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Cari Cittadini,
la consigliatura sta volgendo al termine, ma non
senza avere portato, nell’ultimo periodo, risultati
importanti per il nostro territorio, soprattutto in
campo sanitario.
Mi trovo ad amministrare il Comune in qualità di
Sindaco facente funzioni, dopo che il mio predecessore, Alan Fabbri, è stato eletto lo scorso autunno consigliere regionale.
Nel mio caso, la carica di Sindaco della Città mi ha consentito di assumere la
delega della sanità aggiungendola a quella dei servizi sociali, che già detenevo,
permettendomi di partecipare alle Conferenze tecniche socio-sanitarie, dove
si prendono le decisioni relativamente alla salute ed ai problemi del territorio.
Un obiettivo molto significativo è già stato raggiunto lo scorso 18 febbraio,
dopo un impegno già preso dai vertici della Regione, dell’Ente commissariale
e dell’Azienda sanitaria: in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando per la
ricostruzione dell’ospedale Borselli. Un risultato importante, anche per l’entità
dell’investimento (circa 11,5 milioni di euro), che porterà a breve l’assegnazione
dei lavori all’azienda vincitrice. La quale, da inizio 2016, potrà iniziare a lavorare al consolidamento di Villa Dazio (la parte storica e tutelata da vincoli architettonici del complesso del Borselli), ed alla costruzione, nell’area della nuova
clinica antisismica. Il progetto non è un semplice edificio vuoto, bensì quello
di una Casa della Salute, che fornirà percorsi assistenziali complessi e protetti,
evitando lungaggini e giri a vuoto del cittadino, che qui potrà trovare radunati i
servizi di cui necessiterà per la diagnostica. In questo senso, l’Amministrazione
comunale ha tenuto duro sull’ipotesi ventilata da alcuni settori politici di separare i servizi sanitari esistenti, creando la nuova clinica in zona stazione dei treni. Sarebbe stato sbagliato allontanare dal centro un complesso sanitario che tiene uniti i suoi servizi, nei quali sarà potenziata l’offerta poliambulatoriale, dove
sarà creato l’ospedale di comunità con 15 posti letto, ed implementata l’offerta
del già esistente polo sociosanitario. Inoltre, verranno valorizzati servizi come il
centro prelievi, la fisiatria, il Cup per la prenotazione delle visite, oltre alla Medicina di Gruppo, tuttora attiva. L’avere anche la delega alle Politiche Sociali
mi ha consentito di lavorare ai vari tavoli istituzionali, su temi che spesso hanno
una stretta aderenza. Inoltre, questo ha consentito di riavvicinare le posizioni
e riannodare i cordoni del dialogo con le istituzioni sanitarie, con il risultato di
importanti progetti per l’assistenza dei cittadini sul territorio: da una maggiore
sinergia con il Nucleo di cure primarie, ad una maggiore attenzione per l’Assistenza domiciliare integrata, fino allo sviluppo di progetti riguardanti i diversamente abili, i malati di disturbi cognitivi e le loro famiglie, pensando anche a
progetto del “dopo di noi” per i diversamente abili, una volta che i loro cari non
potranno più prendersene cura. L’impegno nell’ Amministrazione comunale
proseguirà fino all’esaurimento del mandato, con le elezioni. Fino ad allora, nel
pieno dei miei poteri, assicurati dalle vigenti leggi, continuerò a guidare l’Amministrazione per proseguire nell’attuazione del nostro programma di governo.

- La primavera porta i concerti dell’Aprile Capuzziano
- Le contrade sono pronte per il Palio.
	Si terrà nei primi due fine settimana di luglio
-	Festa del volontariato e dello sport sabato 23 maggio

Il Sindaco facente funzione Cristina Coletti
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IL SALUTO DI ALAN FABBRI

Cari cittadini,
ho vissuto insieme a voi, con l’elezione a sindaco per ben
due volte, l’esperienza più incisiva che possa capitare a
chi come me è nato, vive e ama Bondeno. Responsabilità,
scelte. Ma anche tante occasioni per tradurre le richieste
delle persone, le loro esigenze, i bisogni e le idee, in
progetti concreti e azioni che possono migliorare la qualità
della vita. Di tutti. Ho condiviso con voi, con il terremoto
di tre anni fa, anche l’esperienza più difficile che ci potesse
capitare. Insieme a voi ho capito quanto meriti la nostra
città, quanto forza, dignità, orgoglio e tenacia ci sia in un
paese che non si è mai arreso, che si è tirato su le maniche
fin dal primo momento, per lavorare e ricostruire.
Come amministrazione comunale, la nostra priorità
più immediata è stata garantire ‘scuole sicure’, perchè
sono i giovani lo scrigno del nostro futuro, con lavori di
consolidamento agli edifici esistenti e la costruzione di tre
nuove scuole antisismiche: Pilastri, Scortichino e adesso il
polo scolastico del capoluogo. In questi anni Bondeno è
diventata centrale nella politica provinciale, sempre sotto
i riflettori per scelte innovative e giovani. Dopo sei anni,
ho lasciato l’incarico di sindaco per rispondere al mandato
in Consiglio regionale, che mi hanno affidato gli elettori.
E’ stata una scelta difficile, anche se in questo modo posso
incidere molto di più sulla politica regionale e provinciale.
Ma non lascio Bondeno, che rimane la terra delle mie
radici, degli affetti, degli amici, dei tanti che mi hanno
sostenuto. Qui ho iniziato la mia avventura politica, prima
come assessore, poi, come sindaco. Un’esperienza che ha
segnato in modo indelebile la mia vita e che mi ha fatto
vivere la politica vera, quella a contatto del territorio, a
servizio della gente. Ho imparato tantissimo pur tra mille
difficoltà. I sindaci oggi sono una categoria bistrattata,
uomini in frontiera, a difendere un territorio dalle
vessazioni di uno Stato che pensa solo a tassare e a tagliare
risorse. Spero, dal prossimo mandato, di poter tornare in
Consiglio comunale, come consigliere, per poter portare a
Bondeno i risultati ottenuti a Bologna e portare in Regione
le istanze di Bondeno. Ringrazio la mia gente e tutti coloro
che mi hanno sostenuto. Ringrazio le opposizioni, con le
quali ho vissuto anche momenti di confronto costruttivo,
le tante associazioni di volontariato che sono una realtà
straordinaria, gli imprenditori, gli artigiani, le famiglie. Il
mio impegno per Bondeno continuerà in altra forma ma
con identica attenzione ai problemi del territorio e della
nostra terra.
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Alan Fabbri in occasione del discorso ufficiale ad un anno dal terremoto

