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Trascorsi 2 anni dall’inizio del
mandato potrebbe essere il
momento di tracciare un sostanziale bilancio delle tante
attività svolte dalla nostra amministrazione nell’arco di questo periodo. Modificando leggermente gli schemi, invece,
desidero utilizzare questo spazio per condividere i progetti
che riguardano la Bondeno di
domani, la città che potremmo vivere tra qualche anno a
vantaggio nostro e delle future
generazioni.
Partiamo da una premessa doverosa: i risultati tangibili che vedremo realizzati a breve, in particolare per ciò che concerne le
opere pubbliche e le infrastrutture viarie, nascono da una collaborazione istituzionale su diversi piani di governo, nell’ottica di
soddisfare i reali bisogni del territorio. Seguendo quelli che definisco i principi di un’amministrazione aperta e propositiva, non
nascondo di sentirmi orgoglioso del fatto che le nostre proposte
siano state accettate e condivise a livello regionale, superando
gli steccati ideologici e partitici di cui i cittadini sono oltremodo
esausti. Esempi pratici di questo percorso sono il plesso scolare
antisismico inaugurato lo scorso settembre, in tempo per l’inizio
dell’anno scolastico, così come la Casa della Salute presso l’Ospedale Borselli, per la quale a giugno la Regione completerà
l’iter del progetto esecutivo, potendo poi procedere con il bando
sul secondo stralcio di lavori dal valore di oltre 7 milioni di euro.
Non meno importanti sono altri simboli della nostra comunità,
come Palazzo Mosti e la Rocca Possente, per i quali a fine estate
si registrerà la conclusione del grosso dei lavori programmati,
per il cimitero del capoluogo invece si cominceà con il primo,
importante, stralcio dei lavori di ricostruzione.
Sul tema della sanità locale mi preme sottolineare la positiva e
fruttuosa collaborazione con l’Azienda Usl di Ferrara, in particolare con il direttore Claudio Vagnini, con il quale è stata condivisa
l’idea di progettare da subito - anticipando la stessa ricostruzione
del Borselli - i nuovi servizi specialistici sul territorio, salvaguardando quelli già esistenti. Tutto questo senza dimenticare le opportunità concrete per i giovani, per coloro, in sostanza, che la
Bondeno del futuro dovranno viverla appieno, anche dal punto
di vista lavorativo. Abbiamo infatti deciso di rifinanziare il bando per le nuove aziende, incentivando le idee innovative e quei
servizi necessari a creare e stimolare la crescita imprenditoriale
e occupazionale di questo territorio. Sul tema della ricostruzione abbiamo ora date certe verificabili che seguiremo insieme a
voi cittadini nel rispetto delle promesse fatte, della trasparenza e
dell’efficacia. Continuando a proiettarci sul futuro abbiamo deciso di fare un’importate variazione di bilancio, probabilmente
quella maggiormente significativa dell’intero mandato. Abbiamo
finanziato nuove telecamere e targa system, proseguendo l’obiettivo di mettere in sicurezza l’intero territorio da qui al 2020;
provvederemo a un ulteriore rafforzamento sismico delle attuali
scuole medie, oltre al ripristino e al mantenimento funzionale della scuola materna di Bondeno, nell’ottica della piena sicurezza
dei nostri ragazzi. Andremo poi verso un’importante riqualificazione del nostro patrimonio: oltre alla realizzazione del nuovo
Centro Polifunzionale donatoci da Confindustria e dai sindacati
dei lavoratori, ormai in fase di ultimazione, provvederemo a un
importante investimento sul Centro 2000. Dopo il rinnovamento
degli interni e della facciata storica eseguito gli anni scorsi, saranno riqualificati l’esterno e le aree posteriori dell’edificio, migliorando la fruibilità e i servizi per farlo tornare agli antichi fasti. Non
mancheremo di investire anche nel decoro urbano e nei parchi
pubblici, da sempre fiore all’occhiello del nostro territorio, senza
dimenticare un’importante posta di bilancio per la riqualificazione
dei cimiteri frazionali. Questi importanti investimenti, ci permetteranno in sostanza di andare oltre la “semplice” ricostruzione,
provvedendo alla messa in sicurezza di tutto il territorio comunale, migliorando la fruibilità degli spazi pubblici e continuando
a progettare la Bondeno di domani, in nome dell’efficienza, a
vantaggio dei privati e delle attività economiche.
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La strada di
collegamento con
il ponte di Borgo
Scala

avviato un importante e continuo dialogo con la Regione
Emilia Romagna. L’intero progetto viario – ha sottolineato
l’assessore – ha lo scopo di portare il traffico pesante fuori
dal paese”.

Sono iniziati i lavori che porteranno entro l’anno al completamento della nuova strada che collegherà il futuro ponte
di Borgo Scala con via XX Settembre.
Soddisfazione è stata espressa dall’intera Giunta del Comune di Bondeno, in particolare dall’assessore Marco
Vincenzi che segue costantemente i lavori per il completamento dell’opera. “Teniamo fede alle promesse fatte relativamente ai tre step che riguardano il Quartiere del Sole:
il primo stralcio è costituito dalla nuova strada che, stando
al crono – programma, prevediamo sia ultimata entro fine
anno; il secondo è costituito dal nuovo ponte e la relativa
rotatoria di congiungimento, mentre il terzo e ultimo step
prevede la realizzazione della Bretella di Belfiore, nell’ipotesi in cui non venga realizzata la Cispadana sulla quale è

www.comune.bondeno.fe.it
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OPEN DAY:

la Polizia Municipale
tende la mano ai cittadini
Si è volto sabato 27 maggio l’Open Day, l’evento curato
dal corpo di polizia municipale dell’Alto Ferrarese teso a
far conoscere i tanti aspetti legati all’attività che i vigili urbani svolgono quotidianamente sul territorio, a tutela dei
cittadini.
Su piazza Garibaldi, oltre ai mezzi della polizia municipale,
il drone per il controllo territoriale, erano presenti gli stand
dove sono stati distribuiti depliant e gadget utili per adulti
e bambini, come le luci di segnalazione per i ciclisti. In un
punto della piazza è stato anche predisposto un simulatore dell’Aci affinchè i guidatori potessero testare gli effetti,
comunque significativi, di un impatto alla modesta velocità
di 35 km/h, con ribaltamento del veicolo, scoppio degli
airbag e successiva fuoriuscita dall’abitacolo.
Ulteriore elemento di consapevolezza, gli occhiali in grado
di simulare lo stato di ebbrezza a vari livelli di tasso alcolemico al fine di prevenire la guida dopo aver bevuto alcol.

