Anno 13° - Numero 3 / OTTOBRE 2009

IL MUNICIPIO - RIVISTA TRIMESTRALE D’INFORMAZIONE DEL COMUNE DI BONDENO

IN PRIMO PIANO

I bimbi della materna scoprono il loro paese
Pag. 6

EVENTI

PanArea compie 10 anni
Pag. 14-15

L’INTERVISTA

Ecco il nuovo Segretario Generale

W W W. C O M U N E . B O N D E N O. F E . I T

Pag. 3

EDITORIALE

2 EDITORIALE
3 L’INTERVISTA
Ecco il nuovo Segretario Generale

4 IN PRIMO PIANO

- A Stellata nasce il primo doposcuola
		 della Riforma Gelmini
- Aspettando il Liceo Tecnologico
- I bimbi della materna scoprono il loro paese
- Dalla sanità all’ambiente, al via le commissioni

8 NOTIZIE UTILI

ommario

- Urp, apertura con anticipo
- Il Comune chiede un sostegno per il commercio
- Oltre 70 mila euro di contributi Tia
- Dieci mila euro al Sociale
- Cento edifici di interesse storico
- In centro in bici
- Avis, il calendario delle donazioni

10 OPINIONI A CONFRONTO

- «Chissà se noi avremmo fatto di meglio»
- «Sulla sanità serve chiarezza e trasparenza»
- «In attesa del Federalismo»
- «In tempi di crisi, le famiglie vanno aiutate»
- «Borselli, serve la collaborazione con Regione e Ausl»

12 PILLOLE

- Bondeno-Dillingen, nuovi sindaci a confronto
- Nonna Ada compie 100 anni
- A Bondeno il primo torneo delle Forze dell’Ordine
- Sul sito il bilancio sociale
- Dal Brasile, tre giovani missionari
- Una via intitolata a don Umberto Lanfranchi

14 EVENTI

Quando ‘il Municipio’ arriverà nelle vostre case saranno ormai trascorsi i miei primi 100 giorni da sindaco di
Bondeno. Un traguardo che cela di norma un’aspettativa di conoscenza e progetti. E’ in effetti un primo bilancio tra le enunciazioni fatte in campagna elettorale e le
reali possibilità di manovra che ha una pubblica amministrazione. Ed è per me l’occasione per misurarmi col
mio nuovo ruolo. Tanto per cominciare, dirò che ormai
la campagna elettorale mi sembra cosa molto lontana.
Una volta eletto, non ho avuto il tempo di ‘metabolizzare’, come forse io stesso credevo, ma ho sempre e solo
dovuto guardare alla quotidianità del presente. Ammetto con sincerità che
neppure io pensavo procedesse tutto tanto velocemente. Detto questo, sono
contento di poter affermare che in nulla contraddirò quanto promesso nei
mesi scorsi. Sono sempre stato sincero, vi avevo detto che le risorse a disposizione del Comune erano limitate, che la crisi economica non avrebbe permesso progetti di grande respiro e che il concetto d’ordine avrebbe dovuto
essere ‘conservare’ l’esistente. Su questa linea continuiamo a muoverci. E
uso il plurale perché il mio è un lavoro di squadra. Una squadra composta
non solo dagli assessori, ma anche dai dirigenti e dai dipendenti comunali
tutti. In questi giorni stiamo approntando il bilancio 2010: sarà una manovra
che risentirà della crisi economica e che subirà le conseguenze dei vincoli del
patto di stabilità, che impedendoci di liberare risorse presenti in cassa per
saldare le ditte che effettuano i lavori non ci permette di portare a termine interventi importanti. Un problema non solo economico ma anche sociale, perché in ballo c’è la sopravvivenza delle piccole aziende e dei loro dipendenti. Il
nostro sarà anche un bilancio che salvaguarderà i servizi sociali. In momenti
di difficoltà, in cui la stessa Regione ha tagliato per l’anno in corso del 30 per
cento i trasferimenti agli Enti sul sociale, noi abbiamo scelto di non darci alibi
e di destinare invece ai servizi nuove risorse, potenziando la politica dei contributi. In piccola parte siamo riusciti a farlo anche grazie alla diminuzione
del numero degli assessori, passati da 7 a 5, che ci ha consentito un piccolo risparmio concretizzatosi in borse lavoro e aiuti per il pagamento delle utenze.
Piccole cose, qualcuno dirà, ma pur sempre la dimostrazione che la politica
può fare sacrifici. Nel prossimo numero de ‘il Municipio’ saranno pubblicate
le voci salienti del bilancio, cosicché anche voi potrete verificare con mano
quanto detto. Un aspetto di trasparenza inaugurato in passato sul quale io
stesso voglio insistere. Sul sito del Comune, dal 2010 sarà potenziata la comunicazione attraverso una finestra di confronto diretta tra me e voi. Come
ho detto più volte, io voglio essere il sindaco di tutti.

- PanArea compie 10 anni

Il Sindaco,
Alan Fabbri
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- Tra sport e libri, i campi estivi
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Ecco il nuovo Segretario Generale
E’ Daniela Ori il nuovo Segretario Generale del Comune di Bondeno. Nominata in convenzione con il Comune di
Masi Torello, la Ori è Laureata in Scienze Politiche a Bologna e ha conseguito un master in City Management alla
facoltà di Architettura di Ferrara. La Ori Approda a Bondeno dopo una lunga esperienza come dirigente a Portomaggiore, Segretario e Direttore Generale a Copparo e ancora, Direttore Generale a Cervia.
Accettando l’incarico a Bondeno torna di fatto a casa, un punto d’orgoglio per lei che ama Ferrara e il suo territorio.
Ammette che oggi sta ancora ‘studiando’ per conoscere l’Ente e la sua storia, ma l’idea che si è fatta è assolutamente
positiva. Tant’è che i termini che usa più spesso sono «disponibilità» e «cortesia».
Cosa si aspettava e cosa l’ha stupita.
Mi aspettavo un Comune ben organizzato e così è. Sto ancora visionando tutto,
ma è normale. Sto guardando documenti e conoscendo le persone. L’idea che
mi sono fatta è di un Ente efficiente, con
ottime professionalità, dove le migliorie
da apportare sono marginali. Quel che
mi ha stupito è il rapporto tra le persone, ci sono relazioni di affetto e amicizia
tra chi vi lavora. E’ una cosa rara. E c’è
molto rispetto per i dipendenti. Questo
da entrambe le parti, maggioranza e opposizione.

Il suo obiettivo primario?
Per ora conoscere le persone, ascoltarle e
capire le esigenze che ci sono all’interno
della struttura. Voglio perlustrare bene
il territorio, conoscerlo. Solo in questo
modo potrò dare il mio contributo per
lo sviluppo che noi tutti auspichiamo. Il
momento, in generale, è difficile, serve
decisione e prudenza. Credo comunque
ci siano le condizioni per lavorare con
serenità e con la collaborazione di tutti,
con la consapevolezza che c’è sempre da
imparare e che il confronto quotidiano è
imprescindibile.

