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C

arissimi Cittadini,
il 2016 sarà un anno
importantissimo
e
ricco di novità. Lo ha dimostrato, il 20 marzo scorso,
l’inaugurazione del Duomo,
ancora più bello di prima
dopo l’intervento strutturale e i restauri post sisma.
Migliaia di persone hanno
assistito all’inaugurazione
ed è stata per me un’emozione grande poter partecipare alla rinascita di un luogo
simbolo della storia di ogni bondenese, un luogo storico
per ciascuno di noi. Il Duomo è il tratto distintivo di una
ricostruzione viva, una ricostruzione che - a dispetto del
silenzio dei media - raggiunge proprio in questi mesi il
suo culmine: scadono infatti i primi termini per le pratiche,
i primi lavori si compiono, altri partono, altri ancora sono
in via di ultimazione, iniziano a marciare le pratiche degli
edifici pubblici, dopo il grande lavoro sulla parte privata.
Sono partiti i lavori per il ripristino dell’agibilità alla Rocca
Possente di Stellata, intanto sono stati ultimati gli interventi
post-terremoto ai cimiteri di Pilastri e Scortichino ed entro
il 2017 il camposanto monumentale di Bondeno tornerà
quello di sempre, adeguato agli ultimi standard antisismici.
Un intervento da oltre un milione e mezzo di euro. Tra le
nostre priorità ci sono anche le nuove opere: sono stati
assegnati i lavori per la realizzazione della nuova strada che
collegherà via per Burana a via Generale dalla Chiesa: 1,5
chilometri circa. L’opera potenzierà i collegamenti tra Bondeno capoluogo e la zona ovest, per alleggerire l’attuale
nodo viario del Ponte della Rana. Un’infrastruttura attesa
e fondamentale, che unirà le diverse componenti di Bondeno e renderà più scorrevole il traffico, abbattendo disagi
e inquinamento. Parte dei fondi del nuovo ponte deriveranno dalla vendita - già perfezionata - del fondo Zanluca, il cui primo lotto è stato ceduto alla cooperativa Giulio
Bellini - per circa 1,1 milioni di euro - a marzo. Continua
intanto il nostro impegno a favore dei risparmiatori Carife
traditi dal Salva Banche. Continuiamo a considerare che la
‘pezza’ messa dal governo sia solo parziale e che tanto ci
sia ancora da fare, sia per i risarcimenti, sia per recuperare
la fiducia nel sistema bancario. Alcuni importanti risultati li
abbiamo già ottenuti. Come da me sollecitato, il presidente Carife Roberto Nicastro ha recentemente messo a disposizione dei bondisti azzerati 36 dipendenti, incaricati di
fornire in tempi rapidi tutta la documentazione necessaria
ai cittadini. L’assemblea dei sindaci ha inoltre condiviso la
mia linea, per il potenziamento del fondo di solidarietà e
per agevolare i risparmiatori nelle domande di indennizzo.
In Comune - grazie alla partnership con Lega Consumatori
- ogni martedì uno sportello dà assistenza ai cittadini alle
prese con i problemi generati dal decreto Salva Banche
del 22 novembre scorso. Ricordo che quel decreto, in ultima istanza, ha sottratto risorse all’intero sistema economico locale. Ad esserne stato danneggiato è quindi tutto
il territorio. E’ dovere dei sindaci fare squadra per ottenere
giustizia e per ricostruire quella fiducia che, dopo il terremoto finanziario innescato dal provvedimento governativo,
è venuta a mancare. Noi ci siamo e continueremo a fare la
nostra parte, anche su questo punto.
Un cordiale saluto, Fabio Bergamini
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IL DUOMO RINASCE,
Mons. Vincenzi:
“È luogo del NOSTRO
RAPPORTO con DIO”
C’erano a centinaia il 20 marzo scorso, data storica in cui
Bondeno è tornato a vivere il suo Duomo, gravemente lesionato dal sisma. Un anno di lavori, quattro, circa, dal terremoto.
In questi anni monsignor Marcellino Vincenzi, per tutti ‘don
Marcello’, non ha mai smesso di crederci. E oggi “siamo
fieri di aver rischiato”, rivela, confidando “nella Provvidenza”. Che, puntualmente, è arrivata, ‘aiutata’ dalle generose
donazioni della parrocchia, dei fedeli, dei privati e all’importante contributo offerto dalla città gemellata di Dillingen, il
cui sindaco - Frank Kunz - il 20 marzo ha rappresentato la
città bavarese sull’altare del ‘nuovo’ duomo.
“Una bella storia”, l’ha definita il sindaco Fabio Bergamini al
termine della cerimonia. Ringraziamenti sono arrivati, unanimi, per l’impresa Edil Arva, per l’architetto Patrizia Caselli
e il suo team, per le restauratrici guidate da Roberta Baruffaldi e per i fedeli. “La partecipazione all’inaugurazione
è stata sorprendente”, rivela don Marcello, che nel giorno

del simbolico taglio del nastro della chiesa arcipretale ha
ricevuto la “stima incondizionata” del vescovo Luigi Negri e
la sorpresa di una pergamena arrivata direttamente dal Vaticano, con la benedizione del Papa. Una “bella sorpresa”,
confessa il parroco, che quest’anno celebra i suoi 32 anni
di sacerdozio a Bondeno. Il Duomo - rinato - continua a
mostrarsi materia ‘vivente’, che serba segreti ed è foriera di
novità. Si parte dagli interni. “I restauri hanno infatti svelato spiega monsignor Vincenzi - affreschi Quattrocenteschi su
abside e presbiteri. E l’università di Ferrara sta sondando le

