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Bergamini:
“Iniziative
importanti
su economia
e lavoro.
Ed è solo
l’inizio”

Sindaco, se parliamo di percorsi, i cittadini di
Bondeno non possono non pensare agli interventi riguardanti la viabilità del capoluogo.
Vero e questo rientra sicuramente tra le nostre priorità. Con
il nuovo anno partiranno i lavori per la strada di collegamento con il ponte di Borgo Scala. Siamo consci dei disagi al
traffico nella zona ovest, ma quella indicata è l’unica soluzione praticabile, perciò accelereremo il più possibile in
modo da trarne tutti quanti beneficio. Va inoltre ricordato
che gli attuali problemi di congestione del traffico non sono
generati dalle nuove scuole, ma dalla corsia chiusa a causa del sisma del 2012.
Parliamo di frazioni, ci sono state voci di dissenso legate all’eliminazione delle Consulte
Dopo la programmazione abbiamo avviato gli incontri in
tutte le frazioni, a cui partecipano direttamente i cittadini,
ponendo domande o segnalazioni su problemi pratici, rivolgendosi direttamente a me, come sindaco, o agli assessori competenti. Un metodo sicuramente più efficace e
diretto rispetto a quello delle consulte frazionali, figlie della
vecchia politica e di una logica partitica che portava a inutili
scontri ideologici, lasciando irrisolti i problemi locali.
Restiamo in tema di problematiche diffuse, spostandoci sulla questione-sicurezza.
La tutela delle frazioni passa anche attraverso la sorveglianza del territorio. Come ho già detto in tante occasioni,
l’obiettivo da qui ai prossimi 3 anni è quello di monitorare
l’accesso al nostro Comune da ogni strada di ingresso.
Attualmente sono 90 le telecamere installate, tra quelle
di contesto e quelle di lettura targhe, e nei prossimi mesi
diventeranno 100, con una grandissima attenzione rivolta
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proprio alle frazioni, in modo da scongiurare eventi criminosi e fornire alle forze dell’ordine strumenti idonei per rintracciare eventuali delinquenti. Inoltre non trascuriamo la tutela
di canali e vie d’acqua. L’accordo che abbiamo stretto con
l’Unione Pescatori Estensi ci permette di porre un argine al
depauperamento del patrimonio ittico compiuto da autentici fuorilegge.

di copertura dei costi iniziali delle startup maggiormente
utili al territorio, arrivando all’incentivo diretto per le aziende
che assumono tirocinanti bondenesi. I bandi hanno avuto
un riscontro decisamente positivo e come Giunta siamo
già proiettati al loro rifinanziamento. Più in generale mi piace parlare di BondenoLab perché si tratta davvero di un
laboratorio che vogliamo creare insieme alle imprese locali
per far crescere questo territorio.

Attraverso le telecamere si può tutelare anche
l’ambiente
Esattamente. Siamo il primo comune della provincia a sperimentale il ricorso alla tecnologia per combattere il degrado. Utilizzando sistemi mobili di videosorveglianza vogliamo scongiurare i fenomeni di abbandono illegale di rifiuti
che ancora si verificano in zone periferiche, e che da ora in
poi saranno puntualmente sanzionati.
Il 2016 è stato un anno caratterizzato anche da
una forte impronta culturale.
Sì, da appassionato di storia sono orgoglioso di come sia
stato celebrato il 500° anniversario di un poema straordinario come l’Orlando Furioso” dell’Ariosto, attraverso eventi
e conferenze d’eccezione. E poi c’è la cultura che nasce
dalla valorizzazione del patrimonio lasciatoci dai nostri avi.
Dopo il successo dell’ultima campagna di scavi alla Terramara di Pilastri, in grado di coinvolgere scolaresche anche
da fuori provincia, siamo pronti a rifinanziare la Convenzione per ulteriori tre anni, visti i preziosissimi reperti, databili
tra il 1300 e il 1400 a. C., emersi dagli scavi.
Se dovesse indicare il punto focale di questo
primo anno e mezzo di mandato?
I punti focali sono tanti, ma tra tutti scelgo imprenditoria e
lavoro. Ritengo che il compito delle amministrazioni loca-

li sia ormai quello di sostituire sempre di più gli interventi
del governo centrale in termini di rilancio dell’economia dei
territori, in quanto solo i Comuni possono avere il quadro
degli interventi mirati da compiere, in base alle specifiche
esigenze di zona. Per questo nell’ultimo anno abbiamo deciso di finanziare con i nostri fondi le piccole e medie imprese: dal bando per l’abbellimento delle vetrine, a quello

Qualche ulteriore aspetto per guardare il 2017
con positività?
Cito un dato attinente al risparmio dei cittadini sul versante delle tasse. Con le tariffe applicate da altri comuni, il
gettito Imu per il 2017 sarebbe di 4.917.960 euro. Con
le aliquote che abbiamo deciso di applicare dal 2009 ad
oggi, arriviamo invece a 3.953.071. In pratica lasciamo
nelle tasche dei cittadini circa un milione di euro l’anno, a
differenza di tantissimi altri territori che con la leva fiscale
non hanno la mano leggera.

Vogliamo concludere con un augurio?
Sì, l’Amministrazione ce la sta mettendo tutta per donare
la maggiore serenità possibile alle nostre famiglie. A questo va aggiunto il mio augurio personale oltre a quello di
tutta l’Amministrazione di Bondeno, di un buon Natale e
felice anno nuovo.
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Una scuola nuova,
MODERNA e
totalmente SICURA
Il 10 settembre 2016 ha rappresentato una data storica
per Bondeno e per il suo futuro. In quel giorno è stata infatti
inaugurata la nuovissima scuola primaria “Cesare Battisti”
di Bondeno, un plesso che ha il pregio di essere moderno,
efficiente, sia dal punto di vista tecnologico che strutturale,
oltre che totalmente antisismico.
Francesca Aria Poltronieri, assessore comunale alla scuo-

