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EDITORIALE
La nuova scuola antisismica di Bondeno, l’avvio,
nel 2016, dei lavori per il
nuovo ospedale Borselli
e l’adiacente Casa della
salute, centinaia di iniziative portate avanti con
le associazioni, un nuovo
ponte - a Borgo Scala - in
programma e una nuova
strada di accesso. Ancora:
i lavori a Palazzo Mosti, la
riqualificazione del centro
abitato di Scortichino, la
ristrutturazione e il ripristino dell’agibilità della
Rocca Possente.
A pochi mesi dall’insediamento possiamo già vantare un primo bilancio di
attività ricchissimo, a cui
si aggiunge il maxi-progetto per il centro polifunzionale di via
Fermi, portato avanti da Confindustria e sindacati. Sono i segni di una comunità viva, attiva e vivace, di cui andiamo orgogliosi. Risultati resi possibili da tutti i cittadini, che ringrazio
per la fiducia che mi hanno accordato. La loro fiducia è il mio
impegno, il nostro impegno, e premia la continuità.
Stiamo infatti portando avanti progetti importanti, che ridisegneranno il volto di Bondeno, rendendolo un Comune
più fruibile, più ricco di opportunità, all’avanguardia nella ricostruzione post sisma. La giunta, rispetto all’esperienza di
Alan Fabbri, mio predecessore, è stata confermata. Come si
dice: “Squadra che vince non si cambia”.
Un Comune che - nonostante i tempi incerti, i tagli governativi e l’eco incessante del terremoto - ha saputo rinnovarsi,
e continua a farlo. Ci siamo lasciati alle spalle i giorni, difficili, laceranti, del terremoto, ma quelle ferite rimangono: la
ricostruzione - nonostante sia sparita dal circuito mediatico continua. Gli uffici lavorano assiduamente e le statistiche della Regione ci collocano ai vertici per velocità di elaborazione
delle pratiche e per rapporto tra mole di domande e capacità

Un mandato da sindaco, una riconferma con gran pieno di consensi, e ora la nuova esperienza in Regione,
sempre a servizio della mia terra.
Ringrazio i tantissimi che in questi mesi mi hanno manifestato la loro fiducia, mi hanno spronato nelle scelte,
mi hanno motivato. La decisione di ripresentarmi alle
elezioni comunali, dopo la candidatura a presidente
della Regione, nasce dall’attaccamento a Bondeno e
alla sua gente. Un attaccamento ricambiato da una valanga di consensi, da record per questa tornata amministrativa, che ha rappresentato e rappresenta per me,
oltre a una grande soddisfazione, un impegno. L’elezione a presidente del consiglio comunale - incarico che
ricopro a costo zero - è il coronamento di questo impegno e il compimento della promessa fatta ai miei elettori: esserci. Sempre. Lo dimostro quotidianamente.
Sono sempre a disposizione e almeno due giorni alla
settimana ricevo in ufficio. Se sono in Regione è per

di risposta. Una sfida quotidiana che si scontra con un muro
di burocrazia, imposta e non sempre necessaria. La nostra è
una battaglia anche culturale: deve essere chiaro il concetto
che i terremotati sono una priorità assoluta. E lo devono essere anche per lo Stato, mentre troppo spesso la discussione
politica nazionale si perde in temi di retroguardia e di nessuna
efficacia reale. A questa politica inconcludente e parolaia rispondiamo con la concretezza dei fatti e con la vicinanza al
territorio, secondo quei principi federalisti che animano il nostro impegno politico. Lo abbiamo dimostrato nei confronti
dei cittadini - le porte del Comune sono sempre aperte, ricevo
tutti i giorni - e nei confronti delle nostre imprese, mostrando
grande attenzione per i settori produttivi, arrivando a ospitare
in Comune gli uffici delle aziende danneggiate dalle calamità.
Un’attenzione che si concretizza anche nella conferma degli sgravi per i piccoli imprenditori che scelgono di investire
nelle frazioni meno popolate. L’attenzione alle persone, la
gratitudine per il volontariato, la fierezza per i nostri sportivi
d’eccellenza, la gioia e la vitalità di poter vantare oltre 130 associazioni del territorio, ecco il nostro credo.
Per il nostro Comune oggi si apre una nuova, grande sfida: la
raccolta fondi per gli arredi della nuova scuola antisismica di
Bondeno, un gioiello di tecnologia che ospiterà 500 ragazzi e
che vogliamo dotare di banchi, lavagne, laboratori e aule all’avanguardia. Con l’aiuto di tutti. Perché i nostri figli un giorno
possano godere e beneficiare del regalo di un’intera comunità.
Se dovessi indicare il mio programma in una parola, userei il
termine ‘presenza’. Esserci, sempre. Lavoriamo quotidianamente per la nostra gente, nonostante le difficoltà imposte dal governo centrale: le incertezze introdotte col pareggio
di bilancio dal primo gennaio 2016, i tagli scongiurati solo in
extremis, a redazione di bilancio in corso, le regole che continuano a mutare. La nostra ricetta per fare scudo e rimediare
alle carenze di uno Stato che non ci aiuta è sempre quella: esserci, sempre.
E continuare a lavorare sul territorio, con il vostro aiuto.
Grazie. I nostri migliori auguri di Buon Natale e Buon Anno
a tutti i bondenesi.
Il Sindaco Fabio Bergamini

dare un’opportunità in più e nuove risposte ai cittadini nei problemi di tutti i giorni ma anche e soprattutto
nella ricostruzione post sisma, che rimane la grande
priorità della nostra terra. Ringrazio il sindaco che si
è messo fin da subito al servizio della comunità e che
sta garantendo continuità a un percorso amministrativo che riteniamo virtuoso e che ha già dato tanti
buoni frutti: dalla ricostruzione alle opere pubbliche,
dal sostegno ad associazioni e volontari agli eventi che
animano il nostro territorio. Ringrazio gli assessori,
che confermano la loro grande capacità di aggregare e
di condividere le scelte. Ringrazio i gruppi consiliari,
che in questi mesi hanno sempre anteposto le priorità
e il bene comune alle bandierine di partito. Ringrazio
tutti i bondenesi: una grande comunità, che ha saputo
rialzarsi dopo il terremoto e farsi ancora più solidale,
unita e dinamica.

Alan Fabbri
(Presidente del
Consiglio Comunale)
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Gli arredi della nuova scuola antisismica, a Bondeno, saranno un “dono di
comunità”. L’amministrazione ha lanciato una grande campagna di raccolta
fondi per l’acquisto di lavagne multimediali, nuovi banchi e sedie per garantire una corretta postura e la salute
dei ragazzi, laboratori e strumenti interattivi. “Dotazioni all’avanguardia per
una scuola all’avanguardia, per tutelare
la salute dei nostri ragazzi e offrire loro
i migliori strumenti di apprendimento”, dice il sindaco Fabio Bergamini.
Il costo complessivo dell’operazione
è di 150mila euro, il Comune ha già
provveduto per 61mila euro, la rimanente parte - poco meno di 100mila
euro - sarà frutto delle donazioni spontanee. Un regalo della comunità alle
nuove generazioni. La campagna prende il nome “ArrediAmo la scuola”, su
logo costruito insieme all’artista Gianni Cestari. Logo che campeggia a margine di ogni iniziativa voluta e organizzata per raccogliere fondi destinati agli
arredi.
Partecipare è semplice. E’ possibile effettuare una donazione libera sul conto
corrente dedicato (IBAN IT 08 S 06155 67196 000003200023, causale: “Arrediamo la scuola”), oppure effettuare un versamento su conto corrente postale numero 13678446.
La donazione può inoltre essere effettuata presso le filiali Carife, all’ufficio
economato del Comune e nei box esposti nei luoghi degli eventi che aderiscono
alla campagna di raccolta fondi.
Il cantiere delle nuove scuole è stato consegnato il cinque maggio 2015 e prevede il completamento in 270 giorni lavorativi. La ditta aggiudicatrice è la AeC
costruzioni Srl di Modena. L’investimento totale è di circa 4milioni e mezzo,
Iva compresa. Vi confluiscono: fondi da alienazioni, rimborsi assicurativi, donazioni private (tra cui i contributi, per 317mila euro circa, delle Fondazioni
Carife e Carice) e finanziamenti post sisma della Regione Emilia Romagna.
La struttura è realizzata con tecnologie all’avanguardia, si pensi che per la coibentazione sono stati utilizzati materiali di derivazione aerospaziale, e ospiterà
20 aule con una capienza complessiva di circa 500 ragazzi. Vi troveranno sede
infatti anche gli studenti dell’attuale scuola di Ospitale. “Una scuola di tutti,
il miglior investimento per le future generazioni, il miglior investimento per il
futuro”, dice il sindaco Bergamini.
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PROGETTO “COMPRA BONDENO”, IN ARRIVO L’ALBUM DI FIGURINE DEI COMMERCIANTI.
SALETTI: “SOSTENIAMO NEGOZI VICINATO”
Avete presente i mitici album di figurine dei calciatori?
Bondeno ora ha il suo. Per la prima volta un Comune mette insieme i volti dei propri esercenti - sostituendoli ai tradizionali
calciatori - per promuovere la propria offerta commerciale.
L’iniziativa si chiama
‘ComprA Bondeno’
- progetto partito nel
2014 con la distribuzione di calamite,
sportine e brochure
con i marchi del territorio - ed è promossa
dall’assessorato alla
promozione del territorio di Simone Saletti,
vicesindaco.

A partire da martedì 15 dicembre in tutte le 164 attività commerciali, artigianali e ristorative di Bondeno capoluogo, e frazioni, sono disponibili le figurine, regalate ad ogni acquisto.
Gli album saranno inviati direttamente ai bimbi dai 6 agli 11
anni. Nel complesso sono state stampate 240mila figurine,
suddivise in 40mila bustine, e mille album.
“L’album di figurine vuole essere una vetrina su quanto di
meglio ha da offrire il territorio. Un’operazione messa in campo per dare un volto ai commercianti, figure che - con le loro
vetrine accese - rendono vivi i nostri centri e contribuiscono
con il loro lavoro al benessere dei territori - dice il vicesindaco Simone Saletti -. Il commerciante di fiducia è la voce della
piazza, colui con il quale, da generazioni, ci si confronta e si
scambiano opinioni. Sostenere il piccolo commercio al dettaglio vuol dire mantenere viva un’intera città”.