Bondeno ha una Giunta giovane.
E’ vero, ma sono tutte persone competenti. Lo stesso sindaco Fabbri, pur
avendo solo 30 anni, ha doti di grande
disponibilità e autorevolezza.
Tornando ai rapporti tra maggioranza e minoranza, Bondeno pullula di consulte e commissioni, dalla
sanità all’ambiente.
E’ significativo di una tensione verso la
massima partecipazione sia all’interno
che all’esterno.
E’ evidente la volontà precisa di coinvolgere la società civile sulle scelte
dell’Amministrazione. Gli stessi rapporti tra maggioranza e opposizione mi
paiono comunque fondati su un grande
rispetto reciproco e sulla consapevolezza
che ciascuno ragiona e lavora nell’interesse esclusivo dell’Ente.
Dice solo cose positive...
Beh, io credo che ovunque qualche problema ci sia e si presenti. Ma l’impressione ricevuta è positiva oltre ogni mia
aspettativa.

www.comune.bondeno.fe.it
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A Stellata nasce il primo doposcuola
					 della Riforma Gelmini
E’ nato a Stellata il primo dopo
scuola che rispetta la Riforma
Gelmini. Il Ministero all’Istruzione invita infatti le scuole ad
instaurare rapporti di collaborazione con le realtà locali.
Detto e fatto. Sulla base di una
necessità reale – l’eliminazione
di due rientri pomeridiani per
gli allievi delle scuole elementari della frazione - a Stellata
è partita una sperimentazione
frutto di un progetto voluto ed
elaborato di concerto da dirigenza scolastica, Comune, parrocchia e associazioni di volontariato locale Stellata 97, Il Mercatino, Centro Anziani. Dal
lunedì al venerdì, finite le lezioni, gli alunni del plesso si recano nei locali della parrocchia, dove è garantita loro la mensa e
dove fino alle 16.15 si dedicano ad iniziative ludico-ricreative.
«Si è cominciato con attività in acqua e con laboratori di teatro
– spiega l’assessore all’Istruzione, Francesca Aria Poltronieri
– e nel corso dell’anno contiamo di dare avvio a corsi di lingua.
Tutto è in corso d’opera, il progetto sta prendendo forma col
passare delle settimane, ma siamo soddisfatti. C’è la volontà
di tutti di dare vita a un progetto valido ed esportabile». L’idea
è infatti quella di trasferire il progetto anche nelle altre realtà
frazionali, a cominciare da Pilastri.
Alla base sta infatti la volontà di ‘conquistare’ le famiglie.
Soprattutto dopo che quest’anno, nella stessa Stellata, non ci
sono stati sufficienti iscritti per fare la prima classe mentre a
Pilastri si è momentaneamente ‘mediato’ con la pluriclasse. «Il
nostro obiettivo è ovviamente tornare alla normalità – insiste
Poltronieri – con percorsi completi e continuativi. Da parte
nostra faremo il possibile per garantire un’offerta che vada appunto oltre la didattica. Il nostro obiettivo è assicurare un servizio che incentivi la frequentazione del plesso locale». Soddisfatto anche don Alfredo Petucco, parroco della frazione, che

www.comune.bondeno.fe.it

ha messo a disposizione i locali
e la mensa. «Sono orgoglioso
di vedere tanta partecipazione da parte delle associazioni,
che ci mettono tempo e risorse
economiche. Tutto questo dà
anima alla frazione. Credo sia
importante per la salvaguardia
di Stellata che la scuola non
chiuda ma ne venga invece incentivata la funzionalità. Diversamente – chiude – a poco a
poco la vita della frazione, senza bimbi, morirebbe».

SCUOLA PRIMARIA, I NUMERI DEGLI ALUNNI
Bondeno, 262
Ospitale, 77
Pilastri, 45
Scortichino, 59
Stellata, 38
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Aspettando il Liceo Tecnologico
Aspettando per il 2010/2011 l’inaugurazione del Liceo Tecnologico, tra Liceo
Scientifico e Ispge (Istituto professionale statale giuridico economico), sono
stati 180 gli studenti che il 15 settembre
scorso sono entrati nelle aule del Centro
Studi Superiore di Bondeno (che fa capo
al Carducci Ferrara), che quest’anno ha
fatto l’en plain di iscrizioni riuscendo
così a dare vita a due prime classi di Liceo e a una quarta di Ipsge. Ma procediamo per punti. Il Liceo Scientifico ha
oggi due prime, una tradizionale e una
Pni (ad indirizzo informatico); l’Ipsge,
strutturata con un triennio obbligatorio e uno facoltativo, oltre a una prima
con 26 iscritti è riuscita a fare una quarta classe. Il che significa che si è fatto
strada l’obiettivo diploma. «Un traguardo importante – conferma la coordinatrice, Beatrici Fini -, da un paio d’anni
infatti non si andava oltre la terza». Il
2009/2010 è nato dunque sotto i miglior auspici, anche in prospettiva.

Già si pensa infatti al potenziamento
dell’offerta didattica che introdurrebbe,
se attuata, la Riforma Gelmini. «Se la
Riforma entrerà in funzione – anticipa
il coordinatore, Fausto Zancuoghi –

avremo due corsi: uno Scientifico e uno
Tecnologico». Lo Scientifico andrebbe
di fatto ad accorpare i due indirizzi attualmente esistenti, la novità sarebbe il
Tecnologico, «senza l’ora di latino e con
un maggior numero di ore scientifiche e
di laboratori». Un aspetto che Zancuoghi rimarca. «E’ un dato di fatto che la
presenza della lingua latina è avvertita
ancora come ostica, motivo per cui molti studenti in questi anni hanno optato
per il finalese, dove seppur formulato
in maniera diversa il Liceo Tecnologico esiste». In questo binario Zancuoghi
spera molto. «Aumenterebbe la nostra
attrattiva, molti ragazzi rimarrebbero a
Bondeno senza peregrinare in altri istituti e si potrebbe creare una sinergia con
le imprese del territorio. Si potrebbero
realizzare stage – conferma - , periodi
di formazione utili ai ragazzi e ai privati
così come agli Enti. Le competenze dei
nostri studenti sono infatti sempre più
all’avanguardia». Nel frattempo, non
decade neppure l’idea di riuscire a fare

www.comune.bondeno.fe.it

debuttare un indirizzo linguistico, cui
si era andati vicini nell’anno in corso
ma per il quale l’Usp (Ufficio scolastico
provinciale) – pur a fronte di un numero
importante di iscrizioni – ha optato per
Ferrara. «Noi non demordiamo e speriamo gli interessati siano ancor più. Se
così fosse – chiude Zancuoghi – per il
Centro Studi Superiore sarebbe un ulteriore punto di forza, perché la scelta
sarebbe ampia e differenziata».
Guarda al futuro con attenzione anche
la Fini, che in attesa di sapere gli eventuali cambiamenti apportati dalla Riforma, auspica che l’Ipsge «consolidi l’iter
quinquennale». Le porte del Centro
Studi saranno accessibili tra dicembre e
febbraio per consentire la visita alle famiglie degli studenti di terza media che
dovranno iscriversi alle superiori. Le
giornate di apertura saranno divulgate
sul sito del Comune e sui quotidiani locali.
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I bimbi della materna
					 scoprono il loro paese
La prima lezione l’hanno fatta in Comune, dal sindaco Alan Fabbri, che li ha
accolti nell’aula consiliare e ha spiegato
loro il ‘suo’ lavoro. Sono i 60 bimbi di 4
e 5 anni della scuola dell’infanzia ‘Maria
Immacolata’ di Bondeno, che quest’anno seguiranno il progetto didattico ‘Alla
scoperta del mio paese: Bondeno’.

di tipo scientifico e storico, spaziando
nell’esplorazione dell’attività umana
sempre inerente alla vita del nostro paese». I passaggi saranno la conoscenza
della Nazione, dell’inno, della bandiera,
per poi arrivare al contesto regionale e
locale. Ma il percorso, strutturato fino a
primavera, prevede anche la formazione

