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di fronte alla crisi economica generale, alla riduzione delle risorse di bilancio e al patto di stabilità che
impone vincoli molto restrittivi, abbiamo scelto di
concentrarci sulle priorità cercando di fare delle scelte
ben precise. Tra queste ci sono la scuola e i trasporti
scolastici, la sicurezza e la prevenzione, la manutenzione delle strade e i servizi al cittadino. Per quanto riguarda la scuola, l’obiettivo,
anche per il nuovo anno scolastico, è stato quello di fare tutto quello che appartiene
alle nostre competenze, per garantire gli standard qualitativi dell’offerta formativa.
Abbiamo potenziato i trasporti scolastici per rispondere alle richieste delle famiglie,
garantendo l’opportunità, anche a chi abita in zone decentrate rispetto ai plessi, di
raggiungere la scuola più vicina e abbiamo puntato sulla qualità della mensa. Durante l’estate poi, sono stati effettuati lavori di messa in sicurezza e verifiche di staticità
degli edifici. Per i plessi frazionali, l’impegno in concertazione con le associazioni di
volontariato, è stato prezioso ed esemplare. In alcuni casi ha permesso la realizzazione di opere di manutenzione e di concretizzare progetti, che senza il volontariato
sarebbe stato difficile attivare.
Poter vivere in un territorio sicuro, curato, senza zone d’ombra lasciate all’incuria,
è un diritto. Per questo motivo, prevenzione e sicurezza sono un impegno costante.
Le segnalazioni dei cittadini sono preziose. Le indicazioni ci permettono di tracciare
una mappa dei bisogni e dei punti critici. Vorrei sottolineare l’importante esperienza
di “Interforze”, che ha visto insieme, per il controllo del territorio, la nostra Polizia
Municipale e i Reparti di Prevenzione Crimine della Polizia di Stato. Tutto muove
sulle linee di un progetto realizzato insieme al Questore di Ferrara e da incontri avvenuti nei mesi scorsi con Prefettura, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato
e i vertici dei comuni dell’Alto ferrarese. E’ continua la collaborazione con tutte le
forze dell’ordine. In questi mesi inoltre, la Polizia Municipale, sta intensificando,
con ottimi risultati, i controlli anticontraffazione e sta mettendo in atto controlli per
arginare l’immigrazione clandestina.
Sicurezza significa anche manutenzione delle strade. Una fragilità del nostro territorio infatti, sotto molti aspetti, è rappresentata dallo stato in cui si trovano alcune strade comunali. In questi mesi abbiamo provveduto ad asfaltare tratti dove era
indispensabile intervenire, a completare progetti che da troppo tempo erano fermi.
Adesso, di fronte ad un bilancio fortemente ridotto, stiamo difendendo con tenacia
la priorità di avere strade più curate e la necessità di interventi di manutenzione quotidiani. La squadra dei cantonieri comunali, a questo proposito, opera ogni giorno
sui tratti asfaltati e sulle strade bianche. L’ufficio tecnico ha lavorato ad una sorta di
censimento delle priorità, sulle quali nei prossimi mesi muoveranno scelte ed investimenti.
I nuovi strumenti urbanistici, adottati in questo anno di legislatura, vogliono poi dare
un segnale nuovo. La recente approvazione del Piano strutturale comunale indica le
linee guida di quello che sarà lo sviluppo di Bondeno nei prossimi trent’anni. Identifica un territorio che vuole crescere, inserendosi nella grande viabilità e che, nello
stesso tempo, vuole valorizzare le peculiarità ambientali, il paesaggio, le aree rurali
per migliorare la qualità della vita di chi lo abita.
Il Sindaco, Alan Fabbri
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Riaperta al traffico Via Cavo Napoleonico
Ha riaperto nel mese di luglio, al traffico veicolare, dopo due mesi
di lavori, spesso interrotti dal maltempo, Via Cavo Napoleonico. La
strada era stata chiusa, alla fine di febbraio, con un’ordinanza del
sindaco emessa per motivi di sicurezza, dopo che ghiaccio, neve e
sale, avevano danneggiato irrimediabilmente l’asfalto e reso pericoloso il passaggio. Un’arteria non principale, ma di certo molto importante soprattutto per chi dalla zona di Bondeno Est e da Ponte
Rodoni, lavora a Cento, Sant’Agostino e San Carlo, a servizio poi
dei fondi agricoli che la costeggiano. E’ stata fresata la carreggiata e
realizzato nuovo asfalto per circa duecento metri, sono stati sistemati gli avvallamenti e ricoperte le buche. L’importo dei lavori è stato
di 150 mila euro di cui 97 finanziati da un mutuo e 63 di contributo
della Provincia. Tra le novità introdotte con la riapertura, ci sono i
nuovi limiti di velocità. La strada dovrà essere percorsa alla velocità
massima di 50 chilometri orari – avverte il comandante della Polizia
Municipale di Bondeno, Stefano Ansaloni – e non potrà essere percorsa da mezzi che superino le 8 tonnellate effettive di peso”. Una
scelta in nome della sicurezza.

Via Provinciale a Borgo San Giovanni
Nuovo asfalto e segnaletica

Nuovo asfalto, guard rail e segnaletica, in Via Provinciale, nel tratto
che dal Ponte di San Giovanni arriva alla strada Virgiliana e al Ponte sul Cavo Napoleonico. I lavori, di inizio estate, si sono conclusi
rapidamente. L’intervento, previsto da tempo, del valore complessivo di circa 150mila euro, punta a dare respiro alla circolazione
stradale, risistemando un corso ad intenso traffico veicolare, lungo
la via che costeggia il corso del Panaro. Una strada di ingresso al
paese che, tra il fiume e la chiesa di San Giovanni, attraversa uno
degli scorci più belli del territorio.

A Settepolesini

un edificio per le attività turistiche
Sono in corso di ultimazione, a Settepolesini, a seguito di un bando
vinto dall’Amministrazione comunale, i lavori di ristrutturazione
di un antico immobile rurale, la tenuta ‘Riva’, che sarà destinato ad
attività turistiche. Il Contributo della Provincia è di 207.000 euro,
150 mila euro poi sono di contributi privati. I locali saranno dati in
comodato gratuito all’amministrazione comunale per svolgere attività di promozione del territorio e di valorizzazione del turismo
rurale.

Cantieri in Via della Libertà

Obiettivo: terminare i lavori prima dell’inverno
Lavori in corso al Santissimo, dall’incrocio con via Pironi e per
l’intero tratto di via della Libertà. Per limitare i disagi e permettere ai residenti di raggiungere le abitazioni, la chiusura al traffico e le opere, vengono realizzate per stralci. Sta eseguendo i lavori la ditta Cotise di Bondeno con una nuova tecnica, per evitare il
transito di grossi automezzi in una zona centrale e residenziale.
Tolto l’asfalto, il materiale viene infatti triturato e poi utilizzato direttamente sul posto come fondo stradale. L’opera costerà
all’Amministrazione comunale circa 300 mila euro. “L’obiettivo – annuncia l’assessore Marco Vincenzi – è terminare i lavori,
con l’asfaltatura completa della strada e la realizzazione della pista ciclabile, entro l’inverno.
Ci scusiamo con i residenti per i disagi ma è importante portare finalmente a termine questi lavori. Via
della Libertà è piena di condotte
– spiega – il problema è che ogni
abitazione deve essere collegata alla
condotta principale dell’acqua, alla
fognatura, alla rete gas e questo rende tutto un po’ più lento”. Si tratta
di lavori complessi, iniziati poi interrotti, interessati nei mesi scorsi
da una lunga vicenda: “La prima
ditta infatti – spiega Vincenzi - non
aveva adempiuto ai termini contrattuali. Da aprile ad ottobre aveva
solo posato la condotta dell’acqua.
A quel punto siamo andati in contenzioso perché non è giusto che certe imprese creino disagio alla
popolazione e mettano in difficoltà un’amministrazione comunale. Una nuova aggiudicazione dei lavori, alla ditta di Bondeno,
ha posto finalmente fine a questa vicenda”. I lavori proseguono.
Oltre all’asfalto saranno realizzati i marciapiedi. L’Ufficio tecnico comunale intanto, sta realizzando un progetto, per proseguire i lavori con le stesse modalità anche in via della Resistenza e
sistemare così l’intero anello viario delle due vie fino all’incrocio
con viale Matteotti.

