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vorrei condividere con voi una considerazione a
cui tengo molto e che, in questo anno e mezzo, mi
ha offerto tante occasioni per osservare il nostro
paese in una luce positiva. Concreta. Vedo molta
gente a Bondeno, molti giovani, che riescono a
dare un valore aggiunto alla comunità. Sono una
realtà forte in termini di lavoro e mi riferisco alle aziende e ai professionisti,
sono una forza straordinaria nel volontariato, nelle associazioni sportive ma
anche nel mondo culturale, nella musica, nell’arte. Sono una risorsa silenziosa. Quella di chi lavora. Con impegno, con tenacia. Contribuiscono alla difesa
dell’identità territoriale, allo sviluppo economico e culturale di un paese che,
grazie a persone così, può guardare avanti con ottimismo. In un periodo in
cui la crisi economica non ha risparmiato nessuno, ho avuto modo di avere a
che fare con la dignità di tante famiglie bondenesi, con il coraggio, la tenacia.
Sono le caratteristiche di un paese che mi rende orgoglioso di esserne il Sindaco e che nello stesso tempo mi impegna ancora più profondamente a lavorare
con lungimiranza e senso di responsabilità, guardando non solo all’immediato ma al futuro che verrà. Pur nelle difficoltà del patto di stabilità, mi sento
di dire che il bilancio del 2010 sia più che soddisfacente. Abbiamo fatto investimenti all’interno del comune mirando alle priorità, puntando sui servizi
e sulla scuola. Abbiamo portato avanti azioni cercando sempre il dialogo con
i cittadini, le associazioni, il mondo delle imprese, la società civile. Abbiamo
creato un rapporto sinergico con gli enti locali vicini, con la Provincia, la Regione, per cercare di inserire Bondeno in un contesto territoriale di sviluppo,
per sfruttare l’essere ‘territorio di confine’ come una grossa opportunità. Con
questi principi, oltre ad agire nel quotidiano, stiamo portando avanti tutti
quei progetti che muovono verso il futuro: dalla realizzazione della bretella
di collegamento con l’autostrada Cispadana, alla riqualificazione della zona
dell’ex zuccherificio, dalla fase conclusiva del Piano Strutturale Comunale, al
mantenimento e al potenziamento dei servizi sanitari e dell’emergenza. Tutto questo, tenendo ben presente i principi che reggono la nostra società, che
si basano sulla volontà di mantenere un’alta qualità della vita, nel rispetto
dell’ambiente e nella valorizzazione del territorio, con un occhio d’attenzione alle persone che sono maggiormente in difficoltà. Il nostro è un paese
ospitale. E’ una terra generosa e ricca di associazioni di volontariato che spiccano nelle frazioni e nel capoluogo. Il principio che muove la gestione dei
servizi sociali comunali, è proprio quello di un aiuto ai meritevoli. Credo che
nel 2010 sia stato fatto un buon lavoro, per questo ringrazio tutti i dipendenti
comunali e gli amministratori e tutti quei cittadini che sono un esempio di
dignità, di onestà, di dedizione e di impegno. Ci attendono grosse sfide per il
2011. Stiamo costruendo e lavorando molto per lasciare un’impronta per gli
anni a venire, per tracciare un percorso, sui passi della storia e dei valori, per
un paese che vuole crescere ed affermarsi.
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SICUREZZA e PREVENZIONE

La nuova Caserma dei Carabinieri
La Stazione dei Carabinieri di Bondeno ha finalmente una nuova sede. Il suo trasferimento da Corso
Mazzini a via Per Zerbinate, 31/A, è avvenuto in
tempo record, il 10 Marzo di quest’anno. La cerimonia di deposizione della prima pietra sul lotto di
terreno destinato alla costruzione della Caserma, era
avvenuta, alla presenza delle Autorità locali e provinciali il 18 Aprile del 2008, data in cui era stato
dato inizio ai lavori di costruzione.

Lavori completati in tempi record

La realizzazione dell’opera, di proprietà della ‘Five
Real Estate srl’ di Verona, avvenuta nel rispetto di
tutte le recenti norme in materia di antisismicità, di
isolamento termico, acustico, della riduzione delle
emissioni atmosferiche attraverso l’utilizzo di impianti che sfruttano fonti alternative, è stata seguita, in tutte le fasi della progettazione dall’Architetto
Patrizia Polastri di Bondeno, che su indicazione dei
competenti Uffici dell’Arma, ha potuto progettare,
nel rispetto di canoni minimi fissi, una Stazione Carabinieri modello, che soddisfi in toto tutte le esigenze tecniche, logistiche ed operative, proprie in una
moderna Caserma dei Carabinieri.

Una struttura funzionale e di grande pregio

Il controllo del territorio di giorno e di notte, i quotidiani servizi di
prevenzione e repressione di reati in genere, l’impegno del personale della Stazione Carabinieri di Bondeno, occupata nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica   nel comune matildeo,
per esprimere il più efficace controllo, ed offrire alla cittadinanza la
chiesta efficienza, possono ora contare su una struttura funzionale
e di grande pregio. La nuova Caserma rappresenta, come simbolo
Istituzionale, il fiore all’occhiello per il nostro Comune.

Uomini al servizio dei cittadini

La Stazione Carabinieri di Bondeno,
presso cui lavorano Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri impegnati nel servizio d’Istituto, dal 2005 è
comandata dal Maresciallo Capo Abramo Longo, Dottore in Scienze Giuriche,
rappresenta il presidio dell’Arma più
grande fra i Comuni dell’Alto Ferrarese e garantisce un’apertura degli uffici
al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 22.00
di tutti i giorni. I servizi di emergenza
sono gestiti dal numero unico 112, a cui
ogni cittadino deve fare riferimento per
le richieste di intervento del personale
dell’Arma.

Sicurezza e controllo del territorio

Nuove norme in tema di sicurezza urbana. L’amministrazione
comunale di Bondeno è impegnata ad applicare concretamente
il pacchetto sicurezza, approvato dal Parlamento, che prevede
la possibilità, per il Sindaco, di adottare provvedimenti «contingibili e urgenti» per prevenire ed eliminare gravi pericoli
all’incolumità pubblica. Sicurezza e controllo del territorio, si
traducono in iniziative ed atti.

Un’ ordinanza contro l’accattonaggio molesto

Alle misure adottate dalla Polizia Municipale nei mesi scorsi, attraverso il pattugliamento dei parcheggi dei centri commerciali, si è aggiunta un’ordinanza del Sindaco. L’obiettivo è
quello di contrastare il fenomeno dell’accattonaggio molesto,
in tutte quelle situazioni che rechino turbativa, impediscano o
limitino l’accesso o l’utilizzo di aree, spazi e luoghi pubblici:
mercati, ospedale, case di cura, stazioni, cimiteri o intersezioni
stradali. L’obiettivo è contrastare episodi che sfocino in forme,
più o meno marcate, di minacce od offese ai cittadini.

Diffida del Sindaco all’utilizzo del chiosco come centro culturale islamico

Un’ordinanza del Sindaco ha diffidato il titolare di un ex chiosco, in via per Zerbinate, risultato dai controlli fatiscente, privo
dei requisiti di sicurezza necessari e utilizzato per finalità diverse da quelle originali. Il 22 ottobre infatti, in occasione di
un’ Operazione interforze che aveva visto impegnati Polizia di
Stato, Digos, Prefettura e Polizia Municipale, gli uomini delle
forze dell’ ordine avevano verificato che la baracca, veniva utilizzata di fatto come luogo di ritrovo e preghiera per cittadini
musulmani. In quella sede, erano stati identificati 28 cittadini
magrebini in procinto di iniziare una funzione religiosa sotto la
guida di uno di essi, che fungeva da ‘imam’.
www.comune.bondeno.fe.it
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Quando i bambini nascevano in casa e all’ospedale Borselli
Lidia Sarti e’ stata ostetrica a Bondeno
Ha fatto nascere più di duemila bambini. E’ stata accanto a tante donne nel momento straordinario di ‘una vita che dà la vita’. Lidia
Sarti oggi ha 82 anni, abita a Ferrara. E’ stata per 32 anni ostetrica a Bondeno. Prima nelle case, raggiungendo in bicicletta a tutte le ore i
luoghi più sperduti delle campagne tra Burana, Pilastri e Gavello, poi nel glorioso reparto dell’Ospedale Borselli. Ha tracciato nel cuore
di tante famiglie un ricordo indelebile di dolcezza e di disponibilità, per il modo solare e la tenacia che anche oggi la caratterizzano.
Mio padre era il muratore della famiglia
Sani. Ma un giorno ho detto in casa che non
volevo morire in campagna e che volevo
andare a Ferrara per studiare da infermiera. Sarei andata a servizio, a fare le pulizie,
per pagarmi gli studi”. E così Lidia ha fatto.
Quando però si è presentata alla scuola da
infermiera, che allora durava due anni, ha
cambiato idea: “Voglio studiare tre anni –
ha comunicato al padre Pietro, con quel fare
autorevole che non lascia a nessuno il diritto
di replica -. Perché voglio far nascere i bambini”. Anni di studio e di lavoro.

