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Il primo ed atteso stralcio

previsto per viale Matteotti

è partito da alcuni giorni:

ruspe e operai sono al lavo-

ro per il rifacimento di parte

della pavimentazione della

pista ciclabile del viale, che

collega il centro del capo-

luogo con la stazione dei

treni. «Un intervento –

ricorda l’assessore ai lavori

pubblici, Marco Vincenzi –

che ammonta a 16mila e

695 euro complessivi

(inclusi Iva e oneri per la

sicurezza). Importo che ha

consentito di evitare le

pastoie burocratiche di un

bando, affidando ad un’a-

zienda locale (la Edil Cad

Snc) il compito di procede-

re con i lavori previsti».

L’amministrazione eviden-

zia che si tratta di un primo

cantiere. «Verranno riprese

in seguito – dicono il sinda-

co Fabio Bergamini e lo

stesso Vincenzi – le mag-

giori criticità delle strade e

sicuramente uno degli inter-

venti più attesi dalla cittadi-

nanza è proprio quello su

viale Matteotti». Il geome-

tra comunale Riccardo

Guerzi è responsabile della

progettazione dell’interven-

to di manutenzione stradale.

Nei mesi scorsi si sono fatti

passi avanti anche per riso-

luzione del problema relati-

vo ad una “striscia” di terre-

no (su cui passano i binari

che collegavano un tempo

l’ex zuccherificio con la

linea Fer) che ha una pro-

prietà diversa, in questo

caso privata. Finbieticola si

era               segue a pag.4

“Sentiero Blu 2.0” ha trac-

ciato una nuova rotta. Una

frontiera per affrontare un

disturbo come l’autismo,

che colpisce in Italia circa

300-500mila persone e di

cui ancora non si conoscono

le esatte cause, né una cura

efficace. Se tempestivamen-

te diagnosticato e curato, è

possibile ottenere però

importanti risultati, anche

sul piano dell’inclusione e

del reinserimento sociale. In

questa direzione è procedu-

ta anche la marcia della

carovana di ciclisti che ha

raggiunto l’Adriatico – per

la precisione Chioggia –

partendo da Stellata.

«L’accoglienza che è stata

predisposta dalla Parrocchia

e dalla Pro Loco locale –

spiega l’assessore Marco

Vincenzi – sono state ecce-

zionali, garantendo l’appog-

gio e l’ospitalità necessaria

per fare sì che questa bella

iniziativa sociale andasse a

buon fine». L’assessore alle

Politiche sociali, Cristina

Coletti, sottolinea la valen-

za di eventi come questo.

«Ancora, gli esperti non

hanno saputo dare una spie-

gazione definitiva sulle

cause dell’autismo, che rap-

presenta una compromissio-

ne dell’interazione sociale e

un deficit comunicativo, sia

verbale che non verbale –

dice Coletti –. Le cause che

danno origine all’autismo

sono molte, ma tanto si è

fatto negli ultimi anni per

affrontare il problema.

L’idea di raggiungere una

località marittima, vedendo

pedalare fianco a fianco

utenti della Fondazione

Santa Rita e i loro educato-

ri, è sicuramente un mes-

saggio importante, oltreché

un’esperienza sociale. In

questo percorso – continua

Coletti – numerose associa-

zioni e genitori si sono uniti

per raggiungere il traguar-

do, che è soprattutto una

conquista di civiltà». La

carovana ha raggiunto

l’Adriatico dopo avere

sostato e dormito nelle varie

località incontrate lungo la

strada. In un percorso ini-

ziato da Stellata, che ha

voluto unire la fatica e l’e-

sperienza del trekking in

bicicletta con l’esigenza di

fare conoscere l’autismo,

sfatando quel muro di pre-

giudizi che ancora accom-

pagna le famiglie che si

vedono spesso sole ad

affrontare una realtà quoti-

diana difficile.

La ciclabile di via Matteotti

Primo passo sui lavori
Casa della Salute

“Non sarà un ospedale”
La sera del 5 aprile, il

Consiglio Comunale aveva

ospiti d’onore ed infatti si è

tenuto  presso la Sala 2000,

in modo “aperto”,  aperto al

pubblico e ai dirigenti

dell’Ausl,  che si stanno

occupando della costruzio-

ne e dei  “servizi che ver-

ranno attivati” in quella che

sarà la nuova Casa della

Salute presso il complesso

dell’ex Ospedale Borselli

di Bondeno. Essendo un

consiglio comunale non era

possibile per i giornalisti

entrare nella discussione.

Ma qualche domanda siamo

riusciti a farla. Le cose dette

tante. Cerchiamo di farne

un sunto. Su piuweb.net tro-

verete i video con gli inter-

venti “live” della serata

Casa della Salute com’era

prevista, come è cambiata

e i tempi di costruzione

I tecnici presenti assieme al

Direttore Sanitario, illustra-

no i progetti della costruen-

da “Casa della Salute”,

come era stata prevista all’i-

nizio (2015) e come la dot-

toressa Natalini ha chiesto

di cambiarla (2018). 

PRIMO STEP: ristruttura-

zione ex chirurgie,  la cui

fine dei lavori è prevista per

fine dicembre 2018.

SECONDO STEP: la

ristrutturazione della parte

“storica” del Borselli, che è

ancora in fase progettuale,

essendo tutelato dal

Ministero delle Belle Arti, e

con il quale si sta lavorando

per la sua definizione di pari

passo con gli altri Enti pre-

posti e con la Regione

Emilia Romagna, per l’otte-

nimento gli importi relativi

alla ricostruzione e la realiz-

zazione dell’opera. Il

“Borselli” sarà terminato

entro la fine del 2020.

Servizi presso la Casa

della Salute prima e dopo

il cambiamento: Ingressi

differenziati per operatori e

sanitari e pazienti e ingressi

riservati a disabili. Aree

riservate per parcheggi. Nel

2015 tutto il Piano Terra era

stato riservato al Cup e al

Centro Prelievi, a sale di

attesa dedicate e un locale

per la continuità assisten-

ziale. Al Primo Piano piano

erano previsti una zona per i

Poliambulatori, consultorio

e spazio giovani,  neuropsi-

chiatria infantile, spazi di

attesa e spazi di servizio. Al

Secondo Piano erano previ-

sti gli ambulatori della

medicina di gruppo Nel

2018: spazio riservato alla

guardia medica notturna

vicino all’ingresso, una sala

d’attesa per utenti Cup e

Prelievi condivisa di notte

dagli utenti della guarda

medica. Un ambulatorio per

la distribuzione degli ausili

delle stomie, con un ambu-

latorio dove sarà possibile

fare visite da parte dell’in-

fermiere stomioterapista.

Due ambulatori/uffici per le

associazioni di volontariato.