tracce antiche di una chiesa precedente (già rinvenuto, nel
corso degli scavi, un grande piedistallo che sorreggeva un
imponente pilastro, reperti che fanno pensare al perimetro
di una chiesa antica databile attorno al XII secolo). Le fondamenta di quella chiesa giacciono sotto l’attuale struttura
e potrebbero essere riferibili - come qualche studioso già
sostiene - direttamente a Matilde di Canossa. Tracce di un
passato lontano che aiuterebbe a ricostruire la storia del
tempio, che oggi si ‘ferma’ al 1459, data della costruzione dell’abside. “Ma i “frammenti di ipotesi vanno controllati
con sicurezza”, avverte don Marcello. “Tanto c’è ancora da
scoprire, ma quel che è bello è vedere come, nei secoli,
la fede della gente abbia plasmato una chiesa che si è
adattata alle esigenze di una popolazione in crescita, fino
ad arrivare alla forma attuale, che esprime una chiesa di
grande pregio”. Anche la torre, che sarà inaugurata per la
fiera di ottobre, porta con sé i segni di una storia ancora da
scoprire. Databile attorno al 1.100, nel XIV secolo è stata
innalzata e costruita in forma attuale. Tempo poche settimane e si libererà delle impalcature. Le campane - oggi
rimosse - torneranno a suonare. Sono quattro, la quinta
è rimasta scheggiata dopo un bombardamento nell’ultima
guerra e, da quella data, è afona. Dove non è arrivata la
guerra è arrivato, decenni dopo, il terremoto. “Ricordo, in
quel 20 maggio 2012, ricorda don Marcello, erano le quattro del mattino, uscii dalla canonica. Il sagrato era un cumulo di macerie. Entrammo, il giorno dopo i bimbi avevano la
Comunione, fu chiaro da subito che la chiesa era inagibile”.
Poi il percorso per ricostruirla. Tre anni a celebrare messa
sotto la tensostruttura di viale Marconi e, parallelamente, il
percorso burocratico per la ricostruzione del Duomo. “Un
percorso - spiega il parroco - denso di imprevisti. Inizialmente il cantiere pareva nel secondo blocco dei lavori post
sisma. L’allora sindaco Alan Fabbri ha fatto tanto per farlo
inserire tra le priorità. L’Amministrazione ci è sempre stata vicina. E in un anno dall’avvio del cantiere il Duomo é
tornato a splendere. Tornare, dopo quasi quattro anni, a
celebrare la messa in questo luogo all’inizio mi ha creato
un certo disorientamento, abituato com’ero alla tensostruttura. Ma qui in Duomo abbiamo presto ritrovato la capacità di questo ambiente di ricollocarci nel nostro rapporto
con Dio”.Ora rimangono altre chiese. La più attesa, forse,
è quella di San Giovanni, oltre il Panaro, che risale al 1700
circa. “Speriamo di aprire il cantiere entro l’anno”, annuncia
don Marcello.
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CASA SALUTE,
al via i lavori
Dopo l’intesa siglata in Regione il 18 settembre 2013 e
lo sblocco della pratica da parte della Sovrintendenza, si
apre il cantiere della nuova Casa della Salute di Bondeno,
una nuova struttura che nascerà all’interno dell’area del
Borselli, interamente antisismica, e che sarà polo di riferi-

PALAZZO MOSTI
torna casa delle
associazioni

mento per i bacini d’utenza di Bondeno, ovviamente, e di
tutto l’Alto Ferrarese, principalmente Sant’Agostino, Mirabello e Vigarano.
In un recente incontro tra il sindaco Fabio Bergamini e
l’Ausl, il primo cittadino - con gli assessori Cristina Coletti
e Marco Vincenzi - hanno sollecitato “tempi rapidi” anche
per i lavori di recupero della parte storica di Villa Borselli.
“Il celere ripristino delle strutture sanitarie è fondamentale
per tornare a garantire alla popolazione servizi adeguati e
agevoli”, ha detto Bergamini.
Dalla data del sisma (20-29 maggio 2012) e dalla conseguente chiusura del Borselli l’amministrazione si è fatta
carico interamente del trasporto malati, stanziando cifre, in
media, di 250mila euro all’anno”.

SISMA,
completati i cimiteri di
pilastri e scortichino,
entro il 2017 nuovo
Camposanto a Bondeno
Dopo il completamento dei lavori di ripristino dei cimiteri di
Pilastri e Scortichino, entrambi ultimati l’anno scorso, l’anno della rinascita del cimitero monumentale di Bondeno
sarà il 2017.
Sono infatti in corso le procedure di gara per l’affidamento
dei lavori di ricostruzione. Il primo stralcio - già finanziato - prevede un intervento di 1.543.000 euro, fondi che
serviranno a recuperare la porzione di fondo della parte
storica, quindi: il ripristino delle cappelle private, la ricostruzione dopo i crolli, la sistemazione delle coperture e
altri interventi di consolidamento e di miglioramento sismico. Nel complesso (considerando il secondo stralcio dei
lavori, che interesserà l’intero perimetro del camposanto)
l’importo totale dei lavori ammonta a 3.281.000 euro

Palazzo Mosti si prepara a nuova vita dopo il sisma.
Lo storico edificio del ‘500 - gravemente lesionato
dopo il sisma - sarà ripristinato entro il 2016, grazie a
un finanziamento di 191mila euro. L’impresa che si è
aggiudicata i lavori, a marzo scorso, è la Edil AR.VA.
Srl di Ferrara, già nota per essersi occupata del recupero del Duomo di Bondeno, inaugurato il 20 marzo
scorso. L’intervento che interessa Palazzo Mosti, di
carattere strutturale, consentirà di restituirlo alle associazioni. Rimangono alcuni lavori di finitura ai piani
superiori per i quali gli uffici stanno cercando di catalizzare fondi europei. “Per noi Palazzo Mosti è un
simbolo, un importante centro di aggregazione, frequentato tutte le stagioni dell’anno e aperto a tutti per
associazioni, eventi, riunioni. Quest’Amministrazione
ha investito molto e ha creduto nel progetto di ristrutturazione. Un ringraziamento da parte di tutta la comunità”, dice Catia Melloni neo presidente del Centro
Sociale Ricreativo Culturale di Pilastri che ha sede
proprio in via Farini 19, indirizzo di palazzo Mosti. E a
palazzo Mosti, con il ripristino post sisma, tornerà anche l’ambulatorio prelievi, da anni delocalizzato in un
ambulatorio privato. “Un’esigenza fortemente sentita
in paese, per venire incontro alle necessità manifestate dalla popolazione”.

ROCCA, torna l’agibilità
Il patrimonio storico di Bondeno - colpito dalle scosse del
2012 - si appresta a rinascere. Simbolo della frazione di
Stellata e patrimonio Unesco, la Rocca di Stellata sarà
presto al centro di interventi per il ripristino dell’agibilità nel
piano nobile e sottostante. I lavori già avviati, sono finanziati
per 722mila e 500 euro, 50mila euro dei quali provengono
dagli ‘sms solidali’ donati da migliaia di cittadini in occasione del maxiconcerto di Campo Volo ‘Italia loves Emilia’, del
22 settembre 2012.
La Rocca è inoltre inserita nel progetto europeo che il Comune ha presentato, con l’obiettivo di ottenere finanziamenti per la valorizzazione storico-culturale-artistica dell’intero territorio.
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BONDENO,
ECCO COME SARÀ
LA VIABILITÀ
TRA CINQUE ANNI.
"Bretella Belfiore già
in piano investimenti"
Un nuovo ponte a Borgo Scala, una nuova strada che collegherà via Generale dalla Chiesa, la Comunale per Burana (in corrispondenza di Borgo Scala), e via Vittime dell’11
Settembre. E il ponte rana rimesso a nuovo. Ecco come
sarà la viabilità a Bondeno tra cinque anni.
Questo il cronoprogramma: I lavori per la realizzazione della nuova strada partiranno a breve: la stipula del contratto
con la Meneghelli Srl (ditta aggiudicatrice) è prevista per la
fine di settembre, quindi la consegna dei lavori, il cui termine è fissato in 270 giorni. Il nuovo ponte a Borgo Scala
sarà invece ultimato per il 2018. Il collegamento con Belfiore è già stato previsto e sarà realizzato qualora la Regione non mantenga la promessa della Cispadana. Lo rivela

