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2 - 3 EDITORIALE DEL SINDACO

Sintesi del discorso pronunciato in occasione
del Consiglio Comunale straordinario
di ‘Bondeno Città’

Un territorio fatto dalla gente che lo vive
Pubblichiamo una sintesi del discorso pronunciato dal Sindaco Alan Fabbri, in occasione del
Consiglio Comunale straordinario dell’8 aprile,
dedicato a ‘Bondeno città’.

4 - 5 LAVORI PUBBLICI

- Asfalti completati a Scortichino e Settepolesini
- Lavori alla scuola elementare
- Saranno rifatti i marciapiedi dei giardini di Ciok
- Individuati i ‘grafittari’ della galleria
- Bando per la costruzione di nuove case popolari

6 - 7 VICINI AI CITTADINI

Edmo Mori, ha raccolto

Il processo di riconoscimento di ‘Città’, si è compiuto nel i documenti storici
mese di dicembre, con la firma di un apposito decreto del
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, su proposta del Ministro degli interni, Roberto Maroni. E’ soltanto l’ultimo tassello di una storia secolare che attraversa
molte generazioni che a Bondeno sono nate, cresciute ed hanno lavorato, per dare a questo angolo di territorio un volto e una dignità.
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- Pubblica amministrazione,
		 una porta aperta per la città
- E’ nato lo Sportello Integrato del Territorio
- Contatti, incontri e atti amministrativi
- Aumentano i contatti al sito internet
- Voci dal capoluogo e dalle frazioni

“Un territorio è fatto soprattutto della gente che lo vive. Il titolo di ‘Città’ è il frutto di
un lavoro enorme, burocratico e di ricerche storiografiche,
svolto dai dirigenti e dal personale del Comune, sotto l’attenta guida di un esperto della cultura locale, come Edmo
Mori, custode importante della memoria del luogo, con
il quale abbiamo avuto modo di collaborare attivamente,
nelle due ultime legislature, per arrivare a questo risultato.

8 - 9 LOCAL FEST
		 Gastronomia, passioni, sport, ambiente
		 Bondeno Città del localismo
		 Programma 23 – 28 giugno

10 - 11 GIOVANI E FAMIGLIE

Se Bondeno oggi è diventata città lo deve principalmente al lavoro e alla dedizione delle
sue genti in un rapporto di amore e conflitto con le acque, che ne hanno caratterizzato la
storia, spesso con fatti tragici, documentati dai carteggi e dalle scale idrometriche presenti sulle pareti del Municipio. Una terra di mezzo, oggetto di contese e dispute territoriali, che aveva nella Rocca Possente di Stellata un baluardo quasi invalicabile, ma una
terra che conobbe già dall’anno Mille il prestigio di essere appartenuta ai territori
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conquistati da Matilde di Canossa. L’importanza idrogeologica e
fluviale non si riscontra soltanto nelle pergamene medievali e rinascimentali, ma nell’origine stessa del nome di Bondeno e nel valore delle
ricerche condotte da Teodoro Bonati. Illustre studioso, esperto di
ingegneria idraulica, al quale prestò merito e attenzione anche Napoleone Bonaparte, che di lui seppe cogliere la brillantezza e il genio.
Ancora oggi possiamo ammirare la lungimiranza di quanti si prodigarono per convogliare le acque, in un’eterna lotta tra acqua e terra,
con fini di sicurezza idraulica e prosperità economica, nel complesso
delle Pilastresi, nel miracolo architettonico della Botte Napoleonica,
nel lavoro che, per un comprensorio
molto più vasto, Bondeno assume
attraverso l’azione dei Consorzi di
Bonifica, in cui oggi Bondeno è ben
rappresentata.
Le Pilastresi a Stellata

In queste terre si coltivarono anche importanti moti risorgimentali.
Leone Poluzzi, trasportatore del servizio postale, fu tra i primi ad
imbracciare le armi quando una pattuglia di soldati austriaci stava per
entrare a Sermide, nel 1848. Nel 1859, scortò con la sua carrozza Giuseppe Garibaldi lungo la tratta che da Bondeno conduce a Sermide.
Si dice che conoscesse bene Garibaldi, per averlo portato in salvo da
Comacchio, dopo gli eventi della Repubblica Romana del ’49.
Bondeno è da sempre un luogo segnato da azioni eroiche, come la spedizione delle Donne del 18 febbraio del 1945. Distrussero i registri
di leva, impedendo la deportazione nei campi nazisti di molti dei loro
figli e mariti. Un’azione che ancora oggi celebriamo annualmente,
come momento di riscatto di fronte alle violenze nazi-fasciste, e che è
valsa a Bondeno la medaglia di bronzo al merito civile. Da qui passò
anche la storica operazione Herring, destinata ad avere un ruolo decisivo nel secondo conflitto mondiale.
Va ricordato l’onore dell’aviatore Romolo Cantelli, che era solito
percorrere con voli radenti il tratto compreso tra i due argini del Panaro, vicino a San Giovanni e che durante la Seconda Guerra Mondiale
abbattè con il suo antiquato biplano alcuni moderni aerei della Royal
Force inglese. Tra gli eroi del paese, un posto doveroso va a Mario
Diazzi ed Arrigo Bellodi, i quali arrivarono ad attraversare a nuoto
il fiume, per avvertire gli Alleati che i tedeschi avevano abbandonato
Bondeno, risparmiando un’ultima, disastrosa avanzata degli angloamericani, che sarebbe costata tante vite innocenti.
Bondeno è rappresentata dalle sue eccellenze industriali e artigianali.
Dalla storica vocazione per il metalmeccanico e la plastica, dalle tante
imprese che lavorano nei più svariati settori, grazie a generazioni di
imprenditori che, con sacrificio, hanno saputo rispondere con impegno e abnegazione alla crisi economica. L’agricoltura rimane il faro
dell’economia locale e punta a preservare le coltivazioni tipiche e genuine della nostra terra, in una filiera che speriamo possa completarsi
con nuove occasioni di lavoro.
Una terra dove tanti amici hanno condotto una vita all’insegna degli
altri, per la solidarietà, lo sport, l’arte. Monsignor Guerino Ferraresi, nel modo più nobile possibile, scrisse in diversi volumi la storia di
Bondeno che ancora oggi sono pietra miliare per tutti gli studiosi. Ricordiamo i tanti che hanno speso la loro esistenza per gli altri, nell’impegno quotidiano, nel trasmettere valori positivi ai nostri figli: come il
maestro Tonino Poletti, il maestro Venturi, Maria Grazia Riget-

ti, Tonino Gallini, Arnaldo Gozzi, il Cavaliere Armando Bononi,
che insegnò a nuotare a generazioni
di ragazzi. I paesaggi e i personaggi
di questo bellissimo angolo di territorio, rivivono nelle tele dipinte da
Carlo Tassi, recentemente
tornato ad esporre a Bondeno.
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Il pittore Carlo Tassi

