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Cari concittadini,
sapete voi meglio di me quanto la crisi economica stia pesando sull’intera
comunità. Anche sul nostro territorio ci sono aziende al collasso e famiglie
un tempo benestanti oggi in difficoltà. E c’è la richiesta, sempre più frequente, di aiuti da parte del Comune, che a sua volta – credetemi – risente della
diminuzione dei trasferimenti statali, dei mancati introiti derivanti dall’Ici,
della riduzione delle entrate Irpef, dell’imposizione di un patto di stabilità
che, come più volte ho ribadito, impedisce all’Ente di concludere o iniziare
grandi opere. Ma, fatto ancor più grave, non permette di saldare le imprese
impegnate nella realizzazione di pubblici interventi. Uno strumento, quello
del patto di stabilità, da cui sia come sindaco che come consigliere provinciale, ho ufficialmente preso le distanze, dichiarando la necessità di introdurre
un criterio meritocratico che premi gli Enti virtuosi e finanziariamente solidi,
come Bondeno. In questo contesto è stato elaborato il bilancio 2010, cui è
stato dedicato ampio spazio all’interno di questo stesso numero de ‘il Municipio’. Come avrete modo di appurare, una fetta importante della manovra
è stata destinata al sociale. Nessun taglio è stato effettuato. Sono stati invece
mantenuti fondi a favore della famiglia e a sostegno dell’occupazione; sono
stati confermati i servizi consolidati – dall’assistenza domiciliare all’abbattimento dei costi tariffari – ; sono state garantite le più recenti prestazioni,
come il buono spesa; sono stati introdotti nuovi criteri per il conteggio in
tempo reale dell’Isee; sono state stabilite nuove regole per gli esoneri e i contributi Tia. Nel caso degli extracomunitari, infatti, si è privilegiato il criterio
della residenzialità (10 anni in Italia, 5 in Emilia Romagna). Una scelta precisa per non penalizzare i cittadini storici, che hanno contribuito alla formazione del tessuto socio-economico di Bondeno. Ancora, il bilancio prevede
per il 2010 un potenziamento dei sistemi di telesorveglianza su tutto il territorio. Una richiesta, questa, fatta a gran voce anche dagli imprenditori locali
a tutela delle loro attività. A beneficio degli imprenditori abbiamo aderito al
fondo comune di garanzia istituito da Provincia e Camera di Commercio per
favorire il credito alle aziende con problemi di liquidità. Importanti risorse
andranno alle scuole e allo sport. Lavori di manutenzione e messa in sicurezza verranno effettuati sia sui plessi scolastici che sugli impianti sportivi.
Qualcuno potrà obiettare che non abbiamo previsto grandi opere. Confermo
che abbiamo cercato di salvaguardare l’esistente e di non impegnarci in interventi che potrebbero rimanere incompiuti. Abbiamo scelto di essere concreti
e lungimiranti pur facendo i conti con la modesta autonomia fiscale di cui godono oggi i Comuni. Chiudo affermando che da parte dell’Amministrazione
che rappresento c’è stato il massimo impegno e la precisa volontà di realizzare un bilancio capace di risponde alle nuove esigenze e alle nuove emergenze
della nostra comunità.

- Omaggio a Cattabriga
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- Io amo il teatro
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Il Sindaco,
Alan Fabbri
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Tre ordinanze su sicurezza e immigrazione
Sottoscritte
dal
sindaco
Alan Fabbri,
mirano a riportare ordine in materia
di sicurezza e
immigrazione. Sono le tre
ordinanze in
vigore dallo
scorso novembre. Guardate
con interesse anche da altre Municipalità, vogliono mettere fine
a situazioni dequalificanti per gli
stessi stranieri presenti a Bondeno
e mirano a punire con sanzioni chi
per lucro promuove situazioni al limite del decoro. Tutte previste dalla
legge 15 luglio 2009, possono essere
così sintetizzate: 1) controllo della
cessione degli immobili agli stranieri; 2) accertamento da parte di Ausl

e Comune dei requisiti igienicosanitari che conferiscono l’idoneità
abitativa; 3) il cittadino straniero che
richiede l’iscrizione anagrafica pur
senza svolgere attività lavorativa/
di studio/ professionale, deve dimostrare la capacità di mantenere
sé e i famigliari e di pagare servizi e
tributi. Nel primo caso, come si legge nel testo, i controlli vengono fatti
dalla Polizia Municipale e prevedono la punizione con la reclusione da
sei mesi a tre anni per «chiunque
cede in locazione un immobile ad
uno straniero privo di titolo di soggiorno». La seconda, parte dal presupposto che la condizione abitativa sia un parametro essenziale per
misurare il grado di integrazione di
ogni soggetto nella collettività e contempla che in presenza di particolari condizioni «gli Uffici competenti
provvedano, con specifico procedimento amministrativo, a prendere

gli opportuni provvedimenti». La
terza, fissa alcune disposizioni che
si ritiene «possano concorrere alla
tutela della legalità, della dignità
delle persone, della sicurezza e della
salute pubblica». Le tre ordinanze
fissano dunque regole che debbono essere osservate tanto dagli immigrati quanto dagli italiani, senza
concessone alcuna. Con duplice
vantaggio: non vi sarà chi stanzierà
a Bondeno in condizioni lesive della
propria dignità e non vi sarà chi approfitterà dell’indigenza di queste
persone. «Siamo certi di aver fatto
un’operazione importante per favorire un sano concetto di integrazione». Per tutte e tre le ordinanze
il sindaco Fabbri chiede a cittadini
«la collaborazione nel segnalarci situazioni anomale». I tre documenti
sono pubblicati sul sito www.comune.bondeno.fe.it

A Bondeno il summit con Prefetto e Questore
Potenziare il sistema delle videocamere nell’Alto Ferrarese, soddisfacendo in tal senso anche le esigenze
degli imprenditori locali, che chiedono maggiore sorveglianza a tutela
delle loro attività; tenere in considerazione la percezione che della sicurezza hanno i cittadini, che temono
la microcriminalità e l’immigrazione clandestina; mantenere con rigore l’appuntamento annuale del comitato provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica per confrontarsi
sui risultati di volta in volta raggiunti e sui nuovi obiettivi. E’ quanto si
è deciso al summit sulla sicurezza
convocato a Bondeno dal Prefetto

di Ferrara, Provvidenza Delfina
Raimondo, su sollecitazione dello
stesso sindaco Alan Fabbri. Fortemente voluto dal primo cittadino,
ha avuto lo scopo di fare il punto della situazione su un territorio vasto
come l’Alto Ferrarese. E la qualità
dei contenuti è stata suffragata dalle
autorevoli presenze: c’erano infatti il
Prefetto, il Questore Salvatore Longo, i comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e i vertici dei Comuni di
Bondeno, Sant’Agostino, Vigarano
Mainarda, Mirabello, Poggio Renatico, che hanno aderito al Corpo
Intercomunale dell’Alto Ferrarese.

www.comune.bondeno.fe.it

Sul tavolo era «la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’Alto Ferrarese» e la presentazione del
Corpo, che con 36 addetti dislocati
sui 5 presidi entrerà a pieno regime
quest’anno. Nei mesi a venire si prevede infatti che la centrale operativa
oggi in funzione a Bondeno dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 12.30, lo
sarà 12 ore al giorno, festivi compresi. E soprattutto sarà integrata da un
sistema informatico di segnalazione
e controllo dei fenomeni di degrado
urbano da parte dei cittadini, che diverranno interlocutori privilegiati.
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Un bilancio che garantisce il sociale
e gli interventi certi
Supera gli 11 milioni e 426 mila euro – cui vanno aggiunti 3 milioni di euro per investimenti – il bilancio 2010.
Di fatto, 11.426.960,57 euro sono di entrate correnti, 11.003.165,89 euro di spese correnti, 753.794,68 di
quota capitale per ammortamento mutui.
Il saldo negativo di 330mila euro viene finanziato con concessioni edilizie
per cui è prevista un’entrata di 440 mila
euro. Oltre 3 milioni di euro andranno
poi agli investimenti, quindi alle opere
pubbliche intese come interventi di edilizia scolastica, manutenzione delle strade,
sistemazione delle aree verdi pubbliche.
Questi i numeri nel dettaglio dei singoli ambiti: 1 milione 370 mila euro sono
stati destinati agli organismi istituzionali; 1milione 315mila euro alla gestione finanziaria; 1 milione 505 mila euro
agli interventi straordinari di viabilità;
1 milione 320mila euro all’urbanistica e
alla gestione del territorio; 1 milione 304
mila alla Polizia Municipale; 2 milioni