strumenti tecnologici come le nuove lavagne interattive
multimediali e i vari laboratori. Pienamente soddisfatto anche il sindaco Fabio Bergamini. “La nuova scuola di Bondeno rappresenta l’orgoglio dell’intero territorio. È il simbolo
di una ricostruzione efficace che ha centrato i principali
obiettivi che si era prefissata, rappresentando la speranza,
il futuro, la volontà di garantire ai nostri ragazzi un luogo accogliente e soprattutto sicuro, dove possono sentirsi sereni e inseguire i propri sogni”. Un progetto fortemente voluto
e avviato dall’allora sindaco e attuale consigliere regionale
Alan Fabbri: “È stato un percorso lungo e articolato, ma sicuramente positivo quello che ha portato alla realizzazione
di questa nuovissima scuola antisismica sul territorio bondenese. Del vecchio istituto rimane una targa, significativa:
“non scholae, sed vitae”, per ricordare ai ragazzi che ciò

la, ha così sintetizzato l’evento “Dopo i terribili momenti del
2012 ci siamo subito resi conto della necessità di rialzarci
e di ricostruire. La solidarietà e gli attestati di amicizia ricevuti da ogni parte d’Italia, hanno prevalso su tutto il resto, la
nuova scuola è sicuramente il segno più importante e tangibile di questa tenacia che lasciamo alle giovani generazioni”. Non va infatti dimenticato che gli arredi della scuola
sono stati finanziati in buona parte dall’iniziativa “ArrediAmo
la Scuola” che ha permesso di raccogliere quasi 70mila
euro, consentendo di dotare il plesso di modernissimi

che imparano qua dentro non è meramente in funzione
della scuola, ma per il loro futuro”. Sulla stessa lunghezza
d’onda l’assessore regionale Patrizio Bianchi che ha sottolineato come “Niente più di una scuola rappresenta l’intera
comunità e il suo futuro. Questa è la scuola più bella e
moderna del cratere sismico, perché ogni scuola si porta
appresso il bagaglio di esperienze delle precedenti”. Il taglio del nastro della nuova scuola è stato preceduto dalla
benedizione dell’arcivescovo di Ferrara Luigi Negri, affiancato dal parroco don Marcellino Vincenzi.

www.comune.bondeno.fe.it
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Il direttore dell’Usl
Claudio Vagnini parla
del futuro del Borselli
“Casa della Salute, un
centro assistenziale
fondamentale per il
territorio”
Claudio Vagnini, da pochi
mesi nuovo direttore generale dell’Azienda usl di Ferrara,
ci ha concesso un’intervista
per parlare della sanità provinciale con un’attenzione
speciale sulla situazione di
Bondeno.
Direttore, che situazione ha trovato, giungendo dal modenese a Ferrara?
Una situazione meno grave
rispetto a quella che mi era stata dipinta. È ovvio che si
tratta di un territorio vasto con determinate caratteristiche,
un’età media sempre più alta, anche a fronte di una scarsissima natalità.

Come sta cambiando la sanità, in generale?
Partiamo da un dato: i pazienti cronici rappresentano il 70%
della spesa sanitaria nazionale. Questi soggetti necessitano di servizi specifici locali, pertanto nei comuni va garantita la presenza di medici di medicina generale, pediatri e
medici di continuità assistenziale (ex guardia medica), così
come l’assistenza, adeguatamente frequente, di specialisti
come cardiologi e pneumologi, per integrare le diagnosi.

Nella pratica come muteranno le abitudini dei
cittadini?
Occorre diminuire la vecchia abitudine ad ospedalizzare i
pazienti. Attenzione, non è solo un fatto di costi. La maggior
parte degli utenti, se può, evita il ricovero. Specialmente gli
anziani, durante il ricovero, perdono alcuni preziosi punti di
riferimento e tendono a lasciarsi andare, senza contare il rischio, per le persone più deboli, di ammalarsi più facilmente
all’interno dei nosocomi. Quindi l’ospedale solo per i casi più
gravi che non possono essere trattati a domicilio, per tutto
il resto occorre siano apprestati servizi integrati sul territorio.
Veniamo a Bondeno. Quale sarà il percorso del
vecchio Borselli?
Mi lasci dire che il Borselli ha davanti a sé un futuro che mi
piace definire affascinante. In tempi diversi sarà allestita prima la Casa della Salute poi l’ala destinata ai poliambulatori
specialistici. Parliamo in questo caso di un investimento di
oltre 7 milioni di euro. A mio avviso sarebbe importante che
il nucleo di assistenza, con la presenza di medici di medicina generale, pediatri e medici di continuità assistenziale
fosse integrato con i servizi sociali e dal coinvolgimento del
terzo settore, costituito dal volontariato, in modo da realizzare un unico centro dedicato al welfare.
Con quali tempi?
Il difficile dello stabilire tempi certi è rappresentato dal fatto
che molto dipende dalla modalità di azione delle ditte incaricate alle opere. Possiamo ipotizzare un anno e mezzo dall’inizio dei lavori per veder realizzato il primo stralcio dei lavori,
quello inerente al nucleo assistenziale. Occorre naturalmente una vigilanza puntuale su questi interventi sia da parte nostra, come Usl, chedella stessa amministrazione comunale.

C’è già un’idea sui futuri servizi specialistici?
Stiamo studiando la situazione. Un centro do riabilitazione in loco sarebbe importante, così come la radiologia.
Occorre sempre puntare a ottimizzare i servizi in base alle
richieste. Nel caso della radiologia, per esempio, i numeri
al momento non sono incoraggianti per questo tipo di investimento, li valuteremo ancora nel corso dello sviluppo
del progetto.

www.comune.bondeno.fe.it
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Nuove telecamere
per la sicurezza

in funzione anche di controllo del traffico) e da telecamere
di lettura targhe, per verificare i veicoli in transito, a scopo
di monitoraggio. I dati raccolti, secondo i modi e i tempi
previsti dalla Legge, verranno elaborati da un sistema di
gestione, collegato ai server del Ministero dell’Interno.
I sistemi di videosorveglianza sono stati collocati in tre
punti strategici di accesso al capoluogo bondenese: via
per Burana, via per Scortichino e nei pressi del ponte del
Cavo Napoleonico. Oltre a questi ultimi, a breve saranno
installati ulteriori portali presso Salvatonica (sulla via Provinciale), a Scortichino (via Argine Diversivo) e nel centro di
Ponti Spagna e Stellata.