Alan Fabbri in consiglio comunale

Alan Fabbri
Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno,
nel Centro Sovracomunale di Protezione Civile di Via Guidorzi,
sede del C.O.C., nei giorni dell’emergenza, 2012
Foto di Federico Vecchiattini / La Nuova Ferrara
www.comune.bondeno.fe.it
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Verso il nuovo polo scolastico antisismico del capoluogo.
Il cantiere è aperto.
Si parte. Il cantiere è aperto. Lo spazio accanto alla scuola
media è stato delimitato. La grande gru è posizionata. Il
16 marzo è stato approvato il progetto esecutivo del ‘Nuovo plesso scolastico antisismico del capoluogo’. L’obiettivo rimane quello di inaugurare la scuola con l’inizio del
nuovo anno scolastico, anche se i termini contrattuali della
ditta impegnata nei lavori scadranno a dicembre. Un’estate di lavori, di muri che si innalzano, di finestre che si aprono su un nuovo modo di intendere l’edilizia scolastica, in
un connubio con la luce e con il giardino esterno. La prima
pietra, è stata collocata simbolicamente e direttamente dai
ragazzi della scuola e dalle autorità. Iniziano i lavori. La
nuova scuola primaria antisismica del capoluogo mette
basi e prende forma. Il crono programma annuncia nove
mesi di lavori. «L’apertura ufficiale del cantiere della nuova scuola antisismica di Bondeno capoluogo segna un altro
passo importante nella ricostruzione – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi-.
In questo modo, metteremo tutti i bambini di Bondeno e
della località di Ospitale al sicuro, in una scuola nuova ed

efficiente». Sorge nel Quartiere del sole, vicino al sito che
ospita già le secondarie di primo grado. Il progetto è frutto
di una collaborazione tra Comune e Acer di Ferrara. Della
realizzazione, per un valore dell’immobile di 4,6 milioni
di euro, si sta occupando la ditta vincitrice del bando, la
AeC Costruzioni di San Possidonio (Modena). Il responsabile del procedimento è l’architetto Fabrizio Magnani,
dirigente dell’ufficio tecnico comunale. L’edificio è un
prefabbricato di nuova generazione, antisismico e a classe
energetica A. Questo significa che, per proprietà di consumo e produzione energetica, a regime, sarà a bolletta
“zero”. Quindi, come per la nuova scuola elementare di
Scortichino, non prevede l’allacciamento alla rete del gas.

Un’immagine del cantiere

Gli alunni della scuola collocano la prima pietra

www.comune.bondeno.fe.it
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Le caratteristiche dell’edificio

Colori che imprimono serenità, che creano un’atmosfera
calda e accogliente e si fondono con la natura e l’ambiente
circostante. Ampie finestre, tre per ogni aula, che aprono
al giardino e protette, nei mesi più caldi, da barriere frangisole. L’aspetto esteriore del fabbricato è stato attentamente studiato per conferire alla scuola un’immagine gradevole e duratura nel tempo. L’edificio è su due piani con
una forma molto regolare che privilegia l’irraggiamento
naturale, la luminosità e la vista. I bambini avranno sempre di fronte lo spazio, non vedranno muri, ma solo campi
e verde. Ci saranno 20 aule, 13 laboratori, aule per insegnanti, la biblioteca, il refettorio, una piccola palestra nuova integrata con la scuola. Il giardino avrà una serie di spazi
attrezzati per il gioco all’aperto, la ricreazione e momenti
ludico didattici e anche adatti per piccole rappresentazioni
teatrali e attività funzionali alla scuola. L’esterno è stato
pensato come un estensione dello spazio didattico. Sarà
una scuola a misura di Bondeno. La Commissione che ha
giudicato i progetti in sede di gara infatti, ha privilegiato
soluzioni progettuali che potessero offrire una umanizzazione dei locali. Garantisce poi la facilità di presidio: da
un unico punto della scuola, un bidello riuscirà a vedere
tutte le aule, garantendo la sorveglianza della scuola.

Scuole sicure. Lavori anche nelle frazioni

Scuole sicure, ma, soprattutto, scuole funzionali. «Il Comune di Bondeno ha ottenuto due finanziamenti ministeriali – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Marco Vincenzi
– che consentiranno di svolgere alcune opere di manutenzione programmate nelle scuole frazionali, ma anche di
perseguire lungo l’obiettivo di scuole più sicure. Come
interesse di questa amministrazione comunale, la quale ha
sempre difeso i plessi frazionali (oltreché le scuole del ca-

poluogo) e la loro funzionalità, investendo risorse, anche
per salvaguardare la vitalità dei paesi». Nella fattispecie, le
manutenzioni si svolgeranno praticamente tutte durante
le chiusure pomeridiane, nei festivi o prefestivi, riducendo
al minimo i disagi: a Lezzine, a partire da sabato 21 marzo, in assenza di bambini e personale educativo, verrà sostituita nella materna statale la tettoia in amianto esterno,
con una nuova copertura. Nelle giornate di chiusura per le
festività pasquali, invece, ci sarà la posa di un nuovo serramento, con maniglione antipanico. Le chiusure pomeridiane della scuola primaria di Stellata, invece, a partire dal
28 marzo, saranno utilizzate per installare i copritermo a
protezione dei radiatori, nelle aule e spazi comuni, mentre
l’intervento sarà completato dalla sostituzione della porta
sul retro, con un nuovo infisso dotato di maniglione antipanico, oltre al rialzo del parapetto della scala al primo
piano. Il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio (oltre a
festivi e prefestivi) saranno utilizzati anche, dal 28 marzo, per le scuole primarie del capoluogo: oltre a replicare
l’intervento di Stellata per i copritermo a protezione dei
radiatori, saranno utilizzate come giornate utili per la sostituzione dei vetri sopraporta delle aule con elementi in
policarbonato trasparente leggero, oltre al rialzo del parapetto delle scale laterali. «La ditta che si occuperà dell’appalto è la Artigiani Edili Bondenesi, alla quale il Comune
provvederà a fornire la collaborazione necessaria – spiega
Vincenzi – così come cercheremo di tenere i rapporti con
le scuole per eventuali attività pomeridiane o di sabato,
che potrebbero essere interferenti con i lavori.» Referente
dell’ufficio tecnico comunale, nella circostanza, sarà l’ingegnere Maria Orlandini.

www.comune.bondeno.fe.it
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LAVORI PUBBLICI
Nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica: 18 appartamenti in via Torricelli
Sono partiti i lavori di costruzione della nuova palazzina
Erp in via Torricelli nel Quartiere del Sole. Si tratta di 18
nuovi alloggi popolari antisismici, dopo che 9 sono stati
consegnati ai cittadini di Bondeno un anno fa e altri 9 sono
in via di ultimazione. Così come i precedenti attribuiti in
via Torricelli, i nuovi alloggi saranno assegnati con il nuovo
regolamento delle case popolari, che premia i residenti storici del territorio. Ovvero, coloro che risiedono da più tempo nel Bondenese. Nella prima assegnazione della palazzina ultimata in via Torricelli, si trovano infatti otto nuclei di
residenti tutti di Bondeno ed una sola famiglia di stranieri.
L’importo dei lavori è di 1milione e 840 mila euro, finanziati per il 70% con contributi derivanti dalla posizione ottenuta dall’ente locale nel bando dei “Contratti di quartiere” e,
per il restante 30%, finanziati dal Comune. La direzione dei
lavori e la sicurezza sono stati affidati ad Acer di Ferrara.

