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L’INTERVISTA

dalle pagine de ‘il Municipio’ questo sarà il mio ultimo intervento. Il
prossimo numero uscirà infatti in prossimità delle elezioni di giugno e
mi pare corretto astenermi. Come avrete appreso dai quotidiani, mi
sono candidato alla Presidenza della Provincia di Ferrara. Ritengo giusto
comunicarvelo in maniera ufficiale perché in questa scelta c’è passione
ed entusiasmo al pari di quando sono diventato sindaco nel lontano
1999. Allora avevo alle spalle solo una modesta esperienza di consigliere
comunale di opposizione. Un'esperienza che però giudico fondamentale
per comprendere e gestire le responsabilità che il ruolo di primo cittadino
richiedono. Io, in questi 10 anni, ho lavorato con impegno e trasparenza.
Ho creduto con fermezza in ogni scelta del Comune, sempre a vantaggio
della collettività. Anche se non nego che qualche errore è stato commesso
e non avrebbe potuto essere diversamente. Posso comunque affermare
che con la mia squadra abbiamo sempre mantenuto la strada dei progetti
attuabili, tentando di potenziare lo sviluppo e combattendo la rassegnazione. Sono stati anni difficili, di grande cambiamento, perché il nostro
Paese – inteso come Penisola – ha dovuto affrontare nuove sfide e nuove
emergenze. Ma in questo scenario a tratti difficile, la mia passione
politica è andata rafforzandosi, tanto da indurmi a tentare questa nuova
esperienza. La conoscenza di un territorio vasto ed eclettico come il
nostro è fondamentale per chiunque ambisca a fare l'amministratore,
soprattutto in un momento, come l’attuale, in cui la crisi economica è
dilagante e molti sono i nuclei al limite della sopravvivenza. Cosa che
io vedo tutti i giorni anche qui, a Bondeno, dove negli ultimi mesi sono
andate aumentando le persone che con grande pudore e un forte senso
della dignità si sono rivolte al Comune. Proprio perché credo in una
politica fatta di relazioni vere, con tutti, credo di comprendere e sapere
più di chi sta sempre ai ‘vertici’, chiuso nelle stanze dei bottoni e senza
incontro col pubblico, di cosa ha necessità un territorio.
Ai Voi tutti rivolgo il mio più sincero pensiero.
Davide Verri
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Ponte Rana,
al via il nuovo progetto
In nome della trasformazione urbanistica in corso a Bondeno, con particolare riferimento alla riqualificazione dell’area saccarifera,
l’originario Progetto di Ponte Rana è stato ripensato con beneplacito di Provincia e Regione.
Niente più sottopasso dunque, ma una
deviazione della circolazione al di fuori del
centro abitato, con rotatoria di smaltimento
del traffico all’ingresso dell’ex zuccherificio
e realizzazione di un nuovo cavalcavia alla
stessa altezza. Il progetto di rifacimento di
Ponte Rana rimane, ma si adegua alla trasformazione del territorio. «Le varianti –
spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Aldo
Scapoli – sono state apportate per
l’emergere di elementi originariamente
non presenti». Tra questi spiccano il collegamento - oggi dato per sicuro e peraltro
previsto nel Psc (piano strutturale comunale) - tra il casello di Pilastrello e Bondeno
nell’ambito della realizzanda autostrada
Cispasdana, che contempla l’esecuzione
della circonvallazione ovest (che attraverserà la Virgiliana oltre Borgo Scala); ancora,
la recente dismissione dell’impianto saccarifero, che ha liberato spazio per una nuova

soluzione progettuale che prevede a sua
volta la nascita di un’area produttiva, residenziale, di servizi. Ma su un punto Scapoli
insiste e vuole essere chiaro. «Non è venuta
meno l’importanza di Ponte Rana, è emersa
la necessità di rivederlo». Il vecchio progetto, lo ricordiamo, prevedeva l’interramento
della Virgiliana a partire dalle scuole elementari con realizzazione di un tunnel a
due corsie di marcia che avrebbe dovuto
sbucare in via Pironi, all’altezza dello zuccherificio, dove avrebbe dovuto nascere
una rotatoria di smaltimento del traffico
in entrata e in uscita da Bondeno.
Il nuovo progetto, o meglio «quello alternativo», che sarà comunque eseguito di
concerto con la Provincia, contempla sempre l’esecuzione della rotatoria - solo un
po’ più spostata - e la realizzazione di un
ponte di prima categoria.

www.comune.bondeno.fe.it

Scomparirà dunque l’attuale impianto semaforico e l’attuale cavalcavia sarà utilizzato come passaggio ciclopedonale o sfruttato dai mezzi di soccorso. «Questo
progetto consente di non perdere il finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro (pari
a metà dell’importo complessivo) ottenuti
da Stato e Regione coi Contratti di Quartiere, finalizzati ad interventi urbanistici
di riqualificazione dei centri storici – rimarca Scapoli -. Questo dimostra che abbiamo proseguito sulla strada della continuità dimostrando nel frattempo
una certa prontezza alla flessibilità, indispensabile quando si tratta di opere tanto
importanti che vanno a cambiare il tessuto
di un paese». Il progetto sarà appaltato nel
2010, «ma è stato pensato – chiude Scapoli
- per essere eseguito senza creare alcun
disagio alla circolazione».
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Impianti semafori
a prova di sicurezza stradale
Con oltre 2700 multe, il 2008 ha visto consolidarsi le sanzioni da foto red agli
impianti semaforici di via Borgatti e Ponte Rana.La conferma arriva dai dati
pubblicati in tabella, che sintetizzano l’attività complessiva della Polizia Municipale
nell’anno appena trascorso
«E’ evidente che l’installazione dei foto red
non ha prodotto i risultati sperati, non ha
cioè educato le persone al rispetto delle
regole». Numeri alla mano, non ha dubbi
il Comandante della Polizia Municipale,
Stefano Ansaloni: «Le multe non calano.
Pur sapendo della presenza delle telecamere, gli automobilisti corrono. Purtroppo –
entra nel merito – è ormai radicata
l’abitudine ad interpretare il giallo non
come invito a fermarsi, ma come sollecitazione ad accelerare. E questo è sbagliato,
perché il giallo è un preavviso categorico
a fermarsi». Un comportamento aggravato
dall’alta velocità. «Sui tracciati in questione,
ossia la Virgiliana, la velocità massima
consentita è 50 chilometri orari. Ma il punto – tuona il Comandante – è che gli automobilisti non rispettano i limiti orari, per
questo tendono a proseguire». Ansaloni
ricorda poi che i 4 secondi di giallo sono
suggeriti dal Ministero. Le sanzioni non
sono dunque da imputare alla necessità di
una nuova impostazione dell’impianto.
Va detto comunque che il 65 per cento dei
‘rei’ viene da fuori, ‘solo’ il 35 è di Bondeno
conosce bene l’ubicazione del terzo occhio.
Un ausilio verso una dimuzione delle sanzioni e una maggiore educazione stradale
verrà forse dalla recente ristrutturazione
dell’impianto semaforico di via Borgatti.
Per un importo di 15mila euro, le attuali
lampade a incandescenza sono state sostituite con lanterne a led, a minor consumo
energetico e a minore impatto ambientale;
l'apparato di funzionamento è ora in versione elettronica, con possibilità di programmazione diversa a seconda delle esigenze; sono stati installati i count down,
pannelli che indicano il tempo rimanente
del verde e del rosso e che gli automobilisti

possono vedere già a debita distanza man mano che si avvicinano al
crocevia. «In questo modo – spiega
Ansaloni - , dovrebbe ridursi la
possibilità di infrazioni.
L'automobilista può infatti calcolare meglio l'opportunità di fermarsi
se sta terminando il verde o di prepararsi a ripartire in presenza del
rosso, rendendo più fluida la stessa
circolazione». E se i risultati
dell’operazione si vedranno a fine
2009, per quanto riguarda il 2008
Ansaloni si dichiara soddisfatto
dell’attività complessiva. «Abbiamo
potenziato i controlli serali, consolidando l’uso dell’etlometro. Abbiamo acquisito nuovi strumenti e
competenze per la verifica dei mezzi pesanti e abbiamo cementato la
collaborazione con le altre forze
dell’ordine presenti sul territorio».