Primo piano: due ambulato-

ri vaccinali, 2 ambulatori

per la               segue a pag.8

Stellata -  “Sentiero Blu 2.0” 

Una tappa importante per il Progetto
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“Circolare Gabrielli: la

sicurezza prima di tutto, ma

non si può cedere alla paura

e occorre tornare al buon

senso. Le misure ministeria-

li mettono in difficoltà il

mondo del volontariato e

rischiano di azzerare qual-

siasi evento paesano. La

soluzione sta nel fare chia-

rezza e commisurare la

sicurezza con la portata

delle manifestazioni, anche

istituendo apposite commis-

sioni guidate dai sindaci. In

attesa che il nuovo governo

metta mano alla materia, a

Roma abbiamo presentato

delle modifiche migliorati-

ve”. Così Alan Fabbri,

capogruppo Lega in

Regione e Emanuele

Cestari, deputato della Lega

neoeletto alla Camera inter-

vengono sul tema caldo

della circolare Gabrielli

che, di fatto, sta rendendo

impossibile la realizzazione

di numerose sagre ed eventi

paesani, proprio nel periodo

di punta della primavera

estate. “Abbiamo incontrato

le associazioni che si occu-

pano dell’organizzazione

degli eventi sul territorio e

nonostante la volontà di

tutti di garantire norme ade-

guate alla sicurezza dei pre-

senti, la critica alla circola-

re, ritenuta troppo rigida, è

unanime”, spiega Cestari.

“Il problema principale è

che si richiede il contributo

di figure professionali per

mansioni normalmente ese-

guite da volontari e si impo-

ne di fatto agli organizzato-

ri di pagare agenti di sicu-

rezza privata”, con la conse-

guenza che “i costi finisco-

no per prevalere sulle reali

possibilità di realizzazione,

specialmente per eventi che

nascono con lo scopo di

raccogliere fondi”, aggiun-

ge il parlamentare. E troppo

spesso il risultato è “vedere

gli organizzatori alzare ban-

diera bianca e non fare più

nulla”.  La soluzione secon-

do Cestari e Fabbri esiste.

“Si tratta di utilizzare il

buonsenso calando la circo-

lare nella realtà dell’evento

in programma senza preten-

dere di applicare le stesse

regole alla sagra di paese

come al maxi concerto”,

spiega Fabbri. “A questo

fine alcuni Comuni hanno

fatto la scelta di istituire

apposite Commissioni di

vigilanza (guidate dal sin-

daco e partecipate dalle

forze dell’ordine, Ausl,

Vigili del Fuoco e altri) che

si occupino proprio della

valutazione dei rischi caso

per caso” e se è ovvio che

questo “non deve essere

inteso come una derespon-

sabilizzare dello Stato nella

gestione della sicurezza e

dell’ordine pubblico”, è

altrettanto vero che “in que-

sto momento di transizione

l’obiettivo deve essere quel-

lo di non far morire gli

eventi che animano il terri-

torio e di non penalizzare il

volontariato”, spiega

Fabbri. “Chi mette a dispo-

sizione il proprio tempo e le

proprie energie per organiz-

zare eventi pubblici, come

fanno i volontari le associa-

zioni sportive e gli enti di

promozione sociale, va

valorizzato e sostenuto e

non mortificato”, aggiunge

il capogruppo. “Anche que-

sto è un modo per garantire

il presidio e la sicurezza dei

territori.  Al futuro governo

“spetterà il compito di defi-

nire nel dettaglio le misure

di sicurezza con regole

chiare e precise che suppor-

tino realmente gli organiz-

zatori senza sovraccaricarli

di responsabilità”, conclude

Fabbri. Per Cestari “bisogna

ricordare che tenere vivo il

territorio con sagre ed even-

ti rappresenta un fondamen-

tale baluardo contro la

paura e il terrorismo” e per

questo “come parlamentare

che ha a cuore la salvaguar-

dia del proprio territorio

depositerò a breve una pro-

posta di modifiche miglio-

rative alla circolare, volte a

commisurare sicurezza e

fattibilità e ad evitare l’ef-

fetto deserto, tanto nocivo

anche in termini di tenuta

sociale”. Il senso è “non

abbassare la guardia ma tor-

nare al buon senso, evitando

di strangolare il volontaria-

to e di fare morire in questo

modo i piccoli borghi”.

Dal 11 aprile scorso è entra-

to in funzione il nuovo

Pronto soccorso presso l’o-

spedale di Cento. Si tratta

del punto di riferimento per

tutto l’alto ferrarese, oltre

che zone delle ex-province

di Modena e Bologna confi-

nanti. La struttura, realizza-

ta con il sostegno delle fon-

dazione della Cassa di

Risparmio di Cento, ha il

suo accesso in via

Cremonino ( praticamente

dal lato opposto al prece-

dente e rispetto al parcheg-

gio ). L’accesso è destinato

al solo pubblico che deve

recarsi al Pronto soccorso,

per tutte le altre necessità,

compresi gli ambulatori di

riferimento del post ricove-

ro l’accesso sarà dalla porti-

neria principale in via

Vicini dalla quale sono già

stati approntati, anche se

ancora da definire comple-

tamente, i percorsi colorati

da seguire. La nostra

“guida” la Dottoressa Katia

Montanari - neoresponsabi-

le della struttura di cento -

ci ha accompagnato in una

visita alla nuova sturuttura

illustrandoci alcune delle

novità più importanti, tra

cui la nuova sala per Codici

Rossi, che porta a 3 il

numero degli spazi destinati

alle urgenze, con nuovissi-

me attrezzature destinate al

controllo costante di tutte le

condizioni dei pazienti. Un

altra importante novità è la

sala battezzata O.B.I. (

osservazione breve intensi-

va ) dove, con tre posti letto

a disposizione, troveranno

collocazione coloro che

necessitano di un controllo

attento ma di breve durata

(24h) in attesa di una dimis-

sione o di un ricovero pres-

so un reparto. Per le “spe-

cialità” vengono sostanzial-

mente confermate tutte

quelle già presenti in prece-

denza, oggi con strumenti

che permettono un più

ampio spettro di intervento.

L’accettazione, situata a

vista della sala di attesa,

consente sia l’operatività

per i mezzi che arrivano al

P.S. che un controllo visivo

su chi attende di essere

preso in carico dopo l’ac-

cettazione. Sui tempi d’atte-

sa abbiamo anche parlato

con il Dr. Cariani - respon-

sabile del Pronto Soccorso -

il quale ci ha confermato

che la nuova dislocazione

sarà di notevole migliora-

mento non solo per l’attività

intrinseca del P.S. ma anche

per l’intero ospedale poten-

do contribuire ad una

migliore gestione delle

risorse di posti letto. Per gli

accessi, ribadendo il buon

rapporto con i medici di

base e gli operatori del 118,

si è auspicato anche un

maggiore coinvolgimento

del servizio di Guardia

medica. Anche la viabilità

attorno all’ospedale ha

subito, e ci auguriamo

subirà ancora, delle modifi-

che conseguenti alla nuova

dislocazione del P.S., infatti

è stata creata una corsia di

accesso ambulanze diretta-

mente dalla via XX

Settembre, attraverso l’in-

crocio con viale Bulgarelli e

via Libertà, che risalendo la

via Cremonino arriva più

rapidamente all’ingresso

automatizzato e coperto.

