
La manutenzione del verde

pubblico sarà affidata per il

prossimo triennio ad un

gestore che si dimostrerà

idoneo a svolgere un servi-

zio di qualità. E’ questo il

proposito dell’Ammini-

strazione comunale, che ha

approvato le linee portanti

di un progetto che ora andrà

a bando e la cui base d’asta

(per la sua intera durata)

sarà di 295mila e 677 euro.

«Il periodo di durata di

questo appalto – spiega

l’assessore all’ambiente,

Marco Vincenzi – compren-

derà il secondo semestre del

2018 e le intere annualità

del 2019 e 2020. In modo da

non dover andare incontro

ogni anno ad un affidamen-

to di incarichi parziali. Ci

proponiamo di poter gestire

in maniera appropriata, in

questa direzione, sia lo sfal-

cio dell’erba che la potatu-

ra degli alberi». Per i quali,

in ogni caso, è iniziata que-

st’anno una prima opera di

manutenzione ordinaria,

che sta riguardando le prin-

cipali vie alberate del capo-

luogo e non. Il nuovo servi-

zio che andrà ora a bando,

tuttavia, «si propone di inte-

grare le operazioni che già

svolgiamo con i nostri ope-

rai – continua Vincenzi –

nella gestione dei cigli delle

strade e del verde nei corti-

li delle scuole, andando a

colmare quelle operazioni

che necessitano di partico-

lari professionalità». Data

la natura del bando e l’im-

porto (che supera i 40mila

euro) sarà necessario proce-

dere attraverso la Centrale

unica di committenza (Cuc)

che opera a livello sovra

comunale. Non si tratterà, in

ogni caso, di un bando

destinato al massimo ribas-

so: «Vi sono punteggi che

saranno assegnati a secon-

da delle caratteristiche

delle varie aziende che pre-

senteranno la loro offerta –

puntualizza Vincenzi –. Per

esempio, i 70 punti per la

parte “gestionale dei servi-

zi”. In questo senso, 20

punti saranno assegnati a

chi offrirà prestazioni

migliorative e obiettivi di

efficientamento del servi-

zio». Facendo alcuni esem-

pi, sulla parte gestionale

verranno presi in conside-

razione: la struttura azien-

dale e la qualificazione

organizzativa dell’appalta-

tore; la capacità di gestire

le risorse da dedicare al

servizio e gli obiettivi di

tutela ambientale; la capa-

cità di programmazione, la

gestione delle urgenze e di

offrire un pronto intervento.

Insomma, «vogliamo evita-

re brutte sorprese come

quelle registratesi altrove,

dove si assegnava un servi-

zio al massimo ribasso, non

in grado poi di svolgere i

compiti assegnati, ma piut-

tosto chiediamo al vincitore

del bando di offrire un ser-

vizio di qualità per la cor-

retta gestione del nostro

patrimonio verde».
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Bondeno - Nuovo bando per “Sfalcio Erba”

…non si guarderà al prezzo, ma alla qualità

Tutto pronto per la grande

kermesse che vedrà in pas-

serella giovanissime con-

correnti al titolo di Miss

Bondeno e bellissime over

che si contenderanno il tito-

lo di Lady 2018. L’organiz-

zazione è al lavoro insieme

alla Pro Loco di Bondeno e

a una coesa e forte cordata

di commercianti. Sfileranno

con l’abbigliamento e gli

accessori le aziende di

Bondeno: Step, Mercerita,

Punto di Vista, Vassalli,

Mister X. Negozi ospiti:

Gala da Terre del Reno, I

Capricci di Susy e Diva

Parrucchicchieri da Poggio

Renatico. Lavorano alla

ulteriore bellezza delle

modelle team di truccatori e

parrucchieri. Per il trucco:

Make Up e Estetica Fashion

by Zenit. Acconciature by

Nuova Immagine di Paola

Tartari, la Scapigliatura di

Corinne e Paola, Frediana

acconciature, Atelier del-

l’acconciatura di Cinzia

Rossi. Parrucchieri e trucca-

tori saranno anche i prota-

gonisti di una uscita spetta-

colo altamente creativa

dove modelle fuori concor-

so usciranno con abbiglia-

mento e acconciature parti-

colari. L’abbigliamento

bimbi e          segue a pag.4

Miss&Lady Bondeno 2018

Bellezza e moda in passerella, il 7 giugno al Coco Lounge Cafe 

Asilo Nido comunale di Bondeno

Si va verso l’esternalizzazione
L’asilo Nido “Margherita”

viene ripensato per rispon-

dere in maniera maggior-

mente flessibile alle neces-

sità della comunità, ma con-

serverà lo stesso personale

comunale attualmente in

forza (sia educativo che

ausiliario) e rette calmiera-

te, per venire incontro alle

esigenze delle famiglie. La

proposta arriverà sui banchi

del consiglio comunale,

giovedì 17 maggio (ore 21),

per essere approvata, anche

se la giunta ha già fatto

capire la direzione di mar-

cia intrapresa. «Abbiamo

ritenuto di portare avanti

questo progetto – spiega

l’assessore alla scuola,

Francesca Aria Poltronieri –

per venire incontro a neces-

sità di una maggiore flessi-

bilità, che soltanto un sog-

getto esterno potrebbe

garantire, tenendo conto

del calo demografico che si

sta verificando.

L’esternalizzazione che

andremo a proporre – assi-

cura l’assessore – non

intaccherà la continuità

educativa. Dal momento

che, pensionamenti a parte,

il personale comunale edu-

cativo e ausiliario sarà il

medesimo e verrà data

priorità a quello inserito

nella vigente graduatoria.

Mantenendo la convenzione

per il coordinamento peda-

gogico intercomunale al

fine di garantire l’unifor-

mità del programma di for-

mazione del personale».

Non verrà esternalizzato il

servizio di cucina e mensa,

per cui la convenzione che

si andrà a stipulare è soltan-

to per un’ottimizzazione

della gestione manageriale

della struttura di via

Granatieri di Sardegna. Non

solo. «Vorrei precisare che

non si tratta di un minore

investimento da parte del

Comune - aggiunge il sinda-

co Fabio Bergamini – dal

momento che nella transi-

zione il servizio del nido

costerà di più. Facciamo

tutto questo   segue a pag. 8
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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

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



La sanità è sempre, purtrop-

po alla ribalta, nel nostro

territorio, come in tutta

Italia. Da tempo, su diversi

fronti, ci stiamo occupando

di un settore che costituzio-

nalmente rappresenta un

indicatore irrinunciabile

della qualità di vita.