Via Torricelli

lavori in dirittura d’arrivo
In via Torricelli, nella Zona Ovest di Bondeno, si stanno terminando i lavori di collegamento con via Volta, la realizzazione dei parcheggi e dei marciapiedi e si sta completando il nuovo svincolo su
via Per Burana. Nel Quartiere del Sole si valorizza così una nuova
zona residenziale e la viabilità diventa raccordo tra le strade principali. L’importo complessivo degli interventi è stato di 829 mila
euro.

www.comune.bondeno.fe.it
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Operazione Interforze

Polizia Municipale e Reparti di Prevenzione crimine della Polizia di Stato insieme sul territorio
Sicurezza e controllo del territorio. L’Amministrazione comunale, attraverso la
Polizia Municipale si è fatta promotrice
di progetti condotti in collaborazione con
le Forze dell’ordine e in accordo con la
Questura di Ferrara, che stanno portando importanti risultati. L’obiettivo è la
‘prevenzione’. Nel mesi di giugno, in via

sperimentale, è partita l’ “Operazione Interforze”. Sei pattuglie, due della Polizia
Municipale e quattro dei Reparti di Prevenzione crimine della Polizia di Stato,
sono stati impegnati, durante il giorno e la
notte, in un progetto che ha interessato il
capoluogo e le frazioni. Hanno pattugliato in maniera congiunta il territorio, per
migliorare le conoscenze reciproche e per
trovare le giuste sinergie in un modello che
potrebbe essere esteso a tutto l’Alto Ferrarese. Luoghi pubblici, locali, punti di
incontro, controlli di viabilità, sopralluoghi nei pubblici esercizi e identificazioni:
sono stati più di una trentina le persone
alle quali sono state controllate le generalità. La premessa è un decreto del Questore
di Ferrara, seguito dal progetto concordato
con il sindaco di Bondeno . “Intendiamo
intensificare questa collaborazione – ha
spiegato il sindaco Alan Fabbri –. Siamo
sicuri che questo sforzo sinergico tra le
Polizie di Stato e locali potrà dare buoni

Controlli anticontraffazione

risultati in termini di sicurezza per i cittadini. L’impegno è quello di perfezionare
il discorso, iniziato nei mesi scorsi, di un
controllo sinergico del territorio, dopo
l’incontro che ho avuto con il questore di
Ferrara, Salvatore Longo, che ha mostrato
apprezzamento e forte sensibilità per questa esigenza» I Reparti di Prevenzione crimine sono specializzati e operano in tutta
Italia: “Siamo forze logicamente diverse,
ma entrambe concorriamo alla sicurezza
del cittadino – sottolinea il Comandante
della Polizia Municipale Stefano Ansaloni – l’auspicio è che queste esperienze
possano consolidarsi e diventare qualcosa
di strutturato, da esportare magari a livello
intercomunale per tutto l’Alto Ferrarese.
E’ stato un momento importante di formazione per noi, perché abbiamo avuto modo
di conoscere diverse tecniche della Polizia,
altamente qualificate, che possono esserci
utili per metterle in atto, nel modo corretto, di fronte ad alcune situazioni”.

Una telecamera vigila su parcheggio e galleria

In una sola settimana fermati e accompagnati in Que- Due sono attive in Piazza Garibaldi, altre saranno
istallate a Pilastri e in via XX Settembre
stura tre venditori irregolari
Lotta all’immigrazione irregolare e alla
vendita di merci contraffatte. La Polizia
Municipale ha intensificato i controlli.
Nel mese di luglio, in una sola settimana sono stati fermati e accompagnati in
Questura tre stranieri. I controlli sono
scattatati per segnalazione dei cittadini di
fronte a venditori risultati poi irregolari,
che indugiavano nei pressi dei supermercati e da verifiche a campione della Polizia
Municipale. Controlli anticontraffazione
sono stati poi svolti dalla Polizia Municipale al mercato del martedì, dove sono
state controllate le merci in particolare
dei venditori cinesi. In questo caso non
sono state riscontrate merci irregolari. I
controlli, per scelta dell’Amministrazione comunale sono stati fortemente incrementati, e proseguono quotidianamente.

www.comune.bondeno.fe.it

L’istallazione, da parte
dell’Amministrazione
comunale, di una telecamera di sorveglianza,
nella galleria che collega il parcheggio del supermercato adiacente
ai giardini di via Pironi
a Piazza Garibaldi, ha
ridotto gli atti di maleducazione e reso più
sicuro il passaggio, in
particolare nelle ore
serali. La telecamera registra ogni cosa avvenga nella galleria e nel
parcheggio e le immagini arrivano in tempo reale alla Centrale della Polizia Municipale. Due telecamere poi, sono attive in Piazza
Garibaldi. Un’altra telecamera sarà installata nei prossimi mesi a
Pilastri, vicino a Palazzo Mosti e in via XX Settembre a Bondeno a
tutela delle attività commerciali.
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Virtuosi nella lotta all’evasione

Lieve diminuzione dei reati

L’Agenzia Regionale delle Entrate, ha inserito Bondeno, nell’elenco dei comuni che hanno contribuito a recuperare tasse mai pagate.
Con quattordici segnalazioni, Bondeno si colloca infatti tra gli unici
tre comuni della Provincia, dopo Ferrara (39 segnalazioni) e Berra
(21) che spiccano nei rilevamenti per i risultati positivi. L’alleanza contro l’evasione fiscale è stata siglata tra Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna e l’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni
Italiani che, solo in Emilia Romagna, ha permesso di recuperare 10
milioni di euro. Sono 166 i Comuni, tra i quali Bondeno, che hanno
aderito al Protocollo di intesa, il 48% del totale regionale. Bondeno
ha fatto la sua parte.

I dati sull’andamento della microcriminalità forniti dalla Prefettura di Ferrara e al vaglio in questi mesi del Ministero degli Interni,
indicano per Bondeno una sensibile diminuzione dei reati, calati
del 10% tra il 2008 e il 2009 e del 16% nei primi quattro mesi dei
rispettivi anni. Si riferiscono a furti, rapine, danneggiamenti e reati
legati agli stupefacenti. Nel 2008 erano stati 565, nel 2009 invece
sono stati 511. Nel primo quadrimestre del 2008 erano stati 181,
nel primo quadrimestre 2009 invece 152.

Bondeno terzo in regione

Microcriminalità in calo del 10%

Protezione Civile

Specializzati nelle emergenze

Vigili del Fuoco Volontari
Aumentano gli interventi

Sono trenta i Vigili del Fuoco volontari impegnati ogni giorno
sul territorio. Un ruolo fondamentale, a servizio della comunità
in accordo continuo con il Comando provinciale di Ferrara. In
soli sette mesi, dal primo gennaio al 9 agosto, i Vigili del Fuoco volontari di Bondeno hanno realizzato 233 interventi. Nel
2009, in un intero anno, erano stati 279, nel 2008, 307. Il 50%
riguarda gli incendi, il 25% gli incidenti stradali. Purtroppo
infatti è cresciuta l’ escalation di incidenti, di cui sei mortali,
che li ha visti impegnati in soli due mesi. Il 10% degli interventi
sono rivolti all’aiuto alle persone (anziani che cadono in casa,
apertura di porte, bonifica delle vespe ecc.), altri sono servizi di
assistenza alle forze dell’ordine.

Sono una ventina i volontari dell’associazione ‘Radio club contea
Nord’. Sono operatori radio con competenze nelle emergenze che si
occupano e sono specializzati nel rischio idrico, nell’ausilio alla Polizia
Municipale, nel servizio antincendio boschivo e in interventi di Protezione Civile. Operano con il Coordinamento Associazioni Volontari
Protezione Civile di Ferrara. Partecipano a missioni nazionali.