Osservatori
Volontari della
Sicurezza
I cittadini possono rivestire un ruolo determinante nel
controllo del territorio, seguendo le disposizioni normative e il raccordo con le forze dell’ordine, come dimostra
l’esperienza più che positiva degli Osservatori Volontari
della Sicurezza, che a breve incrementeranno ulteriormente il loro servizio, espandendo l’area di operatività
nelle frazioni di Bondeno.
Alla Polizia Municipale è assegnato il compito di dare
attuazione alla parte prettamente tecnica di questo progetto, con la concreta applicazione delle nuove disposizioni normative. Grazie alle segnalazioni dei volontari
sarà quindi possibile intervenire urgentemente per risol-

“È stata una giornata nata con l’idea di avvicinarci alle
persone, per spiegare quello che facciamo e come - ha
spiegato, a margine dell’iniziativa il comandante della polizia municipale Stefano Ansaloni – oltre a rendere partecipi
gli utenti della strada dei rischi che si corrono quando si
guida. Sono felice della larga partecipazione di persone
adulte e bambini, segno importante di attenzione e collaborazione tra la popolazione e le forze dell'ordine”.
Alla giornata hanno preso parte anche il sindaco Fabio
Bergamini e il vicesindaco Emanuele Cestari. Quest’ultimo, con delega alla Sicurezza, ha precisato come quello
svolto sia stato “un evento tutt’altro che noioso, ma creato
con lo scopo di socializzare con le forze di polizia locale e
rendere consapevoli i cittadini sui rischi connessi alla strada: con il simulatore di incidenti, ricordiamo l’importanza di
allacciare sempre le cinture di sicurezza a bordo per sé e
per i propri bambini, e con gli occhiali tecnologici è stato
possibile sperimentare le situazioni di guida a diversi gradi di ubriachezza. La campagna di sensibilizzazione – ha
puntualizzato Cestari – parte dalla scuole e dai giovani, e
arriva fino agli adulti».
vere situazioni di incuria, degrado del territorio, pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare
riferimento alle esigenze di tutela delle tranquillità e del
riposo dei residenti, ma anche sulla definizione degli orari di vendita degli esercizi commerciali.
Il Sindaco ribadisce alcuni concetti chiave: “L’auspicio è
che si possa davvero operare in maniera integrata, come
vorrebbe il Governo. Occorre tuttavia prendere atto che
il decreto attuativo prevede non debbano derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dall’istituzione degli Osservatori Volontari della Sicurezza. Certo
è difficile ottenere risultati tangibili ed efficaci se viene
meno la possibilità di finanziare progetti su questi temi,
estremamente delicati. In ogni caso il Comune farà la
sua parte, con la speranza che anche la Regione possa
fare la sua, così come indicato dal decreto, dando attuazione alla prescritta centrale operativa regionale per la
gestione del numero unico europeo (il 112 ndr) potendo così investire nella sicurezza le somme derivate dai
risparmi del mancato turn-over del proprio personale”.

www.comune.bondeno.fe.it
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BONDENO NON
DIMENTICA
presso la biblioteca
inaugurato lo spazio
Docsi
Un convegno per non dimenticare, per fare il punto sulla
ricostruzione, ma anche per creare prevenzione a cinque
anni da quel terribile 20 maggio del 2012 in cui la terrà tremò
creando morte e distruzione in una vasta aerea dell’Emilia
comprendente anche Bondeno. È stata l’assessore Francesca Aria Poltronieri ad aprire la conferenza tenutasi presso la
biblioteca “L. Meletti”. “Bondeno non vuole dimenticare ciò
che ha rappresentato il sisma, dando voce ai rappresentanti
istituzionali di allora e quelli attuali, agli esperti, ma anche ai
ragazzi – ha spiegato l’assessore – oltre a inaugurare il Docsi,

il centro di documentazione sul sisma presso la biblioteca, a
fronte di un lungo lavoro durato 9 mesi di ricerca,coordinato
da Serena Dalolio dell'Associzione TerreInMoto”. Di ricostruzione, ma anche di burocrazia ha parlato il sindaco Fabio
Bergamini che ha ricordato i recenti lavori alla Rocca Possente e alla Casa della Salute definendoli “interventi importantissimi che arriveremo presto a completare. Tempi lunghi
per alcuni, ma per chi ha a che fare con la ricostruzione – ha
sottolineato il primo cittadino matildeo – sono il massimo che
si poteva ottenere. Sull’edilizia privata ciò che crea più rammarico sono le circa 500 persone ancora fuori casa, con una
burocrazia che non permette di dare spazio alle vere priorità,
così come le leggi che equiparano la situazione dell’Emilia a
quella di altre regioni, rallentando un iter seguito con impegno
straordinario da parte del Comune”. Un messaggio ripreso
anche dall’assessore regionale Paola Gazzolo, che non ha
voluto mancare all’appuntamento, ricordando la priorità data
alle scuole, con l’obiettivo di non far perdere giorni scolastici
agli alunni e il conseguente risultato raggiunto, unitamente ai
nuovi plessi antisismici realizzati nei comuni del cratere. L’iniziativa incentrata sulla memoria ha coinvolto anche le scuole, in particolare il liceo di Bondeno, con gli studenti di prima
che hanno presentato i loro elaborati in ricordo della sciagura vissuta sulla propria pelle. Poi parola agli esperti con i

Il Comune di Bondeno
regalerà un diario
Il Comune di Bondeno regalerà un diario scolastico ai bambini della scuola primaria, ricco di tante informazioni sul territorio e sulla scuola, uno strumento a misura di bambino per
fare comunità e per condividere curiosità sulla nostra Città.
Il diario - che avrà come copertina un’immagine di Gianni
Cestari - verrà distribuito dal Sindaco e dall'Assessore alla
Scuola, il primo giorno del nuovo anno scolastico.

particolareggiati interventi dei professori Caputo, Camassi e
Santarato che hanno illustrato ai presenti la morfologia del
territorio emiliano, la presenza di micro faglie che creano
sì la premessa a nuovi terremoti - per i quali tutti devono
essere preparati -, ma anche la consapevolezza che, fortunatamente,
la tipologie
di faglie presenti è tale
da generare
teoricamente eventi di
entità limitata rispetto a
quelli attesi in
altre parti del
pianeta. La
stessa analisi storiografica degli venti sismici, in particolare
del 1570 a Ferrara e del 1796 ad Argenta, in un ristretto
periodo di anni per la scienza, permette di arrivare alla definizione di una mappa nazionale della pericolosità sismica,
nella quale Bondeno non figura tra i territori più a rischio,
ma dove comunque è possibile avvertire scosse per eventi
locali o ripercussioni di possibili terremoti con epicentro in
altri punti del Paese. Infine Alan Fabbri, sindaco nei giorni del
terremoto, che ha ricordato il maggio 2012, rivolgendo “un
pensiero a chi è deceduto in quelle ore, mentre lavorava in
un capannone. Ma anche alle forze dell’ordine, ai volontari,
ai dipendenti comunali, agli psicologi, a tutti coloro cioè che
hanno aiutato a portare conforto in quelle ore terribili”. E poi
la benedizione di don Marcellino Vincenzi alla targa commemorativa e l’inaugurazione del Docsi, centro di documentazione sul sisma a disposizione di tutti coloro che vogliono
mantenere salda la memoria collettiva necessaria a creare
consapevolezza e prevenzione.

Le mostre della
pinacoteca civica
Dopo la pausa estiva riprenderanno le mostre e le rassegne espositive presso la Pinacoteca Civica “G.Cattabriga”.
Sono in calendario: dal 9 settembre la mostra “Selenografia”, dove verranno esposte circa 45 mappe lunari dal ‘600
all’800, accompagnate da 10 opere di artisti contemporanei
con disegni su mappe lunari in omaggio allo stellatese Giovan Battista Riccioli, autore della prima mappa lunare seicentesca. Poi la rassegna personale di Umberto Palumbo,
dal 7 ottobre al 5 novembre. L’artista perugino presenterà
diversi lavori ispirati ai personaggi dei fumetti degli anni ’30
e ‘40 come Nembo Kid, Batman e il Principe Valian; la mostra si presterà per attività didattiche con la scuola primaria.
Dall’11 novembre le sculture di Denis Racanelli che presenterà diverse opere con una performance di musica e video.
Si finirà con la personale di Daniele Cestari dal 16 dicembre
al 30 gennaio 2017, con una quarantina di lavori, dai primi
realizzati alle ultime opere.