La nuova palazzina Erp di via Torricelli

Vita all’aria aperta al Parco Urbano:
giochi per i bimbi, un laghetto e un’area picnic

Tre piste ciclabili.
A Ospitale, Pilastri e Scortichino

Un immenso polmone verde nel cuore della città. E’ sempre
più bello il parco urbano di via Borgatti. Il 19 aprile ci sarà
la festa degli aquiloni e le iniziative che caratterizzano la
primavera e l’estate, ne fanno un punto di ritrovo di grande
respiro. Un luogo che sta entrando nella quotidianità, grazie agli interventi realizzati negli ultimi anni: sono stati collocati nuovi giochi per i bambini e altri arriveranno, è stato
recintato il laghetto dove ci sono le anatre e pullulano flora e
fauna autoctona, sono decollate l’area di sgambamento cani
e l’area di addestramento cani gestita da ‘Dog estense’. Entro la primavera sarà completata un’area picnic, che potrà
essere utilizzata gratuitamente per i compleanni, mentre un
privato ha realizzato vicino all’ingresso una nuova pizzeria.

Passaggi in sicurezza per cicli e pedoni.
Sono stati consegnati ufficialmente i lavori, che partiranno nel mese di maggio,
per la realizzazione di tre nuove piste
ciclabili. Ad Ospitale, costeggerà l’attuale strada provinciale, salirà nell’antico tracciato passando sotto il ponte
ferroviario e andrà a congiungersi alla
pista ciclabile di Borgo San Giovanni.
A Scortichino è il proseguimento della
pista ciclabile lungo la provinciale 45
che prosegue in direzione Bondeno. A
Pilastri, è il proseguimento della pista
ciclabile che arriva dalla Dogana e prosegue sulla parte retrostante di Palazzo
Mosti, affiancando la strada provinciale
in direzione Bondeno.

Marco Vincenzi
Assessore ai lavori pubblici,
all’ambiente , alla ricostruzione
post terremoto
www.comune.bondeno.fe.it
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Un nuovo ponte per Bondeno
Una sola città e un nuovo ponte, a Borgo Scala, per collegare
il centro storico al Quartiere del
sole. Risolvere i problemi del
traffico, soprattutto nelle ore di
punta, è un’esigenza e una priorità. Ponte Rana è da tempo diventato insufficiente. Mentre il
Quartiere del Sole si arricchisce
di servizi e si qualifica sempre
di più come zona residenziale
d’eccellenza, la giunta comunale di Alan Fabbri, è arrivata
concretamente alla definizione
di una soluzione definitiva. L’ha
fatto con progetti concreti, già
inseriti nel bilancio comunale e
scritti sulle tavole dei progetti.
Il nuovo ponte sarà costruito, in
prossimità di Borgo Scala. C’è
un incarico già formalizzato ad
un tecnico dell’Università di Bologna, con una gara d’appalto
che potrebbe essere espletata già entro l’estate. Per la realizzazione di questa opera, che sarà realizzata a circa un chilometro dell’attuale ponte Rana, nel mese di marzo, con una
delibera di consiglio, il Comune ha votato le modalità della
vendita diretta, di circa 53 ettari di terreno e alcuni immobili
del fondo Zanluca di Burana alla cooperativa agricola Giulio
Bellini, per una cifra di 2 milioni e 100 mila euro. A questi
fondi, si aggiungeranno le rate non versate alla Cassa depositi
e prestiti nel biennio in quanto comune terremotato. L’ufficio
tecnico ha realizzato il progetto della viabilità, lo Studio En-

Interventi viabili zona Ovest di Bondeno

ser si è occupato della progettazione ingegneristica: “Servirà
per permettere al traffico di non entrare direttamente in via
XX settembre e nel Quartiere del Sole, ma passare al di fuori
dalla zona Ovest, immettendosi in via per Scortichino – ha
spiegato il Presidente del consiglio Fabio Bergamini - oppure, se la Cispadana si sbloccherà, ci sarà l’ulteriore arteria
della circonvallazione creata direttamente nell’opera di Autobrennero. Lavoriamo affinché il ponte sia realizzato il più
presto possibile”.

Manutenzione a Ponte Rana
per 1 milione e 340 mila euro
Mancava una direzione di marcia sulla manutenzione dei ponti.
L’incontro della Commissione
istituzionale per il dopo sisma,
che si è tenuta a Bondeno, li inserisce finalmente nelle ordinanze commissariali. Nel caso di
Ponte Rana, è stato riconosciuto
un contributo di 1 milione e 340
mila euro. Il progetto è già pronto
e si attende, a questo punto, solo
la pubblicazione dell’ordinanza
commissariale.

www.comune.bondeno.fe.it
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Imu a Bondeno tra le più basse della provincia per imprese, agricoltori e commercio

Nessun rincaro se la seconda casa è data ai figli
Nessun rincaro per l’Imu sulla seconda casa, se è concessa
in comodato gratuito ai figli o a un genitore. E’ una delle novità inserite nel bilancio di quest’anno: “Una misura
– spiega l’assessore al bilancio Emanuele Cestari - che va
nelle direzione di sgravare le famiglie dal carico fiscale di
fronte ad uno stato che invece è sempre più idrovora dei soldi dei cittadini. Siamo tra i comuni che hanno mantenuto le
aliquote più basse”.

“Non abbiamo aumentato nessuno aliquota – spiega l’assessore al Bilancio Emanuele Cestari -. L’Imu è tra le più
basse della provincia. Continueremo a fare così per cercare
di calmierare la pressione fiscale imposta dallo Stato, per
andare il meno possibile in tasca ai cittadini e per assicurare un carico sempre più basso per le attività produttive
e i terreni agricoli”. Lo dimostrano i dati 2014 dei comuni vicini. Le differenze spiccano sulle attività artigianali,
commerciali, sui fabbricati e sui terreni agricoli. Se Bondeno applica l’aliquota Imu allo 0,80%, Cento e Portomaggiore applicano l’1,06 % e Vigarano Mainarda allo 0, 90%. Sui
terreni agricoli Bondeno applica lo 0,78%, mentre Cento e
Portomaggiore l’1,06%, Mirabello e Argenta lo 0,96%, Vigarano Mainarda lo 0,90% come Ferrara. Sulle aree fabbricabile Bondeno applica lo 0.80% mentre Cento, Vigarano,
Argenta e Portomaggiore addirittura l’1,06%. Il Comune di
Bondeno applicando tariffe calmierate, per capacità impositiva, rinuncia ad incassare circa un milione di euro.

Aliquote invariate
Le aliquote Imu rimangono invariate rispetto allo scorso
anno: 4 per mille per le prime abitazioni di lusso, 7,6 per mille per chi concede in locazione la casa a chi ha un immobile
inagibile, 9,9 per le seconde abitazioni, 10,6 per le banche,
con agevolazioni che portano al 4 per mille l’aliquota per
nuove attività produttive e artigianali, per la durata di 3 anni.
Nel 2015, si entra nella fase della Tari in corrispettivo e della
raccolta differenziata spinta porta a porta.