Bondeno è vivo nei racconti delle sue genti, nel ricordo di alcuni personaggi entrati nel folklore che sono ancora protagonisti dei racconti che, alla sera, sento fare in piazza dalle persone che ricordano: mi
riferisco ad esempio a Vandelli con la sua lunga barba e il carattere
burbero, a Ciok con il suo carrettino dei gelati. Poi ancora Elvio Berzoini, “Neno” Borsatti, appassionato di astronomia, cultore delle
tradizioni dialettali, Mario Vergnani, detto “Galet” esperto di meccanica e nella creazione di apparecchiature semoventi, ha catturato nei
suoi paesaggi scene di vita di paese, come quelle vissute soprattutto
attraverso la fatica del lavoro dei campi, nello sforzo delle cooperative
dei braccianti, nella trebbiatura e nella lavorazione della canapa.
Augusto ed Enzo Tassi operarono la trasformazione, da postiglione per il cambio di cavalli
a prestigioso ristorante conosciuto in tutta Italia, promovendo la cucina ferrarese e padana.
Negli anni ’50 Mario Soldati, nella trasmissione “Viaggi lungo la valle del Po, alla ricerca dei
cibi genuini”, fece conoscere a tutti gli italiani,
dal ristorante Tassi, le specialità ferraresi, come
la salama da sugo. Un luogo famoso per i nostri
nonni era anche la trattoria di Rosa Calanca.
Roberto Tassi titolare del ristorante

Bondeno ancora oggi sa emozionare e costituisce uno scrigno di ricordi e di persone amiche, da portare con sé. Un luogo sicuro, nel
quale sappiamo di poter tornare, per riassaporare quel sentimento di
comunità e di appartenenza, che riscalda il cuore, con l’armonia e il
profumo delle sue terre, che si perdono nei suoi oltre 170 chilometri
quadrati di territorio. Qui ogni angolo ha una sua caratterizzazione,
una propria specificità. Le sue tante frazioni e le svariate località sanno ancora vivere e riscoprire quel sano campanilismo, che viene radicato nella commistione di dialetti, cadenze e usanze. Un sentimento
che rende viva l’appartenenza territoriale.
E’ esempio di solidarietà, di bontà genuina e generosità, nelle forme di
amicizia che negli anni, hanno tracciato un ponte verso la città gemella di Dillingen, la città di Bihac tormentata dalla guerra negli anni ’90.
Va ricordata l’accoglienza delle famiglie ai bambini dell’orfanotrofio
di Orsa, il sostegno ai progetti di Padre Silvio Turazzi e ai missionari che cercano di restituire un sorriso alle popolazioni Goma, l’impegno di don Roberto Sibani per i ragazzi e le ragazze delle favelas
brasiliane.
Oggi il nostro paese è diventato maturo. Ringrazio il Sottosegretario
per gli Affari Interni, Michele Davico, di averci onorato con la sua
presenza, a testimoniare l’importanza di questo evento. Perché Bondeno, la nostra Bondeno, da oggi è una “Città” ed il merito di questo
titolo, di cui pochi in Italia possono fregiarsi, risiede nella sua storia,
nelle sue tradizioni, ma soprattutto appartiene alle sue genti”.
www.comune.bondeno.fe.it
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Asfalti completati
a Scortichino e Settepolesini
Tre chilometri complessivi di nuovi asfalti, sono stati realizzati alla fine di maggio,
a Settepolesini e Scortichino. A Settepolesini, via Comunale, che attraversa il centro
della frazione, è stata asfaltata per due chilometri, dal ponte sul Cavo Napoleonico,
alla Chiesa del paese. A completamento,
sarà effettuato, in questi giorni, il lato strada, da via Maestri alla Chiesa del paese, per
consentire il transito pedonale in sicurezza.
A Scortichino invece, il nuovo asfalto, ha
riguardato il tratto dall’incrocio sulla via
Provinciale fino al ponte che porta a Finale
Emilia. La segnaletica orizzontale sarà realizzata nel mese di luglio. Su via Passardi,
nei prossimi mesi, sarà realizzata la pista
ciclabile.

Via Comunale a Settepolesini

Lavori alla scuola elementare
E’ stato approvato, dalla Giunta comunale, il progetto che riguarda alcuni importanti lavori di ristrutturazione nella scuola
elementare del capoluogo. Saranno realizzati durante l’estate.
L’importo complessivo è di circa 170 mila euro. Saranno demoliti e interamente ricostruiti, i bagni da un lato della scuola,
sia al piano terra che al primo piano. I lavori proseguiranno con
la sistemazione delle grondaie, dove attualmente ci sono perdite e infiltrazioni di acqua. Verranno recuperate alcune parti del
tetto e sarà bonificato il sottotetto. “I lavori saranno completati
– assicurano dal Municipio - prima dell’inizio della scuola”. Il
Comitato ‘Chi gioca alzi la mano’, grazie ad una raccolta fondi,
fornirà il materiale, con il quale i cantonieri comunali andranno
a sistemare il campetto di palla canestro e donerà nuovi tabelloni, mentre il Comune realizzerà la pavimentazione.

Viale Passardi a Scortichino

Saranno rifatti i marciapiedi dei ‘Giardini di Ciok’
I marciapiedi di Piazza Aldo Moro, che delimitino i giardini di
Ciok, di fronte alla scuola elementare del capoluogo, saranno rifatti.
Un’area vissuta e frequentata ogni giorno da tanti bambini, che è doveroso mettere in sicurezza. Ecco dunque che, all’interno della gara
d’appalto e del progetto per la riqualificazione dei giardini di viale
Pironi, con un importo ulteriore di circa 70 mila euro, è stato inserito il rifacimento di questi percorsi. “I tempi burocratici purtroppo
non hanno permesso di realizzare i lavori prima dell’inizio della bella
stagione – precisa l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi – ma
saranno realizzati entro l’estate. Comprendiamo le segnalazioni dei
genitori e stiamo facendo il possibile per provvedere”.