Nuova sede per Protezione Civile e
Vigili del Fuoco volontari
Presto l’inaugurazione

Lavori in corso, per terminare e rendere operativo il nuovo Centro
sub provinciale di Protezione Civile e sede della Caserma dei Vigili
del Fuoco volontari. “L’obiettivo – annuncia il sindaco Alan Fabbri – è quello di completare il tutto entro l’autunno. La nuova caserma diventerà il fulcro operativo di un lavoro comune di prevenzione
e sicurezza del territorio”. Un impegno importante di spesa, per
tre anni di lavori, per il costo complessivo di quasi un milione di
euro, nel quale crediamo fortemente e che contiamo di terminare al
più presto”. Sorgerà in prossimità di via Guidorzi. In questi anni,
i partner che hanno sostenuto il progetto sono stati il Comune di
Bondeno, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, la
Protezione Civile dell’EmiliaRomagna. Il contributo della
Legge Mancia, con l’impegno
del senatore Giovanni Torri,
ha consentito a Bondeno di
accedere al contributo di 100
mila euro, 50 mila dei quali
sono destinati all’attivissima
onlus “Amici dei Vigili del fuoco volontari di Bondeno” per
l’acquisto di attrezzature e di
un’autobotte.

www.comune.bondeno.fe.it
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SPECIALE SCUOLA
Primo giorno in classe per 116 bambini
Nel capoluogo e nelle frazioni, la scuola elementare è il fulcro della formazione e della
vita di un paese. Dalle iscrizioni dipende il mantenimento dei plessi, anche dei più
piccoli. “Le famiglie hanno scelto l’offerta formativa delle scuole del territorio – annuncia l’assessore alla pubblica istruzione Francesca Aria Poltronieri - consentendo di
ottenere, dall’Ufficio scolastico provinciale, la conferma di tutti i plessi. E’ un grande
risultato”. Gli alunni della prima classe elementare sono 14 a Scortichino, 13 a Stellata,
18 a Ospitale, 9 a Pilastri in pluriclasse con la terza. A Bondeno capoluogo sono 35
gli iscritti alle due prime classi a modulo e 27 al tempo pieno. “I piccoli plessi sono
fondamentali – sottolinea l’assessore alla pubblica istruzione Francesca Aria Poltronieri - permettono ai ragazzi di studiare nel loro territorio e di evitare lunghi spostamenti. Come amministrazione comunale abbiamo fatto e faremo tutto il possibile per
mantenere e valorizzare le scuole anche delle frazioni. Continueremo ad investire e a
potenziare i trasporti, a sostenere i progetti”.

Tutte accolte le iscrizioni al nido

per permettere il completamento dei lavori riapre il 20 settembre
Sono state tutte accolte le 45 iscrizioni al Nido comunale, garantendo il servizio alle famiglie
che ne hanno fatto richiesta. E’ la conferma che il Nido - sottolinea l’assessore Francesca
Aria Poltronieri - oltre ad essere un fiore all’occhiello, risponde alle esigenze del territorio”.
Quest’anno è stato approvato un nuovo regolamento, aggiornato alle realtà delle famiglie di
Bondeno, che nelle graduatorie di acceso prevede un punteggio più alto per i genitori che lavorano, gli studenti universitari, le madri sole con figli a carico. In base al modello Isee poi,
sono previste riduzioni della retta mensile per chi vive in particolari difficoltà economiche.
Durante l’estate il Nido comunale è stato interessato a lavori di messa in sicurezza antincendio . Sono stati rifatti i terrazzini esterni e ricoperti con tappeti morbidi. Per permettere
il completamento dei lavori, il Nido riapre il 20 settembre.

Piccoli plessi restano - Comune e volontariato insieme
OSPITALE
La collaborazione con l’Associazione ‘I ciuciùn dl’Usdal’, alla quale il Comune ha
erogato un contributo di 8 mila euro, ha permesso l’imbiancatura della scuola. Con
colori e pennelli, una ventina di persone del paese ha messo mano ai muri da tinteggiare, ai termosifoni da ripulire, alle ringhiere da verniciare affinché tutto fosse
pronto per il primo giorno di scuola.
STELLATA
Tre associazioni di volontariato (Associazione Stellata ‘97- Associazione “ Il Mercatino”- Centro Sociale di Stellata) insieme alla parrocchia, hanno unito gli intenti, riuscendo a destinare una cifra importante per andare incontro alle attività pomeridiane
del doposcuola dei ragazzi. Questo ha permesso all’Amministrazione comunale, in
collaborazione con la Dirigenza Scolastica, di garantire anche per l’anno in corso, il
‘Progetto Stellata’ e di migliorare l’attività formativa e i servizi.
PILASTRI
Nel mese di maggio, il Centro anziani, ha organizzato una serata dedicata al dialetto,
che ha animato di pubblico la palestra della frazione. Poesie, filastrocche, racconti, ideati per l’occasione o della tradizione popolare, hanno descritto la mamma del
21esimo secolo con tanto affetto e qualche richiesta di attenzione in più. Il ricavato è
stato destinato alla scuola elementare.
www.comune.bondeno.fe.it

Pronti a settembre:

estate tempo di lavori nelle scuole
VERIFICHE DI STATICITA’
Un tecnico specializzato è stato incaricato di effettuare le verifiche statiche di
tutti gli impianti scolastici presenti sul
territorio comunale. La cifra investita è
stata di 25 mila euro.
RISTRUTTURAZIONI
Sono stati ristrutturati gli spogliatoi della palestra grande del Liceo, nell’edifico
dell’Istituto Comprensivo di via Gardenghi, per un importo di circa 50 mila
euro.
MESSA IN SICUREZZA
Un importo di 187 mila euro è stato destinato ai lavori di manutenzione che riguardano la messa a norma antincendio,
dell’edificio di via Granatieri di Sardegna, dove si trovano il Nido comunale e
la scuola materna statale.
MENSA E TRASPORTI
SCOLASTICI: LE CIFRE
Le cifre investite dal bilancio comunale
per le voci che riguardano la mensa scolastica, i servizi e i trasporti per l’anno
scolastico 2010-2011, sfiorano il milione
di euro. Per il 2009, la cifra complessiva
era stata di 886 mila euro, di cui 57 mila
per le materne, 284 mila per le elementari, 300 mila per la scuola media, 245 mila
per l’assistenza scolastica e i trasporti. Il
nuovo anno conferma i servizi già esistenti e potenzia i trasporti.
Pubblichiamo voci e cifre di spesa
dell’anno scolastico 2009-2010. Al termine dell’anno scolastico 2010-2011
pubblicheremo le voci relative.
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SPECIALE SCUOLA

TABELLA anno 2009:

Diario di scuola

MATERNE
Materiale funzionamento:
Vigilanza, trasporto minori:
Interessi passivi ed oneri su mutui:
Derrate:
Materiale vario per refezione scolastica:
Consulenze e CO.CO.CO. per assistenza scolastica e refezione:
Progetto attività motoria:
Totale:

500,00
5.800,00
19.087,00
24.788,96
1.624,00
1.000,00
3.800,00
56.599,96

ELEMENTARI
Cedole librarie:
Attività di doposcuola scuola Stellata:
Contributi per iniziative rivolte alla scuola elementare:
Interessi passivi oneri mutui scuola elementare:
Centri estivi elementari e medie:
Appalto fornitura pasti:
Progetto attività motoria:
Totale:

14.200,00
8.300,00
4.939,06
29.054,00
29.054,00
182.858,00
15.124,90
283.523,08

MEDIE
Spese varie:
Spese postali:
Manutenzioni fotocopiatori:
Canone nuova scuola media:
Totale:

3.795,00
2.000,00
700,00
294.000,00
300.495,00

ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTI
Trasporto parascolastico effettuato da terzi (fondo gite 2009):
Entrata ed uscita scuole elementari e materne:
Sostegno scolastico:
Sostegno scolastico:
Sostegno scolastico:
Iniziative culturali per la scuola:
Personale Ata:
Buoni scuola comunali:
CONTRIBUTI PROGETTI
Doremi:
Informatica:
Teatrale:
Riqualificazione scolastica:
Mediazione linguistica:
Mediazione linguistica:
CONTRIBUTI PER
Refezione scolastica (ISEE):
Trasporto scolastico (ISEE):
A privati per mezzi di linea:
Interessi passivi ed oneri su mutui ass scolastica e trasporti:
Totale:

8.100,00
18.400,00
118.000,00
3.863,94
2.967,39
500,00
19,919, 58
1.253,00
1.800,00
1.700,00
200,00
3.000,00
3.913,16
1.261,84
37.382,00
14.549,00
1.500,00
6.425,01
244.734,92