344 mila euro alla scuola e all’assistenza
sociale; 578mila euro alla promozione
del territorio; 1 milione 592 mila euro ai
servizi sociali; 446mila euro allo sport; 2
milioni 301 mila euro alla manutenzione
corrente delle strade. E soddisfatto si dichiara l’assessore, Emanuele Cestari, che
rimarca come per «la manovra si siano
utilizzati principi di lungimiranza ed efficienza. Lungimiranza – spiega – perché
è un bilancio che considera il presentarsi
di nuove emergenze e presuppone dunque la capacità dell’Ente di saperle affrontare. Efficienza – chiarisce - perché si
sono sfruttate al meglio le risicate risorse
a nostra disposizione, senza nulla togliere
al sociale. Anzi, potenziandolo, se possi-

SOCIALE

Ammonta a oltre 1 milione 500mila euro la spesa di bilancio
2010 destinata al sociale. Al sociale è stato destinato dunque
circa un decimo della manovra complessiva. Sono così stati
mantenuti e garantiti tutti i servizi esistenti: dall’assistenza
domiciliare al trasporto nelle strutture sanitarie, dalle misure per gli anziani ai minori passando per gli inserimenti protetti e per l’abbattimento dei costi tariffari. Vanno aggiunti
i singoli provvedimenti, come il buono spesa, per aiutare le
famiglie in cui uno o entrambi i coniugi abbiano perso il lavoro o siano cassa integrati. Nella manovra si è tenuto conto
anche del possibile presentarsi di nuove emergenze causate
dalla crisi economica. In un’ottica di lungimiranza, si è considerato il progressivo invecchiamento della popolazione,
che richiede specifiche prestazioni.

www.comune.bondeno.fe.it

bile, considerando il presentarsi di nuove
emergenze. Ma senza per questo penalizzare alcun settore». Il bilancio 2010 e
la relazione programmatica del triennio
2010-2012 sono consultabili sul sito.

Commercio e impresa

Relativamente alle attività produttive, è stata confermata la
disponibilità sul fondo provinciale di garanzia a favore delle
piccole e medie imprese; il residuo per abbattimento degli
oneri di urbanizzazione per ampliamenti e nuove costruzioni per industria, commercio, artigianato; esenzione dalla Tariffa di Igiene Ambientale per le attività commerciali
nelle frazioni (ad esclusione di Pilastri e Scortichino, dove
il Comune si sostituisce pagando la tariffa per complessivi
oltre 10 mila 800 euro); la riduzione Ici al 2 per mille e Tia
al 50 per cento per il triennio 2010-2012; l’erogazione degli
oltre 60 mila euro di contributi previsti dalla legge 41/97 per
aiutare gli esercizi di vicinato nei centri storici; 6 mila euro
da destinare ad iniziative di valorizzazione del comparto
agricolo locale.
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Investimenti 2010-2012

Completamento delle opere già iniziate, interventi di manutenzione del patrimonio (soprattutto scolastico), riqualificazione della viabilità. Sono le logiche cui risponde il piano triennale 2010-2012 delle opere pubbliche, pubblicato
anch’esso sul sito. Priorità è stata data agli edifici scolastici e
alle strutture sportive, con verifiche statistiche e impiantistiche e manutenzione straordinaria delle palestre del capoluogo. Attenzione è stata riservata alla ristrutturazione di immobili di valore storico culturale come la Casa del Popolo, nel
2011, e Palazzo Mosti, a Pilastri, nel triennio. Prevista invece
per la primavera 2010 l’apertura di Casa Bottazzi. Accessibile
sarà il piano terra, destinato ad accogliere il Centro Insieme e
l’Airone, oggi ospitati rispettivamente al Centro 2000 di viale
Matteotti e alle ex scuole elementari di Salvatonica. Successivamente, nel 2011 si procederà col secondo stralcio della
riqualificazione, che prevede la costruzione di appartamenti
protetti per categorie deboli. Per quanto riguarda la viabilità, è in calendario la riqualificazione straordinaria di strade e
marciapiedi per un importo complessivo di 350mila euro. In
generale, compatibilmente coi fondi a disposizione, l’intenzione è quella di procedere con progressivi lavori di manutenzione. Da sottolineare il fatto che è stato garantito il turn-over
dei cantonieri, i cui pensionamenti verranno dunque sostituiti, e che sono stati destinati 100mila euro per l’acquisto di attrezzature per la sistemazione dei tracciati. Ancora, verranno
completati i lavori di urbanizzazione della zona Ovest, dove
si sta procedendo con l’esecuzione della prima della quattro
palazzine di Edilizia Residenziale Pubblica. Si tratta di 36
alloggi finanziati dal Comune di Bondeno e dal Contratto di
Quartiere, che verranno terminati entro il 2010, con partenza
dei lavori di costruzione di un secondo edificio entro l’anno.

Tia solo a extracomunitari residenti

Tra le novità del 2010, c’è l’accesso ai contributi e alle esenzioni Tia solo gli extracomunitari residenti in Italia da 10
anni e in Emilia Romagna da 5. Alla base stanno i numeri:
nel 2009, degli oltre 46mila euro destinati alla voce ‘anziani
e disagiati’, la quasi metà è stata erogata ad extracomunitari
che non necessariamente, a Bondeno, vivono da tempo. Con
i nuovi parametri si vuole invece privilegiare il principio della
residenzialità intesa come permanenza e quindi integrazione.
E’ la delibera stessa a riportare che «si è ritenuto opportuno
agevolare i bondenesi storici e le famiglie di stranieri extracomunitari che risultino già inseriti nel contesto sociale del paese». Va detto che non si tratta di un ‘risparmio’ che rimarrà
nelle casse del Comune: i danari verranno infatti indirizzati
all’ambito sociale inteso come servizi, sostegno scolastico,
tutela dei minori. Invariate, con l’applicazione dei parametri
Isee, sono rimaste invece le riduzioni per comunità e parrocchie, associazioni, scuole, attività commerciali nelle frazioni,
attività artigianali

Turismo

Obiettivo 2010 è impostare un progetto di valorizzazione turistica del territorio che dia a sua volta precisi esiti: aumentare
l’indotto economico legato al turismo; migliorare l’identità e
l’immagine turistico - culturale del territorio; mettere in rete
con altri soggetti le risorse a nostra disposizione creando sinergie nell’attività promozionale e predisponendo un piano
di comunicazione con strumenti e azioni integrate a livello regionale e provinciale; favorire un significativo coinvolgimento degli operatori turistici locali, pubblici e privati (strutture
ricettive, associazioni culturali, Pro Loco, ecc) per sviluppare
e promuovere servizi di accoglienza e quant’altro utile. Rientra in questo ambito la realizzazione di un progetto editoriale
teso alla pubblicazione di una “Guida di Bondeno”, con approfondimenti di storia, cultura, tradizioni locali.

Cultura

Mostre, teatro, concorsi. Sono le parole d’ordine di un 2010
che culturalmente mira a rinnovarsi senza sacrificare i gusti
della comunità. Proseguirà pertanto l’attività espositiva nei
contenitori tradizionali, dalla Pinacoteca di piazza Garibaldi
alla Casa Operaia di viale Repubblica; stesso discorso per il
teatro (vd. pag 15), col debutto di una rassegna distinta per
adulti e ragazzi. La mission dell’Amministrazione rimarrà
valorizzare i talenti locali, soprattutto giovani, offrendo loro
una vetrina. In particolare, saranno organizzati eventi di promozione di poesia, narrativa e lettura. Iniziative specifiche
saranno programmate al Museo Archeologico di Stellata, sia
con percorsi destinati agli studenti, sia con visite guidate su
prenotazione. In programma anche attività didattiche rivolte
alle scuole del territorio in collaborazione con le associazioni.