La Polizia Municipale ‘impara’ a difendersi
Intanto, gli operatori della Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese hanno terminato
il primo corso di difesa personale. Una trentina i partecipanti, quindici le ore di
lezione pratica, tanto l’entusiasmo. «Ci stiamo adeguando ai tempi, alla società che
cambia – è il commento di Ansaloni – è necessario che anche noi ci manteniamo al
passo coi tempi.
La difesa personale – puntualizza il Comandante – non è pensata per aggredire, ma per
intervenire e fronteggiare situazioni che possono diventare pericolose». E già si pensa al prossimo corso, a data ancora da destinarsi, per
l’utilizzo dello spray al peperoncino, che a breve
potrà essere usato anche dalla polizia locale.

www.comune.bondeno.fe.it

IL MUNICIPIO - RIVISTA TRIMESTRALE D’INFORMA ZIONE DEL COMUNE DI BONDENO

IN PRIMO PIANO

5

Scuole superiori, boom di iscrizioni
Iscrizioni col botto, quest’anno, al Centro
Studi Superiori di Bondeno. A scegliere
l’istituto matildico sono stati infatti ben 70
ragazzi, praticamente il doppio che negli anni
precedenti, così suddivisi: 46 al Liceo Scientifico e 24 all’Ipsge. E soddisfatta è ovviamente la dirigenza, che imputa l’impennata
alla qualità dell’offerta didattica. Offerta
didattica ampliata per l’anno 2009-2010 con
la messa in campo, per quanto riguarda il
Liceo, di un percorso linguistico finora assente che da solo ha conquistato 14 candidati.
«Un numero importante», è il commento del
coordinatore, Fausto Zanquoghi, che potrebbe però non bastare per fare una classe e
potrebbe anzi indurre il Carducci di Ferrara
– cui fa capo il Polo matildico – a convogliare
nel capoluogo estense gli studenti.

Un ballotaggio che nel momento in cui ‘il
Municipio’ sarà nelle case dei bondenesi
potrebbe già essersi concluso a vantaggio –
auspica lo stesso sindaco Davide Verri – del
plesso di casa. «Se così non fosse, per noi
sarebbe una perdita – conferma il coordinatore – che l’anno prossimo potrebbe addirittura disincentivare gli studenti delle terze
medie dall’iscriversi a questo nuovo indirizzo,
evidentemente appetibile. Non solo, potrebbe
indurre già quest’anno alcuni a trasferirsi
direttamente a Finale Emilia o a Rovigo,
vanificando così i nostri sforzi di attirare
studenti dalle zone limitrofe. Il tutto quando
invece vi sarebbe la necessità di restituire
autorevolezza alle scuole del territorio provinciale». Ad ogni modo, che prenda il via o
meno l’indirizzo linguistico, i numeri dei

Sicurezza scolastica, la priorità
Otto sono i plessi scolastici su cui il Comune di Bondeno
ha la competenza: le 2 scuole dell’infanzia di Bondeno
capoluogo e Lezzine; le 5 elementari di Bondeno, Ospitale, Pilastri, Scortichino, Stellata; la scuola media di
via Gardenghi. Le superiori, quindi il Centro Studi di
via Manzoni, spettano invece alla Provincia. E sulla
sicurezza degli edifici di competenza comunale, dal
2000 al 2008, sono stati investiti oltre 2milioni 318mila
euro. «Danari – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici,
Aldo Scapoli – destinati ad interventi strutturali, al
miglioramento dei serramenti, all’abbattimento delle
barriere architettoniche, alla realizzazione della nuova
cucina delle medie, all’adeguamento degli impianti
termici e antincendio». A questi vanno aggiunti altri
300mila euro per la sola manutenzione ordinaria. «Accanto – riprende Scapoli – è stato fatto un vero e proprio
screening delle misure antincendio. Esclusa era rimasta
finora la materna di via Granatieri di Sardegna, cui per
questo, nel bilancio 2009, sono stati indirizzati 160mila
euro. Le opere – anticipa – sono previsti per l’estate e
saranno estese anche al nido». Sempre nella manovra
2009 sono stati inseriti 25mila euro per le verifiche
statistiche e impiantistiche (elettriche e termiche) di
tutti gli 8 plessi. «Abbiamo scuole – è la chiosa di Scapoli
– innegabilmente sicure».

www.comune.bondeno.fe.it

nuovi iscritti rimangono decisamente confortanti. «Non solo infatti riusciremo a fare con
certezza due prima classi di Liceo e una di
Ipsge – rivela Zanquoghi - , ma per la prima
volta l’Ipsge (che a sua volta contempla un
indirizzo giuridico-economico ed uno turistico) avrà una quarta. Ben 22 allievi hanno
infatti optato per proseguire gli studi dopo il
diploma triennale». «Merito della qualità
dell’offerta didattica», è l’opinione
dell’assessore all’Istruzione, Giovanna Mestieri. «D’altra parte, anche con riferimento
all’accorpamento delle due scuole superiori
nella struttura di via Manzoni, l’obiettivo
indiscusso dell’Amministrazione è stato creare condizioni favorevoli affinché gli studenti
non migrassero altrove ma compissero il loro
percorso a Bondeno. La stessa riqualificazione dell’edificio è andata in questa direzione».
Parole confermate anche da Zanquoghi. «Con
un plesso all’avanguardia abbiamo le potenzialità strutturali per accogliere molti più
allievi. Siamo dotati di 3 aule informatiche,
2 palestre, 1 laboratorio di fisica e scienze. E
altre potrebbero essere attrezzate con la partenza del linguistico». Info, 0532/893919.
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di Camilla Ghedini

«La sicurezza
passa per l’ambiente»
Assessore dal 2000, Brunella Benea ha la delega all’Ambiente e alla Sicurezza. Ma in passato ha detenuto anche quella al Verde e alle
Pari Opportunità. A parlare dei risultati ottenuti, per lei, sono i numeri.

Lei ha fama di ‘sanguigna’, nel senso
che non si è risparmiata in richiami e
moniti. Ma quando è stato necessario,
anche in apprezzamenti.
Gestisco deleghe decisamente ‘sensibili’,
la sicurezza e l’ambiente, fronti che riguardano l’esistenza quotidiana di noi tutti.
Sono materie in cui, più di altre, i risultati
si conquistano nel tempo, con campagne
di educazione e – nello specifico della sicurezza – di prevenzione. Sono materie,
ribadisco, che toccano l’anima e la coscienza delle persone e nulla può essere lasciato
al caso o demandato o addirittura posticipato.

Merito di chi?
Io ho cercato di divulgare una cultura della
consapevolezza, che andasse nella direzione
di rispettare le esigenze del cittadino senza
stravolgerne le abitudini e l’esistenza. Io
credo che questo sia stato recepito. Nella
pratica un contributo importante lo ha dato
l’apertura, nel 2006, dell’isola ecologica di
via Rossaro, che ci ha permesso con una
progressione costante di potervi conferire
ogni tipologia di rifiuto, dagli oli agli ingombranti. Ma non vanno sottovalutate le
campagne fatte con le guardie ecologiche
provinciali o i progetti annuali svolti
all’interno delle scuole.

Quali sono i ‘suoi’ fiori all’occhiello?
Per quanto riguarda la Sicurezza, sicuramente l’istituzione del Corpo Unico di
Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese con
la relativa realizzazione della centrale operativa a Bondeno. Per l’ambiente, il potenziamento della raccolta differenziata, che
mi fa dire che Bondeno è una realtà oltremodo civile e invidiabile. Dal 7,75 per
cento del 1999 è passata al 38,70 per cento
di fine 2008, quando ancora non era stata
estesa a tutto il territorio la raccolta
dell’organico, inizialmente sperimentata
a Scortichino, Gavello e nel Quartiere del
Sole. Oggi, a primavera 2009, sfioriamo
senz’altro il 40 per cento.