UN GIOCO PER LA MATERNA
DI LEZZINE
Il Comune ha acquistato una torretta scivolo
per la Scuola Materna Statale di Lezzine. Il
gioco è stato montato nel giardino dai cantonieri del Servizio Tecnico Comunale.
A TAVOLA CON GLI STUDENTI
Il sindaco Alan Fabbri e l’assessore alla pubblica istruzione Francesca Aria Poltronieri,
hanno partecipato al pranzo in mensa, nelle diverse scuole. E’ stata un’occasione per
verificare direttamente la qualità dei cibi e
per conoscere le varie realtà dialogando con
il personale e gli alunni. Un’esperienza che
prosegue.
L’ORTO DEL BENESSERE
Un contributo di 500 euro è stato destinato
al progetto “Il Giardino del benessere” presso l’IPSGE di Bondeno. L’obiettivo è quello
di sensibilizzare gli alunni ed in particolare i
diversamente abili al mondo del giardinaggio
e del verde.
CORSO DI LINGUA SPAGNOLA
AL LICEO SCIENTIFICO
Il Comune di Bondeno ha riconosciuto
all’Istituto Carducci di Ferrara, per l’anno
scolastico 2009-2010 un contributo di 1.400
euro finalizzato alla realizzazione del corso di
lingua spagnola.
CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Si confermano un servizio importante per le
famiglie e una bella occasione di divertimento
e di crescita per i ragazzi. Dal 15 giugno e per
tutto il mese di luglio, si è tenuto, nella sede
dell’ex liceo e della scuola d’infanzia statale,
il Centro ricreativo estivo (CRE) rivolto agli
alunni delle scuole primarie e secondaria.
PROGETTO CIP
Lo sport per tutti, in un contesto, quello della
scuola, che sa rendere protagonisti i ragazzi
con disabilità. Alla Scuola Primaria, nel corso
dell’anno scolastico 2009/2010 è stato realizzato il progetto promosso dal Comitato Italiano Paraolimpico.

www.comune.bondeno.fe.it
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PIANO STRUTTURALE COMUNALE
Nella Bondeno dei prossimi trent’anni
il rispetto e il valore del territorio

Il Piano strutturale comunale (PSC) sostituisce il vecchio Piano regolatore generale e disegna la Bondeno dei prossimi trent’anni. Delinea la
strategia urbanistica del territorio dal punto di vista residenziale, industriale, viario, indicando gli aspetti che riguardano i vincoli ambientali
e paesaggistici, le potenzialità e le risorse da tutelare e da valorizzare. E’
uno degli strumenti urbanistici più importanti. L’Amministrazione comunale è partita dalla volontà di una pianificazione rispettosa del territorio, dell’ambiente, del paesaggio rurale e delle attuali zone residenziali. Nessuna colata di cemento dunque, ma la valorizzazione della zona
centrale che si affaccia sul tracciato dell’ex ferrovia e raggiunge la ex area
dello zuccherificio, in un contesto del territorio che valorizza le frazioni e
apre a una moderna viabilità. Le nuove linee guida e le regole, sono state
stilate insieme a tutti i comuni dell’Alto ferrarese in un lavoro concertato
durato due anni. Con l’approvazione del Consiglio comunale è iniziata la fase procedurale per l’esecutività. L’architetto Moreno Po è stato il
consulente, per il Comune di Bondeno, per gli aspetti paesaggistici e dei
beni culturali.

www.comune.bondeno.fe.it

Il nuovo PSC:
- Più qualità, delle abitazioni e del
territorio;
- Meno consumo, delle risorse da
lasciare alle nuove generazioni;
- Più visibilità, di Bondeno nell’area
Padana;
- Più collaborazione, tra tutti quelli
che governano il territorio;
- Più occasioni, per chi non
rinuncia a vivere e lavorare dove
sono le sue radici.”
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Le nuove strade.

Il polo produttivo.

Il valore del territorio.

I prossimi anni vedranno la realizzazione
della nuova autostrada regionale Cispadana, che collegherà la autostrada del Brennero con la Bologna-Padova. Il PSC disegna il
collegamento di Bondeno con questa nuova
autostrada, che passerà in territorio Centese, prevedendo una nuova strada provinciale che dal casello di Pilastrello raggiunge
Santa Bianca per poi attraversare il Panaro,
passare ad ovest di Bondeno, scavalcare il
Burana e infine raggiungere la attuale strada
provinciale per Stellata all’altezza della zona
industriale di Bondeno.
Questa nuova strada, insieme al miglioramento del tratto Santa Bianca-Bondeno con
il nuovo incrocio con la Virgiliana, consentirà di diminuire molto il traffico pesante
sulla Bondeno-Ferrara e anche di collegare
il nostro territorio più rapidamente con le
zone di Modena e di Verona, importanti per
le nostre imprese.

Compito del PSC è dare ordine ai luoghi per
produrre, rendendoli più moderni e competitivi, quindi con maggiore efficienza, minori costi di gestione, minore consumo di
energia. “Ecologicamente attrezzati”, come
si dice oggi.
Per fare questo è necessario avere aree abbastanza grandi, servite da strade e ferrovia,
con capacità di produrre energia da fonti
rinnovabili, sicure per la salute dei cittadini
e per la tutela del territorio.
La scelta è quindi di concentrare le aree
adatte per l’industria nel polo di Bondeno
nord-ovest, comprendendo le aree industriali ed artigianali già esistenti e quelle
nuove previste più a nord e nella parte occidentale dell’ex-zuccherificio, tutte servite
dallo scalo merci della nuova stazione.
Restano ovviamente anche le aree oggi usate dalle imprese a Scortichino, a Pilastri e
a Ponti Spagna, per garantire continuità al
loro lavoro ed al loro possibile sviluppo.

Il PSC pone massima cura nella protezione
del territorio agricolo, del suo valore produttivo, delle sue qualità naturali e paesaggistiche. Non ci sarebbe abitare di qualità se
i centri fossero contornati da zone agricole
degradate, scadenti. Si perderebbero occasioni importanti di lavoro e di reddito, se
non si proteggesse e valorizzasse la qualità
del territorio agricolo e dei suoi operatori.
IL PSC si pone l’ambizioso obiettivo di
dare nuovo impulso all’imprenditoria agricola, creando le condizioni per sostenere
nuove filiere legate alle produzioni di qualità a valore aggiunto turistico, quali il tartufo
e l’orticoltura a marchio, legando insieme
progetti di sviluppo del turismo, azioni di
miglioramento dell’ambiente e del paesaggio storico, iniziative di sostegno e promozione delle imprese che “custodiscono” il
territorio rurale.

Una ferrovia strategica.

I luoghi dell’abitare.

Le aree protette.

Il PSC applica la proposta del ‘Piano regionale dei Trasporti’, prevedendo di spostare
traffico di persone e di merci sulla ferrovia
che collega Bondeno con Ferrara e con Poggio Rusco. Importante sarà il ruolo del tratto Bondeno-Ferrara che farà parte della metropolitana della città di Ferrara, in grado di
arrivare fino a Cona ed al nuovo ospedale,
collegandoci velocemente a servizi importanti per tutti i cittadini.
Altrettanto importante è però il ruolo che
ha la ferrovia per il trasporto delle merci.
Essa infatti, collegando il porto di Ravenna con l’interporto di Verona, rappresenta
uno degli assi più importanti di tutta l’Italia
nord-orientale e di collegamento con il centro Europa e quindi un fattore positivo per
lo scalo merci di Bondeno.

Stabilire quanto e quando si possano costruire nuove abitazioni sarà compito del
POC, il così detto Piano del Sindaco perché
dura 5 anni, tanto quanto la sua carica appunto. Compito del PSC è invece creare le
condizioni perché i cittadini possano vivere
all’interno di paesi di qualità, dentro un territorio di qualità, dove abitare significhi non
essere esposti a troppo rumore, non correre
rischi per la propria salute, trovare i servizi necessari in misura giusta e il più vicino
possibile.
Per questo il PSC ha scelto di puntare soprattutto sul recupero e la qualificazione
delle tante abitazioni vuote, delle tante parti
del centro e delle frazioni che sono da recuperare a nuova vitalità, dopo aver perso le
originarie funzioni produttive.
In questa azione, un ruolo strategico è assegnato alle grandi aree di recupero attorno a
viale Matteotti, sia quelle dello zuccherificio che quelle ricavate dallo spostamento
della vecchia ferrovia a sud della stazione.
Proprio dal punto che per oltre un secolo ha
“chiuso” la crescita del centro di Bondeno,
si riparte ora con una nuova crescita, di qualità e senza consumo di territorio.