Aumentano i sistemi di videosorveglianza all’interno del Comune di Bondeno, finalizzati alla sicurezza urbana. Dopo le
oltre 90 telecamere già attivate il Corpo Intercomunale di
Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese ha infatti provveduto
a installare e a mettere in funzione altri 3 portali, composti
da telecamere di contesto (per il monitoraggio delle strade,

- POLIZIA MUNICIPALE ALTO FERRARESE VIDEOSORVEGLIANZA INTERCOMUNALE
COMUNE DI BONDENO
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“Come promesso in campagna elettorale, l’obiettivo della
mia Amministrazione è quello di arrivare a monitorare tutti
i varchi di ingresso e uscita dal Comune – specifica il Sindaco Fabio Bergamini - entro la fine della legislatura. La
sicurezza è e rimane una delle assolute priorità. Dopo l’installazione delle telecamere in via per Burana, via per Scortichino e nei pressi del ponte del Cavo Napoleonico, nei
prossimi mesi procederemo a questo nuovo investimento
in altri tre punti nevralgici del nostro territorio, arrivando già
a 100 telecamere complessive”.
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Numero, Tipo, Posizionamento
101, DOME, P.za Garibaldi - Ingresso P.M.

BONDENO C.S.P.C.

102, FISSA, Via Turati - Dir. P.za Garibaldi
116

103, FISSA, Via Turati - Dir. P.za Costa

114
115

104, FISSA, Via Turati - Ingresso retro P.M.
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105, FISSA, Via Gramsci - Dir. P.za Garibaldi

I
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106, FISSA, Portico Ex LIDL - Dir. Via Gramsci
107, FISSA, Portico EX LIDL - Dir. parcheggio - aiuola
108, FISSA, Portico EX LIDL - Dir. Via Gramsci - aiuola
109, DOME, Portico EX LIDL - parcheggio
110, DOME, P.za Garibaldi - Canonica
111, FISSA, Viale della Repubblica - Dir. Canonica

BONDENO

112, FISSA, Viale della Repubblica - Dir. Via Bonati
113, FISSA, Viale della Repubblica - Dir. Via Ariosto
114, FISSA, Centro Sovrac. - Ingresso uffici
115, FISSA, Centro Sovrac. - Fronte parcheggio veicoli
116, FISSA, Centro Sovrac. - Retro
117, FISSA, Via XX Settembre - Dir. Ponte Rana
118, FISSA, Via XX Settembre - Dir. Scortichino
119, FISSA, Viale Passardi - Dir. Bondeno
120, FISSA, Viale Passardi - Dir. Finale Emilia

PONTE RODONI

121, FISSA, Via Farini
122, FISSA, Via Farini - Dir. Palazzo Mosti
123, PORTALE, Ponte Viale Passardi - Dir. Centro
124, PORTALE, Via per Zerbinate - Dir. Bondeno
125, PORTALE, Via Provinciale - Dir. Bondeno
126, PORTALE, Int. Via Prov. Centese-Via Centrale - Dir. Centro

ICO

127, PORTALE, Via Virgiliana-Ponte Cavo Napoleonica - Dir. Ferrara
128, FISSA, Via per Pilastri - Dir. Bondeno

Ì

1:3.000

1 :25.000

129, PORTALE, Via per Pilastri - Dir. Burana
130, PORTALE, Via XX Settembre - Dir. Bondeno
131, FISSA, Via Gramsci-Ex Cavagion - Dir. Centro
132, FISSA, Via Gramsci-Ex Cavagion - Dir. Parcheggio
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ROCCA DI STELLATA / Sono iniziati i lavori

Sono iniziati in autunno le opere di ristrutturazione alla Rocca Possente di Stellata, per donare nuovo splendore al
baluardo estense dopo i danni lasciati dal sisma del 2012
sull’edificio già segnato dai suoi mille anni di storia.
Attraverso il primo stralcio si intende rendere perfettamente
agibili i primi piani dell’edificio, a seguito degli interventi urgenti di messa in sicurezza già realizzati nel corso del 2013
e che avevano riguardato le volte maggiormente lesionate.
Nessun pericolo in caso di possibili piene del Po: la ditta
incaricata, infatti, ha previsto una piattaforma sopraelevata
in grado di assicurare la prosecuzione dei lavori anche nel
caso in cui le acque del fiume si alzassero in modo consistente.
Il costo complessivo del restauro ammonta a 1 milione 352
mila euro, 722mila euro solo per il primo stralcio, di cui
50mila euro provenienti dalle donazioni degli sms solidali
del sisma 2012, mentre i restanti dalla Regione Emilia Romagna. Il secondo stralcio è stato finanziato l’estate scorsa
estate, è già stata avviata la progettazione ed è partito l’iter
che porterà la Rocca al suo antico e completo splendore
nel 2019.
Con il secondo stralcio infatti si interverrà su tetto, sottotetto, ovvero sulla terrazza aperta. Una volta ultimati tutti i lavori la Rocca tornerà a essere un luogo simbolo del nostro
territorio, oltre che patrimonio dell’Unesco dal 1999, ‘pronto a ospitare le tante iniziative socio-culturali del Comune.
“Oltre alla Rocca intendiamo procedere alla riqualificazione del parco golenale adiacente – ha indicato l’assessore
Marco Vincenzi . l’obiettivo complessivo che ci siamo posti
sulla ricostruzione è quello di completare i lavori dell’intero
patrimonio pubblico entro i prossimi quattro anni”.