Un percorso utile a sollecitare il proprio
senso di identità e di appartenenza alla
comunità. «La scuola – si legge nel progetto – è la prima forma di comunità in
cui, attraverso l’esperienza e il gioco, si
parla, si comunica, si cresce con tante
culture e si diventa cittadini. L’ambiente in cui vivono i bambini ha un ruolo
considerevole in quanto influenza la
strutturazione delle proprie personalità
e dell’intelligenza».
Obiettivo del progetto, come spiega la
nuova direttrice, suor Mary, è rivelare
ai più piccoli la realtà naturale, artificiale e temporale, «cercando di sviluppare
le prime abilità e i primi atteggiamenti

del senso civico con speciali ‘esperienze’
di educazione stradale, che privilegeranno il linguaggio verbale e grafico-pittorico. Il tutto con l’affiancamento della
Polizia Municipale. Poi, per imparare
a schivare i pericoli, i bimbi si confronteranno coi Vigili del Fuoco. «La realtà
del nostro tempo – s legge ancora – ci
ha portato alla necessità di imparare da
subito a vivere stati di emergenza, fronteggiandoli con le strategie più corrette.
E imparando a pensare alle conseguenze
di gesti incauti, come gettare un fiammifero o una sigaretta tra gli arbusti».
Intenti che il sindaco Alan Fabbri loda.
«Da sempre – commenta – il mio obiet-

www.comune.bondeno.fe.it

tivo è stato restituire valore alle tradizioni locali, intese anche come dialetto,
troppo spesso snobbate. Sono convinto
che percorsi di educazione così concepiti, con questa ricchezza di contenuti e
iniziative, non possa che formare adulti
consapevoli che portano beneficio alla
stessa comunità».
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Dalla sanità all’ambiente,
						 al via le commissioni
Commissioni e consulte per fare da
filtro tra l’amministrazione comunale e i cittadini. Tra conferme e novità, sono state annunciate dal sindaco
Alan Fabbri. A breve si passerà alla
formazione e alla nomina dei componenti. Si partirà con le commissioni
Sanità e Ambiente, presiedute rispettivamente dal sindaco Alan Fabbri
e dall’assessore competente, Marco
Vincenzi. Nel primo caso si tratta di
una conferma – l’esperienza era infatti già stata effettuata nella scorsa
legislatura - e a farne parte saranno
membri di maggioranza e opposizione. Accanto alla commissione vi sarà
una consulta di esperti «che darà un
contributo sul fronte tecnico e organizzativo – spiega il sindaco Fabbri -.
Solleciterà gli stessi lavori della commissione, farà valutazioni, proposte.

Sarà un punto di forza ulteriore». Annunciata anche la commissione Ambiente. «Vogliamo dare voce a tutti i
comitati e alle associazioni impegnate
per la tutela del territorio - conferma
l’assessore Vincenzi -; su questi temi
negli anni è cresciuta la sensibilità, la
voglia di conoscere in maniera approfondita gli argomenti, i cittadini sentono di più il diritto/dovere di dire la
propria opinione o chiedere informazioni. Non avrà colore politico – chiude Vincenzi – perché l’ambiente è di
tutti». Confermate anche le consulte
frazionali, con l’auspicio che «per il
futuro – chiarisce Fabbri – si definisca
bene il rapporto tra consulta, consiglio comunale e Amministrazione»,
e allo Sport, «di cui fanno parte tutte
le realtà del territorio». Intanto è stata approvata nell’ultimo consiglio

comunale la Commissione qualità
architettonica e paesaggio, composta
dagli architetti Matteo Casari e Andrea Bellodi e dall’agronomo Giorgio
Padroni. Tre esterni, come previsto
per legge, che percepiranno il solo
gettone di presenza e il cui compito
sarà emanare pareri obbligatori e non
vincolanti sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento
conservativo e restauro, abbattimento
delle barriere architettoniche in edifici di valore storico. La selezione è
avvenuta sulla base della valutazione
delle domande pervenute grazie alla
pubblicizzazione del bando sul sito
del Comune e con l’invio dello stesso
agli ordini professionali di Architetti,
Ingegneri, Agronomi, Geologi.

L’Avis premia i suoi benemeriti
Con 465 iscritti effettivi e il raggiungimento di oltre 1000 sacche negli ultimi tre anni, la sede matildica dell’Avis ha festeggiato lo scorso 13 settembre, a Santa Bianca, i ‘suoi’ donatori. Non casuale la scelta della frazione, che rispecchia la volontà
del presidente, Mario Sforza, «di cambiare ogni anno sede – spiega - così da far conoscere l’associazione su tutto il territorio».
Settanta sono stati i premiati: con 120 donazioni, hanno ricevuto la spilla in oro con diamante Renzo Magri e Loris Pesci; con
100, la spilla in oro con smeraldo, Loris Costanzelli, Franco Lodi, Ilio Neri; con 75, la spilla con rubino, Mauro Corazza, Iames
Ferrari, Daniela Mantovani, Alberto Pazzi, Andrea Salvi, Giampietro Tassi, Marco Tralli; con 50, spilla in oro per Lorenzo
Azzolini, Marco Battaglioli, Fabio Beltrame, Giulia Bianconcini, Archimede Bonfatti, Massimo Busoli, Franca Buzzoni, Annarita Paganini; con 24 donazioni, spilla in argento dorato per Maria Rosaria Alfano, Giovanni Ardizzoni, Alessandro Berti,
Romano Buganza, Luca Cavicchi, Nicola Conforti, Alessandro Ferioli, Morena Grechi, Letizia Maffei, Massimo Pavani,
Marco Pinca, Alberto Trevisani, Dante Trevisani, Marco Zanquoghi; con 16 donazioni, spilla in argento per Laura Bellodi,
Roberto Bellodi, Patrizio Begamini, Massimo Buzzola, Lidia Calzolari, Silvia Cassetti, Fabrizio Ferrari, Enrica Fumagalli,
Rita Guerzoni, Vittorio Guidorzi, Roberta Lupi, Rina Mastellari, Davide Natali, Marina Paganini, Vincenzo Petta, Luisa
Pignatti, Lorenzo Pirani, Andrea Polastri, Marco Pritoni, Stefano Procentese, Stanislao Scotti, Fabio Taddia, Davide Zennaro; con 8 donazioni, spilla in rame per Antonio Barban, Stefania Bellettato, Mirco Bertasi, Andrea Bruschi, Claudio Calanca,
Marco Caleffi, Stefano Cerutti, Moreno Coni, Francesca Cornacchini, Giulio Fabbri, Laura Lonardo, Marcella Magri, Mara
Massari, Marco Moretti, Andrea Pincelli, Auro Pirani, Cristina Riccioli; Alessandra Rizzo, Mirco Andrea Scarparo, Diego
Scatena, Graziano Veronesi.
www.comune.bondeno.fe.it

IL MUNICIPIO - RIVISTA TRIMESTRALE D’INFORMAZIONE DEL COMUNE DI BONDENO

NOTIZIE UTILI

8

Urp, apertura con anticipo

Dallo scorso 24 agosto, l’Urp è accessibile dalle 7.40 del mattino. Un’apertura
anticipata di 20 minuti per consentire ai
cittadini di sbrigare determinate pratiche
prima di recarsi in ufficio. L’ordinanza,
sottoscritta dal sindaco Alan Fabbri, si
manterrà in via sperimentale fino al 31
dicembre. Dopo di che si valuteranno i
riscontri. Obiettivo dell’operazione è
agevolare i cittadini. Si ricorda comunque che dal lunedì al venerdì l’Urp svolge orario continuato fino alle 16.30. La
‘squadra’ Urp è composta da 7 persone:
Iles Lupi, Nedda Tassinari, Rita Ballerini, Monica Bergamini, Luca Tartari, Simonetta Cassetti, Concetta Carelli.
Molteplici sono i servizi offerti dall’Urp:
dal rilascio delle certificazioni anagrafiche
alla distribuzione della modulistica per
agevolazioni economiche passando per
la fornitura di servizi di acqua e gas per
conto di Hera. Info, 0532/899282, urp@
comune.bondeno.fe.it. Numero verde,
800219985. Intanto, dopo la pausa estiva,
sono stati ripristinati i tradizionali orari di
accesso al pubblico. Dirigenti e segretario
generale, ricevono su appuntamento il
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle
14.30 alle 16.30. Per appuntamenti, chiamare l’Urp o la segreteria del sindaco allo
0532/899216.

