

re le imprese sportive di

questo meraviglioso sport,

racchiude e raccnta anche di

numerose altre discipline e

di atleti che hanno contri-

buito a tenere alto il nome

del nostro territorio, pri-

meggiando anche a livello

nazionale. Il libro è reperi-

bile presso la sede della

Società c/o Silvio Vescio

cell. 3389174310, e presso

L’Ufficio M.D. SERVIZI in

Via Statale tel 0532845271. 

Il prossimo importante

appuntamento sarà nel mese

di Maggio, con il

“Memorial Enrico Rosatti”,

Torneo per squadre giovani-

li Tutti i fine settimana di

maggio si cimenteranno sul

prato del Comunale di Viale

Europa, piccoli atleti per

una occasione bellissima di

sport e tanto divertimento.

Bondeno - Hockey

Perso il titolo per un soffio ma è una grande squadra

Sant’Agostino - Calcio

Una “centenaria” sempre più verde



segue da pag.1 gradimento

e soddisfazione per questa

modifica. E la rassicurazio-

ne che è meglio arrivare

anche più tardi ma con un

miglior servizio”. Noi spe-

riamo veramente non troppo

tardi, visto che la sanità

dovrebbe essere una prio-

rità. Ma quali sono le diffe-

renze e cosa prevede que-

sto nuovo progetto?

1 – la medicina di base

rimane la dov’è. Niente

casa della salute. 2 – Sono

stati ridimensionati gli spazi

per l’attesa, modificando la

collocazione della Guardia

Medica, più vicina all’in-

gresso e più vicina alla sala

d’attesa per la notte e preve-

dendo degli spazi condivisi

tra Cup-Saub e Centro

Prelievi. Nel primo proget-

to erano separati, ma tenen-

do presente il ridimensiona-

mento del personale che

oramai vige nel servizio

sanitario, si rischiava di

avere degli spazi enormi

con un solo operatore. In

sostanza ci saranno 4 posta-

zioni di cui 2 per il punto

prelievi e 2 per la funzione

amministrativa.

3 – Ci sarà il punto di

distribuzione delle Stomie

e dei Cateteri. Ci sarà un

ambulatorio con magazzino

annesso con l’idea di avere

disponibile un infermiere

specializzato e lo stomote-

rapista, almeno una volta al

mese, che possa fare anche

le visite ai pazienti stomiz-

zati.

4 – E’ stato previsto uno

spazio per le associazioni

di volontariato , uno spazio

per il coordinatore infer-

mieristico

5 – Aumentati gli spazi a

disposizione del

Consultorio con annesso

un ambulatorio infermieri-

stico per la gravidanza a

basso rischio, che è un

obiettivo regionale che sta

partendo in quasi tutti i con-

sultori e che richiede un

doppio ambulatorio in

quanto l’Ostetrica fa le visi-

te in contemporanea a un

Medico. Nel progetto c’è

l’idea di unire anche gli

ambulatori Ostetrici che

adesso sono nella zona poli-

ambulatoriale del Borselli e

dopo saranno nella Zona

os te t r i co-g ineco log ica

unica.

6 – Ci sarà la neuropsichia-

tria, con la palestra e gli

spazi per gli operatori che

stanno tutt’ora venendo su

Bondeno. Il reparto avrà

una saletta d’attesa dedicata

e degli spazi più riservati e

consoni.

7 – Al Secondo piano: due

Ambulatori Vaccinali con

una saletta d’attesa per i

bambini e un piccolo ango-

lo fasciatoio di servizio per

le mamme, la mensa per i

dipendenti ,una sala riunio-

ni, uno spazio per il coor-

dinatore medico e anche

uno spazio per il direttore

sanitario del distretto. I cit-

tadini però si aspettavano

qualcosa di più. Anche su

sito del comune era indicato

qualcosa di più dopo la

chiusura del Borselli.