Un uovo campo da
basket 3vs3
Buone notizie per gli appassionati di pallacanestro.
L’amministrazione ha infatti deciso di allestire un campo
outdoor dedicato alla pratica del basket 3 contro 3, a
un canestro. Sarà realizzato all’interno del centro sportivo Bihac, in prossimità della palestra e del campo da
tennis coperto. L’area da gioco è stata studiata in modo
da consentire il suo futuro ampliamento, con possibile
trasformazione in campo regolamentare, funzionale anche ad altre discipline sportive. La platea in cls avrà una
finitura in cemento lisciato, mentre la delimitazione del
campo di gioco sarà ottenuta con colori a contrasto. A
bordo campo verrà predisposto un terrapieno che, opportunamente sagomato, fungerà da tribuna naturale.

www.comune.bondeno.fe.it
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WI-FI BONDENO,
per navigare in libertà
BONDENO CAPOLUOGO

SCORTICHINO

“Wifibondeno” è il servizio attivato dal Comune di Bondeno
in grado di offrire connessioni internet gratuite in alcune
zone del capoluogo e delle frazioni
Nello specifico il servizio consente di connettersi, rimanendo in aree pubbliche all’aperto, attraverso una semplice
procedura di autenticazione che prevede due modalità:
tramite autenticazione via sms, a validità giornaliera; oppure effettuando l’iscrizione al sito “Federa” con il vantaggio di
una validità permanente per navigare tutti i giorni.
Gli utenti potranno usufruire del “wi-fi” gratuito collegandosi con i vari notebook, tablet o smartphone, attraverso la
rete WISPER, seguendo le istruzioni fornite per l’autenticazione. Al momento (come indicato nelle mappe) il servizio
raggiunge ampie aree del capoluogo, di Scortichino e di
Pilastri. Per la zona di Stellata sono già state installate le
apparecchiature che saranno attivate a breve.
Procedure di autenticazione per l’accesso al servizio.
Innanzitutto attivare la modalità Wi-Fi del proprio dispositivo,
selezionare la rete “WispER” dall’elenco delle connessioni
disponibili. Tramite il programma di navigazione (browser),
digitando un qualsiasi indirizzo web si accede automatica-

PILASTRI

STELLATA

mente all’home page di Wisp-ER. A questo punto è necessario procedere con l’autenticazione, attraverso le credenziali FedERa oppure scegliere il collegamento via SMS
per l’utilizzo temporaneo del servizio. Le istruzioni sono
indicate nella pagina di richiesta autenticazione.
Sul sito Internet del Comune di Bondeno sono disponibili
informazioni più dettagliate per effettuare entrambi i tipi di
accesso.
www.comune.bondeno.fe.it
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FORZA ITALIA
Forza Italia è da sempre vicina al sociale e alle famiglie che
devono essere aiutate sotto vari aspetti. Grazie alla scrupolosa attività compiuta anche e soprattutto dall’assessore Cristina Coletti, è stata stipulata la convenzione tra il
Comune di Bondeno e Ferrara Assistenza sul tema del
trasporto disabili adulti verso i centri diurni di competenza.
La scelta di affidare il servizio è caduta sulla cooperativa
estense che vanta una pluridecennale esperienza nel settore dell’assistenza domiciliare e dispone, tra le altre cose,
di quattro mezzi con sollevatore elettrico per carrozzine.
L’affidamento diretto, regolato da apposita convenzione,
rappresenta un ulteriore miglioramento del servizio di Trasporto sociale (che riguarda anche anziani, dializzati, pazienti che necessitano di terapie salvavita e minori disabili).
Da quattro anni, non disponendo più dell’ospedale sul territorio, eravamo costretti a gravitare sugli ospedali di Cona,
Cento e Lagosanto, oltre che sulle strutture di Ferrara, con
un enorme esborso di risorse. Il Comune ha investito parecchio in questo servizio, in ogni caso, quando si parla
di diritto alla salute, come gruppo di Forza Italia riteniamo
che vadano compiuti sforzi adeguati affinchè sia sempre
garantito e sostenuto.

UDC
In un’Italia nella quale la maggior parte delle strutture scolastiche è stata progettata o adeguata secondo criteri di protezione antisismica inadeguata rispetto alla reale sollecitazione sismica potenzialmente possibile noi, a Bondeno,
possiamo affermare di aver raggiunto un grande risultato
di prevenzione.
A due mesi dall’inaugurazione della nuova scuola primaria
di Bondeno capoluogo, siamo fortemente convinti che la
tutela della sicurezza dei nostri piccoli concittadini sia un
enorme beneficio per tutta la comunità dato dalla compresenza delle scelte e delle opportunità che il procedimento
di ricostruzione ha generato anche nel nostro territorio.
Una struttura nuova, colorata con ampi spazi versatili, ma
soprattutto sicura: il simbolo dell'investimento sulle generazioni future alle quali con grande continuità ha saputo
guardare l'amministrazione comunale ed in primis l’assessore Marco Vincenzi che, nel proprio operato, non ha mai
dimenticato di pensare alle esigenze immediate di tutti.
Una scelta fondamentale quella di ripartire dalle scuole
che deve essere apprezzata, letta negli occhi di chi quella
struttura frequenta ogni giorno e che ha trovato un grandissimo riscontro nella gara di solidarietà per l'acquisto degli
arredi: non un'esigenza bensì una scelta consapevole di
compartecipazione all'investimento sul futuro della nostra
comunità.
Ciò dimostra ancora una volta che Bondeno è una città a
misura di famiglia e ancor più a misura di bambino, obiettivo che già in campagna elettorale la lista civica Uniti di
Centro si era prefissato e che continuerà a perseguire tramite l'attività dell'assessore Marco Vincenzi e tramite il lavoro, il più delle volte silenzioso, dei numerosi componenti
del gruppo che operano nelle varie attività di volontariato
presenti nel territorio comunale.
Attendiamo fiduciosi la definizione e l’emanazione del Piano Casa Italia promesso dal Governo al fine di mettere in
sicurezza tutto il patrimonio abitativo/residenziale italiano
che rimane purtroppo esposto nella quasi totalità al rischio

sismico e geologico perché abbiamo tutti diritto di vivere la nostra quotidianità in luoghi sicuri che non mettano
a repentaglio la nostra sicurezza e si cominci davvero in
concreto ad attuare piani di prevenzione e non solo di ricostruzione.