EXPO, UNA VETRINA PER BONDENO
Bondeno protagonista a Expo. Pluri-protagonista, visto
che il Comune ha calcato la scena del maxi-spazio espositivo di Rho per ben quattro volte, portando in rassegna
protagonisti e tipicità del territorio. L’esordio il 20 agosto con il Bundan, quando figuranti della rassegna celtica
bondenese hanno animato lo stand dell’Emilia Romagna
‘duettando’ nelle stesse giornate con i buskers estensi.
Negli stessi giorni l’Esposizione universale ha anche fatto
da palcoscenico alle sfogline: visitatori da tutto il mondo
sono rimasti incantati dall’abilità delle razdore intente a
preparare cappelletti e ‘caplaz’. Incantato anche l’argentano Simone Finetti, rivelazione di Masterchef, di passaggio
e incuriosito dalla capacità delle artiste della pasta. Il 28
settembre scorso, a Expo, Bondeno ancora protagonista,
questa volta col tartufo, ospitato dall’Associazione nazionale ‘Città del Tartufo’, il sodalizio che in tutta Italia
mette in rete i centri che esprimono miglior prodotto e i
migliori eventi e che ha già inoltrato all’Unesco la richiesta di riconoscere la cultura del tartufo come patrimonio
immateriale dell’umanità. Ma dall’occasione di Expo è
anche nata l’idea di una filiera dell’alto ferrarese dedica-

ta al prezioso prodotto. Dal sindaco Fabio Bergamini, col
vice Simone Saletti, al primo cittadino di Sant’Agostino
Fabrizio Toselli, sono diversi gli attori che hanno appoggiato la proposta. Ma il tartufo, a Expo, ha fatto il bis. Il
29 ottobre, di fronte al grande pubblico accorso per gli ultimi giorni della rassegna, l’Ascom ha portato a padiglione
Italia il prezioso prodotto del territorio, inserito a pieno
titolo nel menù ferrarese: pane, bagigino di Comacchio,
pasticcio di maccheroni, anguilla, l’aglio dop di Voghiera.
Tartufo immancabile attore anche della fiera d’ottobre,
grazie all’associazione Al Ramiol e alla sua rassegna, inserita nel contesto del calendario di ‘Pane e tartufo’, dedicato alle eccellenze del territorio. “Un impegno promozionale a tutto tondo che ha calcato i palcoscenici più
prestigiosi per guadagnare le vetrine capaci di fornire
ai nostri prodotti la massima visibilità, anche internazionale - dice il vicesindaco Simone Saletti -.
Il prossimo anno continueremo a lavorare in questa direzione, ‘agganciando’ tutte le occasioni utili a far conoscere
le nostre bontà”.

Una foto delle sfogline mentre
mostrano al pubblico l’arte
del mattarello, insegnando
a dare forma al “cappelletto
ferrarese” ed al cappellaccio
di zucca
Due figuranti del Bundan
Celtic Festival sullo sfondo
dell’Albero della Vita
www.comune.bondeno.fe.it
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eventi in pillole
Primi due fine settimana di luglio: ventesima edizione del palio
di Bondeno, organizzato da Pro
Loco, nell’anno del 900esimo anniversario della morte di Matilde
di Canossa. Gruppi di persone
di tutte le età si sono ritrovate in
piazza e al campo, dopo la preparazione di mesi in ciascuna delle
otto contrade che si sono sfidate.
Alla fine ad avere la meglio, nell’edizione 2015, è stata Ponte Rodoni

Sportivi nel cuore. Il 24 ottobre Bondeno
ha ricordato i suoi campioni e tutti gli appassionati dello sport, per iniziativa della
Polisportiva “Chi gioca alzi la mano”, in
collaborazione col Comune. Nella “settimana per la rianimazione cardio-polmonare” un centinaio di bambini hanno mostrato al pubblico la manovra salva-vita.
A seguire esibizioni di ballo,cspettacoli,
ginnastica ritmica, hip hop, breakdance,
con momenti di poesia e il ricordo di chi
ha dato tanto allo sport.

Piazzetta Costa gremita - giovedì
23 luglio - per la performance della Filarmonica G. Verdi di Scortichino, della Corale Matildica e
della Coralina per il Gran Galà
della Lirica. Soprano Rita Molinari ed Elisa Biondi, al piano Luciano Diegoli. I fondi devoluti per
sostenere i restauri degli affreschi
del Duomo di Bondeno

Eire, 21-23 agosto: la festa dei suoni d’Irlanda e della danza popolare irlandese, un
appuntamento riconosciuto a livello internazionale tra i migliori eventi promossi
al di fuori del territorio irlandese. Nell’occasione si sono alternati 300 musicisti da
15 nazioni. Non solo un festival, ma un’esperienza di dialogo tra culture, con una
colonna sonora suggestiva.

BONDENO, ALIPRANDI AL FESTIVAL DELLA LUCE: “SBARCARE SU MARTE PER SALVARE LA TERRA”
“Andare su Marte e non tornare più? La cosa più bella di conquistare una vetta è rimanerci. Paura? Se su Marte dovessero
arrivare due astronavi, una diretta verso la Terra e un’altra diretta verso un nuovo pianeta inesplorato, sceglierei la seconda. Da
sempre ogni essere umano ha il desiderio irrefrenabile di scoprire cosa c’è oltre i confini della conoscenza. Noi andremo là non
per la nostra personale soddisfazione, ma per coinvolgere tutto il
genere umano in questa grande impresa”.
Così Pietro Aliprandi, candidato per la prima missione internazionale di sbarco su Marte - denominata Mars One -, ospite al
Festival della luce di Bondeno, di scena al Centro2000.
Aliprandi, 25enne di Conegliano, medico, unico italiano tra i
cento che potrebbero approdare, nel 2027, sul ‘pianeta rosso’
(alla selezione si sono candidati in 202.586), si è presentato con
la morosa Elena e ha chiuso la tre giorni voluta da Asa e Associazione Bondeno cultura, con il contributo di Cmv e il patrocinio
del Comune di Bondeno. L’astronauta in pectore ha illustrato
i dettagli tecnici della missione: “L’obiettivo - ha detto - non è
esplorare, è colonizzare Marte. Come? Sviluppando tecnologie
da esportare sulla Terra. Gli astronauti (24 quelli che saranno
selezionati, 12 uomini e 12 donne, tutti di diversi Paesi ndr) vivranno in uno spazio di cento metri quadrati per persona. Gli
insediamenti dovranno essere permanenti e autosufficienti: con
tecnologia di riciclaggio al 99%, autonomia energetica e alimentare. Tecnologie che potranno cambiare la vita sulla Terra e che
solo un grande obiettivo comune potrà mai generare”.

E a chi gli contesta la fattibilità della missione, il cui costo è oggi
stimato in 6 miliardi di euro, Aliprandi dice: “Bisogna slegarsi
dagli schemi classici della Nasa, essere consapevoli che abbiamo un bagaglio di conoscenze che ci consente di sviluppare gli
ultimi passi per sbarcare su Marte”. Se Aliprandi passerà le successive fasi di selezione, avrà un tempo di addestramento di dieci
anni mentre strumentazioni
e satelliti precederanno l’arrivo degli astronauti, preparando il terreno per l’insediamento. “Siamo onorati
della sua presenza - ha detto
il vicesindaco Simone Saletti
-. Ha intrattenuto tutti con
la sua competenza, serietà e
determinazione.
Aliprandi è un pezzo di Italia che potrebbe far parte di
una grande avventura. Glielo auguriamo, ci renderebbe
tutti molto orgogliosi. Ciò
che era fantascienza oggi
può essere realtà”.
Da sinistra, Pietro Aliprandi
e il Vicesindaco Simone Saletti

www.comune.bondeno.fe.it

IL MUNICIPIO - RIVISTA TRIMESTRALE D’INFORMAZIONE DELLA CITTà DI BONDENO

6

Politiche Sociali e Abitative
BONDENO, FAMIGLIA BENEFATTRICE: NUOVO AMBULATORIO INFERMIERI VOLONTARI.
AD AUSER IL CONTRIBUTO DELL’AMMINISTRAZIONE
L’ambulatorio degli infermieri volontari Auser di via Goldoni 52 cambia e si rinnova. I locali, grazie alla donazione di
20mila euro della famiglia Borri, sono stati interamente
ristrutturati. Il taglio del nastro è stato affidato a Donella Borri, in rappresentanza della famiglia benefettrice, che
lega il suo nome a una storica bottega erborista sulla Provinciale 69, prima di trasferirsi a Roma. All’inaugurazione
erano presenti anche il sindaco Fabio Bergamini, l’assessore
Cristina Coletti, il direttore del distretto sanitario Ovest,
Felice Maran, l’ex direttore dell’Ausl Paolo Saltari, il presidente provinciale Auser (l’associazione a cui fanno riferimento le infermiere volontarie) Moreno Bottoni
e le rappresentanze di tantissime altre associazioni, con
monsignor Marcello Vincenzi. La nuova struttura è a disposizione per iniezioni, misurazioni della glicemia, del colesterolo, della pressione, il sostegno e l’ascolto. “Un luogo
utile a tutta la comunità”, così lo ha descritto il primo cittadino, ringraziando donatori, volontari e associazioni. Otto
le infermiere che vi prestano servizio. L’accesso, per i pazienti, è subordinato alla preventiva certificazione medica.
Il nuovo ambulatorio sorge a fianco della sede della Croce
Rossa, con la quale ha in passato condiviso i locali. Oggi
si presenta in una veste interamente rinnovata, che porta
la firma dell’architetto Matteo Casari: nuovi spazi, nuovi

allestimenti. L’inaugurazione è arrivata al termine
di un percorso congiunto
tra amministrazione, Ausl
e Auser che ha portato alla
firma di una convenzione,
a inizio anno, per l’utilizzo
dei locali. L’intesa prevede
che il Comune copra i costi
di polizze e smaltimento dei
rifiuti sanitari, l’azienda sanitaria ha poi messo a disposizione gli arredi dismessi
(ma ancora in buono stato)
dalla struttura sanitaria del
Borselli. “Crediamo molto
nell’attività di questo gruppo di volontarie che ogni giorno mettono a disposizione dei
cittadini la loro professionalità, le loro competenze e la loro
esperienza - ha detto l’assessore Coletti -. A tal fine abbiamo
scelto di sostenerne l’attività donando a favore dell’ambulatorio mille euro al mese: un gesto concreto per dimostrare la
nostra vicinanza non solo con le parole, ma anche con i fatti”.