il sindaco Fabio Bergamini: "Poiché non ci fidiamo della
Regione che da 30 anni promette la Cispadana, abbiamo
già inserito la strada di Belfiore nel piano triennale degli investimenti, che sarà approvato a fine anno. Se il presidente della Regione Bonaccini manterrà l'impegno non sarà
necessario investire oltre 2milioni di euro di soldi pubblici
per realizzare un'altra circonvallazione. Se, al contrario, non
manterrà le promesse, allora avremo già predisposto gli
atti formali per intraprendere l'iter necessario alla realizzazione della bretella di Belfiore".
Il primo cittadino precisa che "questa è la posizione che
abbiamo sempre tenuto, come dimostrano le mie dichiarazioni di aprile 2015 (vedi Municipio, ndr). Poiché sarebbe
folle raddoppiare la spesa per avere opere doppione, abbiamo previsto l'investimento solo nel caso in cui la Cispadana dovesse finire nel dimenticatoio.
Ci auguriamo, ovviamente, di non dover metter mano alle
casse pubbliche per sopperire alle mancanze della Regione".
Per quanto riguarda Ponte Rana, la struttura storica potrebbe essere interamente ricostruita (sono in corso contatti con la Regione per valutare la migliore soluzione) e,
comunque, sarà oggetto di un importante intervento di
messa in sicurezza che ne risolverà interamente le criticità
nate a seguito del sisma.
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CASE POPOLARI,
36 nuovi alloggi:
“PRIMA GLI ITALIANI”
Ripartiti i lavori di realizzazione delle nuove case popolari in
via Torricelli. Nel complesso sono previste quattro palazzine, per 36 nuovi alloggi. Uno stabile è già stato ultimato
ed è attualmente abitato, alla seconda palazzina mancano
solo le rifiniture. Entro l’anno è previsto il completamento
delle procedure per l’assegnazione dei nove alloggi.
Le rimanenti due palazzine
sono in fase di costruzione
e, con ogni probabilità, saranno disponibili per ospitare i primi inquilini a partire
dal 2017.
L’investimento complessivo
è di circa 5.552.234 euro,
cofinanziato da Comune
e Regione. La direzione
lavori e la gestione degli
alloggi è invece stata assegnata all’Azienda Casa
Emilia Romagna (Acer).
L’applicazione del criterio
di residenzialità - dice l’assessore Cristina Coletti - si
fa sentire. Quando diciamo
‘prima i nostri cittadini’ lo
dimostriamo con i fatti: dei
primi 9 assegnatari della

palazzina già ultimata, infatti, otto sono italiani. Nel nono
caso si tratta di una famiglia di indiani da anni sul territorio,
perfettamente integrata nel tessuto sociale bondenese”. “Il
criterio di residenzialità premia i cittadini che da più tempo
risiedono nel Comune, garantendo l’accesso alle case popolari prima alla nostra gente. E’ un principio di equità: chi
da più tempo risiede sul territorio (e quindi da più tempo
vive, lavora e paga le tasse qui) merita di avere accesso
prioritario agli aiuti rispetto agli ultimi arrivati”. A proposito di
case popolari: recentemente la Regione ha stanziato circa
32mila euro per il recupero di tre alloggi, due in via Galilei,
al civico 36 e uno al civico 14.

NUOVA PISTA
MOTOCROSS a Pilastri.
E IL MIGROSS
TRASLOCA
Una pista da motocross a Pilastri e un nuovo spazio
commerciale, anche alimentare, a Ponte Rodoni, lungo
la Virgiliana, dove si trasferirà la catena Migross. Le varianti al piano della ricostruzione - approvato all'unanimità
il 7 aprile in consiglio comunale - conducono in porto le
operazioni urbanistiche per il nuovo tracciato di Pilastri e
aprono la strada a nuove opere sul territorio comunale.
La pista di motocross, in particolare, sarà una delle più
importanti dell’Emilia Romagna, terreno di gara e attrazione per tanti sportivi.
L’imprenditore, e appassionato, che l’ha realizzata è Pietro Patria. “Pensiamo che questa opera possa essere
motore di sviluppo e di rilancio per l’economia locale".
"Con il piano della ricostruzione abbiamo inteso garantire
nuove opportunità al territorio, facendo della ricostruzione un’occasione di rilancio”, dice il presidente del consiglio comunale Alan Fabbri.
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NUOVA SCUOLA BONDENO,
IL 10 SETTEMBRE L’INAUGURAZIONE
Dopo la partecipatissima ricorrenza dei 4 anni dal sisma, il
10 settembre aprirà ufficialmente i battenti la nuova scuola
primaria di Bondeno in una grande festa che coinvolgerà
tutti i cittadini, l'inaugurazione è in programma alle 10,00.
Un particolare momento sarà dedicato a chi negli ultimi
mesi ha partecipato - con donazioni proprie - alla campagna di raccolta fondi “Arredi-Amo la scuola” per l’acquisto
degli arredi dell’istituto, che ha ampiamente superato i
50mila euro. Sarà una cerimonia istituzionale, con la benedizione di monsignor Marcello Vincenzi, alla presenza
delle autorità locali e regionali, civili, militari, religiose. Tra le
donazioni figura anche una targa.
Vi sarà riportata anche la frase “Non scholae, sed vitae”,
che compare sul frontespizio delle ormai ex scuole dedicate a Cesare Battisti. La Filarmonica di Scortichino accompagnerà, con la propria musica, l’evento.
“La campagna di raccolta fondi è stata un successo - annuncia l’assessore Francesca Aria Poltronieri -. Ora continuiamo, insieme, a migliorare sempre più la qualità della
vita scolastica e dei nostri ragazzi. Siamo molto contenti
del risultato raggiunto. Grazie al contributo della comunità
la scuola è diventata davvero una scuola di tutti, il vero
simbolo della rinascita post sisma”.
La nuova scuola primaria di Bondeno è frutto di un investimento di circa 4milioni e 700mila euro, che racchiude:
contributi post sisma, risarcimenti assicurativi, donazioni,

alienazioni e finanziamenti Carice e Carife. 20 aule, 2 laboratori, una nuova palestra, un grande spazio mensa,
una biblioteca e una ‘aula magna’, la nuova scuola è dimensionata per 500 bambini.
La struttura è completamente autosufficiente sotto il profilo energetico e in classe A (190 kilowatt di fotovoltaico, a
copertura del fabbisogno elettrico del fabbricato), non ha
impianti gas (scelta progettuale a tutela della sicurezza),
ha illuminazione interamente a led (interna ed esterna) per
un maggior risparmio energetico, le aule sono state studiate curando anche l’acustica.
Una pensilina coperta consentirà l’accesso protetto alla
scuola. Tutto l’edificio è immerso in una grande area verde. Il 20 maggio scorso il sindaco Fabio Bergamini con
l’assessore Francesca Aria Poltronieri e tutta la giunta
hanno offerto a cittadini e associazioni (erano presenti a
centinaia) una ‘anteprima’ di un giorno del nuovo plesso,
tra stand, donazioni, visite guidate. Tra gli ospiti ‘istituzionali’ anche il sindaco dei ragazzi Kevin Pavani, a sottolineare il legame con le future generazioni.
Nell’occasione Bergamini ha anche scoperto una targa su
cui è scritto: “Per ricordare in modo indelebile le persone
e le cose travolte dalla forza della natura, la solidarietà
concreta e l’amicizia di tanti, la volontà di ricostruire un
futuro arricchito dai valori di questa esperienza, la forza
della gente di Bondeno”.