L’assessore al bilancio Marco Cestari

ALIQUOTE I.M.U. 2014

BONDENO

ABITAZIONE
PRINCIPALE

ALIQUOTA
ORDINARIA

ALTRI
FABBRICATI AD
USO ABITATIVO

ALTRI
FABBRICATI
PER ATTIVITA'
COMMERCIALI
ARTIGIANALI
INDUSTRIALI

FABBRICATI
CAT.
CATASTALE D

TERRENI
AGRICOLI

TERRENI
AGRICOLI
POSSEDUTI
E CONDOTTI
DA IAP

AREE
FABBRICABILI

0,40%

0,80%

0,99%

0,80%

0,80%

0,78%

0,78%

0,80%

CENTO

0,60%

1,06%

1,06%

1,06%

0,96%

1,06%

1,06%

1,06%

MIRABELLO

0,40%

0,96%

1,06%

0,96%

0,76%

0,96%

0,96%

0,96%

POGGIO RENATICO

0,40%

1,06%

1,06%

0,96%

0,76%

0,96%

0,96%

0,96%

SANT'AGOSTINO

0,40%

0,76%

1,06%

0,76%

0,76%

0,76%

0,76%

0,76%

VIGARANO M.DA

0,40%

0,90%

0,90%

0,90%

0,90%

0,90%

0,90%

1,06%

SERMIDE

0,40%

0,96%

0,96%

0,96%

0,96%

0,96%

0,96%

0,96%

FINALE EMILIA

0,60%

1,06%

1,06%

0,96%

0,96%

0,76%

0,86%

1,06%

FERRARA

0,40%

1,06%

0,90%

0,90%

0,90%

0,90%

0,90%

0,90%

COPPARO

0,50%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

1,02%

0,95%

1,02%

ARGENTA

0,40%

1,06%

1,06%

0,96%

0,96%

0,96%

0,96%

1,06%

PORTOMAGGIORE

0,48%

1,06%

1,06%

1,06%

1,06%

1,06%

1,06%

1,06%
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Servizi sociali e sanità
Un nuovo regolamento per i Servizi Sociali: aiuti mirati solo dopo attente verifiche dei redditi e dei bisogni. Priorità a chi risiede da anni nel territorio.
Vicini a chi ha bisogno ma con progetti di vita, concertati con le famiglie, verificati e capaci di innalzare la dignità
della persona. E’ stato approvato, ed è in vigore, il nuovo
regolamento per l’erogazione dei contributi economici: “Era
necessario assicurare una più puntuale ed attenta distribuzione delle risorse economiche – spiega Cristina Coletti, sindaco facente funzione che ha mantenuto la delega ai Servizi
sociali - .  La soglia Isee verrà stabilita annualmente dalla
giunta, così come il contributo massimo erogabile per ciascun nucleo familiare. Ci saranno benefici, ma anche motivi
di riduzione: si potrà ottenere il contributo intero solo dopo
il secondo anno di residenza. Sono inoltre previste penalità
in caso di morosità del cittadino».  Il nuovo obiettivo è contrastare la povertà attraverso ‘percorsi personalizzati’ . «Il
nuovo regolamento – sottolinea la Coletti - intende evitare
il cronicizzarsi di situazioni che contiamo di superare con
vari strumenti combinati, per aiutare chi è in condizione di
disagio”.  Un lavoro attento e concertato ha contribuito alla
stesura del regolamento: “Le parti sociali (Cgil, Cisl, Uil,
Spi, Fnp e Uilp) che ringrazio – conclude - hanno condiviso
la necessità di adottare uno strumento in grado di assicurare
una più attenta e puntuale distribuzione delle risorse economiche, destinate all’assistenza dei più bisognosi”.

‘Cerevisia’ e ‘Free time’. Sono per i ragazzi un’esperienza che
li avvicina al lavoro, attraverso attività interessanti e stimolanti, una soprattutto orientata a promuovere la relazione e
l’integrazione con la comunità locale e il tessuto sociale”.

‘Il CaFè della memoria’. Un incontro al mese tra famiglie, anziani ed esperti per affrontare le difficoltà.
Si tiene alla Sala 2000 di viale Matteotti ogni ultimo lunedì
del mese. ‘Il CaFè della memoria’ è un momento d’ incontro rivolto ad anziani e a persone con disturbi della memoria
e ai loro familiari. E’ organizzato dal Consultorio per i disturbi cognitivi del Distretto ovest di Bondeno dell’AUSL
di Ferrara, in collaborazione con l’Associazione Alzheimer
Francesco Mazzuca onlus. Gli anziani, con disturbi della
memoria, si incontrano e socializzano, mentre i famigliari,
in relazione con persone che si trovano in situazioni simili,
possono imparare ad affrontare meglio la malattia. “Credo
fortemente nel progetto – sottolinea Cristina Coletti – che
ogni volta conta sulla presenza di ben 27 utenti e dei loro
famigliari. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di promuovere
l’integrazione dei malati di Alzheimer e dei loro famigliari.
Sono certa che questa iniziativa, permetterà una vera e propria integrazione tra i malati del territorio”.

Un ‘Airone’ nel cuore della città:
tanti progetti al centro socio riabilitativo
Il Centro socio riabilitativo ‘Airone’ è gestito, per incarico
dell’Amministrazione comunale, dalla Cooperativa Serena.
Villa Bottazzi, a due passi dalla piazza e dai giardini pubblici,
è stata per decenni la casa di risposo comunale. Oggi, colorata, attrezzata, animata nei suoi spazi e nei laboratori, vive
ogni giorno, dell’accoglienza di 16 ragazzi di Bondeno diversamente abili. Si respira un’aria nuova che guarda al futuro
puntando sulla loro autonomia e su un aiuto che si fa risposta da parte dell’Amministrazione comunale, ma soprattutto
risorsa per la città grazie a progetti importanti che spiccano
nel contesto regionale.   “Vista la soddisfazione - conferma
Cristina Coletti - mi sono impegnata a sostenere i progetti
Più valore al volontariato.

Una nuova convenzione, tra il Comune
e le infermiere volontarie dell’ Auser,
che svolgono un lavoro straordinario,
garantisce una sede in via Goldoni,
52, nei locali rinnovati grazie ad una
donazione a ricordo della famiglia Borri.
Una preziosa attività che consiste in
iniezioni, misurazione della pressione,
colesterolo e glicemia.

Il Sindaco f.f. Cristina Coletti in occasione della conferenza stampa per
la presentazione del progetto.

Quattro centenarie per un paese che le festeggia
Un mazzo di fiori e un abbraccio. Cristina Coletti ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale a quattro centenarie. Bice Ansaloni è nata a Felonica (Mn), il 22 giugno
1914, abita a Stellata da quando si è sposata e da qualche
anno è ospite di una casa protetta di Ferrara. Matilde Vanda
Aldi, detta Ada, ha compiuto 105 anni. E’ nata a Sermide
il 31 luglio del1909, risiede a Pilastri dal 1954 dove abita
con la figlia. Norma Merighi Trigari è nata ad Argelato il 2
agosto1914 è residente a Bondeno dal 1958. Ha festeggiato
con la figlia Anna con il marito Ferruccio e il figlio Bruno
con la moglie Paola e la nipote Bianca. Evelina Colognesi è
nata Ravalle il 23 marzo del 1915, abita a Bondeno.