L’Assessore
ai lavori pubblici e ambiente
Marco Vincenzi
www.comune.bondeno.fe.it
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A lezione di senso civico: individuati i ‘graffittari’ della galleria
Tempi duri per i vandali. La Polizia Municipale ha individuato i ‘graffittari’ della centralissima galleria che collega via De Amicis al
parcheggio del supermercato che si affaccia
sui giardini di viale Pironi. Sono tutti minori. La Polizia Municipale, ha condotto un
lavoro di intelligence, attento, minuzioso e
soprattutto rispettoso della giovane età dei
protagonisti di scritte e imbrattature sui muri
della galleria. A quel punto gli agenti, hanno
pensato che una lezione di educazione civica,
valesse molto di più di una sanzione. Hanno
contattato i genitori, coinvolto le famiglie, e
in accordo con mamme e papà hanno organizzato un incontro alla presenza dei ragazzi.
Non si è cercata dunque, la linea dura della
denuncia per danneggiamenti, bensì un approccio educativo e sensibile, mirato anche a
prevenire il ripetersi degli eventi. Una ‘lavata
di capo’ per spiegare loro la gravità di quello
che avevano fatto, la necessità di rispettare i
luoghi pubblici, la bellezza di amare il proprio paese e la bruttura di deturparlo.
E’ stata risolta così, con un accordo sostanzia-

Istallate nuove telecamere
Per evitare in futuro ulteriori atti vandalici e garantire una passeggiata in
sicurezza anche nelle ore notturne,
sono state aggiunte altre tre telecamere nella galleria Lidl. Adesso sono
quattro quelle funzionanti. Coprono
anche l’area del parcheggio. Se prima
la galleria era visionata in maniera
parziale, oggi, con quattro telecamere
è garantito un alto livello di video sorveglianza.
Intanto in questi giorni, stanno iniziando i lavori dell’istallazione di altre
telecamere: una in via XX settembre
nel Quartiere del sole a Bondeno, una
in viale Passardi a Scortichino, due nel
parco Mosti di Pilastri. Rientrano in
un progetto di video sorveglianza a livello intercomunale cofinanziato dalla
Regione.

le tra le parti la vicenda delle scritte, molte anche offensive, che avevano ricoperto, durante
i mesi scorsi, le pareti della galleria commerciale del Lidl, in pieno centro storico.
I genitori si sono organizzati per provvedere
alla pulizia dei muri danneggiati.

Case popolari: pubblicato il bando per le nuove palazzine
E’ stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione di due palazzine, con complessivamente 36 nuovi alloggi nella zona Ovest di Bondeno, per un importo di 2 milioni e 232 mila
euro, finanziati dai Contratti di quartiere.
Intanto la Giunta comunale, insieme ad Acer, sta studiando un nuovo regolamento di assegnazione delle case popolari. “Vogliamo dare la priorità alla ‘famiglia tipica’ del nostro territorio – sottolinea il Vicesindaco Luca Pancaldi – creando uno strumento il più flessibile
possibile che risponda, in tempi rapidi, alle esigenze, capace di creare una commistione tra
famiglie di diverse età, giovani e anziani. L’obiettivo è creare, per chi abita le case popolari,
un microcosmo costruttivo, di collaborazione e di stima reciproca che, insieme all’abitazione,
assicuri una buona qualità della vita. I nuovi criteri – aggiunge il Vicesindaco – oltre a dare
priorità ai residenti storici, dovranno dare la possibilità anche a chi tradizionalmente non
beneficia di questi servizi, di essere inseriti nelle graduatorie. Mi riferisco, ad esempio, alle
giovani coppie alle quali sarà destinata una quota dei nuovi alloggi”.

www.comune.bondeno.fe.it
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Il Sindaco incontra i cittadini e le Istituzioni
Anche nel 2011 è continuato il lavoro di incontri del Sindaco Alan Fabbri, con i Cittadini
e con le Istituzioni.
Da gennaio a maggio di quest’anno, il Sindaco ha partecipato ogni mese a 90 incontri con
i cittadini, ovvero a circa 3 incontri al giorno e a 60 impegni istituzionali.
Nel 2010, il Sindaco ha partecipato a:
Incontri con i cittadini

1.050

Con singole persone, imprenditori, associazioni, commercianti, agricoltori ecc…

Incontri istituzionali

700

Con Regione, Provincia, altri Comuni,
Aziende pubbliche del territorio, Associazione intercomunale, Conferenza dei servizi,
incontri di distretto, convegni, inaugurazioni, celebrazioni di matrimoni, conferenze
stampa, consulte ecc…).

E-mail ricevute alle
quali ha risposto

2.400
e-mail

Istituzionali e di singoli e cittadini

Sempre più visitato il sito internet www.comune.bondeno.fe.it
Anno

Numero di contatti

2010

98.000

2009

90.000

2008

74.000

Attività istituzionale 2010
Sedute del
Consiglio Comunale

14

Delibere

104

Sedute della
Giunta Comunale

73

Delibere

213

Pubblica Amministrazione, una porta aperta per la città
Più vicini ai cittadini, attraverso contatti diretti, quotidiani, del
Sindaco e della Giunta, con chi vive da vicino le realtà del capoluogo e delle frazioni. In queste settimane, cogliendo l’occasione della
presentazione del bilancio e attraverso l’iniziativa ‘Do ciacar col
sindac’ che hanno toccato bar e sedi di vita sociale in tutte le frazioni e nei diversi quartieri, si sono moltiplicate le occasione di dialogo
e di confronto. Una scelta che continua, per incontri che scandiranno anche i prossimi mesi. Momenti istituzionali, assemblee pubbliche, l’aggiornamento continuo del sito internet del comune, la
partecipazione a presentazioni ed eventi: tutto vuole puntare ad un
dialogo attivo. La volontà, è che il Municipio di Bondeno sia sempre di più una porta aperta sulla città, agile da raggiungere, semplice da condividere, per ogni forma di accesso ad atti, servizi, informazioni. Sindaco e Giunta hanno scelto, sin dal loro insediamento,
di non perdere una sola occasione di confronto con la gente.

www.comune.bondeno.fe.it

È nato lo sportello integrato
del territorio
Una disposizione più funzionale degli
uffici, al piano terra del Municipio, ha
voluto rendere più efficaci le risposte ai
cittadini che, in questo modo, non devono più spostarsi da un piano all’altro.
E’ stato creato lo Sportello Integrato del
Territorio (S.I.TER.), che sulla linea
di altre esperienze in Emilia Romagna, affianca l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico agli uffici di interfaccia con
il cittadino ovvero: Messi, Albo pretorio, Deposito atti alla Casa Comunale,
Protocollo informatico, Sportello Unico delle Attività Produttive, Sportello
Unico dell’Edilizia, Sportello Sociale.
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, è stato quello di rendere più
fruibili i servizi di sportello. Un’occasione importante, anche per migliorare
i requisiti di trasparenza, semplificazione burocratica e integrazione dei vari
front offices.