www.comune.bondeno.fe.it

7

il MUNICIPIO di BONDENO

8

SICUREZZA

il MUNICIPIO di BONDENO

IL MUNICIPIO / R i v i s t a t r i m e s t r a l e d’i n f o r m a z i o n e d e l l a c i t t à d i B o n d e n o

BONDENO CAPOFILA IN ITALIA NELLA
SICUREZZA PARTECIPATA

Bondeno capofila in Emilia Romagna - e tra i primi Comuni
in Italia - a ottenere il riconoscimento istituzionale degli ‘Osservatori volontari’, gruppi organizzati di cittadini - che agiscono d’intesa con le forze dell’ordine - per il controllo del
territorio e la segnalazione di episodi di rischi o degrado.
Dopo un percorso di alcuni mesi, il Comitato per l’ordine e
la sicurezza pubblica di Ferrara, riunitosi l’11 marzo scorso,
ha messo il suo sigillo sull’iniziativa, decretando l’avvio del
nuovo servizio di controllo del territorio gestito dai volontari, organizzati in associazione, iscritti regolarmente a un
apposito registro che riunisce i gruppi di volontari abilitati al
controllo del territorio e con una propria divisa di riconoscimento. I volontari - guidati da Paolo Pincelli - sono in costante contatto con le forze dell’ordine - e strutturati in turni
di ‘guardia’. Una apposita convenzione regola i rapporti tra
gli ‘Osservatori’ e il Comune.
“Abbiamo colto un’opportunità messa a disposizione dal
decreto dell’allora ministro Maroni. Pensiamo che l’osservazione volontaria e la partecipazione attiva siano il futuro della sicurezza”, dice il sindaco Fabio Bergamini. Per
l’assessore Emanuele Cestari “questo è un primo, e fondamentale, passaggio. Stiamo già lavorando - annuncia
Cestari - per la creazione di ulteriori forme di collaborazione
tra l’amministrazione e i cittadini per la tutela della sicurezza
e il decoro urbano”.
Il progetto di sicurezza partecipata ideato dall’amministrazione di Bondeno prevede infatti l’introduzione di nuove
figure assegnate a servizi di pubblica sicurezza, secondo
diversi gradi di intensità e disponibilità all’impegno. Oltre
agli ‘osservatori volontari’ sono infatti previsti gli assistenti
civici, che offriranno il proprio contributo nelle ore diurne,
mettendosi a disposizione per servizi come l’assistenza
ai ragazzi all’entrata e all’uscita delle scuole, l’apertura e
la chiusura di edifici pubblici. I ‘responsabili di quartiere’

sono invece figure che presidiano stabilmente - a turno - i
quartieri, controllando che non vi siano movimenti o auto
sospette e monitorando - in orari stabiliti - il transito e le
strade. ‘Osservatori’, ‘assistenti civici’ e ‘responsabili di
quartiere’ sono tre figure che - a seconda del tempo che
riescono a mettere a disposizione della collettività - possono concorrere in maniera fondamentale alla sicurezza di
tutti i cittadini.

www.comune.bondeno.fe.it
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NUOVO REGOLAMENTO ANIMALI,
OK CANI E GATTI IN OSPEDALI
E STRETTA SUI MALTRATTAMENTI
A Bondeno i propri cani e gatti deceduti potranno essere
seppelliti nel giardino di casa. E’ una delle novità introdotte dal nuovo regolamento degli animali approvato a larga
maggioranza dal consiglio comunale nella seduta del 6
aprile scorso.
Il nuovo ‘codice’ inasprisce le pene per chi abbandona
animali e per i comportamenti incivili. Un caso su tutti:
sanzioni severe sono previste per chi lascia le deiezioni
in strada. Per agevolare i padroni nello smaltimento sono
stati installati nelle scorse settimane, nelle aree verdi del
Comune, nuovi dispenser di sacchettini per la raccolta degli escrementi.
Il regolamento introduce inoltre una decisa stretta per chi
maltratta gli animali. Vietata la detenzione a chi non ha dimostrato di averne cura e a chi, ovviamente, si è già reso
responsabile di maltrattamenti.

Per chi si macchia di atti spregevoli sugli animali è inoltre
previsto il sequestro e la confisca degli esemplari.
Ai proprietari di cani, gatti e altre specie da compagnia
sarà permesso seppellire i propri animali da affezione morti
anche in giardino, osservando alcune semplici regole di
carattere igienico sanitario. Grazie al nuovo regolamento
inoltre, i migliori amici dell’uomo potranno entrare in case
di riposo, centri per disabili e strutture pubbliche di assistenza. Altro capitolo: rigorosamente vietata la macellazione degli animali con metodi cruenti, sarà consentito
solo l’elettrostorditore. “Con il nuovo regolamento ci siamo
adeguati alle più recenti disposizioni in materia e abbiamo
introdotto degli elementi che consentono di stroncare fenomeni come il maltrattamento e l’inciviltà. Come diceva
Gandhi: ‘Grandezza e progresso morale di una nazione si
possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali”.

GRUPPI CONSIGLIARI
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LEGA NORD
Il governo e il Pd hanno reso le nostre città vulnerabili. Hanno votato svuotacarceri, indulti mascherati, sono arrivati al
punto di elargire ‘mance’ (con soldi pubblici) ai carcerati.
In questa situazione Bondeno ha saputo correre ai ripari,
inaugurando - prima a livello italiano - un progetto di sicurezza partecipata senza pari. Il sindaco Fabio Bergamini e
l’assessore Emanuele Cestari hanno - d’intesa con i volontari - fatto da apripista e da modello per l’intero Paese, tra
le Amministrazioni che non si piegano a un governo amico
di clandestini e criminali. Non è la soluzione miracolosa,
ma certamente una misura efficace per potenziare il presidio del territorio. Per la prima volta il progetto Osservatori
volontari riceve l’ok dal Comitato per l’ordine e la sicurezza
pubblica, conta una decina di persone, dotate di pettorina

e tesserino di riconoscimento.
Tutti i cittadini che svolgono il servizio sono coperti da assicurazione (offerta dal Comune). Orari e turni sono decisi
d’intesa con le forze dell’ordine, sempre informate della
presenza e dei percorsi degli Osservatori.
Anche il coinvolgimento delle Associazioni nella gestione
diretta di tratti di canali consentirà di potenziare la sicurezza. La presenza dei volontari, infatti, aumenterà la sorveglianza anti-bracconaggio. E per i pirati dei corsi d’acqua
sarà più difficile delinquere. Per il Pd l’insicurezza è solo
‘percepita’, per la Lega è un problema a cui porre concretamente rimedio. Il Partito democratico ha svenduto i nostri
territori, la Lega si conferma forza di governo, capace di
rispondere alle esigenze concrete dei cittadini

www.comune.bondeno.fe.it
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GRUPPO “CIVICA
PER
BONDENO”
La consigliatura che si è aperta ormai da un anno