CIVICA PER
BONDENO
La viabilità è uno degli argomenti su cui si è dibattuto molto, in particolare dopo la rimodulazione del traffico sul ponte “della rana”. Se per qualcuno aspettare 15’ al semaforo
rappresenta un disagio sopportabile, rispetto a centri ben
più importanti, è anche vero che questi ultimi offrono vantaggi ben più ampi di quanto il nostro paese fornisce. La
riorganizzazione dei flussi che durerà fino alla costruzione
del nuovo ponte al Borgo Scala ed oltre (è ormai concreta
l’idea di abbattere il vecchio ponte “della rana” e costruirne
uno completamente nuovo) farà sì che i disagi saranno
prolungati negli anni. Con il passare del tempo la gente
si abituerà e quindi aumenterà la frustrazione; riteniamo
perciò doveroso che l’Amministrazione Comunale ricerchi una soluzione nel breve periodo che non si esaurisca
nel garantire una dispendiosa presenza degli agenti della
polizia municipale. Sarà necessario agire per trovare nel
medio-lungo periodo una soluzione definitiva per alleviare
questo enorme disagio senza continuare a congestionare
il quartiere del Sole a seguito anche della edificazione delle
nuove scuole elementari. La soluzione del ponte al Borgo
Scala con la strada di collegamento alla via per Scortichino
all’altezza di via Generale dalla Chiesa, se non completata
dall’ulteriore raccordo che prevede il deflusso del traffico
fuori dal centro abitato, non solo non sarà utile ma avrà
un impatto negativo sulla viabilità dell’intero capoluogo. La
nuova strada che collegherà alla Cispadana, se e quando
verrà realizzata, avrà una funzione diversa rispetto al collegamento Borgo Scala-Belfiore e non si tratterà quindi di un
doppione, come ritiene qualcuno. Se è evidente che tale
intervento avrà un costo maggiore occorre considerare
che si tratterebbe di un’opera che risolverebbe in maniera
pressoché definitiva la problematica della viabilità. Il problema dei ponti riguarda l’intero territorio comunale: molti
ponti sono a rischio chiusura; alcuni già interdetti al traffico come i due tra Burana e Pilastri. Essendo un territorio
contraddistinto da produzioni di eccellenza e che si serve
di mezzi lenti e ingombranti, è facile immaginare un conseguente danno economico. Chiediamo all’Amministrazione
di mettere in atto quella programmazione, indispensabile
sulla viabilità, alla quale finora non è mai stata data la giusta
priorità.

LEGA NORD
Come gruppo consigliare Lega Nord abbiamo a cuore un
progetto: quello di unificare, sotto un unico comando, la
Polizia Municipale e la Protezione Civile dell’Alto Ferrarese.
L’idea sarebbe quella di valorizzare queste importantissime
realtà, sfruttando, come sede, le ex scuole elementari del
capoluogo. Dai desideri per il futuro agli obiettivi raggiunti
e in corso d’opera. Pur nelle difficili condizioni poste dal
bilancio oltre che dalle ferma opposizione degli avversa-
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ri politici, abbiamo fatto in modo che venissero effettuarti
importanti investimenti in termini di sicurezza. Ora abbiamo 90 telecamere, che presto diventeranno 100, per un
controllo capillare del territorio, sia nel capoluogo che nelle
frazioni. tutto questo per scongiurare i rischi di eventi criminosi, ma anche (come peraltro capitato) di ausilio delle forze dell’ordine per individuare gli autori dei reati. Non solo,
il controllo del nostro comune avviene anche in materia
ambientale, attraverso il progetto sperimentale di monitoraggio delle zone, tramite postazioni mobili, per scongiurare il più possibile il triste fenomeno dell’abbandono di rifiuti
su suolo pubblico.
Grazie alla ferma posizione del gruppo Lega Nord, inoltre, unitamente agli intenti della Giunta, ci siamo opposti e
continueremo a farlo, all’arrivo di flussi di migranti nel nostro Comune.

AMBIENTE

…E AVANTI!
Come da nostro proposito abbiamo portato avanti, e continueremo a farlo, una nuova idea di politica basata sul connubio tra civismo e senso civico. Rappresentare i cittadini,
per la nostra concezione, al di là di veder realizzate opere di
importanza basilare per il territorio (la nuova scuola completamente antisismica di Bondeno, da poco inaugurata, ne è
un chiaro esempio) significa anche e soprattutto segnalare
quei piccoli disagi che si rifanno alla mera quotidianità. Ci
riferiamo alle buche sulle strade, al completamento degli interventi sulle infrastrutture viarie, alle manutenzioni dell’illuminazione pubblica, al’abbandono abusivo di rifiuti, alle strisce
pedonali da ripassare perché stinte.
Questa Amministrazione si è distinta per efficienza e puntualità negli interventi anche grazie alla partecipazione attiva di numerosi cittadini che vivono positivamente il proprio territorio.
Un ringraziamento speciale va anche a chi si occupa di organizzare eventi, sempre più numerosi e partecipati, allo scopo di ravvivare il centro storico e le tante frazioni di Bondeno.
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LA DIFFERENZIATA
RADDOPPIA
L’ambiente ringrazia
Il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti sta dando degli
ottimi frutti in termini di minor inquinamento e conseguente
rispetto ambientale.
È quanto ci dicono i numeri: se lo scorso autunno i bondenesi differenziavano un quantitativo pari al 43% del
totale dei rifiuti, in autunno questa percentuale è salita
quasi al doppio, con la punta del 81,75% nel corso di
settembre 2016.
“Abbiamo constatato un trend assolutamente positivo"
ha sottolineato l'assessore Marco Vincenzi già a luglio si
era superata quota 80%. Questo dato è sorprendente, se
si pensa che l'obiettivo della Regione Emilia Romagna è
quello di arrivare a una percentuale di differenziata del 75%
nel giro di quattro anni. Noi a Bondeno abbiamo superato
questa soglia nel giro di pochissimi mesi.

il MUNICIPIO di BONDENO
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Alla cittadinanza che ha recepito in modo così rapido ed
efficiente questo messaggio va il plauso di tutta l’Amministrazione”.
Buone prassi che si traducono in un atto responsabile e
attento verso il presente oltre che nei confronti delle future
generazioni.
Sempre i numeri evidenziano come un anno fa il conferimento medio per abitante di rifiuti generici non riciclabili
ammontava a 28 chilogrammi a persona; a settembre era
sceso drasticamente di oltre tre quarti, con 6,2 chilogrammi di rifiuti destinati a essere bruciati nell’inceneritore e il restante che viene riutilizzato per altri prodotti, senza ulteriore
consumo di materie prime.
Una diminuzione che non si deve solamente al porta a porta, per quanto sia uno strumento di per sé utilissimo nell’incentivare la differenziata. “Crediamo sia cambiata la prospettiva e l’etica dei consumatori sicuramente più attenti
ad acquistare prodotti con minor imballaggio, oltre all'utilizzo domestico delle compostiere, sempre più diffuse.
Acconto ai comportamenti positivi degli utenti, c'è anche
il ruolo attivo dell’Amministrazione e delle Forze dell’Ordine
che, attraverso l’installazione da nuove e capillari telecamere sul territorio, scongiurano i fenomeni di abbandono
illecito rifiuti in aree pubbliche, perché ora possono essere
facilmente rintracciati e multati”.