Abbiamo contattato il

Sindaco di Bondeno Fabio

Bergamini, che ci assicura

che questo è solamente il

primo step al quale seguirà

il secondo e che proprio nel

prossimo mese di aprile

l’amministrazione avrà un

incontro con asl per fare il

punto della situazione e

discutere degli altri step

relativi ai servizi. Subito

dopo ci sarà una riunione

informativa aperta al pub-

blico per informare sulle

eventuali modifiche, sui

tempi e sui servizi Sul sito

della Regione Emilia

Romagna Pubblicato il

31/01/2014 c’è la riorganiz-

zazione, “dell’Ospedale“

Borselli. Infatti alla presen-

za dell’allora Sindaco di

Bondeno Alan Fabbri, l’al-

lora direttore del Distretto

Ovest Mauro Manfredini,

confermò in conferenza

stampa la disponibilità

finanziaria per la ricostru-

zione del Presidio Socio

Sanitario di Bondeno. Dal

comunicato stampa: “Il qua-

dro finanziario complessivo

dell’intervento ammonta a

11.353.000,00, in cui rien-

trano i finanziamenti art. 20

– Int. AP 51, i contributi

derivanti dal Dlg 1388/2013

intervento n. 762/2714 e

l’importo assicurazione.

Oltre all’importante impe-

gno economico che è stato

definito per il territorio di

Bondeno, oggi però è

stato possibile dire con cer-

tezza anche la sede di rico-

struzione e ristrutturazione

del Presidio Socio

Sanitario: si tratta infatti

della struttura del Borselli

in via Dazio a Bondeno.”

Il Sindaco Fabbri: “Oggi

con queste conferme è pos-

sibile puntare alla ricostru-

zione della sanità locale,

che in questo modo sarà in

linea anche con le innovati-

ve modalità di presa in cari-

co dei pazienti, in particola-

re per le fasce più deboli e

per i pazienti con patologie

croniche. Con la ricostru-

zione del Borselli, si è rag-

giunto anche l’obiettivo di

mantenere i servizi sanitari

in un “unico luogo” e allo

stesso tempo salvaguardare

Villa Dazio, conosciuta per

il suo spessore storico”.  Il

direttore del Distretto

Ovest, Mauro Manfredini

illustrò poi le diverse tappe

previste per la realizzazione

“Oltre al mantenimento dei

servizi sanitari sarà nel frat-

tempo possibile anche l’im-

plementazione dell’offerta

ambulatoriale, si arriverà

infatti a 18 specialità per

Bondeno”.La riorganizza-

zione del Presidio Socio

Sanitario aveva e così è

ancora sul sito della

Regione Emilia Romagna i

seguenti step: Casa della

Salute, Ospedale di

Comunità, Degenza Socio

Sanitaria. Tappe per la rea-

lizzazione del Progetto:

1) Demolizione dell’ala Est

del Presidio e costruzione

ex novo al suo posto di una

struttura antisismica costi-

tuita dal piano terra, primo

piano e secondo piano, di

circa 600 mq. per piano. 2)

Trasferimento nella nuova

Struttura antisismica dei

Servizi presenti nell’ala

Ovest 3)  Consolidamento

antisismico e ripristino

strutturale del corpo centra-

le del Presidio. 4) Il recupe-

ro e la messa in sicurezza

del corpo centrale che con-

sentirà di realizzare al piano

terra servizi per l’accoglien-

za e accettazione, la riabili-

tazione fisiatrica e la dia-

gnostica per immagini. Al

primo piano un ulteriore

sviluppo della Casa della

Salute  che vede la creazio-

ne di un  settore di degenza

specificatamente dedicato

con 15 posti letto per

Ospedale di Comunità” Al

secondo piano  settori dedi-

cati alla degenza attraverso

l’ampliamento di 5 posti

letto destinati al Centro di

Residenza Anziani; la crea-

zione di 10 posti letto per

pazienti con grave handicap

neurocerebrale e la ricollo-

cazione dei posti letto del

Centro di Residenza per

Anziani ospitati al secondo

piano dell’ala Ovest. Al

terzo piano l’aula riunioni e

degli studi professionali e

amministrativi. Insomma un

po’ di confusione c’è.

Aspettiamo che l’asl pre-

senti nel dettaglio l’aggior-

namento sui vari step dei

lavori e i tempi di inizio e di

reale funzionamento dei

servizi. 
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Rif.82 BONDENO zona residenziale tranquilla di via

Napoleonica - ampia casa indip. su 4 lati di mq. 280 su due

livelli. PT: cucina e bagno + scala di collegamento al piano

rialzato abitativo con: ingresso principale arredabile - cuci-

na con tinello - salone di mq.30 - bagno - 2 letto

matrim con possibilità di 3°letto - Scoperto privato ben

curato, (parte pavimentato - parte a giardino) – Ideale per nucleo genitori / figli o comun-

que per famiglia con esigenze di spazi comodi - Classe G – EP 365 Euro 195.000 tratt.