sta mostrando tutte quelle complessità che si temeva di incontrare:
le priorità, le fonti di finanziamento e le modalità di erogazione
dei servizi sono questioni di portata strategica sulle quali si
giocherà la ripresa o il declino del nostro Comune. Nessuna
di queste ha risposte prefabbricate e probabilmente ci si troverà a dovere modificare le proprie scelte nel corso del tempo.
Servono sensibilità, preparazione e la giusta dose di umiltà per
potere prendere buone decisioni. Le priorità le conosciamo e le
condividiamo: ripensare la viabilità, ripristinare un livello accettabile di servizi socio-sanitari e soprattutto favorire l’insediamento
di realtà produttive che possano fornire opportunità di lavoro
per i residenti (“ex-zuccherificio”). Il punto chiave è il lavoro: in
assenza, infatti, continuerà il declino demografico e di conseguenza si ridurranno i servizi ai residenti; la recente chiusura
delle scuole di Pilastri è un inquietante segnale al riguardo. La
riforma della finanza locale e il processo di semplificazione burocratica introducono ulteriori elementi di variabilità. In questo
contesto e proprio in questi giorni, abbiamo avuto diverse prove concrete delle difficoltà che il Sindaco e la Giunta stanno trovando nella ricerca delle soluzioni da dare ai problemi dei propri
cittadini: 1) il contenzioso in essere con la Polizia Municipale,
nel quale l’assessore Cestari ben si guarda dall’intervenire e
scarica ogni responsabilità sugli organi burocratici; 2) la revoca
dell’appalto per il centro diurno per anziani di Scortichino, in
quanto la società aggiudicataria non è risultata in regola con
i contributi INPS e quindi non può sottoscrivere contratti con
la Pubblica Amministrazione; essendo questo l’unico partecipante dovrà necessariamente essere rifatta la gara comportando in tal modo un allungamento dei tempi per usufruire di tale
servizio 3) la totale inazione, come già anticipato, di fronte al
primo problema di Bondeno: il lavoro ed in particolare l’iter per
la riconversione dell’ex zuccherificio. Finbieticola Bondeno, nel
bilancio 2014 approvato ai primi di maggio 2015, riferisce di
una offerta vincolante per l’acquisto dell’area e lo sviluppo del
piano di riconversione ricevuta a marzo 2015. Da allora nessuna notizia da parte della Giunta che pure era stata da noi
informata nel gennaio di quest’anno. Visto il particolare contesto socio economico nel quale ci troviamo ad amministrare
sarebbe auspicabile un maggior confronto e collaborazione
con le forze politiche, civiche e con le altre realtà sociali del
territorio evitando di agire come quel proprietario che di fronte
ad evidenti crepe nella propria abitazione pensa a dissimularle
con stucchi e tinteggiatura.

UDC
Palazzo mosti, Rocca possente, cimitero capoluogo, una

nuova strada, un nuovo ponte, nuove case popolari. Il volto
della Bondeno che verrà inizia a prendere forma. Si stanno
infatti concretizzando alcune delle opere sulle quali l’Amministrazione, e la maggioranza, hanno puntato, fissandone priorità e curandone il percorso verso la realizzazione.
L’assessore Marco Vincenzi, in questi anni, ha garantito continuità a un percorso amministrativo che ha saputo guardare lontano, senza dimenticare le esigenze immediate. E così
oggi iniziamo a raccoglierne i frutti.
La nuova strada sarà in cantiere già da quest’anno. Collegherà via per Burana a via Generale dalla Chiesa e, da qui,
fino a via Vittime dell11 Settembre, riducendo sensibilmente
il traffico che oggi insiste su via XX Settembre. Nel 2018 è
atteso il nuovo ponte. Palazzo Mosti tornerà a essere la casa
delle associazioni già da quest’anno. La Rocca Possente di
Stellata sarà al centro di due tranche di lavori che presto la
riconsegneranno alla bellezza originaria, consentendo al pubblico di tornare a visitarla.
I lavori per i nuovi alloggi popolari di via Torricelli sono già ripartiti. Un maxi investimento di oltre 5 milioni e mezzo di euro. A

lavori terminati sarà assegnata una casa a, complessive, 36
famiglie, premiando ovviamente chi da più tempo risiede sul
territorio bondenese. Fatti concreti che premiano il lavoro fatto
in questi anni, la lungimiranza delle scelte e le opportunità
generate dalla ricostruzione.

FORZA
ITALIA
Equità, garanzia dei servizi, attenzione puntuale ai problemi.

Sono questi gli obiettivi che Forza Italia porta avanti, dal consiglio alla giunta, tramite l’attività dell’assessore Cristina Coletti,
nostra rappresentante in Amministrazione. La crisi - che persiste dal 2008 - ha sicuramente impresso la necessità di un
nuovo approccio nella gestione della cosa pubblica e, soprattutto, nella gestione dell’ambito sociale, che deve avvalersi
sempre più della preziosa partnership di privati e associazioni.
Alla base c’è e continuerà ad esserci l’attenzione ai problemi,
puntuale e personale, di sempre, fatta di vicinanza ai cittadini
e alle loro istanze. Abbiamo lavorato molto in questi anni e continuiamo a farlo - per migliorare i servizi alla persona
valorizzando il volontariato sociale, per garantire una sempre
più affinata sinergia di integrazione dei servizi. Crisi vuol dire
meno risorse a disposizione. Il contenimento dei costi non
deve però pregiudicare la garanzia di servizi di qualità. Per
questo l’equità è diventato sempre più un criterio cardine. Altri
obiettivi sono quello di favorire la permanenza delle persone in
difficoltà nel proprio contesto familiare, cercando - dove possibile - di evitare situazioni dolorose ma spesso necessarie,
come il ricovero in struttura. Bondeno è un Comune che ha
circa un terzo della popolazione over 65. L’assistenza domiciliare per gli anziani e le fasce deboli è per noi sicuramente una
priorità, da garantire in tutte le situazioni in cui ce ne sia la possibilità. L’attenzione che quotidianamente mettiamo in campo
è massima, la politica del dialogo e delle risposte puntuali ha
portato in questi anni a contenere i costi garantendo servizi
di qualità, di standard assai elevato: un obiettivo di efficienza
pienamente raggiunto, a beneficio di tutti i cittadini.