L’estate di Teatro Ragazzi
Come ogni anno anche nel corso dell’estate 2017 torneranno gli appuntamenti di Teatro Ragazzi. Questo il calendario
degli eventi contraddistinti da diverse tipologie di spettacolo:
29 giugno “I tre porcellini”, uno spettacolo di pupazzi a cura
del Centro Teatrale Corniani, 27 luglio “Il circo di legno”, uno
spettacolo di marionette a cura della compagnia ceca Karromato e infine il 31 agosto “Millanta volte c’era ... un raccontafiabe”, con narrazione del cantastorie Marco Bertarini.
Quest’ultimo spettacolo si terrà presso al biblioteca “L Meletti”, mentre gli altri andranno in scena in piazza Costa, in caso
di maltempo ci si sposterà presso la Pinacoteca Civica.

www.comune.bondeno.fe.it
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Il nuovo Sportello Casa

Nasce il comitato
Croce Rossa
Cento-Bondeno
Novità in ambito socio-sanitario nel territorio dell’Alto
Ferrarese. Il nucleo della Croce Rossa di Bondeno non
è più una sede staccata di Ferrara, ma ha costituito un
nuovo Comitato insieme a Cento, seguendo gli intenti
dei vertici nazionali di Cri per la strutturazione di unità territoriali più vicine ai territori di competenza. Sono
Fausto Tassinari e Fausto Pirani a spiegare la svolta:
“Tre anni fa, seguendo queste indicazioni, era nato il
comitato di Cento e ora questo di Cento-Bondeno che
servirà anche il neonato comune di Terre del Reno, facendo parte dello stesso distretto sanitario. D’altronde
una provincia così ampia come quella di Ferrara necessità di strutture più snelle e delocalizzate. Nel corso
dell’ultimo anno, contando su 140 volontari, abbiamo
provveduto a circa 800 uscite, tra taxi sanitari al servizio di disabili e altre attività, come i presidi nel corso di
manifestazioni sportive e altri eventi aggregativi”.
“Si tratta di un importante e strategico progetto che
intendiamo, come Amministrazione, sostenere” spiega l’Assessore Cristina Coletti, “auspico che in futuro
vengano attivate proficue collaborazioni per garantire
l’erogazione di servizi rivolti alle necessità della popolazione anziana e ai disabili del territorio.
Ho già dato mandato agli uffici di provvedere alla predisposizione di una bozza di convenzione in merito al
servizio di trasporto sociale”.

Case popolari, il
Comune di Bondeno
tutela i padri separati
Su proposta dell’assessore alle Politiche sociali e abitative
Cristina Coletti la Giunta del Comune di Bondeno è stato
il primo in provincia di Ferrara a votare una delibera riguardante l’assegnazione degli alloggi Acer, con una specifica
tutela nei confronti dei padri separati.
Accanto alla graduatoria generale è stata prevista una sottograduatoria specifica che permette di assegnare alloggi
popolari a padri separati che siano destinatari di un provvedimento di rilascio della casa coniugale dopo una sentenza
che non contempli l’addebito nei loro confronti della separazione. «L’individuazione di una sottograduatoria è una novità per il nostro Comune - spiega Cristina Coletti - e vuole

Il Comune di Bondeno e Acer Ferrara (Azienda Casa Emilia
Romagna) da anni collaborano, con reciproca soddisfazione, nel settore delle politiche abitative e più in generale
nella valorizzazione del patrimonio comunale. Nell’ottica di
un continuo miglioramento dei servizi messi a disposizione
della cittadinanza, l’Assessorato alle Politiche Abitative ha
deciso di agevolare gli utenti nell’espletamento che riguardano sia l’accesso alla casa popolare, sia quelle che si
rendono necessarie nel corso della locazione, istituendo
lo “Sportello Casa”.
Soddisfazione per l’avvio di questo nuovo e utile servizio
che in questi primi mesi ha coinvolto moltissimi cittadini
interessati a raccogliere informazioni, è stata espressa
dall’Assessore alle Politiche Abitative Cristina Coletti “Si
tratta di un significativo impegno sia per il Comune di Bondeno che per Acer, con la finalità di essere più vicini ai
nostri utenti. Il cittadino potrà presentare domande, ma
anche richiedere informazioni riguardo, per esempio, lo
svolgimento di lavori urgenti o ordinari.
Sarà uno strumento utile anche per monitorare puntualmente le situazioni di morosità al fine di prevedere piani
di rientro o avviare procedure di decadenza, ossia perdita
dell’alloggio assegnato.”
Lo “Sportello Casa” si trova presso l’Urp del Comune ed è
aperto a giovedì alterni, dalle ore 9 alle 13.

essere una risposta forte e concreta alle gravi difficoltà economiche incontrate da una categoria fortemente in difficoltà
quale quella dei padri separati. Un ulteriore passo per tutelare chi, dall’oggi al domani, a seguito di una separazione,
si ritrova senza un alloggio, gravato dal pagamento degli
alimenti e molto spesso anche da un mutuo per la casa in
cui continueranno a vivere figli e genitore affidatario».

www.comune.bondeno.fe.it
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Il Comune di Bondeno
vara il marchio De.C.O.
La “Denominazione comunale” fu una intuizione del noto e
compianto enogastronomo e
giornalista Luigi
Veronelli (19262004), che alla
fine degli anni
‘90 iniziò un
nuovo percorso
di valorizzazione
e
promozione
di quelle produzioni di nicchia, esclusive di un comprensorio comunale,
che non avrebbero potuto ottenere i blasonati marchi di
tipicità (DOP, IGP, STG).
La De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine),
oggi è un percorso di sviluppo integrato e di marketing
territoriale, che ogni comune può intraprendere per valorizzare quei prodotti, agroalimentari o artigianali, locali e
caratteristici realizzati all’interno dei confini comunali.
Si tratta i di un sistema che vuole difendere il locale rispetto al fenomeno della globalizzazione che tende a omogeneizzare prodotti e sapori. Il Comune di Bondeno è il
primo della provincia di Ferrara che intraprende questa
strada. L’attestazione di gradimento rispetto all’istituzione
della De.C.O. della Città di Bondeno è stata oggetto di
condivisione da parte di tutti i gruppi consiliari che hanno
votato favorevolmente e all’unanimità lo specifico regolamento comunale durante la seduta dello scorso 12 gennaio. Fin qui il percorso amministrativo ha comportato anche l’approvazione da parte della Giunta del logo grafico
contenente il marchio De.C.O. del Comune di Bondeno
e la nomina di una Commissione ad hoc.
Il lavoro della Commissione, che esprime le proprie competenze anche per le verifiche ed i controlli presso i luoghi di produzione, ha poi consentito alla stessa Giunta di
approvare il disciplinare di produzione e commercializzazione del primo prodotto De.C.O. della Città: la Passata
di Pomodoro “La Bondeno”, che viene realizzata con il
100% di pomodori forniti da agricoltori con i siti di produzione nel territorio comunale.