La foce del Panaro, il Po da Stellata a Salvatonica, il Cavo Napoleonico, l’area rinaturalizzata dell’oasi di Ponte Rodoni sono da
qualche anno inserite tra le aree della Rete
Natura 2000, un sistema internazionale di
aree destinate a proteggere la flora e la fauna del nostro pianeta. Le nostre zone sono
particolarmente importanti per gli uccelli
migratori e per molte specie più comuni ma
altrettanto importanti per il benessere nostre e dell’ambiente.
Partendo da questa base, il PSC lancia il
progetto di realizzazione del Parco del Panaro e lo pone al centro di un sistema di aree
protette, di paesaggi di qualità e di aree di
verde pubblico urbano che ricostruisca la
presenza dell’antico Po di Ferrara, ancora
ben visibile nella strada Virgiliana, lo renda
luogo caratteristico e riconoscibile di Bondeno, terra da sempre segnata dai Fiumi, e
ne faccia il mezzo di unificazione tra i luoghi
dell’abitare e quelli della natura.

www.comune.bondeno.fe.it

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

PROTOCOLLO EX-ZUCCHERIFICIO

10

Il sindaco Fabbri: “Un protocollo migliorativo rispetto a quello del 2007”
Si attende il progetto particolareggiato di TBE
“Il nuovo protocollo d’intenti sulla riconversione dell’area ex-zuccherificio è uno
strumento che fornisce le linee guida per
proseguire nel giusto modo nell’iter di
riqualificazione di un’area strategica per
Bondeno e nel recupero dei posti di lavoro e del reddito perduti con la chiusura
dello stabilimento, con tutte le garanzie
necessarie per uno sviluppo del territorio
compatibile con l’ambiente”. Così, il sindaco Alan Fabbri, spiega il documento che
rinnova ed integra gli impegni di privati,
Comune, Provincia e Regione concordati
al momento dello stop alla produzione di
zucchero. Dopo il protocollo, la prossima
tappa sarà la presentazione del progetto
particolareggiato, i cui primi attori sono
TBE (Tia Bondeno Energia) e Finbieticola
Bondeno, proprietaria dell’area. “Saremo i
primi – aggiunge il sindaco - non appena
ci sarà un progetto definitivo, a renderne
partecipi tutti e ad adoperarci per la sua
piena condivisione, proprio perché abbiamo a cuore il bene di Bondeno, sul piano
ambientale, sociale, economico e del suo
possibile futuro agroindustriale. Anche
per questo lavoreremo a stretto contatto
con una commissione di esperti universitari per valutare attentamente la questione
e pensare alle opportune mitigazioni ambientali”. Con il “Protocollo d’intesa per
il rilancio del settore agroalimentare e lo
sviluppo del sistema agroenergetico del

comune di Bondeno, l’amministrazione
comunale sottolinea di “aver voluto dare
un contributo per migliorare il processo
di riqualificazione dell’area e per una effettiva riconversione industriale, capace
di valorizzare la capacità di fare in campo
agroindustriale che ha sempre contraddistinto Bondeno e le sue imprese agricole”.
Il nuovo protocollo prevede inoltre la delocalizzazione dell’impianto di produzione
energetica in un’area più lontana dal centro; un’area industriale idonea ad ospitare
impianti di quel tipo e meglio servita sia
dalla strada che dalla ferrovia. “E’ dunque un protocollo migliorativo – spiegano
in Municipio – rispetto al primo accordo,
sottoscritto nel luglio del 2007, che prevedeva la realizzazione di un impianto
energetico alimentato ad olio vegetale,
nell’attuale area dell’ex-zuccherificio. E
quindi vicinissimo al centro abitato. Questo protocollo invece, prevede un impianto
per produzione di energia che garantisca e
valorizzi la filiera locale, uno oleificio che
spreme la materia agricola, un’industria
per la lavorazione del pomodoro, lo sviluppo di un progetto innovativo legato ai
nuovi usi biopolimeri, cioè della “plastica”
prodotta con l’uso di sostanze vegetali e
non più con il petrolio. Tutte industrie che
avranno anche la opportunità di fare sinergia con la centrale e con le sue produzioni
di energia e di acqua calda, utili a rendere

il polo industriale di Bondeno una zona interessante per gli insediamenti di aziende a
costi energetici molto favorevoli e a ridotto
impatto ambientale” . Il protocollo è stato
votato in Consiglio comunale con l’approvazione di Pdl, Lega Nord, Lista Udc e
con il voto contrario del Pd, mentre la lista
civica ‘Io voto per Bondeno’ non era presente alla seduta.

Un progetto per il rilancio del settore agroalimentare e
lo sviluppo del sistema agroenergetico del comune di Bondeno
Luglio 2007: accordo per la riconversione
produttiva dello stabilimento saccarifero.
Prevede un impianto di produzione di energia
elettrica attraverso motori endotermici funzionanti ad oli vegetali nell’area dismessa e bonificata- adiacente al centro abitato.
Marzo 2010: “protocollo d’intesa per il rilancio del settore agroalimentare e lo sviluppo del sistema agroenergetico del Comune di Bondeno
Mantiene inalterata l’efficacia dell’accordo
2007 e lo integra con l’obiettivo di sostenere un
progetto organico di investimenti e di sviluppo
del settore agroalimentare e agroenergetico, in

un contesto di filiera che valorizzi il settore agricolo locale. Impegna le parti a realizzare studi
di fattibilità. Il Comune si impegna ad individuare un sito diverso dall’ attuale area dell’ ex
zuccherificio, spostando le nuove attività produttive distanti dall’abitato.
Luglio 2010: protocollo attuativo e di indirizzo
E’ stato sottoscritto il 1 luglio, nel corso di un
incontro convocato dalla Regione, da: Comune, T.B.E srl, Finbieticola Bondeno srl, Sipro
Spa. Ne hanno preso atto: Regione, Provincia,
Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil. E’ stato votato in
Consiglio comunale nella seduta del 22 luglio.
Prevede la riconversione dell’ex zuccherificio in
area di riqualificazione urbana e la collocaziowww.comune.bondeno.fe.it

ne, lontano dal centro abitato, del nuovo polo
agroenergetico. Definisce il progetto che comprende: una centrale di generazione elettrica e
termica da oli vegetali, che valorizzi la filiera
agricola locale, un impianto di spremitura di
semi oleosi con produzione di olio, un impianto
per la produzione di polimeri di origine vegetale, una centrale per la trasformazione del pomodoro, filiere locali per l’approvvigionamento
degli impianti (colza, soia, girasole,pomodoro,
barbabietole). Il Comune si impegna formare
una commissione di esperti per la valutazione
dell’impatto ambientale della centrale.
La documentazione è disponibile su www.
comune.bondeno.fe.it
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SANITÀ
Medicina di gruppo
all’Ospedale “Fratelli Borselli”

Sosta rosa nel parcheggio dell’ospedale

All’inizio di giugno, nei nuovi ambulatori al primo piano dell’Ospedale Fratelli Borselli di Bondeno, è partita l’esperienza della Medicina di Gruppo. Vede impegnati quattro Medici di Medicina Generale, ovvero Annalisa Camerani, Paolo Ferron, Alberto Grossi
e Pierpaolo Mazzucchelli e due Pediatri di Libera Scelta che sono
Maria Luisa Ferrari e Roberto Pecorari. La struttura è aperta per
otto ore giornaliere, al mattino dalle 8.30 alle 12.30 e al pomeriggio
dalle 15.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì.
L’obiettivo dell’ambulatorio è quello di facilitare l’accesso degli
utenti che conserveranno il proprio Medico, ma in caso di necessità sanno che in quegli orari potranno trovare un sanitario in grado
di poter risolvere le problematiche tipiche della Medicina Generale. Ulteriore elemento qualificante della struttura è la presenza di
personale di segreteria che consente un ulteriore snellimento delle
pratiche tipicamente burocratiche della Medicina tipo , ad esempio, la ripetizione delle ricette per le terapie croniche. In futuro è
prevista la possibilità di effettuare le visite prevalentemente su
appuntamento cosa che eviterà agli utenti le lunghe attese tipiche
degli ambulatori tradizionali. L’attività verrà ulteriormente implementata nei prossimi mesi con l’adozione di percorsi condivisi
con gli specialisti che operano al Borselli, sempre con l’obiettivo di
razionalizzare gli accessi riducendo nei limiti del possibile i tempi
di attesa. “Abbiamo già potuto verificare un ottimo gradimento da
parte dell’utenza – confermano i medici - che, dopo un iniziale e
comprensibile disorientamento, ha molto apprezzato l’iniziativa,
superando anche il dubbio legato all’apparente scomodità della localizzazione all’Ospedale Borselli grazie agli evidenti benefici che la
struttura riserva”.