Rif. 55 – BONDENO via Provinciale ottimo appartamen-

to – ben rifinito e curato – a piano I° in contesto di 6 unità

composto da: ingresso - cucina abitab. con affaccio su bal-

cone - soggiorno - n°2 matrimoniali - secondo balcone e

bagno con vasca - completo di cantina e garage -i mpianto

clima zone giorno e notte - spese condominiali contenute-

possib accordo su arredi cucina - Classe G - EP 221,64 Euro 75.000 tratt.

Rif. 13 – BONDENO zona via xx settembre villetta indi-

pendente su 2 lati, ammodernata e con buone rifiniture.

Zona giorno al piano rialzato con ingresso-salotto-cucina-

pranzo-balcone. Al l°piano 2 letto matrim e bagno. Ampia

zona servizi al piano seminterrato con garage - cantina -

bagno - lavanderia - cucina di servizio Scoperto esclusivo

sul fronte. Classe G – EP 294,67 - Euro 120.000 tratt.

Rif. 62 – BONDENO zona residenziale del centro - in palazzina di

sole 4 unità appartamento al 1° piano composto di ingresso-soggior-

no - cucina abitabile - n° 2 letto matrimoniali - bagno - ripostiglio

finestrato - balconi Inoltre cantina - garage - piccolo scoperto esclu-

sivo ad uso ortivo o giardino e parti comuni - riscaldamento autono-

mo - Classe energetica G – EP 403,3 kWh/m2        Euro  60.000 tratt.

Non vi sono dubbi sul fatto

che la seguitissima fiera

tedesca Wir di Dillingen ad.

Donau abbia rappresentato

ancora una volta una vetrina

sulle eccellenze del territo-

rio. L’invito ad esporre in

uno spazio concesso gratui-

tamente alla città gemella di

Bondeno è stato anche l’oc-

casione per riaffermare

un’amicizia ormai storica-

mente consolidata. «La visi-

ta della nostra delegazione

è servita per rendere merito

a tutto quello che i cittadini

di Dillingen hanno fatto per

noi, partecipando due volte

l’anno alle nostre fiere e

raccogliendo, dal 2012 ad

oggi, circa 40mila euro ser-

viti per le prime emergenze

e la ricostruzione post-

sisma», ricorda il sindaco

Fabio Bergamini. Il quale

non tralascia l’ottima occa-

sione che molti studenti di

Bondeno hanno, di recarsi

per un periodo di tempo,

durante il loro percorso di

studi superiori, in

Germania. Ovviamente, l’e-

sperimento del “mini-

Erasmus” con il paese teu-

tonico avviene anche in

senso inverso, con le fami-

glie di Bondeno che ospita-

no annualmente studenti

tedeschi. Quest’anno, poi,

la fiera biennale di

Dillingen è servita anche

per scambiare esperienze

relative al sociale, sull’atti-

vità del centro L’Airone.

Oltre, naturalmente, all’a-

spetto promozionale turisti-

co ed economico.
Fonte: Comune di Bondeno

Uova di cioccolato in cam-

bio di tanta solidarietà.

Passerà da piazza Garibaldi

la campagna promossa da

Animaliamo onlus, l’asso-

ciazione amica degli anima-

li da affezione presieduta da

Laura Panzani. La onlus

distribuirà il e 24 marzo,

dalle ore 9 alle 12 uova di

cioccolato all’interno dei

gazebo bianchi allestiti in

centro, in cambio di un’of-

ferta da destinare all’acqui-

sto di tante ciotole di cibo,

per nutrire i molti animali di

cui si sta occupando. In

molti casi si parla di anima-

li abbandonati di cui l’asso-

ciazione cerca di farsi cari-

co per le prime emergenze,

cercando nel contempo di

trovare loro una nuova casa.

Animaliamo si è occupata

in questi anni del censimen-

to delle numerose colonie

feline presenti sul territorio

comunale, ed anche della

sterilizzazione e cura di

molti animali randagi, ma

anche dei tanti casi di mal-

trattamenti. Il “mercatino”

delle uova pasquali servirà,

naturalmente, anche per

sensibilizzare i cittadini

sulla delicata questione del

rispetto degli amici a quat-

tro zampe. Per chi volesse

donare all’associazione il

proprio “5 per 1000”: codi-

ce fiscale 93079840380.

Animaliamo in piazza per aiutare gli amici a 4 zampe

Bondeno in “trasferta” a Dillingen

Casa della Salute - Bondeno