SPORT

E’ questo un versante su cui si prefigurano cambiamenti su
aree tematiche ben distinte: riqualificazione dell’impiantistica sportiva comunale e progettazione di attività e iniziative tese a divulgare la cultura sportiva, del tempo libero e
dell’aggregazione sociale. L’indirizzo è quello di continuare
a sostenere le società attive sul territorio, mettendo in sicurezza e riqualificando le strutture già esistenti. Tra gli interventi, spicca il recupero degli spogliatoi della palestra comunale di via Manzoni con annessi lavori di manutenzione
straordinaria per la copertura dello stabile e il rifacimento dei
pavimenti; la verifica degli impianti presenti a Bondeno capoluogo e frazioni. L’obiettivo è dare soddisfazione sia alle
società sportive – che tanto fanno per la comunità - che ai
singoli atleti.

www.comune.bondeno.fe.it
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E’ arrivata la ‘sosta rosa’
Già ampiamente utilizzata in altre
realtà metropolitane come simbolo di un avvicinamento sempre più
compiuto al concetto di pari opportunità, anche a Bondeno è arrivata
la stata rosa. Entro fine gennaio saranno realizzati tutti i 12 parcheggi a
misura di donna e bambino nei punti
di maggior passaggio: quindi centro
storico – dove ci sono banche, uffici,
Municipio, esercizi commerciali - ,
stazione, area esterna al Borselli, centri commerciali. E per la riconoscibilità dello spazio, non disciplinato dal
disco orario, non ci sono dubbi: perimetro rosa e un quadrato all’interno
del quale è disegnata una mamma
con tanto di pancione e passeggino.
I posti sono infatti stati pensati per
chi deve diventare mamma e/o lo è
già di un bimbo che non ha ancora
compiuto i due anni di età. Intrigante la segnaletica, che riporta un invi-

to: «Non un obbligo ma un gesto di
civiltà». Gli automobilisti non sono
infatti obbligati a lasciare libero il
parcheggio. Diciamo che se non lo
fanno, passano per ‘maleducati’, nulla di più. Per loro, non c’è sanzione,
anche se la Polizia Municipale intende monitorare per invitare gli utenti
della strada a rispettare il codice…
morale. Almeno finché la ‘norma’
non sarà definitivamente acquisita.
Come spiega Francesca Aria Poltronieri, assessore alle Pari Opportunità
nonché giovane mamma, «abbiamo
voluto andare incontro alle esigenze
delle donne incinta. Spesso, finché
non si fa l’esperienza, non ci si rende conto del disagio di muoversi tra
pancione, passeggino e sacchetti della spesa. Di quanto sia difficile compiere azioni normalmente semplici
come entrare e uscire dalla macchina». La sosta rosa è dunque uno

strumento per agevolare le giovani
mamme nella gestione delle proprie
commissioni quotidiane. Per gli altri cittadini, è una dimostrazione di
sensibilità, lasciata alla discrezionalità del singolo. Come spiega anche il
Comandante della Polizia Municipale, Stefano Ansaloni, «la sosta rosa
ha un valore educativo ed è strumento per garantire la sicurezza».

Eletto il consiglio comunale
					 dei ragazzi e delle ragazze
Il sindaco sarà eletto a breve e già
nel prossimo numero de ‘Il Municipio’ gli dedicheremo ampio spazio,
magari con un’intervista. Intanto,
però, è nato il consiglio dei ragazzi e
delle ragazze. A farne parte sono 14
studenti delle scuole medie di Bondeno, equamente divisi in maschi e
femmine. Non casuale è d’altra parte la denominazione del nuovo istituto. «Abbiamo voluto puntualizzare anche ‘delle ragazze’ – conferma
l’assessore Francesca Aria Poltronieri – per dare subito un’idea di
pari opportunità». Voluto tanto da
maggioranza quanto da opposizione e realizzato in collaborazione con
la dirigenza scolastica, il Consiglio si
riunirà almeno due volte l’anno, in

orario extrascolastico, in Municipio.
Avrà dunque una vera e propria
sede istituzionale. Gli stessi temi
affrontati saranno quelli realmente trattati dall’Amministrazione:
ambiente, sicurezza, tempo libero,
sport, scuola e cultura, informazione e comunicazione. Secondo l’assessore Poltronieri si tratta di un traguardo di grande valore morale ed
educativo. «E’ uno strumento per
divulgare il senso e la conoscenza
dell’educazione civica, di cui c’è bisogno oggi più che mai – commenta
- . E’ un modo anche per responsabilizzare i giovanissimi sui problemi
reali della quotidianità e del territorio, per avvicinarli alla conoscenza
del Comune e delle sue competenze.

www.comune.bondeno.fe.it

Ancora – chiude – è per noi adulti la
sede per reperire informazioni sui
bisogni degli adolescenti. Informazioni di cui come genitori, insegnanti e amministratori, ci impegniamo
a tener conto. Anche per noi è una
grande opportunità per accorciare
le distanze generazionali tra noi e
loro». Questi i membri del consiglio
comunale dei ragazzi: Michele Badolato, Giacomo Bianchini, Debora
Cornacchini, Francesco Dall’Olio,
Diego Guidoboni, Matilde Lotti,
Edo Meloni, Arianna Guaresi, Lucia Pennucci, Elisa Ramponi, Riah
Sami, Giorgia Segala, Pietro Trevisani, Isabella Veronesi
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La Protezione Civile ha compiuto 40 anni
A festeggiare i primi quarant’anni di
vita della sezione locale della Protezione
Civile e i venti della Croce Rossa, c’erano lo scorso 25 ottobre le autorità cittadine che nel corso dei decenni si sono
succedute. Dallo storico sindaco, Bracciano Lodi, a Davide Verri all’attuale
Alan Fabbri. Una cerimonia congiunta, a testimonianza della collaborazione
esistente tra le realtà di volontariato. E
l’occasione è stata in effetti felice per
una riflessione sull’importanza del volontariato, divenuto nel tempo braccio
degli Enti su temi importanti, nel caso
specifico la sicurezza. Radio Club Contea Nord e Croce Rossa si sono dunque
divise la scena senza difficoltà.
Nato come gruppo amatoriale, il Radio
Club conta oggi 19 membri e nel 2000 è
stato riconosciuto come Protezione Ci-

vile. Collabora con l’Amministrazione
nella gestione di eventi e interviene in
caso di emergenze idrauliche. «Il percorso fatto nel tempo ci dà grande soddisfazione – è il commento del Presidente,
Andrea Ferrarini - . La nostra è una presenza consolidata e la stessa comunità
negli anni ha compreso l’importanza del
nostro ruolo. Fondamentalmente – ammette - rimaniamo comunque un gruppo di radio trasmettitori». Soddisfatto è
Ferrarini anche della nuova sede, realizzata in via per Stellata, che accoglierà
Radio Club Contea Nord e distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari.
«Da un punto di vista logistico e in caso
di necessità, ci sono indiscussi vantaggi». Tra storia e nuove prerogative, è
stata ripercorsa dal commissario Fausto
Pirani l’attività della Cri, che sul terri-

torio offre prestazioni importanti: dal
trasporto infermi all’accompagnamento
a visite specialistiche, dall’assistenza a
manifestazioni sportive all’educazione
sanitaria.