RAGAZZI DEL CENTRO “CEREVISIA” ARTISTI PER IL COMUNE
I ragazzi del centro socio-occupazionale per disabili ‘Cerevisia’ artisti
per il Comune. Le formelle in terracotta con lo stemma municipale che
l’amministrazione userà per le cerimonie e per gli omaggi ufficiali portano infatti la firma degli ospiti della
struttura di Casa Bottazzi. L’idea è
dell’assessore Cristina Coletti che
ha condiviso il progetto con la coordinatrice del centro Angela Dianati,
prevedendo un contributo comunale
per le attività dei ragazzi e per i loro
manufatti.
Per mesi gli ‘artigiani della terracotta’ di Cerevisia hanno lavorato per apprendere le tecniche di realizzazione degli stemmi comunali. A guidarli il maestro d’opera Federico Gibelli
- allievo del professor Riccardo Biavati - e Alessia Padovani,
educatrice professionale.
Prima lo stampo, realizzato in gesso, quindi la produzione ‘in
serie’, la delicata fase dell’estrazione dal calco, la cottura e la

www.comune.bondeno.fe.it

decorazione, rigorosamente a mano.
Un lavoro di ‘alto artigianato’. La
materia prima arriva infatti da Faenza, culla del ceramico, e i supporti dei singoli stemmi sono stati
realizzati dai ragazzi in lana cardata
a mano. Un lavoro certosino che ha
impegnato a lungo gli artigiani di
casa Bottazzi, ma il risultato - sottolinea l’assessore Coletti - premia gli
sforzi. Le formelle in terracotta sono
bellissime e dimostrano l’attenzione,
la cura e la passione dei loro autori.
Saremo fieri di donarle agli ospiti nelle ricorrenze istituzionali”, dice l’assessore, che sottolinea come “questa iniziativa superi e innovi l’idea del semplice contributo assegnato
a un centro di assistenza, ma rappresenti una vera e propria
‘commessa’ per il centro. Un modo per motivare gli ospiti
di Cerevisia a pensare in grande, incentivandone gli sforzi,
con l’auspicio che presto la preziosa attività dei centri di Casa
Bottazzi possa creare lavoro e indotto per i propri ragazzi”.
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Politiche Sociali e Abitative
ALZHEIMER, CAFFÈ DELLA MEMORIA.
SEMPRE A FIANCO DEI MALATI
Torna, anche nel
2016, l’iniziativa “Il caffè della
memoria”,
lo
spazio di ascolto, condivisione
e attività rivolto
agli anziani con
disturbi della memoria e altre patologie
cognitive, e alle rispettive famiglie. L’iniziativa porta la firma del Consultorio per i
disturbi cognitivi, del Comune e dell’associazione Alzheimer ‘Francesco Mazzuca”.
Il ciclo di incontri è partito in Sala2000 il
29 ottobre e terminerà il 16 giugno. Nel
complesso gli appuntamenti sono dieci,
partecipati da medici, psicologi, laureati
in scienze motorie. “Crediamo nel valore e nell’importanza di progetti di questo
tipo, che mettono insieme pazienti, famiglie, medici e operatori, iniziative virtuose
che consentono di fare rete, condividere
esperienze e seguire passo passo i familiari
lungo il percorso a fianco dei malati”, dice
l’assessore Cristina Coletti.

CASA DELLA SALUTE: AGGIUDICATI I LAVORI
Aggiudicati i lavori della nuova casa della salute di Bondeno. L’inizio dei lavori è previsto a
tarda primavera. Ad aggiudicarsi il primo lotto
dei lavori è stata la ditta Arco di Ravenna, per
un importo di circa 2milioni e 131mila euro.
Prosegue intanto la progettazione della messa
in sicurezza e riparazione danni da terremoto
dell’ospedale Borselli, reso inagibile dal sisma.

TUMORE COLLO UTERO. COLETTI: “DONNE, FATE LO SCREENING”
“Partecipare allo screening è la cosa più efficace che una donna possa fare per
proteggersi dal rischio tumori”. E’ l’appello rilanciato dall’assessore Cristina Coletti nel giorno del convegno “Nuovo programma di prevenzione dal tumore del
collo dell’utero”, recentemente organizzato in Sala2000 dalle donne Udi con la
collaborazione dell’assessorato alle Politiche sociali, il patrocinio del Comune e
Ausl Ferrara.
“Ringrazio Udi come assessore ma soprattutto come donna per la sensibilità dimostrata sul tema”, ha premesso Coletti, precisando come “l’infezione provocata
dal papilloma virus - contratta almeno una volta nella vita dalla maggior parte
delle donne - possa progredire in forme tumorali”. “Poiché ancora non esistono
medicine per la cura è importante identificare in tempo le alterazioni provocate
dal virus, che sono quelle cercate con il Pap test. Siamo di fronte ad una patologia
(per la quale è possibile vaccinarsi già ad 11 anni) che colpisce anche le giovanissime, pertanto mi auguro che anche il mondo della scuola possa mostrarsi sensibile
e attento a questo argomento”.

AL VIA IL ‘PORTA A PORTA’. CENTINAIA AGLI INCONTRI PUBBLICI. L’ASSESSORE: “INVESTIAMO SUL FUTURO DEI NOSTRI FIGLI”
Si prepara una svolta ‘epocale’ per la raccolta rifiuti a Bondeno.
Dal primo febbraio nel Comune capoluogo e dal primo aprile nelle
frazioni partirà il ‘porta a porta’. La differenza più evidente sarà la
fine dell’epoca dei cassonetti per la differenziata. La raccolta sarà
infatti effettuata presso ciascuna abitazione dal personale CmvArea, in giorni e orari prestabiliti e fissati da un calendario in distribuzione alla popolazione. Gli operatori distribuiranno direttamente a casa il kit di sacchi e contenitori. Chi non è stato trovato in
abitazione al momento della consegna dovrà recarsi personalmente a ritirare il kit alla Cmv servizi di via Tassi, 12, a Bondeno (zona
stazione ingresso da via Rossaro) nei sabati 9 gennaio, 23 gennaio,
6 febbraio, dalle 8 alle 13. E’ possibile segnalare esigenze particolari - legate a situazioni specifiche - per ottenere più contenitori.
La ‘rivoluzione’ del porta a porta è stata, e sarà, preparata da un
ciclo di incontri rivolti a tutti i cittadini, per ora in tutti i quartieri di Bondeno, tra febbraio e marzo in programma anche nelle frazioni. Già una decina le riunioni fatte da ottobre a oggi, alla
presenza dell’assessore competente, Marco Vincenzi, del direttore
Cmv-Area Raffaele Alessandri e di Alberto Rovesti, comunicatore ambientale. Tutti gli incontri sono stati partecipati da centinaia
di persone, che hanno mostrato grande interesse e che hanno potuto rivolgere domande, sciogliere dubbi, manifestare necessità. “La
raccolta porta a porta è un mezzo necessario per ridurre il quan-

titativo dei rifiuti oggi inviati all’inceneritore, guadagnandone in
salute, costi, ambiente”. “È un investimento sul futuro dei nostri
figli. Si tratta solo di cambiare minimamente le proprie abitudini, un piccolo sforzo richiesto ai cittadini per un grande risultato
di comunità”. “La pianura padana è oggi uno dei territori più inquinati d’Italia, è dovere di tutti fare il possibile per consegnare
alle future generazioni un ambiente migliore di come l’abbiamo
trovato”. “L’equazione è: meno rifiuti, meno inquinamento, meno
materiale bruciato nell’inceneritore, quindi più salute, più riciclo e
più recupero. Se oggi viene incenerita oltre la metà del rifiuto prodotto, nel giro di pochi anni si vuole portare questa percentuale
al 20, come previsto dalle più recenti direttive europee. Il mondo
viaggia verso il rifiuto zero, Bondeno non andrà a traino.
Abbiamo bellissime esperienze di nuovi modelli eco-sostenibili.
In Germania sono già partite le prime catene di supermercati che
vendono solo prodotti sfusi: niente sacchetti e imballaggi, minori
costi e problemi di smaltimento. Da Melbourne arriva la storia di
Erin Rhoads: grazie al compost casalingo non ha svuotato il contenitore della spazzatura nemmeno una volta. ‘Non faccio altro che
vivere come i miei bisnonni’, ha detto intervistata dal Corriere. In
fondo il segreto è sempre quello: riscoprire i valori tradizionali e la
genuinità e la sobrietà dello stile di vita dei nostri padri”.

www.comune.bondeno.fe.it
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Lavori e opere
SISMA BONDENO, OK GIUNTA A RECUPERO CIMITERO
Parte il percorso verso la rinascita dell’antico cimitero di
Bondeno, diventato uno dei simboli della devastazione post
terremoto dopo le scosse del 20-29 maggio 2012.
Il 13 novembre scorso, la giunta ha dato l’ok al primo
stralcio dell’intervento di recupero, deliberando un primo
stanziamento di un milione e 635mila euro dei 3 milioni e
281mila euro circa previsti dalla struttura commissariale
per l’intervento. Il cimitero storico, inaugurato il 25 ottobre 1903 dall’allora arcivescovo Giulio Boschi, ha subìto ingenti danni a seguito del terremoto, con crolli alle cappelle
private e dissesti alle strutture. La prima tranche di lavori
interesserà il quadriportico lato est e le due ali laterali.
Trattandosi di un bene di valenza storica, l’iter è stato più
complesso. Prima di arrivare alla delibera di stanziamento è
infatti stato necessario trasmettere il progetto
esecutivo del primo stralcio alla struttura commissariale,
quindi acquisire l’autorizzazione sismica e il nulla osta della
Soprintendenza.
“I lavori al cimitero erano attesissimi, ma purtroppo fino ad
oggi blindati dai tempi della burocrazia - dice il sindaco Fabio Bergamini -. Il primo stanziamento e l’avvio del percorso verso l’inizio lavori ci consentono di dare le risposte attese dai cittadini. Teniamo particolarmente alla ricostruzione
di questi luoghi che sono il segno della memoria dei nostri
padri e luoghi di culto, ricordo e preghiera che devono rinascere nella forma in cui erano al momento del crollo, con
tutte le garanzie sotto il profilo sismico e della sicurezza”.