Il Comune chiede UN SOSTEGNO per il commercio
Un contributo per coprire i 494mila euro di spese sostenute dal Comune per dare nuova linfa al commercio in centro storico. Li ha chiesti il Comune, sulla base di un’apposita legge regionale tesa «alla valorizzazione e alla riqualificazione delle imprese minori
nella rete distributiva», che prevede al suo interno programmi di intervento «per la
promozione e l’attivazione dei centri commerciali naturali». Più chiaramente, contempla il rinnovo di aree urbane con opere realizzate di concerto tra pubblico e privato,
in questo caso tra Comune e associazione commercianti ‘Bondeno centro matildeo’.
Nei 494mila euro di interventi inseriti nel programma 2009 ed eseguiti a partire dal
2008, rientrano i 99 mila euro per la manutenzione straordinaria del primo lotto di via
Pironi e i 60mila del secondo, i 300mila euro di ristrutturazione di via Libertà, i 34mila
euro di acquisto di arredi da collocare intorno all’anello del Municipio. A 120mila euro
ammontano gli interventi del programma realizzati o da realizzare dai privati aderenti all’associazione per la riqualificazione delle loro attività. Presumibilmente a inizio
2010, la Provincia pubblicherà la graduatoria con la percentuale dell’eventuale contributo. Soltanto nel caso in cui sarà notificata la concessione, il Comune si impegnerà a finanziare le spese sostenute dagli esercenti in misura del 50 per cento di quanto
concesso.

Oltre 70 mila euro di contributi Tia
Oltre 70 mila 450 euro tra contributi ed esenzioni Tia per l’anno 2009. E’ l’importo che
il Comune si è impegnato a sostenere sulla base di una delibera di Giunta per andare
incontro alle esigenze dei nuclei in difficoltà e delle piccole attività commerciali del
territorio. Alla base, sta un protocollo sottoscritto lo scorso aprile tra Amministrazione e organizzazioni sindacali per il riconoscimento di riduzioni per il pagamento Tia
con l’applicazione degli indicatori Isee. Questa la ripartizione: 46mila393 per anziani
e disagiati; 7mila 801 per comunità e parrocchie; 2mila 945, per associazioni; 1894,
per le scuole; 10mila 605 per attività commerciali nelle frazioni; 820, per attività artigianali. Relativamente agli anziani e ai disagiati, ben 178 – su 196 pervenute – sono
state le domande accolte. Tra queste, il 40 per cento è stata inoltrata da giovani coppie
straniere, il restante 60 da coppie anziane. Numeri che di fatto scattano una fotografia
della popolazione matildica.

Dieci mila euro al Sociale
Diecimila euro per interventi sociali. Più dettagliatamente, 8 mila euro per borse lavoro e 2 mila per contributi economici generali, dagli affitti alle utenze. Un’operazione
frutto del risparmio sugli assessorati - passati col sindaco Alan Fabbri da 7 a 5 - e
realizzata nonostante la Regione abbia comunicato per l’anno in corso un taglio dei
trasferimenti sul sociale del 30 per cento, pari per quanto riguarda Bondeno a 40mila
euro. E’ il sindaco Alan Fabbri a rimarcare come l’operazione sia stata possibile grazie
alla diminuzione degli assessorati e alla capacità della politica di fare sacrifici.

www.comune.bondeno.fe.it
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Cento edifici di interesse storico IN CENTRO IN BICI

Oltre 600 su tutto il territorio dell’Alto
Ferrarese, 100 circa solo su quello matildico. Sono i fabbricati censiti come di
interesse storico-culturale e di valore testimoniale nell’area che comprende Bondeno, Vigarano Mainarda, Sant’Agostino, Poggio Renatico, Mirabello, Cento.
Sollecitata dal Ministero dei Beni culturali e dalla Sovrintendenza dei Beni Architettonici, la ricognizione sarà recepita dal
Psc (Piano strutturale comunale) in via di
adozione e dovrà essere portata a termine
entro fine anno. Gli edifici interessati devono avere determinati requisiti: risalire
a non oltre gli inizi del ‘900, conservare
tracce degli usi e costumi del territorio,
essere espressione del sistema economico
del tempo. Circa un centinaio sono quelli
rilevati tra Bondeno capoluogo e frazioni,
quasi tutti ancor oggi abitati. In particolar
quelli tra San Biagio, Salvatonica e Sette
Polesini risalgono a fine ‘800 e rispecchiano le tipiche case costruite a ridosso del
fiume Po. Abitazioni che Ministero e Sovrintendenza intendono tutelare e che per
questo sono state ‘schedate’, così da impedirne successive riqualificazioni tese a
snaturarle. Di ciascuna l’Ufficio di Piano
dell’Associazione Intercomunale dell’Alto Ferrarese sta redigendo una sorta di
scheda contenente informazioni catastali
con descrizione di tutte le caratteristiche.
degli immobili

Due auto ecologiche a disposizione di Ufficio Tecnico e Servizi Sociali del Comune e
quattro biciclette per andare in centro storico. E’ il ‘pacchetto’ deliberato dalla Giunta
sulla base di un finanziamento regionale di oltre 36 mila euro all’interno di un progetto triennale volto alla salvaguardia dell’ambiente. Previsto nel bilancio di previsione
2009, sarà realtà entro fine anno. Per quanto riguarda le vetture, l’obiettivo è la diminuzione dell’inquinamento; per quanto riguarda l’utilizzo delle biciclette ecologiche, 4
saranno messe a disposizione di chi giunge a Bondeno coi mezzi di trasporto. Un’apposita rastrelliera sarà posizionata alla stazione dei treni e alla fermata delle corriere di
viale Matteotti. Per usufruire dei mezzi sarà sufficiente dotarsi della chiave di identificazione codificata, in distribuzione in Comune. A disposizione sono 20 chiavi, per
disporre delle quali si dovrà versare una cauzione di 15 euro. E se questa operazione
va a diretto beneficio dei pendolari, soddisfazione dovrebbe portare ai turisti: le chiavi
sono infatti utilizzabili anche in altre realtà cittadine – da Firenze a Ravenna – che
hanno aderito alla stessa iniziativa.