...
E AVANTI!
L’impegno, l’ascolto e il confronto

hanno dato anche
quest’anno importanti frutti. Lo testimoniano i tanti eventi - le
due riuscitissime fiere, di giugno e ottobre - le centinaia di
appuntamenti che il Comune ha promosso, patrocinato, organizzato, finanziato, rilanciato. La nostra è terra di sagre e
non lo è solo di nome, lo è nei fatti: abbiamo fatto rivivere
- grazie alla instancabile attività e iniziativa delle associazioni
- manifestazioni importanti e tipiche, come la sagra dello Storione, eventi che contribuiscono a qualificare la nostra offerta
di eventi. Il nostro obiettivo è e sarà quello di rendere sempre
più attrattivo il nostro territorio, per renderlo vivo, conosciuto, per valorizzarne le tantissime eccellenze che racchiude al
suo interno. Ma anche, lo diciamo chiaramente, per renderlo
interessante agli occhi di potenziali investitori. Siamo convinti
che l’unico modo di amministrare per i cittadini sia quello di
amministrare con i cittadini, condividendo scelte e obiettivi. La
buona reputazione del Comune di Bondeno si è costruita e
si costruisce ogni giorno con il dialogo. Come gruppo consiliare siamo impegnati a garantire massima attenzione su ogni
tematica amministrativa. Gli eventi, la sanità, la scuola, la formazione, le infrastrutture, il lavoro. A questo riguardo ci preme
sottolineare la nostra attenzione continua per la nuova Casa
della Salute e Borselli. Vigileremo sul percorso che porterà
alla rinascita della sanità locale. Grande attenzione la stiamo
ponendo anche al tema infrastrutturale: finalmente si parla di
grandi opere, un’occasione importante per il nostro territorio che l’Amministrazione ha saputo cogliere, conducendo in
porto operazioni attese da anni. Siamo in campo ogni giorno
per costruire una Bondeno migliore, insieme a Voi. Grazie a
tutti per il vostro contributo.

www.comune.bondeno.fe.it
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BONDENO ABBRACCIA LA BAVIERA.
IL SINDACO BERGAMINI:
“DA CITTADINI DILLINGEN GENEROSITÀ
ECCEZIONALE”

Bondeno abbraccia la Baviera. Sindaco e vicesindaco Fabio Bergamini e Simone Saletti - con il contributo di Silvano
Cornacchini, del Club Vecchie Ruote - hanno portato a
marzo scorso l’eccellenza del nostro territorio a Dillingen
- paese gemellato - alla fiera biennale dell’economia locale “Wir” (letteralmente “Noi”). Per cinque giorni uno stand
di Bondeno ha offerto degustazioni, assaggi di pane, formaggi, vino, salumi tipici all’interno della grande area fiere
della cittadina bavarese. Una trasferta istituzionale a costo
zero, grazie all’ospitalità offerta dai cugini tedeschi che capeggiati dal borgomastro Frank Kunz - hanno accolto la
delegazione bondenese con doni e canti. Nei quasi quattro anni che hanno fatto seguito al sisma i cugini tedeschi
hanno donato a Bondeno il ricavato della vendita di
prodotti tipici bavaresi per oltre 20mila euro, destinati ai
restauri del duomo. La collaborazione con Dillingen in circa dieci anni di amicizia ha portato altri importanti frutti sottolinea il sindaco Fabio Bergamini - decine di ragazzi

bondenesi e bavaresi hanno avuto l’occasione di arricchire
il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze grazie agli
scambi culturali. A questo proposito
il prossimo 17 marzo sindaco e giunta accoglieranno a
Bondeno una delegazioni di ragazzi tedeschi, che saranno
ospitati da alcune famiglie bondenesi.
“Viaggiare apre la mente e fa scoprire cose meravigliose
e affascinanti. Siamo onorati di essere gemellati con Dillingen, un centro culturale, storico e industriale di altissimo valore, con un affascinante panorama sul Danubio, un
meraviglioso castello del XIII secolo, un duomo rococò, un
prestigioso centro di formazione e aggiornamento per i docenti di tutta la Baviera.
E, non certo da ultimo, persone straordinarie e accoglienti
che in questi
anni ci hanno fatto sentire sempre a casa e ci hanno coperto di generosità e calore che siamo e saremo sempre
pronti a ricambiare”, dice Bergamini.

www.comune.bondeno.fe.it
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BUNDAN,

record d’affluenza,
dai Celti all’ambiente.
E sulle tavole cibo antico
Il Bundan Celtic Festival compie 12 anni e festeggia con
un’affluenza record di persone in riva al Po, nella splendida
cornice della Rocca Possente, a Stellata. Il 22 -23-24 luglio il tradizionale appuntamento storico, musicale, enogastronomico ha segnato anche quest’anno il tutto esaurito
di pubblico. Il motto di questa edizione: “Alle origini della
tua Terra”. Il logo: un druido - antico dignitaro celtico - che
fa levitare nell’aria la terra sabbiosa del Grande Fiume.
L’ingrediente principe della tre giorni è stata, ovviamente,
la musica, con 8 concerti. Sul palco i Les Irlandiis, un trio
folk specializzato nelle pub songs, i Cisalpipers, band nata
tra l’Emilia e Romagna dalla comune passione per le cornamuse dei propri componenti, i Folk Notes (melodie irlandesi, ritmi incalzanti), la band ‘Caffè, Havana, Sambuca e
Lambrusco’, gruppo bondenese folk. Ancora: i The Clan,
Irish rock band, la Micro Irish Band, quartetto irlandese ori-

ramente compostabili. E’ stata inoltre proposta una tazza
in ceramica riutilizzabile al posto dei tradizionali contenitori
in plastica e a chi fuma è stato distribuito un posacenere
tascabile, per contenere anche i filtri delle sigarette.

EIRE, ECCO
IL PROGRAMMA,
BAND DALL’IRLANDA
E CORSI DI DANZA.

E quest’anno si celebra
il centenario dei moti
d’indipendenza

ginario di Venezia e le Uttern, band interamente femminile.
Tantissime le iniziative previste: dalle visite guidate nella
golena del Po, con una guida - Raffaele Curti - che ha
illustrato il patrimonio della vegetazione rivierasca.
Per tutta l’area della festa sono stati allestiti una ventina
di accampamenti di epoca celtica, altri di epoca romana.
Docenti hanno illustrato al pubblico i segreti di armi, costumi e costruzioni tipiche dell’epoca. Spazio anche allo
spettacolo storico: oltre 200 i rievocatori hanno fatto rivivere la battaglia tra Celti e Romani. E ancora: laboratori,
tornei di scab (antica arte del corpo a corpo, con adeguate
protezioni), stand con prodotti gastronomici del territorio e
prodotti antichi come il sidro delle farm inglesi e scozzesi
e l’idromiele, ricetta millenaria a base di miele fermentato,
aggiunto di acqua.
Minimo comune denominatore di tutti gli appuntamenti è
stata anche quest’anno l’ecologia e l’attenzione all’ambiente. Al Bundan sono state infatti usate piatti, bicchieri inte-