Per chi arriva in auto,

dovendo accompagnare un

paziente il percorso, invece

rimane quello dalle vie

Vicini - Donati e

Cremonino, con lo slalom

tra parcheggi più o meno

regolari, cantieri e sensi

unici. Abbiamo tentato di

contattare il Comune di

Cento per avere notizie in

merito. Speriamo in una

risposta, cioè che risponda-

no al telefono. Tornando

però agli accessi di accesso

di “competenza Ausl, sarà

sufficiente accostarsi alla

chiusura automatica e le

fotocellule apriranno il

varco consentendo di acce-

dere al punto coperto con

possibilità di ausilio imme-

diato di un operatore e di

lasciare, la propria auto in

sosta breve presso il par-

cheggio interno apposita-

mente allestito..

L’inaugurazione “ufficiale”

è prevista per il 23 aprile. 

Comunicato stampa

La “Gabrielli” mette in ginocchio il volontariato
sanità - distretto ovest

Il nuovo p.s. di cento è operativo

Moriremo di burocrazia
Il comunicato che abbiamo riportato “sfonda una porta

aperta”. Aperta come il Grand Canyon che ormai si è

venuto a creare tra i “pubblici uffici” e la parte attiva della

società. Sia essa di tipo “sociale” che “economico”. La

necessità di regolamentare tutto, con il solo scopo di non

veder “squassare” la propria poltrona ha ribaltato il con-

cetto di “servizio” raggiungendo situazioni paradossali

degne della “miglior” burocrazia est-europea di qualche

decennio fa (vendicatività compresa). I politici sono dive-

nuti ostaggio di un marchingegno tale da macinare loro

stessi che dovrebbero governarlo. nonostante abbiano la

possibilità, mai messa in atto, di smontarlo, modificarlo e

demolirlo. Leghisticamente parlando il “rogo delle leggi

inutili” del “povero” Caldiroli assume un aspetto grotte-

sco. Fa però piacere che anche gli dei dell’olimpo, toccati

nel loro “tallone di achille” (sempre per stare nella para-

frasi mitologica) fatto, tra l’altro, di sagre eno-gallo-

gastronomiche (senza troppi optional culturali) si “accor-

gano”, sconfitti dagli alibi di cui spesso abusavano, di

quanto le norme, ma sopratutto il modo di applicarle, ci

stiano soffocando. Il “male” dell’Italia (qualcuno la vole-

va chiamare “Enotria”, quale “lungimiranza!”) è la buro-

crazia. Finalmente non sono solo i “comuni mortali”, a

rendersene conto. Nella stanza dei bottoni c’eravate e ci

siete. Riportate i “colletti bianchi” al loro ruolo di servito-

ri dello stato e noi non moriremo di burocrazia.             L.G.

la Nuova - Emercency Room per Codici Rossila Nuova - Emercency Room per Codici Rossi

l’accesso coperto - e il parcheggio per sosta brevel’accesso coperto - e il parcheggio per sosta breve
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Con l’arrivo della primave-

ra, possono finalmente scat-

tare le operazioni di riquali-

ficazione dei cimiteri fra-

zionali. Molti gli interventi

programmati, con l’ammi-

nistrazione che aveva

messo sul piatto della bilan-

cia 61mila euro per i lavori

necessari ai cimiteri di

Burana, Settepolesini,

Ospitale e Stellata. Mentre,

nella seconda tranche degli

interventi, si potrà lavorare

anche su quelli di San

Biagio e Scortichino. Da

martedì 17 aprile, è operati-

vo il primo cantiere nel

cimitero di Stella-

ta.  «Portiamo avanti un

impegno che avevamo

preso con i cittadini durante

l’ultimo giro compiuto

dall’Amministrazione nelle

frazioni – ricorda il sindaco

Fabio Bergamini –. Sono

tutti interventi tesi a resti-

tuire il giusto decoro ai luo-

ghi in cui le persone si reca-

no sulle tombe dei loro cari.

A lavori conclusi, vedremo

la riqualificazione di pas-

saggi pedonali e la piantu-

mazioni delle siepi, forte-

mente volute dalle persone

che hanno partecipato agli

incontri su tutto il territorio

comunale». E che un paras-

sita aveva praticamente

cancellato in quasi tutta la

provincia, negli anni scorsi.

Il progetto complessivo è

stato redatto dal geometra

comunale, Riccardo Guerzi,

il quale ha predisposto un

piano dettagliato, compren-

sivo anche di un computo

metrico/estimativo, e che

ora arriva a destinazione.

Per prima cosa, gli interven-

ti si propongono di prepara-

re il terreno per la successi-

va messa a dimora delle

nuove specie arbustive. «La

piantumazione – spiega il

geometra Guerzi – inizierà

dopo avere concluso i lavo-

ri preparatori, come l’elimi-

nazione delle ceppaie relati-

ve alle vecchie piante». Ed

è questa l’operazione che si

sta compiendo in questi

giorni nel cimitero di

Stellata. Il progetto prevede

inoltre l’introduzione di un

sofisticato impianto di irri-

gazione. «Un impianto a

goccia, temporizzato –

aveva rivelato in fase di

definizione dei lavori l’as-

sessore Marco Vincenzi –.

Il quale permetterà una cor-

retta gestione delle risorse

idriche, senza sprechi».  

«Faccio i complimenti, a

nome della città, a Matilde

Neri. Una giovane atleta

che ancora una volta ha

saputo portare in alto i

nostri colori, con una pre-

stazione straordinaria ai

campionati italiani di cate-

goria». Sono arrivati anche

i complimenti del sindaco

di Bondeno, Fabio

Bergamini, per Matilde

Neri (Polisportiva Chi gioca

alzi la mano) che ha conqui-

stato nel fine settimana il

titolo italiano nella catego-

ria “ragazze” di nuoto sin-

cronizzato, ai campionati

nazionali Fin disputatisi a

Pietralata (Roma). Matilde

Neri ha sbaragliato un’ag-

guerrita concorrenza, con

388 atlete iscritte alle gare

tricolore, in una prova che

prevedeva soltanto esercizi

obbligati, eseguiti senza

sbavature dall’atleta di

Bondeno. La quale ha pre-

ceduto di un punto abbon-

dante assegnatole dalla giu-

ria Susanna Pedrotti (Asd

Busto Nuoto) e Giulia

Francesca Tessitore (Forum

Sport Center). Un risultato

che va oltre i confini locali,

dal momento che quella

arrivata è la prima medaglia

d’oro dell’Emilia-Romagna

nella storia dei campionati e

che le atlete che si sono date

battaglie sono il fior fiore

del nuoto “sincro”, dal

quale estrarre la squadra

azzurra per le prossime

Olimpiadi. «Ancora una

volta – aggiunge il vicesin-

daco con delega allo sport,

Simone Saletti – le nostre

società sportive dimostrano

il valore assoluto del loro

lavoro e del loro impegno,

profuso da tanti volontari,

raccogliendo i giusti meriti

e risultati». Matilde Neri,

che sarà prossimamente

premiata in municipio

dall’Amministrazione, è

seguita dall’allenatrice

Francesca Crisci.