Da sinistra, Andrea Ferrarini, Fausto Pirani,
il sindaco Alan Fabbri, il Prefetto Provvidenza Delfina Raimondo

Il Tiro a segno ricomincia da... 125
Grande successo di pubblico, lo scorso
12 dicembre, anche per i festeggiamenti
dei 125 anni del Tiro a Segno, presieduto da Umberto Lodi. Vertici delle forze
dell’ordine – che al poligono di tiro fanno addestramenti –, Coni, Uits e nomi
illustri dello sport hanno infatti partecipato all’evento: dalla medaglia d’oro
alle Olimpiadi di Atlanta 1996, Roberto Di Donna, al tiratore disabile della
Nazionale Lorenzo Major. Entrambi
hanno raccontato la loro esperienza
nell’ambito del convegno ‘Tiro a segno:
fare centro nello sport e nella vita’, moderato dalla psicologa dello sport Marisa Antollovich, presidente regionale del
CERPS (Centro Emiliano Romagnolo
di Psicologia dello Sport). A seguire è
stato presentato il libro “1884 – 2009.
La sezione del tiro a segno di Bondeno
si racconta”, in cui l’autore, Francesco
Lazzarini, ha ripercorso i 125 di storia

con fotografie, materiale d’archivio e testimonianze dirette. Ha detto la sua anche l’assessore allo Sport, Emanuele Cestari, che nella struttura ha trascorso un
lungo periodo della sua vita, dai 13 ai 32
anni, conquistando importanti benemerenze. Cestari ha infatti vinto i Campionati Italiani Universitari, il terzo posto
nella Coppa Italia e ha conseguito altri
piazzamenti importanti a livello nazionale. Da Cestari un monito a guardare
ai poligoni di tiro come a luoghi in cui
vige una rigorosa disciplina. «Per me è
stata un’autentica palestra, non solo in
senso letterale. Purtroppo – chiarisce –
verso questo sport, che non è dinamico, sussiste da parte delle famiglie un
pregiudizio. Erroneamente si tende a
pensare che nei più piccoli solleciti l’utilizzo delle armi. E’ vero invece l’esatto
contrario – insiste l’assessore –. Si tratta
di una disciplina che stimola il senso di
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responsabilità e la riflessione, che aiuta
a debellare gli atteggiamenti impulsivi.
Ha un grande valore educativo».
Due rappresentanti dell’Ass. Bersaglieri
del Po in costume da Garibaldini, mentre
sparano dei colpi a salve all’uscita del
poligono
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Quattro chiacchiere con Duilio
Raccontare la storia delle persone di Bondeno che la storia, quella vera, l’hanno fatta. Anche se il loro nome
rimane troppo spesso sconosciuto ai più, non compare nei libri di scuola. Noi invece abbiamo deciso di andare
a ‘trovare’ i nostri nonni, di farci raccontare da loro quei grandi eventi che ci appaiono cosa tanto lontana e che
forse, fino in fondo, non riusciamo neppure a comprendere.
Lucido e meticoloso. Dignitoso, non soccombe all’emozione. Ma neppure la nega.
Duilio Fortini, classe 1921, accoglie con
soddisfazione il desiderio del sindaco
Alan Fabbri di iniziare da lui una lunga
serie – ci auguriamo – di interviste sulla ‘storia’. Ci dice subito di aver appena
festeggiato i suoi 63 anni di matrimonio
con Maria Bellodi, sposata il 15 dicembre
1946, a Ospitale, dove tutt’ora vive, dopo
essere tornato dalla guerra. Con lei, dopo
le tragedie del conflitto, ha cercato di costruire una seconda vita. Quegli anni,
oltre alla giovinezza, gli hanno sottratto
il fratello Bruno e lo hanno riempito di ricordi che ancor oggi lo emozionano.
E’ meticoloso e dettagliato nell’esposizione dei fatti. Racconta di essere stato nella
ex Jugolslavia, dalla primavera del 1942
all’8 settembre 1943. Con l’armistizio è
fuggito ed è sbarcato a Bari. In Puglia è
rimasto fino all’inverno. Poi, è entrato
nel corpo di liberazione. «Tutti parlano
sempre dei Partigiani e della Resistenza –
ammette – ma c’eravamo anche a noi, a rischiare, a fare in modo di liberare l’Italia.
Abbiamo fatto tutti la nostra parte». Non
fa polemiche e non discrimina nessuno
Duilio, anzi, vorrebbe però che «fosse riconosciuto anche il nostro ruolo». D’altra
parte, nel 1946 ha ricevuto un diploma
di benemerenza firmato da Pertini e Spadolini. E giustamente ne va orgoglioso,

lo interpreta come l’apprezzamento del
suo impegno e del suo valore. Poi passa
ad altro, ad altri ricordi. «Sa, se io dovessi
raccontarle tutto quello che ho vissuto, di
brutto, non finiremmo più. Ci sono tanti episodi, tanti episodi tragici. Ho visto
tante persone morire. Ho perso anche
un fratello – prosegue -. Eravamo tutti e
tre in guerra, io e i miei fratelli Bruno e
Nello. E Bruno, le ho detto, è scomparso
nel 1944». Poi aggiunge: «Quando penso a
quegli anni non riesco a trattenere la commozione». Poi rivela il profondo senso
di solitudine provato: «Per due anni, dal
1943 al 1945, non ho avuto contatti con la
mia famiglia. E’ stata dura».
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A Duilio sembra strano essere intervistato. Gli diciamo che è il sindaco che ha
voluto, e lui ringrazia. Ma parla come se
la sua vita non fosse poi tanto straordinaria. E noi invece vogliamo fare capire a
lui, come a tutti i nostri nonni, che non è
così. Che i loro ricordi e la loro esistenza
sono speciali per noi E gli chiediamo: «Ma
secondo lei è vero che i giovani sono tanto insensibili, non si interessano più delle
cose, della storia?». Ci pensa, in silenzio,
poi dice: «Non lo so, ognuno vive nel suo
tempo, io i giovani di oggi non li so giudicare. Spero solo che i miei sei nipoti abbiano vita più semplice».
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RIMODULAZIONE ISEE IN TEMPO REALE

Istituite le Commissioni Ambiente e Sanità

Avere la rimodulazione dei propri parametri Isee in tempo reale è ora possibile. A stabilirlo è una delibera di Giunta con la
quale l’Amministrazione intende aiutare le famiglie che versano in particolari difficoltà e che necessitano di avere in tasca la
maggiore liquidità possibile. Sono stati dunque abbattuti i tempi tecnici precedentemente fissati da scadenze per compiere tali
operazioni. Secondo il regolamento, la richiesta di riduzione/
esenzione delle tariffe doveva prima essere effettuata entro il 30
giugno per l’anno scolastico in partenza; dal 1 al 15 settembre,
per novembre; dal 1 al 15 gennaio, per maggio. La modifica si
protrarrà per il tempo necessario ad affrontare la situazione
contingente, poi si tornerà alla normalità amministrativa.

Si è ufficialmente insediata la Commissione Ambiente, sintesi
dei comitati e delle associazioni la cui mission è la salvaguardia del territorio. A farne parte sono: Gino Aberghini, Monica Fabbri, Loira Bergamini, Fabiano Campi, Lina Catapano,
Alessandra Ridolfi, Roberto Poletti, Marco Benea, Maurizio
Nannini, Alessandro Baccilieri. Una composizione non blindata in maniera definitiva. Qualunque associazione ritenga di
poter apportare un contributo può infatti proporsi. Istituita anche la commissione Sanità, presieduta dal sindaco Alan Fabbri.
A farne parte sono sei membri rappresentanti tutte le forze politiche. Questi i nomi: Luca Longhi (Udc), Maria Cristina Aleotti (Ivpb), Cristina Tralli e Paolo Ferron (Pd), Anna Marchetti
(Pdl), Ornella Bonati (Lega Nord).

Censimento delle associazioni

Nate le consulte frazionali

Un censimento delle oltre 100 associazioni di volontariato presenti sul territorio. Lo sta realizzando il Comune in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Cento. La prima
bozza è già stata realizzata e l’operazione si tradurrà in ‘testo’ nei
prossimi mesi. L’obiettivo è mettere in sinergia le associazioni
che operano in campi affini e favorire la loro conoscenza tra i
cittadini. Sul sito del Comune sarà predisposto un database di
facile consultazione. A primavera è previsto un grande evento
per la presentazione di tutte le associazioni censite.

Dieci consulte per monitorare capoluogo e frazioni. Saranno
operative a breve e il loro compito sarà fungere da filtro tra il
territorio periferico e l’Amministrazione. Questa le aree di riferimento: Bondeno centro-Quartiere del Sole (8 componenti);
Bondeno San Giovanni-Ospitale (8); Scortichino (6); Pilastri
(6); Stellata-Zerbinate-Ponti Spagna (6); Sette Polesini-Salvatonica-San Biagio (6); Gavello (4); Santa Bianca (4); Ponte Rodoni
(4), Burana (4).