www.comune.bondeno.fe.it
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“Bisogna dare un futuro ai giovani. Serve una politica concreta per portare lavoro”
Dopo un anno dalle elezioni del 25
maggio 2014 torniamo al voto per
designare il Sindaco di Bondeno. Le
promesse elettorali di Alan Fabbri di
lavorare per Bondeno sono rimaste
lettera morta. Ha prevalso l’interesse
personale per il proprio futuro politico. Non è cambiato nulla rispetto
allo scorso anno. Gli stessi problemi
mai affrontati, le stesse promesse mai
mantenute, la garanzia che il candidato della Lega Nord darà continuità a
quanto fatto in questi anni. Ma cosa è
stato fatto in questi anni? Al contrario

degli altri Comuni dell’alto ferrarese,
Bondeno è in continuo calo demografico. Negli ultimo 6 anni abbiamo perso
oltre seicento abitanti. Il reddito medio per abitante è calato nei confronti
della media della provincia di Ferrara. Bisogna voltare pagina e dare un
forte segno di discontinuità, bisogna
passare dalle tante parole al vento, per
creare consenso, ai fatti concreti. C’è
bisogno di una seria politica di marketing territoriale e di mettere in campo
azioni concrete per portare insediamenti produttivi a Bondeno. Bisogna

dare un futuro ai giovani, che ora vanno da altre parti, attirati da maggiori
opportunità. C’è bisogno di lavoro e
di servizi che tornino a dare risposte ai
cittadini. Questo chiediamo al nuovo
Sindaco. Chiediamo di impegnarsi per
il futuro della nostra gente.
Partito Democratico

“E’ possibile costruire una società migliore con l’impegno personale di tutti”
Sono in molti a chiedersi quale senso
abbia perseverare nell’esprime il proprio pensiero politico attraverso una
lista civica espressione di un centro
che non ha riscontro nella tendenza del Paese Italia. A queste persone dubbiose noi ci rivolgiamo bene
volentieri spiegando che la nostra è
espressione convinta di fiducia nella
possibilità di costruire un futuro senza estremismi, fondato sui valori tradi-

zionali della nostra terra, sulla dignità
della persona e sul diritto ad un lavoro
onesto, una famiglia tradizionale, una
società accogliente e solidale, capace
di ascoltare e di dare consiglio, di accompagnare e di lasciare andare, non
inficiata dal relativismo dilagante.
Abbiamo bisogno di recuperare certezze per costruire il futuro, abbiamo
bisogno di punti di partenza chiari sui
quali improntare il dibattito: a chi ci

accusa di non sapere guardare avanti e di non capire come il mondo sia
cambiato e quanto sia inutile il nostro
atteggiamento, noi rispondiamo che
per costruire palazzi occorrono fondamenta profonde e salde e tanto è più
alto il palazzo e tanto più profonde devono essere le radici.
Una forza politica come la nostra ha
proprio il compito di ricordare che una
società migliore è possibile costruirla
con l’impegno personale di tutti, attraverso l’abbattimento delle barriere, la
valorizzazione del locale e della tradizione, la riscoperta dei valori fondanti
della nostra società e delle culture italiane ed europee, il rispetto della legalità e la mediazione tra gli estremi,
alleviandone gli effetti negati.
Lista civica Unione di Centro

www.comune.bondeno.fe.it
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“Bondeno sarà una città più sicura. Perché è questo che vogliamo”
Ci accingiamo al voto amministrativo,
che è sempre una scadenza importante,
ma lo facciamo nella consapevolezza
di consegnare ai cittadini di Bondeno
un territorio dove la qualità della vita
si mantiene su ottimi livelli e i conti
in ordine. Queste sono garanzie, per
poter fare investimenti e agganciare
la ripresa economica. Mantenendo
aliquote calmierate sulla tassazione
locale, abbiamo garantito alti standard dei servizi a domanda individuale (trasporto scolastico e sociale, asilo,
fornitura di pasti per le persone anziane). Aiutando chi è rimasto indietro a

causa della crisi, con un occhio di riguardo per i nostri “residenti storici”;
nella convinzione che prima vengono i
cittadini di Bondeno: nelle graduatorie
per gli alloggi popolari, il nido, le agevolazioni. Altre priorità sono gli asfalti
e la manutenzione stradale, le scuole
antisismiche del capoluogo (dopo Pilastri e Scortichino), i cimiteri, le piste ciclabili nelle frazioni (Ospitale,
Scortichino, Pilastri). Presto sorgerà
il cantiere del centro polivalente che
ci verrà donato concluso nel quartiere di via Fermi, mentre altre risorse
andranno a viabilità, ponti, pubblica

illuminazione, sicurezza, ed al volontariato, che per noi rimane una risorsa. Soprattutto, un risultato storico, è
quello di avere inserito nel Piano delle
opere pubbliche, progettato e, infine,
finanziato il nuovo ponte di Borgo
Scala, che sgraverà, con le vie di collegamento, il traffico della zona Ovest.
Sarà, insomma, una città più snella e
sicura, perché questo è il territorio che
vogliamo.
Lega Nord

“Proseguire lungo il cammino dell’impegno con gli elettori”
Proseguire lungo il cammino intrapreso, portando avanti il patto preso con
gli elettori. E’ questo l’obiettivo che la
lista civica “E Avanti!” si sente di rinnovare con i cittadini, dopo quasi un
anno di amministrazione. Una gestione della cosa pubblica che per noi ha
significato innanzitutto lavorare sulla
scuola: mantenendo tutti i plessi (pubblici e paritari) aperti e mettendo la
quasi totalità degli studenti delle scuole primarie in impianti moderni, antisismici e a risparmio energetico. Valorizzare il territorio. In questa logica
vanno le scelte compiute per sostenere
gli sforzi del volontariato e delle associazioni; la vera forza del territorio,
con il loro impegno mirato a sopperire
a tante lacune dello Stato centrale: ci
riferiamo, ovviamente, all’impegno di
associazioni e volontari nel sostenere,
in sinergia con il Comune, i progetti di
protezione civile, dei vigili del fuoco

volontari, del doposcuola ed extrascolastici; e, ancora, il trasporto sociale,
l’aiuto fornito nell’assistenza delle persone sole e in condizioni di fragilità, la
manutenzione degli impianti sportivi e
il finanziamento di società che consentono ai nostri giovani di praticare sport
e fare un passo significativo verso una
crescita sana e il mantenimento del benessere. Abbiamo, inoltre, valorizzato
le tradizioni locali e l’impegno profuso in questi anni sulla cultura, anche
con diverse, importanti, pubblicazioni
puntando su autori e artisti del territorio. Abbiamo avuto un occhio attento
alla viabilità del nostro territorio: progettazione del ponte di collegamento
tra Borgo Scala e Quartiere del Sole
in primis. Abbiamo previsto fondi a
sostegno degli investimenti nel comparto agricolo e rinnovato il Progetto
“Compra a Bondeno” a favore delle
attività commerciali di tutto il territo-

www.comune.bondeno.fe.it

rio. Guardare al futuro, non significa
dimenticare le nostre radici. Perché
proprio da una rilettura attenta del
nostro passato, possiamo investire per
trovare nuove forme di start-up, perché la cultura porta con sé ricchezza,
non solo interiore.
Lista civica ‘E…avanti’
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La Biblioteca Comunale. Il fascino della lettura.
Iniziative, laboratori e cultura.
La Biblioteca comunale ‘Lorenza Meletti’ si trova a Bondeno, in Via Dei Mille 8/A. E’ aperta dal martedì al venerdì
dalle 14.30 alle 18.00 e il martedì e sabato mattina dalle 9.00
alle 13.00. Tutti i servizi sono gratuiti.

