Da Territorio
BONDENO
Salute day al “Borselli”
Sabato 11 gennaio 2020 la Casa della
Salute Fratelli Borselli di Bondeno
apre le porte ai cittadini del territorio per far conoscere i servizi e le
attività sanitarie che vengono svolte
nella nuova Struttura Sanitaria.
Nella mattinata, dalle 10 alle 13,
sarà possibile incontrare professionisti della Casa della Salute,
Associazioni del territorio e
Istituzioni per conoscere le
attività sanitarie e per avere
informazioni per visite, esami
e approfondimenti per la
preve nzione delle malat tie
croniche più frequenti come il
diabete, ipertensione, malattie
cardiovascolari.
Dopo il saluto della Direzione
Generale dell’Azienda USL e
del Sindaco del Comune di
Bondeno, programmato per
le ore 10, sarà poi possibile
fino alle ore 12 parlare con i diversi
professionisti degli ambulatori e
partecipare ad iniziative di prevenzione legate alla corretta alimentazione e alla promozione dell’attività
fisica. Inoltre, gli operatori sanitari
forniranno a chi lo vorrà il Passapor to della Salute che contiene
il c a l c o l o d e ll’I n d i c e d i M a s s a
Cor pore a , pre s sione a r te rios a ,
frequenza cardiaca, peso, saturazione di ossigeno nel sangue.

Sarà anche possibile at tivare il
proprio Fascicolo Sanitario
Elettronico, che consente di avere
un archivio della propria storia
sanitaria personale, ma soprattutto
di accedere a diversi servizi online
(es. prenotazione, visite ed esami,
cambio medico).

L’evento si concluderà con una
tavola rotonda, in programma per
le ore 12, “Preveniamo e curiamo
insieme l’iper tensione”. Oltre ai
professionisti dell’A zienda USL
parteciperanno i medici di medicina
Generale della Medicina di Gruppo
di Bondeno, Pierpaolo Mazzucchelli
e AnnalisaCamerani e il Cardiologo
Biagio Sassone, direttore della Unità
Operativa di Cardiologia dell’Ospedale di Cento.

CASUMARO
AL VIA LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA DEL CENTRO DI RIUSO
È stata affidata all’architetto Daniele
Gulinelli la progettazione esecutiva,
direzione e contabilità lavori,
c o o rdina me nto de lla sicu rez z a
in fase di esecuzione relativa al
Proget to di realiz z a zione di un
Centro di Riuso comunale di Cento.
Il Comune, in collaborazione con
Clara, infatti ha
approvato la
realizzazione di
un Centro del
Riuso per un
inve stimento di
14 0 . 2 8 2 e u r o ,
ottenendo un
cofinanziamento
della Regione
Emilia-Romagna
di 9 0.0 0 0 euro.
La struttura
si propone
l’obiettivo di offrire nuove opportunità a prodotti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche
che, sebbene ancora funzionanti,
necessitano di un ricondizionamento. Sorgerà nel lotto di terreno
di proprietà comunale in via Casoni
nella fra zione di Casumaro che
risulta libero ed idoneo.
Si prevede la realizzazione di spazi
per l’esposizione dei prodotti ricondizionati e zone/laboratori dove
effettuare micro-interventi, con la
collaborazione delle associazioni di
volontariato sociale del territorio e
sotto l’egida e il controllo dell’Opera
don Calabria ‘Città del ragazzo’, che
ha già avviato un percorso formativo
dedicato allo sviluppo di competenze specifiche, nell’ambito di un
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invito regionale rivolto alla formazione di persone inat tive e non
occupate.
Il presupposto su cui fonda il Centro
è il dato che vi è una parte crescente
di apparecchiature energeticamente
efficienti che vengono scartate e
portate nei centri di raccolta quando
ancora risultano
funzionanti o
lo possono
r i dive nt a re c o n
rigenerazioni e
riadattamenti di
semplice fattura.
Ai prodotti ripristinati potrà
essere garantita
una nuova vita,
in linea con i
princìpi dell’economia circolare,
secondo cui i materiali, recuperati
e riciclati, possano rientrare nella
filiera della produzione anziché finire
in discarica o negli inceneritori.
«In tal modo, presso la frazione di
Casumaro, sorgerà un centro molto
importante e rilevante, che potrà
essere luogo aggregativo attorno
ai temi dell’e conomia circolare
– afferma il vicesindaco Simone
Maccaferri -. Non appena il progetto
entrerà nella fase di realizzazione,
inizierà un momento di individuazione dei soggetti gestori del Centro,
che potrà avvalersi di associazioni
attive, ma anche delle competenze
professionali di soggetti già operanti
sul te r ritorio, come discus so e
concordato in Commissione consiliare Ambiente».