Ambiente: è nata
ufficialmente Clara
E’ arrivato a conclusione,
dopo oltre due anni di lavoro, il percorso di fusione
di Area e Cmv Raccolta,
le due aziende che da
anni gestiscono i servizi di
igiene ambientale in due
vasti territori della provincia di Ferrara e che ora si
uniscono finalmente a formare una società unica,
sempre a totale capitale
pubblico, CLARA spa.
L’evento di presentazione alle istituzioni e agli stakeholder
si è svolto venerdì 24 marzo al Palazzo del Governatore di
Cento, subito dopo l’assemblea costitutiva durante la quale i soci hanno deliberato l’atto di fusione. La nuova società
è definitivamente operativa dal 1° giugno.
Sono 21 i Comuni soci, tra cui naturalmente Bondeno,
oltre ai rimanenti comuni della provincia ad eccezione di
Ferrara e Argenta. L’azienda conta circa 400 dipendenti,
per un bacino d’utenza di oltre 200mila abitanti, con un
fatturato previsto per il 2017 di 45 milioni di euro. Clara
diventa così la terza azienda in Regione per dimensioni.
Oltre ad illustrare il percorso di fusione e gli obiettivi della
nuova società, il Presidente Gian Paolo Barbieri ha presentato anche il “Manifesto per la rinascita dei rifiuti”, «un
documento che raccoglie i valori e i modelli di CLARA condivisi anche da altre aziende che come noi vogliono contribuire a costruire una civiltà in grado di produrre meno rifiuti
e trasformare in risorsa quelli che ci sono, attraverso un
approccio innovativo alla raccolta differenziata», ha spiegato Barbieri. Sono intervenuti anche Tiziano Tagliani, nella
veste di Presidente di Atersir (l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti), e Paola Gazzolo,
assessore all’Ambiente della Regione Emilia-Romagna,
che ha riconosciuto la coerenza degli obiettivi di Clara e
del “manifesto” rispetto alla Legge Regionale 16/2015 e al
Piano Regionale di gestione dei rifiuti.

www.comune.bondeno.fe.it
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La nuova cartellonistica della Protezione Civile
La Protezione Civile è oggi una delle realtà più rilevanti
del territorio. Opera in stretta collaborazione con l’organismo regionale di coordinamento, la Polizia Municipale e,
nei casi di emergenza e calamità, con la Prefettura e le
principali istituzioni. Una parte di questa organizzazione è
pubblica, ma tantissimi sono i volontari che si mettono al
servizio dei cittadini, mettendo la sicurezza del prossimo
davanti ai loro affetti. Basti pensare che, a pochi minuti
dal terribile terremoto del 20 maggio 2012, avvenuto alle
4,04 del mattino, tutti i volontari erano già al lavoro, prima
ancora di essersi preoccupati delle loro case e dei danni
eventualmente subiti. Un esempio importante di attaccamento al dovere. “Dall’inizio di questa Amministrazione,
alla Protezione Civile è stato riconosciuto il posto che
merita – spiega l’assessore Cristina Coletti - il mio assessorato, infatti, accomuna l’attenzione per i Servizi Sociali
a quella per la stessa Protezione Civile. Servizi che, soprattutto nei casi di emergenza, devono poter dialogare
e collaborare”.
Cos’è, dunque, la Protezione civile e dove trovarla in caso
di bisogno? La Protezione Civile è un insieme di uomini
e mezzi di soccorso, è addestrata per occuparsi di tutto
quello che riguarda la sicurezza nei momenti di crisi. La
sede unica di via Guidorzi funge da raccordo non solo
per Bondeno ma anche per i territori di Terre del Reno,
Vigarano Mainarda, Poggio Renatico e Cento. Un’unica
stazione diventata base operativa nel dopo-terremoto e
dove si trovano anche i Vigili del fuoco volontari.
Nei momenti di criticità (come in occasione dei periodi
di piena dei fiumi Po, Panaro e Reno) i volontari sono al
lavoro presso la sede, oltre a tenere costantemente monitorati gli argini e qualsiasi elemento di rischio per la popolazione. In questi
momenti particolari, il numero di emergenza è
attivo 24 ore su 24. Cosa significano i cartelli
riferiti alla Protezione civile che compariranno
nel territorio comunale? Prima del terremoto,
un piano di Protezione Civile è stato condiviso
da tutti i comuni interessanti, prevedendo luoghi sicuri in cui organizzare i servizi.
“I cartelli sul territorio possono avere un nome
difficile da ricordare, all’inizio, ma siamo sicuri
che i cittadini prenderanno subito confidenza
con le nuove tabelle” chiarisce l’assessore
Coletti.

Vediamone qualcuno nel dettaglio:

AREE DI ATTESA

Questo cartello si troverà in posti come piazze, parcheggi, spazi pubblici, palestre o alberghi. Qui, se dovessero
ripetersi altre calamità (come il terremoto o un’alluvione)
i cittadini troveranno una prima assistenza. Anche il percorso per raggiungere queste aree sarà sicuro e le persone non correranno rischi nel raggiungerle.

AREE E STRUTTURE
DI ACCOGLIENZA

Sono luoghi simili ai precedenti, quindi piazze, palestre,
alberghi e spazi di grandi dimensioni, dove anche i mezzi
di soccorso (pensiamo a un’ambulanza) potranno arrivare con facilità. In queste aree i cittadini troveranno acqua
potabile, allacciamenti elettrici e tutto il necessario.

AREE DI AMMASSAMENTO DEI
SOCCORSI

Sono punti in cui i cittadini potranno arrivare in tutta sicurezza e dove trovare tutti i servizi indispensabili, senza
contare che i soccorsi arriveranno sul posto e non ci sarà
bisogno di cercare il modo di raggiungere l’ospedale,
chiamare i pompieri o i carabinieri.
Qui, la gente troverà persone che sapranno cosa fare e
basterà seguire le loro indicazioni. “Perché con la Protezione civile - conclude l’assessore Coletti - il cittadino
sarà sempre in mani sicure.”

Associazione Amici dei Vigili del Fuoco
Volontari di Bondeno ONLUS

Anche quest'anno è il momento della dichiarazione dei
redditi ed anche quest'anno è possibile destinare il 5x1000
alle associazioni di volontariato non a scopo di lucro.
Nel corso degli anni i Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno
hanno raggiunto importanti traguardi anche grazie all'acquisto di attrezzature di soccorso tecnico urgente, visibili
presso il distaccamento locale.
Un nuovo ambizioso progetto prevede l'acquisto di un’autopompa IVECO MAGIRUS mod. TLF 30/40 con una
maggiore capienza d'acqua (4.000 Litri) ed una migliore
gestione degli spazi che permetta un servizio sempre più
rapido ed efficiente.
Destinare il 5x1000 non costa nulla, essendo un'imposta comunque dovuta.