Guardando alle precedenti deleghe, di
cosa è particolarmente orgogliosa?
Sicuramente del censimento del verde fatto
sul territorio, che ci ha permesso di avere
una fotografia dell’esistente e soprattutto
delle condizioni dello stesso; della lotta al
randagismo con la chiusura del canile di
Burana, con garanzia per i circa 100 Fido
presenti di essere trasferiti alla struttura di
San Giovanni in Persiceto; della promozione e della fruizione del territorio con la
realizzazione del Parco Urbano;
dell’applicazione del cosiddetto «regolamento salva orecchie» per diminuire
l’inquinamento acustico nei cantieri edili.
Per le pari opportunità, c’è stata la grande
attenzione verso la famiglia e l’individuo
con l’istituzione, a suo tempo, di servizi di
consulenza legale e psicologica e la realizzazione di seminari contro le dipendenze:
affettive, da gioco d’azzardo, da shopping.
Tutte cose che ho potuto fare grazie alla
fiducia e alla discrezionalità con cui il sin-

www.comune.bondeno.fe.it

daco Verri, ci tengo ad affermarlo, mi ha
permesso di lavorare.
Il suo nome, anche nella cronaca ferrarese, è stato recentemente associato alla
lotta all’amianto. Progetti per Bondeno?
Sto lavorando all’inaugurazione di una strada, che io reputo percorribile, che vede il
coinvolgimento diretto dei cittadini. Li si
potrebbe dotare di un kit di micro raccolta
per lo smaltimento gratuito di amianto.
Un’operazione peraltro già felicemente
attuata dalla Città di Venezia e certamente
di grande valore educativo. Anche perché
la verità è che sul territorio provinciale, e
non solo, mancano i siti per lo smaltimento.
Bisogna cambiare filosofia, non pensare
all’amianto come a un materiale in cui ci
si può ancora imbattere, ma come a un
materiale pericoloso per la nostra salute e
di cui ci si deve assolutamente liberare.
Bondeno, in questo senso, potrebbe fare
da pioniere/apripista.
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LA CURIOSITÀ

Filippo, nel sangue note e numeri
Ha 11 anni Filippo Bernini e già insegna
Informatica all’Auxing. Come docente è
amato da tutti, in particolar modo dagli
adulti, anche nonni, che gli riconoscono
disponibilità e pazienza. «Ha un modo di
spiegare molto semplice – ammette Chiara
Bolognesi, segretaria Auxing – e in queste
materie semplicità e chiarezza coincidono».

passioni. «Sono le sue priorità - confermano
orgogliosi mamma Sabrina e papà Alberto
- , fin da quando era piccolissimo. Ne è
sempre stato affascinato. Col pc gli piace
giocare, ma anche sperimentare nuovi programmi. E io – sorride Alberto – ho ben
poco da rivendicare, gli ho insegnato i rudimenti. Dell’informatica ho una cono-

La sua carriera di ‘docente’ è stata incoraggiata da Daniele Pisa, ai vertici
dell’associazione culturale, che avendone
individuato le doti ha deciso di sfruttarle.
Tanto più che tra gli obiettivi dell’Auxing
c’è la promozione dei giovani talenti e la
sollecitazione al ricambio generazionale.
Due obiettivi che Filippo ben sintetizza.
Lui ovviamente prende tutto con serietà
ma senza togliersi la possibilità di coltivare
altri interessi.

scenza basilare, che rientra nella norma, il
resto lo ha fatto tutto lui da solo».

Ai compiti – fa la prima media – accosta la
break dance e lo studio della batteria. La
musica e il pc sono da sempre le sue grandi

Va detto che Filippo nasce come musicista.
L’Auxing ha infatti cominciato a frequentarla per fare un corso da disk jockey, che
in effetti ha prodotto risultati importanti
visto che ha già animato alcune serate istituzionali. Poi, visto che ci sapeva fare con
l’informatica, è stato individuato come
insegnante. Non enfatizzano Alberto e Sabrina, ma sono giustamente compiaciuti.
In attesa di sapere cosa farà Filippo da
‘grande’ , l’Auxing procede nella sua attività nei locali nuovi dello Ial. Anche

www.comune.bondeno.fe.it

quest’anno ha ottenuto un ragguardevole
numero di iscrizioni, circa 400, per una
settantina di insegnanti. Molteplici sono
in effetti le discipline proposte, che vanno
dall’apprendimento delle lingue straniere
alla pittura, passando per le ripetizioni.
Intanto l’Auxing, che al titolo di ‘scuola’
non rinuncia, cerca di ampliare la propria
capacità attrattiva. Per questo ha dedicato
una sezione del proprio sito
www.myspace.com//auxing alla promozione dei giovani scrittori. «E’ una vetrina
importante – commenta Bolognesi – e piuttosto apprezzata». Ma la parola d’ordine,
all’Auxing, è ‘artista’. Così da inizio 2009,
ogni primo giorno del mese si inaugura
una mostra. «Gli espositori possono essere
tanto nostri allievi del corso di pittura
quanto autori già affermati e conosciuti».
Contemporaneamente, proseguono le collaborazioni con artisti di fama, che a Bondeno vengono per tenere vere e proprie
lezioni. Recentemente sono stati tenuti
seminari dall’attuale batterista di Federica
Mezzanotte, Max Govoni, e dalla cantante
e compositrice bahaniana, Daniella Firpo.
«Quel che noi speriamo – chiude Bolognesi
- è di riuscire ad aprire presto l’aula magna,
così da dare vita a manifestazioni più grosse». Le mostre Auxing sono aperte dal lunedì al sabato dalle 14 alle 24 e la domenica
dalle 17 alle 20.
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NOTIZIE UTILI
CONFERMATA LA GESTIONE ESTERNA SERVIZI
Per una spesa di 1 milione 700 mila euro
all’anno, è stata nuovamente affidata alle
cooperative ‘In cammino’ e ‘Serena’ la
gestione dei servizi di Casa Protetta, Rsa,
Centro diurno, assistenza a domicilio. Il
rinnovo contrattuale si protrarrà fino al 2012.
Avrà dunque durata quadriennale, come il
precedente. Il rinnovo nasce dall’esito
positivo della precedente esperienza. Le
condizioni prevedono l’utilizzo di proprio
personale (otto sono oggi i dipendenti
comunali in comando alla cooperativa) per
le differenti e molteplici mansioni ordinarie.
IL COMUNE SOSTIENE L’IMPRESA
Due euro per abitante, per complessivi
30mila 920 euro. E’ la cifra con cui l’Ente ha
contribuito al fondo realizzato da Camera di
Commercio, Provincia e Comuni del
ferrarese a sostegno delle piccole e medie
imprese del territorio. Oltre 1 milioni 300
mila euro di ‘ossigeno’ che gli Enti in
questione hanno tolto dalle loro stesse tasche
e che sono stati così suddivisi: Cciaa (500mila
euro), Castello (300mila), Comune di Ferrara
(250mila), altre Municipalità (250 mila).
Danari che andranno ad aumentare il livello
di garanzie oggi sostenuto dal sistema dei
Confidi. Un fondo straordinario per il credito
di cui possono usufruire le realtà industriali,
artigiane, agricole, commerciali, turistiche e
dei servizi. Un intervento che vede il pieno
coinvolgimento dei Confidi che possono
offrire un adeguato supporto al sistema
bancario al momento dell’erogazione dei
finanziamenti e che in alcuni casi potrà
portare ad una copertura dei rischi di
insolvenza pari all’80 per cento. Il tutto con
l’impegno delle banche ad assicurare
condizioni favorevoli sul fronte dei tassi. Si
tratta dunque di un intervento destinato a
ridare fiducia alle piccole e medie imprese, a
restituire slancio agli investimenti in un
momento difficile.
ONERI DI URBANIZZAZION, AL VIA LE AGEVOLAZIONI
Agevolare chi paga oneri di urbanizzazione.
E’ l’obiettivo della Giunta matildica, che ha
deliberato la possibilità di corrispondere i
danari in quattro rate semestrali di parti
importo, se superiori ai 2mila euro. Un
procedimento previsto dalla norma che va a
modificare la precedente procedura, per cui
si provvedeva subito al 50 per cento
dell’importo con possibilità di proseguire con
due successive rate pari al 25per cento
ciascuna.