Cominiciamo con il neona-

to Proto Soccorso

dell’Ospedale di Cento ..

sul quale, a poche settimane

dall’inaugurazione, cadono

strali di vario genere da

quelli “sindacalii, a quelli

legati ( ma lo avevamo già

detto nello scorso numero )

legati all’accesso. Abbiamo

chiesto all’ASL un inter-

vento su questi temi e ci

hanno risposto con il laco-

nico comunicato che ripor-

tiamo di seguito: “Pronto

Soccorso di Cento: diffi-

coltà per le ambulanze ad

entrare e uscire dall’ospe-

dale - Il sindaco di Cento

ha effettuato un sopral-

luogo al Nuovo Pronto

Soccorso per verificare lo

stato dell’arte. Ne è uscito

l’impegno a realizzare al

più presto i lavori previsti

per la viabilità a carico del

Comune nelle strade cir-

costanti il PS e l’Ospedale

interno, per facilitare la

circolazione degli utenti

ed il parcheggio dei disa-

bili. Inoltre sono stati fatti

dei ragionamenti per

aumentare la sicurezza sul

punto di uscita delle

ambulanze, alla luce del

fatto che le persone NON

rispettano le regole del

codice della strada per la

circolazione stradale e

vanno contromano sulla

corsia riservata all’ambu-

lanza. L’ipotesi più accre-

ditata è la collocazione di

un semaforo “intelligente”

che si attiva alla partenza

delle ambulanze. Ma que-

sto è ancora al vaglio delle

strutture tecniche prepo-

ste.” Quanto sopra è pur-

troppo, tutto quello che

l’Asl ci ha voluto dire. Noi

aggiungiamo che, prevede-

re un nuovo ed importante

annesso all’ospedale, senza

tenere contemporanemente

conto di quanto avrebbe

“impattato” sulla circola-

zione è piuttosto deludente.

Ma va aggiunto che occor-

rerebbe un pizzico di civiltà

in più anche da parte di noi

utenti, accedere con l’auto

nelle aree risrevate o nelle

corsie preferenziali, fregan-

dosene del codice della stra-

da, non è segno di coscien-

za civile. Così come non lo

è scorazzare in bicicletta

nelle medesime aree o “pas-

sare dal Pronto soccorso”

per che “faccio prima”,

ignorando non solo le

avvretenze segnaletiche,

ma anche il buon senso. Lo

stesso buon senso che

dovrebbe far cessare, l’uti-

lizzo delle seggette del PS

per portare i pazieni alle

“normali” visite program-

mate visto che , finalmente,

in portineria ne hanno col-

locate diverse proprio per

quello scopo. Questione di

buon senso insomma, “non

faccio questo perchè, se

capitasse a me, non mi pia-

cerebbe” . Lo stesso bun

senso, non senza una buona

iniezione di cortesia ( in

senso letterale ma anche

fisico ) lo dovrebbero utiliz-

zare anche tutti gli operato-

ri dell’Asl ( nessuno escluso

) da chi risponde al telefono

del PDA e dice - seccamen-

te - che non c’è posto e

basta, senza dare una solu-

zione a chi ha una ricetta in

mano. A chi, al CUP Tel -

prenota visite sbagliate,

facendo peredere tempo e

soldi ( non dimentichiamoci

comunque mai della salute )

e senza essere “punito” per

il comportamento ignobile

tenuto nei confronti di quel-

l’utenza di cui sono al servi-

zio. Senza dimenticare le

visite “cronometriche” fatte

senza interloquire col

paziente e smentite, dopo

poche settimane, dal

responsabile della struttura

di cui sono sottoposti.

Questione di civiltà, insom-

ma, per tutti però!
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L’utile netto è pari a 9,453

milioni di euro e il patri-

monio supera i 200 milio-

ni. Si rafforza la solidità

della Cassa di Risparmio di

Cento che lo scorso 11 apri-

le a Cento ha presentato i

risultati dell’esercizio di

bilancio 2017 agli Azionisti

intervenuti all’annuale

assemblea ordinaria. Il

Presidente della Cassa,

Carlo Alberto Roncarati, ed

il Direttore Generale Ivan

Damiano, hanno illustrato

nel dettaglio gli schemi del

bilancio appena concluso,

evidenziando la crescita dei

principali indicatori. Oltre

ad un utile netto di 9,453

milioni di euro, i dati

mostrano la crescita del

Common Equity Tier 1,

principale indicatore di

solidità che raggiunge il

13,52%, in notevole

aumento rispetto al 12,41%

dell’anno precedente. A

conferma della stabilità

della Banca, si segnala

anche la crescita del patri-

monio che supera i 200

milioni di euro. La raccolta

totale si attesta a 4.202

milioni, in calo rispetto ai

4.407 rilevati nel 2016,

mentre la raccolta indiret-

ta sale a 2.066 milioni di

euro, era 1.968 milioni alla

fine dello scorso anno. La

Cassa si conferma anche un

interlocutore affidabile per

la tutela del risparmio della

clientela: la raccolta gesti-

ta sale, infatti, del 14,4%

fino a 1.553 milioni.

Durante il corso dell’assem-

blea i Soci presenti hanno

votato con favore la propo-

sta di dividendo per l’anno

2017, pari a 15 centesimi ad

azione, più del doppio

rispetto a quello proposto

nel 2016 (0,06 €). Caricento

conferma anche per il 2017

il consueto sostegno a fami-

glie ed imprese del territo-

rio, come evidenziato dai

prestiti in aumento a 1.961

milioni (+4,3%). Circa i

crediti anomali, dopo rile-

vanti accantonamenti, il

rapporto di copertura balza

al 60,40% dal 55,8% di fine

2016, mantenendosi ai

livelli più elevati del settore

bancario. Sul fronte com-

merciale i risultati del 2017

comprovano una forte vita-

lità. Oltre 4.400 nuovi

clienti tra privati ed imprese

hanno scelto Caricento

come riferimento per la

gestione delle proprie esi-

genze bancarie. La Cassa ha

aperto al pubblico anche

due nuove sedi: lo scorso

novembre è avvenuta l’i-

naugurazione del Centro

Wealth Management &

Private Banking di

Bologna, uno dei cinque

distribuiti nei territori di

operatività della banca,

dove operano specialisti

dedicati alla gestione del

risparmio e dei patrimoni

familiari, mentre risale a

dicembre 2017 l’apertura

della nuova filiale di Lugo.