Cosa offre la biblioteca

Sale lettura: per una consultazione libera, per lo studio, per
la lettura di quotidiani e riviste.
Prestito: si possono portare a casa gratuitamente i libri e gli
altri materiali ammessi al prestito esterno.
Prestito inter - bibliotecario: si può avere accesso ai volumi
posseduti da altre Biblioteche del Polo Unificato Ferrarese.
Postazioni Pc e Wi-fi: per navigare gratuitamente in internet da una delle due postazioni fisse o dal proprio portatile
o telefonino.
Ricerche bibliografiche: con l’aiuto del personale.
Servizio fotocopie e stampe: i documenti posseduti dalla biblioteca si possono anche fotocopiare.
Novità del mese: ogni mese vengono acquistate e messe a
disposizione le ultime novità di narrativa, saggistica e ragazzi.
Comunicazione: avvisi, novità, iniziative sono anche sul
profilo Facebook della Biblioteca e sulla pagina dedicata
all’interno del sito web del Comune.

Cosa si può trovare il biblioteca

Nelle sezioni dedicate alla lettura: testi di narrativa italiana
e straniera, dai classici alle pubblicazioni più recenti.
Nelle sezioni dedicate alla saggistica: sono disponibili libri
di attualità, di scienze, di arte, di cucina e tanto altro.
Nella sezione multimediale: sono presenti CD musicali,
audiolibri e DVD.
Nella sezione di storia locale: qui si trovano pubblicazioni
sulla storia, le tradizioni e la cultura del nostro territorio
Nell’archivio storico: qui si conservano i documenti originali più antichi del Comune, anch’essi consultabili per ricerche storiche e genealogiche.

Per i più giovani: c’è la Sala ragazzi:uno spazio tutto dedicato ai bimbi e ai ragazzi, anche per chi non sa ancora leggereLe attività: La Biblioteca propone sia visite guidate e attività strutturate per le scuole, sia incontri liberi di promozione
della lettura, letture animate e laboratori anche per adulti.
Come si accede ai servizi: è sufficiente iscriversi alla Biblioteca, senza limiti di età.
Servizio internet dalle postazioni fisse: per i maggiorenni
iscritti alla Biblioteca è sufficiente la compilazione di un
apposito modulo, per i minorenni è necessaria l’autorizzazione di un genitore e, per navigare, è sempre richiesta la
presenza di un accompagnatore maggiorenne. .
Regolamenti: per le informazioni più dettagliate sono disponibili i regolamenti di gestione della Biblioteca, di accesso all’Archivio storico e per l’utilizzo delle postazioni
informatiche

Il ‘Patio dei Poeti’ quando le parole uniscono

C’è voglia di poesia a Bondeno. Parole e musica. Poeti, di
terra, acqua e spirito. E’ il circolo il ‘Patio dei poeti’, un
gruppo di quindici persone che amano la lettura e la scrittura. Leggono, scrivono, si confrontano. Tante voci che si
incontrano in una terra di pianura che pulsa di parole e che
dalla Biblioteca comunale, alla Pinacoteca, alla Casa operaia,
alla Sala 2000, sanno catalizzare giovani e appassionati della
letteratura. Il Circolo letterario si è costituito un anno fa.
Ha sede presso la Società operaia di Mutuo soccorso, in via
Repubblica, 26 a Bondeno, dove periodicamente si riunisce.
Si occupa di organizzare momenti dedicati alla presentazione di testi letterari, alla lettura di testi poetici, degli stessi
componenti del gruppo o di autori conosciuti. Valorizza gli
autori del territorio. Promuove la conoscenza e la lettura.
Attraverso reading che uniscono parole e musica, e momenti di incontro, ha saputo già in pochi mesi, creare momenti
piacevoli. Che avvicinano alla poesia e innalzano la letteratura di un territorio. Hanno realizzato eventi per ricordare
Patrizia Benea, Lorenza Meletti, hanno saputo unire tanti
studenti in occasione della giornata mondiale della poesia.

Il gruppo del ‘Patio dei poeti’

www.comune.bondeno.fe.it
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‘Belle storie’:
i video dove i protagonisti di Bondeno si raccontano
Ritornano ‘Belle storie’ ad arricchire il panorama di racconti e narrazioni dei protagonisti della realtà di Bondeno.
Un’occasione per dare un esempio della vivacità culturali,
delle associazioni e delle imprese che danno lustro e voce
al territorio. Nascono da un’idea di Alan Fabbri, realizzate
e condotte dall’assessore Francesca Poltronieri. Sono state presentate al pubblico e ora sono a disposizione di tutti
nella biblioteca comunale e consultabili online. C’è la testimonianza di Marco Bergamini, presidente dell’Hockey
Bondeno che ha da poco tagliato il traguardo dei cinquant’
anni di storia, molti dei quali legati alla vita dell’azienda
Bignozzi. Alvaro Orpelli parla dell’oasi naturalistica, di
grande valenza archeologica e ambientale di Settepolesini,
nata come progetto parallelo all’attività estrattiva del gruppo. Simone Bergamini e Stefano Tassi, del Gruppo archeologico e di Bondeno Matildea, affrontano l’archeologia
e gli studi sul cibo. Il funzionario della Soprintendenza
Valentino Nizzo, che coordina gli scavi della Terramara di
Pilastri, documenta il sito, le novità e la storia. Cultura e
tradizioni, curate e riscoperte a Gavello, raccolte in pubblicazioni, sono documentate da Serenella Dall’Olio. Poi, uno
sguardo sul mondo delle bonifiche con Francesco Vincenzi,
Presidente del Consorzio della Bonifica Burana. Due testimonianze di imprenditori di successo, che hanno portato il
nome di Bondeno nel mondo completano la rassegna: Nicola Barbieri e Alberto Guaresi.

Gli scavi archeologici di Pilastri riaprono a settembre

Gli scavi di Pilastri

Centinaia di studenti hanno visitato lo scavo, guidati da
giovani archeologici capaci di trasmettere, credendoci conoscenza e passione. Convegni, pubblicazioni, studi e ricerche che esportano l’archeologia di Bondeno nel mondo.
Lo scavo, per il terzo anno consecutivo, riapre a settembre.
L’Amministrazione comunale ci crede e ha finanziato il
progetto. Schegge d’ambra arrivate dal Baltico e ricercate
dai Micenei, restituite dalla terra. E se il terremoto ha tolto, l’archeologia restituisce. Più forte del tempo. A garantire ad un piccolo paese immerso tra i campi, un futuro illustre di storia. “C’è un amministrazione comunale che ci ha
creduto – conferma Valentino Nizzo, della Soprintendenza,
che coordina l’equipe e ha curato mostre, pubblicazioni e
convegni di altissimo livello - e che ha investito in un’idea e
in un progetto, che cresce su se stesso e si sviluppa, circa 60
mila euro in 4 anni. E lo ha fatto senza cercare facili riflettori
ma puntando sulla storia”.

Una città da favola:
quest’anno sarà dedicata a Matilde di Canossa

L’assessore Francesca Poltornieri con Valentino Nizzo

“Bondeno non dimentica”. A tre anni dal terremoto
una pubblicazione del Comune con le foto scattate
dai cittadini.
A tre anni dal terremoto del 20 e 29 maggio, che ha segnato profondamente il nostro territorio, l’Amministrazione
comunale, grazie alle foto dei cittadini, realizza una pubblicazione che documenta, anche attraverso alle testimonianze
scritte, quei giorni e la ricostruzione di questi anni. Per non
dimenticare e dare un segnale reale di quello che è stato fatto.