REGOLAMENTO MERCATO CONTADINO,
SI CAMBIA SEDE
La vendita dei prodotti agricoli finora
effettuata il sabato mattina in piazza
Garibaldi da parte di una ventina di
produttori dell’Associazione delle Arti
Contadine, assume la forma di un rigoroso
mercato e cambia sede: dal centro storico
a via XX Settembre, nel parcheggio del
campo sportivo comunale, vicino alla
nuova scuola media di via Gardenghi. E’
quanto definisce il regolamento approvato
dal consiglio comunale lo scorso 26
febbraio. Il ‘Mercato contadino dei sapori
matildei’ avrà a breve collocazione vicino
al distributore del latte. In questo modo si
creerà un unico comparto, con una propria
dignità e la possibilità di crescere sia
quantitativamente che qualitativamente.
In questo modo poi non ci saranno
sovrapposizioni con gli esercenti della
piazza. Considerando la vicinanza con le
scuole medie di via Gardenghi l’obiettivo
è dare vita a percorsi didattici da realizzare
con gli insegnanti.

‘PREMIATE’ LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Ben 49mila euro di contributi alle
associazioni sportive. Sono quelli che il
Comune ha erogato a 22 società del
territorio. La priorità è stata data alle realtà
che hanno la gestione stessa degli impianti
in cui praticano la propria attività e/o
hanno una sezione giovanile. Questo
criterio di assegnazione mira infatti a
favorire l’aggregazione degli adolescenti e
a sollecitare le società che non hanno una
sezione giovanile a ripensarsi e a
riorganizzarsi in nome di un continuo
ricambio generazionale.
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PARTITO CORSO ADDESTRAMENTO CANI
Per il terzo anno consecutivo, al Parco
Urbano di via Borgatti, è in corso l'attività
di addestramento cani gestita
dall'associazione Dog's Estense, che nel
tempo ha visto aumentare il numero dei
partecipanti, provenienti tanto dal
territorio bondenese quanto, soprattutto,
dal centese. Su un'area di cento metri per
settanta, tutte le razze di Fido possono fare
il corso in compagnia del loro padrone.
L'obiettivo è aiutare la relazione tra animale
e uomo, favorendo la simbiosi. Accanto a
questo percorso tradizionale, anche il corso
di Agility Dog e obbedienza. Le iscrizioni
ai corsi, di 24 ore, sono perennemente
aperte. Info al numero 347/6896389.

AVIS, IL CALENDARIO PRIMAVERILE
Queste le date in cui saranno effettuati i
prelievi nel prossimo trimestre.
Aprile: domenica 5 e venerdì 10/17,
Maggio: domenica 3 e venerdì 8 e 22,
Giugno: domenica 7 e venerdì 12/19.
Info, 0532/892032.

IL MUNICIPIO - RIVISTA TRIMESTRALE D’INFORMA ZIONE DEL COMUNE DI BONDENO

OPINIONI A CONFRONTO

10

«È tempo di bilanci»
Vista la imminente scadenza elettorale per il rinnovo del consiglio comunale, è tempo di bilanci.
Tempo di bilanci alla fine di cinque anni intensi
che hanno visto anche a Bondeno cambiare molti
punti di riferimento per tutte le persone e per tutte
le famiglie. Cinque anni di opposizione positiva,
costruttiva, fatta di proposte alternative a quelle
della Giunta tutte le volte che abbiamo pensato di
interpretare meglio i bisogni delle persone e le
positività del nostro territorio.
Il centro destra di Bondeno non può certo dire che
non ci sia stata da parte nostra disponibilità al
dialogo, anche su questioni difficili come la sanità
ed il lavoro (che si perde sempre di più); una disponibilità non sempre accolta, anzi a volte sbeffeggiata con voti ‘a stretta maggioranza’ basati sul
pregiudizio ideologico o sul solo calcolo politico.
Ma tant'è: ognuno usa le armi che ha. E quelle del
centro destra sono state spesso più armi di difesa
arroccata che non di coraggiosa proposta e di confronto dialettico, per trovare la migliore soluzione
finale nell'interesse dei cittadini amministrati.
Ora, uno degli ultimi atti che (forse) il Consiglio
affronterà sarà la adozione del nuovo Psc, del
nuovo piano regolatore per capirci. Il primo gradino verso l’approvazione di uno strumento fondamentale per tutti i cittadini, a prescindere dal
colore politico.

Chiedemmo ed ottenemmo nell'autunno scorso
che di Psc si parlasse in consiglio comunale, con
una seduta speciale, a seguito della quale i capigruppo di entrambe le parti proposero modifiche
e miglioramenti su aspetti importanti dello schema
di Psc, a partire da una diversa organizzazione del
Quartiere Ovest, da un più forte legame tra l'area
dell'ex zuccherificio e il centro cittadino, da una
maggiore attenzione alle possibilità di crescita che
hanno Ospitale e Ponte Rodoni grazie alla loro
maggiore accessibilità da parte della città di Ferrara. Fino ad ora la Giunta non ha dato nessuna
risposta a questo lavoro assolutamente bipartisan,
trasparente e positivo svolto da tutti i consiglieri.
Siamo convinti che ciò sia dovuto ad un fraintendimento, a direttive mal recepite all'interno
dell’Amministrazione e che si provvederà rapidamente a rimediare. Se però così non fosse, verrà
meno la nostra disponibilità a votare all'unanimità
un provvedimento tanto importante per tutti, un
piano da lasciare in eredità alla prossima maggioranza qualunque essa sia.
Non vorremmo proprio che ciò accadesse, ma non
accettiamo che alla disponibilità piena al dialogo
si contrappongano atteggiamenti reticenti, poco
chiari, sfuggenti della Giunta che poi finirà - come
già più volte accaduto- per provocare un voto

contrario e per appropriarsi di nostre proposte e
proporle come sue. Manca poco alla scadenza del
consiglio comunale: non bisognerà aspettare molto
per vedere quale strada deciderà di seguire chi,
oggi, governa Bondeno.
Partito Democratico

«La nostra ricetta per fronteggiare la crisi»
Per affrontare la profondissima crisi internazionale
che si sta dipanando tanto a livello globale quanto
a livello locale (si potrebbero citare molteplici
aziende della provincia che hanno richiesto la cassa
integrazione, tra cui, per Bondeno, la Carandina
srl), l’Italia dei Valori ritiene che vada nella giusta
direzione - per quanto insufficiente - l’accordo
siglato con le Fondazioni Carife e Caricento per
anticipare la cassa integrazione straordinaria. Apprezziamo l’istituzione del fondo provinciale ideato
da Camera di Commercio, Provincia e Comuni
per l'accesso al credito delle imprese, ma riteniamo
che non sarebbe inutile l’istituzione di un tavolo
per il monitoraggio della situazione di crisi; riteniamo che andrebbe valorizzato l’apporto degli
immigrati (l’8% della popolazione di Bondeno)
che sono creatori di ricchezza e che contribuiscono
alla formazione del Pil, alla fiscalità generale e
sono portatori di cultura. Piccolo inciso a tal pro:
il Governo ha già sottratto 50 milioni di euro dal
fondo nazionale per l’Immigrazione, fondo che