Infine, rimane alta l’atten-

zione sul tema dell’innova-

zione. Nel 2017 i clienti di

Caricento hanno dimostrato

maggior confidenza nell’u-

tilizzare i servizi digitali: gli

utenti del servizio di inter-

net banking INmyBank

sono cresciuti del 5% e le

operazioni dall’applicazio-

ne CRCento SmartBank

sono aumentate del 95%. 

CRCento

L’Assemblea approva il bilancio 2017
Sanità

Questione di civiltà

POGGIO RENATICO (FE)

via Cavour,1

tel 0532 821020

Le nostre proposte “viaggi e Vacanze”
NEW YORK dal 7 al 13 OTTOBRE 2018

€ 1.580.00 (base 15pax p.p.)

Volo da Bologna+tasse aero-

portuali+accompagnatore da

Italia per tutta la durata del

viaggio, trasferimenti, hotel

“The Manhattan Time Square

”, traghetto per statua della Liberà ed Ellis Island, ingres-

so a Top of the rock, assicurazioni varie. Prenotazioni

entro il 20/07/2018

VENEZIA INSOLITA – la Gita Bazaar del Mundo

Tutto quello che non avete mai penato di vedere nella

città più bella delmondo Quota per persona da € 21.00

(base 40 persone) Treno da S. Pietro in Casale (€ 20.30)

Chiedi il favoloso programma

PRENOTAZIONI COSTA entro il 30/06/2018 con partenze

2018/2019 Sconto esclusivo di  € 150.00 a cabina

Prenotazioni estive a prezzi INCREDIBILI!

Sono già aperte le prenotazioni per: NAPOLI E PRESEPI

del 30/11 sino al 02/12 e Mercatini GRADARA E URBINO

del 16/12

visita il nostro sito: WWW.bazardelmundo.it



4

I Carabinieri della Stazione

di Bondeno (FE),  hanno

arresto a Mirandola (MO)

due persone, responsabili,

in concorso tra loro, di

detenzione di cocaina fina-

lizzata allo spaccio. I milita-

ri, sulla scorta di alcune

segnalazioni di cittadini ed

all’esito di pazienti apposta-

menti, protrattisi per circa

una settimana, hanno fatto

irruzione nella tarda serata

di ieri in un garage, ove

hanno sorpreso R.S.,

35enne disoccupata bonde-

nese ed E.I.B., 41enne

marocchino clandestino,

pregiudicato, intenti a snif-

fare una dose di cocaina.

E.I.B., a seguito di perquisi-

zione personale, è stato

inoltre trovato in possesso

della somma contante di

700.00 euro, in banconote

di vario taglio, verosimile

provento di pregressa atti-

vità di spaccio. Pertanto i

militari, valutati anche i

precedenti specifici del

maghrebino e le dichiara-

zioni della donna, che riferi-

va di essere affittuaria di un

appartamento in Mirandola

(MO), hanno eseguito una

mirata perquisizione domi-

ciliare presso la dimora di

quest’ultima, rinvenendo e

sequestrando, all’interno

dell’abitazione,33,00gr di

cocaina, confezionati in un

unico blocco, occultato

all’interno di una fodera di

un divano, materiale da

confezionamento e 3 bilan-

cini di precisione, nascosti

in un bidone della spazzatu-

ra. I due, in conseguenza di

quanto rinvenuto in loro

possesso, sono stati tratti in

arresto per concorso in

detenzione di cocaina fina-

lizzata allo spaccio e tradot-

ti davanti all’autorità Giudi-

ziaria modenese per essere

processati con rito direttis-

simo. Non si esclude che lo

stupefacente rinvenuto

possa far parte di una più

ampia partita di droga smer-

ciata sulla piazza bondenese

da pusher di medio livello.
Comunicato del Nucleo

Informativo Carabinieri - Ferrara

L’appuntamento con il

“quizzone” ha segnato

anche quest’anno l’epilogo

del percorso di educazione

stradale. Un percorso passa-

to attraverso lezioni teori-

che, incontri con gli agenti

della Polizia municipale e

prove pratiche. La prova

finale ha visto coinvolti

circa 120 ragazzi apparte-

nenti alle seconde classi

dell’Istituto Bonati. «La

prova si è svolta in due fasi,

la seconda delle quali a

squadre. La prova stessa

consisteva nel prenotarsi

per primi e rispondere cor-

rettamente a varie domande

– dice il comandante della

Polizia municipale

dell’Alto Ferrarese, Stefano

Ansaloni – su argomenti

legati alla circolazione

stradale. Ringrazio le tre

agenti che hanno portato

avanti il progetto». Il signi-

ficato del corso di educazio-

ne stradale va ormai oltre la

semplice conoscenza dei

codici di circolazione.

«Ringrazio la dirigenza sco-

lastica e i docenti – chiosa

l’assessore alla scuole,

Francesca Aria Poltronieri –

per averci consentito di

entrare nelle aule allo scopo

di fare formazione in modo

attivo e divertente. E grazie,

infine, alla Polizia munici-

pale, la quale garantisce

quotidianamente la nostra

sicurezza e non dimentica di

fare una cosa importantissi-

ma: gettare le basi dell’edu-

cazione stradale, facendo

prevenzione nella scuola.

Ho trovato ragazzi appas-

sionati e preparatissimi –

conclude Poltronieri – e

sono convinta che si stiano

gettando semi importanti

per una cittadinanza sempre

più attiva e critica. Inoltre,

trovo giusto avvicinare i

giovanissimi ai corpi in

divisa, facendo capire loro

che essi non hanno solo il

ruolo di sanzionare, ma

sono un

punto di

riferimen-

to nella

vita quoti-

d i a n a » .