“Siamo soddisfatti. L’iter è stato lunghissimo, anche in considerazione del valore storico del cimitero e dei vincoli di tutela. Contiamo di affidare i lavori entro la prossima
estate. I lavori dureranno un anno circa”, spiega l’assessore
Marco Vincenzi. Dopo il via libera della giunta, ora saranno
avviate le procedure di appalto con offerta economicamente
più vantaggiosa (scelta commissariale per qualificare la partecipazione al bando), quindi l’assegnazione dei lavori. Il nuovo
camposanto rispecchierà in tutto e per tutto il
cimitero storico, con materiali originari o compatibili, ma
avrà tutte le caratteristiche antisismiche previste dalle più recenti normative.

I crolli al cimitero dopo il sisma del maggio 2012

PALAZZO MOSTI, NUOVA VITA PER LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI
Verso il ripristino e la riqualificazione della casa delle associazioni. Lo storico palazzo Mosti di strada Virgiliana
- di proprietà dell’omonima famiglia e risalente, con ogni
probabilità, al 1.600 - è al centro di prossimi interventi
che lo riconsegneranno ai cittadini e alle realtà associative
del territorio. Dopo l’ok della Regione al finanziamento
di 191mila euro circa, e il parere favorevole espresso dalla
Sovrintendenza, il Comune è pronto ad appaltare i lavori
entro l’inizio dell’anno.
La gara per l’affidamento dei lavori è già partita. Lo stanziamento, una prima tranche, sarà destinato a opere di rafforzamento della struttura, a rafforzamenti locali e antisismica.
Il nome di “Palazzo Mosti”, “Villa Mosti” o “Casa Mosti”,
deriva dall’antica famiglia Mosti (nobile famiglia vicina al
casato dei duchi d’Este) che per anni fu proprietaria del fabbricato. Le notizie circa l’epoca di edificazione della casa
sono scarse e frammentarie, ma traccia del fabbricato risulta
già all’interno di una mappa datata tra il ‘600 e ‘700 e una
prima analisi dell’impianto e dello stile architettonico fa risalire la sua probabile costruzione intorno alla seconda metà
o alla fine del XVI° secolo.
www.comune.bondeno.fe.it

Palazzo Mostii, Pilastri
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BONDENO, OK A NUOVO PONTE.
POTENZIATO IL COLLEGAMENTO CON LE FRAZIONI

NUOVA SCORTICHINO, INCONTRO CON I CITTADINI:
ARRIVA IL PARCHEGGIO, RESTYLING PER PIAZZA E CENTRO

Un nuovo ponte alla Scala per Bondeno. Nella seduta di giovedì 29 ottobre il consiglio comunale ha dato il primo via
libera all’infrastruttura assumendo a bilancio nel piano investimenti la cifra di 1,4milioni di euro: il primo stralcio di
un’opera che, nel complesso, ha un valore di 3,2 milioni di
euro. Oltre al nuovo ponte - che sorgerà circa un chilometro
a monte di quello esistente (per tutti l’attuale è il ‘ponte della
Rana’) - lo stanziamento prevede anche una nuova viabilità
di accesso. A questo proposito entro l’anno è prevista la gara
per la realizzazione della nuova strada che collegherà via per
Burana a via Generale dalla Chiesa: 1,5 chilometri di nuove
strade. L’opera potenzierà i collegamenti tra Bondeno capoluogo e la zona ovest, decongestionando il traffico. Completata la realizzazione del nuovo ponte, che partirà nel 2016, si
apre la possibilità di un successivo intervento sull’esistente
ponte della Rana, che potrebbe presto essere oggetto di un
radicale restyling.

Nuovo parcheggio, nuova piazza, nuovi arredi,
nuovi spazi: Scortichino si
prepara a investimenti per
450mila euro – frutto della
partecipazione del Comune
a un bando regionale - che
riqualificheranno la frazione nell’arco, previsto, di due anni.
Per decidere dove e come intervenire da mesi l’amministrazione comunale ha attivato un percorso partecipato. Già due
gli incontri organizzati dal Comune per la condivisione del
progetto. L’ultimo, giovedì 5 novembre. Presenti il consigliere regionale Alan Fabbri, che ha curato il percorso della
pratica in Regione, il sindaco Fabio Bergamini, la giunta, e
l’architetto progettista, Matteo Casari.
La ‘nuova’ Scortichino avrà un’area per la sosta dei veicoli,
che è stata individuata dietro la chiesa della frazione e aree
verdi, posizionate ai lati della nuova piazza che si affaccia
sulla chiesa.
Piazza che sarà realizzata con “elementi naturali” e l’introduzione di una speciale “ghiaia levigata”, con due ‘bande’
laterali attrezzate con panchine, punti gioco per bimbi e,
appunto, verde. Sul fondo possibile l’installazione di un
pannello multifunzionale, che potrebbe servire da riparo per
le manifestazioni o da schermo per un ‘eventuale’ cinema
all’aperto. Rimarrà, ovviamente, lo spazio commemorativo
ai caduti. L’attuale ‘obelisco’ sarà valorizzato con un nuovo
basamento e sarà collocato a margine del sagrato, in un ideale ‘dialogo’ con l’edificio sacro.
“Abbiamo voluto recepire al massimo le proposte dei cittadini, creando occasioni di incontro e confronto. Dopo aver
accolto le loro proposte, abbiamo depositato il progetto in
Regione - dice il sindaco Fabio Bergamini -. Ci rendiamo
completamente disponibili a ulteriori miglioramenti, aggiornamenti e a predisporre lavori di servizio all’opera, una
volta in cui il progetto entrerà nella sua fase esecutiva”.
E l’assessore Marco Vincenzi
aggiunge: “Pensiamo a un
uso polivalente della piazza.
Una piazza ideata per essere
vissuta sempre, non solo per
i grandi eventi. Tutte le idee
e i suggerimenti sono ben
accetti: sarà nostro compito
tradurli in progetti concreti.
Scortichino è dei loro residenti”.

ROCCA POSSENTE, PRESTO AGIBILE PRIMO PIANO
Novità per la Rocca Possente, il millenario fortino estense
patrimonio Unesco che per la sua peculiare forma dà il nome
alla frazione di Stellata. Gravemente lesionato dal sisma, e
già messo in sicurezza all’indomani del terremoto, ora si appresta a tornare parzialmente agibile. Nel piano regionale
delle opere pubbliche sono infatti stati inseriti interventi ad
hoc per un milione e 258mila euro (Iva compresa), a seguito della presentazione, da parte del Comune, di un progetto
preliminare per il recupero complessivo della storica rocca.
La Regione ha recentemente acconsentito a un primo stanziamento di 722mila e 500 euro (di cui 50mila euro provenienti dalle donazioni private via sms) che coprirà i primi
costi per il recupero. A seguito dei lavori il primo piano tornerà così agibile. Per l’avvio del cantiere bisogna attendere
l’esito della procedura di gara.

PIAZZA GARIBALDI, TERMINATI I LAVORI, NUOVO PORFIDO
Piazza Garibaldi si rinnova. Da pochi giorni sono terminati i
lavori di rifacimento del manto nei punti guastati dal tempo.
L’attuale copertura in porfido, ricalcando la pavimentazione
del 1761, era stata collocata nel 1964. Il ripristino della pavimentazione ha interessato 600 metri quadrati di superficie. Gli interventi sono stati effettuati principalmente in due
punti, all’incirca alle due estremità della piazza. Alla nuova
copertura si sono aggiunti lavori di pulitura diffusa per ulteriori 900 metri quadrati.
L’investimento complessivo stanziato dall’amministrazione
è di 34mila euro. L’intervento è stato deliberato dalla giunta
nella seduta del 6 ottobre scorso

Marco Vincenzi
Assessore ai Lavori pubblici,
Urbanistica e Ambiente
www.comune.bondeno.fe.it
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I CARABINIERI: “Possiamo aiutarvi ad affrontare e risolvere i piccoli problemi di tutti i giorni”
UNITI CONTRO LE TRUFFE

Spesso le cronache riportano episodi di
criminali che approfittano della buona fede dei cittadini: “Anziana derubata
da finto operaio di una società telefonica”
“pensionati truffati da falsi Carabinieri”.
Per non cadere in questi raggiri, è sufficiente prendere alcune precauzioni. “La
prevenzione è la migliore difesa”.
Non fidatevi delle apparenze!
I truffatori per farsi aprire la porta ed introdursi nelle vostre case possono presentarsi in diversi modi, specie se vi
chiedono se avete denaro o gioielli o dove lo avete nascosto.
Spesso sono persone distinte, eleganti e gentili. Dicono
di essere funzionari delle Poste, di enti di beneficenza,
dell’Inps, del Comune/Provincia o delle società energetiche, dell’acqua e gas e talvolta appartenenti alle forze
dell’ordine.