verrà azzerato nella Finanziaria 2009. Particolarmente significativa sarebbe la scelta del (ri)lancio
delle energie alternative […] passando per la necessità d’istituire, nei periodi economicamente
floridi, un fondo ad hoc a carico delle imprese,
così da affrontare i momenti recessivi-deflattivi.
Per tornare al locale, sarebbe indispensabile e non
più rinviabile la costruzione e la ricerca di forti
sinergie territoriali capaci di porre in relazione il
livello comunale, quello provinciale fino a quello
regionale e macro-regionale, per fare ‘sistema’ e
addivenire alla strutturazione di poli d’eccellenza:
dal biologico all’etno-gastronomico, da una produzione industriale eco-compatibile a percorsi di
rilancio del patrimonio storico- & artistico- culturale, il tutto in termini di compatibilità ambientale
[…]. Senza sorvolare sulla necessità d’avviare
progetti di micro-credito e di investire nel ‘glocal’.
Ponendo in essere opere di piccola consistenza,
addentrandosi nella lotta all’evasione fiscale (che
può trovare nel Comune / nei Comuni una vera
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e propria avanguardia), ricercando di contenere,
e se possibile eliminare, gli sprechi della gestione/amministrazione pubblica (elidendo anche gli
sperperi energetici), impegnandosi nella strutturazione di razionali sistemi di trasporto, investendo
su un’edilizia bio-sostenibile, su una espansione
delle zone ‘verdi’, su una sanità pensata a misura
del territorio e cimentandosi in un serio recupero
e in una profonda bonif ica territoriale.
E ancora: sarebbe doveroso investire su un tessuto
agricolo / artigianale / industriale fondato sul
cosiddetto ‘chilometro zero’; che sfrutti la rete e
l’interattività per dialogare e per relazionarsi agli
Enti Pubblici. […].
Italia dei Valori

I gruppi possono inviare il loro intervento via
e-mail all’indirizzo:
comunicati.bondeno@email.it entro e non oltre
il 5 Maggio 2009
Sui contenuti non ci sono indicazioni, si chiede
soltanto di non oltrepassare le 30 righe di testo,
così da evitare eventuali riduzioni.
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«Corriamo soli per coerenza»
Perché l’Unione di Centro si presenta da sola con
il proprio candidato Marco Vincenzi alle elezioni
amministrative di giugno per l’elezione del sindaco
di Bondeno? Siamo consapevoli che l’elettore possa
porsi questa domanda dopo 10 anni di governo
con il centro destra, però siamo consapevoli e
convinti di aver fatto la scelta giusta. Per il nostro
elettorato, come per noi stessi, risulterebbe difficile
sostenere fin dal primo turno un candidato a sindaco della Lega Nord, pur riconoscendo in Alan
Fabbri una persona seria e disponibile al dialogo.
Siamo però convinti che il nostro candidato rappresenti meglio di chiunque altro i valori in cui
crediamo e che intendiamo portare avanti con
grande convinzione. A un’altra domanda vogliamo
rispondere senza creare il minimo dubbio:

l’Unione di Centro è una lista alternativa al candidato che ha presentato la sinistra a Bondeno, e se
ci sarà ballottaggio il nostro principale interlocutore
sarà Alan Fabbri. Però era importante per noi
differenziarci dalla destra e dalla sinistra per rappresentare quegli elettori moderati che non si
riconoscono in questo bipolarismo politico che
tanti problemi e tanto odio ha creato in questi
ultimi anni. Riteniamo che impegnandoci in prima
persona nella politica del nostro Comune potremo
contribuire a risollevare il nostro territorio, rimanendo fedeli alla verità e al bene comune. In campagna elettorale tutti lo annunciano, noi in questi
10 anni ci siamo impegnati a costruirlo e a rispettarlo. Non abbiamo fatto battaglie per favorire
singoli gruppi o categorie a svantaggio di altre,

abbiamo sempre messo la persona e i suoi diritti
al centro. L’Unione di Centro è nata per proporre
una nuova casa politica a tutti i popolari, i liberali,
i moderati e i riformisti bondenesi che avvertono
il vuoto etico e politico sul quale si basa l’attuale
sistema dei partiti. La competenza, lo spirito di
servizio, il senso dello Stato, la coerenza nei valori,
la serietà nell’impegno, come modello da seguire
per i propri candidati. L’Udc si rivolge al mondo
del volontariato e dell’associazionismo laico e
cattolico per realizzare un grande progetto: un
nuovo e grande partito che sappia governare al
meglio il Comune di Bondeno.
Unione di Centro

«Abbiamo privilegiato la compattezza della coalizione»
Il Coordinamento Comunale di Forza Italia, ora
confluito nel Pdl insieme ad An e ad altre forze
politiche moderate, vuole con fermezza ribadire la
propria posizione politica che è, e rimane, liberale
e libertaria al servizio della comunità e della gente.
E' risaputo che a Bondeno, alle prossime amministrative, il Pdl sosterrà il candidato della Lega Nord
Alan Fabbri, persona che riteniamo pienamente
degna di rappresentarci alla guida del Comune, in
quanto giovane, preparato, motivato e capace.
Tale scelta è maturata dopo un lungo periodo di
confronti, a volte anche accesi e in parte fisiologici
nel momento in cui due grosse forze politiche nazionali come An e Fi confluiscono in un unico
grande partito; è il fondersi di due anime, di due
culture, di due identità simili, ma mai identiche,
complementari ma mai sovrapponibili. E’ stato
uno sforzo immane, ma alla fine ce l’abbiamo fatta.
Il Pdl è nato, anche se qualche incastro non combacia ancora perfettamente. E' impossibile negarlo,
anche a livello locale, visto il conflitto nato tra il
nostro sindaco Davide Verri e i dirigenti provinciali

di An. Conflitto che ha coinvolto anche Fi e ha
riempito per settimane le pagine di cronaca dei
quotidiani locali. La contesa è stata spinosa, dura,
spesso aspra, ma ciò che importa è che per il nostro
Comune la quadratura del cerchio è stata trovata
senza ricorrere a finti e demagogici strumenti democratici quali le elezioni primarie. Una farsa che
preferiamo lasciare alla sinistra, maestra nel creare
e celebrare questi sistemi pseudo democratici.
L’accavallarsi di eventi ha fatto sì che a livello
comunale il Pdl, nelle singolarità di An e Fi, ha
preferito rinunciare a un candidato di bandiera e
sostenere Alan Fabbri esponente della Lega Nord,
già Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili
dell’attuale Amministrazione.
In questo susseguirsi di eventi ci sentiamo di ringraziare sentitamente il nostro coordinatore comunale e assessore, Luca Pancaldi, che già in odore di
candidatura a sindaco ha preferito fare un passo
indietro e all’individualismo ha preferito il bene
comune. Un gesto di grande altruismo che sottolinea la lealtà e il rispetto che da sempre ci unisce ai

nostri alleati. In questo tourbillon di eventi, alcuni
nostri iscritti, compiendo una scelta a nostro avviso
non condivisibile, ma comunque degna di rispetto,
sono usciti dal nostro gruppo - ancor prima che le
scelte ricadessero su Alan Fabbri - per formare una
lista civica che si autodefinisce «apartitica», termine
a nostro avviso non appropriato viste le precedenti
esperienze politiche delle persone che la compongono. Noi saremo qui a difendere e diffondere gli
ideali di Forza Italia, gli stessi per cui fino ad ora
ci siamo battuti al di là delle singole e spesso incomprensibili logiche di potere. Per questo abbiamo
sentito il bisogno di ribadirlo, per questo ti chiediamo di continuare a sostenerci e a votarci. Solo così,
potremo proseguire il cammino intrapreso dieci
anni fa e contrastare questa sinistra propagandistica,
faziosa e senza programmi che fa della demonizzazione dell’avversario politico l’unico punto
qualificante del proprio programma elettorale.
Popolo della Libertà