Infine, il 6

giugno si

terrà  una

“passeg-

giata edu-

c a t i v a ”

con i

bambini dell’asilo di via

Granatieri di Sardegna.

nelle foto: l’evento svoltosi

all’Istituto Bonati

35enne bondenese e un clandestino

Arresto a Mirandola per detenzione finalizzata allo spaccio

Bondeno - educazione stradale

Un “Quizzone” per imparare
segue da pag.1  la loro sfilata che aprirà la manifestazione

è affidata al negozio Biberon di Finale Emilia. Spettacolo

nello spettacolo il gruppo danza Le Palestre si integrerà alla

sfilata con classe e suggestione grazie alla coreografa Sara

de Vecchi e al Gruppo Breack dance e non solo. In passe-

rella anche un pizzico di follia con “Extravantia” l’uscita

molto particolare con abiti e acconciature realizzate da

Stefano Malservigi di Poggio Renatico con le sue model-

le/modelli. Una serata tutta da vivere. Anche grazie alla

possibilità di prendere l’aperitivo, o addirittura cenare sia al

tavolo con un Piatto Unico creato e servito dall’organizza-

zione dell’Hockey Club Bondeno sia da consumare in piedi

con L’Hockey Street Food ed i suoi meravigliosi hambur-

gher. La prenotazione dei tavoli o del proprio posto a sede-

re è assolutamente gratuita e non vi è obbligo di cena. In

passerella anche il Pattinaggio Artistico Bondeno, la

Bondeno Calcio e Matilde Basket. Il parco del Centro Bihac

e del Coco Lounge Cafè diventerà il “Salotto della Moda”

2018. I capi in sfilata saranno posti in vendita a prezzi

“miss” e il pubblico potrà ordinare a prezzi “ribassati” il

proprio capo visto in sfilata. Si giocherà quest’anno sui

colori della natura, su una colonna sonora live, tanti ospiti

e un connubio tra bellezza e sport. La giuria decreterà la

Miss e la Lady dell’anno, ma anche il pubblico avrà la pos-

sibilità di votare Miss Popolarità tramite dei tagliandi distri-

buiti ai tavoli e grazie all’organizzazione e al premio che

sarà donato dall’agenzia “I Viaggi di Lara” di Bondeno. La

manifestazione è organizzata è sostenuta dai nostri periodi-

ci, senza alcun contributo da parte dell’amministrazione

comunale, che festeggiano il “Trentennale” di attività.

Riconfermato anche il team organizzativo ed artistico.

Sponsor Ufficiale: Gruppo Bergonizini - FB Lattonerie

che riconferma la sua presenza, Cassa di Risparmio di

Cento e Autoscuola Rally 2000 di Bondeno. Prenotazioni

al Coco Lounge Cafè al numero: 3471789228.

Una nuova Lim per l’Istituto comprensivo Bonati. E’ quel-

la che è stata consegnata al termine di una breve cerimonia

il 18 maggio, nel plesso di via Gardenghi. Mancavano sol-

tanto due Lim (lavagne interattive multimediali ndr) per

dotare tutte le nostre scuole di questo particolare strumento

didattico. “Ora, grazie ai fondi rimasti dalle donazioni rice-

vute per la scuola dai nostri cittadini e dalle imprese - dice

l’assessore alla Scuola - potremo arrivare ad un passo dal

completamento del nostro progetto di dotazione tecnologi-

ca, donando alle scuole una delle due Lim». Il tutto si è

concretizzato al termine di un momento dedicato al “ricor-

do” dei fatti del 20 maggio, durante il quale il sindaco Fabio

Bergamini scoprirà una targa nell’atrio della scuola.

Una nuova “Lim” all’Istituto Bonati
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Partono i corsi finanziati dal

Comune e organizzati con

la collaborazione dei princi-

pali centri di formazione del

territorio (Ial Emilia-

Romagna e Ecipar) e che si

propongono di qualificare i

giovani e riconvertire le

maestranze uscite anzitem-

po dal mercato del lavoro.

E’ questo l’intento del sin-

daco Fabio Bergamini,

pronto a presentare l’intera

offerta formativa. «La

seconda parte dell’anno –

anticipa il sindaco – sarà

prioritariamente dedicata al

lavoro. Perché esistono

aziende che non riescono a

trovare figure tecnico-pro-

fessionali adeguatamente

formate, altre categorie da

ri-orientare, fasce della

popolazione che stentano ad

entrare nel mercato del

lavoro stesso: parliamo dei

giovani, ma anche di molte

persone over 50, uscite anti-

cipatamente dal mercato del

lavoro, ma con una carriera

lavorativa potenzialmente

ancora lunga davanti.

Occorre invertire un trend,

che ha visto in questi anni

una svalutazione continua e

costante delle professioni,

mentre noi intendiamo

valorizzarle, adattando la

formazione a quelle che

sono le nuove esigenze del

mercato, delle aziende, ed

anche per una soddisfazione

economica dei lavoratori,

che devono poter essere

ricompensati per il loro

operato. Perché è un fatto di

dignità, prima di tutto, più

che un mero fattore socio-

economico. In tema di for-

mazione professionale, il

Comune sta di fatto col-

mando un vuoto lasciato in

questi ultimi anni dalla

Provincia». Via, in tal

senso, ai corsi per barman,

panificatori, pizzaioli, sal-

datori e media marketing. In

quest’ultimo caso, si tratta

di un percorso che servirà a

promuovere attraverso i

social e le nuove tecnologie

la propria impresa.

«Abbiamo individuato alcu-

ne direzioni di marcia e

finanziato questi percorsi,

prendendo contatti con enti

e professionisti. Il fulcro

delle nuove attività che

intendiamo proporre sarà il

nuovissimo centro polifun-

zionale appena inaugurato

in via Fermi, dotato di

nuove strumentazioni per i

corsi in ambito gastronomi-

co. In un’ideale staffetta

con i bandi delle start-up,

per i quali stiamo comple-

tando la rendicontazione dei

nuovi soggetti entrati sulla

scena: attività che si occu-

pano dei più svariati settori,

dall’agroalimentare, al pic-

colo commercio, fino alla

comunicazione multimedia-

le e digitale. In alcuni casi,

parliamo anche di soggetti

che arrivano da fuori

Comune, portando una ven-

tata di innovazione, idee e

anche risorse». Accanto a

questo, proseguiranno gli

sgravi per le imprese che si

insediano, per le attività

commerciali delle frazioni

sotto i mille abitanti, per i

cittadini. I quali godranno

anche quest’anno di aliquo-

te Imu calmierate, rispetto a

molte realtà vicine. Con uno

sforzo dell’Ente che proce-

de nella direzione di non

togliere nulla dalle tasche

del cittadino, ma anzi resti-

tuendo una parte di risorse.