Per aiutare l’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno Onlus:
1) compila il modulo 730, il CUD oppure il Modello Unico;
2) firma nel riquadro "Sostegno volontariato e organizzazioni non lucrative"
3) indica il codice 930 653 803 83
4) se ti appoggi al commercialista o ad un CAF chiedi di
destinare il 5x1000 all’associazione sopra indicata.
Per informazioni chiama
il numero 338 9344 716
oppure visita il sito internet
www.vfvbondeno.it

www.comune.bondeno.fe.it
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Cantieri opere
pubbliche
Riepiloghiamo di seguito i principali cantieri attinenti alle opere pubbliche in fase di programmazione e attuazione.
Ponte di Borgo Scala: Nel 2018 inizieranno i lavori di realizzazione del ponte di cui si prevede il completamento entro lo
stesso anno. L’importo complessivo per la realizzazione del
ponte e della relativa rotonda è di € 2.587.340.
Rocca Possente: Entro fine 2017 si arriverà al completamento del primo stralcio dei lavori, attraverso cui 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.
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.
Cimitero del capoluogo: Entro il 2018 si intende giungere al completamento del primo stralcio, con il ripristino e la
ricostruzione della parte monumentale più danneggiata dal
sisma. Il progetto relativo al I° stralcio comporta una spesa
complessiva di € 1.543.192.
Palazzo Mosti: Entro l’estate saranno ultimati i lavori di ripristino dell’agibilità dell’immobile. L’investimento complessivo
è € 191.000

GRUPPI CONSILIARI
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... E AVANTI!

FORZA ITALIA

L’essenza di un movimento civico sta nella sua capacità di
ascoltare, operare, raccogliere proposte e progetti unicamente in funzione della propria comunità di appartenenza.
Partendo da questo assioma abbiamo sostenuto l’azione dell’amministrazione comunale nella collaborazione tra
enti tesa al miglioramento della vivibilità della nostra città,
in un’ottica di superamento degli schemi partitici che releghiamo al vecchio modo di fare politica, più che mai lontani
dal nostro spirito pratico.
Sul tavolo ci sono importantissimi progetti, dal sistema viario che dovrà condurre alla realizzazione della Cispadana,
al nuovo ponte di Borgo Scala, fino alla realizzazione della
nuova casa della Salute presso l’ospedale Borselli.
Un piano di opere pubbliche sicuramente ambizioso, ma
che dovrà necessariamente prevedere interventi concreti
da parte del Governo, così come della Regione Emilia Romagna e dell’Ausl di Ferrara. Il Sindaco e la Giunta si sono
mossi in questa direzione che riteniamo prioritaria, senza
dimenticare l’ambito di ricostruzione delle opere danneggiate dal sisma, in primis la Rocca di Stellata, Palazzo Mosti, il Municipio, i cimiteri frazionali, le chiese. Interventi che
necessitano dell’attività congiunta dei vari livelli di governo
per i quali stiamo lavorando.
Oltre a questo ci preme ricordare le positive iniziative tese
ad incentivare e sostenere il tessuto produttivo, dal rifinanziamento delle startup alla mappatura puntuale e completa
delle aziende locali. Tutto questo al fine di tornare ad attirare nuovo imprese sul territorio.
Non resta che procedere in questa direzione. E avanti…

Anche Bondeno ha recentemente aderito con entusiasmo
e forte determinazione alla mobilitazione promossa da Forza Italia con lo slogan “Senza sicurezza non c’è libertà”.
A tal proposito è stato allestito un banchetto in Piazza Garibaldi che ha permesso ai rappresentanti azzurri di illustrare ai tanti cittadini che si sono avvicinati il programma di
“Italia più Sicura”.“È evidente e sotto gli occhi di tutti - dice
Cristina Coletti, Vice coordinatore provinciale - che la perdurante tolleranza di questa immigrazione clandestina ha
determinato una grave situazione di degrado, spaccio e
microcriminalità nei centri abitati, oltre a generare paura nei
territori dove le rapine che si concludono con atti violenti
sono all’ordine del giorno.
Il retaggio culturale e ideologico della sinistra ha causato la sottovalutazione e l’incapacità di gestire ciò che
ormai deve essere considerato come una vera priorità. Il Governo Berlusconi, con tutte le difficoltà incontrate, diede esempio di grande autorevolezza e
responsabilità nel gestire il fenomeno mediante accordi bilaterali con i paesi di provenienza dei migranti.”
“Attraverso le nostre iniziative - ribadisce il Consigliere comunale Michele Sartini - vogliamo essere di stimolo e, anche grazie all’aiuto della società civile da noi sensibilizzata,
combattere questa fondamentale battaglia per la sicurezza”.
“È in gioco la nostra libertà - conclude Coletti -, quella delle
nostre famiglie e il futuro dei nostri figli”.

www.comune.bondeno.fe.it
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LISTA CIVICA
UNITI DI CENTRO
Strade provinciali: facciamo il punto. Il comune di Bondeno
presenta una grande estensione territoriale che comporta
la presenza di numerose strade provinciali.
La riforma Delrio ha lasciato le Province in una grave situazione finanziaria che mette in serio pericolo i servizi fondamentali come la manutenzione delle strade.
Lo Stato centrale incurante delle esigenze dei cittadini ha
approvato una legge che ci lascia di fatto in una condizione di notevole pericolo, privando gli Enti preposti dei
fondi necessari ad effettuare gli interventi doverosi per la
sicurezza di tutti. I tecnici della Provincia di Ferrara hanno
provveduto alla fine del 2016 a redigere una mappatura
delle strade provinciali suddividendole in base alla criticità
e alla necessità di manutenzioni sia per quanto concerne
la segnaletica sia per ciò che riguarda lo stato degli asfalti.
Tuttavia, se per quanto concerne l’apposizione della segnaletica orizzontale, piuttosto usurata in alcuni punti si è
ormai prossimi all’inizio dei lavori già da tempo appaltati,
non ci è dato sapere quando potranno iniziare le manutenzioni degli asfalti, atteso che l’approvazione del bilancio
della Provincia di Ferrara è ad una fase di stallo e soltanto
dopo tale adempimento si potranno comprendere tempistiche e tratti stradali oggetto di tali interventi. L’impegno
dell’amministrazione di Bondeno in primis dell’assessore
Marco Vincenzi in sinergia con il Consigliere Comunale e
Provinciale Francesca Piacentini è stato negli ultimi mesi
volto all’inserimento delle sp che attraversano il territorio di
Bondeno nell’elenco redatto dalla Provincia alla luce delle
necessità contingenti che si sono palesate in modo pressante e pericoloso per i cittadini. Come gruppo consigliare
ci impegneremo a mantenere alta l’attenzione su questa
problematica verificando tempistiche e tipologie di intervento e facendoci portavoce delle segnalazioni che quotidianamente arrivano dai cittadini di Bondeno.

LEGA NORD
Come gruppo consiliare Lega Nord abbiamo voluto mantener
fede all’impegno di supporto alla Giunta in particolar modo per
ciò che concerne il versante della sicurezza. Siamo convinti infatti
che il Comune di Bondeno possa diventare sempre di più un
esempio positivo per ciò che concerne i modelli virtuosi che sono
stati adottati. Si è avviato, già dall’anno scorso, il progetto di sicurezza partecipata attraverso l’adozione degli osservatori volontari
della sicurezza. Un gruppo di cittadini che, con la supervisione
del corpo di polizia municipale, svolge un’importantissima funzione di presidio del territorio, non solo per ciò che concerne episodi
di micro criminalità, ma anche e soprattutto per monitorare situazioni di incuria, degrado, pregiudizio del decoro e della vivibilità
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela delle
tranquillità e del riposo dei residenti, ma anche sulla definizione
degli orari di vendita degli esercizi che praticano il consumo e la
somministrazione di bevande alcoliche. Oltre a questo è stato
fatto un ulteriore step sul piano ambientale grazie al sostegno
offerto dalle associazioni di pescatori. L’Amministrazione ha infatti
portato avanti un accordo con queste realtà associative per impedire che i bracconieri possano proseguire imperterriti nelle loro
pratiche, depredando la fauna ittica del Po con reti lunghissime,
veleni e uso di elettricità. Un provvedimento adottato con successo in altre regioni per impedire ulteriori e gravi danni al nostro
ecosistema fluviale e che, siamo sicuri, può tornare a rendere gli
argini fluviali degli ambienti vivibili e perfettamente integrati con il
territorio com’era in passato.