Di casa in casa per cinque anni

Vicina al cuore

“Non lasciavo mai le donne sole, mi sedevo accanto a loro anche durante il travaglio
- spiega -. La professionalità è importante,
ma bisogna metterci anche il cuore. Dare
coraggio e forza vuole dire tanto, i bambini
nascono prima”. Il racconto della sua vita
scorre, tra momenti che incorniciano i primi vagiti dei bimbi, le vicende di mamme e
papà in attimi indimenticabili. Sono quadri
dipinti, dai colori della vita di tante famiglie
di Bondeno.

Ostetrica per scelta

“Tutto è incominciato perché a 15 anni non
riuscivo a lavorare in campagna con mia madre – racconta – . Ero magrolina, mi dava
fastidio il sole, ero una pessima bracciante
agricola. La mia era una famiglia povera.

“Quando a 18 anni mi sono diplomata ho
incominciato a fare la libera professione –
racconta – si guadagnava un po’ di più che
in ospedale e potevo aiutare la mia famiglia.
Bussavano alla porta di casa nostra, al Fondo Bruciantina a Burana, a tutte le ore. Il
marito o i fratelli della signora che stava partorendo, mi venivano a prendere in bicicletta. Dopo aver aiutato a far nascere il bambino, ritornavo da sola, anche di notte, con
la nebbia, il ghiaccio, la neve. Ero giovane e
anche un po’ incosciente. Mi dispiaceva disturbarli per farmi riaccompagnare” .

Un ricordo speciale

“Ero a Gavello – racconta - c’era un bambino che non nasceva mai. Ad un certo punto
non vedevo più le spalle. Ero terrorizzata.
Ho guardato il cielo e ho pregato. Ho giurato che se fosse andata male non avrei più
fatto l’ostetrica. Invece, ad un certo punto, è
nato. Era tanto bello e sano che ci ho visto un
segno. Quel lavoro era il mio destino”. Lidia
nel frattempo faceva anche l’infermiera di
supporto a Giovanni Pirani, aiuto del dottor
Doni all’ospedale Borselli e medico condotto a Pilastri, dove il parroco, don Zucchini,
aveva prestato una stanza della canonica per
ricavare uno dei primi ambulatori.

www.comune.bondeno.fe.it

Alla messa della domenica

“Cercavo di non mancare mai alla Messa.
Don Ugo Zucchini era tanto buono con me.
Mi prendeva in chiesa anche se arrivavo
tutta bagnata perché avevo appena seguito
un parto e non avevo fatto in tempo a passare per casa. La gente del paese lo sapeva e
nessuno mi guardava male”.

Al reparto del Borselli per 27 anni

Da una brutta caduta in bicicletta, la decisone di lavorare in ospedale. “L’inverno del
1962 fu terribile – racconta Lidia – non avevo mai visto tanta neve. Mentre stavo tornando, la bicicletta si è ribaltata rovesciandosi in avanti. Ho preso tanta paura che il
giorno dopo, sono andata al Sant’Anna,
dalla caposala di quando facevo la scuola e
le ho detto che volevo lavorare in ospedale.
Il giorno dopo ero in reparto a Ferrara a lavorare gratis, dopo venti giorni era già stata
assunta all’ospedale Borselli di Bondeno,
nel reparto di ostetricia e ginecologia retto
allora dal dottor Guido Calzolari”.

Una vita che si rinnova

“Ho fatto nascere tanti bambini che purtroppo non me li ricordo tutti – racconta
–. Una notte erano circa le tre, quando il
campanello del pronto soccorso ha iniziato
a suonare in modo forsennato. Era nato un
bambino in macchina. Sono corsa, ho tagliato il cordone ombelicale. Il bambino stava
bene. A quel punto la paura è passata e per
festeggiare ho fatto il caffè per tutti”. Turni
di lavoro massacranti e mai un rammarico.
“Spesso restavo in ospedale anche 13 ore
consecutive – racconta Lidia -. Se tornassi
indietro farei la stessa scelta. La gente della
mia terra mi ha dato tanto. Mi ha insegnato,
ogni giorno, la gioia di sorridere alla vita”.

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

STRADE E CANTIERI

Le strade comunali sono una priorità

Con il nuovo anno previsti progetti e interventi
Le strade, una priorità. Nonostante le difficoltà di bilancio, l’impegno è quello di reperire risorse per sistemare i tratti che più degli altri
soffrono i disagi. Buche, avvallamenti, marciapiedi e piste ciclabili
da sistemare, indicate nei progetti già approvati dalla giunta municipale, sono state censite dai tecnici comunali, tenendo conto anche
delle segnalazioni arrivate direttamente dai residenti. Non sono in
programma nuove strade, ma la manutenzione dell’esistente. Non ci
saranno rifacimenti totali, ma tratti risistemati. I progetti dei prossimi mesi, sono stati interamente realizzati dall’Ufficio tecnico comunale. Questo garantisce, oltre ad un notevole risparmio, anche una
più accurata conoscenza del territorio e delle necessità. Dai progetti Nelle frazioni
alla realizzazione, l’iter non è breve. L’obiettivo è quello di iniziare i Il progetto definitivo è già pronto. Si attende la fine dell’inverno per
lavori dopo l’inverno.
completare quello esecutivo. Prima della gara d’appalto sarà fatta
un’altra ricognizione. Questa scelta, apre alla possibilità di inserire
nuove priorità nel caso neve e ghiaccio abbiano danneggiato irrimeNel capoluogo
diabilmente tratti di strada o marciapiedi che per il momento non
Alcune strade del
sono previsti. Il progetto sarà finanziato attraverso un mutuo, già
capoluogo sono state
ottenuto, della Cassa Depositi e Prestiti, di oltre 260 mila euro. I lacandidate, insieme ad
vori andranno a risanare l’usura del manto stradale e, in alcuni punaltri progetti pubblici e
ti, sarà rifatto il sottofondo danneggiato in modo irrimediabile. “E’
privati, al bando regionale,
quanto era già stato previsto nel piano investimenti 2010 - precisa
ovvero alla Legge 41 per i
l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi - e che le ristrettezze
distretti commerciali, per
legislative, dal patto di stabilità all’impossibilità di realizzare la Paun importo complessivo
trimoniale, ci hanno impedito di fare. Se tutto andrà come previsto,
di 235 mila euro. Le opere
l’obiettivo è quello di partire con i lavori nel prossimo mese di luglio
di manutenzione di parte
se troveremo una ditta disponibile a incassare soldi nel 2013”.
dei tappeti d’asfalto e, in
Gli interventi sono distribuiti in diverse parti del territorio: a Pilastri
alcuni casi, dei marciapiedi
via Farini, per un importo di 27.170 euro, a Gavello via Comunariguarderanno via Veneto,
le, di fronte alle ex scuole, per 56.874 euro e via Argine Cagnette
via dei Mille, Piazza
per 14.220 euro. A Scortichino sarà realizzato il collegamento tra
Aldo Moro, via Ariosto,
le due piste ciclabili di viale Passardi e quella che porta al cimitero
via Piave, via Oberdan,
e sarà rifatto il tappeto stradale per un importo di 31.270 euro. A
l’ingresso di Borgo Paioli,
Stellata gli interventi riguarderanno via Ragazzi per un ammontare
via Mazzini.
di 25.470 euro, a Zerbinate, sarà sistemato il tratto di curva di via
Ferrarese al confine con Felonica per 18.277 euro, ad Ospitale, via
Roma, per 7.100 euro. I lavori interesseranno anche via Comunale
a Settepolesini. Rientra in questo progetto, anche la sistemazione di
via Granatieri di Sardegna, in prossimità dell’asilo nido comunale
del capoluogo, per un importo di 14.298 euro. Gli interventi sulle
strade di altre frazioni sono stati inseriti nel bilancio 2011.