“Bondeno, una città da favola”, atto quarto. Dopo i tre volumi pensati per i bambini delle scuole di Bondeno in questi
anni, in cui Matilde e Ludovico sono i due protagonisti di
un percorso che li ha guidati dalla preistoria all’età romana
alla scoperta del territorio, la nuova pubblicazione, in occasione dei novecento anni dalla morte di Matilde di Canossa,
sarà a lei dedicata. Pagine di aneddoti storici, curiosità, giochi da colorare per stimolare la creatività dei bambini. Un
progetto che il Comune ha portato avanti con convinzione,
curato da studiosi come l’archeologo della Soprintendenza
Valentino Nizzo, Simone Bergamini del Gruppo Archeologico, Edmo Mori e l’architetto e ricercatore locale, Andrea
Calanca. Con i disegni dell’illustratore della Walt Disney
Italia, Roberto Dell’Agnello, ad impreziosire l’opera. Dal
Medioevo all’unità di Italia, grazie ad una pubblicazione
che sarà donata a tutti gli studenti della scuola primaria e
secondaria..

www.comune.bondeno.fe.it
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Il Liceo di Bondeno è il primo tra tutti i licei:
lo attesta una ricerca di www.Eduscopio.it
Un successo per il Liceo di Bondeno. E’ risultato essere “la
migliore scuola ad indirizzo scientifico in un raggio di 30
chilometri”. “Che l’offerta formativa degli istituti superiori del territorio fosse ottima e di altissima qualità si sapeva
– commenta con soddisfazione l’assessore alla scuola Francesca Aria Poltronieri - ma vedere che il Liceo di Bondeno
è stato dichiarato, da un istituto di ricerca, sulla base di attenti parametri passati al vaglio di una complessa casistica
di raffronti, di gran lunga superiore alle altre scuole vicine,
è qualcosa di straordinario. Agli studenti del Liceo, alla dirigente e agli insegnanti, vanno i più sentiti complimenti
per questo risultato. Premia il valore di una scuola superiore in cui l’amministrazione comunale crede fortemente e fa
ben sperare, anche in occasione delle prescrizioni, per il futuro del nostro liceo. Proprio per continuare a promuovere
i nostri istituti superiori, per il 2015, l’amministrazione intende offrire alle famiglie dei ragazzi che si iscriveranno al
primo anno, contributi economici per l’acquisto dei libri di
testo. Questo progetto si va ad aggiungere ad altre iniziative di promozione da noi sostenute, una tra tutte il finanziamento dello scambio culturale con la città di Dillingen.”
Proprio per promuovere il risultato ottenuto dal Liceo Carducci è stato reso noto dal sito www.Eduscopio.it il portale
creato della Fondazione Agnelli per aiutare le famiglie a
scegliere la scuola secondaria superiore per i propri figli.
La scuola di Bondeno esulta e la città con lei. Eduscopio è
un sito web che permette di confrontare le scuole italiane,
a partire dal modo in cui hanno preparato i loro diplomati
per il percorso universitario. In altre parole, la fondazione ha preso come indicatore di qualità dei singoli istituti
le performance universitarie in tre diversi anni accademici

Gli studenti della 5y del Liceo scientifico di Bondeno hanno partecipato alla Biennale di Venezia con i loro elaborati
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dal 2009 al 2012. E Liceo scientifico di Bondeno supera addirittura il Roiti di Ferrara che si colloca solo al terzo posto
e distacca alla grande il Morando Morandi di Finale Emilia
che risulta al penultimo posto. “La soddisfazione è fortissima – ammette la dirigente scolastica Licia Piva -. Viene
messo in rilievo il valore dei nostri studenti e del personale
che sta lavorando veramente in un’ottica di valorizzazione
delle competenze degli studenti. Siamo molti soddisfatti”.
Non è tutto: “Avevamo già la percezione che la formazione dei ragazzi stesse andando bene – ammette Licia Piva
- perché abbiamo verificato che i nostri studenti superano
i test di accesso alle università senza problemi, alcuni sono
stati ammessi immediatamente alla Normale di Pisa, altri
allo stage al Cern di Ginevra. Un grosso complimento –
conclude la dirigente - va agli studenti, alle loro famiglie
e ai nostri insegnanti”. Questo riconoscimento va ad aggiungersi agli ottimi risultati che da sempre gli studenti del
Liceo di Bondeno ottengono nelle prove Invalsi, dove in
matematica hanno ottenuto un punteggio medio più alto
sia rispetto alla media dei Licei d’Italia, sia rispetto ai Licei
del Nord Est e dell’Emilia Romagna.

‘Bondeno vintage’. Sfila la moda degli anni ’60 – ’80.
Una mostra e un libro.
Abiti, accessori e angoli di una città che si riscopre per
guardare avanti. Si riaprono i cassetti delle nonne e da
un’idea dell’assessore alla cultura Francesca Poltornieri, ne
è nato un libro e la mostra ‘Bondeno vintage’, inaugurata
l’8 marzo tra tanto pubblico e aperta fino alla fine di aprile,
alla pinacoteca civica di piazza Garibaldi. Più di duecento
scatti, realizzati dal fotografo Luca Bertelli, che valorizzano
la moda e angoli di paese: dall’edicola Iris della piazzetta,
all’osteria Scciancalegn di Ponte Rodoni, a Villa Prospera
di Scortichino. Edmo Mori ha inquadrato la ricerca contemporanea della moda nella storia: “Negli anni ’60 – ha
spiegato Mori - ben 140 aziende, sulle 500 del territorio,
appartenevano al comparto del tessile e dell’abbigliamento”. Pierina Sperindio, rappresenta la storia della sartina
di paese: “Confezionavo abiti anche per riviste di moda –
racconta –. Per me fare la sarta era un lavoro, ma anche una
grande passione. All’inizio non esistevano i cartamodelli,
non avevamo a disposizione tante riviste. Dovevo intuire i
gusti delle clienti, entrare nei loro sogni e realizzarli”. Le
modelle: Lucia Angelini, Francesca Bega, Angela Bellodi,
Lavinia Borghi, Chiara Borsari, Simona Buganza, Alessia
Calzolari, Silvia Cassetti, Elena Gulinati, Cecilia Frison,
Chiara Frison, Serena Mancino, Chiara Nardini, Rossella
Sabbioni, Micol Sita, Roberta Tassi. Acconciature e trucchi, sono stati realizzati dalle attività commerciali del territorio: ‘La scapigliatura’ di Corinne e Paola, Acconciature
Frediana e Veronica, Atelier dell’acconciatura unisex Cinzia, Anna, Valentina e Viola per Make up, Stefania Poletti
della parrucchiera Frediana e Chiara Borsari.
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NOTIZIE IN BREVE
Agricoltura e prodotti locali:
‘Terre di Bondeno’ vince il premio per l’innovazione

Il mercatino degli agricoltori a Bondeno

Il progetto realizzato dall’Amministrazione comunale
“Terre di Bondeno” per valorizzare i prodotti locali, ha
conquistato a Riccione il premio per l’innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione, nell’ambito dell’EGov 2014. «Raccogliamo i frutti di un’idea in cui abbiamo
sempre creduto – spiega l’assessore alla promozione del
territorio Simone Saletti - perché l’amministrazione è stata da sempre sensibile alle esigenze degli agricoltori e delle attività produttive; in questo caso, alle forme di vendita
diretta, che consentano ai produttori agricoli di avere un
indotto maggiore in una fase di crisi, ed al consumatore
di avere prodotti sempre freschi, biologici, a chilometro
zero. Siamo partiti con il Mercatino dei Sapori matildei,
che si svolge ogni sabato mattina, ma l’idea si è sviluppata grazie anche alle nuove tecnologie e il progetto diventerà presto di valenza provinciale». Si inserisce nel progetto
provinciale“OrtoaFe”, passa sia dalla cartellonistica tradizionale, installata nei mesi scorsi in cui l’agricoltore illustra
i prodotti di stagione venduti direttamente al cittadino, sia
una pagina web sul sito istituzionale del Comune, per geolocalizzare in una cartina i produttori agricoli che aderiscono all’iniziativa.