CIVICA PER BONDENO
La recente conferma della chiusura del plesso scolastico di
Stellata e la pubblicazione dei dati riguardanti l’andamento
demografico del nostro Comune che scende per la prima
volta al di sotto dei 14500 abitanti (14440 per la precisione
al 31 dicembre 2016) con un calo particolarmente marcato
in alcune frazioni, ci preoccupa particolarmente. Emerge una
sensibile riduzione a Pilastri che conta 956 abitanti (fino allo
scorso anno si parlava di oltre 1000 abitanti) e a Salvatonica
che scende sotto i 270 abitanti. In Consiglio Comunale, in
occasione dell’approvazione delle facilitazioni concesse agli
esercizi commerciali delle frazioni inferiori ai 1000 abitanti, ho
sollevato la questioni chiedendo alla Giunta di affrontare tale
problematica con un punto specifico all’ordine del giorno, da
proporre in uno dei prossimi Consigli Comunali. Come ribadito dall’Assessore Marco Vincenzi, che su questo punto ci
vede pienamente d’accordo, la desertificazione delle frazioni
è un problema ampio che non interessa solo il nostro comune
ma che qui, vista la composizione demografica della popolazione e la scarsa densità abitativa del territorio, potrebbe
avere effetti devastanti e irreparabili. Come più volte ribadito, si
tratta di un problema molto più ampio, ma questa giunta, semi
paralizzata dal terrore di affrontare le problematiche reali per
paura di perdere consenso, non sembra in grado di affrontare. Partendo dal presupposto che non esiste un’unica azione
in grado di invertire questa tendenza, in consiglio comunale
ho più volte chiesto di nominare i componenti delle consulte frazionali (che possono rappresentare un buon punto di
partenza attraverso la partecipazione dei diretti interessati) ma
mai nessuna decisione è stata adottata al riguardo. Siamo
spesso stati critici sul funzionamento dell’Unione dei Comuni
che potrebbe rappresentare una parziale risposta in termini
di condivisione di alcune problematiche comuni. Ma anche
in questo caso il Sindaco di Bondeno, presidente di turno
dell’Unione per il 2017, al pari dei suoi colleghi che lo hanno
preceduto, non ha mai pensato di convocarne il Consiglio
pur essendone legittimato. La crisi delle varie associazioni
sportive e ludico ricreative frazionali e delle sagre di frequente
organizzate dalle stesse grazie all’impegno di pochi ma attivissimi volontari, aggiunge un ulteriore tassello a questa situazione. I pochi esercizi commerciali presenti svolgono una vera e
propria funzione sociale permettendo alla maggioranza della
popolazione, sovente anziana, di potersi fornire quantomeno
dei beni primari. Non è nostra prassi rendere drammatiche le
situazioni più di quanto lo siano, ma abbiamo la percezione
di perdere lentamente ed inesorabilmente un patrimonio della
nostra comunità senza che chi ci governa se ne renda realmente conto. Uno dei punti cardine del programma elettorale
della maggioranza era proprio quello di salvaguardare i plessi
scolastici, le attività e le specificità delle nostre frazioni spesso
l’una diversa dall’altra. A questi proclami nessuna azione concreta realmente efficace è seguita. Non si tratta di sterile opposizione, ma di trarre conclusioni da dati obiettivi. Chiediamo
pertanto alla Giunta di affrontare seriamente questa problematica mettendo in discussione anche quelle azioni che sono
state poste in essere in passato senza dare risultati sperati
e di individuare una strategia comune dove maggioranza e
minoranza, pur nel rispetto dei ruoli, possano trovare punti di
convergenza e lavorare insieme. Non vogliamo arrenderci al
declino delle nostre frazioni e siamo disponibili a discutere di
qualsiasi forma di organizzazione della nostra comunità che
possa garantire maggiori risorse, salvaguardando l’esistenza
e la specificità del nostro territorio e iniziando ad affrontare
quella che noi intravediamo come, allo stato attuale, l’unica
risposta possibile: la fusione dei Comuni.

www.comune.bondeno.fe.it
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FESTA PAESANA DI BURANA

FIERA DI SCORTICHINO

Divertimento, musica e vecchi ricordi; questa la ricetta per
un’ottima Festa Paesana come quella di Burana che ha
allietato grandi e piccoli con la divertente Compagnia ruspante di Pilastri, seguita dal concerto Cafè Havana e dal
coinvolgente raduno d’auto e trattori d’epoca.

Cibo, buona musica e tante risate con la Fiera di Scortichino, che quest’anno ha ospitato il comico Paolo Cevoli e il musicista Andrea Poltronieri per una festa dal
ritmo coinvolgente dove il divertimento ha fatto da protagonista.

TRI DÌ IN MOTA

GRANO ROSSO SANGUE
Un'ondata di musica ha accompagnato i tre giorni di
GRS tra gastronomia, arte e divertimento. Tanti gli artisti
che si sono esibiti a ritmo rock, animando un festival
sempre più acclamato.

TROFEO DEL SALAME

Rombo di motori per i tre giorni in sella con gli Ex Pirat, una
festa ricca di divertimento, cibo e musica dal vivo che ha
accompagnato anche quest’anno la coinvolgente manifestazione presso il parco della club house Ex Pirat a Stellata.

CAMINADA DAL CAPIRISSIM

Una vera competizione quella ospitata a Scortichino per
conservare l’importante tradizione di una prelibatezza della
cucina ferrarese: il salame all’aglio. La sfida ha ospitato 31
norcini amatoriali e 9 salumifici artigianali, offrendo al folto
pubblico la degustazione dei salami di gara. Si afferma così
un prezioso percorso di valorizzazione di un prodotto locale
che potrà aprire la strada ad una nuova DE.C.O.

Come ogni anno si riafferma il successo della passeggiata enogastronomica Dal Capirissim che in 8 soste ha
visto oltre 520 partecipanti degustare le prelibatezze del
territorio in compagnia delle attività che hanno segnato
le tappe della camminata.

FIERA DELLA MADONNA DELLA PIOPPA
La tradizione che continua e si rinnova in un connubio perfetto tra le vecchie e le nuove generazioni che anche quest’anno hanno festeggiato insieme tra cibo, musica, gonfiabili e tanto divertimento.

www.comune.bondeno.fe.it
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Con l’estate torna come da tradizione la Fiera di Giugno - Local FEST. “Anche quet’anno è il risutlato di un
lavoro “corale” - spiega il vicesindaco Simone Saletti
- dove, attorno alla regia dell’Amministrazione comunale, ruotano imprenditori, commercianti, artigiani, enti,
associazioni di categoria e di vololontariato, che hanno
tutti un unico grande obiettivo: quello di appartenere
ad un’unica grande comunità dove le relazioni interpersonali sono un valore, e dove il clima di fiducia fra gli
individui sembra essersi mantenuto vivo, magari seduti
attorno ad una tavola apparecchiata con ottimo cibo,
mentre si ascolta della buona musica”.
Il “localismo” a cui si sottende e che si vorrebbe sviluppare con questo evento, non è un localismo chiuso e
di contrapposizione, ma aperto al confronto, pur mantenendo un orgoglio di appartenenza, con un’identità
forte e precisa. “Le tante iniziative di LocalFest 2017 prosegue Saletti - , hanno l’ambizione di promuovere
una cultura che dia più valore al territorio ed alla gente
dei piccoli centri”.