Verifica fatture on line

MERCATO CONTADINO AL ‘COPERTO’

I professionisti che emettono fattura al Comune di Bondeno
possono ora verificare direttamente lo stato dei loro pagamenti.
E’ sufficiente andare sul sito, registrarsi compilando le apposite
voci – dai dati anagrafici, al numero di partita Iva passando per
l’immissione di una propria password di accesso – e al tempo di
un clic possono ricevere le informazioni necessarie senza dover
chiamare l’Ente o peregrinare per uffici. Il tutto, nell’assoluta
privacy. A garanzia della massima sicurezza, ciascun utente
potrà infatti controllare solo la sua posizione. Il servizio va ad
aggiungersi alla posta elettronica certificata, una sorta di omologo della raccomandata con ricevuta di ritorno che permette di
riconoscere la validità giuridica della trasmissione via mail.

Fino al termine dell’inverno il mercato contadino del sabato sarà
al coperto. E’ stato infatti spostato dall’area adiacente il campo sportivo di via XX Settembre all’interno delle tensostrutture
dell’impianto stesso per andare incontro alle esigenze dei consumatori e rendere così possibile il servizio anche con cattive
condizioni atmosferiche.

AVIS, IL CALENDARIO DELLE DONAZIONI
Queste le date dei prelievi dei prossimi mesi:
Gennaio: venerdì 8 e 15
Febbraio: domenica 7, venerdì 12 e 19
Marzo: domenica 7, venerdì 12 e 19
Orario, 8/11. Info, 0532/892032.

www.comune.bondeno.fe.it
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«Anno vecchio solite storie… anno nuovo vita nuova ?»
La Giunta ci ha presentato in questi giorni
bozza di bilancio di previsione 2010. Continuare a dire che i soldi non ci sono ci sembra
un luogo comune: l’intera manovra riporta la
cifra complessiva di spesa per l’anno 2010 di
11.003.165 euro ( sì sì avete letto 11 milioni )
per un Comune come Bondeno dove non c’è
niente ci sembra una bella spesa! E’ questione
di scelte e di capacità di investire tali somme
a nostro avviso. Continuare a spendere in attività che non portano sviluppo e cultura ma
che sempre più ci abbattono ci pare una considerazione condivisa da molti. Basta fare un
giro per piazza anche in questi giorni di festa
per rendersene conto. A Bondeno non c’è più
niente. Il nostro gruppo consiliare ha proposto all’Amministrazione di meglio investire i
denari e di attuare un progetto di fotovoltaico
(quel progetto che si era già proposto in campagna elettorale) utilizzando i tetti degli edifici
pubblici esistenti (palazzo municipale, scuole,

strutture sportive ecc..) dando le superfici in
comodato ai consorzi pubblici che attuano
queste politiche e che darebbero con il conto
energia la possibilità per il Comune di Bondeno di creare energia pulita a bassissimo costo.
Vedremo se verrà accettato e attuato anno
nuovo vita nuova? La maggioranza prenderà
le proposte della minoranza? Il nostro gruppo consiliare inoltre ha più volte sollecitato la
giunta e il sindaco ad occuparsi delle nostre
scuole per far sì che tutte rimangano aperte e
che tutte siano sicure e pulite. Occorre investire dando a bilancio capitoli di spesa per la
manutenzione ordinaria e straordinaria e per
credere, con finanziamenti, all’offerta formativa. Per ora la scuola di Stellata rimane aperta
e dà offerta formativa valida a costi ridottissimi grazie ai finanziamenti che non dà il Comune ma danno le Associazioni del mercatino
e del centro di Stellata. Abbiamo proposto di
investire risorse pubbliche per dare la banda

larga- ADSL a tutto il territorio. Oggi senza
Internet, (chi non lo sapesse tutte le frazioni sono senza collegamento) non è possibile
neppure pensare che aziende vengano ad insediarsi sul territorio. Abbiamo una estrema
necessità di rendere appetibile e fruibile il
nostro territorio per dare posti di lavoro alla
cittadinanza. Vedremo se le risorse verranno
destinate a queste nostre proposte. Si scrive
il pezzo il 20 .12.2009 cogliamo quindi l’occasione per porgere a tutti voi buon Natale e
felice anno nuovo.
Partito Democratico

«I nostri dubbi sul bilancio»
A proposito del bilancio di previsione
dell’anno 2010, pare doveroso da parte nostra informare i nostri elettori su quello che
emerge da detto bilancio e sugli emendamenti (poi respinti) che sono stati presentati
dalla lista civica. Considerando che il bilancio non è un documento di semplice contabilità, ma è un atto politico di espressione
della volontà amministrativa dell’Ente, ha
lasciato perplessi la palese incongruenza che
emerge tra le linee programmatiche espresse
dal sindaco nella relazione di presentazione

del bilancio, peraltro condivisibili, ed il bilancio medesimo.
Per far fronte a tali incongruenze sono stati
presentati emendamenti diretti alla trasparenza ed alla veridicità dell’impegno, sopperendo alla indeterminatezza della voce in bilancio, con l’individuazione degli interventi
di straordinaria manutenzione delle strade di
tutto il territorio al fine di garantire la priorità di esecuzione alle opere già iniziate ed urgenti e non già, come spesso è accaduto, per
simpatie elettorali.

L’emendamento più rilevante è stato diretto al contenimento della spesa corrente. In
particolare, abbiamo contestato l’aumento
concesso ai dirigenti degli Uffici ed al Segretario Generale oltre alle nuove assunzioni di
un vigile urbano e di un tecnico in quanto
vengono finanziate con l’improprio utilizzo
degli oneri di urbanizzazione che andrebbero destinati ad opere di manutenzione
strade, marciapiedi, illuminazione pubblica,
per realizzare le quali l’Amministrazione, al
contrario, preventiva di ricorrere a mutuo.
In un momento di crisi come quello che
stiamo attraversando, pur riconoscendo la
qualità e il notevole impegno profuso dal
segretario e dai dirigenti indubbiamente
meno retribuiti rispetto ad altri Comuni, ci
si aspettava senso di responsabilità da parte
di tutti con un’oculata determinazione delle
spese destinate a pesare sulla collettività.
Con l’occasione auguriamo a tutti un buon
2010.
IVPV (Io voto per Bondeno)
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«Abbiamo difeso i cittadini storici»
A pochi mesi dalla vittoria elettorale di giugno
siamo a tirare le somme di un importante risultato politico e amministrativo. Da un lato
abbiamo le prime ordinanze del sindaco Fabbri, dall’altro importanti novità sulla spesa
sociale.
Le ordinanze sul sequestro delle abitazioni e la
relativa ammenda per chi affitta a clandestini,
sulla necessità dei requisiti igienico-sanitari e
le nuove norme per l’accesso alla residenza,
sono il nostro primo risultato. Come da impegni presi la Lega Nord ha elaborato queste ordinanze che mirano a un più efficace controllo
del nostro territorio. Si cerca così di limitare
fortemente quegli atteggiamenti criminogeni
che la clandestinità inevitabilmente comporta. Poi c’è il problema della morosità: non sarà
più possibile che persone che hanno lasciato

debiti in altri Comuni, si trasferiscano a Bondeno per fare lo stesso. Queste norme servono infatti a scoraggiare questi atteggiamenti
da “furbetti” che poi deve subire e pagare la
comunità. E’ ingiusto nei confronti di chi, magari faticosamente, sta in regola e risiede nel
Comune da sempre. Invitiamo pertanto tutti
i cittadini a segnalare prontamente situazioni
anomale. Per quanto riguarda la spesa sociale,
l’assessore della Lega Nord, Emanuele Cestari, ha ideato una nuova modalità per l’accesso
ai rimborsi della tassa sui rifiuti (Tia): d’ora in
poi l’erogazione del contributo alle famiglie in
difficoltà verrà regolato dal criterio di residenza storica (declinato pure sulla residenza in
Regione) per limitare l’accesso ai pochi fondi a
disposizione agli ultimi venuti, favorendo così
i residenti storici come in campagna elettorale

avevamo promesso. In questi sei mesi quindi,
crediamo di aver dato subito una risposta forte ai cittadini di Bondeno, rispettando i primi,
fondamentali, punti del nostro programma
politico. Ora ci aspetta forse l’anno più duro
della crisi con la cassa integrazione in scadenza per tanti lavoratori e i problemi economici
che ne deriveranno. Siamo orgogliosi di dire
comunque, che seppure la crisi ha colpito
fortemente pure le casse comunali, il bilancio
sociale sarà ulteriormente potenziato dal ricalcalo immediato del reddito Isee per chi perde
il lavoro, così da poter avere subito accesso agli
ammortizzatori sociali del Comune.
Lega Nord