«Quello che si è compiuto è

un vero miracolo, senza

precedenti – dice l’allenatri-

ce –. Non stiamo parlando

di propaganda o settore

amatoriale, ma del campio-

nato italiano Fin agonistica

di nuoto sincronizzato della

categoria ragazze: da qui in

su si formano le “vere atle-

te”. Matilde (che ha 13

anni) ha fatto una gara per-

fetta, senza sbagliare niente.

E non è stata nemmeno for-

tunata con l’ordine di par-

tenza poiché è partita con la

figura più difficile, lascian-

do per ultima la più lunga e

lenta, arrivando ad affronta-

re quasi 8 ore di gara.

Eppure è rimasta concentra-

ta e perfetta fino alla fine,

come i grandi atleti». Il

trionfo arriva a suggello del

18° anno in cui a Bondeno

si pratica il nuoto sincroniz-

zato agonistico. «E’ stata

una vittoria totalmente ina-

spettata – conclude Crisci –

ed eravamo talmente felici

ed emozionate che il pub-

blico ci ha fatto un grande

applauso e si sono tutti

commossi insieme a noi!».

NUOTO SINCRONIZZATO

Matilde Neri campionessa italiana
Stellata

Nuove siepi al cimitero

segue da pag.1 

interessata della questione e probabil-

mente sarà necessario un atto notarile

per poter consentire alle parti di rimuo-

vere il problema, nel più breve tempo

possibile. «Intanto – assicura Marco

Vincenzi – la fase di progettazione della

manutenzione stradale è in pronta e spe-

riamo che questo passaggio burocratico

si risolva rapidamente, in modo da poter

intervenire al più presto (contiamo di

farlo entro l’estate) per restituire ai citta-

dini un viale rimesso a nuovo nella sua

parte vicino alla stazione dei treni».

Intanto, per i lavori sulla ciclabile, che

dovrebbero concludersi (salvo maltem-

po) per sabato 28 aprile, la polizia muni-

cipale dell’Alto Ferrarese ha disposto un

divieto di transito per pedoni e ciclisti

sul tratto di pista interessato dal cantiere.

«L’ingegnere Maria Orlandini è una figura gio-

vane, ma che ha già saputo dimostrare tutta la

propria preparazione. Le auguro buon lavoro

quale nuovo dirigente responsabile del Settore

Tecnico». Il sindaco Fabio Bergamini saluta

così l’incarico che è stato attribuito a Maria

Orlandini. La quale ha superato le procedure

selettive per il conferimento di un incarico a

tempo determinato, nel ruolo che fino a qual-

che tempo fa era stato ricoperto dall’architetto

Fabrizio Magnani. Al termine della procedura ,

il 26 marzo scorso il sindaco ha firmato il

decreto per ricoprire il ruolo di grande respon-

sabilità all’interno del municipio. L’incarico è

stato reso esecutivo a partire dal 1° aprile e

consentirà quindi all’ingegnere Orlandini di

essere immediatamente operativa.

Nuovo responsabile ufficio tecnico
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Il Comune di Bondeno ha

affidato l’incarico della pro-

gettazione esecutiva, relati-

vamente alla ricostruzione

di Ponte Rana, al raggrup-

pamento temporaneo di

progettisti composto dalla

società Sinergo Spa di

Martellago (Venenzia) e

Struttura Srl di Ferrara. «In

questo modo – spiegano il

sindaco Fabio Bergamini e

l’assessore ai lavori pubbli-

ci, Marco Vincenzi – faccia-

mo un altro, significativo

passo verso la ricostruzione

di quest’opera, percorsa

quotidianamente da tantissi-

mi cittadini, e che deve

essere ricostruita secondo i

nuovi standard di sicurezza

per una viabilità efficiente».

Agli atti è stata intanto

depositata la determina

numero 325 che assegna

con procedura diretta

(essendo al di sotto della

quota massima prevista per

legge) al raggruppamento

temporaneo di progettisti un

incarico per complessivi 50

mila e 498 euro, comprensi-

vi di Iva e oneri per la sicu-

rezza. Una quota parzial-

mente coperta dal finanzia-

mento che l’Agenzia regio-

nale per la Protezione civile

ha già concesso come

acconto al Comune e pari a

67mila euro. In parte, que-

sta cifra era già stata impe-

gnata per precedenti rilievi

sul ponte. Come noto, nel

periodo precedente il

Comune aveva affidato un

incarico professionale alla

Società di ingegneria Esner

Srl, per le valutazioni anali-

tiche e lo studio di affidabi-

lità finalizzate all’acquisi-

zione del parere del

Comitato Tecnico scientifi-

co regionale, che aveva por-

tato alla decisione di sosti-

tuire il vecchio Ponte Rana,

con un nuovo manufatto a

tre corsie (come il prece-

dente) ma con tutti i crismi

della sicurezza antisismica.

«Il tema della progettazione

esecutiva, ed anche del suc-

cessivo appalto, era stato

affrontato in Regione nello

scorso mese di dicembre –

ricordano Bergamini e

Vincenzi – nel momento in

cui si erano definiti alcuni

importanti dettagli verso lo

sblocco di questa corposa

opera di ricostruzione».

L’opera è stata finanziata

dall’Agen-zia regionale per

la ricostruzione (l’ex Ente

commissariale presieduto

da Stefano Bonaccini) con

una quota di oltre 2 milioni

di euro (in totale, circa 2

milioni e 375mila). Il muni-

cipio di Bondeno, conside-

rando «l’urgenza e l’indiffe-

ribilità» delle opere che

dovranno essere realizzate

per risolvere il problema di

Ponte Rana ha interpellato

le due società che sono state

in seguito incaricate della

progettazione esecutiva e

del coordinamento della

sicurezza, in fase di proget-

tazione.

L’impegno del Comune di

Bondeno non si ferma, nel

cercare di aiutare le persone

sole, affette da gravi patolo-

gie, anziani, diversamente

abili. In poche parole, le

fasce più deboli della popo-

lazione, le quali oggi devo-

no poter essere aiutare a

raggiungere le strutture

sociosanitarie del territorio,

per visite e controlli medici.

L’accordo stipulato dal

municipio con Auser perse-

gue questa direzione di

marcia: «L’incontro che si è

svolto in più riprese con il

responsabile di Auser,

Guizzardi, ed anche con la

nostra dirigente Paola

Mazza e con Massimo Mori

dei servizi sociali, ha con-

sentito di arrivare ad una

proposta di convenzione

che definiremo a breve –

precisa l’assessore alle

Politiche sociali, Cristina

Coletti –. L’organizzazione

sarebbe congiunta e, natu-

ralmente, supervisionata

dall’assistente sociale, per

quanto riguarda le prese in

carico degli utenti. Per 2-3

giorni alla settimana – con-

tinua Coletti – si cercherà di

pianificare il trasporto delle

persone bisognose di soste-

gno del nostro territorio,

verso le strutture sanitarie

principalmente interessa-

te.  Per esempio, l’ospedale

di Cento, la cittadella socio-

sanitaria situata nel vecchio

Sant’Anna di Ferrara; ma

anche le cliniche Salus e

Quisisana, ed infine l’ospe-

dale di Cona». Ovviamente,

è previsto che il trasporto

consenta anche di arrivare

ai poliambulatori del

Borselli. «Nel caso si renda

necessario – concludono il

sindaco Fabio Bergamini e

l’assessore Coletti – cerche-

remo di verificare la dispo-

nibilità dei volontari

(dovrebbero essere sedici;

ndr)  per raggiungere

Copparo, Valle Oppio e i

vari poliambulatori disloca-

ti nella provincia.