POMODORO… CHE CAPOLAVORO!!!

Protagonista della Fiera di Giugno 2017 il POMODORO
BONDENESE che ha conquistato gli scaffali della grande
distribuzione e arricchirà le tavole di tante famiglie con una
qualità tutta emiliana…o meglio tutta di Bondeno.
La Fiera sarà dunque un’occasione per assaggiare il primo
prodotto marchiato DE.C.O. (Denominazione Comunale
D’Origine): una passata di pomodoro realizzata con pomodori coltivati nella nostra Città secondo precisi standard e regole rigide.
La Passata La Bondeno solcherà la scena in diversi punti
della Fiera, dall’Osteria del Pomodoro allo Stand Italpizza,
per arrivare ai tanti ristoranti e pizzerie del territorio che parteciperanno a questo grande traguardo che vede Bondeno
protagonista nella valorizzare delle eccellenze locali.

Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente
FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA

MUSICA

SPORT E DIVERTIMENTO

Con ASD Matilde Basket Bondeno, tornei con palla
arancione insieme alle squadre amatoriali della provincia, gare e prove libere per il pubblico.
Festeggiamo inoltre i 40 anni di ASD Atletica Bondeno presso uno stand ricco di foto ricordo e divise. Per
gli appassionati del tennis, domenica 24 fischio di inizio
per un torneo con i migliori giocatori di terza categoria
presso il Tennis Club Bondeno.
Non dimenticate la tradizionale passeggiata
al tramonto Lunedì 26 con ASD Dimensione Nordik
Walking Bondeno e AUSL Ferrara.
E per festeggiare i 90 anni di CAI Ferrara partecipate
a divertenti ed entusiasmanti prove di abilità per testare
il vostro spirito da scalatore.
Non mancheranno combattimenti con spade laser,
scherma, morra cinese e gioco delle carte.

Saranno due i palchi allestiti per ospitare il ricco programma musicale. Come da tradizione, ad aprire le
danze sul palco principale Il Cantabimbo che allieterà Viale Repubblica con l’esibizione canora dei
bambini. A solcare il secondo palcoscenico, presso
piazzetta Andrea Costa, sarà il concorso musicale
“Clara Festival” dove diversi artisti si sfideranno “a
suon di note”. Non poteva mancare il concerto Auxing nella serata di domenica 25 giugno quando si
darà voce alla passione degli allievi della scuola.
La città ospiterà inoltre diverse cover band provenienti
da tutta Italia: Abba Show, vero e proprio spettacolo
che farà rivivere la magia degl’anni 70. Studio Uno
concerto dall’altissimo contenuto emozionale con un
omaggio a Mina. Happy Hour, fedele tributo a
Luciano Ligabue grazie all’incredibile somiglianza vocale del cantante. dIREsTRATO, tribute band con
un percorso musicale dei Dire Straits, storica band
inglese. FATTIMANDAREDALLAMAMMA, un
viaggio lungo 50 anni attraverso i successi di uno dei
grandi interpreti della musica leggera italiana: Gianni
Morandi.

www.comune.bondeno.fe.it
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VETRINE e CURIOSITA’

Oltre 80 attività commerciali diventeranno colorate gallerie d’arte per gli alunni della scuola primaria che esporranno
in vetrina i propri “Falsi d’Autore” ispirati alle pitture di Monet in una simpatica caccia al quadro. Sabato 23 e Domenica 24 dalle ore 16 il famoso “Sbaracco” delle attività commerciali. Due i convegni a forte connotazione Local:
il primo destinato agli agricoltori, con il preciso obiettivo di creare a Bondeno una filiera del Biscotto Industriale
Nostrano; il secondo, organizzato in collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, svilupperà il tema: I periodici locali, una risorsa per ridare valore ai territori.

CULTURA

Mentre passeggiando lungo Viale Repubblica non dimenticate di fermarvi presso la Casa Operaia per assistere a una magica esperienza con il Gruppo Astrofili
di Bondeno con cui sarà possibile partecipare all’osservazione del cielo con l’uso di telescopi e planetari
digitali, per scoprire dalla terra le tante meraviglie dell’universo, dalle superfici dei pianeti alla deriva dei continenti.
Giunti in Piazza Garibaldi, presso la Pinacoteca Civica,
sarà possibile visitare la mostra fotografica dedicata
a Giorgio Bassani e al “Giardino dei Libri”.
Esplorando ancora tra le attività culturali, la Fiera offrirà a
grandi e piccoli l'opportunità di vestire i panni dell’archeologo mediante workshop realizzati dai giovani
membri dell’Associazione Bondeno Cultura e del
Gruppo Archeologico di Bondeno.

SPETTACOLO PIROMUSICALE

Martedì 27 giugno, come epilogo della Fiera di Giugno, sara’ possibile assistere ad uno
spettacolo emozionante, suggestivo ed esplosivo, il tutto nel massimo rispetto dei
nostri amici a 4 zampe: un tripudio di fuochi d’artificio silenziosi a tempo di musica
conditi con immagini evocative delle forze naturali che prenderanno vita sulla facciata del
Duomo, mediante una tecnologia multimediale che gioca sull’illusione ottica tra superficie reale e seconda “pelle” virtuale.

www.comune.bondeno.fe.it
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Bundan

Dal 21 al 23 luglio, all’ombra della Rocca di Stellata, il Bundan Festival permetterà di assaporare in pieno le tradizioni celtiche, sulle
orme dei i primi abitanti di queste terre. La rievocazione storica
consentirà di rivivere nuovamente i riti quotidiani e le battaglie che
hanno reso celebri i Celti, di osservare gli artigiani intenti negli antichi mestieri, anche attraverso i laboratori aperti al pubblico. Non
mancherà l’angolo di degustazione di cibi e bevande che sposano tradizione ed esaltazione dei sapori del territorio. Ricco come
sempre il calendario musicale. Si esibiranno i Led Farmers, storica
band di musica folk irlandese; i Sidh, un gruppo giovane che offre
musica celtica in chiave moderna, fatta di whistles e cornamuse, di
keyboards e percussioni, di ritmi Hip Hop e bretoni; i Caffè Havana
Sambuca e Lambrusco che propongono un mix di folk, balcanica,
western e bluegrass; il gruppo forlivese degli Etilisti Noti, con violino e chitarra classica; i Les Irlandiis con le più belle e
famose pub-songs irlandesi. Si arriva quindi all’irish rock dei milanesi Meneguinnes e alle Uttern, un gruppo di cinque
donne. Da non perdere la performance dei Boira Fusca, con musica celtica riarrangiata in chiave moderna: le sonorità tipicamente rock di batteria, basso e tastiere si fondono con strumenti tradizionali, quali violini e cornamuse. Si
chiuderà con i Rota Temporis che attraverso l'incantevole suono delle cornamuse e la possente base ritmica di davul,
timpani e rullanti, accompagnerà il pubblico del Bundan durante l’intero arco del lungo weekend di luglio.