«Nella crisi siamo dalla parte delle associazioni»
Anche di fronte ad un momento così tanto delicato, di forte crisi economica con considerevoli ripercussioni sociali, il Popolo della Libertà,
convinto dei valori dell’associazionismo, con
i suoi rappresentanti in consiglio comunale
e in Giunta, riconosce il ruolo fondamentale
delle associazioni locali nelle diverse aree, presenti in tutto il territorio e vuole garantirne la
sua efficienza con tutti i mezzi a disposizione.
Certamente non sarà facile data la notevole
scarsità di risorse ma cercheremo tutte le vie
possibili per dare sostegno e vigore a questi
preziosi ‘nuclei’ che vedono impegnate moltissime persone, nostri concittadini, desiderosi di portare benessere e concretezza all’intera

comunità. Da sempre prestiamo grande attenzione alla sfera del sociale, ai bisogni reali delle
persone, alla famiglia in tutte le sue forme e
non da ultimo anche al volontariato con tutte
le sue forze; in virtù di ciò è nostra intenzione
valorizzare il complesso tessuto associativo
creando iniziative che favoriscano queste importanti realtà, migliorandone la qualità della
loro esistenza. Daremo priorità alle esigenze
di ogni associazione ed in modo particolare a
quelle che potranno essere le più impellenti,
perché riteniamo che siano contenitori indispensabili che offrono ricchezza, sicurezza e
grandi opportunità di sviluppo. Già siamo
riusciti a fare qualcosa di veramente utile, con

la recente donazione fatta ai Vigili del Fuoco
Volontari (sacco acqua Atp) uno strumento di
grande valenza nei loro frequenti interventi,
che gli consentirà di arricchire il corredo dei
loro mezzi d’uso. Questa non è stata sicuramente la prima ed ultima occasione, abbiamo
altre idee da portare avanti in futuro, tanto che
il nostro principale obiettivo è dare continuità alle associazioni, incentivandole nella loro
nobile opera quotidiana, fiduciosi della collaborazione con il Comune e gli assessorati di
riferimento.
Popolo della Libertà

«Volontariato, una risorsa per il sociale»
Nel nostro Comune, da sempre, è riservata
un’attenzione particolare all’ambito sociale e
in questo contesto tutto il mondo del volontariato ha saputo innestarsi e crescere assumendo via via sempre maggiore importanza.
Molti cittadini di Bondeno hanno trovato
nelle numerose associazioni di volontariato
presenti sul territorio, la possibilità di dedicare parte del loro tempo e delle loro energie al
servizio degli altri.
L’associazionismo è una realtà vitale e in
grande fermento, desiderosa di crescere e farsi conoscere ma probabilmente poco avvezza
ad interagire con gli altri attori del medesimo
settore.

L’impegno prioritario di ogni associazione rivolto al conseguimento della propria mission
ha permesso alle stesse di rinforzare la loro
identità ma ha impedito, fino ad oggi, una
più ampia collaborazione per il raggiungimento di risultati ottenibili solo tramite sinergie comuni.
Il volontariato matildico sta acquisendo e
manifesta una nuova coscienza sociale tesa
alla conoscenza reciproca e alla condivisione
delle singole risorse con l’obiettivo comune di
cogliere opportunità, a volte non conosciute,
che il territorio offre.
L’amministrazione comunale ha colto questa
esigenza ed ha risposto organizzando lo scorso
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13 dicembre, in piazza Garibaldi, la Giornata
del Volontariato Bondenese: iniziativa caratterizzata da una buona partecipazione associativa ma da scarsa presenza di pubblico e che,
tuttavia, è da considerarsi un importante punto di partenza per quella che vogliamo essere
un nuovo modo di intendere il sociale, dove il
volontariato ha parte attiva assieme alla pubblica amministrazione.
Lista Unione di Centro
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IN PILLOLE

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA,
MARCELLA ZAPPATERA, A PILASTRI
Far conoscere alla Presidente della Provincia,
Marcella Zappaterra, Pilastri. Per questo nella
frazione, il sindaco Alan Fabbri ha organizzato lo
scorso novembre una cena, nei locali della struttura sportiva di via Guidoreno. Un incontro informale durante il quale il sindaco e la Presidente
Zappaterra, hanno rimarcato l’importanza della
conoscenza diretta del territorio per poter governare. Presenti erano i rappresentanti delle associazioni e gli imprenditori locali, che il sindaco
Fabbri ha ringraziato per il contributo importante che danno alla frazione, al confine
tra Ferrara e Mantova. Dalla Presidente parole di compiacimento per l’iniziativa. In
campagna elettorale, ha spiegato Zappaterra, «si percorre in lungo e in largo il territorio ferrarese, ma ovviamente non è possibile raggiungerlo tutto, si privilegiano le realtà
in cui ci sono emergenze, risposte da dare. Occasioni come questa, organizzate quando
si è nel pieno dell’attività amministrativa, permettono di conoscerlo meglio e offrono
stimoli importanti per governare».

LA BELLA BELEN RODRIGUEZ AL CIBAR SHOW
E’ stata la bellissima Belen Rodriguez la madrina della quarta
edizione del Cibar Show, tenutosi lo scorso novembre al Centro
Fiera di viale Matteotti. E i locali
si sono trasformati subito in una
incredibile passerella su cui Belen si è lasciata guidare per raggiungere gli operatori presenti
con le loro proposte. Belen si è
fermata ad ogni stand, si è concessa agli scatti del pubblico, ha esortato i giovani a
guidare con prudenza e a non abusare di bevande alcoliche. Così, il Cibar Show, si è trasformato in un evento
mediatico. Alla base, una formula consolidata capace di
unire divertimento e gusto, cultura e spettacolo. Ricco
il programma della kermesse, che ha visto susseguirsi
happy hour, concerti e sfilate. Centrato così l’obiettivo:
attrarre i giovani, offrire loro occasioni di aggregazione
e rendere Bondeno appetibile. L’iniziativa è stata organizzata da Comune di Bondeno, Porky’s Beer, Abc.

www.comune.bondeno.fe.it

I ‘TARTUFAI’ SISTEMANO LA GOLENA
Quando la buona cucina aiuta l’ambiente.
Succede con l’associazione locale dei tartufai ‘Al Ramiol’, presieduta da Federico
Nicoli, che grazie agli introiti della quinta
edizione dell’omonima sagra tenutasi lo
scorso autunno al Centro Fiera di viale
Matteotti, procederà alla piantumazione
di 3 dei 5 ettari di terreno acquistati lo
scorso anno alle foci del Panaro. Come
spiega Benito Zavatti, uno dei fautori
dell’iniziativa, l’intento è lasciare un polmone verde per Bondeno e per la nostra
comunità. Da non dimenticare, che con
lo stesso principio due anni fa sono stati
piantati oltre 350 tigli nel parco urbano di
via Borgatti, che ‘Al Ramiol’ ha in gestione. E il tutto avviene senza dimenticare
la solidarietà: secondo una consuetudine
consolidata negli anni, una parte degli incassi della sagra viene devoluta in beneficienza. A goderne sono stati nel tempo il
distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari, la parrocchia di Bondeno, le suore di
Pilastri e capoluogo e l’asilo di Stellata.