Derivanti, queste ultime, da

economie di spesa e fondi

provenienti dal risarcimento

Imu sugli immobili inagibi-

li, per abbattere per i prossi-

mi due anni una parte della

Tari. Per le attività commer-

ciali, dopo il successo della

prima edizione dell’iniziati-

va, «riproporremo – conclu-

de Bergamini – il bando per

l’abbellimento delle vetri-

ne, ma con una novità di

rilievo: la possibilità di

accedere a risorse per il

miglioramento degli interni

dei negozi, allo scopo di

rendere più gradevole ed

esperienziale il commercio

“di vicinato”, che svolge

anche un ruolo sociale fon-

damentale». 

Corsi di formazione

Col sostegno del comune
Un piano straordinario di manutenzione su tutto il territorio
Dalle recinzioni del centro

sportivo Bihac, alle barriere

anti-piccione da installare

nella Casa del Custode;

dalla manutenzione delle

fontane, alle giostre per i

bambini nei parchi pubblici,

fino al “pulsante per sicu-

rezza” da installare in ogni

aula scolastica delle prima-

rie. Sono molteplici gli

interventi che stanno per

essere effettuati su tutto il

territorio comunale. «Oltre

agli investimenti per la

creazione delle nuove opere

strategiche, occorre riserva-

re attenzione alla manuten-

zione ordinaria del patrimo-

nio esistente», confermano

la direzione di marcia sia il

sindaco Fabio Bergamini,

che l’assessore ai lavori

pubblici, Marco Vincenzi.

Primi interventi in agenda,

in tal senso, saranno le

nuove recinzioni (che sosti-

tuiranno quelle ormai logo-

re che sono state recente-

mente rimosse) del centro

sportivo Bihac. Per il quale

è previsto un intervento da

4500 euro più Iva. Ma non

ci si limiterà soltanto a que-

sto intervento. «Esiste un

intervento che vogliamo

eseguire con una certa

urgenza – spiega Marco

Vincenzi – a proposito della

Casa del Custode in via De

Amicis, che era stata fino al

terremoto la sede dell’Avis

e di altre associazioni. Ora,

la presenza dei piccioni che

nidificano nella zona ha

creato un problema per il

guano cosparso in centro

storico. Abbiamo previsto

un intervento da 2900 euro

più Iva per sanare questa

situazione». Nel frattempo,

già in questi giorni, l’area è

stata interessata da un

primo intervento che preve-

de l’installazione di barriere

a rete nella Casa del

Custode, per impedire ai

piccioni di nidificare al suo

interno. Altro capitolo, sarà

quello della manutenzione

delle fontane di viale Pironi

e del centro 2000, con un

particolare sensore “anti-

vento”, che consentirà di

bloccare l’erogazione idrica

in caso di forti correnti d’a-

ria che possono creare disa-

gi. Inoltre, tra le manuten-

zioni programmate vi sarà

anche quella straordinaria

delle strutture ludiche

installate nei parchi di

Gavello, Pilastri e piazza

Aldo Moro, frequentate da

famiglie con bambini.

Proprio in direzione di una

maggiore sicurezza di que-

sti ultimi, infine, va conte-

stualizzata l’installazione in

tutte le aule delle nuove

scuole primarie “Cesare

Battisti” (in via Gardenghi)

di un pulsante di emergen-

za. All’interno delle classi

possono verificarsi emer-

genze, come un malore.

«Per consentire di dare l’al-

larme in tempi rapidi – con-

clude Vincenzi – e di pren-

dersi cura tempestivamente

di chi è presente nei plessi

scolastici, in ogni aula verrà

installato un pulsante per

consentire una chiamata via

radio, che arriverà alle

postazioni del personale in

servizio nell’atrio, attraver-

so un’apposita consolle.

L’aula che ha attivato l’al-

larme comparirà a monitor

e si potranno immediata-

mente attivare i soccorsi»
(Foto: Casa del Custode in via

De Amicis e la recinzione del

centro sportivo Bihac)
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Ancora una volta sarà un

messaggio di solidarietà e

promozione della cultura

della prevenzione quello al

centro dell’appuntamento

celebrativo del “20 mag-

gio”, che avrà luogo sabato

26 alla scuola primaria “B.

Bisi” di Scortichino (ore

16). Non fosse altro che

proprio dalle scuole antisi-

smiche di Scortichino,

cuore del cratere matildeo,

era iniziata alcuni mesi fa

un’attenta rielaborazione di

quanto accaduto la notte di

sei anni fa e nei giorni suc-

cessivi. Una memoria da

trasmettere anche a chi, in

quei giorni, era troppo pic-

colo per capire pur avendo

percepito i momenti di

paura conseguenti al terre-

moto. Come appunto gli

studenti delle scuole prima-

rie. Lo scrittore Luigi Dal

Cin su invito di Serenella

Dalolio (coordinatrice del

progetto Docsì) visitò lo

scorso autunno il plesso di

Scortichino, per un progetto

di scrittura creativa in cui i

bambini furono stimolati a

chiedersi quale ruolo potes-

sero avere la parola e la

scrittura di fronte alle cose

spiacevoli che accadono

quotidianamente. Nella

giornata del 26 maggio, lo

stesso Dal Cin tornerà alla

scuola di Scortichino per

vedersi restituire quegli

spunti, che nel frattempo i

ragazzi hanno rielaborato

con un percorso seguito

anche dalle docenti del

plesso coordinate dalla

fiduciaria Milena Sofritti.

Un percorso che ha fatto

nascere un libro (o meglio,

un “Libricin” ispirato al

nome dello scrittore che ha

dato il via al progetto) e che

intende mantenere alta l’at-

tenzione nei confronti della

prevenzione e della sicurez-

za. In quell’occasione, inol-

tre, verrà inaugu-

rato il laboratorio

digitale reso possi-

bile grazie alle

donazioni di

Rewind Srl, Tralli

f o r m a z i o n e ,

Barbieri officine,

Farmacia di

Scortichino, bar

Alias, Udì sezione

Scortichino, asso-

ciazione Così per

gioco, Ex Pirat

Motor Group e dei

genitori del plesso

scolastico. Il sin-

daco scoprirà

anche una targa

dedicata alle donazioni rice-

vute dopo il sisma. Alle

manifestazioni del 26 mag-

gio collaboreranno Spazio

29 e la biblioteca “L.