Informazione trasparente: più di 400 accessi al giorno
al sito istituzionale del Comune
Notizie su Bondeno. Ogni giorno più di 400 persone consultano il sito internet del comune (www.comune.bondeno.
fe.it). Dalla ricostruzione, ai lavori pubblici alla promozione del territorio con itinerari mostre e monumenti, alle
aziende agricole che fanno vendita diretta. Le visite giornaliere sul sito sono aumentate del 33% per cento arrivando al
traguardo dei 150 mila accessi all’anno. “Il sito ha il 30 per
cento in più di nuovi utenti – fa notare l’assessore Saletti
- ovvero di nuovi accessi, che passano così da 50 mila a 70
mila”. Ma soprattutto aumentano le sessioni, ovvero l’indicazione di quante volte le persone entrano nel sito: “Proprio
l’aumento dei collegamenti da Smartphone e tablet con più
di 60 mila accessi – spiega Saletti – ci ha spinto a rifare il
sito. La nuova piattaforma permette ai nuovi utilizzatori di
vederlo in maniera perfettamente compatibile . Numeri che
confermano gli obbiettivi. Che ci fanno lavorare e innovare
puntando sulla semplicità e la rapidità”. Ecco dunque che
il sito web istituzionale del Comune di Bondeno è stato ristrutturato per funzionare in stile “mobile friendly”.

Sulla carta di identità
informazioni sulla volontà delle donazioni
La libertà di una scelta: il Comune di Bondeno ha aderito
all’invito dell’Anci di dare vita alla carta d’identità-donazione degli organi. «Il trapianto degli organi – ricorda il sindaco
facente funzioni, Cristina Coletti – rappresenta un’efficace
terapia contro alcune gravi malattie, nonché l’unica soluzione praticabile per alcune patologie altrimenti non curabili».
Il personale dell’anagrafe è stato formato dagli operatori del
Centro regionale trapianti e sono stati messi a disposizione
dei cittadini interessati tutti gli strumenti necessari.

YoungERcard: sconti nei negozi di Bondeno per i giovani
Sconti e agevolazioni negli esercizi commerciali, in teatri,
cinema e palestre. E’ la YoungERcard, la carta ideata dalla
Regione Emilia-Romagna per i giovani di età compresa tra
i 14 e i 29 anni residenti, studenti o lavoratori in Emilia-Romagna. E’ gratuita. E’ distribuita dal Centro giovani “Spazio
29” di via Vittorio Veneto. E’ partita la prima fase e a Bondeno decolla. I negozi che aderiscono espongono una vetrofania ed una locandina . L’obiettivo della YoungERCard e del
Comune di Bondeno è dunque quello di favorire tra i giovani
relazioni e atteggiamenti improntati all’attenzione e alla solidarietà, consumi responsabili, senso di comunità e appartenenza. Per informazioni si può telefonare a Spazio 29 ( 0532
898117) o all’ufficio comunale di riferimento ( 0532 899507).

Simone Saletti,
Assessore alla promozione del
territorio, attività produttive, sport
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MUNICIPIO DI BONDENO

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

EVENTI DI PRIMAVERA

La primavera porta i concerti dell’Aprile Capuzziano
La primavera inaugura la nuova stagione musicale di Bondeno. «Una stagione che, ancora una volta, cercherà
di accontentare tutti, con un’offerta
che passa dai gusti più raffinati, con
la musica classica e da camera – spiega l’assessore alla promozione del
territorio Simone Saletti – agli altri
eventi musicali che si svilupperanno
nel corso dell’estate». A Bondeno arrivano così alcuni tra maggiori talenti
nazionali di lirica e operetta. I concerti si tengono sul palco della rinnovata Sala 2000 di Viale Matteotti, con
inizio sempre, alle ore 15.30. Dopo il Un momento dell’Aprile Capuzziano
debutto, il 6 aprile, con il Trio Lirico
Vocale, la rassegna prosegue domenica 12 con “Cin, cin, Cincilla” della Compagnia Magia dell’Operetta, con al piano Pia Zanca. Il 19 aprile ci sarà “Un Palco
all’opera” con Elisabetta Guriol, Gregorio Pedrini, Alessandro Giulio Bocchi.
Concluderanno la rassegna, il 26 aprile, i Talenti del Frescobaldi con Ophelia con
il “Primo applauso”. Il ciclo musicale, è organizzato in collaborazione con Lions
Club Bondeno, Associazione Bondeno Cultura, il gruppo Hera e curato da Maria
Luisa Capuzzo moglie del pittore Mario al quale è dedicato e dal Comune, ed è
collegato ad un progetto di donazioni che vede coinvolti diversi pittori: tutte le
offerte raccolte saranno devolute all’Unicef.

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

Le contrade sono pronte per il Palio.
Si terrà nei primi due fine settimana di luglio
Angoli di paese che si accendono. Dalle frazioni al capoluogo, il Palio unisce le
generazioni e colora. Lo scorso anno è stato un successo: per gli atleti, le comparse, gli sfidanti e per un pubblico mai visto così numeroso sia in piazza Garibaldi
che nelle gare al campo sportivo. Ecco dunque che i ragazzi della Pro Loco di
Bondeno, che hanno saputo dare al Palio una sferzata di entusiasmo e di vitalità,
sono pronti insieme alle contrade, per il prossimo evento. Si sono già tenute le
prime riunioni organizzative. In gioco c’è il ventunesimo Palio di Bondeno, vinto
lo scorso anno da Ponte Rodoni. Per ora le contrade sono otto: Belfiore, Ponte
Rodoni, Borgo Scala, Scortichino, Ospitale, Stellata, Borgatti e viale Pironi. Il
format dello scorso anno è confermato. La sfilata e i giochi si terranno in piazza
Garibaldi e al campo sportivo, nei primi due fine settimana di luglio.

Festa del volontariato e dello sport sabato 23 maggio
Si terrà il 23 maggio, a partire dalle ore 16, in piazza Garibaldi e in piazzetta Costa, la Festa del volontariato e dello sport, che sarà animata oltre che dalle attività delle associazioni anche da gruppi musicali e da interventi di campioni dello
sport. L’anticipo rispetto alla tradizionale data della prima domenica di ottobre è dovuto al fatto che questo sarà anche una grande cornice per accogliere la
“staffetta non competitiva “Terremoto Emilia: 4.03 – 9.00” quarta edizione, che
coinvolgerà tutti i comuni del cratere. L’arrivo sarà introno alle 19.30 in piazza
Garibaldi. Saranno attivi molti stand enogastronomici.
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