Bondeno teatro naturale dei suoni d'Irlanda. Eire, il festival
internazionale di musica Irlandese ospitato nel nostro Comune quest’anno ha ottenuto anche un riconoscimento
dallo stesso governo irlandese, per il tramite dell’istituto
Culture Ireland. 20 i concerti previsti nei tre giorni 26-27
e 28 agosto, con un parterre di 12 band di prim’ordine, a
partire dai Lùnasa, mostri sacri del genere. Sul palco anche: Oisin Mac Diarmada & Samantha Harvey, Paul Finn &
Tommy Fitzharris, Liam Kelly & Philip Duffy, Niamh Parsons
& Graham Dunne, Marco Fabbri, Michel Balatti Trio, Tommaso Tornielli, Padraig McKenna, Kevin Crawford, Cillian
Vallely, Sean Smyth. Confermatissimi i laboratori, i corsi
di musica, le sessions con maestri di altissimo valore, e i

www.comune.bondeno.fe.it
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corsi di danza irlandese, “con l’obiettivo - spiega Lorenzo
Coletta, dell’ufficio stampa di Eire - di creare una connessione tra danze irlandesi e danze della pianura padana.
Piazza Andrea Costa è stata la sede di questo intreccio di
culture”. Il 2016 si arricchirà inoltre di nuove iniziative legate al centenario della Easter Rising, la Rivolta di Pasqua,
i moti che diedero il via alla lotta per l’indipendenza. Per
l’occasione il professor Augusto Ferraiuolo della Boston
University "ha presentato" un lavoro cinematografico sul
tema, alla presenza dell’autore e regista Keith Farrel. Ma
la musica d'Irlanda è anche salute, li ha illustrati il dottor
Daniele Volpe, primario e responsabile del dipartimento di
neuro riabilitazione della clinica Villa Margherita di Vicenza,
che ha condotto una ricerca specifica sul tema, pluripremiata. Immancabili poi, nei tre giorni di Eire, le tradizioni

enogastronomiche, la cultura, i suoni e i colori d’Irlanda.
E, per migliorarsi sempre più, nell’ambito della rassegna
sarà allestito un punto di valutazione per raccogliere pareri,
proposte, idee, consigli e notizie utili.
“Una grande occasione di promozione del territorio e delle
sue eccellenze.
Eire si conferma, anche quest’anno, il punto di riferimento
indiscusso degli appuntamenti musicali di questo genere. Un vanto per Bondeno e una nuova occasione per
caratterizzare il nostro Comune per la qualità degli eventi
ospitati.
Negli anni Eire è cresciuto sempre più, fino a ottenere, anche da parte della stessa Irlanda, importanti riconoscimenti”, spiegano il sindaco Fabio Bergamini e il vice Simone
Saletti con i commercianti e le associazioni.

FIERA DI GIUGNO,
60 STAND, LUNA PARK,
CONCERTI. BONDENO IN
FESTA PER SEI GIORNI

8 concerti, balli, esibizioni, luna park, giostre per i bimbi,
60 stand. Musica, cucina e divertimento ingredienti principe della fiera di giugno edizione 2016 di scena dal 23
al 28 giugno scorso. Immancabile la presenza dei cugini di Dillingen, paese gemellato, che anche quest’anno
hanno fatto sentire la loro concreta solidarietà donando
oltre 3.600 euro per i restauri del Duomo.
“Grande attenzione, quest’anno, abbiamo riservato alla
programmazione degli spettacoli e dei vari eventi previsti da piazza Costa a via Veneto, fino a via Bonati”,
spiega il vicesindaco Simone Saletti. “Abbiamo voluto
creare le condizioni per attrarre il pubblico con eventi di
grande qualità e forza attrattiva, con iniziative realizzate
in sinergia con i commercianti e associazioni, bellissime

esposizioni di auto d’epoca grazie al Club Vecchie Ruote
ed enogastronomia d’eccellenza”. L’occasione è stata
propizia per ricordare anche il 500ennale dell’Orlando furioso, con un ospite d’eccezione: il professor Marco Dorigatti, docente a Oxford che ha chiaramente incoronato
Bondeno - città “capitale mondiale dell’Ariosto”, con riferimento alla prima stampa ufficiale del poema, che si
deve proprio a un bondenese, Giovanni Mazzocchi.
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PIAZZA COSTA
GREMITA PER IL
GRAN GALÀ
DELLA LIRICA.

Filarmonica, corali, tenore
e soprano sul palco
Da Čajkovskij a Mozart, da Puccini a Verdi, da Schubert a
Bizet: Bondeno si è trasformata - il 14 luglio scorso - in
una mini arena per la grande musica lirica. Il ‘Gran Galà
della Lirica’ ha riempito di pubblico la suggestiva cornice di
piazza Costa regalando ai presenti una serata all’insegna
della grande musica, promossa e condotta da Eros Tartari
e interpretata dalla filarmonica Giuseppe Verdi, dalla Corale matildica e dalla Coralina che, per l’occasione, hanno
riunito le proprie voci (una quarantina nel complesso). Sul
palco le soprano Rita Molinari ed Elisa Biondi, il tenore
Gianni Coletta, accompagnati dal pianoforte di Luciano
Diegoli. Ricchissimo il programma musicale, che ha spaziato dal Rigoletto a Le nozze di Figaro, dalla Turandot alla
Tosca, dalla Traviata alla Carmen, per un complesso di 17
componimenti in due ‘atti’, separati da un piacevole intervallo con buffet sotto i portici. L’evento è stato introdotto
dal sindaco Fabio Bergamini. Il ricavato della serata andrà
al sostegno dei lavori del duomo (era presente, tra gli altri,
monsignor Marcello Vincenzi). Ascom ha offerto a tutti gli
artisti una targa ricordo. Giovedì 1 settembre la replica: il
Gran Galà di scena alla sagra dell'anatra di Stellata.

IL “VILLAGGIO
SPORTIVO”

TORNA A BONDENO IL
10 E L’11 SETTEMBRE
Seconda edizione di Bondeno Sport Village “Chi vuol
provare alzi la mano”, sabato 10 settembre, dalle 14 alle
22, al Centro Sportivo Bihac e domenica 11 presso l’area
Canoa Club Bondeno in via Virgiliana, al mattino, e Piscine Coperte, in via Gardenghi, nel pomeriggio. La manifestazione, nata per promuovere l’associazionismo sportivo
locale e permettere al pubblico di provare differenti discipline sportive, è frutto della sinergia tra Comune di Bondeno, Csv Agire Sociale, Polisportiva Bondeno, Azienda
Usl Ferrara e ha il patrocinio di Regione Emilia Romagna,
Coni Emilia Romagna, Comitato Italiano Paralimpico Emilia
Romagna, Pro Loco Bondeno e Avis Comunale. Lo sport
sarà presentato sabato 10 anche sotto la dimensione della
salute, e nella fattispecie verranno presentate ufficialmente
alcune iniziative tra cui la costituzione dei “Gruppi di Cam-
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mino” sul territorio da parte dell’Azienda Usl di Ferrara con
camminata dimostrativa, la partecipazione delle istituzioni/
organizzazioni presenti sul territorio collegate alle manovre
di primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, la promozione del progetto “Sport e Donazione” da parte di Avis sezione di Bondeno. Poi, nell’ambito
dell’area sport e integrazione, la divulgazione delle attività
presenti nel Centro Avviamento allo Sport Paralimpico di
Ferrara, una delle prime sei realtà nazionali, grazie al coordinamento del direttore Mauro Borghi presidente anche
del Canoa Club Ferrara. Infine, anche il rapporto scuola/
sport con la presenza dei coordinatori di attività fisica e
motoria dell’Istituto Comprensivo Teodoro Bonati e docenti

del Centro Studi Superiore di Bondeno. Il giorno seguente,
domenica 11 settembre, invece, sono previste le attività
collegate agli sport acquatici e natatori, per un week end
rivolto ai/alle bambini/e e ai/alle ragazzi/e ma anche a giovani e adulti che amano la vita all’aria aperta e tutto quanto vi ruota attorno. Perché anche la promozione di spazi
pubblici utilizzati per attività fisica e motoria non strutturata
raccoglie attorno a sé numerosi appassionati. “Il villaggio
sportivo - dice l’assessore allo Sport Simone Saletti - è
una interessante opportunità per tutti, soprattutto per i ragazzi perché consente loro di provare e conoscere direttamente le differenti discipline sportive alternando momento
di svago e intrattenimento”.