Proseguono i lavori in via della libertà

Sono stati ultimati gli allacciamenti e il primo asfalto
Per limitare i disagi ai residenti è stato steso in questi giorni un primo asfalto sulla carreggiata. Le piogge e i lavori in corso infatti, ne
avevano fatto purtroppo un percorso tra fango e dislivelli. L’asfalto definitivo sarà realizzato alla fine della stagione invernale. Intanto, tutti gli allacciamenti alla nuova condotta della via sono stati ultimati e l’acqua risulta microbiologicamente pura. I tecnici sono
impegnati a completare quelli delle vie trasversali, mentre l’impresa lavora a marciapiedi e pista ciclabile. “Comprendiamo i disagi
– dice l’assessore Marco Vincenzi – ma si tratta di lavori complessi e importanti. La ditta incaricata sta svolgendo nei tempi stabiliti il
proprio lavoro, in quanto i termini contrattuali scadono a gennaio”.

www.comune.bondeno.fe.it
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Arrivano gli orti sociali
Vita in campagna. Arrivano a Bondeno gli orti sociali. Si tratta di un appezzamento di terreno di circa sessanta metri quadrati a famiglia, che il Comune metterà gratuitamente a disposizione di chi ne farà richiesta. In questo modo si vuole offrire la possibilità di
coltivare, esclusivamente per uso personale e familiare. Il Comune ha lanciato in queste settimane l’indagine conoscitiva con un invito
a candidarsi, compilando un apposito modulo. E’ necessario infatti conoscere il numero delle richieste prima di procedere ad affittare
il terreno. L’obiettivo è quello di favorire un impegno a carattere ricreativo del tempo libero. Per molte famiglie coltivare un orto può
essere non solo un’occasione per migliorare la qualità della vita, per vivere momenti all’aria aperta e per mettere in tavola prodotti genuini, ma anche per risparmiare sul costo della spesa. Giovani e anziani possono essere vicini di orto, dialogare, incontrarsi, scambiare
esperienza. I requisiti sono quello di essere maggiorenni, residenti nel comune di Bondeno e di non essere in possesso di alcun appezzamento di terreno, né avere la disponibilità di altro terreno da coltivare sul territorio comunale o nelle zone vicine nel raggio di dieci
chilometri. L’assegnazione dell’orto sarà rinnovata ogni anno automaticamente fino a quando, l’assegnatario non rinuncerà spontaneamente. Per evitare incolti e appezzamenti di orto abbandonati, l’Amministrazione comunale può decidere di revocare l’assegnazione
se venissero meno i requisiti previsti.
Per informazioni e per iscriversi basta rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico del Municipio dal lunedì al venerdì dalle ore 8. 00
alle ore 16. 30, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Tel. 800/219985.

Ritorna in piazza il mercato delle Arti contadine
Frutta, verdura, miele, fiori, formaggi e anche il riso. Il ‘Mercato
contadino dei Sapori Matildei’, l’appuntamento del sabato mattina, dalle ore 8.00 alle 13.00, che mette in contatto produttore e
consumatore, ritorna in Piazza Garibaldi, da dicembre e per tutti i
mesi invernali. Una scelta sinergica anche per le attività produttive
del luogo. Le bancarelle infatti, animano e colorano la piazza. In
primavera, quando il volume di operatori e merci sarà maggiore, il
mercato si terrà invece nei pressi dello stadio, dove peraltro è attivo anche un distributore del latte. E’ grande la soddisfazione della
Giunta per un mercato contadino che sta ottenendo successi e consenso anche nei paesi vicini (Finale Emilia, Cento, Sant’Agostino) a
testimonianza della bontà e della qualità dei prodotti locali.

www.comune.bondeno.fe.it
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Funghi che passione

Tartufo

Il Gruppo Micologico di Bondeno è nato il 21 aprile 1998 grazie
ad alcuni appassionati cultori della micologia. Ha sede in Piazza
Garibaldi 5. Oltre ad occuparsi dello studio dei funghi, ha come
finalità quella di promuovere, anche nelle scuole, una cultura ecologica intesa come conoscenza delle problematiche relative alla tutela
e al miglioramento degli ecosistemi naturali e a comportamenti di
rispetto dell’ambiente. Il programma delle iniziative, stampato in
una brochure, è esposto nelle sedi del Comune e della biblioteca
ed è scaricabile dal sito www.comune.bondeno.fe.it alla voce ‘Associazioni’. L’anno è scandito da lezioni tenute da esperti micologi
sull’ecologia, la biologia, i caratteri anatomici e morfologici dei funghi, ma anche da escursioni sul territorio ferrarese, sull’Appennino
bolognese e modenese, sulle Alpi. Ogni giovedì, nella sede, i soci
si ritrovano per l’ esame dei funghi dal vero, con il microscopio per
l’osservazione dei piccoli caratteri distintivi degli esemplari raccolti, e studiano diapositive effettuate dai soci stessi sulle raccolte più
recenti . L’attività annuale culmina con la grande mostra micologica che si tiene presso la Casa Società Operaia di Mutuo Soccorso in
Bondeno, nell’ambito delle manifestazioni previste dalla Fiera d’Ottobre. Un aspetto dell’attività, che sta diventando una connotazione dell’associazione, è l’interesse per la natura che si aggiunge alla
didattica micologica con serate pubbliche sui temi quali “Le orchidee“, “Piante e fiori“, “Le erbe del nostro territorio“ e con
discussioni e confronti su argomenti
che esplorano flora
e fauna in luoghi di
particolare interesse
storico.

Nei boschi di golena, tra gli
argini del bondenese, nasce
uno dei tuberi più prestigiosi il ‘Tuber Magnatum’, il
tartufo bianco. La sua raccolta si tramanda di generazione in generazione sin dal
tempo degli Estensi. Anche
il nuovo Psc, lo strumento
urbanistico che ha sostituito
il vecchio Piano regolatore
generale, lo contempla. Cercatori di tartufo e paladini
di un nuovo polmone verde per il territorio sono gli
iscritti all’associazione ‘Al
ramiol’ di Bondeno. Sono
una trentina, hanno dai venti ai settant’anni, sono uniti
dalla passione della ricerca del tartufo e hanno piantato già quasi
duecento piante autoctone nel parco dei Tigli e più di trecento nel
parco del Panaro. La ‘Sagra del tartufo’ che si è tenuta ad ottobre
è stata un successo, capace come sempre di coniugare tradizione e
voglia di stare insieme.

Ecoamici
Si chiamo ‘Ecoamici’ e sono un gruppo di persone che, senza l’ambizione di fare gli specialisti, stanno studiando e confrontandosi insieme su come avere il più possibile una vita quotidiana rispettosa
dell’ambiente. Organizzano incontri a tema su molti argomenti e
hanno appena realizzato un sito internet: www.ecoamici.blogspot.
com. I prossimi appuntamenti , alle ore 21 alla Sala 2000, saranno
lunedì 24 gennaio “Fotovoltaico”, lunedì 7 febbraio “Solare termico”, lunedì 7 marzo “Fotovoltaico grossa taglia per agricoltura ed
imprese”, lunedì 28 marzo “Gruppi di acquisto solidale”.

www.comune.bondeno.fe.it
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Si accendono le luci del Natale

Dal capoluogo alle frazioni è un pullulare di luci e di occasioni per stare insieme. Gli appuntamenti delle Festività natalizie sono
iniziati il 4 dicembre con l’inaugurazione della pista del ghiaccio in Piazza Garibaldi e scandiscono i giorni fino a gennaio. Un
ricco calendario di appuntamenti che abbraccia associazioni di volontariato e sportive, parrocchie e Pro Loco, commercianti e
attività culturali. Il programma, raccolto dall’Amministrazione comunale, è stato distribuito in migliaia di copie. Un invito a
partecipare e a vivere il Natale in un territorio ricco e creativo di opportunità e di momenti di festa.
LUNEDÌ 20 DICEMBRE

Ore 21.00 - Bondeno, Sala 2000
“Concerto di Natale” a cura della Filarmonica “G. Verdi” di Scortichino

MARTEDÌ 21 DICEMBRE

PISTA DEL GHIACCIO - Piazza Garibaldi
Ore 10.00 Apertura alle scuole
Ore 15.00 Ti insegno a pattinare ma se non vuoi… possiamo giocare!
Ore 16.30 Laboratorio di riciclaggio materiale
Ore 20.30 Pattiniamo sotto le stelle

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE

PISTA DEL GHIACCIO - Piazza Garibaldi
Ore 10.00 Apertura alle scuole
Ore 15.00 Ti insegno a pattinare ma se non vuoi …possiamo giocare!
Ore 16.30 Laboratorio di natale
Ore 18.00 Aperitivo con …
Ore 20.30 Pattiniamo sotto le stelle
Ore 20.30 - Bondeno, Chiesa Arcipretale
“Oratorio di Natale” a cura della Parrocchia “Natività di Maria”
di Bondeno ed in collaborazione con le Scuole di Bondeno

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE

PISTA DEL GHIACCIO - Piazza Garibaldi
Ore 10.00 Apertura alle scuole
Ore 15.00 Ti insegno a pattinare ma se non vuoi ….possiamo giocare!
Ore 16.30 Laboratorio di fotografia
Ore 20.30 Pattiniamo sotto le stelle: Degustazione vini in collaborazione
con ristoratori bondenesi - 3° appuntamento