Un caffè e do ci’àcari col Sindac
‘Un caffè con il Sindaco’ e ‘Do ci’àcari
col Sindac’ hanno fatto tappa in tutte le
frazioni e nel capoluogo. Il rapporto diretto con i cittadini è una priorità: ‘Perché solo così – dice il sindaco Fabbri
– attraverso la voce diretta di chi abita
a Bondeno, si possono conoscere i problemi reali. Per me è una risorsa. Se non
avessi il dialogo con il paese non avrei
gli strumenti e l’entusiasmo per fare
bene il mio lavoro’. Hanno partecipato
il vicesindaco, Luca Pancaldi, gli assessori Simone Saletti, Marco Vincenzi, Emanuele Cestari, Francesca Aria
Poltronieri
accompagnati
dal presidente
del Consiglio,
Cristina Coletti.
Segue
una breve sintesi, di quanto
è emerso dagli
incontri.
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INCONTRI NELLE FRAZIONI
Santa Bianca

Tra i temi al centro del confronto spicca
la sicurezza stradale, fra opere previste e
altre al vaglio: come la pista ciclabile sulla via principale del paese, già inserita nel
piano investimenti. La bretella di collegamento con la futura Cispadana farà defluire il traffico pesante fuori dall’abitato.
Sono stati richiesti dissuasori di velocità in
via Suore e la collocazione di punti luce a
Cantalupo.

Burana

I presenti hanno richiesto di sistemare il
cimitero, ma anche di riporre nuova ghiaia
per colmare le buche di alcune strade vicino alla provinciale Virgiliana, oltre che la
messa in sicurezza, con l’asfaltatura, della
striscia di terra, che costeggia la caserma
in modo da facilitare il parcheggio delle
auto e agevolare il passaggio di ciclisti e
pedoni.

Scortichino

Sul tavolo, le questioni legate alla viabilità
locale, con domande che hanno riguardato
la futura Cispadana, ma anche la realizzazione a luglio della pista ciclabile di viale
Passardi. I residenti hanno segnalato il
problema dei parcheggi ‘selvaggi’ e l’alta
velocità dei veicoli in transito in paese, trovando come risposta la garanzia di maggiori controlli della Polizia Municipale.

Pilastri

Sono stati richiesti punti luce per illuminare alcune zone frequentate anche nelle ore
serali. Dall’Amministrazione comunale è
arrivata la garanzia che saranno collocate
nuove telecamere di video sorveglianza
nel parco di Palazzo Mosti.
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INCONTRI NEL CAPOLUOGO
Stellata, Zerbinate, Ponti Spagna

Sindaco e Giunta hanno fatto tappa alla
scuola parrocchiale, dove l’impegno delle
quattro associazioni di volontariato, unito
ad un progetto di potenziamento anche
dei trasporti dell’Amministrazione comunale, sono riusciti a garantire per il prossimo anno il doposcuola e tante attività.
La scuola elementare è salva, gli iscritti
alla prima sono 15. Un altro incontro della
Giunta con la frazione, è stato l’occasione
per presentare il bilancio e le linee guide di
sviluppo dei prossimi mesi.

Quartiere del Sole

I residenti hanno chiesto di ripensare alla
viabilità, per la necessità di decongestionare via XX settembre e alcune vie interne.
Sindaco e Giunta, hanno anticipato che è
al vaglio una modifica per razionalizzare
il passaggio delle auto alla luce anche del
nuovo centro commerciale. In via Granatieri di Sardegna, dove c’è il nido e la scuola materna, è prevista la creazione di un
“baby park”, che potrebbe vedere la luce
già all’inizio dell’estate. Verranno collocate
giostre per i bambini.

Parco urbano

Gavello

Sono previsti nuovi asfalti per 80-90 mila
euro, con interventi che serviranno a riprendere i punti più danneggiati di alcune strade. In merito al verde pubblico, è
prezioso il contributo di alcuni volontari
impegnati a gestire lo sfalcio dell’erba in
prossimità della pista ciclabile, grazie ad
un trattore e attrezzature messe a disposizione del Comune.

Salvatonica, Settepolesini, San Biagio

Sono state affrontate le gradi questioni
che riguardano il territorio, dal sostegno
agli indigenti attraverso le borse lavoro,
alla residenzialità storica come strumento
che ha permesso di effettuare i rimborsi
Tia, offrendo la possibilità di reinvestire
nel trasporto scolastico i soldi risparmiati
dalle casse comunali.

Ponte Rodoni

E’ al centro dei piani di espansione residenziale, già previsti nel Psc, che potrebbe
incentivare l’insediamento sul territorio
di nuove coppie e persone che lavorano in
città. Si è parlato del possibile potenziamento del segnale Adsl (una chance arriva
dalla tecnologia wi-lan), della manutenzione del verde e di alcune strade, del nuovo progetto che permetterà di realizzare le
nuove cucine della sagra, in accordo con
la Curia, per ridare il giusto decoro anche
alla chiesa della frazione.

www.comune.bondeno.fe.it

Sono stati i temi della sicurezza e della manutenzione del Parco urbano, i temi centrali. L’assessore ai lavori pubblici, Marco
Vincenzi, ha parlato del contributo prezioso dei volontari che si stanno occupando di
curare i vialetti, dando decoro al parco, per
il quale sono previsti quattro sfalci annuali dell’erba. Un parco sempre più vissuto,
soprattutto d’estate, meta di iniziative interessanti.