Tre parcheggi rosa, riservati alle mamme in
gravidanza e ai genitori che portano i piccoli dal pediatra, è stato realizzato su proposta
dell’Amministrazione comunale all’interno del
parcheggio dell’ospedale, grazie al permesso
dell’Ausl. Si trovano vicino all’ingresso della
Medicina di gruppo, vogliono proteggere i più
piccoli e agevolare i genitori. Esiste una convenzione con l’Ausl che
permette ai Vigili urbani i controlli all’interno dell’area, nella quale
esistono già anche spazi dedicati agli invalidi e ai dializzati. Non
sono soggetti a disco orario, è fondamentale però che sia rispettata
la priorità e che gli spazi non siano occupati da altre auto. Sul territorio comunale, sono stati realizzati altri 12 parcheggi rosa vicini a
banche, uffici, negozi, centri commerciali, stazione.

Un nuovo servizio che qualifica la struttura

AVIS, IL CALENDARIO DELLE DONAZIONI
Queste le date dei prelievi dei prossimi mesi:
Settembre: domenica 5, venerdì 10 e venerdì 17
Ottobre: domenica 3, venerdì 8 e venerdì 15
Orario, dalle 8 alle 11. Informazioni: 0532.892032.

Riservato alle mamme in attesa e ai piccoli
in visita dal pediatra

Rinviata la riorganizzazione
del servizio di emergenza

Soddisfazione del sindaco: “Recepite le richieste
della Commissione e della Consulta sanità”.
L’Ufficio di presidenza della Conferenza sociosanitaria di lunedì
5 luglio ha deciso di accogliere la proposta del direttore generale
dell’Ausl, Fosco Foglietta, di rimandare al 2011 la riorganizzazione
del servizio di emergenza/urgenza del territorio ferrarese. Alla base
della proposta, tre motivi di carattere tecnico: l’apertura del polo di
Cona, con le successive valutazioni che l’impatto della stessa avrà
sull’intero sistema provinciale; le novità introdotte dal decreto economico del ministro Tremonti; ed infine le linee guida regionali, che
prevedono un’organizzazione dell’emergenza su di un’area vasta:
sono attivi gruppi di lavoro misti tra i territori di Ferrara, Imola
e Bologna, con le relative aziende, per la definizione di protocolli comuni di intervento. Soddisfazione viene espressa dal sindaco
di Bondeno, Alan Fabbri: «La decisione viene incontro alle nostre
istanze. Ora avremo un anno e mezzo di tempo per lavorare e capire
che funzione potranno avere gli ospedali presenti sul territorio, in
un’ottica di riorganizzazione complessiva della sanità provinciale.
Pensiamo che i
singoli presidi locali
abbiano una loro dignità e possano avere
un importante ruolo
da giocare, anche per
l’Alto Ferrarese».

www.comune.bondeno.fe.it
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“UDC-Lega: alleanza sempre più solida”
Chi pensava ad una legislatura di contrasti
tra Lega e Udc a Bondeno si è veramente
sbagliato. Dopo un anno di Giunta Fabbri,
questa alleanza si va sempre più consolidando.
Ripetendo le parole del Sindaco Fabbri in
campagna elettorale, la lista civica Unione
di Centro si sta rivelando un “Valore Aggiunto” alla coalizione di centro destra che

da 11 anni sta governando Bondeno. “Rispetto della legalità nel rispetto dei valori
sociali” questa è la formula vincente per la
gestione del Comune di Bondeno. Questo è
il principio che unisce chi vota Lega Nord
e chi vota UDC. Questi elettori esigono il
rispetto delle regole, gli stessi elettori sono
sempre disponibili ad aiutare chi veramente
ha bisogno di aiuto.

Soprattutto in un momento di crisi così grave come questo, questa sensibilità verso le
fascie più deboli della popolazione bondenese, rappresenta il perno fondamentale per
la coesione sociale della nostra comunità.
Lista Unione di Centro

“Un anno di attuale governo in minoranza”
Essere in minoranza ( i consiglieri comunali
del Comune di Bondeno sono 21 e in grande maggioranza le delibere vengono approvate con un numero di consiglieri votanti
pari a 13 a favore contro una minoranza di
8 ) significa poter valutare volta per volta le
delibere che vengono portate all’ordine del
giorno dei singoli consigli comunali ( non
ci stancheremo mai di dirlo le sedute sono
pubbliche e tutti possono accedere alla sala
consiliare nel palazzo Municipale al primo
piano e assistere dal vivo ) facendo discussioni costruttive e migliorative. Purtroppo
i Consigli Comunali vengono poco o per

niente pubblicizzati e il cittadino fatica a sapere la data in cui si svolge la seduta per cui
alla sera in Consiglio Comunale pochissime
persone vengono a seguire direttamente i lavori. Abbiamo proposto anche di farli al sabato mattina e di fare un calendario di tutte
le sedute, ma senza successo. In molti altri
Comuni anche a noi vicini ( si cita uno per
tutti Mirabello ) viene data pubblicità della seduta del Consiglio Comunale e viene
illustrato il relativo ordine del giorno dando conto alla cittadinanza degli argomenti
trattati a mezzo di manifesti affissi sulla
pubblica via. A Bondeno questo non succede. Noi come minoranza veniamo a sapere
pochissimi giorni prima ( 48 ore così come
previsto da regolamento comunale ) gli argomenti che verranno trattati in Consiglio
Comunale e cerchiamo con interpellanze e
richieste di effettuare il controllo necessario
e di contribuire con i nostri emendamenti alla buona amministrazione del nostro
amato paese. In democrazia la maggioranza
dovrebbe rendere conto e con estrema trasparenza informare della propria gestione ;
alle urne poi i cittadini alle prossime elezioni potranno, con cognizione di causa , dare

ancora fiducia o meno agli attuali amministratori. Ma se i cittadini non sanno cosa
avviene tra quelle mura che idea possono
avere ? In questo anno di opposizione ci è
stato più volte risposto che noi della minoranza, con le nostre domande in Consiglio
Comunale, eravamo fuori luogo e ci veniva
esplicitamente detto che le domande “vanno fatte ai funzionari degli Uffici comunali
o vanno fatte interpellanze scritte”. Spesso
abbiamo trovato il Sindaco e gli assessori
senza risposte e non in grado di replicare
alle nostre legittime richieste. Di fronte ai
loro silenzi imbarazzanti per tutta risposta
ci è stato detto“ scriveteci”.Vi scriviamo da
queste pagine pagate da tutti noi cittadini di
Bondeno : chiediamo più spazio in questo
giornale in quanto non riteniamo giusto che
la giunta abbia pagine e pagine per poter comunicare e la minoranza solo 20 righe. Invitiamo i cittadini a partecipare attivamente
alla politica locale. Una cittadinanza attiva e
attenta renderà il nostro paese migliore. Per
poter esprimere un voto consapevole fra 4
anni dovete sapere di che cosa sono capaci
gli attuali amministratori. Vedere e ascoltare per credere.
Partito Democratico

Per motivi tecnici, dovuti al periodo estivo, la Lista civica ‘Io voto per Bondeno’
ha scelto di non intervenire in questo numero. Sarà sicuramente presente nel prossimo.

www.comune.bondeno.fe.it
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“Soddisfacente il lavoro dell’amministrazione”
Ad un anno dall’insediamento della nuova Amministrazione Comunale, il nostro
Gruppo ritiene estremamente soddisfacente
il lavoro fin qui svolto. A fronte di una grave crisi economica internazionale che non
lascia spazio a grandi manovre, la Giunta
ha lavorato alacremente per soddisfare al
meglio i bisogni contingenti e pianificare
lo sviluppo di Bondeno per i prossimi anni.
Apprezzate quindi le scelte sulla sicurezza
che con il fattivo accordo di collaborazione
raggiunto fra tutte le forze dell’ordine, ora
sono passate ai controlli sul territorio, non
trascurando i banchi del mercato, con particolare riguardo alle merci e licenze gestite
dai cinesi. Come promesso si è avuto un occhio di riguardo per i cittadini da tempo residenti nel nostro Comune, ai quali si sono
riservate agevolazioni per le case popolari,
asili nido e sconti sulle tariffe della raccolta
rifiuti. Quest’ultima scelta ha permesso di
creare un risparmio di fondi da destinare al
trasporto scolastico, contribuendo assieme