Meletti”. L’incontro con

Dal Cin sarà aperto a tutta la

cittadinanza e si concluderà

con un momento convivia-

le. Foto della precedente

visita dello scrittore Dal

Cin a Scortichino 

“Utili da 250 milioni di

euro per Bper Banca mentre

nessuno pensa agli

Azzerati. I risultati in forte

crescita dall’Istituto che ha

acquisito Carife per un solo

euro ci ricordano l’urgenza

di intervenire per rimborsa-

re le migliaia di risparmia-

tori truffati che ancora

attendono ristoro per i danni

subiti. La Banca dimostri

più attenzione riequilibran-

do la visione eccessivamen-

te modenacentrica che

ancora la caratterizza”.

Alan Fabbri, capogruppo

Lega Nord in Regione

Emilia Romagna, interviene

sui risultati del primo trime-

stre del 2018, comunicati da

Bper Banca. Il periodo si è

chiuso con un utile netto di

251,02 milioni di euro, in

forte aumento rispetto ai

14,56 milioni ottenuti nello

stesso periodo dello scorso

anno.“Pur rallegrandoci per

i buoni risultati raggiunti

dall’Istituto, riteniamo sia

necessario tenere accesi i

riflettori sulla realtà degli

Azzerati che hanno pagato

con gravi perdite personali

il destino di Carife, poi

acquistata da Bper ad un

prezzo puramente simboli-

co”, spiega il capogruppo.

“In questo momento, nel

quale ancora le sofferenze

di tante famiglie non sono

state sanate, riteniamo

sarebbe opportuno ritrovare

all’interno della realtà Bper

una maggiore attenzione

per il territorio ferrarese e

della sua storia recente”. Al

contrario “la gestione della

banca ad oggi appare incen-

trata su una visione eccessi-

vamente modenacentrica”,

continua il capogruppo “in

parte comprensibile, consi-

derate le origini dell’istitu-

to, ma comunque sbilancia-

ta ora che Nuova Carife è

entrata a far parte del patri-

monio della Popolare”.

Proprio nei giorni scorsi,

Bper ha esposto a Modena

con orgoglio un quadro di

Tiziano acquisito insieme al

patrimonio dell’istituto fer-

rarese e recentemente, "a

dimostrazione del forte

legame tra le due realtà di

credito, una sentenza di

causa civile ha individuato

in Bper come banca ponte,

un soggetto atto a pagare

per un risparmiatore truffa-

to da Carife una quota per i

titoli perduti”, aggiunge

Fabbri. “Senza entrare nel

dettaglio delle sentenze sol-

lecitiamo l’istituto a

mostrare maggiore atten-

zione verso la realtà ferrare-

se incorporata, fatta non

solo di sportelli e clienti da

valorizzare a fini economi-

ci, ma anche di risparmiato-

ri e famiglie che hanno già

subito troppo”.

20 Maggio 2012 - Scortichino

le scuole “ricordano” con un “Libricin”
Alan Fabbri critica l’indirizzo “modenese” della banca

BPER - utili alle stelle, ma nessuno pensa agli azzerati
Sarmet Spring Party
Sabato 19 maggio torna il

grande Party di Primavera

della Sarmet metano di

via Lambertini a Poggio

Renatico. Al calar della

sera tavoli e sedie imban-

dite per un appuntamento

ormai consolidato nel

tempo. La formula è di

puro divertimento e di

degustazione di cose

buone e genuine con il

solo scopo di stare in

compagnia. Dalle 19.00

apericena con la pasta

all’arrabbiata per tutti pre-

parata da Mimmuzzo,

stuzzicheria, e con la fan-

tastica patata arrotolata di

Carlotti, specialità inimi-

tabile e poi, su prenotazio-

ne, favolosa e abbondante

carne alla brace. E non

mancherà di certo ottima

musica selezionata dal

super Dodo Dj e poi anco-

ra ballerini, nani, comici e

cantanti. E tra una birra e

uno stuzzichino gli ospiti

potranno approfittarne

anche per fare il pieno e

lavare la macchina. Se è il

vostro compleanno, il

vostro anniversario, etc e

siete in tanti allora date

uno squillo alla Sarmet e

prenotate il vostro posto.

Una festa trendy assoluta-

mente unica. Info al n.

0532 825902.



L’Hockey Bondeno Under

18 ha scritto ieri pomeriggio

una delle più belle pagine,

degli oltre cinquant’anni di

attività della società bian-

cazzurra. Conquistando un

titolo nazionale su prato che

mancava a Bondeno dal

1996. Non va dimenticato,

però, che la squadra allena-

ta da Marco Pritoni e

Francesco Andreoli è com-

posta dai giocatori che

hanno conquistato in questi

anni due titoli Under 14 e

uno Under 16, perdendo

peraltro anche la finale del-

l’ultimo campionato Indoor,

lo scorso 25 febbraio.

Stavolta le cose sono andate

decisamente in modo diver-

so. I matildei sono volati

alla finalissima del “Giatti”