Centro ricreativo 2000
Una partita a briscola e due chiacchiere,
sulle prossime asfaltature in centro storico e sulla la prevista riqualificazione
dei vicini giardini di Viale Pironi. Gli
anziani hanno chiesto a sindaco e giunta, di valutare la possibilità di gestire gli
spazi liberati dal centri giovani.
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Local FEST
Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente

BONDENO CITTA’ DEL LOCALISMO
Dal 23 al 28 giugno Bondeno ospiterà la prima
edizione del LocalFest. Si tratta del nuovo volto della tradizionale festa del patrono, opportunità per rilanciare il territorio matildeo, per
valorizzarlo e per riscoprire le sue eccellenze. “Il
LocalFest – spiega il sindaco Alan Fabbri – nasce
proprio nell’anno in cui il Presidente della Repubblica, con uno speciale decreto, riconosce l’importanza
storico culturale di Bondeno, nominandola Città,
unica in Provincia assieme a Ferrara e a Cento” La
piazza, (luogo per eccellenza adatto a favorire
gli interscambi e le relazioni sociali) e le più
importanti vie del centro storico saranno il
vero e proprio fulcro delle animazioni: infatti
verranno predisposti importanti spazi espositivi, piacevoli svaghi, convegni e spettacoli
molto originali. “Il LocalFest – conferma Simone
Saletti assessore alle attività produttive e promozione del territorio del Comune di Bondeno
– ha l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio e
le proprie attività dando un carattere preciso ed
innovativo alla tradizionale Fiera di San Giovanni.”
Cinque saranno gli ambiti su cui si focalizzerà
il LocalFest: la parola chiave, innanzitutto, sarà
localismo, inteso come un’ opportunità (in qualsiasi ambito, dalla musica, all’associazionismo,
dall’enogastronomia allo sport …) per le eccellenze bondenesi e non solo, di mettersi in luce,
di farsi conoscere e di attrarre interesse dentro

23-28 Giugno 2011 -

e fuori la neo Città. Il secondo tema portante
sarà l’acqua: Bondeno ha infatti un territorio che si caratterizza per avere un rapporto
speciale proprio con questo prezioso elemento,
basti pensare agli impianti idrovori e ai relativi
corsi d’acqua che permettono l’irrigazione a
vaste zone della Pianura Padana. L’acqua sarà
pertanto l’argomento centrale di due importanti momenti: il primo si terrà al Bondy Beach
proprio in occasione dell’inaugurazione del LocalFest e dell’avvio ufficiale dei festeggiamenti
per il decimo anno di attività del noto acquaparco matildeo. Un terzo tema che contraddistinguerà la rassegna sarà l’enogastronomia:
Bondeno con i suoi 16 forni è terra di pane, ma è
famosa anche per i suoi rinomati ristoranti, tra
cui spicca Tassi e le sue sagre, abili nell’ aggregare – così come lo sport – centinaia di persone.
Infine, ma non per importanza, un tema che
caratterizzerà il LocalFest sarà le passioni, tra
cui la musica: dal Bunden Buskers ai concerti
di vari gruppi. LocalFest è un progetto interamente bondenese in quanto è il frutto della
collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e il Gruppo Editoriale Lumi di Gabriele
Manservisi: “In pochissime settimane abbiamo
predisposto un nuovo format per la festa patronale
finalizzato a valorizzare il centro storico di Bondeno
e tutto ciò che di bello la nostra città sa offrire!”.

Città di Bondeno - www. loc alfest.i t

www.comune.bondeno.fe.it
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PROGR AMMA AT T IVITÀ
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Giovedì 23 giugno
h.18,00: Inaugurazione Local Fest – Convegno “Acqua
per lo sport, la conoscenza e il divertimento” e Festeggiamenti per il 10° compleanno del Bondy Beach. Presso
l’A cquaparco Bondy Beach in via Gardenghi, 7 (in caso
di maltempo le iniziative si terranno presso la Sala
Grande del Centro 2000 in viale G. Matteotti, 1).
h.19,30: “Passeggiata al tramonto” con partenza dal Centro
2000 in Viale G. Matteotti, 1. A cura di Atletica Bondeno,
Animaliamo e Sport Comuni.
h.21,00: “Campanile sera…50 anni dopo” i momenti
più significativi della famosa trasmissione RAI degli
anni sessanta durante i collegamenti con Bondeno.
Presso il palco centrale di Viale della Repubblica.
Venerdì 24 giugno
h 17,00: Convegno “Parliamo di Acqua”. Tre gli enti che
interverranno: Coop Italia con “Acqua di Casa Mia” - relatore
Dr. Claudio Mazzini; Agroittica di Calvisano (BS); un Case
History - relatore Dr. Luigi Mondini; Consorzio di Bonifica
di Burana - relatore Dr. Carla Zampighi. Apertura mostra
“Acqua e ambiente”. Presso la Pinacoteca Civica G. Cattabriga.
h 17,30: Educational interregionale dei giornalisti
dell’agroalimentare e ambiente presso la tenuta Zarda a
cura dell’associazione ARGA (riservato agli operatori della
comunicazione previo accredito).
Dalle h 18,00: Stand e attività con: cavalli/pony, a cura del
Centro Ippico Santa Lucia, asini, a cura dell’Allevamento
Estense e cani, a cura di Animaliamo con dimostrazioni del
TTouch. Presso la zona verde di Viale A. Pironi.
Dalle h 18,00: Apertura area espositiva del centro storico
Dalle h 19,00: Apertura stand gastronomici del
centro storico
Dalle h 16,00 alle 23,00: “Bunden Buskers” animazioni con
artisti di strada. A cura di Atletico Barakko e dell’A.S.D. Matilde Basket Bondeno. Presso il circuito di Via De Amicis, Via
Turati, Piazza Costa, Via Carducci e Piazza Gramsci.
h 20,00: Presentazione libro “Dartegnam – dalla cucina
della sopravvivenza all’a rte del gusto tra Bologna, Ferrara e Modena” a cura di Tiberio Artioli. Presso la Sala 2000
in via Matteotti.
h 21,00: Serata di Cabaret . Presso il palco centrale di Viale
della Repubblica.
Sabato 25 giugno
Dalle h 16,00 alle 23,00: “Lo Sbaracco” negozi aperti a Bon-
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deno a cura di Ascom e Proloco locali.
Dalle h 18,00: “ScoutCamp” animazioni e giochi a cura del
Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani
Sezione di Bondeno. Presso la zona verde di Viale A. Pironi.
Dalle h 18,00: Stand e intrattenimento con cavalli/pony a
cura del Centro Ippico Santa Lucia, asini a cura dell’Allevamento Estense e cani a cura di Animaliamo con dimostrazioni del TTouch. Presso la zona verde di Viale A. Pironi
h 18,00: Presentazione libro di Pietro Gavioli. Presso la Casa
Società Operaia in Viale Repubblica, 26
Dalle h 16,00 alle 23,00: “Bunden Buskers” animazioni con
artisti di strada. A cura di Atletico Barakko e dell’A.S.D. Matilde Basket Bondeno. Presso il circuito di Via De Amicis, Via
Turati, Piazza Costa, Via Carducci e Piazza Gramsci.
Dalle h 19,00: Apertura stand gastronomici del
centro storico.
h 21,00: Concerto di Claudia Cieli “Tributo a Mina”. Presso
palco centrale di Viale della Repubblica.
Domenica 26 giugno
h 21,00: Saggio della scuola di musica Auxing Centro Culturale. Presso la Piazzetta Costa.
Dalle h 18,00: Stand e intrattenimento con cavalli/pony a
cura del Centro Ippico Santa Lucia, asini a cura dell’Allevamento Estense e cani a cura di Animaliamo con dimostrazioni del TTouch. Presso la zona verde di Viale A. Pironi.
Dalle h 19,00: Apertura stand gastronomici del
centro storico.
Ore 21,00: Concerto dei “Fragil Vida”. Presso palco centrale di
Viale della Repubblica.
18/26 giugno Torneo Nazionale femminile di Tennis. Presso
il T.C. Bondeno in Viale A. Pironi.
Lunedì 27 giugno
Ore 18,00: Mercatino dell’oggettistica. Presso Centro Storico
di Bondeno.
Ore 18,00: Convegno “Progetto di un nuovo sistema di
raccolta di rifiuti per un futuro sostenibile”. Presso la
Pinacoteca Civica G. Cattabriga.
Ore 21,00: “Cantabimbo” concerto di fine anno dei bambini.
Presso palco centrale di Viale della Repubblica.
Martedì 28 giugno
Ore 21,00: Sfi lata di moda e concorsi “Miss Grand Prix” & “Il +
bello d’Italia”
Ore 23,00: Gran Finale a sorpresa.