AVIS, IL CALENDARIO DELLE DONAZIONI
Queste le date dei prelievi dei prossimi mesi:
Ottobre: venerdì 9 e 16
Novembre: domenica 1 e venerdì 6 e 20
Dicembre: domenica 6 e venerdì 11 e 18
Orario, 8/11. Info, 0532/892032.

www.comune.bondeno.fe.it
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«Chissà se noi avremmo fatto di meglio»
E’ da pochi mesi iniziata l’epoca di una nuova Amministrazione che di nuovo per ora
ha alcuni nomi ma che nei fatti ha ripercorso nomine e consuetudini dell’Amministrazione uscente.
E’ stato confermato il precedente direttore
generale, lo stesso dell’Amministrazione
Verri, figura che in molti paesi come il nostro non esiste, essendovi già i dirigenti di
settore e un segretario generale. Ci chiediamo: per una cittadina come Bondeno, dal bilancio tutt’altro che florido, non è un esborso eccessivo? Il fatto che vi sia una proposta
di legge che prevede questi manager nominabili solo nelle grandi città metropolitane
fa riflettere. E’ stata di nuovo nominata la
precedente addetta stampa, una giornalista
a contratto che redige ‘il Municipio’, il giornale sul quale stiamo scrivendo, organo di
informazione a disposizione della Giunta al
fine di raggiungere tutte le case e che costa a

noi tutti parecchie migliaia di euro, esborsi
non però a carico della Giunta ma a carico
di tutti noi cittadini. Sempre sull’onda della tradizione la Zona a Traffico limitato nel
centro di Bondeno è rimasta com’era e non
è stata inserita alcuna modifica all’ordine
del giorno di alcun consiglio comunale sino
ad oggi celebrato per averne una variazione.
Per contro al primo consiglio comunale è
stato portato come punto fondamentale e
prioritario la presa in carico da parte della
Pubblica Amministrazione del Comune di
Bondeno della manutenzione ordinaria e
straordinaria del parcheggio e della galleria
Lidl. La proprietà sia della galleria che del
parcheggio rimangono di proprietà privata
ma, poiché a maggioranza il consiglio comunale ha così votato (anche se bocciata dal
nostro gruppo ) tutte le spese per la pulizia,
l’illuminazione e la manutenzione in genere, d’ora in poi dovranno ricadere su tutta la

collettività. Pericoloso precedente, a nostro
avviso. Ben aveva a disposizione l’Amministrazione gli strumenti per imporre alla
proprietà che vi fossero decoro e sicurezza
nei predetti luoghi, bastava far applicare il
regolamento di Polizia Municipale che prevede e disciplina questi casi. Nulla di nuovo
sotto il sole quindi. I Bondenesi che hanno
appena votato volevano questo ? Forse sì.
Ci permettiamo di dissentire in relativa minoranza.
Partito Democratico

«Sulla sanità serve chiarezza e trasparenza»
Il rientro dalla ferie trova il nostro gruppo
compatto e determinato a portare avanti
quelle richieste di chiarezza e trasparenza
in relazione a temi che riteniamo essere
fondamentali per il miglioramento della
qualità di vita nel nostro territorio, primi
fra tutti l’assistenza sanitaria, di cui ci siamo fatti promotori in campagna elettorale.
I dati statistici relativi al Borselli pubblicati nello scorso numero de ‘il Municipio’
(ndr, dati forniti dall’Ausl e presentati
ufficialmente dal direttore Fosco Fogliet-

ta nel consiglio comunale straordinario di
primavera) nulla chiariscono in ordine ai
servizi offerti attualmente dal Punto di
Primo Intervento, alle richieste, alle effettive necessità della popolazione dell’intero
distretto e soprattutto alle determinazioni
all’Ausl in merito al futuro di detto insopprimibile servizio.
La mera esposizione di dati non può certo
tacitare le pressanti richieste di chiarezza
di una cittadinanza già grandemente sacrificata negli anni dalla politica sanitaria
riservata a quel che era il nostro ospedale.
Chiediamo pertanto agli attuali ammini-

stratori di riferire all’intera popolazione in
modo non equivoco l’esito degli incontri
avuti con i dirigenti dell’Ausl circa l’organizzazione del 118 e una chiara dichiarazione di intenti del sindaco, che peraltro,
detiene la delega alla Sanità, in relazione
alla politica sanitaria che intende attuare.
Nel contempo rinnoviamo la nostra disponibilità per un supporto all’amministrazione comunale purché si intenda operare
una politica risoluta a salvaguardia del
diritto alla vita, garantito nelle situazioni
d’urgenza solo da un pronto e competente
intervento, ed il diritto alla cura imprescindibile soprattutto per le persone che
si trovino in condizioni economiche tali da
non poter scegliere strutture alternative.
IVPV (Io voto per Bondeno)

I gruppi possono inviare il loro intervento
via e-mail all’indirizzo:
camilla.ghedini@comune.bondeno.fe.it
entro e non oltre il 20 dicembre 2009. Sui
contenuti non ci sono indicazioni, si chiede
soltanto di non oltrepassare le 20 righe di
testo, così da evitare eventuali riduzioni.
www.comune.bondeno.fe.it
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«In attesa del Federalismo»
Di federalismo fiscale si è parlato talmente
tanto in passato, che ora che si è in attesa della
definitiva attuazione sembra esserci una sorta di reticenza ad ammetterne fino in fondo
le potenzialità. Per gli Enti si va infatti nella
direzione di un’autonomia di cui primi beneficiari saranno proprio i cittadini. Perché è vero
che il principio del federalismo fiscale si può
sintetizzare nella possibilità, per le Regioni e
gli Enti locali, di imporre tasse per finanziare
le proprie spese; ma questo non significa affatto che ci sarà un aumento della tassazione.
Al contrario l’obiettivo è proprio diminuire –
o quantomeno non aumentare – la pressione
fiscale. Oggi le entrate dei Comuni si articolano in tre voci: 1) entrate tributarie, ossia Ici

(Imposta comunale sugli immobili), addizionale Irpef, Tosap (tassa per l’occupazione del
suolo pubblico), Imp (imposta comunale sulla
pubblicità); 2) entrate extratributarie derivanti da affitti, tariffe per servizi pubblici locali,
concessioni edilizie, etc, 3) trasferimenti da
parte dello Stato. Partendo dal presupposto
che il cittadino ha come primo interlocutore
il Comune, cui si rivolge per qualsiasi necessità, è ovvio che è dal Comune che debbono
arrivare risposte concrete. Ma per rispondere
concretamente, cioè coi fatti, il Comune deve
avere margini di manovra. Per essere chiari, ogni realtà è diversa dall’altra, non tutti i
Comuni italiani hanno le stesse caratteristiche, non tutte le collettività le stesse esigenze.