VENERDÌ 24 DICEMBRE

PISTA DEL GHIACCIO - Piazza Garibaldi
Ore 10.00 Apertura al pubblico
Ore 15.00 Ti insegno a pattinare ma se non vuoi… possiamo giocare!
Ore 17.00 Balli di gruppo
Ore 18.00 Aperitivo con….
Ore 21.00 Apertura pista.
Ore 22.00 - Stellata, Scuola Materna parrocchiale Recita “Natale a Stellata”
a cura delle Scuola materna parrocchiale di Stellata
Ore 22.00 - Bondeno, Piazza Garibaldi
“Thè, Vin brulè” a cura dell’Associazione
Radio Club Contea Nord – Protezione Civile
Ore 23.00 - Bondeno, Piazza Costa
“Presepe vivente” a cura della Parrocchia di Bondeno e Zenit Centro
Professione Benessere
Ore 23.00 - Ospitale, area antistante Chiesa Arcipretale
“Punch e Vin Brulè” a cura di “I Ciucion d’Usdal”

SABATO 25 DICEMBRE

PISTA DEL GHIACCIO - Piazza Garibaldi
Ore 10.00 Apertura al pubblico. Arrivano i Babbo Natale in Moto!!!...
in collaborazione con moto club Bondeno

www.comune.bondeno.fe.it

Ore 15.00 Apertura al pubblico
Ore 17.00 Degustazione Grappe e Cantucci
Ore 20.30 Pattiniamo sotto le stelle
Ore 21.30 Spumante e panettone per brindare al Natale!!

DOMENICA 26 DICEMBRE

PISTA DEL GHIACCIO - Piazza Garibaldi
Ore 10.00-13.00 / 15.00-19.00 Apertura al pubblico
Ore 17.30 VOV caldo per tutti!
Ore 20.30 Pattiniamo sotto le stelle
Ore 21.30 Spumante e panettone per brindare al Natale!!
Ore 15.45 - Bondeno, Bocciodromo Comunale
Teatro ragazzi “Quel tesoro di mare” a cura del “Teatrino dell’Es”

LUNEDÌ 27 DICEMBRE

PISTA DEL GHIACCIO - Piazza Garibaldi
Ore 10.00 Apertura al pubblico
Ore 15.00 Ti insegno a pattinare ma se non vuoi… possiamo giocare!
Ore 16.30 Laboratorio “ti racconto una storia”
Ore 20.30 Pattiniamo sotto le stelle

MARTEDÌ 28 DICEMBRE

PISTA DEL GHIACCIO - Piazza Garibaldi
Ore 10.00 Apertura al pubblico
Ore 15.00 Ti insegno a pattinare ma se non vuoi… possiamo giocare!
Ore 16.30 Laboratorio audiovisivi
Ore 20.30 Pattiniamo sotto le stelle

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE

PISTA DEL GHIACCIO - Piazza Garibaldi
Ore 10.00 Apertura al pubblico
Ore 15.00 Ti insegno a pattinare ma se non vuoi… possiamo giocare!
Ore 16.30 Laboratorio di giochi di società
Ore 17.00 Il paese dei balocchi : Caramelle. Crepes. Pop Corn e Zucchero Filato per tutti!
Ore 18.00 Aperitivo con…
Ore 20.30 Pattiniamo sotto le stelle

GIOVEDÌ 30 DICEMBRE

PISTA DEL GHIACCIO - Piazza Garibaldi
Ore 10.00 Apertura al pubblico
Ore 15.00 Ti insegno a pattinare ma se non vuoi… possiamo giocare!
Ore 16.30 Laboratorio di fotografia
Ore 20.00 Degustazione vini in coll. con ristoratori bondenesi 4° appuntamento
Ore 20.30 Pattiniamo sotto le stelle

VENERDÌ 31 DICEMBRE

PISTA DEL GHIACCIO - Piazza Garibaldi
CAPODANNO DEI BAMBINI!
Teniamo i Vostri bambini fino alla chiusura della pista (ore 02:00) !
Organizzeremo per loro giochi e intrattenimenti per farli divertire.
Ore 10.00 Apertura al pubblico
Ore 15.00 Ti insegno a pattinare ma se non vuoi…possiamo giocare!
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Ore 17.00 Balli di gruppo
Ore 21.00-2.00 Festa di Capodanno: buffet con cibi salati e dolci a disposizione di tutti i pattinatori e non!
Ore 22.00 “Dal passato ai giorni nostri” Rappresentazione su maxi
schermo dei maggiori eventi di storia.
Ore 24.00 Brindisi di Buon Anno offerto ai presenti
Ore 24.00 Fuochi artificiali

SABATO 1 GENNAIO 2011

PISTA DEL GHIACCIO - Piazza Garibaldi
Ore 14.00 Ti insegno a pattinare ma se non vuoi… possiamo giocare!
Ore 17.00 Birra e Würstel per tutti!
Ore 20.00 Pattiniamo sotto le stelle
Ore 21.30 Spumante e panettone per brindare al Nuovo Anno.

DOMENICA 2 GENNAIO 2011

PISTA DEL GHIACCIO - Piazza Garibaldi
Ore 10.00 Apertura al pubblico
Ore 15.00 Dimostrazione hockey in coll. con Hockey Club Bondeno
Ore 15.30 Ti insegno a pattinare ma se non vuoi… possiamo giocare!
Ore 18.00 Aperitivo con...
Ore 20.30 Pattiniamo sotto le stelle

LUNEDÌ 3 GENNAIO 2011

PISTA DEL GHIACCIO - Piazza Garibaldi
Ore 10.00 Apertura al pubblico
Ore 15.00 Ti insegno a pattinare ma se non vuoi… possiamo giocare!
Ore 16.30 Laboratorio di musica
Ore 20.30 Pattiniamo sotto le stelle

MARTEDÌ 4 GENNAIO 2011

PISTA DEL GHIACCIO - Piazza Garibaldi
Ore 10.00 Apertura al pubblico
Ore 15.00 Ti insegno a pattinare ma se non vuoi….possiamo giocare!
Ore 16.30 Laboratorio di riciclaggio materiali
Ore 20.30 Pattiniamo sotto le stelle
Ore 21.00 - Bondeno, Pinacoteca civica “G. Cattabriga”
Incontro sul tema “I tarocchi oggi fra interpretazione e numeri della fortuna”: una riflessione a volte scomoda di e con Edoardo Roncatti

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO 2011

PISTA DEL GHIACCIO - Piazza Garibaldi
Ore 10.00 Apertura al pubblico
Ore 15.00 Ti insegno a pattinare ma se non vuoi….possiamo giocare!
Ore 16.30 Laboratorio “ti racconto una storia”
Ore 18.00 Aperitivo con…
Ore 20.30 Pattiniamo sotto le stelle

GIOVEDÌ 6 GENNAIO 2011

PISTA DEL GHIACCIO - Piazza Garibaldi
Ore 10.00 Apertura al pubblico
Ore 15.00 Ti insegno a pattinare ma se non vuoi…possiamo giocare!
Ore 15.00 “Brucia la vecià” in collaborazione con Bondenese Calcio
Ore 17:00 Estrazione “lotteria benefica del ghiaccio”
Ore 20.30 Pattiniamo sotto le stelle
Ore 10.00 - Ospitale
Premiazione concorso “Presepi in Famiglia” e “Calze della Befana”
per i bambini di Ospitale
Ore 15.00 - Bondeno, Piazza Garibaldi
“I Mandolini di Bondeno”, “ La Befana del Pompiere”
“A brusem la Vecia: Rogo della Befana” “Calza della Befana”per tutti i
Bambini. A cura della A.S.D. Bondenese Calcio e Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno

VENERDÌ 7 GENNAIO 2011

Ore 9.00-13.00 /15.00-19.00 - Bondeno, Centro Fiera
“Torneo della Befana – calcetto in gabbia” (calcetto indoor 3 vs 3 nella
gabbia maschile, femminile, under 14) a cura dell’Associazione “Sport
and fun ASD” in collaborazione con AVIS AIDO Bondeno

SABATO 8 GENNAIO 2011

Ore 9.00-13.00 /15.00-19.00 - Bondeno, Centro Fiera
“Torneo della Befana – calcetto in gabbia” (calcetto indoor 3 vs 3 nella
gabbia (maschile, femminile, under 14) a cura dell’Associazione “Sport
and fun ASD” in collaborazione con AVIS AIDO Bondeno

DOMENICA 9 GENNAIO 2011

Ore 9.00-13.00 /15.00-19.00 - Bondeno, Centro Fiera
“Torneo della Befana – calcetto in gabbia” (calcetto indoor 3 vs 3 nella
gabbia (maschile, femminile, under 14) a cura dell’Associazione “Sport
and fun ASD” in collaborazione con AVIS AIDO Bondeno
Ore 15.30 - Bondeno, Pinacoteca civica “G. Cattabriga”
“Poesie e…” a cura del “Gruppo Amici della Lettura” di Bondeno