Città di Bondeno - www. localfest .i t
www.comune.bondeno.fe.it

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

10

GIOVANI E FAMIGLIE
I colori della creatività

‘Spazio 29’ una partenza con successo

I giochi, lo studio, i momenti insieme. A poco più di un
mese dall’inaugurazione ‘Spazio 29’, il Centro di aggregazione giovanile gestito dall’Associazione ‘La locomotiva’
in convenzione con l’Amministrazione comunale, è già una
realtà vissuta e partecipata da tanti giovani, al di sopra di
ogni previsione. “Un luogo – spiega l’assessore Francesca
Aria Poltronieri - dove i ragazzi possono crescere al sicuro,
dando libero spazio alla loro creatività e all’attività di socializzazione”. Un progetto ideato dalla sintesi di un numero
civico (29, quello dell’ex liceo di via Veneto) e che si rivolge
ha chi ha meno di 29 anni. Ogni giorno ragazzi e bambini
sono seguiti e accompagnati da educatori e professionisti.
“Un servizio che mancava a Bondeno, nel quale crediamo
molto – sottolinea la Poltronieri - e che abbiamo voluto
dare ai giovani e alle famiglie”. Nelle aule colorate e attrezzate dell’ex Liceo, ogni giorno è un brulicare di contatti e
di progetti. ‘Spazio 29’ è capace, e lo sta dimostrando concretamente, di dare a tutti un esempio autentico di rispetto
delle persone e delle cose. Rivela la voglia di stare insieme,
di conoscersi, di condividere pomeriggi e serate. Ogni giorno vive di iniziative che, in poche settimane, sono diventate
un punto di forza per i ragazzi e un servizio alle famiglie,
con progetti che, con i centri ricreativi estivi, offrono per
tutta l’estate, anche ai più piccoli, occasioni per crescere e
per divertirsi.

www.comune.bondeno.fe.it

Aule colorate, attrezzate, vissute. All’esterno, il giardino, ben
curato è composto dal campetto
polivalente per le partite di pallacanestro e i giochi all’aperto.
E’ un agile percorso protetto per
raggiungere in soli due passi la
Biblioteca comunale con la quale si moltiplicano gli scambi culturali e le iniziative. Nell’ex Liceo
ogni spazio ha un colore e una funzione. Sono contemplate tutte le
possibilità di aggregazione giovanile. Nella ludoteca con ‘I Signori
della nebbia’ il tempo trascorre all’insegna dei giochi di ruolo, nello
Spazio musicale, l’aula insonorizzata è il luogo di prova dei gruppi
musicali, nello Spazio giochi il bigliardino, le freccette e il ping-pong
vanno per la maggiore. L’Aula azzurra poi, è lo Spazio incontro, utilizzato anche da gruppi e associazioni, che i ragazzi trasformano,
soprattutto il sabato sera, in aula proiezioni, per guardarsi un film
insieme. Giochi, creatività e silenzio: l’Aula verde è il luogo dello
studio e della concentrazione. L’Infomagiovani è il punto di incontro e l’interfaccia con i ragazzi e le famiglie, che qui vengono ai chiedere informazioni, ad iscriversi, ad incontrarsi.

I giorni d’apertura e le presenze

Spazio 29 è aperto tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle ore 15.00 alle 19.00, il sabato e la domenica anche dalle 20.30
alle 23.30. Il rispetto del regolamento e la conoscenza del servizio:
per i minorenni sono i genitori a presentare il modulo di iscrizione al centro. Durante la settimana è frequentato da 55-70 ragazzi.
L’età media si attesta tra i 18 e i 20 anni, indicando un luogo che è
decisamente giovane. Per il 40 per cento la presenza è femminile. Il
sabato pomeriggio il numero aumenta arrivando a 75 presenze. Nel
fine settimana infatti, i giovani sono in media 250.
Escursioni in bicicletta, partecipazione a concerti ed eventi scandiscono l’estate e il martedì sera, in piazzetta Costa, con l’estate arriva
il cinema all’aperto.