Ringraziamo Auser e Catia

Taddei, che sarà operativa-

mente il tramite con il

volontari di Bondeno, per-

ché soltanto attraverso un

buon lavoro di squadra si è

riusciti anche quest’anno ad

organizzare un efficiente

servizio, che contiamo di

continuare a garantire in

futuro».

Comune Auser

Accordo per aiuti alle “fasce deboli”

Ponte Rana

Tecnici all’opera per un nuovo progetto

per scriverci:

bondeno@piu.clou
d

L’obiettivo è quello di fare

conoscere la nostra

Pinacoteca e i grandi artisti

che ospita, per poter impa-

rare le tecniche della pittura

e dare libera

espressione alla

vena creativa dei

ragazzi. Sono que-

sti i presupposti

per  il ciclo di

laboratori “artisti-

ci” seguiti dalle

insegnanti delle

scuole primarie di

Bondeno e

Scortichino, ed

affiancate dal noto

pittore locale

Gianni Cestari.

«Nell’ambito dei

progetti offerti alle

nostre Scuole,

chiamati appunto “Scuola

in Comune”, abbiamo volu-

to creare i presupposti affin-

ché i nostri studenti cono-

scessero anche gli artisti

esposti in pinacoteca – sot-

tolinea l’assessore alla cul-

tura, Francesca Aria

Poltronieri – per familiariz-

zare con le tecniche e i pen-

nelli, in un ciclo di laborato-

ri che non facesse solo teo-

ria, ma che mettesse i bam-

bini nelle condizioni di

poter creare qualcosa di

importante con le loro

mani». Insegnante d’ecce-

zione, per l’appunto, Gianni

Cestari: «E’ stato scelto di

svolgere i laboratori in

pinacoteca – spiega l’artista

– perché solitamente non è

un luogo sempre frequenta-

to dalle famiglie. I bambini

– continua – osservano i

quadri presenti per ricevere

uno stimolo e creare qual-

cosa di nuovo, che è poi il

senso della pittura. In qual-

che caso, ci si “mette alla

prova” rispetto agli artisti,

ed allora passiamo ad uno

studio più approfondito dei

colori usati». Sicuramente,

“arte-creativa” potrebbe

essere lo slogan lanciato

dall’iniziativa, che porterà

per l’intero mese di aprile

gli studenti delle scuole pri-

marie di Bondeno «ad

approcciarsi con le più sva-

riate tecniche raffigurative e

che terminerà – assicura

l’assessore Poltronieri –

“con una bella esposizione

nella stessa Pinacoteca delle

opere prodotte dai bambini

e dei disegni giunti all’as-

sessorato per il concorso

“Vinci la copertina del

Diario Scolastico”».

(Foto dell’accordo Comune-Auser, da sinistra: Mori, Mazza, Coletti, Guizzardi) (Foto dell’accordo Comune-Auser, da sinistra: Mori, Mazza, Coletti, Guizzardi) 

Laboratori di Pittura

Gianni Cestari per le scuole
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Venerdì 1° Giugno Poggio

Renatico scende in strada a

festeggiare l’arrivo dell’e-

state con negozi aperti,

sconti, bancarelle di inge-

gno e musica! La Notte

Bianca si Poggio Renatico,

bianca sì, ma piena di colo-

ri. Una serata fantastica

dove si ritrovano artisti di

strada, band musicali, street

food, negozi aperti con

sconti pazzi. Tutte le attività

aperte tutta la notte per una

notte da vivere. In ogni

angolo un colore, una musi-

ca, una spazio per i bambi-

ni, tante prelibatezze di

gastronomia. E’ pro loco

che assieme alle attività

commerciali sta organizzan-

do il grande evento del 1 di

giugno del 2018! A partire

dalle ore 19:00 si darà il

via al divertimento e potre-

mo tornare sulle per le vie

di Poggio ad ascoltare gli

otto gruppi musicali dislo-

cati lungo le vie. Tra piaz-

za e strade potremmo tro-

vare prodotti tipici, banca-

relle dell’artigianato e del-

l’ingegno e tanto altro…

Inoltre saranno presenti

attrazioni anche per i più

piccoli: il truccabimbi, i

gonfiabili e tante, tante

altre sorprese. Quest’ anno

anche La biblioteca comu-

nale parteciperà alla festa

proponendo letture anima-

te, laboratori e panini con

nutella per tutti i bimbi

presenti. L’evento organiz-

zato da pro-loco assieme a

tutti i commercianti del

paese, è in fase organizzati-

va. Chi volesse candidarsi e

presenziare con il proprio

spazio espositivo, si può

proporre. Si cercano: hobbi-

sti, opere di ingegno e della

fantasia, creativi di strada,

artisti di strada, operatori

gastronomici street

food. Per informazioni:

telefono 333 7807464 –

oppure scrivere una mail

a: prolocopoggiorenati-

co@gmail.com Il primo

Giugno, a Poggio

Renatico, si cena si beve e

si balla! Pro Loco è in fase

organizzativa e chi volesse

candidarsi e presenziare con

il proprio spazio espositivo

si cercano pertanto: hobbi-

sti, opere di ingegno e della

fantasia , creativi di strada,

artisti di strada, operatori

gastronomici street food.

Per informazioni: telefono

333 7807464 – oppure

scrivere una mail a: prolo-

copoggiorenatico@gmail.c

om. Allo Street Festival ci

sarà anche la redazione di

PIU’ con le sue edizioni

Poggio Renatico (fe): 1 giugno “Poggio Street Festival”

Una festa aperta tutta la notte
Alto Ferrarese: Radio Contea

Nord e Protezione Civile

Si cercano volontari
Il Radio Club Contea Nord

(e, dunque, la Protezione

civile) cerca volontari.

Perché la gestione ordinaria

e straordinaria dell’emer-

genza ha sempre più biso-

gno di persone preparate, in

grado di attivarsi per il bene

del prossimo. E’ questo

l’appello lanciato dall’asso-

ciazione presieduta da

Andrea Ferrarini, operativa

a Bondeno e Poggio

Renatico, ma di fatto inseri-

ta in un tessuto operativo in

tutto l’Alto Ferrarese. «Fare

parte della Protezione civile

costituisce una bellissima

esperienza – spiega l’asses-

sore con delega, Cristina

Coletti – dal momento che i

volontari sottraggono

tempo alle loro famiglie e al

proprio tempo libero per

una nobile causa: l’aiuto del

prossimo». Il Radio Club,

nel contesto della

Protezione civile, opera

quasi quotidianamente nella

gestione degli eventi, nel

presidiare le arginature dei

fiumi durante le piene, per

vuinon parlare del delicato

ruolo svolto durante tutta

l’emergenza sisma al fianco

della Polizia municipale

dell’Alto Ferrarese e delle

forze dell’ordine. Un com-

pito fondamentale, insom-

ma, quello svolto dai volon-

tari, che ora attendono di

trasmettere le loro cono-

scenze alle nuove leve che

entreranno in organico, nel

Centro sovracomunale di

Protezione civile, che ha

sede in via Guidorzi. Per

informazioni e adesioni, si

potranno contattare i

seguenti recapiti:

radioclub@iol.it o tel. 333-

8327193 (per Bondeno),

oppure

poggio.renatico@libero.it o

345-2325636 (per Poggio

Renatico).