UN UTILE DECALOGO

- non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa.
Diffidate degli estranei che vengono a trovarvi, soprattutto se in quel momento siete soli in casa;
- non mandate i bambini ad aprire la porta;
- comunque, prima di aprire la porta, controllate dallo
spioncino e se avete di fronte una persona che non avete
mai visto, aprite con la catenella attaccata, prima di farlo
entrare, accertatevi della sua identità ed eventualmente
fatevi mostrare il tesserino di riconoscimento;
- non chiamate le utenze telefoniche fornite dagli interessati, perché dall’altra parte potrebbe esserci un complice;
tenete a disposizione un’agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, Hera, etc.) così da
averli a portata di mano, in caso di necessità;
- diffidate delle persone che si spacciano per operatori di
enti pubblici e privati, che con la scusa di perdite di gas,
rischio inquinamento e radioattività nella vostra
zona, vi consigliano di prendere tutti i soldi e gioielli che
avete in casa, di metterli in una busta e di riporli nel frigorifero per “proteggerli”: è una truffa, vi distraggono e li
rubano.
- Falsi Carabinieri: diffidate da chi si presenta a casa
vostra senza una divisa: a volte i truffatori in abiti civili
mostrano un falso tesserino di riconoscimento; di massima le Forze di Polizia operano in divisa e utilizzano
autovetture di servizio, accertatevi quindi, prima di
aprire la porta, se all’esterno vi sono auto dei “Carabinieri” “Polizia” “Guardia di Finanza”, altrimenti chiamate
il 112, o chiedete aiuto ad un vicino.

www.comune.bondeno.fe.it

CONSIGLI “IN PILLOLE”

- In banca o in posta: fatevi accompagnare da qualcuno
soprattutto se ritirate la pensione o se dovete versare o
prelevare del denaro;
- Durante la spesa o al mercato: non lasciate incustodita
la borsa e fate attenzione a chi vi urta o si avvicina senza
motivo perché vi possono rubare il portafogli o sfilarvi la
collana;
- In bicicletta: non riponete la borsa o il borsello nel cestello o nel portaoggetti, potrebbero facilmente asportarlo;
- L’abbraccio: non fermatevi mai per dare ascolto a sconosciuti, anche se all’apparenza sono cordiali e ben vestiti, si spacciano per vostri amici o vi chiedono indicazioni
stradali e vi ringraziano e vi abbracciano, attenzione già
vi hanno sfilato il portafogli l’orologio o la collanina;
- All’uscita dalla Banca/Posta: si avvicina un impiegato, vi mostra velocemente un tesserino e vi chiede di controllare se le banconote che avete appena ritirato siano
autentiche. Ovviamente il denaro verrà ritenuto falso e
verrà rubato;
- La giacca sporca: donne o uomini con bambini o ragazzi, vi urtano rovesciandovi addosso una bibita o un
caffè, poi con la scusa di ripulirvi gli abiti vi rubano il
portafogli;
- Falsi incidenti/truffa dello specchietto: mentre a
bordo della vostra auto incrociate un’altra vettura o un
pedone, sentite un tonfo secco sulla carrozzeria: l’altro
veicolo si ferma e il conducente scende mostrando i danni sulla carrozzeria o allo specchietto della sua auto o il
pedone lamenta di essere stato colpito, chiedendovi di
essere risarcito! poi bonariamente vi chiede una piccola
somma di denaro in contanti, per risolvere il tutto: è una
truffa!
- Falsi Amici: se si presenta un “amico”, dicendo di conoscere voi, i vostri parenti o i vostri conoscenti e vi dice
che vostro nipote o figlio ha avuto incidente o che è stato
fermato dalle Forze di Polizia o che ha effettuato un acquisto ed ha bisogno di soldi, é una truffa! non consegnate loro denaro in contanti. Attenzione vi chiederanno
di prelevarlo in banca e si renderanno disponibili ad accompagnarvi, non seguitelo! è una truffa!

112 Pronto Intervento
051 6859500
051 900008
051 6849036
051 6848651
0532 829222
0532 43141
0532 893008
0532 880712

Carabinieri di Cento
Carabinieri di Renazzo
Carabinieri di Casumaro
Carabinieri di Sant’Agostino
Carabinieri di Poggio Renatico
Carabinieri di Vigarano Mainarda
Carabinieri di Bondeno
Carabinieri di Burana
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SICUREZZA
SICUREZZA E LOTTA AL DEGRADO, ARRIVANO TELECAMERE E APP
Nuove telecamere anti-ladri e segnalatori elettronici contro
il degrado. Per garantire la sicurezza dei cittadini la giunta investe sulle nuove tecnologie. Dopo un primo periodo di
sperimentazione, infatti, l’amministrazione di Bondeno, il 22
ottobre scorso, ha deliberato il potenziamento di Rilfedeur
(acronimo di RILevamento dei FEnomeni di DEgrado URbano) il sistema di segnalazione diretta alla polizia municipale via web e smartphone sviluppato in sinergia con i comuni
dell’Alto Ferrarese. Scaricando un’applicazione gratuita da
Apple Store o da Play Store (https://play.google.com/store/
search?q=rilfedeur), per i cellulari Android, i cittadini possono inviare direttamente agli agenti la richiesta di intervento, per casi di degrado urbano o situazioni di insicurezza. La
segnalazione, giunta alla centrale, può essere inoltrata anche
on line (collegandosi al sito: https://play.google.com/store/
search?q=rilfedeur). Dopo l’invio viene elaborata dal personale della polizia, che provvede a inviare all’utente un resoconto
dell’avvenuto intervento. E a ulteriore presidio del territorio
la giunta ha previsto anche l’installazione di nuove telecamere
poste a tutti i varchi di accesso del Comune capoluogo. Saranno
posizionate in via XX settembre, a Santa Bianca, all’ intersezione tra via Provinciale Centese e via Centrale e sulla Provinciale
69, all’altezza del ponte sul Cavo Napoleonico. Il sistema, di
ultima generazione, si chiama ‘Targa System’ ed è capace di rilevare, a partire dalla foto della targa, se il veicolo ha, o meno,
revisione e assicurazione e se risulta rubato o sottoposto a fermo
amministrativo. La tecnologia si abbina a un software, in dota-

zione alle forze di polizia, che, una volta installato su un qualsiasi
tab, consente di usare
la fotocamera integrata come un rilevatore
e di sapere in tempo
reale se il veicolo è
in regola oppure no.
Per ulteriori dettagli
si procede poi a una
visura dettagliata con
gli strumenti già in
dotazione. “Siamo costantemente impegnati a prevenire le situazioni di rischio e a garantire alle forze di
polizia e ai cittadini tutti gli strumenti più avanzati per la tutela
della sicurezza e per la lotta alla criminalità come le app, le telecamere ‘intelligenti’, i nuovi sistemi tecnologici per la richiesta
diretta di intervento - dice l’assessore alla Sicurezza Emanuele
Cestari -. In un momento in cui il governo centrale taglia sulla
sicurezza, noi abbiamo fatto la scelta opposta, quella di investire risorse proprio su questo capitolo, decisi a tutelare con ogni
mezzo l’incolumità e la tranquillità dei nostri cittadini. Il controllo capillare del territorio, anche con l’aiuto di tutta la comunità, è la base per assicurare interventi puntuali e tempestivi e
per scoraggiare il crimine, in ogni sua forma”.

DEFIBRILLATORI, BONDENO DA RECORD. NUOVO SALVAVITA A GAVELLO
Si allarga la rete dei defibrillatori a Bondeno, Comune che si
conferma leader di tutto il ferrarese per diffusione degli apparecchi salvavita. Con quello che l’amministrazione ha donato, lo scorso 15 novembre, alla frazione di Gavello salgono
a 31 i defibrillatori presenti sul territorio, tutti georeferenziati
(indicati su una mappa consultabile all’indirizzo http://comunebondenofe.it/180-rianimiamo-bondeno/439-rianimiamo-bondeno). Almeno 11 sono in dotazione a mezzi di
emergenza: 4 sulle auto della polizia municipale dell’Alto
ferrarese, altrettanti sui ranger della protezione civile, due
a bordo dei mezzi dei vigili del fuoco e uno sull’ambulanza
della Croce Rossa di Bondeno. L’avvio del progetto di cardioprotezione ‘Rianimiamo Bondeno’, dieci anni fa, ha scatenato una autentica gara di solidarietà anche tra i privati. Oggi
almeno dieci imprenditori, titolari di attività, associazioni
hanno acquistato di tasca loro un defibrillatore, mettendolo
a disposizione del paese. Il Comune si fa carico delle spese di
manutenzione degli apparecchi acquistati dai privati e messi
a disposizione del pubblico, con un contratto triennale, per
25mila euro circa complessivi. E anche per la formazione,
grazie all’ausilio dei volontari, Bondeno si conferma autonoma e solidaristica. La polisportiva ‘Chi gioca alzi la mano’ ha
infatti da anni istituito al proprio interno un centro Irc ( Ita-

lian Resuscitation Council)
per l’’addestramento’ all’utilizzo degli apparecchi salvavita. Personale volontario
ha ottenuto l’abilitazione
da ‘istruttore laico’ e, negli anni, ha formato alla
cardioprotezione circa 500
bondenesi. “Un grande gioco di squadra che ci rende
orgogliosi di questo primato, ottenuto grazie al lavoro
sinergico di tutti”, dice l’assessore Emanuele Cestari. “Se oggi la rete è così diffusa è grazie alla volontà politica di questa amministrazione di creare
un circuito di prevenzione e alla grande sensibilità dimostrata dai bondenesi, che hanno collaborato concretamente, sia
all’acquisto, sia alla formazione”. “Il progetto ‘Rianimiamo
Bondeno’ è stato un successo e ha mostrato come l’integrazione tra pubblica amministrazione, volontariato e società civile,
sia virtuosa e produca grandi risultati”.

www.comune.bondeno.fe.it
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PROTAGONISTI DI BONDENO SI RACCONTANO, IN SCENA TORNA ‘BELLE STORIE’
Protagonisti, volti noti e comuni cittadini che hanno fatto la
storia del territorio si raccontano a ‘Belle storie’, il ciclo di
videointerviste, curate dall’assessore Francesca Poltronieri,
nella duplice veste di “giornalista”, per portare in scena le eccellenze del territorio comunale, in tutti gli ambiti. L’iniziativa è partita nel 2011 su idea dell’allora sindaco Alan Fabbri,
in questi quattro anni sono state già registrate una cinquantina di storie. Nei giorni scorsi si è raccontata alle telecamere
di Andrea Samaritani, Iris Bernagozzi, la storica edicolante di
Bondeno, che dal 1937 presta il suo servizio per i bondenesi.
Bernagozzi ha raccontato di quando, ancora bambina, lavorava insieme alla sua famiglia, distribuendo, negli anni della
guerra, le cronache e i libri di scuola per i nostri concittadini.
Il viaggio tra passato e futuro è continuato in Duomo, dove
l’assessore Poltronieri ha chiesto a Roberta Baruffaldi (in
foto), responsabile del restauro degli affreschi svelati dopo il
sisma, di raccontare il lavoro della sua squadra per riportare
alla luce gli antichi dipinti.
Dopo un anno di lavoro scientifico, a marzo si riapriranno le
porte della chiesa, rinnovata e portata all’antico splendore.