I centri ricreativi

Sono 120 i bambini dai 4 ai 14 anni, iscritti, dal 13 giugno al 31 luglio, ai Centri ricreativi estivi. Sono aperte le iscrizioni per il mese di
agosto (info. Tel. 347.9558579) e il programma sarà stilato in base
alle pre-iscrizioni. Giochi, sport, iniziative, gite, assistenza ai compiti delle vacanze e laboratori di animazione, impegneranno le loro
giornate dalle 7.30 del mattino alle 18.00 del pomeriggio.
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Un contributo alle scuole paritarie

L’inaugurazione di ‘Spazio 29’ un evento

L’inaugurazione del 16 aprile è stato un evento. Sono stati tanti i presenti per una festa che
ha visto i ragazzi veri protagonisti del progetto
con il quale l’Amministrazione comunale, lancia
l’attuazione al rilancio delle politiche giovanili
del territorio. Alla cerimonia inaugurale erano
presenti tutti gli assessori della Giunta di Alan
Fabbri (Simone Saletti, Francesca Aria Poltronieri, Emanuele Cestari, Marco Vincenzi e Luca
Pancaldi), molti consiglieri comunali, il Comandante dei carabinieri Abramo Longo, Monsignor Marcello Vincenzi, personalità del mondo
associativo, del commercio e della vita pubblica
del paese. “Crediamo di avere aggiunto servizi
di qualità per le famiglie, attraverso il contributo
di tutti – ha sottolineato il Sindaco Alan Fabbri
– ci impegneremo a migliorare e a contribuire
a far crescere il progetto nel tempo”. “Ciascuno degli spazi interni ed esterni – ha aggiunto
Francesca Poltronieri – in collegamento con la
biblioteca, sono aperti al confronto e ad attività
di gioco e culturali che hanno nella socializzazione il loro momento forte. Non tutti gli spazi
sono stati strutturati, perché ci aspettiamo che
anche i ragazzi possano contribuire a sviluppare
questo contenitore, che darà al tempo stesso alle
famiglie la possibilità di vedere crescere i propri
ragazzi in un punto di riferimento sicuro, lontano dai pericoli e seguiti da professionisti esperti.
Ringrazio tutti quanti – ha aggiunto - dall’associazione, all’Ente, hanno lavorato per portare
a questo risultato, che reputo un punto d’inizio
e non di arrivo”. E’ solo l’inizio dunque, di un
grande progetto, che vive della presenza e crescerà con il contributo di idee dei ragazzi.

Sono punti di riferimento per le famiglie. Quest’anno, il Comune di Bondeno ha
rinnovato, per tre anni, la convenzione per la contribuzione alle scuole paritarie
private, aumentando il sostegno economico nei confronti delle materne parificate
e destinando complessivamente 30 mila e 306 euro. Ovvero circa 5 mila euro
a ciascuna delle sei classi che operano sul territorio. Nell’anno scolastico 20092010 erano stati invece 3.615,14 gli euro stanziati per ciascuna sezione. Sono sei
le classi frequentate dai piccoli delle scuole d’infanzia paritarie del territorio, che
hanno dai 3 ai 6 anni. I bambini che le frequentano sono 141. A Gavello sono
11 i bambini, a Scortichino 27, a Stellata 22. Nel capoluogo ci sono tre sezioni,
frequentate complessivamente da 81 bambini, 27 per sezione. “Per la sua vastità
e peculiarità – sottolinea l’assessore alla scuola Francesca Aria Poltronieri - il
territorio di Bondeno presenta caratteristiche tali da non consentire all’Ente di
fare fronte, da solo, alle esigenze della collettività. In questo senso giocano un
ruolo decisivo le diverse scuole paritarie per l’infanzia, che permettono anche
una continuità con alcune scuole frazionali”.

Successo di bimbi chef

Bimbi Chef, l’iniziativa degli assessorati alla
cultura e alla promozione del territorio, si è
chiusa nei giorni scorsi nei locali della sagra
di Burana, con un bilancio del tutto lusinghiero di partecipanti tra bambini ai fornelli,
seguiti da professionisti, e genitori in aula a
seguire le indicazioni di esperti nutrizionisti. Allo Ial di Ferrara, il pranzo conclusivo
del ciclo di incontri, ha visto insieme anche
i relatori di altre serie di appuntamenti quali
Ben-essere donna e ‘Le buone abitudini’.

L’assessore Francesca Aria
Poltronieri con alcuni bambini in
un momento dell’iniziativa

Porta la sporta, gli alunni inventano il logo

‘Porta la sporta’ e la busta di stoffa, con un disegno ideato dai bambini, sostituisce quella di plastica. Un aiuto all’ambiente che premia la creatività. E’ questo il tema del concorso di idee, organizzato dal Comune di Bondeno, dedicato
quest’anno, agli alunni della scuola primaria che ha lo scopo di disincentivare
l’uso dei sacchetti e delle sportine di plastica in favore di una ‘sporta’ che rispetti
l’ambiente. Il logo che ha vinto il concorso, è
stato ideato e realizzato da Chiara Orlandi
della V a tempo normale di Bondeno. Si tratta di una nuvola che racchiude al suo interno
un raggio di sole, due grandi alberi ed una
sorridente compostiera tricolore su una base
di prato fiorito. Sarà stampato su 500 sportine di cotone consegnata a tutti gli alunni
della scuola primaria.

Chiara Orlandi,
vincitrice del concorso,
classe V tempo normale di Bondeno

www.comune.bondeno.fe.it
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Tennis Club, corsi e tornei d’estate

Un Consiglio Comunale sulla Sanità

Sarà un Consiglio comunale dedicato
all’ospedale Borselli di Bondeno quello che si
terrà il prossimo 14 luglio in Municipio alla
presenza del Direttore generale dell’Azienda USL di Ferrara dott. Paolo Saltari, per
proseguire, come da alcuni anni avviene,
nella prassi di incontri periodici richiesti dal
Comune all’Azienda. Cristina Coletti, Presidente del Consiglio comunale, spiega che
l’ incontro consiliare sarà il momento istituzionale più appropriato per conoscere dalla
viva voce del dott. Saltari e del suo staff i
contenuti delle linee di governo che l’Azienda si è data, con particolare riferimento agli
obiettivi gestionali rivolti all’ospedale della
nostra Città. La seduta consiliare straordinaria, aperta a tutta la Cittadinanza, rappresenta un’ importante occasione di conoscenza della situazione attuale e delle prospettive di futuro sviluppo della sanità
bondenese e di quest’ultima in relazione alle strutture e risorse
presenti sull’intero territorio provinciale. Il dott. Saltari risponderà anche alle domande e sollecitazioni dell’Amministrazione
comunale, sempre attenta e interessata alle attività dell’ospedale
cittadino, affinchè i servizi dallo stesso erogati possano costituire una risposta efficace ai bisogni della collettività.