E proprio alle sagre del territorio va il
ringraziamento di Giuseppe della Vedova, direttore della Casa Protetta di Bondeno. «Ogni anno – spiega – operatori
e ospiti, vengono invitati a pranzo. Per
noi, soprattutto per i nostri nonni, è motivo di grande gioia e soddisfazione. E’
un appuntamento atteso, che li gratifica, che li aiuta a sentirsi parte del tessuto
sociale. E a noi – chiude Della Vedova
– non rimane che ringraziare sentitamente. Sono gesti di grande attenzione».
In particolare, Della Vedova ringrazia le
sagre dei Pompieri, di Santa Bianca, dei
Tartufai. Ancora, il Partito Democratico, l’Avis e Stellata ’97. «Sono le manifestazioni che anche nel 2009 ci hanno
accolto e a cui va la nostra autentica riconoscenza».
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UN CORSO PER IMPARARE A USARE IL DEFIBRILLATORE

L’ASSOCIAZIONE MUTILATI SI È PRESENTATA AL SINDACO

Si è chiuso con 24 partecipanti e un grande entusiasmo il corso
per l’utilizzo del defibrillatore tenutosi all’Ospedale Borselli di
Bondeno lo scorso autunno. Organizzato dal Centro Didattico
Life - nato per l’aggiornamento del personale Ausl in materia
di emergenza sanitaria e primo soccorso - , a Bondeno era stato
realizzato in passato per gli operatori del Bondy Beach e per il
distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari. Nella sua ultima
edizione è stato invece pensato esclusivamente per i cittadini.
All’origine, come spiega Elisabetta Boschetti, fautrice dell’iniziativa, sta la consapevolezza che in pochi sanno usare il defibrillatore, uno strumento invece indispensabile che troppo
spesso rischia di rimanere inutilizzato quando può salvare la vita
di molte persone. La stessa famiglia Boschetti, dopo la perdita
dell’amato figlio Daniele, nell’inverno 2009, ha donato alla palestra Manzoni un defibrillatore. La speranza è ovviamente che
possa rivelarsi utile in caso di necessità. Di qui il coinvolgimento, al corso, di tutte le società sportive. E l’affluenza ha ripagato
le aspettative, c’erano sia giovani
che persone adulte. Simili iniziative, secondo Daniele Cariani,
responsabile 118 Bondeno-Cento, sono indispensabili per diffondere la cultura del soccorso.
Ai partecipanti si insegna infatti
a gestirsi, anche emotivamente,
di fronte alle emergenze. Al corso hanno preso parte Mauro Bonora, Elisabetta Boschetti, Elisa
Buzzi, Gaudenzio Campagnoli,
Luca Cervi, Davide Conti, Donato Ferrari, Vincenzo Ferroni,
Maria Chiara Galliera, Gianluca
Gulinati, Vanni Longatti, Dimer
Manfredini, Stefano Marchetti,
Manuele Mazza, Gabriele Mazzi, Cinzia Morselli, Augusto Pareschi, Alice Pasquali, Christian
Poletti, Antonella Rochetti, Enrico Rossi, Sergio Sarasini, Marica Sivieri, Eros Tartari, Francesca Tassi, Valerio Vassalli.

Sono 160 a Bondeno e oltre 2mila 700 sul territorio provinciale gli iscritti all’Anmil (Associazione nazionale per mutilati e
invalidi del lavoro), una cui delegazione ha fatto visita, in Municipio, al sindaco Alan Fabbri e all’assessore alle Pari Opportunità, Francesca Aria Poltronieri. All’Amministrazione i vertici Anmil hanno chiesto aiuto per superare alcune barriere,
a cominciare dalla «visibilità». Hanno una sede concessa dal

Comune, in via Goldoni, ma vorrebbero farsi conoscere dalla
cittadinanza; vorrebbero essere raggiunti da altri invalidi che
loro – per i limiti imposti dalla legge sulla privacy – non possono contattare direttamente e che vorrebbero invece informare
sui loro diritti; vorrebbero realizzare iniziative in sinergia con
le altre associazioni di volontariato locale. E in questo hanno
applaudito la decisione dell’Amministrazione di censire tutte
le realtà associative presenti sul territorio. Sperano di trarne
anch’essi beneficio e di riuscire a creare sinergie. Lamentano
la poca sensibilità, da parte della gente, nei loro confronti. Per
questo hanno chiesto sostegno all’Amministrazione per divulgare la loro presenza. La sede di via Bondeno è aperta la prima
e la terza domenica di ogni mese dalle 10 alle 12. Per info e contatti, chiamare lo 0532/886531 e il 347/4117713. In foto, con
Fabbri e Poltronieri, sono il Presidente Eugenio Banzi, il suo
vice Fausto Bardi, il consigliere provinciale Giuseppe Pavani e
il responsabile dell’area matildica Ivano Fioravanti.

www.comune.bondeno.fe.it
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FESTA DELLA ZUCCA, UN SUCCESSO

UN CORSO DI ASSISTENZA PER FAMIGLIARI E BADANTI

Tra convegni e giochi, si è tenuta anche
quest’anno, alla Corte Zanluca di Burana, la Festa della Zucca, che ha unito
cultura e giochi. E’ stata infatti strutturata in due fasi: un convegno in cui
relatori di chiara fama hanno preso in
esame le nuove tecniche di coltivazione
e la difesa fitosanitaria; la vera e propria
Festa della Zucca, con una mostra di
zucche provenienti da tutta Italia, degustazione di piatti tipici,
dimostrazione di intaglio, premiazione per la zucca più pesante,
per la più lunga, per la scultura con zucca più originale. A tutti
i bimbi presenti è stato concesso di intagliare con ‘maestri’ la
zucca di Halloween. L’iniziativa è stato organizzato dal Gruppo
Rinascita di Burana col patrocinio del Comune di Bondeno.

Ha avuto esiti insperati il corso per l’assistenza domiciliare organizzato dall’Associazione Badanti Nadiya di Ferrara in collaborazione con il Centro Servizi
di Volontariato di Ferrara e
lo Ial. All’iniziativa, patrocinata dal Comune, hanno
partecipato 35 persone, tutte signore. La maggior parte
straniere, pur con la presenza
di due italiane. Ed era questo,
appunto, l’obiettivo del corso. Sfruttare un’esperienza ormai
consolidata nell’ambito dell’assistenza per fare un passo in più,
professionalizzando le cosiddette ‘badanti’ con l’acquisizione
di nuove competenze. In questa direzione, durante le lezioni il
concetto di assistenza è stato allargato dagli anziani ai disabili.
Il corso, tenutosi alla Casa Operaia, è stato strutturato in 13 seminari di 3 ore ciascuno, con approfondimenti su specifici temi:
dall’aspetto fisico a quello psicologico del ‘paziente’, che spesso
è un famigliare. Lo scorso 7 gennaio, in occasione delle festività
natalizie ortodosse, all’ex Csa di Borgo Paioli, si è tenuta la consegna degli attestati di frequenza. Il pomeriggio è stato allietato
dagli Amici del Plettro e per l’occasione le signore marocchine si
sono esibite in danze tradizionali.
Info, nadiya2004@libero.it, telefono e fax, 0532/768368.