surclassando il Cagliari (12-

1) e il Cus Pisa (5-2), in una

gara in cui sono andati a

segno Succi, Muzzioli,

Costanzelli, Caterino e

Castaldi. A sorpresa, il giro-

ne eliminatorio risulta fatale

al Valchisone Torino (ieri

soltanto quinto), ed anche ai

campioni in carica del Cus

Padova (quarti, dopo avere

perduto per 3-2 la finalina

contro Pisa). L’Hc Bondeno

affronta invece il Tevere

Eur Roma nella finale trico-

lore. Parte all’assalto la

compagine del presidente

Marco Bergamini, che col-

leziona occasioni e sblocca

il risultato con una devia-

zione sotto misura di

Awuah. I romani pareggia-

no nell’unica occasione del

primo tempo, mentre nella

ripresa i matildei danno la

sensazione di mettere in

ghiaccio il titolo, con le reti

di Bergamini e del solito

Awuah. Ma un corner corto

e un rigore piuttosto discuti-

bili rimettono in carreggiata

i romani, prima dell’ultima

stoccata (su corto) di

Muzzioli, che sigla il 4-3

finale con una conclusione

potente a mezza altezza. Il

vicesindaco Simone Saletti,

con l’assessore Emanuele

Cestari, durante le premia-

zioni parla di «una gara tira-

tissima, in cui la preparazio-

ne tecnica dei giocati

dell’Hc Bondeno ha per-

messo alla fine di gestire

intelligentemente il risulta-

to, contro una formazione

romana che ha regalato

nulla». Il tecnico Marco

Pritoni ricorda che «dopo il

titolo Under 16 dello scorso

anno in Indoor, questi

ragazzi dimostrano di essere

sulla strada giusta. Hanno

ormai tutti esordito anche in

prima squadra, dove sono

stati inseriti tre stranieri per

fare crescere i giovani sul

piano dell’esperienza. Il

prossimo anno – conclude

Pritoni – lavoreremo sul

gruppo per provare a vince-

re il torneo Under 21, arri-

vando a quel traguardo per

gradi». Intanto, a Bondeno

ha preso nota del torneo

anche il commissario tecni-

co azzurro Gianluca Cirilli,

che sta preparando la nazio-

nale per gli europei di

Cardiff. Questi i giocatori di

che hanno conquistato lo

scudetto: Awuha, Bedani,

Bergamini, Bosi, Calzolari,

Castaldi, Cate-rino,

Costanzelli, Muzzioli, Pola,

Succi, Toselli, Zerbinati.
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Un’importante attività di

ricerca sui fenomeni di

liquefazione del terreno è in

corso presso il Comune di

Bondeno fortemente colpito

da tali effetti durante il ter-

remoto dell’Emilia nel

2012. Le ricerca si basa sul-

l’applicazione della tecnica

del “blast test” che ha l’o-

biettivo di produrre il feno-

meno della liquefazione

mediante l’utilizzo di

microcariche esplosive. 

Il progetto, nato in seguito

agli studi sulla liquefazione

avviati dall’Istituto

Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia nel 2016 pres-

so il Comune di Mirabello

(FE), è stato realizzato con

il contributo finanziario di

Geopier Foundation

Company (Davidson, North

Carolina, Stati Uniti) in col-

laborazione con la Brigham

Young University (Provo,

Utah, Stati Uniti), l’Istituto

Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia, il CIRI

Edilizia e Costruzioni

dell’Università di Bologna

e la Releo srl.

L’esperimento si propone di

esaminare approfondita-

mente il fenomeno della

liquefazione in sabbie limo-

se e di verificare l’efficacia

delle tecniche di migliora-

mento del terreno per la

mitigazione del rischio di

liquefazione, fondamentale

ai fini ingegneristici per la

progettazione di nuovi edi-

fici e per l’adeguamento

delle opere esistenti.

L’attività di ricerca è svolta

con la supervisione della

Brigham Young University,

che per prima ha impiegato

nel 1998 la tecnica del

“blast test”.  Il Prof. Kyle

M. Rollins, docente presso

l’Università americana e

coinvolto nel progetto, è

riconosciuto a livello inter-

nazionale tra i massimi

esperti di tale tecnica. Sono

inoltre coinvolti:

Politecnico di Torino,

Università degli Studi di

Torino, Università degli

Studi dell’Aquila,

Università degli Studi di

Firenze, Università degli

Studi di Modena e Reggio

Emilia, Geotema srl - Spin-

off dell’Università degli

Studi di Ferrara, Sara

Electronic Instruments srl,

Studio Prof. Marchetti srl e

Comune di Bondeno.

SISMA e sicurezza del territorio

Una ricerca sulla Liquefazione del terreno

Hockey Bondeno under 18 campioni nazionali!

è sbocciata la primavera



Nonostante difficoltà ad

organizzare dovute alle nor-

mative della legge

Gabrielli, e grazie alla forte

collaborazione del Comune

di Bondeno che si impegna

e si sobbarca in prima per-

sona molti compiti, anche

quest’anno si farà la

“Caminada dal Capirissim”,

la camminata a scopo bene-

fico a cui partecipano con

entusiasmo tanti cittadini.