Con il federalismo fiscale il sindaco e la sua
Giunta diventano diretti responsabili delle
spese dell’Ente. In questo modo, conoscendo
le priorità del suo territorio, può soddisfare
meglio i bisogni della sua comunità, senza ‘infierire’ e senza attribuire colpe e demeriti allo
Stato. Gli stessi cittadini potranno imputare
direttamente ai sindaci determinati disservizi.
Per concludere, in una realtà delle dimensioni
di Bondeno, sul federalismo fiscale si fa affidamento per applicare principi di equità.
Lega Nord

«In tempi di crisi, le famiglie vanno aiutate»
In merito al miglioramento della qualità della
vita, filo conduttore del nostro operato nella
società, in consiglio comunale e in Giunta, vogliamo trattare il tema della tutela della famiglia, importante soprattutto in questo periodo
di non facile congiuntura economica. Noi
crediamo nella famiglia, nei suoi valori, nel
ruolo fondamentale all’interno della società e
per tale motivo ne sosteniamo la creazione e
lo sviluppo con una politica attenta ai bisogni
dell’individuo, dall’infante all’anziano e in generale delle persone bisognose. Promuoviamo
e incoraggiamo l’istruzione, ci interessiamo
dei nuclei familiari meno abbienti o in temporanea difficoltà sostenendoli e aiutandoli.
Favoriamo una politica attenta ai bisogni della

terza età e lavoriamo perché ogni famiglia possa avere diritto a tutti i servizi che il Comune
mette a disposizione. Queste parole, spese
in campagna elettorale dal nostro gruppo, si
stanno concretizzando attraverso le azioni di
quotidiana amministrazione e di programmazione economica mirata: riportiamo come
esempi l’integrazione dei fondi a disposizione per i buoni alimentari per la spesa presso
i supermercati locali e l’incremento, che è avvenuto già due volte da quando è stato eletto il
nuovo sindaco, del fondo per gli inserimenti
lavorativi protetti. Sono state accolte e soddisfatte tutte le richieste di trasporto scolastico
pervenute aiutando in questo modo l’organizzazione familiare, garantendolo agevolazioni

economiche, fino alla gratuità del servizio in
relazione alle dichiarazioni Isee. Quello che
abbiamo fatto fino ad ora è in gran parte frutto
del lavoro dell’Amministrazione precedente e,
nel segno della continuità, ci adopereremo dal
bilancio 2010 affinché questo sia caratterizzato dalla ‘vivibilità’ e non della ‘visibilità’: ben
sappiamo che quello che si fa non è mai sufficiente a risolvere i problemi, talvolta drammatici, che ogni giorno nascono e si amplificano, ma il nostro impegno sarà costantemente
orientato al migliorare la qualità della vita, a
partire dai piccoli gesti quotidiani.
Popolo della Libertà

«Borselli, serve la collaborazione con Regione e Ausl»
Sono trascorsi ormai 4 mesi da quando la
campagna elettorale ha spento le luci di quei
riflettori che ponevano la massima attenzione su alcuni tra i temi più cari ai bondenesi,
come l’ospedale e la sanità. I bondenesi sono
tutt’ora in attesa di vedere riconosciuto e difeso il loro diritto alla salute, scritto nella
Costituzione ma di fatto non più applicato da
quando, negli anni ‘90, le decisioni della Regione Emilia Romagna, avallate dalle amministrazioni comunali e forse dalla loro troppa
arrendevolezza, li ha privati di un ospedale
funzionante e funzionale.
Il sindaco ha tenuto per sé la delega alla sanità
ed è di questi giorni la decisione di costituire
un’appossita commissione consulta.

Siamo convinti che la decisione di assumersi in
prima persona la piena responsabilità di questa materia rappresenti, da parte di Alan Fabbri, la volontà di andare finalmente a fondo a
questo problema, grande, importante, assolutamente prioritario per la nostra comunità.
L’insediamento della consulta saprà portare
quel valore aggiunto oggi assolutamente necessario per trovare soluzioni ormai divenute
inderogabili .
Proponiamo un confronto con la Regione e
l’Ausl per una valutazione obiettiva e chiara
della situazione attuale pretendendo il rispetto del diritto all’assistenza sanitaria della popolazione del bondenese: un punto di primo
soccorso che sia in grado di funzionare ade-

www.comune.bondeno.fe.it

guatamente garantendo un intervento tempestivo anche nei territori più lontani dal centro
di Bondeno e trasformando, se necessario, la
vecchia struttura ospedaliera in un moderno servizio pubblico-privato convenzionato
sul modello della Casa di Cura Santa Maria
Maddalena – Occhiobello. Tutto questo senza
perdere la collaborazione con le associazioni
di volontariato, patner preziosi che offrono
competenza, professionalità, passione e perseveranza.
Lista Unione di Centro

IL MUNICIPIO - RIVISTA TRIMESTRALE D’INFORMAZIONE DEL COMUNE DI BONDENO

IN PILLOLE

12

BONDENO - DILLINGEN, NUOVI SINDACI A CONFRONTO
Per la prima volta in veste ufficiale, si
sono incontrati il sindaco di Bondeno, Alan Fabbri, e di Dillingen, Franz
Kunz. Il sindaco della cittadina della
Baviera – gemellata con Bondeno – ha
fatto a tappa a Bondeno lo scorso luglio. Una visita veloce, di cortesia, per
conoscere Fabbri. Altri incontri seguiranno nei prossimi mesi. La visita è stata occasione per consolidare i rapporti
instaurati tra le precedenti amministrazioni. Entrambi i sindaci sono infatti di recente elezione. Da parte di entrambi è stata
ravvisata la volontà di alimentare le relazioni con confronti su turismo, economia, promozione del territorio.

NONNA ADA COMPIE 100 ANNI
Ha compiuto 100 anni lo scorso 31 luglio e a festeggiarla, insieme alla famiglia,
c’era il vicesindaco Luca Pancaldi. Aldi
Ada Matilde Vanda, soprannominata
Ada, è nata a Sermide nel 1909. Nel 1954
si è trasferita a Pilastri insieme al marito,
Francesco Zerbini, imprenditore locale,
e da qui non si è più spostata. Piena di
energia negli occhi e nel corpo, vive con la
figlia Pierina Romana ed il genero Romano, la nipote Barbara e il marito Daniele,
e i pronipoti Valentina e Tommaso.
Per festeggiarla, il parroco don Roberto Sibani, in quei giorni in Brasile per i suoi impegni missionari, ha dato mandato di far suonare le campane e così l’intera frazione si
è stretta intorno ad Ada. Tra l’altro, per farle gli auguri don Roberto le ha scritto una
mail di cui lei è apparsa piuttosto fiera. Durante la visita del vicesindaco si è rivelata
serena, ha velocemente raccontato la storia della sua vita, poi fuori a fare le foto. E con
Pancaldi ha detto senza giri di parole che lo aspetterà l’anno prossimo. Come a dire che
100 anni sono importanti, ma anche i 101 hanno un loro peso. E’ stata sempre nonna
Ada, nel salutare Pancaldi, ad anticipargli che a Pilastri, nei prossimi mesi, altre due
signore a breve avrebbero compiuto cento anni.

www.comune.bondeno.fe.it

A BONDENO IL PRIMO TORNEO
DELLE FORZE DELL’ORDINE

Si è rivelato un grande successo il primo
Torneo Interforze della provincia di Ferrara tenutosi lo scorso settembre al Tiro a
Segno di Bondeno. Con 33 partecipanti
complessivi, presenti erano tutte le forze
dell’ordine: dalla Polizia di Stato alla Penitenziaria, dai Carabinieri alla Securopol, con delegazioni provenienti da tutto
il territorio. Ad omaggiare Bondeno sono
stati i Vigili del Fuoco Volontari e la Polizia Municipale. Vincitori a tutti i livelli
sono stati i Carabinieri, che hanno sbaragliato la concorrenza sia nel primo posto assoluto che nel gioco di squadra. E’
l’assessore allo Sport, Emanuele Cestari
(nella foto insieme al Presidente del Tiro
a Segno, Umberto Lodi) ad auspicare che
l’anno prossimo l’iniziativa possa avere
respiro regionale.