PONTE RODONI VINCE IL PALIO 2016

Il Palio di Bondeno rimane a Ponte Rodoni. La contrada
si è aggiudicata domenica 10 luglio al campo sportivo
l’ambito premio per il terzo anno consecutivo, forte di 193
punti. Potrà così conservare nella propria sede il simbolico
‘drappo’ della vittoria (che, appunto, rimane alla contrada
che vince per un triennio consecutivo). La formazione del
podio si è decisa in tarda serata. Al secondo posto, con
168 punti, si è classificata Borgatti, bronzo per Ospitale,
con 161 punti. Il risultato messo a segno stasera proietta la formazione giallorossa di Ponte Rodoni direttamente nell’albo d’oro, in una posizione di tutto rilievo. E per
il team - presieduto da Riccardo Giovannini, con Daniele
Fabbri capo contrada - alla fine, è stata un’esplosione di
festa. A premiare le formazioni del podio è stato il sindaco
Fabio Bergamini, affiancato dalle inossidabili voci del palio
Aldo Lotti e Manuele Zappaterra. “Ringraziamo ancora una
volta la pro loco per questa nuova e riuscitissima edizione, grazie a tutti i partecipanti e congratulazioni a Ponte
Rodoni per la magnifica vittoria. Il palio si conferma un appuntamento di grande coinvolgimento e capacità attrattiva,
un grande mix di divertimento e competizione - ha detto
il primo cittadino -. Grazie al presidente pro loco Federico
Caselli per il lavoro che ha portato avanti e per il contributo
che vorrà continuare a dare, nelle fila della pro loco”. Nella
storia del Palio solo Ospitale ha ottenuto più vittorie consecutive, arrivando a quattro allori di fila tra il 1994 e il 1997.

Si chiude così l’edizione numero 22 della rassegna, al termine di una cinque giorni (lo scorso fine settimana in piazza
Garibaldi, questo al campo sportivo) di gare e competizioni
all’insegna di agonismo e divertimento. Si è partiti in piazza
Garibaldi con la corsa delle bighe, quindi il classico palo
della cuccagna, il torneo di briscola. Al campo sportivo
la sfida si è invece giocata su altre ‘discipline’: il taglio del
tronco, il tiro alla fune, la corsa dei sacchi, la bottiglia, la
sbancalata, la pentolaccia. Per l’edizione 2016 gli organizzatori della pro loco hanno riservato ai contendenti anche
una prova speciale: i concorrenti hanno dovuto trascinare
balloni rotondi di paglia da una parte all’altra del campo.
Ponte Rodoni conferma così il risultato parziale, che l’ha
vista condurre anche la classifica provvisoria, mentre a
Ospitale è andato il Palio Show, la tradizionale esibizione
teatrale dal palco di piazza Garibaldi.
“Ringraziamo volontari e partecipanti, come sempre numerosissimi - ha detto il presidente pro loco Federico Caselli
-. Un’edizione che ha confermato i grandi numeri di sempre. Il Palio è storia, è tradizione, è un momento per stare insieme e aggregare la nostra comunità. Complimenti
alla contrada vincitrice e un ‘bravissimi’ a tutte le contrade,
sappiamo il lavoro, l’impegno e la preparazione che hanno
messo in campo nei mesi precedenti al Palio per arrivare
all’appuntamento al massimo della forma. Un arrivederci al
prossimo anno”.
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il MUNICIPIO di BONDENO

EMERGENZE

Soccorso pubblico di emergenza...............................113
Carabinieri.................................................................112
Polizia Municipale: Pronto intervento ............0532899600
Polizia Municipale: Segreteria Comando.......0532899650
Volontari Radio Club Contea Nord................0532898271
Carabinieri Bondeno....................................0532893008
Carabinieri Burana.......................................0532880712
Emergenza Sanitaria..................................................118
Soccorso Stradale.....................................................116
Vigili del Fuoco..........................................................115
Distaccamento Vigili del Fuoco
Volontari di Bondeno ...................................0532894850
Guardia Medica.............................................840000541
Ospedale ‘F.lli Borselli’ .................................0532884211

MUNICIPIO DI BONDENO

Ufficio relazioni con il pubblico .....................0532899211
Numero Verde Urp ........................................800219985
Segreteria Sindaco e Assessori ...................0532899216
Ufficio Servizi Sociali ..................................0532899500
Ufficio Ambiente .........................................0532899242
Ufficio Scuola\Cultura .................................0532899507
Ufficio Promozione del Territorio ...................0532899245
Polizia Municipale .......................................0532899600
Centro Sovracomunale di Protezione Civile...0532898271
Casa Protetta..............................................0532898101
Biblioteca ...................................................0532899290
Museo Archeologico ...................................0532899293
Pinacoteca .................................................0532899245
Centro Sportivo Bihac .................................0532892029

INDIRIZZI E-MAIL

- Sindaco sindaco@comune.bondeno.fe.it
- Vicesindaco vicesindaco@comune.bondeno.fe.it
- Segretario Generale segretario@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..................................................0532893020
Benea.........................................................0532893175
Pasti...........................................................0532893197
Soffritti-Stellata............................................0532885529
Galavotti-Gavello.........................................0532881420
Margutti-Pilastri............................................0532883403
Magni e Boccasanta – Scortichino ..............0532890742

SCUOLE

Istituto Comprensivo T. Bonati .....................0532898077
Centro Studi Superiori
di Bondeno (Liceo IPSSC)............................0532893919
Istituto IAL ..................................................0532206521
Materne private Bondeno ............................0532897606
Materne private Scortichino e Gavello..........0532890314

SERVIZI E ASSOCIAZIONI

Bocciofila Bondenese..................................0532894628
Bondi Beach ..............................................0532898249
Centro Giovanile c/o Spazio 29....................0532898117
Cmv ingombranti/Staz.Raccolta.....................800774750
Auxing.........................................................0532897475
Avis-Aido-Airc .............................................0532892032
CRI ............................................................0532897022
Ascom .......................................................0532897596
CNA ..........................................................0532894770
Società Operaia ..........................................0532893583
CMV Ingombranti / Stazione raccolta..............800774750
CMV Pronto Intervento Gas ...........................800901313
CMV Energia.................................................800688690
HERA Pronto intervento gas...........................800713666
HERA Pronto intervento acqua/fognature........800713900
ENEL Servizio guasti ...........................................803500
FER (Suzzara-Ferrara)..................................0532979311
TPER (Ferrara).............................................0532599411

Tragitto per l'ospedale di Cona in attesa del ripristino
dei servizi dell'ospedale Borselli
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