Nelle prossime settimane il grande viaggio per
il Comune di Bondeno
continua, le telecamere di
Samaritani daranno voce
a nuove storie e a nuovi
protagonisti. Le videointerviste saranno disponibili su youtube, sul sito del
Comune (www.comune.
bondeno.fe.it),
visionabili in biblioteca, su dvd,
e saranno presentate alla cittadinanza nella primavera 2016,
come sempre in pinacoteca. “E’ proprio il caso di dire che si
tratta di ‘Belle storie’. Storie di rinascita, storie di vita, storie
di una quotidianità operosa che ci rende orgogliosi di far parte
di questa comunità, storie che vogliamo raccontare, ricordare
e condividere con tutti - dice l’assessore Francesca Poltronieri
-. Queste storie meravigliose meritano sempre di essere ricordate, condivise e tramandate alle giovani generazioni”.

TERRAMARA, NUOVE SCOPERTE. PARTE LA CAMPAGNA NELLE SCUOLE

BONDENO CELEBRA I SUOI ARTISTI,
IN PINACOTECA LE OPERE DI BENINI
Puntuale come il Natale, anche quest’anno Bondeno celebra i suoi artisti. Dopo aver ospitato le
rassegne dedicate ai pittori Galileo Cattabriga,
Carlo Tassi, Gianni Cestari, Rino Zapparoli,
Guglielmo Mari, quest’anno la Pinacoteca civica
fa da scrigno alle opere di Antonio Benini, pittore, filantropo, artista risorgimentale e dal gusto
romantico. La raccolta dei suoi quadri, curata
dall’Associazione Bondeno Cultura, col patrocinio e il contributo del Comune, sarà a disposizione del grande pubblico dal 19 dicembre, giorno
dell’inaugurazione della mostra. Il taglio del nastro è previsto per le 17. Per l’occasione sarà distribuito il catalogo dell’autore, un nuovo tassello
della collana “I quaderni della pinacoteca”, giunta
alla sua seconda pubblicazione, dopo gli opuscoli
dedicati a Cattabriga, l’artista che dà il nome allo
spazio espositivo di Piazza Garibaldi. La rassegna
di Benini sarà aperta sabato, domenica e festivi
dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30. “Siamo orgogliosi di aver promosso, in questi anni, i nostri
autori locali, per farli conoscere alla cittadinanza
e alle giovani generazioni. E’ nostra intenzione annuncia inoltre l’assessore Francesca Poltronieri
- tornare a riproporre i laboratori per bambini in
pinacoteca, un meraviglioso contenitore culturale
di cui andiamo fieri che racchiude perle preziosissime della nostra storia e della nostra cultura”.

“I reperti parlano? Sì, alle persone che li sanno ascoltare”. E’ tempo di
ricerche e analisi in laboratorio per gli archeologi di Pilastri, sulle tracce
dell’antica popolazione Terramaricola dell’età del Bronzo. Novità continuano ad emergere dal sito della frazione bondenese: negli ultimi mesi
sono venuti alla luce, tra le altre cose, gli indizi di un’antica ‘area artigianale’,i resti di plurimillenarie fornaci, un’antica area sottostante probabilmente sommersa da un’alluvione. Per dare una forma e un’interpretazione ai reperti trovati i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di
secondo grado potranno sbizzarrirsi in un concorso di scrittura creativa
chiamato “Tazze con le corna” (dalla forma di uno degli oggetti trovati).
“Il nostro obiettivo - dice l’assessore Francesca Poltronieri - è fare di
Pilastri un polo museale di respiro regionale e interregionale, rilanciarne l’attività attraverso la ricostruzione degli antichi insediamenti terramaricoli, coinvolgere sempre più università, docenti, esperti, scuole,
appassionati. Sono convinta che riusciremo anche ad attrarre finanziamenti nazionali, e non solo, per aumentare le potenzialità di questo sito
intriso di storia e cultura, che a poco a poco - come un libro da decifrare
- ci sta rivelando pezzi del nostro passato”.

www.comune.bondeno.fe.it
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SPAZIO 29, LA LUDOTECA RADDOPPIA.
SINDACO E GIUNTA: “SCOMMESSA VINTA”
A un anno dall’inaugurazione, la ludoteca di Spazio 29
raddoppia gli spazi e potenzia la dotazione di giochi e divertimenti per i più piccoli. Decine i bimbi che domenica 8
novembre hanno inaugurato i nuovi locali, due aule dell’ex
liceo allestite al primo piano (nell’area chiamata ‘Lo spazio
dei sogni’) per garantire lo svago dei bimbi dai 2 ai 6 anni.
Il Comune ha finanziato l’adeguamento degli spazi - con
protezioni e garanzie per il gioco dei ragazzi - e i nuovi allestimenti per un totale di oltre 6mila euro.
All’inaugurazione anche il sindaco Fabio Bergamini con il
vice Simone Saletti e l’assessore Francesca Poltronieri, che
ha parlato di “scommessa vinta su cui vogliamo continuare
a investire, confortati dall’entusiasmo di ragazzi e genitori”.
Invece del consueto taglio del nastro, gli amministratori
hanno condiviso con bambini e genitori una merenda, nei
locali rinnovati. La nuova ludoteca si presenta come uno
spazio gioco nuovo di zecca: sulle pareti i volti dei fumetti
più famosi, la porta che collega le due stanze è ‘affrescata’
con un albero. E poi i giochi: dai tavolini per il disegno ai
tracciati per le auto, dai giochi di ruolo ai tappeti per saltare
e divertirsi. Ancora: Lego, costruzioni, vestiti di
carnevale, finti attrezzi che richiamano le professioni. La
ludoteca sarà aperta nei fine settimana. I giovanissimi saranno seguiti da due operatrici. Il calendario degli eventi
sarà reperibile da gennaio a Spazio29. I giovanissimi saranno seguiti da due operatrici. Per i genitori c’è la possibilità
di iscriversi ai tanti laboratori e corsi organizzati da Spazio
29. Il calendario della prossima stagione si aprirà con le lezioni di cucito (13-20 gennaio ore 20), il corso di lavoro a
maglia (27 gennaio-3 febbraio), e di orticoltura da balcone
(10-17 febbraio ore 20). In ‘cattedra’ docenti volontari. “La
ludoteca e Spazio29 è un luogo ‘magico’ di incontro, condivisione, divertimento e formazione. E’ animato dal prezioso lavoro dei volontari che, tra le altre cose, gestiscono
la musicroom29, la sala prove. Uno spazio polifunzionale
che mette insieme giovani e meno giovani”, dice l’assessore
Francesca Poltronieri

UNA BONDENO A MISURA DI BIMBO, BIBLIOTECA E
TEATRO PER RAGAZZI, NUOVI ORARI E NUOVE INIZIATIVE

Libri e teatro: per crescere con la cultura. Tra biblioteca e
spettacoli per ragazzi si allarga l’offerta per i giovanissimi.
La biblioteca “Lorenza Meletti” dal primo settembre ha
ampliato gli orari e al sabato ha inaugurato l’orario continuato.
Una brochure con i dettagli sulle aperture e le iniziative è
stata distribuita nelle scorse settimane a tutti i bimbi delle
scuole.
In questa stagione invernale i locali osserveranno per la
prima volta i nuovi orari: il lunedì dalle 15 alle 18, idem il
mercoledì, il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, così
anche il giovedì e il venerdì. Sabato no stop dalle 9 alle 17.
Le attività spaziano dalla tradizionale ‘consultazione’ - con
consulenze bibliografiche, consigli, prime letture per i più
piccoli, e il recente scaffale dedicato a ‘nati per leggere’ - ai
laboratori per i bambini. Sabato 31 ottobre, per la festa di
Halloween, Chiara Nardini e Lorenza Bergonzini hanno
raccontato la storia di ‘Vampi’, un vampiro ‘redento’ che
alla fine si lascia trascinare dal magnetico affetto dei vicini
di casa. Il 14 novembre le educatrici di Spazio29 Lorenza
Bergonzini e Caterina Tagliani, con le operatrici della biblioteca Chiara Nardini, Gloria Masini e Lucia Chierici del
servizio civile hanno condotto i ragazzi alla scoperta di San
Martino. Nell’occasione i giovani - fino a sei anni - hanno
anche realizzato le tradizionali lanterne. All’appuntamento dedicato ad Halloween e quello di San Martino hanno
partecipato, nel complesso, quasi un centinaio di ragazzi.
Completano il calendario i laboratori dedicati alla preparazione di biscotti di Natale, e carnevale, del 19 dicembre e
del 30 gennaio. Il calendario di iniziative culturali prosegue
in Sala2000 con il teatro per ragazzi. Dopo “le 12 notti della befana”, andate in scena domenica 13 dicembre, si torna
sul palco domenica 3 gennaio con “il sogno di tartaruga”,
a cura della compagnia ‘Il baule volante’, quindi domenica 21 con ‘Il segreto di Arlecchino e Pulcinella’, curato da
Alberto De Bastiani e domenica 20 marzo con ‘il fatto è’ di
Gek Tessaro.