www.comune.bondeno.fe.it
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Case popolari,
incontro con gli
inquilini: “No
mobilità ai morosi”

Nessun trasferimento d’alloggio per gli inquilini morosi delle case popolari. Il principio è stato ribadito dall’assessore Cristina Coletti che - alla presenza di Acer (nella foto il
presidente Daniele Palumbo con l'assessore) - ha incontrato in Municipio alcuni assegnatari Erp (edilizia residenziale pubblica) che, per sopraggiunte esigenze personali,
hanno presentato domanda di mobilità (trasferimento) ad
altra abitazione. Si è trattato di una trentina di persone,
che attualmente abitano nelle case popolari del territorio, a
Bondeno, Stellata, San Biagio.
Gli inquilini sono stati convocati in Comune con apposita
lettera. L’incontro per le mobilità fa seguito a una riunione
preliminare tra l’assessore Coletti e un funzionario dell’ufficio clienti Acer. In quella sede è stata esaminata, caso per
caso, la graduatoria delle domande di trasferimento fissando il principio che per chi ha situazioni familiari che evolvono in modo negativo o”presenta riserve (arretrati d’affitto
non saldati) non si fa mobilità, che risulterebbe premiante.
“Chi ha situazioni debitorie non può essere agevolato,
sarebbe un messaggio sbagliato e altamente dannoso spiega l’assessore Coletti -. Siamo al fianco delle famiglie
in difficoltà, ma non facciamo assistenzialismo, l’obiettivo
principe è e sarà quello della responsabilizzazione. Il nostro
dovere è garantire massimo sostegno a chi ne ha bisogno,
nel pieno rispetto delle regole”.

Coop Serena ha
festeggiato i suoi
primi 30 anni.
20 candeline per il
Centro Airone

anni, è stata la Bunden brau, birra bionda non pastorizzata,
realizzata praticamente a km zero e prodotta dal birrificio
Biren di Dosso. Iniziativa di spicco e meritoria di attenzione, in quanto si tratta della prima birra solidale di Bondeno,
che coniuga perfettamente l’aspetto strettamente territoriale con quello sociale ed è realizzata dai ragazzi ospiti del
centro e dalla Coop di Federico Caselli e Piero Zoboli. I ragazzi di Cerevisia - coordinati da tecnici ed esperti - hanno
coniato il marchio e, al termine di un percorso di selezione
di malti e ingredienti, hanno firmato la ricetta. E’ solamente
l’ultima proposta promossa dal centro con sede all’ex Casa
Bottazzi dal momento che svariate sono le attività svolte,
dalle ceramiche ai laboratori di lana cardata. “Queste iniziative, e i tanti risultati raggiunti - ha spiegato l’assessore
Cristina Coletti - dimostrano che i disabili sanno essere un
valore aggiunto per il nostro territorio. Il progetto, inoltre, impiega i ragazzi in attività ludico creative che hanno la finalità
di coinvolgere i giovani con lievi disabilità, mettendo in luce
le loro capacità e valorizzando il loro lavoro, offrendo loro
anche una potenziale opportunità lavorativa” .

La formazione
degli operatori per la
Casa della Salute
Si sono svolti presso la Sala 2000, alla presenza dell’assessore con delega alle Politiche Sociali Cristina Coletti e il
dott. Felice Maran, direttore del distretto Ovest, gli incontri
sul tema “Lo sviluppo della casa della salute: il lavoro in
team” a cura dell’Azienda USL di Ferrara. Gli eventi, rivolti a
25 operatori appartenenti a diversi settori della medicina: tra
questi i medici di medicina di gruppo, i pediatri, gli infermieri, gli assistenti sociali e i rappresentanti delle associazioni
di volontariato componenti del Comitato consultivo misto
del distretto. “A fronte del mutato scenario epidemiologico, le organizzazioni sanitarie devono riorientare l’approccio
metodologico alle malattie croniche seguendo il paradigma
della medicina d’iniziativa. In tale percorso si cercherà di
diffondere – spiega il direttore di distretto Maran - una cultura di lavoro in team multidisciplinare e multiprofessionale,
con la valorizzazione dei ruoli di tutti i professionisti coinvolti
nei processi di prevenzione, presa in carico, cura e riabilitazione del bisogno di salute dei cittadini”. “L’obiettivo è
quello di favorire – precisa l’assessore Coletti - lo sviluppo
di percorsi socio-sanitari all’interno della Casa della Salute
coordinati dal medico di medicina generale quale primo interlocutore della salute della collettività, con forte attenzione
ai bisogni di salute del singolo e della collettività, con una
presa in carico integrata con i servizi socio-assistenziali.
Positiva inoltre la scelta di Bondeno per la formazione degli
operatori. Credo fortemente che il lavoro in team possa garantire un miglior servizio per l’utente”.

50 anni in due. Coop Serena ha festeggiato i suoi primi
30 anni e il Centro Airone ha spento invece 20 candeline.
La duplice ricorrenza è stata celebrata in piazzetta Costa
con circa 150 persone, tra i ragazzi ospitati gli educatori, i
dirigenti e tanti amici. Sul palco il coro “Le voci differenti”,
composto da ragazzi e operatori dei due centri. Novità principale, presentata in occasione della ricorrenza dei 30 e 20
www.comune.bondeno.fe.it
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TERRAMARA

Bondeno e i 5oo anni
del Furioso

Si è conclusa il 28 ottobre scorso l’ultima – in ordine di tempo – campagna di scavi presso al Terramara di Pilastri. Si
è scavato nel prezioso terreno che racchiude frammenti di
storia databili tra il 1.400 e il 1.300 Avanti Cristo. Numerosi
i reperti ritrovati, tra i quali oggetti di bronzo, spilloni, perle
d’ambra, punte di freccia in osso di corno, palchi di cervo
in fase di lavorazione e, in particolare, frammenti consistenti
di ceramiche decorate che hanno suscitato forte interesse
da parte dei ricercatori.
Notevole la risposta di pubblico, specie da parte dei più
piccoli: oltre 750 gli alunni delle scuole, non solo bondenesi, ma provenienti sia dalla provincia di Ferrara, che dal modenese e perfino da Padova. Decisamente soddisfacente
anche il coinvolgimento degli adulti, con oltre 1.200 presenze complessive, grazie a numerosi gruppi organizzati.
Visti risultati si può già anticipare che le campagne proseguiranno grazie all’impegno a rinnovare la convenzione
tra Comune di Bondeno, Soprintendenza Archeologica e
Bondeno Cultura, oltre alla fattiva collaborazione delle Università di Ferrara e Padova.