«Dalla politica della spesa alla politica della tutela».
Stiamo entrando in un periodo in cui, alla luce
delle difficoltà economiche internazionali, si prospetta il rischio di una riduzione delle garanzie dei
più deboli. Siamo sempre più convinti che saranno
gli Enti locali come il nostro Comune a poter dare
le risposte migliori grazie al rapporto privilegiato
di vicinanza con i cittadini e con i loro problemi.
Il nostro progetto politico, per quanto riguarda i
servizi alla persona, si basa proprio su questo. Una
sempre maggior valorizzazione delle associazioni
del volontariato sociale, contenimento dei costi,
maggiore equità nella loro distribuzione, una sempre più affinata sinergia ed integrazione dei servizi:
saranno questi i nostri principali impegni in questa
campagna elettorale. L’attenzione alle fasce deboli
della popolazione, in particolare agli anziani, che
sono circa un terzo della popolazione totale, deve

essere una priorità per il futuro sindaco di Bondeno. Il nostro programma verterà in questo senso
su un obiettivo fondamentale: favorire la permanenza delle persone in difficoltà nel proprio contesto famigliare, cercando, dove possibile, di evitare
situazioni dolorose ma spesso necessarie come il
ricovero in struttura. Siamo convinti che uno stimolo all’assistenza domiciliare delle fasce deboli
possa essere la soluzione migliore. Contemporaneamente, siamo certi che la messa a regime della
struttura semi-residenziale dell’ex Casa protetta
Bottazzi, da un lato permetterà un deciso contenimento delle spese per tutti quei servizi attualmente
presenti in più sedi sul territorio, dall'altro rappresenterà un punto di riferimento per tutte le esigenze
che l’assistenza domiciliare non può soddisfare.
Una nuova mentalità rispetto al servizio alla per-
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sona deve essere una priorità fondamentale per un
buon amministratore: il periodo della spesa irresponsabile è finito e, in piena continuità con
l’Amministrazione uscente, il nostro impegno sarà
continuare a razionalizzare i costi aumentando i
servizi. In quest’ottica stiamo lavorando per la
futura classe dirigente di Bondeno, composta da
trenta-quarantenni legati più al territorio che alle
segreterie di partito, più tecnici che politici, creativi
e concreti. Le risposte agli aumentati e sempre più
diversificati bisogni dei cittadini, il contenimento
dei costi, la razionalizzazione dei servizi hanno
bisogno di idee nuove: la politica del futuro, viste
le ristrettezze che purtroppo si avvicinano, o sarà
innovativa o non sarà.
Lega Nord
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PER NON DIMENTICARE
CRESCE LA PROTEZIONE CIVILE

Anche Bondeno ha voluto commemorare
lo scorso 10 febbraio il ‘Giorno del
Ricordo’, istituito nel 2004 in memoria
della tragedia degli italiani e delle vittime
delle foibe, dell'esodo degli istriani, dei
fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra. Dopo la Santa Messa officiata in
Duomo da don Marcello Vincenzi, alla
presenza delle autorità locali, dei vertici
delle forze dell’ordine e delle associazioni
combattentistiche, è stata deposta una corona sulla lapide che ricorda i martiri delle
Foibe. Dopo aver rammentato i conflitti
in corso, il sindaco Davide Verri ha rimarcato come sia oltremodo auspicabile, al di
là delle parole, che «nella civile Europa
non si verifichino più pulizie etniche». Un
auspicio, il suo, dal sapore di monito: «Non
dobbiamo dimenticare mai che troppo
spesso la storia si ripete nella sua tragicità.
E’ dunque importante – ha detto - rimanere
vigili, mantenere salda la fiducia nelle istituzioni e nei principi che le regolano, credere nella politica come strumento per risolvere i problemi».

Mentre procedono i lavori che a metà giugno porteranno all’inaugurazione del Centro
sub-provinciale di Protezione civile, in fase di ultimazione in via per Stellata - 500 metri
quadri, su due piani, destinati ad accogliere sia il distaccamento del corpo dei Vigili del
Fuoco Volontari che il gruppo di Protezione Civile - il Radio Club Contea Nord cresce.
Nata nel 1971 come gruppo di radioamatori, l’Associazione presieduta da Andrea Ferrarini
conta oggi una ventina di membri.
Il salto di qualità lo ha fatto a metà
degli anni Ottanta, quando furono
organizzati i primi corsi di addestramento finalizzati all’acquisizione
di strategie di soccorso, messe poi
in pratica con l’alluvione del 2000.
Al 2005 risale la sottoscrizione della
prima convenzione col Comune di
Bondeno e il via all’acquisto di nuove attrezzature, comprate anche
grazie a contributi di privati. Ma il
gruppo ambisce ovviamente a crescere con nuovi adepti. Per questo
Ferrarini invita chiunque sia interessato a iscriversi al RCCN, anche
solo per un periodo di prova, a chiamare il 333/8327193.

FIERA DEL BALNEARE, UN SUCCESSO
Con il Day of san che si è tenuto al Centro Fiera di Viale Matteotti dal 6 all’8 marzo,
il mare è arrivato a Bondeno con spiagge virtuali, tornei di beach volley e dissetanti
aperitivi. E soprattutto, un inaspettato pubblico: la manifestazione ha infatti superato
le 5 mila presenze. I visitatori hanno potuto vedere in anteprima le novità dell’estate
2009 e gli operatori di settore hanno potuto metterle in vetrina. Ad aderire sono stati
ristoratori, titolari di agenzie di viaggio, di stabilimenti balneari, di strutture ricettive,
di attività sportive e di giardinaggio della costa comacchiese, che hanno apprezzato
l’idea di poter ‘esportare’ i loro prodotto in ‘pianura’.
All’insegna del divertimento non sono mancati concerti, spettacoli, animazione, sfilate
e competizioni: tra queste, l’elezione di Miss Lettino e Mister Bagnino e la premiazione
degli stabilimenti balneari migliori. Al Day of Sun hanno partecipato ospiti ragguardevoli
del calibro di Dennis Palmian, 6 volte campione del mondo di foto subacquee. Duplice
l’obiettivo della manifestazione: promuovere l’aggregazione giovanile e dare impulso
al turismo.
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FIDO, UNA PASSIONE CHE FA SCALARE LE MONTAGNE

UN PROGETTO PER GLI ADOLESCENTI

Amano i cani da sempre, Maurilio e Stefania, e per questo
a Gavello hanno realizzato un allevamento amatoriale con
10 Siberian Husky e 2 meticci. E con loro da anni trascorrono
l’inverno tra un campionato e l’altro di sleddog ed esposizioni
di settore. Fanno su e giù per la montagna da novembre a
marzo. Nei mesi autunnali, «li prepariamo per le competizioni
– spiega Maurilio Farraguti - , dedicando loro tempo ed
energie quotidiane. Li alleniamo a terra, con carrelli a ruota
che simulano le slitte. Poi, quando la stagione lo consente,
via con le gare». Con i loro animali partecipano sia a competizioni europee che al più tradizionale campionato italiano.
Maurilio e Stefania affermano però che vincere non è
l’obiettivo. «La nostra è un’autentica passione, sia per i cani
che per la montagna che per lo sport in generale. Diciamo
che così le uniamo. Per questo non abbiamo veri e propri
cani da gara, ma facciamo sleddog con quelli da esposizione».
Del rapporto coi cani
amano la simbiosi che
si viene a creare con
loro, una simbiosi
fatta da una parte di
sguardi e dall’altra di
parole.
«E’ un’emozione difficile da spiegare»,
sintetizzano. Inutile
dire, che Maurilio e
Stefania hanno un
altro lavoro.
«Abbiamo altre professioni, anche se per
l’impegno richiesto
non si può affermare
che l’allevamento arrivi secondo». Tutta
l’attività di Maurilio
e Stefania è presente
sul sito
w w w. a r t i c m o o n . i t

Sono apprendimento e aggregazione le parole chiave del ‘Progetto
adolescenti’ partito a febbraio nei locali della Ludoteca di viale Matteotti. Gestito dalla Coop Viola di Bologna, rientra nei piani di zona
del distretto Ovest ed è giunto alla sua terza edizione. La formula è
quella di un tradizionale doposcuola, dove gli alunni fanno i compiti
e socializzano tra loro. A frequentarlo sono quest’anno 25 alunni delle
scuole medie. A seguire gli adolescenti sono due educatrici esperte.
La finalità del progetto non è solo didattica ma educativa in senso
lato. Oltre a svolgere i compiti e a studiare, gli alunni socializzano
infatti tra loro, consolidando amicizie, buone relazioni e passioni. La
stessa impostazione è calibrata sulla base degli interessi che dimostrano
i partecipanti.