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2011

Ore 21.00 - Bondeno, Biblioteca comunale
“Officina dell’arte” Laboratori creativi per adulti

SABATO 15 GENNAIO 2011

Ore 8.30 - Bondeno, Piazza Garibaldi
“A dasfem al porc”
Ore 12.30 - Bondeno, Piazza Garibaldi
“Maccheronata”
Ore 21.00 - Bondeno, Sala 2000
Rappresentazione teatrale “Compagnia Ruspante Show – cabaret dialettale” a cura della “Compagnia Ruspante” di Pilastri

DOMENICA 16 GENNAIO 2011

Ore 8.30 - Bondeno, Piazza Garibaldi
“A dasfem al porc”
Ore 12.30 - Bondeno, Piazza Garibaldi
“Maccheronata”

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2011

Bondeno, capoluogo
S. Sebastiano, Patrono delle Polizie Locali d’Italia
Festa del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese
Ore 21.00 - Bondeno, Sala 2000
Conferenza “Alimentazione e salute”

VENERDÌ 21 GENNAIO 2011

Ore 21.00 - Bondeno, Pinacoteca Civica “G. Cattabriga”
“BenEssere Donna:l’arte del trucco” Conferenza e dimostrazioni pratiche a cura di IAL Ferrara e Centri Estetici di Bondeno

DOMENICA 23 GENNAIO 2011

Ore 15.45 - Bondeno, Bocciodromo Comunale
Teatro ragazzi “Il viaggio nel tempo” a cura di Fun Science

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2011

Ore 21.00 - Bondeno, Biblioteca comunale
“Officina dell’arte” Laboratori creativi per adulti

www.comune.bondeno.fe.it
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Riforma Tia: rimborsi per gli extracomunitari passati
dal 46% al 20%

Con una delibera, approvata dalla Giunta, i rimborsi della Tariffa di igiene ambientale (Tia), si sono ridotti per gli extracomunitari dal 46% al 20%. L’obiettivo della scelta è stato quello di
assicurare una distribuzione più equa su tutto il tessuto sociale,
dando applicazione alla Legge dello Stato numero 133. I rimborsi stanziati ammontano a 64 mila euro. In questo modo l’80%
va a beneficio delle sei categorie che sono state individuate dalla
delibera: parrocchie, attività di volontariato (cioè l’ampio spettro del Terzo settore, comprese onlus, corpi di volontari come i
Vigili del fuoco o la Protezione civile ecc.), associazioni sportive, nuovi insediamenti produttivi. A beneficiare dei rimborsi,
sono stati 152 nuclei di cittadini ‘storici’ matildei. Seguendo i
parametri indicati, usufruiranno dei rimborsi anche 38 nuclei
familiari di stranieri.

Pronto il piano neve

In attesa dei primi fiocchi di neve l’Amministrazione comunale ha rinnovato il ‘Piano neve’. In questi giorni, sono
state definite le linee strategiche di intervento. Tra le novità il Comune ha stipulato tre convenzioni con i privati per
pulire le strade. “Dopo l’ottimo lavoro dei cantonieri lo
scorso anno – spiega l’assessore Marco Vincenzi - il comune non vuole farsi trovar impreparato. Adesso l’obiettivo è
migliorare notevolmente”. Il territorio è stato suddiviso in
zone. Ad un privato è stata affidata, la pulizia delle strade
nella zona di Pilastri, Burana, Scortichino e Gavello. Ad
un secondo privato, tutto il percorso che costeggia il Cavo
Napoleonico, Ponte Rodoni, San Biagio, Settepolesini,
Salvatonica, Diamantina. Un terzo privato si occuperà delle strade di Stellata, Zerbinate, Ponti Spagna e Destra Po.
“In questo modo – spiega Vincenzi - i cantonieri potranno
concentrare il loro lavoro sulle strade di minor percorrenza
ma importantissime, come le piste ciclabili e tutte le vie
del centro storico di Bondeno capoluogo”. Il Comune ha
acquistato un nuovo spargi sale.

Bilancio 2011, “Nessun aumento in arrivo”

“I servizi non saranno tagliati ma potenziati – annuncia
l’assessore Emanuele Cestari -. Le linee guide del bilancio
2011 sono quelle di mantenere tutto quanto è stato garantito nel 2010. Il decreto legge 78, impone tagli agli enti locali, ma il Comune di Bondeno si è impegnato a preservare
e addirittura a potenziare i servizi a domanda individuale a
fronte di una maggior richiesta dei cittadini”. L’assessore
al bilancio aggiunge che “Non sono stati fatti aumenti per
alcuna tariffa, sia per i servizi comunali, che per i servizi
a domanda individuale”. Anche le tariffe orarie in tutte
palestre non subiranno nessun aumento.

www.comune.bondeno.fe.it

Antennisti convenzionati

Si quantifica che a Bondeno lo Switch off, ovvero il passaggio
dal sistema televisivo terrestre all’analogico avvenuto tra il 23
novembre e il 2 dicembre, abbia riguardato più di 4000 mila antenne. “L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la
Cna – spiega l’assessore alle attività produttive Simone Saletti ha elaborato un elenco delle ditte, dei professionisti e dei tecnici
abilitati e convenzionati, in modo da dare garanzia di trasparenza, certezza del risultato e onestà della pratica, oltre che la limpidezza dei prezzi in base al servizio richiesto”. La lista è affissa
all’Urp. Hanno aderito la stragrande maggioranza dei professionisti. Tutto questo per proteggere le fasce più deboli, soprattutto gli anziani. Dai bondenesi è arrivato un esempio di rispetto
per l’ambiente: centinaia di televisori ‘mandati in pensione’ sono
stati consegnati al Centro di multi raccolta attrezzata.
Televisori al centro di multi raccolta attrezzata

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

NOTIZIE IN BREVE
Le mense sono eco-sostenibili

Il rispetto dell’ambiente inizia dalla mense scolastiche.
Quest’anno, per la prima volta, l’Amministrazione comunale,
in occasione del rinnovo dell’appalto, ha introdotto piatti e posate biodegradabili e l’ acqua del rubinetto al posto delle bottiglie di plastica, accompagnati da nuovi totem illustrativi su una
corretta e sana alimentazione e dall’introduzione nel menù di
prodotti locali e di stagione. “L’acqua del rubinetto è controllata continuamente e da adesso ancora di più – assicura l’assessore alla scuola Francesca Aria
Poltronieri –. L’obiettivo di una
mensa eco-sostenibile è quello
di coniugare l’attività didattica,
che da diversi anni viene svolta
all’interno delle nostre scuole in
materia di rispetto e tutela della
natura, con alcuni esempi concreti, rafforzando nei bambini i
concetti di consumo consapevole e di rispetto per l’ambiente”.

Vivifacile risponde ai cittadini

Un nuovo portale internet offre una gamma di servizi a cittadini, professionisti ed imprese. E’ sufficiente registrarsi sul sito
www.vivifacile.gov.it per poter ricevere, via mail o sms, la risposta della Pubblica Amministrazione. Un esempio, può essere la
variazione legata alla patente di guida (scadenza, decurtazione
di punti e così via). Si può inoltre contattare con un numero
verde la Centrale operativa della Polizia Municipale (tel. 0532899600) per poter avere tutte le informazioni.

Aiuti al Veneto, colpito dalla recente alluvione

Su proposta del Sindaco Alan Fabbri i cinque comuni dell’Associazione intercomunale dell’Alto ferrarese, hanno deciso di donare 5 mila euro al Comune di Bovolenta (Padova), per aiutare
le popolazioni colpite dalla recente alluvione.

Alan Fabri presidente dell’Associazione dei Comuni

Con il primo gennaio e per tutto il 2011, il Sindaco Alan Fabbri, sarà il presidente di turno dell’Associazione Intercomunale
dell’Alto Ferrarese tra i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello,
Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda. Riceve il
testimone dal sindaco di Mirabello Angela Poltronieri.

Tariffa minima per trasporti e pasti

Dal 1 gennaio sarà introdotta, anche per coloro che fino allo
scorso anno erano esenti con la presentazione del modello Isee,
una tariffa minima di 1 euro a pasto e di 50 euro all’anno per i
trasporti scolastici. Per la giunta, che ha deliberato la scelta, la
riorganizzazione dei servizi e delle tariffe, parte da una logica
di equità, per la quale tutti sono chiamati a contribuire nei limiti delle proprie possibilità economiche. “Si tratta di una quota
simbolica – spiega l’assessore alla scuola Francesca Aria Poltronieri - di certo al di sotto del costo effettivo del pasto di 5 euro
che, con un lievissimo incremento, garantisce un miglioramento
del servizio per tutti”. Viene eliminata così, in analogia con altri servizi, l’esenzione totale, con la sola eccezione di utenti segnalati dal Servizio sociale e sulla base di specifica e dettagliata
relazione dell’assistente sociale responsabile del caso. Lo stesso
discorso vale per il trasporto scolastico, dove viene inserita una
tariffa minima annuale di 50 euro, che va a sostituire l’esenzione
totale della tariffa, con la solita eccezione, naturalmente, di coloro i quali saranno segnalati dai servizi sociali.