I VIGILI DEL FUOCO FESTEGGIANO SANTA BARBARA
Hanno approfittato della Festa di Santa Barbara, loro patrona,
tenutasi in centro storico con l’esposizione dei mezzi, per fare il
punto della situazione sull’attività 2009. Sono i Vigili del Fuoco
Volontari di Bondeno, che un grande e irrinunciabile contributo
danno per la salvaguardia e la sicurezza del territorio. Ben 280
sono stati gli interventi effettuati nel corso del 2009. Diverse
le tipologie: si va dagli incendi di sterpaglie, abitazioni e autovetture agli incidenti stradali, agli allagamenti, all’assistenza
alle forze dell’ordine. Alla celebrazione di Santa Barbara, con
Messa in Duomo, hanno preso parte il sindaco Alan Fabbri, il
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing Guglielmi,
il Comandante dei Carabinieri di Cento, Cap. Virgillo, il Comandante della stazione Carabinieri Bondeno, Abramo Longo;
il Comandante della Polizia Municipale, Stefano Ansaloni e i
rappresentanti Protezione Civile e Croce Rossa. Con l’occasione il distaccamento VVF Volontari di Bondeno ha ringraziato i
concittadini, le ditte e gli Enti che tramite l’ associazione Amici
dei Vigili del Fuoco Volontari ONLUS hanno elargito donazioni per l’
acquisto di attrezzature di soccorso,
in particolare il Lions Club per i due
sacchi TPSS (Tecniche di primo soccorso sanitario)

www.comune.bondeno.fe.it

A BONDENO L’AERONAUTICA

Ha riscosso un grande successo di pubblico la mostra ‘Passione
Aeronautica’, allestita in Pinacoteca lo scorso novembre. Appassionati e studenti: moltissimi sono stati i visitatori. Realizzata dalla sezione dell’Arma Aeronautica di Ferrara e dal nucleo
di Bondeno con la collaborazione di Romagna Air Finders e del
Comando operativo di forze aeree (Cofa) di Poggio Renatico,

l’esposizione documentaria ha ripercorso la storia dell’aeronautica dalla nascita ai giorni nostri. Due le sezioni: una interamente dedicato al Cofa con proiezioni di video, esposizione di divise,
di strumenti di volo e salvataggio; l’altra, sulla storia del volo nei
decenni, con esposizione di motori, tra cui uno recuperato sul
territorio matildico, a Scortichino.
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OMAGGIO A CATTABRIGA

Sarà accessibile fino al 28 febbraio, in Pinacoteca, la mostra
‘Omaggio a Galileo Cattabriga’, realizzata a cura dell’associazione Bondeno Cultura col patrocinio del Comune. La
rassegna si dislocherà in tre sedi: a Cento, fino 7 marzo 2010,
dove verrà esposta la Collezione Sabbioni; a Bondeno, fino al
28 febbraio, con la Collezione Civica; a Ferrara, alla Galleria
del Carbone, fino al 31 gennaio, con le Collezioni Private.
Personalità di rilievo e di spicco nella Ferrara artistica nel
periodo compreso tra la fine degli anni ’20 ed i primi anni
’30, Cattabriga (1901-1969) ha rivestito un ruolo importantissimo nella diffusione e nella rilettura di uno stile pittorico
vicino a quello dell’impressionismo di tradizione francese.
Nel 1999, nel trentesimo anniversario della sua morte, Daniele Biancardi, don Franco Patruno e Franco Farina decisero di ‘schedare’ tutto il lavoro pittorico di Cattabriga,
coinvolgendo i collezionisti privati e le istituzioni pubbliche
proprietarie di opere. Il risultato furono le seguenti mostre
e i cataloghi: ‘Il volto e i volti. Ritratto ed autoritratto’ del
1999, ‘Impressionismo e post-impressionismo’ del 2001,
‘Dal volto al paesaggio’ del 2004, ‘Le montagne’ del 2007,
realizzati anche grazie al valente contributo di Marialivia
Brunelli, Lucio Scardino, Giovanni Negri, Umberto Palumbo, Fabrizio Resca, Franco Guberti e Gianni Cerioli. L’ingresso alla mostra è libero. Questi gli orari: sabato, 15.30 –
18.30; domenica e festivi, 10.30 - 12.30, 15.30-18.30. Info,
0532/899245.

IO AMO IL TEATRO

E’ ANCORA APRILE CAPUZZIANO

Confermato anche per il 2010 l’Aprile Capuzziano, la rassegna musicale dedicata al pittore codigorese Mario Capuzzo e realizzata in
stretta collaborazione con la moglie, a sua volta artista, conosciuta
come Marisa da Bondeno. Questi gli appuntamenti, tutti in calendario alla sala 2000, alle 15.30.
Lunedì 5 aprile:
Concerto lirico di Cesena, ‘Alessandro Bonci’. Direttore di coro,
Ilaria Ceccarelli.

Domenica 18 aprile:
Concerto del Gruppo Mandolinistico Codigorese. Dirige Pierangelo Boccaccini.

Domenica 11 aprile:
Corale ‘Veste Manova’ di Verona.
Dirige Rinaldo Lovatin, al piano
Filippo Lovatin.

Domenica 25 aprile:
Esibizione di ‘Due Voci- due
emozioni’, con Ophelia. Tenore,
Loris Toselli.

A PRIMAVERA SI TORNA IN … CUCINA

Dopo il successo ottenuto la scorsa primavera e nel recente periodo
pre-natalizio, tornano i corsi di cucina. Partiranno a marzo nei locali
della sagra paesana di Burana. Il calendario e i menu proposti saranno
a breve stabiliti e ne verrà data immediata divulgazione. Certo è che si
impereranno ricette sfiziose e veloci. Info, 0532/899245.

Si chiama Io amo il Teatro, la rassegna organizzata dagli assessorati alla Cultura e alla Promozione del Territorio del Comune. Suddivisa in due sezioni, una per adulti alla Sala 2000 di viale Matteotti, alle 20.45; una per ragazzi, al Bocciodromo di via Fermi, alle
16.15, rispettivamente con ingresso di 3 e 2 euro.
Questo il programma per adulti:
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Venerdì 19 Febbraio
“Fantasia d’inverno”

Fantasia di comiche
scenette di vita in dialetto ferrarese
Compagnia “Briciole di Teatro”

Questo il programma per ragazzi:

Venerdì 15 Gennaio - “La Vciada”

Domenica 28 Febbraio 2010 - “Il Brutto
anatroccolo”

Personaggi – mestieri – racconti di una volta in dialetto ferrarese
Compagnia “Briciole di Teatro”

di Hans Christian Andersen
Centro Teatrale Corniani – Compagnia “Teatro Oplà”

Venerdì 22 Gennaio - “La strana coppia”

Domenica 7 Marzo - “Il Naufragio”

Commedia in tre atti di Neil Simon
Compagnia “Il Teatrino di Renazzo Giovani”

Spettacolo didattico e interattivo con pazzi esperimenti scientifici
A cura dell’Associazione culturale Fun Science

Venerdì 29 Gennaio - “Lettera al padre” di Franz Kafka
Monologo recitato di 2 ore con accompagnamento di clarinettista
Compagnia “Teatro Nucleo di Ferrara”

Domenica 21 Marzo - “Lino il topolino coraggioso”

Venerdì 5 Febbraio - “Tre donne in barca”

Domenica 28 Marzo - “I Tre porcellini”

Commedia brillante al femminile
Compagnia “Il Tentativo Gruppo Teatro” di Finale Emilia

di Maurizio Corniani
Compagnia “Centro Teatrale Corniani”
Tratto dall’omonima fiaba F.lli Grimm
Compagnia “Centro Teatrale Corniani”

Venerdì 12 Febbraio - “Macerie”

Teatro magico musicale
Compagnia “Teatro delle Macerie”
www.comune.bondeno.fe.it
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Soccorso pubblico di emergenza
Carabinieri
Carabinieri Bondeno
Carabinieri Burana
Emergenza sanitaria		
Soccorso stradale
Vigili del Fuoco
Guardia Medica
Ospedale ‘F.lli Borselli’

numeri utili

MUNICIPIO DI BONDENO

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

Numerose ed eclettiche sono state le iniziative organizzate dal Comune
per animare il centro storico e i suoi contenitori culturali e festeggiare il
Natale 2009 e iniziare nel migliore dei modi il 2010. In collaborazione con
le scuole, le associazioni, la Casa Protetta e con la realizzazione della pista
del ghiaccio, l’Amministrazione «pur in tempi di difficoltà per l’Ente»,
come ha più volte rimarcato l’assessore alla Promozione del Territorio,
Simone Saletti, ha voluto mandare un segnale ai cittadini. Presepi, alberi di Natale, concerti, rappresentazioni: l’animazione è stata garantita,
sperando nel frattempo di favorire il passaggio di gente e gli acquisti. E
così, il centro storico di Bondeno, si è vestito a festa in un susseguirsi di
banchetti, giochi ed esposizioni. Con soddisfazione di grandi e piccini.

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

Salutando il 2009

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

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

www.comune.bondeno.fe.it