www.comune.bondeno.fe.it
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“Lavoro e cultura: lacune da colmare”
“A sei mesi dalle elezioni emerge una maggioranza a trazione fortemente leghista che, come
detto più volte, sembra avere scambiato il nostro comune per un ufficio stampa del partito.
Manca nelle parole e nei gesti dei nostri amministratori una visione di lungo respiro su
temi caldi come, ad esempio, il lavoro. Crediamo che debba essere chiaro ai bondenesi
se, questa giunta, punti a far rimanere al palo
il nostro territorio o se voglia mettere in atto
progetti per cambiare passo. Il Partito Democratico si rende disponibile ad intavolare,
con i rappresentanti degli altri schieramenti,
una discussione su come rimettere al centro il
tema dello sviluppo del lavoro. Una possibi-

lità molto interessante é quella di continuare
con ancora più forza nella promozione del nostro territorio e della nostra cultura: mettendo
subito in campo per esempio,la progettazione
di una ciclabile che colleghi Pilastri a Stellata,
le perle del nostre territorio così come peraltro auspicato dal Ministro Franceschini nella
sua ultima visita agli scavi di Pilastri.Unire
cultura, enogastronomia ed agganciarsi alla
ciclabile VenTo; questo a nostro avviso deve
essere il primo passo verso un progetto che
possa attrarre turisti. Tutto ciò, solo 10 anni
fa sembrava follia; ora le statistiche ci dicono
che il cicloturismo cresce in doppia cifra ogni
anno; é il momento giusto per investire. Una

scommessa in cultura é una scommessa vinta
in partenza, e le potenzialità per creare posti di
lavoro ci sono tutte. Noi siamo pronti a lavorare e confrontarci a tutti i livelli per questo progetto o per qualsiasi altra idea la maggioranza
voglia sottoporci; sperando che questo appello
non cada nel vuoto come solitamente accade.
Bisogna muoversi ora, cultura e lavoro sono le
priorità del nostro paese.”
Partito Democratico

“Promozione del territorio e attenzione alle imprese: una civica per il territorio”
“...e avanti!”, la nostra civica nasce per venire
incontro alle esigenze reali dei territori, oltre
le logiche di partito. Questa è la marca fondamentale del nostro movimento civico, che in
questi anni ha rappresentato un filo diretto con
i cittadini, l’espressione del nostro modo di intendere l’amministrazione della cosa pubblica.
I nostri obiettivi: creare occasioni di sviluppo
e promozione dell’imprenditoria, sostegno
alle aziende, per dare risposte ai tanti giovani
in cerca di lavoro in un momento difficile. Il
ricchissimo calendario di iniziative che l’amministrazione ha sviluppato per il Natale dice
della grande capacità di incentivare iniziative,
programmi e progetti che affondino le proprie
radici in tutti i tessuti reali della società e che

sappiano cogliere le reali esigenze di Bondeno.
Dialogo, confronto e presenza rimangono i capisaldi del nostro modo di operare. In questi
anni si sono fatti passi da gigante per elevare
l’immagine di Bondeno oltre i propri confini,
senza dover ricorrere a cifre spropositate, ma
puntando sulle emergenze e le eccellenze del
territorio. L’obiettivo finale è arrivare ad avere
anche un mercato del turismo, con relativo indotto. Le strutture e le potenzialità non mancano. Dalla ciclabile del destra Po e Burana al
recupero della Rocca Possente, la valorizzazione di fiere, festival e manifestazioni che in questi anni hanno visto una costante espansione
nel bacino di interesse. Un’economia che può
solo crescere nel nostro Paese. Siamo orgoglio-

si di far parte di questa grande comunità che
da sempre si impegna, anche in momenti di
grossa crisi, a portare avanti i valori antichi e le
tradizioni del nostro territorio.
Plauso all’amministrazione, che in questi anni
ha mostrato di essere capace di fare rete tra tutte le associazioni di volontariato, associazioni di categoria e stakeholders, a tutti i livelli.
Cogliamo l’occasione per augurare a Voi e alle
Vostre famiglie i nostri più sentiti auguri di un
sereno Natale e di 2016 carico di gioie e soddisfazioni”.
Lista Civica “...e avanti!”

“Sicurezza, ricostruzione e giustizia sociale, continua la svolta Lega”
Sei anni di buona amministrazione. E si continua. L’avvento della Lega Nord alla guida
dell’Amministrazione di Bondeno si è fatto
sentire, eccome. Una classe dirigente giovane
ed entusiasta ha dato un volto nuovo e migliore
al Comune. Le nuove scuole, il nuovo ponte,
la manutenzione delle strade, la cura per il decoro urbano, l’attenzione alla sicurezza, l’avvio
di progetti culturali fino ad oggi inesplorati
- come gli scavi di Pilastri - un calendario di
eventi mai così ricco, sono la marca distintiva
di una nuova forma di amministrazione, fatta
di coinvolgimento e concretezza. Le porte del
sindaco, da sei anni a questa parte, sono aperte
a tutti. Non c’è giorno di ricevimento perché
tutti sono giorni di ricevimento.
Un canale diretto coi cittadini. Da che la Lega
è al governo il principio ‘prima i bondenesi’ è
diventato realtà. E’ diventato realtà con l’introduzione del principio di residenzialità per

l’accesso alle case popolari: ha diritto a una
casa chi risiede da più tempo sul territorio, basta immigrati che sorpassano la nostra gente.
Fatti. Concreti. Come la chiusura del centro
culturale islamico in uso all’associazione Essalam ottenuta dall’ex sindaco Fabbri, dopo un
attento e puntuale lavoro di verifica e controlli
che ha portato a scoprire come in quei locali si
tenessero attività non dichiarate e non consentite. Riteniamo che troppo spesso queste siano
moschee mascherate, in cui - dietro il paravento dell’associazionismo - si celano veri e propri
centri di preghiera. E visto che non esiste un
Islam religioso separato da quello politico, è
doveroso prevenire, alla luce dell’allarme internazionale scatenato dal terrorismo di matrice islamica. I fatti dicono che anche dalla vicina
Argenta è transitato un predicatore estremista
- Robert Musa Cerantonio il suo nome - rivelatosi poi un sospetto reclutatore Isis.
www.comune.bondeno.fe.it

Per questo la guardia deve rimanere alta.
All’integralismo non si possono concedere alibi né spazi di manovra.
Siamo fieri e orgogliosi del lavoro fatto, ma siamo consapevoli che tanto c’è ancora da fare. La
ricostruzione post sisma è la principale delle
sfide. Molti successi li abbiamo già ottenuti:
la nuova scuola antisismica, realtà nonostante
i ‘gufi’, il progetto del trust Confindustriasindacati, in corso di realizzazione nella zona
di via Fermi, i futuri lavori al municipio. La
macchina della ricostruzione, a Bondeno, gira
veloce, nonostante la burocrazia imposta da
Regione e Governo. Merito di una squadra
affiatata ed entusiasta. Ed ora...avanti! Con il
vostro aiuto e il vostro sostegno
Lega Nord
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“CONTINUIAMO INSIEME CON IMPEGNO E COMPETENZA”
Desideriamo utilizzare questo spazio per ringraziare tutti i cittadini del Comune di Bondeno che hanno confermato, nelle scorse elezioni amministrative, la loro fiducia a FORZA
ITALIA permettendo, in un momento di
grande incertezza per il centrodestra, l’elezione in Consiglio comunale del consigliere Cristina Coletti che, nominata poi Assessore con
deleghe alle Politiche Sociali e Abitative e alla
Protezione Civile, ha visto essere proclamato
Consigliere comunale Michele Sartini.
Gli impegni presi durante la campagna elettorale sono stati chiari e precisi: la sicurezza
rientra tra le nostre priorità è infatti di questi
giorni, anche in condivisione con Forza Italia
Bondeno, l’intervento del Coordinatore Regionale On. Massimo Palmizio che ha portato alla istituzione di un albo nazionale degli
Imam che di fatto mette chiarezza su questo
enorme emisfero nebuloso che è la libertà di
professare la propria fede (sancito dalla Costituzione) e l’utilizzo improprio di questa libertà
per il reclutamento di terroristi professando
l’odio verso tutto ciò che non è Islam. Un altro aspetto che ci interessa particolarmente è
il rispetto delle nostre tradizioni, della nostra
storia e della nostra identità; la scusa dell’integrazione non deve imporci ipocrite rinunce,

inutili e dannose. In questo periodo, con l’approssimarsi delle festività del Natale, il tema
del presepe è argomento di ampio dibattito e
accese polemiche, gli organi di informazione
ne hanno dato diffusione abbondante. Posto
che la nostra cultura occidentale è fondata sui
valori dell’umanesimo e del cristianesimo, il
presepe rappresenta oltre che elemento di cultura e tradizione, uno straordinario messaggio
di pace, serenità, civile convivenza tra i popoli e proiezione nel futuro, in particolar modo
per le giovani generazioni. L’esposizione di
simbologie religiose in pubblici spazi e locali
non contrasta con la diversa concezione della
laicità e non costituisce elemento di offesa nei
confronti di appartenenti ad altre confessioni religiose. Forza Italia anche a Bondenoi, si
batterà con ogni mezzo e in ogni luogo perché
questo inestimabile patrimonio non sia mai
disperso. Nel rispetto di tutti, non dobbiamo
avere paura di rivendicare la nostra storia, i nostri valori e la nostra tradizione. Con orgoglio,
senza paura.
Per quanto attiene agli impegni strettamente
locali, proseguiremo nella difesa dell’Ospedale Borselli ; saremo a fianco delle imprese,
aiutando in questo modo anche tutti coloro
che sono alla ricerca di un lavoro; attenzione-

remo l’agricoltura, risorsa fondamentale per
il territorio, attraverso quegli strumenti che
permettano sempre più lo sviluppo di prodotti
di filiera permettendo a progetti che riguardino il cibo, la salute e l’ambiente di crescere sul
nostro territorio. A tal riguardo il 30 ottobre
presso la Pinacoteca Comunale, abbiamo organizzato come Forza Italia un convegno dal
tema “Expo spiegata ai bambini. Un confronto
su alimentazione, arte e cultura” che ha visto
come relatori il Prof. Marco Dallari dell’Università di Trento che da anni si occupa delle
giovani generazioni insegnando loro l’amore,
interesse e la curiosità per i saperi, la cultura e
la conoscenza delle tradizioni.
A partire da questa nuova stagione politica
vogliamo essere ancora più vicini ai cittadini
organizzando numerosi incontri tematici su
temi di interesse comune e di attualità che vadano a promuovere le qualità e le criticità del
nostro territorio declinandole all’interno del
panorama socio economico non solo comunale
ma anche provinciale, regionale e nazionale.
Forza Italia