SUL SITO IL BILANCIO SOCIALE

Dalla carta al web. Il Bilancio Sociale
2008 del Comune di Bondeno si può trovare sul sito www.comune.bondeno.fe.it.
In una versione di facile lettura sono stati
pubblicati i dati relativi all’attività 2008.
Ci sono le entrate e le uscite suddivise per
singole voci, l’andamento demografico
dettagliato, l’attività della Polizia Municipale, i lavori pubblici effettuati, gli interventi per la salvaguardia dell’ambiente, le iniziative culturali messe in campo.
Insomma, con un clic si potrà entrare nei
‘conti’ dell’Ente.
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DAL BRASILE, TRE GIOVANI MISSIONARI
Si chiamano Michelle, Leonildo e Irenilde, hanno rispettivamente 19, 21 e 25 anni e a
Bondeno trascorreranno un anno. Sono i tre missionari laici venuti ad agosto dal Brasile
nell’ambito di un progetto di evangelizzazione promosso da don Roberto Sibani, parroco di Pilastri, da anni impegnato in prima persona nel portare aiuti a Parawapebas.
Nelle parrocchie di Burana e Pilastri, entrambe guidate da don Roberto, i tre ragazzi
stanno vivendo a stretto contatto con la comunità locale, partecipando alle varie iniziative del paese e studiando la lingua italiana. Stanno infatti frequentando la De Pisis a
Ferrara. Un’esperienza, quella dell’ospitalità ai tre giovani, già tentata con successo lo
scorso anno. Michelle, Leonildo e Irenilde hano infatti sostituito 3 coetanei.

UNA VIA INTITOLATA A DON UMBERTO LANFRANCHI
A don Umberto Lanfranchi, che alla riqualificazione del santuario della Madonna della Pioppa di Ospitale dedicò tanta parte della sua vita, sarà intitolata una via nella stessa frazione, nella
lottizzazione cosiddetta «Gelati». La Giunta matildica ha ufficialmente deliberato l’intenzione - già espressa negli scorsi mesi
- , e la pratica è stata inoltrata in Prefettura. In questo modo il
Comune intende omaggiare la figura di don Umberto Lanfranchi
per l’impegno e la passione spesi
per la comunità. Nato a Stellata
nel 1878, fu ordinato sacerdote
nel 1902 ma solo nel 1911, dopo
essere stato cappellano a Pontelagoscuro, approdò ad Ospitale in
qualità di rettore del Santuario.
E fu proprio sotto il suo rettorato
che avvennero importanti trasformazioni alla chiesa parrocchiale
e al Santuario. A quel tempo il
complesso architettonico versava
in gravi condizioni, così don Umberto, il 12 luglio 1921, scrisse al
Papa, al Re, alla Regina Madre e al
conte Girasoli per ottenere sussidi
finalizzati al restauro. Con le offerte ricevute poté avviare i lavori:

fu ricostruito il tetto, rifatta la facciata della chiesa, demoliti il
presbiterio, la tribuna e il vecchio battistero. Nel 1922 fu innalzata la torre campanaria del Santuario e a ruota, nel 1925, fu ricostruita la cancellata in ferro antistante l’ingresso parrocchiale.
Infine, nel 1929, furono decorati gli interni. Il rettorato di don
Umberto fu attraversato dai due conflitti mondiali, molti furono
gli abitanti di Ospitale reclutati e
don Umerto non si sottrasse dal
dare rifugio agli sfollati e protezione ai parrocchiani. Di lui si
ricorda soprattutto il fatto – come
riportato nella relazione scritta
dallo storico Andrea Calanca, –
«che il 13 maggio 1945 istituì un
voto per 25 anni, ogni 21 novembre, per la fine della guerra». In
seguito promosse altre opere di
restauro e aggiunse una nuova abside, finché nel 1952 l’arcivescovo
di Ferrara, monsignor Ruggero
Bovelli, elevò la chiesa della Madonna della Pioppa a Santuario.
Poco dopo, nel 24 dicembre 1955,
don Umberto morì. Il suo corpo
fu tumulato nel cimitero locale
nello spazio riservato ai bambini.

www.comune.bondeno.fe.it
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compie 10 anni
Con l’anteprima tenutasi dal 2 al 4 ottobre al Centro Fiera di Viale Matteotti e
il clou in programma dal 9 al 12 ottobre,
PanArea non solo compie 10 anni, ma
sancisce addirittura il ‘matrimonio’ tra
sagre e ristoranti. «Sulla base di un format classico - come spiega l’ideatore della kermesse, Adriano Facchini - , fatto
di gastronomia, esposizioni e convegni,
sono state aggiunte alcune importanti
novità. Tra cui appunto la presenza di
un ristorante ogni sera proveniente dalle
province di Modena, Mantova, Ferrara,
Rovigo. Un modo concreto – rimarca per tacitare la polemica estiva sulla presunta ‘concorrenza’ che le sagre farebbero alla ristorazione tradizionale. «Con
PanArea – conferma Facchini – noi
vogliamo dimostrare che la convivenza
tra ristoranti e sagre non solo è possibile
ma addirittura auspicabile». Un modo,
secondo l’assessore alla Promozione del
Territorio, Simone Saletti, «per dare alla
stessa ristorazione una vetrina impor-

tante e creare presupposti per iniziative
future». Tra le novità di questa decima
edizione, spicca l’ingresso gratuito. «PanArea nasce per attirare gente, stabilire
relazioni più che per fare pubblicità
solo al pane, ha l’ambizione di essere
una manifestazione ‘affollata’ di idee
e propositi, che puntualmente trovano riscontro. Siamo stati i primi, ad
esempio, a dare vita al concetto del
menu a chilometri zero, che premia le
tipicità», conferma Facchini. Così la
Fiera campionaria di Ottobre diventa
sempre più … PanArea. «D’altra parte – commenta l’ideatore – da qui sono
nate l’associazione omonima, il Misen
di primavera e tante altre iniziative». «Il
nostro obiettivo – conferma Guglielmo
Pinotti, tra gli storici organizzatori – è
farla divenire l’evento più importante
del Comune di Bondeno. Trasformarlo
nell’evento che contraddistingue il territorio a livello regionale e nazionale».
Con l’ambizione di coinvolgere tutta

www.comune.bondeno.fe.it

la comunità, tornerà anche quest’anno
la navetta di collegamento tra il Centro Fiera e il centro storico. «Lo scorso
anno si è rivelata un successo – sintetizza Saletti -, è poi un modo per ‘portare’
PanArea in vari punti del paese». Tra le
novità, anche il Gratta e Vinci, in vendita in tutti gli esercizi commerciali di
Bondeno, con 5 mila premi. «Molti –
chiude Pinotti – di natura alimentare.
Il ‘concorso’ è stato infatti realizzato
in collaborazione con aziende locali».
Come sempre, PanArea ospiterà le scolaresche per l’attività didattica svolta in
collaborazione coi forni locali, convegni
a tema, il concorso la Coppia d’Oro –
con 12 finalisti selezionati su oltre 100
richiedenti - una sfilata di moda, un raduno di camperisti. Insomma, il calendario, come si può vedere, sarà fitto ed
eclettico.
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EVENTI

Programma
VENERDÌ 9 OTTOBRE

DOMENICA 11 OTTOBRE

Ore 17,00 Oasi Cava Sei di Settepolesini

Ore 9,00 Viale Repubblica

Convegno organizzato in collaborazione con il C.A.P. di
Ferrara sul tema: Frumento prove di filiera. Modera il Dr.
Adriano Facchini con la presenza del Dr. Roberto Fiammenghi, Dir. Commerciale Coop Italia.

Ore 18,00 Centro Fiera - Apertura della fiera
Ore 18,00 Centro Fiera - Mercato contadino SAPO-

RI MATILDEI con le aziende agricole del territorio che
propongono prodotti freschi appena raccolti.