I PICCOLI IMPARANO A... RICICLARE
Dall’interesse che hanno dimostrato in aula, si direbbe che i piccoli
studenti di Bondeno saranno adulti decisamente responsabili. Almeno
in tema di rispetto dell’ambiente circostante. In collaborazione tra
Comune, Cmv e dirigenza scolastica e nell’ambito del progetto
‘Riciclando’, promosso dall’Istituto Comprensivo, sono infatti state
recentemente effettuate una serie di lezioni nei plessi del territorio. Muniti
di pc e cartelloni, gli esperti hanno spiegato agli allievi di elementari e
medie il funzionamento e l’utilità della raccolta differenziata e delle
conseguenze che cattivi comportamenti possono avere sul territorio.
E i bimbi, in un incalzare di domande, hanno rivelato grande attenzione.
E hanno anzi asserito di aver assistito a condotte scorrette. In questo
modo, loro stessi si sono sentiti protagonisti.
L’iniziativa, come spiegano dall’Istituto Comprensivo, aveva lo scopo
di aumentare la sensibilità verso la
raccolta differenziata e di rendere più
civili e consapevoli gli stili di vita di
tutti. E visto il successo ottenuto,
non c’è dubbio che sarà riproposta
l’anno prossimo.

www.comune.bondeno.fe.it
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L’INTERVISTA
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di Camilla Ghedini

«Promuovo un territorio che amo»
Trentuno anni, una passione dichiarata per l’organo e la musica, Simone
Saletti è entrato in Giunta nel 2006 - insieme al collega Alan Fabbri - come
assessore alla Promozione del Territorio. Una delega che dice di amare e che
si confà al suo carattere espansivo.
Come ha visto cambiare il territorio in
questi anni?
Più che cambiare, l’ho visto crescere. Parliamo di una realtà che aveva già caratteristiche precise, che ben si prestavano alla
promozione. Penso alla presenza delle numerose sagre, alla moltitudine di associazioni, al grande impegno, in generale, del
volontariato. Io ho cercato di potenziare
l’esistente introducendo elementi di novità,
con particolare riferimento al mondo giovanile. In questo senso proficua e sinergica
è sempre stata la collaborazione con Alan
Fabbri.
In cosa crede di aver fatto la differenza?
Ho fatto della mia presenza costante alle
manifestazioni e della porta sempre aperta
del mio ufficio, uno strumento di comunicazione diretta con la gente. E’ questo
l’unico modo per raccogliere istanze, suggerimenti e vere e proprie idee. Quando le
persone sanno che possono farti una proposta e tu la vaglierai, allora significa che
si è instaurato un rapporto di fiducia e
credibilità. Con le iniziative messe in campo ho poi coperto tutto il territorio, capoluogo e frazioni. Questo, in effetti, era uno
degli obiettivi che mi erano stati assegnati.
La grande sfida è stata creare una rete di
interconnessione tra le iniziative già consolidate e i soggetti organizzati nella più
vasta gamma di attività.
Quali sono gli avvenimenti che le hanno dato più soddisfazione?
Ad onor del vero, tutti. Da quelli che ho
visto crescere, come il Bundan celtic festival, che ormai ci invidiano ovunque ed è
diventato elemento di caratterizzazione del
territorio, al mercatino dell’antiquariato e
dell’hobbistica di Stellata, che si è consolidato con migliaia di partecipazioni ad ogni

appuntamento. Ma anche i veri e propri
debutti: penso al Bondeno Games, al Cibar Show, al recente Day of sun.
Tutte manifestazioni pensate a misura di
giovani e famiglie. Grande soddisfazione
mi ha dato la realizzazione della prima
guida turistica dell’Alto Ferrarese, in collaborazione con la Provincia e le altre Municipalità. Un testo dall’impronta storicoeconomica che evidenzia le peculiarità di
un territorio complessivo e mira al rilancio
turistico dello stesso andando al di là dei
campanilismi. L’idea sottesa è unire le
forze per creare un prodotto commerciale.
Quel che mi ha davvero emozionato, invece, è stata la Via Crucis del 2007, un
evento che non dimenticherò.
In questi anni sono diminuite anche
le risorse destinate alla promozione.
Questo è senz’altro vero, la diminuzione
dei trasferimenti statali ha pesato non
poco. Ma non ci siamo persi d’animo e
non abbiamo ridotto la nostra attività. La
conferma arriva dai numeri. Nel solo 2008,
per fare un esempio, sono stati fatti 150
giorni di iniziative. Considerando che alcune, per conformazione, si protraggono
per l’intero week end, questo signific aaverne realizzate almeno 50. E per una realtà come Bondeno sono una quantità ragguardevole.
In generale, poi, non si è trascurato nessun
ambito: dall’aggregazione all’esposizione
artistica.
Compiaciuto dei risultati ottenuti?
Quel che ho fatto è stato possibile grazie
al tessuto dell’associazionismo e del volontariato già esistente, indispensabile per
un’amministrazione comunale. Io mi sono
limitato a cercare di dare nuovo impulso,
ad introdurre elementi di novità, a favorire

www.comune.bondeno.fe.it

un’immagine più dinamica del territorio.
Un territorio che amo moltissimo, da sempre, e che per questo mi è riuscito facile
valorizzare.

EVENTI
Ricco il pacchetto eventi in programma
di qui all’estate.
Si partirà venerdì 3 aprile con la Via Crucis. Alle 20.45, nella chiesa parrocchiale
di Bondeno, ci sarà la rappresentazione
della cattura, della condanna e della crocefissione di Gesù. Si proseguirà in preghiera fino in Pinacoteca per la contemplazione del ‘Corpo dell’Uomo della
Sindone’. Si tornerà poi in chiesa per la
raff igurazione della Resurrezione.
Rimanendo a tema,
fino al 31 maggio la
Pinacoteca ospiterà Il
corpo dell’Uomo
della Sindone, la
mostra-evento organizzata dal Comune
col patrocinio

IL MUNICIPIO - RIVISTA TRIMESTRALE D’INFORMA ZIONE DEL COMUNE DI BONDENO

EVENTI
dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio,
della locale parrocchia ‘Natività di Maria’
e della Provincia. Protagonista è la scultura
in bronzo realizzata a grandezza naturale
dall’artista bolognese Luigi Mattei, autore
di fama nazionale cui appartiene la paternità della Porta Santa della Patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore, in Roma,
eseguita per celebrare il Giubileo. Da corollario all’opera, portata finora in 15 città
d’arte d’Italia, sono fotografie che raccontano gli studi e la storia della Sindone conservata a Torino.