Sport, crescono i settori giovanili

Anno ricco di soddisfazioni, in tutte le società, per il mondo
sportivo di Bondeno con ottimi risultati. Cresce sensibilmente il settore giovanile. La Bondenese, in Promozione, ha sette
squadre, oltre alla prima squadra e 88 ragazzi nel settore giovanile. La Matilde Basket, da una
sola squadra, il prossimo anno
si presenta con tre squadre e un
settore giovanile di 50 bambini.
L’Hockey, promosso quest’anno
in A1, mantiene tutte le proprie
squadre e rilancia il campionato
della massima serie puntando
alle conferme.

I corsi di cucina piacciono

Da soli o in compagnia. Ai fornelli i giovani preferiscono mettersi in coppia. Spopolano i corsi di cucina organizzati nei locali
della Sagra di Burana. Le lezioni sono tenute dallo chef Nicola
Ferrari che quest’anno, visto il numero degli iscritti, ha dovuto
organizzare due gruppi, il lunedì e il mercoledì. Piatti tipici sui
sapori della tradizione ferrarese e pietanze raffinate, con un attenzione particolare alle erbe autoctone e a come cucinare piatti
semplici e veloci. Si avvicina il Natale e tra le lezioni, si parla di
dolci di Natale. Per poter aderire all’iniziativa con cena finale è
possibile contattare l’Ufficio promozione del territorio del Comune al numero: 0532-899245.

www.comune.bondeno.fe.it
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CNA crea Expo 2010

PanArea cuore di nuovi progetti

Bondeno città del pane e delle sagre, da undici anni, ha ideato
e ospita PanArea, la manifestazione prototipo dedicata alla filiera del frumento. Durante la manifestazione, che si è svolta
nei primi due fine settimana di ottobre, si sono dati appuntamento alcune delle più interessanti realtà produttive del settore a livello locale, nazionale ed internazionale. Un evento
che unisce fiera e sagra e che, di anno in anno, propone nuove
idee di sviluppo. Pane, pizza e pasticceria, in una carrellata
di assaggi, convegni, laboratori per i ragazzi, che hanno fatto incontrare il mondo dell’agricoltura con nuovi progetti, i
sapori della tradizione con l’innovazione, i produttori con i
consumatori, la genuinità con la salute. Con PanArea il locale
si apre al globale in un concetto che fa, di Bondeno, la capitale di un nuovo modo di intendere e vivere l’agroalimentare.
Nasce così e si sviluppa il concetto di ‘glocale’, ovvero come
ha spiegato l’ideatore Adriano Facchini, “l’interpretazione
della relazione sempre più determinante tra la riscoperta e
la valorizzazione del locale coniugata con il respiro globale
dell’innovazione universale”. Dai convegni è emerso in modo
evidente che il controllo della qualità di ciò che si mangia assume un’importanza strategica per quanto riguarda la salute
e la qualità della vita. Nell’ambito di Panarea si è svolto il
tradizionale raduno di auto storiche curato dall’associazione
Vecchie Ruote, capitanata dal presidente Cornacchini, a cui
hanno partecipato 140 equipaggi oltre a richiamare numerosi
appassionati delle auto d’epoca.

Festa dell’Agricoltura in piazza

Una vetrina per le imprese locali e per il loro sviluppo. Expo 2010,
l’iniziativa realizzata da CNA in collaborazione con il Comune, che
si è tenuto al Centro Fiera il 16, 17 e il 23 e 34 ottobre, ha creato momenti di valorizzare per le attività imprenditoriali del territorio dei
diversi settori, comparti produttivi e dei servizi, unendo alle sedi
espositive, animazione e incontri su temi di particolare interesse. “Il
Bondeno Expo 2010 – sottolinea Enrico Zappaterra, responsabile
della sede CNA di Bondeno - è, nelle nostre intenzioni, un primo
passo verso la creazione di un appuntamento annuale di promozione per le imprese, che trovano così, la possibilità di far conoscere le
capacità e le eccellenze produttive e la qualità dei loro prodotti”.

Sapori d’Irlanda e d’Italia

L’ambasciatore della Repubblica d’Irlanda Patrick Ennessy ha
espresso piena soddisfazione per l’iniziativa ‘Sapori d’Irlanda e
d’Italia’, che si è tenuta nella struttura del campo sportivo di Burana, alla fine di ottobre. “Manifestazioni come questa – ha detto - sottolineano gli eccellenti legami e il comune apprezzamento
per i rispettivi prodotti alimentari di alta qualità e per le tradizioni
gastronomiche”. Per tre giorni l’appuntamento ha proposto piatti
tipici della cucina ferrarese e della cucina irlandese. Tra gli ospiti
hanno partecipato le delegazioni capeggiata da John Keane direttore di Bord Bia, l’ente governativo dedicato alla promozione e allo
sviluppo delle esportazioni degli alimenti e delle bevande irlandesi
e di Kepak Group, per la produzione delle carni. Il Sindaco Alan
Fabbri e l’assessore alla promozione del territorio Simone Saletti,
hanno sottolineato l’apprezzamento per un iniziativa che rafforza i
rapporti tra la città matildea e l’Irlanda: “Siamo orgogliosi di ospitare sul nostro territorio questa manifestazione – hanno detto -. E’
una tappa che prosegue un percorso, iniziato a luglio con il Bundan
Celtic Festival capace ogni anno di portare a Bondeno migliaia di
persone ed è continuato ad agosto con ‘Eire suoni d’Irlanda’. Proseguirà nel corso dell’anno con progetti che riguardano il turismo”.

Tanti giovani al Cibar Show

Un evento arrivato, con successo di pubblico, alla sua quinta edizione. Dal 29 ottobre al 1° novembre, il Centro Fiera si è animato
del Cibar Show, in una passerella di bar, gelaterie, caffetterie, ristoranti e aziende di ristorazione, che ha portato a Bondeno la miglior
offerta dei locali, di una zona compresa tra cinque province e tre
regioni. Divertimento e voglia di stare insieme hanno caratterizzato
le serate e richiamato tantissimi giovani. Nella serata d’ apertura
Ascom ha saputo dare un’impronta innovativa organizzando un
convegno con gli esperti sulla riforma del codice della strada e le
novità sull’alcol. All’ingresso ha messo a disposizione gratuitamente alcol test monouso e ha diffuso le tabelle esposte nei locali dal
13 novembre. Un’occasione importante per capire e mettersi alla
prova in nome di stili corretti di vita.

www.comune.bondeno.fe.it
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Bambini a scuola di natura per la Festa dell’albero

Cinquanta aziende
per un nuovo mezzo ai Servizi Sociali
Cinquanta aziende di Bondeno si sono fatte sponsor di un
nuovo mezzo di trasporto che accompagna anziani, disabili,
dializzati e persone che hanno bisogno di cura. Dal 9 ottobre
viaggia sulle strade del capoluogo e delle frazioni. Un centinaio di persone, lo sta utilizzando per raggiungere ospedali
e strutture. Si tratta di un Fiat scudo furgonato, adattato al
trasporto di sette persone e due carrozzine, ed è il frutto della
solidarietà di bondenesi che ci hanno creduto. E’ coloratissimo, per i loghi degli sponsor. E’ a costo zero per il Comune e
per gli utenti. La convezione era stata sottoscritta, nel maggio scorso, dall’amministrazione comunale con MGG Italia,
Mobilità garantita gratuita. Matteo Sartorato, l’incaricato,
referente del progetto dei Servizi Sociali di Bondeno e si è
presentato con una lettera firmata dall’assessore ai servizi sociali Luca Pancaldi e al Sindaco Alan Fabbri, dalle aziende.
Il progetto è riuscito. “Sono riconoscente a tutti gli sponsor
–sottolinea l’assessore ai servizi sociali Pancaldi – che hanno permesso di aggiungere un mezzo, al parco macchine dei
servizi sociali. Sono risorse che il Comune da solo non sarebbe riuscito a mettere in campo. Non avevamo previsto tante
adesioni – spiega –. Questo dà il senso dell’appartenenza ad
una comunità, dell’importanza di vivere in un paese come il
nostro, dove le persone rispondono quando c’è bisogno di aiutare gli altri”. Non andrà a sostituire altri mezzi dei servizi sociali, ma sarà aggiunto al parco macchine, per servizi ulteriori.
“Questa iniziativa merita attenzione – ha detto monsignor
Marcello Vincenzi, che ha benedetto del mezzo –. L’imprenditoria dimostra di non essere chiusa in una logica di profitti,
ma di essere partecipe, con la propria solidarietà e lo spirito di
servizio, alla vita della comunità in cui opera”. Al momento
della consegna ufficiale, alla presenza delle autorità, hanno
partecipato gli autisti e tutti i volontari che accompagnano le
persone svantaggiate nei luoghi di cura e di servizio.