Ore 19,00 Centro Fiera - Padiglione Ristorante
Si cena con il menù preparato dal

Ristorante Trattoria Cantone II di Casumaro.

Raduno auto d’epoca 4° Trofeo PanArea
in collaborazione con club Vecchie Ruote di Bondeno

Ore 9,00 Centro Fiera

Iscrizione Estemporanea di pittura

Ore 18,00 Centro Fiera - Apertura della fiera
Ore 18,00 Centro Fiera - Mercato contadino SAPORI MATILDEI con le aziende agricole del territorio che
propongono prodotti freschi appena raccolti.
Ore 18,00 Centro Fiera
4° trofeo Ciambella più

Ore 19,00 Centro Fiera - Padiglione Ristorante

SABATO 10 OTTOBRE
Ore 10,00 Sala 2000 - Viale Matteotti

Convegno organizzato dall’Unione Agricoltori di Ferrara
in collaborazione con il Comune di Bondeno: Bondeno e
Agroenergia opportunità a confronto. Coordina i lavori il
dr. Viller Boicelli coordinatore nazionale consorzio nazionale Biogas

Si cena con il menù preparato dal

Ristorante Testamento del Porco di Ferrara

Ore 19,00 Centro Fiera

Premiazione Estemporanea di Pittura

LUNEDÌ 12 OTTOBRE

Ore 18,00 Centro Fiera - Apertura della fiera

Ore 18,00 Centro Fiera - Apertura della fiera

Ore 18,00 Centro Fiera - Mercato contadino SAPORI MATILDEI con le aziende agricole del territorio che
propongono prodotti freschi appena raccolti.

Ore 18,00 Centro Fiera - Mercato contadino SAPORI MATILDEI con le aziende agricole del territorio che
propongono prodotti freschi appena raccolti.

Ore 19,00 Centro Fiera - Padiglione Ristorante

Ore 19,00 Centro Fiera - Padiglione Ristorante

Ristorante Trattoria Cavallucci di Sermide

Ristorante Don Abbondio di Ferrara

Si cena con il menù preparato dal

Si cena con il menù preparato dal

Ore 21,00 Centro Fiera

BONDENO e LE SUE SAGRE

Premiazioni concorso Il pane in vetrina

Eventi Enogastronomici 2009

Bondeno - Centro Fiera - “SAGRA DEL TARTUFO”
16/18 - 23/25 Ottobre (Info: 388.1142735)
Bondeno - Centro Fiera - “CIBAR”
30-31 Ottobre - 1 Novembre (Info: 339.6117262)
www.comune.bondeno.fe.it
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16 EMERGENZE

Soccorso pubblico di emergenza
Carabinieri
Carabinieri Bondeno
Carabinieri Burana
Emergenza sanitaria		
Soccorso stradale
Vigili del Fuoco
Guardia Medica
Ospedale ‘F.lli Borselli’

113
112
0532 893008
0532 880712
118
116
115
335 7128639
0532 884211

Ufficio relazioni con il pubblico
Numero verde Urp
Segreteria sindaco e assessori
Ufficio Servizi sociali
Ufficio Ambiente
Ufficio Scuola/Sport
Ufficio Cultura
Ufficio Prom. del Territorio
Polizia Municipale
Protezione Civile
Casa Protetta
Biblioteca
Museo Ariosto
Pinacoteca
Centro sportivo Bihac
Bocciofila Bondenese
Bondi Beach
Centro Anziani
Centro Giovanile

INDIRIZZI E-MAIL

Sindaco
Vicesindaco
Direttore Generale
Segretario Generale
Comandante PM
Dir. Uff. Tecnico
Dirigente Sett. Scuola

FARMACIE

0532 899248 / 899256 / 899111
800 219985
0532 899216
0532 899500
0532 899242
0532 899205
0532 899258
0532 899245
0532 899300
333 8327193
0532 898101
0532 899290
0532 899293
0532 899255
0532 892029
0532 894628
0532 898249
0532 897369
0532 897013

sindaco@comune.bondeno.fe.it
vicesindaco@comune.bondeno.fe.it
sabrina.cavallini@comune.bondeno.fe.it
daniela.ori@comune.bondeno.fe.it
stefano.ansaloni@comune.bondeno.fe.it
fabrizio.magnani@comune.bondeno.fe.it
paola.mazza@comune.bondeno.fe.it

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

SCUOLE

Tra sport e libri, i campi estivi si sono rivelati un successo
Campi estivo con successo a Bondeno capoluogo e frazioni, dove sono stati
gestiti rispettivamente da Le Palestre e dal Centro Zenit. Nel primo caso si
è puntato su settimane tematiche e sulla collaborazione con la biblioteca comunale Meletti. Nel secondo, su attività di gioco-sport tenute nella struttura
Polivalente di Pilastri. Organizzati entrambi dal Comune di Bondeno, hanno
soddisfatto pienamente famiglie e piccoli utenti. Per quanto riguarda Bondeno,
i partecipanti erano suddivisi per fasce di età: all’ex Liceo Scientifico di via Vittorio Veneto gli studenti di elementari e medie, nella struttura dell’infanzia di
via Granatieri di Sardegna, i piccoli delle materne. Il principio con cui sono stati
concepiti è stato quello delle ‘vacanze settimanali’: c’è dunque chi ha partecipato per una sola settimana e chi per due e chi avrebbe voluto fare l’intero periodo.
Molte le attività svolte, da quelle manuali a quelle sportive passando per la biblioteca. I bimbi potevano infatti accedervi liberamente attraverso l’area verde
esterna, senza che questo fosse necessariamente stabilito dal programma della
giornata. Molti sono stati i temi affrontati: il mare, le stelle, il cavallo, la golena.
E per ciascuno è stata organizzata un’iniziativa: gite, perlustrazioni, campeggio
notturno al Museo Archeologico di Stellata, studio del cielo col Gruppo Astrofili. E tutti i martedì, piscina al Bondy Beach. Sull’acqua si sono invece concentrati i bimbi della materna, che hanno svolto il loro ‘campo’ nella struttura di
via Granatieri di Sardegna. Al termine di ogni settimana è stato prodotto un cd
multimediale con foto e immagini realizzate dagli stessi ragazzini, che hanno
così potuto mostrare a casa come hanno trascorso il loro tempo. Successo, dicevamo, anche a Pilastri, dove di fatto è stata inaugurata la struttura Polivalente
di recente realizzazione. Qui i piccoli utenti si sono destreggiati tra le varie discipline sportive: pallavolo, calcio, pattinaggio. L’obiettivo era dare ai ragazzini
delle frazioni le stesse opportunità dei coetanei del capoluogo. Un aspetto sul
quale insiste il sindaco Alan Fabbri, nell’ottica «della continua valorizzazione del territorio e della
salvaguardia delle frazioni».

numeri utili

MUNICIPIO DI BONDENO

BIBLIOTECA E DINTORNI

Ist. Comprensivo T. Bonati
Centro Studi Sup. di Bondeno
G. Carducci
Istituto I.A.L

SERVIZI E ASSOCIAZIONI

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

0532 893020
0532 893175
0532 893197
0532 885529
0532 881420
0532 883403
0532 890037
0532 898077
0532 893919
0532 897606
800 774 750
800 235343
0532 788500
0532 897475
0532 782111
803 500
0532 892694
0532 599492
0532 892032
0532 897022
0532 897596
0532 897598
0532 892911
0532 893296
0532 893583
0532 894850
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