Sono proprio gli organizza-

tori della Palestra Zenit che

ne danno l’annuncio, rin-

graziando gli enti preposti e

lanciando un appello alle

persone per la partecipazio-

ne affinché questa bella tra-

dizione possa ripetersi negli

anni a venire, nonostante i

costi di organizzazione,

siano lievitati in modo spro-

positato. L’evento è benefi-

co. Tutto quello che viene

incassato, tolte ovviamente

le spese, viene messo a

disposizione della comu-

nità. Ecco che gli anni scor-

si si sono potuti acquistare

arredi per la scuola materna,

lavagne per la scuola, arredi

per la nuova scuola antisi-

smica e anche quest’anno

sarà la comunità che deci-

derà “cosa serve”.  La Ca-

minada dal Capirissim

(ovvero Magnalonga) pas-

seggiata enogastronomica

in 8 tappe si terrà Domenica

27 maggio. Punto di ritrovo

al Coco Lounge Cafè in via

Napoleonica - Centro Spor-

tivo Bihac a Bondeno, dove

si terrà il Brindisi di benve-

nuto con Prosecco. Il primo

gruppo partirà alle ore

10.00 del mattino e a distan-

za di minuti partiranno i

gruppi successivi sino alle

ore 12.30. La seconda

Tappa sarà al “Bilancione

“La Volpe con “La volpe

incontra il mare” dove ad

accogliere gastronomica-

mente i gruppi ci sarà lo

chef “Franco” da

Masterchef. Terza tappa al

Mosquito di via Pironi, che

ha riaperto i battenti con

una nuova gestione e li in

collaborazione con Pasta

Fresca Cinzia ci sarà una

sosta a base di “Cappellacci

di zucca e Pasta fredda fan-

tasia”: Intertappa all’Offi-

cina Design Cafè con

Spritz. Segue, al Giardino di

Spazio 29, in via Vittorio

Veneto il “Cinghiale in

salmì e polenta” servito con

vino rosso, a cura della

Sagra del Cinghiale di

Ponte Rodoni. Al Centro

2000 ci saranno invece il

Baracco e Bunden Brau con

“Salsiccia, wurstel e pata-

te”. Intertappe: sorbetto alla

gelateria Dolcemente e

Calice di Vino da Tappo di

Vino in viale Repubblica. In

piazza  Costa i partecipanti

troveranno gli Amici della

Zenit con “Crostate 2 gusti

e vino bianco”. Al Parco

Urbano il  Gruppo festeg-

giamenti di Gavello con

“Anguria e Sangria” e infi-

ne ritorno al Coco Lounge

Cafè con caffè e amaro  Le

iscrizioni si raccolgono

entro il 21 maggio presso il

Centro Zenit in via Rossaro

12 a Bondeno. Tel 0532

893927. Oltre a Zenit colla-

borano all’organizzazione

della manifestazione AT Pro

Loco Bondeno, Ju Jitsu, Chi

Gioca Alzi la Mano e con il

patrocinio della Città di

Bondeno
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Rif. 7 – BURANA fronte strada Virgiliana appartamento
di mq. 115 in fabbricato indipendente di due unità, posto
al 1° piano con ingresso esterno indip., ingr., cucina abit.,
soggiorno, 2 letto matrim., bagno, balcone, veranda.
Ampio garage e proservizio in corte comune e piccola
area esclusiva ad uso giardino/orto L’immobile necessita
di completamento lavori di ristrutturazione già iniziati
dalla proprietà – APE in allestim. Euro 25.000.00 tratt.

Rif. 8 – BONDENO – via XX Settembre ampio e comodo
appartamento a piano rialzato, composto di ingresso-cucina
abitabile con affaccio su terrazza-soggiorno-n° 2 letto matri-
moniali-bagno con vasca + doccia e angolo lavanderia-
completo inoltre di  cantina +  garage e piccola area recinta-
ta esclusiva- impianto clima – utenze autonome -   APE in
allestimento Euro 50.000.00 tratt.

Rif. 14 - CASUMARO di Cento – via Correggio in contesto
condominiale di recente costruzione, grazioso appartameno
monolocale a piano terra con giardinetto esclusivo, comp. di
soggiorno - zona cottura - bagno - ripostiglio - garage - Risc.
autonomo a pavimento - Predisposto per aria condizionata –
Superficie commerciale mq. 58 – Area parcheggio e deposito
cicli condominiale - Classe C – E.P. 71,50 Euro 78.000 tratt.

Rif. 65 BONDENO – V.le Matteotti  – in ottima pos. interessante por-
zione di bifamiliare ammodernata, a piano rialzato ingresso e vano
scala - soggiorno - luminosa e spaziosa cucina/tinello con affaccio su
terrazza abitabile – al 1°piano: n° 2 letto matrimoniali - 1 letto singo-
la - bagno - al seminterrato (comunicante con l’abitativo) - taverna -
cucina di servizio - bagno/lavanderia - cantina - garage per 2 auto
Scoperto esclusivo - Classe G – E.P. 263,19 Euro 140.000 tratt.

«Il certosino lavoro dei tec-

nici ha consentito di supe-

rare le difficoltà determina-

te dal ginepraio di regole

riguardanti il post-sisma e

di stanziare la prima tran-

che delle risorse impiegate

dalla Parrocchia di

Bondeno per la ricostruzio-

ne post-sisma». Il sindaco

Fabio Bergamini saluta con

soddisfazione la chiusura

della pratica di erogazione

degli anticipi dovuti ad

impresa e professionisti che si era impantanata per vizi di

forma, e che gli uffici del Comune hanno cercato di sbloc-

care nel miglior modo possibile, per consentire di riversare

alla Parrocchia Natività di Maria di Bondeno le risorse

necessarie a finanziare spese sostenute per la ricostruzione.

Si è chiusa così la delicata questione, cominciata con l’in-

vio di una documentazione da parte della Parrocchia, in

parte per anticipazione sugli interventi da eseguire e la pro-

gettazione di tecnici, nella riparazione dei locali apparte-

nenti alla curia e danneggiati dal sisma del 2012. «Nel caso

della ricostruzione riguardante gli enti senza scopo di

lucro, come le istituzioni religiose, è il Comune ad occu-

parsi di riversare a questi ultimi le risorse che derivano

dall’Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma,

come riporta l’ordinanza del Commissario numero 66 e le

successive sue modificazioni – spiegano gli uffici comunali

–. La onlus nella fattispecie deve presentare una documen-

tazione molto dettagliata e può accadere che non sia sem-

pre conforme alle disposizioni commissariali». In questo

senso, dopo il ricevimento della documentazione corretta,

l’Ufficio Tecnico ha modificato i contenuti della preceden-

te determinazione numero 428, che riguardava «l’anticipa-

zione del 15% sul contributo e dell’80% sul contributo ai

tecnici progettisti, per la riparazione e il ripristino di immo-

bili danneggiati dagli eventi sismici del 2012». In questo

senso, è stato possibile liberare contributi destinati alla

Parrocchia di Bondeno, pari a 78.891 euro, liquidando le

quote spettanti all’impresa che si occuperà dei lavori e dei

tecnici progettisti che si erano incaricati dell’opera.

Comune/Agenzia della ricostruzione

79.000 euro alla Parrocchia

Bondeno

La Caminada dal Capirissim ai nastri di partenza

segue da pag. 1 

per una maggiore efficien-

za, ed inoltre abbiamo inve-

stito risorse anche nella

struttura: per riqualificare

l’esterno e il parco della

scuola d’infanzia di via

Granatieri di Sardegna,

mentre nel nido partirà in

questi giorni la realizzazio-

ne dell’impianto di condi-

zionamento, che consentirà

ai bambini di poter vivere

la scuola nei prossimi mesi

estivi con un clima adatto

alle circostanze». Rette e

iscrizioni non subiranno

variazioni: «Il Comune –

sottolinea l’assessore

Poltronieri – continuerà a

gestire le iscrizioni e le gra-

duatorie d’accesso, secon-

do le reali necessità delle

famiglie e con un occhio di

riguardo per le persone che

lavorano. Ritengo doveroso

confermare che continuere-

mo a gestire le rette, che si

manterranno sui livelli

attuali. Ovvero, calmierate

rispetto alle quote versate

dalle famiglie del resto del

territorio provinciale. Non

cambierà, quindi, sostan-

zialmente nulla ed i genito-

ri dei bambini potranno

verificare come l’asilo

manterrà i suoi punti di

forza anche con la nuova

gestione. La quale punta in

maniera lungimirante ad

una maggiore elasticità e

ad un’offerta educativa a

misura di famiglia».

per scriverci:

bondeno@piu.clou
d