Sanità ... in pillole
Il servizio di Igiene Mentale

attivo in via cremonino a

Cento che “serve” l’intero

distretto ovest da Pilastri a

Poggio Renatico (Cento

compresa) verrà trasferito a

Pieve di Cento. (altra Ausl)

Per le motivazioni, i tempi,

le inevitabili difficoltà a frui-

re del servizio stiamo atten-

dendo la srisposta dell’Ausl

che, al momento di andare in

stampa, non ci è ancora arri-

vata. Stiamo sempre atten-

dendo lumi, sulle “bizzarrie”

del servizio prenotazioni,

Fascicolo Sanitario in testa,

che sono diverse tra CUP,

(dove c’è) CUP On-Line,

farmacie e, appunto, F.S.E.

Si và dal non trovare posti

disponibili, a tempi biblici, al

dover chiamare personal-

mente reparti che non rispon-

dono passando attraverso

“l’impossibile” connessione

tra le varie Ausl della

Regione. Anche qui, oltre

alle belle parole di impegno,

dei responsabili, non si và.

Bondeno, Terre del Reno, Cento, Poggio Renatico

I Servizi Sociali Polifunzionali
Lo sportello sociale  ha la funzione di informare ed orientare i cittadini alle opportunità dai

servizi di tipo sociale e socio/sanitari pubblici e privati operanti sul territorio ed anche quel-

lo di accompagnamento del cittadino verso percorsi di valutazione e presa in carico qualo-

ra vi siano i requisiti. Gli sportelli collegati tra loro sono nei comuni di Bondeno, Terre del

Reno, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico. 

Giornate, orari e sedi di apertura:

Cento: martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18

(su appuntamento) e venerdì dalle 9 alle 13 in via IV Novembre. Tel. 051 18895511

Bondeno: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00 presso la sede dei

servizi sociali in via dei Mille 16. Tel.0532 899515

Sant’Agostino: lunedì dalle 9 alle 12 in via Matteotti 7. Tel. 0532 844411

Mirabello: giovedì dalle 9 alle 12 in Corso Italia 373. Tel. 0532 844411

Vigarano Mainarda: mercoledì dalle 9 alle 12 presso la Casa protetta generosa in via

Gutenberg 9. Tel. 0532 436428

Poggio Renatico: venerdì dalle 9.00 alle 12.00 in via Salvo D’Acquisto 5/a. 0532 824511
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ACI delegazione di Bondeno
Tabaccheria Bellodi Clara

Tappo di Vino
AutoBondeno

Vineria Santissimo
Bregoli Movindustria

New Beauty Dog
Utensileria Bondenese

BeC Assicurazioni - Sartini
Artigiani Edili Bondenesi

Abitare Bondeno
Tassi Assicurazioni

Agenzia Costa
Cartolibreria Gloria

F.lli Gavagna
Vanity

Gatti Auto
Farmacia Benea

Bondy Beach
PCMG

FotOttica Grechi
Officina Meccanica Mingozzi

Autocarrozzeria Bellini
di Gamberoni Vittorio

on stageon stage

StepStep - abbigliamento - Bondeno- abbigliamento - Bondeno

MerceRitaMerceRita - intimo e maglieria - Bondeno- intimo e maglieria - Bondeno

Punto di VistaPunto di Vista - ottica - Bondeno/Finale Emilia- ottica - Bondeno/Finale Emilia

Capricci di SusyCapricci di Susy - intimo e moda mare - Poggio Renatico- intimo e moda mare - Poggio Renatico

MichiMichi - abbigliamento - Bondeno- abbigliamento - Bondeno

BiberonBiberon - abbigliamento 0-14 - Finale Emilia- abbigliamento 0-14 - Finale Emilia

GalaGala - abbigliamento e curvy - Sant’Agostino- abbigliamento e curvy - Sant’Agostino

VassalliVassalli - abbigliamento - Bondeno- abbigliamento - Bondeno

Mister XMister X - abbigliamento uomo - Bondeno- abbigliamento uomo - Bondeno

Le PalestreLe Palestre - Bondeno/Sant’Agostino- Bondeno/Sant’Agostino

Nuova ImmagineNuova Immagine - acconciature di Paola Tartari - Bondeno- acconciature di Paola Tartari - Bondeno

La ScapigliaturaLa Scapigliatura - acconciature donna/uomo  - Bondeno- acconciature donna/uomo  - Bondeno

FredianaFrediana - acconciature donna/uomo  - Bondeno- acconciature donna/uomo  - Bondeno

Atelier dell’acconciatura Atelier dell’acconciatura Rossi Cinzia - BondenoRossi Cinzia - Bondeno

Parrucchiera IvanaParrucchiera Ivana - Bondeno- Bondeno

Diva ParrucchieriDiva Parrucchieri - Poggio Renatico- Poggio Renatico

Make UpMake Up - estetica/trucco - Bondeno- estetica/trucco - Bondeno

Zenit Professione BenessereZenit Professione Benessere - trucco by Jessica - Bondeno- trucco by Jessica - Bondeno

Main Sponsor

Partner

Associazioni presenti:

Hockey Club BondenoHockey Club Bondeno

Bondeno CalcioBondeno Calcio

Pattinaggio Artistico BondenoPattinaggio Artistico Bondeno

Matilde BasketMatilde Basket

Una straordinaria qualità

risiede nella farina di semi

di canapa; essa non contie-

ne glutine, perciò è indicata

per la produzione di pasta e

derivati destinati a coloro i

quali si trovano a fare i

conti con la celiachia (intol-

leranza cronica alla presen-

za di glutine). Della canapa

non si butta via nulla: oltre

al seme, anche le foglie e i

fiori della pianta possono

essere impiegati in ambito

nutrizionale. Da questi si

ottengono tisane, dell’otti-

ma birra, caramelle.