Dal 4 al 5 e dal 9 al 13 aprile, al Centro
Fiera di Viale Matteotti, torna Hello Baby,
che come il titolo suggerisce è dedicata ai
più piccoli e alle famiglie. Sempre ai bimbi
è dedicato, domenica 5 aprile, al Centro
Fiera di Viale Matteotti, il Carnevale organizzato dalla Pro Loco.
Da domenica 5 a domenica 26 aprile, alla
Sala Azzurra del Centro 2000, tornerà
l’Aprile Capuzziano, la rassegna musi-

cale dedicata al pittore Mario Capuzzo.
Con la primavera ‘rispuntano’ anche i tartufai. L’associazione ‘Al Ramiol’ ha infatti
organizzato per il 19 aprile, alla fortezza di
Stellata, la quarta edizione di Tartufai alla
Rocca, competizione di carattere sovra
regionale che negli anni ha visto aumentare
la partecipazione di esperti. L’evento sarà
dedicato alla memoria di Fabrizio Dolcetti.
Da 30 aprile al 3 maggio, al Centro Fiera,
sarà nuovamente Misen, la cosiddetta «sagra delle Sagre». L’obiettivo è confermare se non addirittura superare le 12mila
presenze del 2008. Per questo saranno messe in campo diverse novità. La prima è
l’allestimento di un padiglione esterno che
accoglierà la manifestazione ‘Agrimisen’,
dedicata al mondo dell’agricoltura; a seguire, la rassegna fotografica ‘Misen Eye’,
raccolta di 500 scatti fatti da esperti sul
territorio; ‘Misen Expo’, giornata di mostra
– mercato su viale Matteotti e via Marconi;
‘Mise Flute’, dedicata alla conoscenza dei
vini grazie alla presenza di esperti sommelier. Dal 1 al 3 maggio, la Rocca accoglierà
la tredicesima edizione di Trì dì in mota,
organizzata dagli ‘Ex pirat motogroup’,
motoraduno aperto a tutti i centauri d’Italia
anche in caso di maltempo. Dal 10 al 17
maggio, si terranno varie iniziative
nell’ambito della Settimana della Bonifica.
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La chiusura sarà affidata alla terza edizione della Straburana, la sbiciclata a tre
partenze simultanee: Ferrara, Carbonara
di Po (Mantova) e San Felice sul Panaro
(Modena) con approdo sarà alle Pilastresi,
dove i ciclisti saranno accolti con una maccheronata. Il 16 e 17 maggio, il Centro
Fiera di viale Matteotti sarà occupato dal
debutto dei Giochi Estensi, rappresentazione in costume d’epoca dei divertimenti del tempo. Dal 22 al 24 maggio,
nell’area antistante la chiesa di Ospitale,
il gruppo ‘I ciuciun d’lusdal’, daranno vita
alla Fiera Paesana con l’allestimento di
gonfiabili, giostre, stand gastronomici in
collaborazione coi ristoratori del territorio.
Domenica 24, in piazza Costa, con una
mostra fotografica sarà celebrato il trentesimo Compleanno dell’asilo nido di
via Granatieri di Sardegna. Il 23 e 24 maggio, il parco della Rocca accoglierà Draghi
d’ebano, competizione di giochi di ruolo
dal vivo e in costume. Il 30 e 31 tornerà il
Torneo dell’anello d’oro, gara di tiro
con l’arco organizzata dal gruppo ‘Arcieri
e Balestrieri del Borgo’. Dal 28 maggio al
2 giugno è infine in programma la Festa
dello Sport. La manifestazione si terrà
in piazza Garibaldi e vedrà numerose iniziative collaterali. Ad aprirla sarà uno
spettacolo de ‘Le Palestre’, a chiuderla un
saggio dello ‘Zenith’.

Al loro approssimarsi, tutti gli
appuntamenti sopraindicati verranno
opportunamente segnalati sul sito
www.comune.bondeno.fe.it tra le
notizie ‘In Primo Piano’ e tra le
‘Informazioni del giorno’.
Per informazioni, 0532/899245
www.comune.bondeno.fe.it

IL MUNICIPIO - RIVISTA TRIMESTRALE D’INFORMA ZIONE DEL COMUNE DI BONDENO

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
0532 899248 / 899256 / 899111
Numero verde Urp
800 219985
Segreteria sindaco e assessori
0532 899216
Ufficio Servizi sociali
0532 899500
Ufficio Ambiente
0532 899242
Ufficio Scuola/Sport
0532 899205
Ufficio Cultura
0532 899258
Ufficio Prom. del Territorio
0532 899245
Polizia Municipale
0532 899300
Protezione Civile
333 8327193
Casa Protetta
0532 898101
Biblioteca
0532 899290
Museo Ariosto
0532 899293
Pinacoteca
0532 899255
Centro sportivo Bihac
0532 892029
Bocciofila Bondenese
0532 894628
Bondi Beach
0532 898249
Centro Anziani
0532 897369
Centro Giovanile
0532 897013

INDIRIZZI E-MAIL

Sindaco
sindaco@comune.bondeno.fe.it
Vicesindaco
vicesindaco@comune.bondeno.fe.it
Direttore Generale sabrina.cavallini@comune.bondeno.fe.it
Segretario
marina.ceneselli@comune.bondeno.fe.it
Vice Segretario
antonella.moretti@comune.bondeno.fe.it
Comandante PM stefano.ansaloni@comune.bondeno.fe.it
Dir. Uff. Tecnico
fabrizio.magnani@comune.bondeno.fe.it
Dirigente Sett. Scuola paola.mazza@comune.bondeno.fe.it

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

SCUOLE

E sono vere e proprie news quelle che la biblioteca comunale ‘Meletti’ metterà in
campo nel corso del 2009. «Intendiamo proporre una serie di progetti di conoscenza
e sensibilizzazione verso il territorio – spiega la responsabile, Gloria Masini – col
coinvolgimento di tutte le risorse culturali a nostra disposizione, con particolare
riferimento al museo civico archeologico di Stellata e all’archivio storico». Di qui
la sfida di proporre ai più piccoli attività capaci di sintetizzare l’anima delle tre
strutture con l’obiettivo dichiarato «di contribuire alla costruzione del senso di
identità sociale e di appartenenza ad una comunità». Tra i progetti spicca quello
relativo alla conoscenza della biblioteca, intesa come contenitore di materiale
eclettico e luogo in cui svolgere molteplici attività, dalla letture ai bambini ai
laboratori; seguono progetti di animazione e altri ancora di educazione sul riciclo
e il riutilizzo dei materiali. E per i giovanissimi studenti che non l’hanno mai
compiuto, al Museo Archeologico è possibile fare un viaggio nel tempo di 6000
anni tra i circa 450 reperti che ne ricostruiscono la storia dal Neolitico al Rinascimento.
«Questo percorso – spiega Masini – offre all’utente la possibilità di conoscere
l’evoluzione di tutto il territorio bondenese, con uno sguardo al passato che deve
servire da confronto col presente». Oltre alla visita interattiva, che prevede l’utilizzo
di schede e materiale didattico, per una durata di circa un’ora e mezza, sarà possibile
approfondire diverse curiosità attraverso una serie di attività a scelta tra laboratori,
lezioni tematiche e giochi, per una durata complessiva di circa 3 ore. Accanto,
immancabili saranno i laboratori, tesi a sviscerare aspetti della vita nell’antichità
sfruttando la manualità. Ci saranno gli antichi vasai, il villaggio terramaricolo di
Pilastri, le antiche mode, gli antichi sapori, l’affresco, le parole di … pietra. Attraverso
gli oggetti esposti nelle vetrine del museo sarà possibile realizzare un viaggio nel
passato con schede e immagini. Approfonditi saranno gli scavi archeologici, i
ritrovamenti, le antiche dimore, gli oggetti parlanti…., dai pesi alle monete, dai
cippi ai bolli. «Vogliamo ampliare e arricchire la nostra offerta – chiude Masini - ,
un obiettivo che possiamo raggiungere mettendo insieme le nostre risorse, che ci
sono e sono di ragguardevole entità».
Info, 0532/899290, e-mail biblioteca@comune.bondeno.fe.it

numeri utili

MUNICIPIO DI BONDENO

NEWS DA BIBLIOTECA
e museo archeologico

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

0532 893020
0532 893175
0532 893197
0532 885529
0532 881420
0532 883403
0532 890037

0532 898077
0532 893919
0532 897606

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

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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