BONDENO
Klimahouse dal 22 al 25 gennaio 2020
ISOLA URSA torna a Klimahouse,
per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale. Promossa da
URSA Italia con stabilimento a Bondeno,
in collaborazione
c o n Fi e r a B o lz a n o
e Klimahouse, sarà
situata all’e sterno,
vicino all’ingresso
ISOL A URSA torna
alla Fiera Klimahouse
di Bolzano per il
te r zo a nno c o n s e cutivo, con un nuovo
allestimento.
Il progetto, sorto nel
2018 su impulso di
URSA Italia, in collaborazione con Fiera
Bolzano e Klimahouse, era nato
con l’obiettivo di creare uno spazio
di a pp rofondime nto e s c a mbio
in merito al tema della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti
climatici.
Un allestimento composto da cupole
geodetiche, dove professionisti,
tecnici, studenti e comunicatori
potessero interfacciarsi in merito
alle tematiche suddette e creare un
networking di idee, competenze e
professionalità.
A patrocinare il progetto, M.A.T.T.M.
( M i n i s t e r o d e l l ’A m b i e n t e ) e d
I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale)
per la sfera ambientale; C.N.A.P.P.C.
(Consiglio Na zionale A rchitet ti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) e C.N.I. (Consiglio Nazionale
Ingegneri) per quanto concerne la
sfera tecnica.

Per l’edizione del 2020 ISOLA URSA
si prepara a tornare, innovata tanto
nell’allestimento – contemporaneo

e multimediale – quanto nel target
di riferimento – dedicandosi alle
nuove generazioni e agli studenti –
pur restando invariata per quanto
c o n c e r ne l’a ltis s im o live llo de i
relatori, principalmente provenienti
dall’ambito accademico. Questi
ultimi si susseguiranno nelle giornate
di Fiera, ognuna delle quali vedrà
la programmazione di quattro turni,
all’interno dei quali vi sarà spazio per
l’approfondimento dei seguenti temi:
attività umane e impatto ambientale,
cambiamenti climatici, economia
circolare, sfide globali nell’era della
sostenibilità e sviluppo sostenibile.
Non cala tuttavia l’attenzione di
URSA Italia per l’ambito tecnico,
riservando le sue innovative soluzioni
tecnologiche all’interno della Fiera,
allo stand A05/22.
Per informazioni e programma dettagliato: www.isolaursa.it

CORPORENO
Open day alla scuola
dell’infanzia San Giuseppe
La Scuola dell’Infanzia paritaria
p a r r o c c h i a l e
San Giuseppe di
Corporeno, invita tutti
s a b a to 18 g e n n a i o
d a l l e 10 a l l e 12 a
conoscere la scuola.
Accogliamo tre sezioni
omogenee della
scuola dell’infanzia
alle quali è aggregata
una sezione primavera
part time, per bambini
dai 24 mesi. Sono già
aperte le iscrizioni all’anno scolastico 2020/2021e quale migliore
occasione per conoscere l’offerta

formativa, le attività didattiche e

il nuovo edificio. Vi aspet tiamo
numerosi in via Pedagna 3 a
Corporeno!
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