Insomma: è il caso di striz-

zare l’occhio a un simile

regalo della natura, messo a

nostra disposizione da sem-

pre.  Dalla passione di alcu-

ni nostri volontari, anni fa si

è voluto portare alla cono-

scenza di tutte proprietà le

proprietà della canapa sati-

va nel campo dell’alimenta-

zione dando vita alla Sagra

della Canapa Alimentare di

Madonna Boschi, a chi và

per sagre. Non solo pro-

prietà salutistiche ma anche

proprietà “Gustative”. Cioè

la Canapa Alimentare è

buona!! Antipasti, primi

piatti e secondi piatti sono

prodotti direttamente dai

volontari della Pro Loco

che con passione vanno alla

ricerca di ricette che una

volta era una necessità, per-

ché c’era poco o niente, e

niente si buttava. Le pro-

prietà della canapa era no

conosciute si dai tempi dei

cinesi 1500 anni fa, sia

quelle salutari che alimenta-

ri. Pro Loco di Madonna

Boschi - Via Madonna

Boschi 1 Tel 340 7095358 /

0532 827020

Un albo regionale, visibile e

consultabile dai cittadini, a

cui le strutture di accoglien-

za per gli anziani potranno

volontariamente decidere di

iscriversi. A fronte di speci-

fici requisiti ed impegni,

compresi controlli aggiunti-

vi in capo ai Comuni  Ad

annunciare l’istituzione di

questa “white list” delle

case di riposo dell’Emilia-

Romagna è l’assessore alle

Politiche per la salute,

Sergio Venturi, che ha già

incontrato i sindacati. “Gli

anziani ospitati e assistiti

nella nostra regione - sotto-

linea Venturi - hanno il

diritto di essere, sempre e in

qualsiasi struttura, accuditi

con la massima dignità e

rispetto, al livello che siamo

abituati a garantire in

Emilia-Romagna. Occorre

prima di tutto tutelare loro,

gli ospiti, persone spesso

fragili e vulnerabili; i fami-

liari, che devono essere

certi di poter lasciare il pro-

prio caro in buone mani e di

poterlo liberamente visitare

nell’arco della giornata; ma

anche i professionisti e gli

operatori che ogni giorno

prestano il proprio operato,

con la massima serietà e

sensibilità, nelle strutture di

assistenza per gli anziani.

Con questo obiettivo -

aggiunge l’assessore-

vogliamo intervenire con

specifiche linee di indirizzo

che rafforzino ulteriormente

i controlli, in capo alle

Amministrazioni comunali,

ma anche con l’istituzione

dell’albo, a cui le imprese

potranno decidere di aderire

e che i cittadini potranno

consultare. Uno strumento

con cui intendiamo suppor-

tare i Comuni nei controlli e

nella qualità della rete di

offerta agli anziani. Perché

non possiamo accettare che

anche un solo caso basti per

mettere in discussione un

intero sistema che finora ha

dato prova di funzionare

bene. Dobbiamo evitare che

ci sia qualcuno che lo mac-

chi”. Un altro elemento su

cui l’assessore è intervenu-

to, la necessità di rivedere

alcuni aspetti della legisla-

zione nazionale relativa alla

Case famiglia, con l’inseri-

mento di requisiti e garan-

zie aggiuntive per l’apertura

delle strutture. Una richiesta

che l’Emilia-Romagna si

impegna a presentare alle

Commissioni nazionali

competenti: Salute e

Sociale. D’accordo con i

sindacati, si è anche conve-

nuto di promuovere una

specifica campagna di sen-

sibilizzazione sulla dignità

e i diritti della persona, a

partire dalle categorie più

fragili:  bambini, anziani e

disabili. Infine, Venturi ha

ribadito che sulle recenti

vicende, oggetto di indagi-

ni, relative ai presunti mal-

trattamenti ad anziani nelle

strutture protette di

Correggio, in provincia di

Reggio Emilia, e

Sant’Alberto di Ravenna, la

Regione, come annunciato,

intende costituirsi parte

civile in sede processuale:

gli uffici legali dell’Ente

hanno già avuto mandato di

attivarsi in tal senso. “A

tutela del nome di una

Regione, la nostra- chiude

l’assessore - che va fiera di

avere un sistema di welfare

che non può in alcun modo

essere associato a episodi

così gravi e inaccettabili”

URP - CONA

Nuovo numero
di telefono
A partire dal 17 aprile 2018

sarà possibile contattare

telefonicamente gli operato-

ri dell’Ufficio Relazioni

con il Pubblico (URP)

dell’AZIENDA OSPEDA-

LIERA S. ANNA DI FER-

RARA /CONA dal lunedì al

venerdì dalle 8.30 alle

16.30 al numero unico

0532/239990

Madonna Boschi dal 16 al 20 maggio 2018

Sagra della Canapa alimentare
REGIONE E.R.

Un albo per le case di riposo
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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.

Cinque serate a tema, per

riscoprire la gastronomia, i

sapori e le tradizioni del ter-

ritorio. Si parte il 26 aprile,

con un format ormai conso-

lidato che ha caratterizzato

le ultime edizioni dei corsi

di cucina. “Dall’Antunna

allo zenzero” sarà il titolo

della rassegna curata da

Nicola D’Andrea, e che si

propone di trattare la «cul-

tura culinaria, con serate

diverse e connesse tra loro

da un filo logico improntato

alla ricerca della qualità

totale del piatto. Attraverso

la scelta accurata delle

materie prime e sugli acco-

stamenti ottimali e partico-

lari». Il corso di quest’anno

non si farà mancare nulla, a

cominciare da alcuni ospiti

d’eccezione, come la chef

Claudia Trevisani (concor-

rente di Masterchef 6), la

quale porterà a conoscere i

segreti della tagliatella emi-

liana, dalla ricetta tradizio-

nale allo stile della nouvelle

cuisine, con nuovi abbina-

menti e varianti interessan-

ti. La seconda sera sarà

diretta da Luca Brina (som-

melier) e Riccardo Ferrari

(chef), titolari del ristorante

“Trattoria Antichi Sapori”

di Vigarano Mainarda, i

quali faranno conoscere il

mondo ittico in cucina attra-

verso professionalità e

metodo (come scegliere,

sfilettare, condire e cuocere

il pesce). Dal pesce si pas-

serà alla carne con la mae-

stranza impeccabile di

Lorenzo Rizzieri, mentre

non poteva inoltre mancare

uno spazio dedicato alla

cucina salutare. Tema

affrontato dalla dottoressa

Anna Pecorari (blogger di

“briciole di salute”). «La

location dell’evento sarà il

centro polifunzionale di via

Fermi – spiega il vicesinda-

co Simone Saletti – che per

vocazione si presta ai corsi

di questo tipo e che è sarà

dotato per l’avvio della ras-

segna di strumentazioni in

grado di svolgere il tutto in

completa sicurezza, secon-

do le nuove normative.