Dai banchi ai giardini delle scuole, per una lezione di natura. Dalle
materne di Lezzine al nido comunale, dalla scuola per l’infanzia statale alle primarie, l’11 novembre è stata l’occasione per una grande
festa dedicata agli alberi, con lezione di natura e ambiente. L’iniziativa promossa da Legambiente ha visto il concorso degli agenti del
Corpo forestale che assieme all’assessore all’ambiente Marco Vincenzi, a Daniela Sita, Alberto Chierici, Paola Mazza e Cinzia Bianchini del Comune di Bondeno, hanno tenuto a battesimo una mattinata interamente dedicata alla valorizzazione del patrimonio verde.
“Manifestazioni come questa – ha spiegato l’assessore Marco Vincenzi – servono a ricordarci e ad educare i bambini sull’importanza
degli alberi. Fondamentali per l’assorbimento di anidride carbonica
e per preservare l’ecosistema.” Oltre alle lezioni all’aperto, motivo
di novità per i divertiti bambini delle materne e delle primarie, la
Festa dell’albero ha portato altre sorprese: i gadget che il Corpo forestale ha distribuito ai ragazzi, ed anche la semina di alcuni alberi
nei cortili delle scuole. Si tratta di querce per i giardini delle materne
del capoluogo e di Lezzine a Pilastri e di un pino marittimo, che
ora abbellisce con la sua presenza il parco delle scuole primarie di
Bondeno. Un nuovo albero, che vuole essere anche un messaggio di
speranza per le generazioni future.

Nuova luce al Campanile di Burana

Un restauro che rispetta la storia e dà nuova luce
al campanile di Burana. Il 22 ottobre, alla presenza
dell’Arcivescovo Paolo Rabitti e delle autorità locali,
l’intero paese ha salutato il recupero della torre campanaria del diciassettesimo secolo. La parrocchia di
Don Roberto Sibani si è fatta capofila di un progetto di
raccolta di fondi che ha interessato l’Amministrazione
comunale, l’associazionismo e tutta la collettività. Un
impegno convinto e voluto, per un campanile straordinario che unisce il paese e accoglie chi arriva. “Siamo riusciti a restaurarlo – dice don Roberto – e adesso
bisogna tirasi su le maniche. E’ la testimonianza della
collaborazione di tutti. Senza la coesione che si è creata
intorno a questo progetto, non sarebbe stato possibile.
oggi permette a tutti di coglierne la bellezza”.

Festa d’accoglienza a Scortichino e Ponte Rodoni

L’abbraccio della comunità e l’inizio di un cammino insieme. Due
parrocchie hanno festeggiato l’accoglienza del nuovo parroco. Il
26 settembre don Roberto Antonelli è arrivato nella parrocchia di
Scortichino e Gavello, il 6 novembre è arrivato a Ponte Rodoni don
Andrea Margutti. L’arcivescovo Paolo Rabitti, ha accompagnato e
presentato i sacerdoti, parlando ai fedeli con voce chiara e semplice, diffondendo un messaggio autentico che ha raggiunto i cuori. A
Zerbinate, il 24 ottobre, il paese ha festeggiato i 50 anni di vita in
parrocchia di don Alfredo Petucco. L’Amministrazione comunale,
attraverso il Sindaco e gli assessori ha partecipato a tutti gli eventi.
www.comune.bondeno.fe.it
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“Un anno di immobilismo e di disagi per i cittadini”
E’ tempo di bilanci e di rendere conto ai cittadini dell’operato svolto. A Bondeno emerge
la sostanziale inattività dell’Amministrazione
comunale. La quasi totalità degli interventi
previsti dal bilancio infatti, non ha ricevuto
alcun impulso. Viene da chiedersi se il patto
di stabilità stia diventando per l’Amministrazione una scusa per giustificare la carenza
di capacità progettuale. E’ stato un anno di
immobilismo assoluto che si è tradotto nel
perdurare di disagi dei cittadini costretti ad
attendere, non si sa fino a quando, addirittura
i loculi del cimitero e una decorosa manutenzione ordinaria del territorio. La lista civica
“Io voto per Bondeno” ha cercato di dare il
proprio contributo di idee. Consapevole delle restrizioni che impone la crisi economica,
abbiamo presentato emendamenti costrutti-

vi, diretti a contenere la spesa, chiedendo di
stralciare l’aumento ai dirigenti preventivato
nello scorso bilancio e opponendoci alla scelta di rinegoziare anche quei mutui il cui tasso
rivisto è più alto di quello attualmente praticato. Abbiamo sollecitato l’amministrazione
a vigilare sulla salute ambientale presentando
interpellanze sulla messa in sicurezza della discarica e chiedendo conto dei provvedimenti
di controllo attuati sull’insediamento Energy
Renew. Abbiamo partecipato fattivamente
ai lavori della commissione e della consulta
sanità. Abbiamo richiesto l’istituzione della
consulta per l’ambiente aprendo il tavolo anche ai rappresentanti dei comitati ambientalisti. L’impegno c’è stato ed è stato costruttivo,
in assoluta indipendenza e nell’esclusivo interesse della comunità. Non altrettanto presente

è stata l’attenzione dagli amministratori alle
nostre proposte liquidate con la supponenza
dettata da mere ragioni di partito. Con l’occasione formuliamo a tutti i migliori auguri per
le festività, con l’auspicio che, per l’anno a venire, i nostri amministratori facciano seguire i
fatti alle mere dichiarazioni di intenti.
Lista civica ‘Io voto per Bondeno’

“Insieme ai cittadini per costruire e progettare il futuro”
Sono passati due anni da quando l’Unione
di Centro è entrata a fare parte del Consiglio
Comunale chiamata dal Sindaco Fabbri a dare
il suo contributo. In questo tempo il nostro
impegno è stato continuo e costante, profuso
quotidianamente al conseguimento di un comune desiderio di cambiamento. Lo avevamo
detto anche in campagna elettorale: Bondeno
ha bisogno di uscire dal suo atavico torpore
e riscoprire dalle sue origini nuova forza per
crescere e migliorare. Il nostro tentativo, avulso dall’accettare lo scontro e la critica sterile,

è quello di mirare ad obbiettivi di lungo termine: nella piena coscienza dell’enorme peso
e degli effetti devastanti che la crisi mondiale sta avendo anche sulla nostra comunità, il
nostro obiettivo rimane quello di costruire la
Bondeno di domani. Le continue richieste di
aiuto che arrivano dai cittadini ci fanno capire
quanto sia necessario trovare soluzioni immediate, ma rimaniamo convinti che la vera
scommessa sia quella di adeguarsi alle nuove
prospettive e condizioni ed è in questa direzione che abbiamo deciso di lavorare ed im-

pegnarci. Quale futuro, dunque, per la lista
civica Udc? Il terzo polo sta trasmettendo
prove tecniche di trasmissione. Nei prossimi
mesi sulla scena politica italiana si affaccerà
un nuovo soggetto politico con l’obiettivo di
rappresentare gli umori del popolo dei centristi. La nostra lista civica è nata, a Bondeno per
rappresentare le medesime istanze. Cosa sarà
di noi? L’opinione pubblica ci vede già oggi
come appartenenti all’Udc di Casini anche
se al nostro interno, oggi, il possesso di questa tessera è pressoché inesistente. Domani
l’Udc continuerà a lavorare onestamente per il
conseguimento del bene pubblico. La nostra
vocazione è quella di un impegno civile per il
miglioramento complessivo della società con
un’attenzione particolare alla difesa dei diritti
dei più deboli e della vita dal suo inizio alla
sua fine. Vogliamo ritrovare nelle nostre tradizioni il coraggio di costruire e di progettare e
lo vogliamo fare al di là delle logiche di partito
rispondendo direttamente ai cittadini di Bondeno.
Lista Unione di Centro