ad altre iniziative a tenere aperte tutte le
scuole del nostro territorio. Per il futuro si
è approvato il nuovo PSC (ex piano regolatore) che cerca di valorizzare le peculiarità del nostro vasto territorio, adattando la
viabilità alla nuova arteria di collegamento
che ci unirà all’autostrada Cispadana e che
avrà anche funzione di circonvallazione per
smaltire il grosso del traffico pesante . Lodevole il grosso lavoro svolto per migliorare
la riconversione dell’ex zuccherificio frutto
di un protocollo del 2007, accettato da tutti
(tranne la Lega che, nel 2007, non era presente come gruppo consiliare) e che ora sarà
portato a termine solo se saranno rispettate tutte le norme sanitarie per non mettere
a rischio la salute dei nostri cittadini e del
territorio e se ci sarà un congruo riscontro
economico come nuovi posti di lavoro diretti e nell’indotto. Queste sono sole alcune
scelte della nuova Amministrazione che a
differenza della situazione politica nazionale, conta su un rinnovato appoggio di tutte

le componenti della maggioranza. Se alla
capogruppo del PD sembra inverosimile la
compattezza del gruppo della Lega, per noi
è normale, in quanto il nostro programma
politico da condividere è di una semplicità
estrema, ovvero cercare di portare avanti i
bisogni del nostro popolo, della nostra gente e lo facciamo con un linguaggio molto
semplice e diretto, perché siamo abituati ad
ascoltare e parlare (spesso in dialetto) con la
nostra gente in mezzo alle campagne assolate, nelle sale d’aspetto dell’ ”ospedale”, nei
circoli Arci, negli uffici delle associazioni di
categoria, nelle sagre paesane, sulle panchine dei giardini .Se la Lega Nord a Bondeno è
cresciuta anche nell’ultimo anno (regionali
2010) vorrà pur dire qualcosa.
Lega Nord

“La salute è un diritto di tutti. L’impegno del Pdl”
Il PDL è seriamente impegnato, insieme al
sindaco e gli altri membri della Commissione e della Consulta sanità, a difendere il diritto alla salute e al soccorso. Pensiamo che
i singoli presidi sanitari locali abbiano una
loro dignità e possano avere un importante
ruolo da giocare, anche per l’Alto Ferrarese.
La bozza del piano, con la rimodulazione
del 118 a Bondeno, che ci era stata presentata non ci era affatto piaciuta. Per questo
avevamo iniziato subito a presentare le nostre rimostranze. Il rischio imminente infatti, era la soppressione del punto di primo
soccorso all’Ospedale Borselli di Bondeno,
che fosse tolta l’ambulanza medicalizzata,
sostituita da un automedica e dall’ambulanza con a bordo due autisti soccorritori, senza il medico. Un rischio non di poco conto,
soprattutto per chi abita nelle frazioni e nei
luoghi decentrati. Insieme al Sindaco e alla
Commissione sanità, avevamo duramente contestato il progetto e inviato le nostre
segnalazioni e preoccupazione ai vertici

dell’Azienda sanitaria e degli enti. Ci siamo
adoperati nella stesura del documento dove
sono state espresse le ragioni per cui non
poteva essere ancor più penalizzato il punto
di Primo Intervento del Borselli. La tutela
della salute è un diritto di ogni individuo e
va garantita. Non ci deve essere disparità
di trattamento tra cittadini di un territorio
e cittadini di altri territori. Finalmente,
dopo alcuni mesi, l’Ufficio di Presidenza
della Conferenza Socio sanitaria, ha deciso
di rinviare la riorganizzazione del servizio di
emergenza, urgenza, nel territorio ferrarese,
al 2011, ovvero allo scenario che si presenterà con il pieno funzionamento dell’ospedale di Cona. Un obiettivo raggiunto per
chi, come noi, in questi mesi, aveva bussato
alle porte per farsi sentire, in nome della
garanzia del soccorso di tutti. I rischi degli
ennesimi tagli per il momento sono stati
scongiurati, ma siamo convinti che sia necessario più che mai, continuare a vigilare.
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Crediamo che tutto questo sia stato possibile, grazie alla voce dei cittadini che si è alzata per difendere un diritto e grazie al lavoro
comune che abbiamo fatto in commissione
e consulta sanità. Per questo, noi del Pdl
continueremo ad esserci e ad impegnarci,
affinché i servizi offerti dall’Ospedale di
Bondeno vengano mantenuti e potenziati,
perché il soccorso sia garantito e tutti siano
informati. La salute è un diritto. Abbiamo
un anno e mezzo di tempo per lavorare e capire che funzione potranno avere gli ospedali presenti sul territorio e che servizi potrà
mantenere l’ospedale Borselli. Il nostro impegno non è finito, anzi continua con ancora
maggiore forza e convinzione.
Popolo Delle Libertà
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Un Consiglio Comunale straordinario per
Monsignor Marcello Vincenzi
50 anni di sacerdozio, di cui 25 a Bondeno

Sabato 12 giugno, una seduta straordinaria del Consiglio comunale ha voluto festeggiare, tracciando le
tappe salienti di venticinque anni di impegno a Bondeno, i cinquant’anni di sacerdozio di Monsignor
Marcello Vincenzi, capace di incarnare e di comunicare, nella quotidianità di ogni giorno, la missione
autentica di una scelta. “Don Marcello Vincenzi ha
una dote rara – ha ricordato il sindaco Alan Fabbri consegnando la
targa ricordo – che ogni giorno ci rivela, con impegno e semplicità,
nell’aspetto più bello della sua missione. Con umanità, amicizia e
semplicità ha la capacità di arrivare sempre, in punta di piedi, là
dove c’è bisogno di lui, per essere vicino al dolore o per condividere
la gioia”. Alla cerimonia hanno partecipato tutti i sindaci di questi anni, le autorità civili e militari, le associazioni di volontariato e
sportive. “I ricordi che coltivo sin dal primo giorno del mio arrivo a
Bondeno – ha detto Monsignor Marcello Vincenzi - sono un nastro
di vita che rivedo ogni giorno, con commozione e gratitudine verso
il Signore, che mi ha fatto incontrare questa comunità. Il giorno della vostra accoglienza – ha aggiunto – è stato l’inizio di una catena
che non si è mai spezzata, che ci ha sempre tenuti uniti. In tutte le
amministrazioni ho visto attenzione per le attività della parrocchia.
Con le associazioni di volontariato ho vissuto momenti straordinari
di conforto e di soddisfazione che mi hanno caricato di entusiasmo
ed indicato una strada da percorrere”. La sala consigliare del Municipio era gremita. Un sentito applauso ha sottolineato la riconoscenza e la fiducia del paese, per il proprio parroco.

Lo sport in un album di figurine

Protagonisti gli atleti di Bondeno di ogni età
La ‘Bondeno sportiva’ è
entrata in un album di figurine e gli atleti di tutte le
età sono diventati protagonisti, così come i campioni
olimpionici e i giocatori di
serie A. Album e figurine
sono stati un successo di
collezionisti. L’iniziativa,
a costo zero per l’Amministrazione comunale, è stata
accolta con entusiasmo
da dirigenti sportivi della
Consulta dello sport. Sono
una quindicina le società
che hanno aderito . “L’
album, oltre ad essere un
bel ricordo, dà visibilità
alle società del territorio
e agli sport che sono forse
meno conosciuti ma non per
questo meno praticati – sottolinea l’assessore allo sport Emanuele
Cestari –. Il fatto poi che, in un paese di poco più di 15 mila abitanti, ci siano più di mille sportivi, indica che l’offerta sportiva è ricca,
con una grande varietà di sport che abbracciano tutte le età”.

Ragazzi e ragazze al timone del Consiglio

Festa della Repubblica

Con più di mille sportivi e centinaia di volontari
Più di mille sportivi e una ventina di società sportive, hanno reso
unica, il 2 giugno, la Festa della Repubblica. In Piazzetta Andrea
Costa, erano rappresentate tutte le età e tutti i gruppi, ad indicare un
paese che sa ritrovarsi e crescere nei valori più autentici, capace di
scrivere, nel presente e per il futuro, una bella pagina della storia.
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Il sindaco Alan Fabbri, dal 18 febbraio, ha un autorevole collega. Si chiama Diego Guidoboni, frequenta la scuola Media
ed è stato eletto sindaco, dal Consiglio comunale dei ragazzi
e delle ragazze. Prima delle vacanze estive, nel corso di una
vivace e giovanissima seduta di Consiglio , hanno deciso di
destinare la cifra di mille euro, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, per acquistare un nuovo computer
e materiale di laboratorio per la scuola.
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BUNDAN CELTIC FESTIVAL