L’anno che sta passando è stato estremamente significativo per la cultura bondenese. Esattamente 500 anni fa
venne stampata la prima edizione dell’Orlando Furioso,
straordinario poema di Ludovico Ariosto. Ebbene, lo stampatore di questa pietra miliare della letteratura mondiale è
stata un signore di Bondeno, Giovanni Mazzocchi, il cui
padre era membro del Consiglio della comunità nei prima
anni del Cinquecento. Un evento di tale portata non poteva lasciare indifferenti noi bondenesi. E, così dal 22 aprile,
giorno in cui ricorrevano i 500 anni esatti, abbiamo dato il
via a una serie di importanti iniziative, fra cui il convegno
dedicato proprio alla fortuna del poema nel corso di questi secoli. Accanto a giovani studiosi hanno fornito il loro
contributo importanti docenti universitari, fra cui il professore Marco Dorigatti, docente in carica a Oxford, ritenuto la
massima autorità mondiale sull’Ariosto. L’Orlando Furioso
è stato indagato, oltreché che nel campo letterario, anche
in quello filosofico, musicale, artistico, sfociando perfino
nel cinema e nel fumetto. Una panoramica a 360 gradi
che ha consentito di accertare quanto il poema sia ancora
attuale, dopo cinquecento anni. Proprio in chiusura delle
celebrazioni il 18 dicembre viene inaugurata, presso la Pinacoteca Civica di Bondeno, una mostra di Gianni Cestari,
dal titolo “Sospiri, il tempo sprecato. Interpretazione della
follia di Orlando”. La follia d’amore di Orlando per la bellissima Angelica ha contribuito a rendere grande il poema,
ricco di tante altre suggestioni, tra cui la follia furiosa del
protagonista, vero elemento conduttore.

Belle Storie

Proseguiranno anche nel 2017 gli appuntamenti di “Belle
Storie” le interviste a protagonisti spesso famosi e talvolta
nascosti del territorio matildeo, curate da Francesca Aria
Poltronieri, con la regia di Andrea Samarritani.
Un format particolarmente apprezzato attraverso cui vengono raccontati esempi di persone, vicende e imprese
che hanno dato lustro al territorio. Come ogni anno i filmati
saranno proiettati al pubblico con il coinvolgimento delle
scuole e in seguito pubblicati sul canale Youtube per essere sempre consultabili. L'appuntamento è fissato a sabato
28 gennaio 2017, alle ore 10, presso la Sala 2000.

www.comune.bondeno.fe.it
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Sipromuove, lo
sportello per chi
vuol fare impresa

Ha da poco aperto a Bondeno, all’interno del municipio,
lo sportello informativo per le imprese “Sipromuove”. Il
servizio nasce da un accordo tra Sipro e i comuni soci,
individuando una rete di sportelli con la finalità di garantire una vicinanza ai fabbisogni delle imprese
del territorio, e per aumentare la diffusione delle informazioni e la capacità delle imprese di
accedere alle opportunità disponibili, anche in vista
dell’apertura dei bandi della nuova programmazione della Regione Emilia Romagna. Gli Sportelli in collaborazione
con i comuni, le associazioni di categoria e la Camera di
Commercio hanno come obiettivo l’ascolto, l’orientamento e la valutazione delle idee di impresa o di sviluppo di
investimenti nei vari settori economici. Sipromuove è un
servizio già attiva presso altri comuni della provincia: Copparo, Fiscaglia e Ferrara. A Bondeno lo sportello sarà aperto ogni lunedì dalle ore 9.30 alle 12.30 o su appuntamento
via telefono: 0532-243583 o email sipromuove@siproferrara.com. Il sindaco Fabio Bergamini e l’assessore Simone
Saletti sono concordi sulla valenza del servizio “Abbiamo
trovato questo accordo con Sipro, consapevoli dell’importanza di fornire servizi di supporto a tutta l’imprenditoria locale, tra questi servizi anche l’accesso a incentivi e bandi
nazionali ed europei”.

Fiera di Ottobre
nel segno della
solidarietà
Sono stati cinque giorni all'insegna del gusto, della convivialità, ma anche e soprattutto della solidarietà quelli che
hanno contraddistinto la Centenaria Fiera di Ottobre 2016.
Al taglio del nastro non ha voluto mancare il Presidente
della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ha
affiancato il Sindaco Fabio Bergamini e il consigliere regionale Alan Fabbri nell’inaugurazione della kermesse presso
il suggestivo “Borgo del Pane”.
Come detto, al di là dell'esposizione e della proposta delle
eccellenze del territorio, non sono mancati i momenti di vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia.
Ospite di rilievo per questa edizione è stata indubbiamente Marzia Bellino, concorrente di Masterchef 5 Italia, che
ha deliziato i visitatori della Sagra del Tartufo con la prepa-

razione dell’“Amatriciana in Bianco e Nero”, il cui ricavato
è stato devoluto ai terremotati, così come l'incasso delle
proposte gastronomiche - tutte particolarmente apprezzate - di Obiettivo Mattarello che grazie all’iniziativa “Sfogli..
Amatrice” ha unito la delizia del gusto alla gioia di donare.
Da segnalare inoltre il consueto successo di pubblico
per il raduno di auto e moto d’epoca “Panarea”, con 200
equipaggi che hanno animato il centro storico e le frazioni
bondenesi grazie al loro inossidabile fascino di un tempo
e la presenza dello stand degli amici-gemellati di Dillingen
a.d. Donau che hanno preso parte alla nostra storica manifestazione, proponendo i prodotti tipici dell’Ocktoberfest
bavarese.