www.comune.bondeno.fe.it
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“Bondeno sta morendo”
Duole constatare che la nostra cittadina langue. Strade tutto un buco, lavoro pressoché
inesistente, assenza di attività culturali e di
luoghi di aggregazione per le famiglie e i giovani. La nuova giunta non fa nulla per migliorare la situazione ed è sotto gli occhi di tutti.
I giovani scappano e vanno a cercare lavoro
altrove, le frazioni sono sempre più isolate.
Come forza politica di opposizione tentiamo di portare il nostro contributo di idee alla
giunta ma non vengono valutate e discusse.
Spesso non abbiamo neppure risposta. Occorrerà pretendere con forza una corretta gestione della cosa pubblica. L’ attuale gestione
è fallimentare. Un esempio per tutti: solo dopo
più di un anno e mezzo, e per richiesta del Pd,
è stata istituita la Commissione ambiente ma

ancora non lavora. Oggi più che mai è sentita
la necessità di tutela del nostro territorio che
sta diventando meta e preda di diversi appetiti. Vogliamo manifestare la nostra preoccupazione e solidarietà alla famiglia Ravani e alle
famiglie che vivono nelle vicinanze dell’impianto. Esprimiamo preoccupazione per la
inqualificabile scelta di valutare la realizzazione di un impianto a olio di palma da 24 megawatt nella zona ex zuccherificio. Abbiamo
a rappresentare gli allarmi nella cittadinanza
per l’allevamento di suini, facciamo nostra la
preoccupazione per il deposito potenziale di
rifiuti nocivi e pericolosi nella Riminalda e
per l’annunciata riattivazione del progetto di
compostaggio a Scortichino. Siamo preoccupati perché l’Amministrazione non ha ancora

provveduto allo smaltimento degli inquinanti
nella ex Siram. A nulla valgono le pressioni
dell’ opposizione. Nelle delibere spesso ogni
decisione passa a maggioranza e senza discussione ma solo con le nostre contestazioni.
Bondeno sta morendo perché non è amministrata, non ci sono idee e non c’è progettualità.
Il nostro territorio è svenduto. Opponiamoci
tutti con vigore. Invitiamo tutti a partecipare
ai Consigli Comunali, anche se la nostra giunta non affigge i manifesti per informare la cittadinanza di quando ci saranno. Preferiscono
che voi non li sentiate?
Partito Democratico

“La sicurezza una priorità, la prevenzione una realtà”
La sicurezza è una questione di assoluta rilevanza. E’ uno dei cardini di questo Governo di
centrodestra assieme alla sanità. Il PDL, con i
suoi rappresentati in Consiglio Comunale presta grande attenzione alla sicurezza e assieme
alla Giunta porta avanti gli argomenti più importanti. Crediamo che il Comune di Bondeno emerga nel campo della sicurezza in quanto
vede, oltre all’importante Corpo Unico della
Polizia Municipale di cui Bondeno è capofila, l’impegno quotidiano di importanti forze
di volontariato locale quali i Vigili del Fuoco Volontari e la Protezione Civile. Il nostro
Comune negli ultimi anni ha investito molto, anche sulla sicurezza stradale. Siamo però

consapevoli che si debba fare ancora molto. E’
necessario comunicare ai giovani valori certi
e il rispetto per il Codice della Strada, fornire
strumenti per comprendere quali possano essere le cause di comportamenti scorretti. Per
arrivare a questo riteniamo utili campagne
mirate di sensibilizzazione sull’educazione
stradale. Le istituzioni per prime, le famiglie
e la scuola possano farsi portatrici di valori e
azioni per valorizzare l’importanza del rispetto delle norme. I sistemi di rilevazione di velocità installati sul nostro territorio hanno generato un effetto positivo, riducendo il numero
di incidenti e creando una cultura di rispetto
più sistematico. Anche il numero di multe nel

“Contro il tradimento per il federalismo”
Il nostro gruppo come tutto il movimento
Lega Nord è molto preoccupato per la situazione politica che si sta manifestando in seguito al tradimento dell’ on. Fini. Stranamente
tutto ciò accade quando si stanno portando a
termine le ultime fasi per l’applicazione del
federalismo. La Lega Nord vede in tutto questo una manovra per non interrompere quel
flusso di denaro che dal nord serve ad alimentare l’assistenzialismo e il parassitismo delle regioni del sud. Ma questa volta il popolo
Padano è troppo arrabbiato e stanco di pagare
per permettere che si ostacoli la messa in atto
del Federalismo. La manovra finanziaria del
Governo sta cercando di tenere il nostro Paese lontano dalle sabbie mobili, applicando

rigorosamente il Patto di Stabilità per non farci correre i rischi di altri stati europei. Tutto
ciò comporta spazio di manovra ridotto anche
per le attività della nostra Amministrazione Comunale. A fronte dei tagli inevitabili
delle risorse, riteniamo un bel risultato che
nel bilancio 2011, l’Amministrazione riesca
a mantenere inalterati i servizi alla comunità senza aumentare tasse e tributi. Crediamo
fermamente che questo possa avvenire e senza
perdere di vista obbiettivi a noi molto sensibili, come la riconversione dell’ex zuccherificio,
dove non abbiamo bisogno di comitati per capire che una centrale ad olio di palma da 24
MW non è il massimo della salubrità ed abbiamo buoni motivi per confidare nelle parole
www.comune.bondeno.fe.it

2010 ha subito una rilevante diminuzione.
Secondo il PdL, nell’ambito della sicurezza,
sia stradale sia intesa nel suo significato più
ampio, ci sono obiettivi da non sottovalutare
come la prevenzione ed il controllo da portare avanti con la sinergia di tutte le istituzioni
coinvolte. È importante proseguire secondo la
politica delle “azioni interforze”, come quelle
intraprese da alcuni mesi a questa parte dalla
Polizia Municipale, per garantire un controllo
più capillare ed efficace del territorio.
Popolo Delle Libertà

del Sindaco che ha promesso di risolvere nel
migliore dei modi questa delicata situazione.
E’ importante far rispettare la legalità con
i fatti come dimostrato dalla chiusura della
moschea del Crociale. Invitiamo quindi tutti
i bondenesi ad aprire bene gli occhi e a comprendere, come in tanti hanno già fatto, che in
questa confusione politica, dove tutti i partiti
hanno dei grossi problemi di identità e di moralità, solo la fiducia riposta nella Lega Nord è
un investimento chiaro e di sicura resa.
Lega Nord
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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

SALUTE e BENESSERE
Un ciclo di incontri sulla salute

“Le buone abitudini aiutano a vivere
bene”. E’ questo il filo conduttore di un
ciclo di seminari, organizzato dall’Amministrazione comunale, dedicati alla
salute e alla promozione di corretti stili
di vita. Il calendario prevede lezioni tenute dagli esperti, laboratori di cucina
per insegnare ai bambini piatti genuini,
salotti di discussione per confrontarsi e
lezioni dedicate al benessere al femminile. “Promuovere corrette abitudini
– sottolinea l’assessore Francesca Aria
Poltronieri - concorre a ridurre i fattori
di rischio. L’obiettivo è quello di sensibilizzare a stili di vita sani, attraverso
un percorso di approfondimento in cui
interverranno vari esperti”. Il dottor
Franco Menghini è il coordinatore per
gli aspetti medico sanitari.

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

Stili di vita e alimentazione

Proseguono gli incontri. Il 13 gennaio Giorgio Zoli parlerà di “Alimentazione e salute”, il 17 febbraio Roberto Pecorari e Maria Luisa Ferrari
approfondiranno il tema “Allergie ed
alimentazione nei primi 6 anni”, il 24
marzo Stefano Caracciolo tratterà di
“Stress e malattie”. Gli incontri si tengono, alla Sala 2000 di Viale Matteotti,
alle ore 21.00.
Il mercatino di Stellata ogni seconda domenica del mese

Benessere donna

E’ un percorso dedicato alla bellezza tra suggerimenti e indicazioni, guidato da docenti e addetti ai lavori locali. Il 21 Gennaio si parla di ‘L’arte del trucco’, il 4 febbraio ‘Salute e bellezza delle nostre mani’, il 18 febbraio ‘Beneficio delle acque termali
nei trattamenti estetici’, il 25 marzo ‘Come evitare patologie dermatologiche legate
agli effetti del sole’. Gli incontri si tengono in Pinacoteca civica alle ore 21.00.

TEATRO
Ritorna il Teatro ragazzi

La rassegna, promossa per il secondo anno dall’Assessorato alla cultura, ha appena
debuttato ed è già un successo di pubblico. Il prezzo del biglietto è di 3 euro per gli
adulti e di 2 euro per bambini e studenti. Tutti gli spettacoli si tengono la domenica
pomeriggio, alle 15, 45, presso il Bocciodromo di Bondeno di via Enrico Fermi. Il
26 dicembre il Teatrino dell’Es presenta “Quel tesoro del mare”, il 23 gennaio e il
20 febbraio, Fun Science, mette in scena “Il viaggio nel tempo” e “Missione spaziale”. Domenica 13 marzo, gran finale con il ritorno del Teatrino dell’Es, che presenta
“Orsa Bianca e Orso Brunetto”.
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