Note celtiche e sapori d’Irlanda: il successo di un evento per la promozione del territorio
Il ‘Bundan Celtic festival’, la manifestazione
di rievocazione storica organizzata dell’Associazione Teuta Lingones, e dal Comune di
Bondeno, ha richiamato in tre giornate dal
16 al 18 luglio, alla Rocca Possente di Stellata, quasi 30 mila persone. “Un record di
partecipazione – sottolinea Diego Zaniboni,
presidente di Teuta Lingones - che conferma un progetto ideato sei anni fa e cresciuto
nel tempo”.
Danze, tornei, abiti d’epoca, le botteghe
degli artigiani. E’ stata ricostruita la vita
nell’accampamento. Le suggestive proiezioni di luci sulla Rocca Possente hanno valorizzato nella notte la delizia estense e ricreato, nel parco della golena, antiche atmosfere.
La manifestazione ha rafforzato quest’anno
i rapporti con l’Irlanda, alla presenza di una
rappresentanza dell’ambasciata irlandese,
del Bord Bia, che si occupa della promozione in tutto il mondo del food, e di uno
stand gastronomico dedicato, gestito dalla
sagra di Burana. Sui passi del Celti la golena
del Po è diventata un grande palcoscenico
all’aperto, tra artigiani, arcieri, centinaia di
comparse, gastronomia, teatro ed escursioni. Straordinarie poi le note dei Radadum e
de Les Irlandiis. Dall’ Ambasciatore d’Irlanda, Patrick Hennessy, un messaggio di
condivisone: “Voglio ringraziare in particolare il Sindaco di Bondeno, Alan Fabbri, e
tutte le persone coinvolte nel comitato or-

ganizzativo del festival – ha detto - per la
dedizione e l’entusiasmo dimostrati nella
preparazione di questa manifestazione che
è il più grande Festival celtico in Italia. In
questi ultimi anni – ha detto l’ambasciatore - molti italiani hanno scoperto l’Irlanda
come meta di vacanza, di studio e di lavoro.
Questi viaggi reciproci tra l’Irlanda e l’Italia
spingono i nostri due popoli ad essere sempre più vicini”.Tanta partecipazione è stata
un successo per la promozione del territorio

Capitale del ‘Glocal’
I piccoli territori come laboratori di nuove idee e progetti per vincere le grandi sfide della
globalizzazione. Da ‘Misen’, la Fiera delle sagre che si è tenuta a marzo, a ‘Panarea’ la
fiera del pane che si ripeterà ad ottobre, dalle tante sagre delle frazioni che hanno scandito l’estate, al Bundan Celtic Festival, sono occasioni di visibilità, che richiamano sul
territorio anche le grandi industrie agroalimentari, il mondo delle cooperative italiane ed
europee, enti importanti come la Camera di commercio. Bondeno si fa dunque portavoce del ‘Glocal’, fusione perfetta tra globale e locale. “Manifestazioni come queste – ha
sottolineato Adriano Facchini - diventano contenitori di cultura e punti dove si creano
relazioni che possono contribuire a creare la novità. Nel Glocal, si trova il punto di incontro tra il globale e il locale dove ognuno ha una dignità e una funzione. Perché il piccolo
crea e il grande sviluppa”.
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e inserisce Bondeno nel calendario delle manifestazioni di spicco a livello nazionale ed
internazionale. “Eventi come il Bundan –
ha sottolineato Simone Saletti assessore alla
promozione del territorio - che permettono
di far conoscere Bondeno anche all’esterno,
richiamando visitatori da tutte le parti, qualificano il territorio, unendo storia, arte, valorizzazione del territorio e tipicità che sono
i punti di forza di un turismo rurale, che il
territorio può offrire”.
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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’
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

0532 899211
800 219985
0532 899216
0532 899500
0532 899242
0532 899205
0532 899258
0532 899245
0532 899300
333 8327193
0532 898101
0532 899290
0532 899293
0532 899255
0532 892029
0532 894628
0532 898249
0532 897369
0532 897013

Sindaco
sindaco@comune.bondeno.fe.it
Vicesindaco
vicesindaco@comune.bondeno.fe.it
Segretario Generale
daniela.ori@comune.bondeno.fe.it
Vicesegretario Generale antonella.moretti@comune.bondeno.fe.it
Dirig. Settore Finanziario sabrina.cavallini@comune.bondeno.fe.it
Dirig. Settore Tecnico
fabrizio.magnani@comune.bondeno.fe.it
Dirig. Settore Socio-Scolastico
paola.mazza@comune.bondeno.fe.it
Com. Polizia Municipale
stefano.ansaloni@comune.bondeno.fe.it

FARMACIE

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

SCUOLE

CULTURA, CORSI, EVENTI
Gli ‘Amici della lettura’ organizzano Corsi di inglese,
francese, italiano e dialetto

Il ‘Gruppo amici della lettura’ ha proposto in un anno
dodici recital di poesie e testi di narrativa. Momenti di
parole e musica applaudite e partecipate da un pubblico
numeroso. “Un anno fa - spiegano Valeria Pazzi ed Edoardo Roncatti, cofondatori del ‘Gruppo’ - abbiamo iniziato a proporre momenti, con autori locali, di racconti
e poesie. Oggi possiamo contare su 10, 12 abili dicitori
e compositori e abbiamo sperimentato con successo le
collaborazioni con gruppi musicali e singoli artisti”. Tra
gli eventi, il ‘Gruppo amici della lettura’ ha partecipato
all’Aprile Capuzziano, la rassegna organizzata dall’Amministrazione comunale, che insieme a ‘Io amo il Teatro’
e ‘Teatro ragazzi’ ha realizzato il tutto esaurito. “Ci siamo proposti e continueremo a proporci gratuitamente
per ogni occasione – sottolineano - con l’intento di promuovere in tutti la voglia di scrivere e proporre la proprie
opere. Ci interessa quindi collaborare con le Associazioni
del territorio, mentre si è consolidato un ottimo rapporto
con l’Amministrazione comunale che nelle nostre attività Un momento dell’APRILE
ha creduto con serietà”. Fanno parte del ‘Gruppo amici CAPUZZIANO.
della lettura’: Luca Cavallini, Carlo Costanzelli, Donato
‘Dino’ Grasso, Aldo Lotti, Michel Malagò, Annarosa Padovani,Valeria Pazzi, Nerio Poletti, Edoardo Roncatti, Daniela Frignani, Laura Zavatti. Il Gruppo organizza liberi corsi di Inglese, Francese, Lingua e cultura italiana per stranieri, Dialetto
e ha fissato, per giovedì 30 settembre alle ore 21 presso la Sala Azzurra del Centro
culturale 2000 di Viale Matteotti, la riunione organizzativa.
Per info: Edoardo Roncatti: tel. 3474121745.

numeri utili

MUNICIPIO DI BONDENO

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

La scuola di musica della Filarmonica G. Verdi

La filarmonica Giuseppe Verdi di Scortichino, gestisce una propria Scuola, in Viale Passardi, 31, nella quale si tengono corsi per tutte le età e livelli, con orari e programmi
personalizzati, proseguendo una tradizione che unisce storia, conoscenza e cultura. Ogni
anno è frequentata da decine di giovani che apprendono la bellezza dell’arte musicale e rafforzano e rinnovano il corpo bandistico. I corsi sono tenuti da valenti insegnati e sono raggruppati in corsi di orientamento bandistico e corsi tradizionali. Per info:
0532.890003. Presidente: 347.4245873.

Corsi e attività al Centro Cultuale Auxing

Il Centro Culturale Auxing, nella sede di Via per Zerbinate, 31 a Bondeno, ha ripreso
a pieno ritmo, dal primo settembre, le proprie attività. Sono aperte le iscrizioni ai corsi musicali, tenuti da affermati professionisti, che si completano con seminari di livello
internazionale e saggi. Offre inoltre corsi qualitativi di lingue, informatica, pittura, traduzioni, correzione bozze, ripetizioni e corsistica creativa. Organizza eventi culturali sul
territorio quali concerti, rassegne, mostre, ecc., tra le quali spicca “Una Mostra al Mese”
giunta alla ventitreesima edizione. Per info: tel. 0532 897475 - 348 3308447. Sito internet: www. auxing.eu, e-mail: auxing@libero.it.

In biblioteca uno scaffale dedicato alle tesi di laurea

Con l’obiettivo di valorizzare i giovani del territorio e i loro studi, l’Amministrazione comunale è impegnata a realizzare, nella Biblioteca comunale ‘Lorenza Meletti’, uno scaffale interamente dedicato alle tesi di laurea. Saranno organizzate serate a tema dedicate
alla presentazione delle diverse tesi. Per info: Biblioteca Comunale Lorenza Meletti, Via
Dei Mille, 8/A - Tel. 0532 899290-291-292.
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