Con A.S.A. per scoprire
stelle e pianeti
ASA, l’Associazione di Studi Astronomici di Bondeno,
costituita nel 2012, nasce con l’intento di studiare e divulgare eventi astronomici di ogni genere. La ricerca riguarda soprattutto le tecniche di ripresa digitale di oggetti
presenti nel Sistema Solare, come nebulose e galassie,
nonché l’osservazione e lo studio di sciami meteorici
come ad esempio quello più noto delle Perseidi d’agosto. La sede dell’associazione è a Stellata, presso l’Osservatorio Comunale intitolato all’astronomo stellatese
“G.B.Riccioli” (in via Gramsci, 293/D). Una struttura inaugurata nel 2014 con il prezioso contributo del Comune
di Bondeno che ha creduto nell’utilità di questi progetti.
L’attività di ASA coinvolge anche le scuole, come successo in occasione dell’eclisse parziale di sole nel 2015
a cui parteciparono insegnanti e alunni delle scuole di
Stellata o l’osservazione delle macchie solari (attraverso
telescopi itineranti) presso le nuove scuole elementari di
Scortichino e Bondeno. A tirare le fila dell’associazione
sono il presidente Claudio Gavioli, il vicepresidente Marco Botti e Sandro Zannarini. Botti è anche autore del
libro “L’astronomia per passione” che ripercorre le attività dei principali astrofili bondenesi a partire dagli anni
’50. ASA in questi anni ha dato vita a numerosi iniziative
come “Archeo-Astro”, “L’anno internazionale della luce”
o “Una notte al museo” che nel 2015 riscosse notevole successo, con l’osservatorio di Stellata aperto sino
a tarda notte per mostrare i segreti di Giove e Saturno,
e ancora “Luna Party” la manifestazione che ogni anno
offre speciali osservazioni telescopiche dedicate alla
luna, oltre all’esposizione di reperti di meteoriti, tra cui un
frammento lunare. Per quanto riguarda i progetti futuri,
il presidente Gavioli ha annunciato la costruzione di un
nuovo potente telescopio da posizionare all’interno della
cupola dell’osservatorio e la motorizzazione di quest’ultima, arricchita con sofisticate attrezzature comandabili via
internet. Per info visitate il sito sastellata.com.
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Da questo numero del Municipio andremo conoscere le società sportive che operano nel Comune di
Bondeno, nell’ambito del progetto “Dietro la rete”, un’iniziativa voluta dall’Assessorato allo Sport per
puntare i riflettori sull’importante attività svolta da tecnici, atleti e semplici appassionati del nostro territorio.

Ju-Jitzu, uno sport
in grado di educare

L'asd Csr Ju-Jitzu Italia Bondeno è un'associazione che
raggruppa oltre cento iscritti tra adulti e bambini, dai 6 agli
oltre 60 anni nella palestra di via Ragazzi 22 a Bondeno.
I maestri, cintura nera 6° dan, sono Luca Cervi e Christian
Poletti, un atleta che ha partecipato anche a europei e
mondiali di questa antichissima disciplina orientale che nasce nel lontano medioevo giapponese. Era infatti una delle
sette arti marziali che significa letteralmente “Arte della cedevolezza” o “Arte gentile” (Ju = gentile, Jitsu = arte), creata

con l’obbiettivo di utilizzare il minimo sforzo per neutralizzare
l’avversario. Dal momento che dall'oriente sono stati importati molti sport e affini è giusto specificare che il ju-jitzu è
una disciplina in cui i colpi non vengono portati a segno,
pertanto non si arriva mai al ko dell’avversario verso il quale
si insegna il rispetto. È piuttosto una tecnica di difesa, molto
efficace, che serve anche a infondere calma e lucidità nei
ragazzi. Non è un caso che la stessa associazione sia stata
chiamata nelle scuole, prima la primaria di Bondeno poi
altri istituti della provincia, nell’ambito di iniziative specifiche
contro il bullismo tra i giovani. Non solo, presso l’asdr Csr
Ju-Jitzu vengono svolti, grazie all’accordo con il Comune
di Bondeno, corsi gratuiti di difesa personale, oltre a corsi specifici di difesa rivolti al personale del corpo di polizia
municipale dell’Alto Ferrarese. I giovani atleti della palestra
partecipano regolarmente ai campionati italiani di questa
specialità, dove dall'inizio degli anni '80 a oggi, Bondeno si
è distinta per la conquista di svariati trofei.

Atletica Bondeno,
la Spadzada e
tanto altro
A novembre scorso si è giunti alla 25° edizione della “Spadzada par Bunden”, un evento organizzato dall’asd Atletica
Bondeno, che rappresenta ormai una tradizione consolidata per questa terra dall’animo sportivo.
Il tempo grigio e la nebbia hanno tenuto lontano molti cittadini intenzionati a partecipare a questa iniziativa, in ogni
caso ma sono stati oltre 800 gli atleti in gara, provenienti
da tante parti d’Italia, in particolare moltissimi runner dal
Veneto e dalla Lombardia. E poi una cinquantina di bambini che si sono cimentati nella minipodistica da 500 metri
seguita dai 1000 e 2000 metri per le categorie ragazzi e
cadetti.
L’Atletica Bondeno nasce nell’ormai lontano 1977 e non
si è mai limitata alla sola organizzazione della Spadzada.
Grazie alla passione del presidente Valerio Vassalli e all'entusiasmo di 84 iscritti, l'associazione si è sempre adoperata per organizzare gare anche di valenza nazionale, come
nel caso dei campionati Uisp di corsa campestre, tenutisi

proprio a Bondeno alcuni anni fa. E poi tanti altri eventi su
strada, pista, passando anche per il nordic walking, dedicati a bambini, ragazzi e alle varie categorie master.
Il prossimo appuntamento si rivolge proprio ai più piccoli: il
tradizionale Meeting Giovanile Indoor,vedrà coinvolti i bambini delle scuole e si terrà presso la palestra "A. Bonini" di
Bondeno.
La società ha sede in via Fermi a Bondeno, nei pressi del
Centro Bihac.

www.comune.bondeno.fe.it

15

il MUNICIPIO di BONDENO

16

NUMERI UTILI

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

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 ..............0532890037

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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