Queste occasioni – conclu-

de Saletti – sono volte a

creare momenti di aggrega-

zione, ma anche a fare

riscoprire le nostre tradizio-

ni culinarie». Il corso di

D’Andrea, affiancato da

Pierluigi Ghisi, proseguirà

con Laura Tartari e Luca

Merighi, che faranno sco-

prire ai partecipanti un’a-

zienda dell’alto Garda pro-

duttrice di olio di oliva

extra vergine . La lezione si

incentrerà sulla condivisio-

ne di quelli che sono i linea-

menti essenziali di cono-

scenza del prodotto e termi-

nerà con una degustazione

guidata da un esperto: Furio

Battellini. Non mancheran-

no inoltre interessanti des-

sert creati da Elisa Palazzi e

durante le serate sarà possi-

bile anche degustare, in

abbinamento, alcune birre

artigianali proposte da Piero

Zoboli, come la “Bunden

Brau ”. Per informazioni e

prenotazioni: 347-9494380. 

segue da pag.1  neuropsi-

chiatria infantile, 4 ambula-

tori per il consultorio con

medico ostetrico ginecolo-

go e ostetrica per le gravi-

danze a basso rischio in

autonomia. Secondo piano:

Salta la medicina di gruppo

che rimane dove è attual-

mente. Mensa per i dipen-

denti, una sala riunioni poli-

funzionale, a disposizione

dei gruppi di cammino e

anche del volontariato. Un

ufficio per il coordinatore

infermieristico e un ufficio

per un referente sanitario

medico che non sarà sempre

presente ma che dovrà

avere un posto dove appog-

giarsi quando c’è.

Non sarà più un

Ospedale ma una

Casa della Salute
Lo dice Claudio Vagnini,

direttore generale, soste-

nendo chiaramente che il

“Borselli” non sarà più

quell’ ospedale, “dimenti-

chiamoci quel con-

cetto”, perchè sarà una Casa

della Salute. Prosegue –

“Puntiamo molto sul ruolo

dei medici di medicina

generale, che saranno in

stretto contatto con la Casa

della Salute, pensiamo ai

cardiopatici o a chi ha

disturbi che necessitano di

controlli periodici, Sarà la

struttura che provvederà a

chiamarli ai controlli.

Puntiamo sulla prevenzio-

ne. Avremo personale che

consiglierà le persone su

quale tipologia di vita prati-

care per mantenere buone

condizioni di salute. Ecco

perché ci saranno le asso-

ciazioni di volontariato, per

lavorare insieme e portare

avanti percorsi di migliora-

mento della salute. La casa

della salute non è un

poliambulatorio ma la casa

di tutti, dove si potranno

fare corsi di educazione alla

salute, quando c’è bisogno

di qualche confronto pub-

blico si potrà andare proprio

alla casa della aalute.

Quando passeremo al

secondo step e avremo a

disposizione non più

1800mq, ma 5.600 vi spo-

steremo la specialistica con

spazi più adeguati e stru-

mentazioni adeguate.

Comunque i cittadini di

Bondeno hanno lo stesso

fruito di molti servizi. Nel

2017 di più di 17 tipologie

di specialisti per un totale di

33.000 prestazioni. Noi

potenzieremo le tipologie

specialistiche. Le cose cam-

biano nel divenire.

Punteremo molto anche sul

ruolo degli infermieri. Le

case della salute hanno la

peculiarità di integrare le

professioni. Il sociale la

lavora con il sanitario, i

sanitari lavorano insieme e

creano valore aggiunto per i

pazienti che vengono segui-

ti da queste persone.

Centro “polifunzionale”

In cucina con la masterchef

A Bondeno presso il Polo

sanitario c’è un centro

diurno che ha 6 posti, c’è

il centro residenza anziani

non autofufficenti con 40

posti letto, la RSa con 20

posti letto. In più sono

attivi 11 assegni di cura a

favore di famiglie che assi-

stono a domicilio il pro-

prio anziano. Per l’emer-

genza Bondeno è servita.

C’è l’ambulanza con l’in-

fermiere del pronto soc-

corso e l’autista soccorito-

re presso la Caserma di

Vigili del Fuoco di

Bondeno e on caso di

necessità interviene ana-

che un automedica con

medico e infermiere di

pronto soccorso, che è

stata collocata a

Casumaro ma solo per i

casi più urgenti. In caso di

più chiamate arrivano le

ambulanze del volontaria-

to da Cento,

Sant’Agostino, o da quella

dell’Usl che è alla

Montedison di Ferrara. E’

in arrivo anche il progetto

dell’elisoccorso di notte. 

ASSISTENZA PER GLI ANZIANI – GLI ASSEGNI DI CURA –

LE STRUTTURE IN CONVENZIONE – DISABILI ADULTI –

IL 118 – LE AMBULANZE

Prima di parlare della nuova

Casa della Salute il direttore

sanitario traccia l’operato

svolto attualmente da Ausl

sul territorio ed elenca i

servizi già presenti per i

cittadini. Parte dal discorso

della medicina generale,

divisa in medicina di grup-

po e medicina in rete più la

pediatria, che così organiz-

zata da “maggiore” assi-

stenza al cittadino. Secondo

i nuovi accordi la MEDI-

CINA DI GRUPPO dovrà

fornire servizi suppletivi

rispetto ad un medico gene-

rico di medicina generale.

Poi sempre la dottoressa

Natalini ci parla di quali

sono i servizi già presenti

per GLI ANZIANI. A bon-

deno ci sono 10 medici di

medicina generale in con-

venzione, due massimali-

sti e altri che ancora

hanno spazio per altri

pazienti. 4 sono associati

in medicina di gruppo e 6

collegati in rete. Quindi i

pazienti possono scegliere

tra ben 8 medici. Poi ci

sono 2 pediatri di libera

scelta. E’ stato fatto un

accordo con questi medici

che si impegnano ad effet-

tuare servizi supplemen-

tari: La medicina di grup-

po di Bondeno prevede

l’apertura dell’ambulato-

rio almeno 8 ore al giorno,

un infermiere professiona-

le per 24 ore settimanali

per gestire le patologie

croniche, poi hanno i col-

laboratori di studio, segre-

teriaper le prescrizioni e il

ritiro di esami. 

Servizi già presenti e funzionanti secondo l’Ausl 

Sia il centro prelievi che il

Cup vengono spostati nel

medesimo spazio alla casa

della salute. Gli ambulato-

ri specialistici invece no.

Rimangono dove sono

presso il Borselli. Ma c’è

uno stretto rapporto tra que-

sti medici “pendolari” e il

Cup e spesso il paziente

prima va al Cup, poi dallo

specialista e poi lo speciali-

sta lo fa ritornare al Cup che

sarebbe un bel po’ lontano.

Abbiamo chiesto alla

Dottoressa Natalini: Avete

pensato a questo disagio,

soprattutto per gli anziani e

per chi ha problemi di salu-

te? “I disagi - dice il diret-

tore sanitario - quando si

fanno dei cambiamenti pos-

sono accadere, la situazio-

ne è temporanea, la ristrut-

turazione è fatta a step ma

cercheremo di ridurre il

“disagio” organizzando

bene i servizi. Nello spazio

nuovo Cup e Centro

Prelievi saranno meglio

organizzati con sale d’atte-

sa organizzate e ben coordi-

nate”. Non si è mai sentito

parlare all’interno della

nuova casa della salute di

un minimo di radiologia o

di una macchina ecografica

per eventuali emergenze. Ci

saranno o no? “NO. Perché

nella prima parte della casa

della salute non ci sono

laboratori specialistici

dedicati alla diagnostica.

Nel momento in cui si andrà

a recuperare il borselli si

era pensato a mantenere

uno spazio radiologia”. 

Cup, Centro Prelievi, Radiologia e Ecografia di base

Casa della Salute

“Non sarà un ospedale”