“Ponte, cimitero, strade, ospedale, nuova scuola: è boom di nuove opere”
Un nuovo sindaco, Fabio Bergamini, e la concretezza di sempre. Sono passati pochi mesi
dal nuovo mandato e il primo bilancio può già
vantare importanti risultati, frutto dell’impegno di anni, che questa giunta ha meritoriamente portato avanti. La nuova scuola
elementare antisismica è uno dei risultati
più belli del percorso di questi anni. I lavori
procedono spediti, nel 2016 circa 500 alunni
potranno frequentare le lezioni nei nuovi locali di fianco alle scuole medie. Se il tempo lo
permetterà in tarda primavera termineranno i
lavori e durante l’estate saranno allestiti i nuovi spazi.
Il centro polivalente frutto dell’intesa Confindustria-Sindacati è il segno della solidarietà di
un’intero Paese ai terremotati. I lavori sono
iniziati da alcune settimane, in via Fermi, di
fianco alla Bocciofila. Si tratta di una struttura che ha la forma cilindrica dei balloni e che
richiama quindi un simbolo dell’antica tradizione contadina del nostro territorio. Alle case

popolari di via Torricelli sono ripresi i lavori,
passati in corsa alla seconda ditta assegnataria
dopo un inevitabile stop and go. In via preliminare l’area è stata bonificata per scongiurare
i disagi ai cittadini. Dopo l’inverno vedremo
sicuramente la struttura crescere. Sono già
rinati invece i cimiteri di Pilastri e Scortichino. Abbiamo ridato una casa alla memoria dei
nostri cari. Altri interventi: partiti gli appalti
della Rocca Possente e del cimitero capoluogo
e di Palazzo Mosti. A seguito dell’ok ricevuto dalla Regione, i lavori inizieranno durante
l’estate 2016
Novità concrete e rilevanti anche sul versante
della sanità. L’Asl ha terminato la gara d’appalto per gli interventi alla nuova casa della
salute. La ditta aggiudicataria inizierà i lavori
prima dell’estate. A fianco rinascerà il Borselli: la progettazione è in corso, servirà lo spazio
di un anno per la partenza dei lavori.
Attenzione massima è stata prestata anche alla
viabilità. Il collegamento che va dalla Virgilia-
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na alla via per Scortichino è arrivato ormai alla
gara d’appalto.
Nel 2016 si realizzerà la strada che va da via
comunale per Burana a via per Scortichino,
nel 2017 verrà realizzato il nuovo ponte con
rotatoria in zona Scala, tra la Silla e gli ex capannoni Berzoini. E imminente è anche il taglio del nastro delle piste ciclabili. A Pilastri
sono terminati da tempo con ottimi risultati,
a Ospitale sono arrivati a buon punto, i lavori
verranno interrotti durante l’inverno per riprendere in primavera. A Scortichino, meteo
permettendo, inizieranno i lavori di sbancamento. Risultati concreti, nuove opere, ricostruzione. Un bilancio importante che ci conforta del tanto lavoro svolto e ci sprona a fare
sempre di più.
Unione di Centro
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Ufficio relazioni con il pubblico
Numero verde Urp
Segreteria sindaco e assessori
Ufficio Servizi sociali
Ufficio Ambiente
Ufficio Scuola/Cultura
Ufficio Prom. del Territorio
Polizia Municipale
Centro Sovracomunale di Protezione Civile
Casa Protetta
Biblioteca
Museo Ariosto
Pinacoteca
Centro sportivo Bihac
Bocciofila Bondenese
Bondi Beach
Centro Giovanile/c\o Spazio 29

INDIRIZZI E-MAIL

113
112
0532 899600
0532 899322
333 8327193
0532 893008
0532 880712
118
116
115
0532 894850
840000541
0532 884211
0532 899211
800 219985
0532 899216
0532 899500
0532 899242
0532 899507
0532 899245
0532 899600
0532 898271
0532 898101
0532 899290
0532 899293
0532 899255
0532 892029
0532 894628
0532 898249
0532 898117

Sindaco
sindaco@comune.bondeno.fe.it
Vicesindaco
vicesindaco@comune.bondeno.fe.it
Segretario Generale
rosa.allocca@comune.bondeno.fe.it
Vicesegretario Generale antonella.moretti@comune.bondeno.fe.it
Dirig. Settore Finanziario sabrina.cavallini@comune.bondeno.fe.it
Dirig. Settore Tecnico
fabrizio.magnani@comune.bondeno.fe.it
Dirig. Settore Socio-Scolastico
paola.mazza@comune.bondeno.fe.it
Com. Polizia Municipale
stefano.ansaloni@comune.bondeno.fe.it

FARMACIE

Addolorata
Benea
Pasti
Soffritti – Stellata
Galavotti – Gavello
Margutti – Pilastri
Vannini – Scortichino

SCUOLE

APPUNTAMENTI DI NATALE

NATALE, OLTRE 100 EVENTI TRA CONCERTI, ENOGASTRONOMIA ED ESPOSIZIONI
Oltre 100 eventi e un grande obiettivo comune: donare - grazie agli stanziamenti
dell’intera comunità bondenese - i nuovi arredi alla nascente scuola antisismica di Bondeno. Il Natale 2015 si presenta ricco, come
sempre, di eventi, ma anche di novità, visto
che in questa edizione 2015 tutti gli appuntamenti si sviluppano attorno a un obiettivo
comune: l’acquisto degli arredi di ultima generazione per i futuri ospiti del polo scolastico di Bondeno.
Tutte le domeniche in piazza Garibaldi ci sarà un momento enogastronomico, accompagnato da animazione, musica, giochi. Previsti inoltre alcuni appuntamenti musicali in Sala2000, con cori di musica moderna, il concerto di Natale della Filarmonica
“Giuseppe Verdi” di Scortichino (lunedì 14 dicembre, alle 21 alla palestra di Scortichino), a cui si aggiunge il concerto Gospel dei “New Orleans gospel singers” (lunedì
21 dicembre alle 21 in Sala2000). Ancora: il brindisi in piazza alla vigilia, le recite dei
ragazzi delle scuole, i menù a tema dei ristoranti del territorio, il capodanno under 13
sulla pista del ghiaccio, l’Epifania con l’arrivo della befana per i più piccoli, la riscoperta dell’antica arte dei norcini, il 12 dicembre a Scortichino e il 13 a Gavello. E il
festival della Luce che, dopo il prologo di ottobre con Pietro Aliprandi, l’astronauta in
pectore italiano in predicato di partecipare alla prima missione su Marte, continuerà
con due eventi, venerdì 8 e mercoledì 20 gennaio, quest’ultimo dedicato a Francesco
Maria Grimaldi, scopritore della diffrazione luminosa (ore 21, Sala2000), evento che
chiuderà il ciclo di appuntamenti natalizi.
“Torna la magia e la festa del Natale. Abbiamo costruito un programma attento alle
esigenze delle attività commerciali, delle famiglie e, soprattutto, dei bambini - spiega
il vicesindaco Simone Saletti -. Una serie di iniziative realizzate anche grazie alla collaborazione di tante associazioni, che abbraccia momenti ludici ed enogastronomici
nel centro del Paese, oltre a momenti sparsi per tutto il nostro territorio matildico”.
Il programma completo degli appuntamenti è disponibile in tutti gli esercizi commerciali e sul sito web del Comune di Bondeno.

numeri utili

Soccorso pubblico di emergenza
Carabinieri
Polizia Municipale: Pronto Intervento
Polizia Municipale: Segreteria Comando
Volontari Radio Club Contea Nord
Carabinieri Bondeno
Carabinieri Burana
Emergenza sanitaria		
Soccorso stradale
Vigili del Fuoco
Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno
Guardia Medica
Ospedale ‘F.lli Borselli’

Ist. Comprensivo T. Bonati
Centro Studi Sup. di Bondeno (Liceo-IPSE)
Istituto I.A.L
Materne private Bondeno
Materne private Stellata
Materne private Scortichino
Materne private Gavello

SERVIZI E ASSOCIAZIONI

Cmv ingombranti/Staz. Raccolta
Acosea segnalazione guasti
Acosea pronto intervento
Auxing
Gas
Elettricità
Ferrovia Suzzara-Ferrara
Acft biglietteria
Avis-Aido-Airc
CRI
Ascom
Confesercenti
C.N.A
Società operaia
Vigili del Fuoco Volontari

0532 893020
0532 893175
0532 893197
0532 885529
0532 881420
0532 883403
0532 890037

0532 898077
0532 893919
0532 206521
0532 894795
0532 885520
0532 890068
0532 881698
800 774 750
800 235343
0532 788500
348 3308447
0532 782111
803 500
0532 892694
0532 599492
0532 892032
0532 897022
0532 897596
0532 897598
0532 894770
0532 893583
0532 894850
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