Eire

La Festa Internazionale di Musica Irlandese si terrà a Bondeno il 25,
26, 27 agosto prossimi. Il centro storico si trasformerà nella capitale italiana di musica e danza irlandese: un’occasione imperdibile di
promozione per l’intero territorio e tutte le sue eccellenze. Le vie della
città verranno deliziate da suoni tipicamente irish, riconducibili alle origini della musica rurale; si potrà partecipare a concerti, laboratori e
conferenze con i principali esperti di queste sonorità nord europee.
Naturalmente non mancheranno i corsi di danza irlandese per tutti
coloro che vorranno cimentarsi in questi passi. Tra gli ospiti: Usher’s
Island, Brid Harper, Jack Talty, Neillidh Mulligan, Tristan Rosenstock
e Sean McElwain. Nel corso di questa edizione verrà attivata una
web-television dedicata ai contenuti del Festival, allo scopo di aumentare i contatti e rendere visibile il Festival in tutto
il mondo. L’intera manifestazione sarà quindi trasmessa in rete e arricchita da approfondimenti sul festival, i suoi protagonisti e il territorio bondenese, attraverso interviste, concerti ed eventi collaterali. Tristan Rosenstock, anchorman della
televisione di stato irlandese, sarà il curatore dei programmi. Saranno inoltre allestiti vari punti di ristoro in tutto il centro
storico al fine di rendere il festival un momento aggregante per il pubblico di ogni età: un piacevole luogo d’incontro nelle
serate di fine agosto, in compagnia di buona musica, ottima birra e cibo di qualità. Fondamentale il supporto dei locali
del centro storico, con bar, ristoranti e pub pronti a ricevere le migliaia di spettatori che da ogni parte che si daranno
appuntamento a Bondeno per assaporare le tante emozioni offerte da “Eire”.

				

Re-Woodstock

Tre giorni di pace, eventi, folclore e musica per ricordare Woodstock, il festival
musicale tenutosi nel 1969 nello stato di New York, divenuto un vero
e proprio simbolo generazionale che ha cambiato per sempre i costumi e gli stili di vita dei giovani. Dal 28 al 30 luglio l’area golenale e l’intero centro di Stellata faranno un balzo all’indietro di quasi
50 anni, piombando negli Anni Sessanta per rivivere la storia, gli
aneddoti e le emozioni di quella tre giorni entrata nel mito. La musica sarà la grande protagonista dell’evento, ma non mancheranno
gli approfondimenti giornalistici e tantissime attività a corredo che
sapranno coinvolgere gli spettatori nelle atmosfere hippie di quegli anni: dallo yoga alle animazione per bambini, dal campeggio
anni ’60, al Village of Peace degli Hare Krishna, per proseguire con
l’ufficio di reclutamento per il Vietnam, l’area psichedelica, il “fuoco
condiviso”, il distributore di armonia, il mercato tematico, il body painting psichedelico e floreale, la biodanza e la trance dance, la cristallo
terapia, il raduno delle Harley Davidson, le aree meditazione e gli immancabili pullmini dei figli dei fiori. Non mancherà la parte gastronomica
dove poter assaggiare prelibatezze targate Usa, con speciali hamburger e
hot dog, senza dimenticare i menù interamente vegetariani.

www.comune.bondeno.fe.it
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Avis-Aido Agonistica
Volley Bondeno (A.V.B.)
Più di cento tesserati e un trend di partecipazione e risultati in continua crescita. È questa la prima fotografia dell’
Avis-Aido Agonistica Volley Bondeno che ad oggi rappresenta la tradizione della pallavolo a Bondeno.

Sono davvero numerose, infatti, le squadre che compongono l’organico della società dai colori biancorosso: si
parte dal gruppo del mini volley per arrivare alla Serie D
femminile, passando dalle under 12 maschili e femminili e
dalle altre squadre femminili costituite da Under 14, Under
16 e Under 18.
Un’avventura, quella del volley targato AVB partita nel 2002
e che si è estesa anche a Casumaro.
La società conta, oltre ai ragazzini e alle atlete della prima
squadra, anche un ottimo staff tecnico e dirigenziale, con

Polisportiva Bondeno
“Chi gioca alzi la mano”
Nuoto Sincronizzato

Un impegno che sta dando sempre più risultati anche in
ambito nazionale. È quello che proviene dal nuoto sincronizzato, promosso a Bondeno dalla Polisportiva “Chi gioca
alzi la mano” presieduta da Augusto Pareschi.
“Pur essendo una disciplina apparentemente di nicchia
vantiamo una cinquantina di giovani e giovanissime atlete – spiega il presidente Pareschi – 4 collaboratrici e un
istruttore della Federazione Italiana Nuoto. Una passione,
quella per il nuoto e le discipline legate ad esso, che nasce
dalla scuola locale creata sulle orme di Armando Bonomi

gli allenatori Elisa Buzzi, Vanni Longatti, Alberto Molinari,
senza ovviamente dimenticare il presidente Simone Antonioli. La crescita in termini di partecipazione la si deve
anche dalla promozione del volley all’interno delle scuole
elementari e medie – come spiegano i rappresentanti di
AVB – supportati dalla Fipav, Federazione pallavolo.
La società ci mette sicuramente tantissimo impegno organizzando una pluralità di eventi, dalla trasferta a Modena
per vedere la finale scudetto dei professionisti, alla festa
della Pallavolo a giugno, alle partite genitori-figli a suggello
della stagione sportiva.
Un’attività che non si ferma neppure d’estate dal momento
che AVB organizza le iniziative legate al beach volley, con il
campo aperto da aprile a settembre, con i tornei nel parco
delle vecchie scuole di via dei Mille, il Beach Volley Bar in
giugno e il 2vs2 in occasione della Fiera.
e cresciuta nel tempo: negli anni ’90 i primi allenamenti
di sincro e poi le prime gare ad inizio anni Duemila. Nel
2006 è stato fondato il comitato per la promozione dello
sport a livello locale, mentre nel 2013 nasce la Polisportiva
Bondeno vera e propria, con la sezione del nuoto e quella
sociale che si dedica in altro modo al territorio, anche e
soprattutto come centro per l’utilizzo dei defribrillatori all’interno del progetto Rianimiamo Bondeno”.
Referente della sezione Sincro.net è Claudia Sgarbi che
sottolinea come “sia una grande soddisfazione rappresentare un vero punto di riferimento ben al di là dei confini
del comune per il nuoto sincronizzato, con una cinquantina di atlete, la più piccola di appena cinque anni, che
provengono da tre diverse province (Ferrara, Modena e
Mantova). Questo impegno, coordinato dalla responsabile
Francesca Crisci e dal suo staff tecnico, ci ha permesso
di raggiungere la partecipazione ai campionati assoluti di
nuoto sincronizzato, il più elevato torneo nazionale di questa specialità”. Una passione che è valsa un riconoscimento anche da parte
del Comune di Bondeno che l’aprile scorso,
all’interno del consiglio
comunale ha voluto
premiare, le atlete Matilde Maria Neri e Chiara
Sitta, nonché il loro tecnico Francesca Crisci,
per gli splendidi risultati
raggiunti.

www.comune.bondeno.fe.it
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EMERGENZE

Soccorso pubblico di emergenza...............................113
Carabinieri.................................................................112
Polizia Municipale: Pronto intervento ............0532899600
Polizia Municipale: Segreteria Comando.......0532899650
Volontari Protezione Civile R.C.C.N...............3338327193
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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