Si conferma un successo la scuola di addestramento tennis. Domenica 5 giugno, sul campo centrale, 43 iscritti, dai 5 ai 16 anni, hanno
festeggiato il completamento del corso. Dal 15 giugno, sotto la guida della maestra di tennis Federica Rossi, sono partiti i corsi estivi
di avviamento al tennis che proseguiranno fino al 15 settembre, con
lezioni che si tengono tutti i giorni feriali. Per info. 0532. 897309.
Dal 19 al 26 giugno la settimana sarà caratterizzata dal ‘Memorial
Daniele Boschetti’, il torneo femminile che richiama giocatrici a
livello nazionale. Il 23 e il 24 luglio si gioca la ventiquattro ore di
tennis. L’ultima settimana di agosto è dedicato al ‘Memorial Gianfranco Poggioli’, torneo di singolare maschile quarta categoria. Ripartirà poi a settembre la scuola di addestramento tennis al centro
sportivo Bihac.

Dal Canoa Club Bondeno un invito a partecipare

La sede del Canoa Club Bondeno è aperta a tutti, dai più piccoli ai
più grandi, dispone di attrezzature che mette a disposizione. Chi
volesse iscriversi o avere informazioni può inviare una mail all’indirizzo canoaclubondeno@libero.it. Un invito in poesia: ‘Sempre
caro mi fu quel calmo rio/e quell’argine che tanta parte il guardo
esclude./ Ma sedendo in Canoa e mirando interminati spazi/ e sovrumani silenzi e profondissima quiete/ nel pensier mio mi pongo
ove per poco il cor si rallegra/ e mi sovvien l’eterno e le vive stagioni / ed è presente e viva insieme a me./ Così tra questa immensità
s’annega il pensier mio/ e il pagaiar m’è dolce in questo Canale./

Cristina Coletti, Presidente del Consiglio
Paolo Saltari, Direttore generale dell’Azienda Usl

Un libro sugli antichi mestieri di Bondeno
Un libro sugli antichi mestieri, con 13 interviste agli artigiani,
oggi in pensione, che li hanno praticati. Realizzato da Confartigianato col patrocinio di Comune, CariCe, Associazione Bondeno
Cultura, ‘Racconti Artigiani’ è scritto dalla giornalista Camilla
Ghedini. E’ in vendita nelle edicole della città. “Gli anziani hanno ancora molto da dire e da raccontare – scrive nella premessa la
Ghedini - . Per insegnarci la loro saggezza, ma anche per ricordarci che sono stati giovani, hanno avuto ambizioni per se stessi
e per il loro territorio. Hanno sognato, hanno inventato, hanno
costruito, hanno osato. E noi abbiamo voluto omaggiarli, al di
là delle parole”. Tra gli interventi quello del segretario generale
di Confartigianato Giuseppe Vancini, del Sindaco Alan Fabbri,
di Monsignor Marcello Vincenzi, del presidente di Abc Daniele
Biancardi, dell’assessore alle Attività Produttive Simone Saletti.
Secondo Vancini “Ripensare alla tradizione dei mestieri artigiani
al sevizio delle comunità locali, nell’epoca della globalizzazione,
non è solo una rievocazione romantica ma anche la riscoperta di
un’opportunità” mentre Saletti parla di “possibilità di apprendimento”. Il Sindaco Fabbri ha sottolineato che “il testo è stata
un’occasione per dare lustro a chi ha creato lavoro per il nostro
www.comune.bondeno.fe.it

territorio”. Ai nonni-artigiani che non ci sono più, va il pensiero
di don Marcello Vincenzi, che li ricorda nei loro gesti quotidiani,
“tra lavoro e amicizia”. Ogni storia è frutto di un’intervista. Protagonisti sono Edmo Mori, Gino Savonuzzi, Gualtiero Monari,
Luciano Chiarabelli, Ettore Bergamini, Rossana Flori, Roberto
Costa, Corrado Costante, Romolo Rossetti, Giorgio Costanzelli,
Gianni Armenghi, Maurizio Vincenzi, Mauro Gavagna.
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Pastificio, presentato il Piano Particolareggiato
E’ stato presentato il 26 maggio, dalla società svizzera Enumplan, che
lavora con l’investitore finale Progenal, il Piano particolareggiato di
iniziativa privata per la realizzazione di un pastificio nell’area dell’ex
zuccherificio. Definisce i lotti in cui, nella fase terza e ultima, verranno richiesti i permessi per far costruire gli edifici e i servizi annessi.
L’apertura dello stabilimento è prevista per l’inizio del 2014 e prevede
a regime più di 300 posti di lavoro. “Si tratta del primo passo formale
e ufficiale – ha detto Guido Vivarelli Colonna di Finbieticola – di un
percorso che speriamo possa arrivare, nei tempi previsti, alla conclusione attesa da tutte le componenti imprenditoriali, politiche e sindacali. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Alan Fabbri, che
ha definito l’atto “un altro passo migliorativo dell’accordo di riconversione, con l’arrivo di un investimento che potrebbe creare a regime
posti di lavoro sia per persone qualificate che per operai generici, con
positive ricadute per il territorio”.

Il momento della consegna agli uffici municipali del
Piano particolareggiato relativo all’area ex zuccherificio.

Intervista all’Architetto Philipp Vogt
Responsabile, per il progetto architettonico e urbanistico, è Philipp Vogt, laureato all’ Accademia di Architettura di Mendrisio che collabora con Enumplan SA dal 2009
Quando sono iniziati i lavori ?
“Per quest’area, sono iniziati nel dicembre
scorso. Nell’autunno del 2009 abbiamo impostato i primi studi. Inizialmente, il progetto doveva realizzarsi in un’area diversa.
Per vari motivi, soprattutto di carattere tecnico, abbiamo dovuto cambiare sito”.
Come possiamo immaginare questo
processo di sviluppo?
“Prima di tutto, devono essere specificate e
tradotte in un linguaggio tecnico le esigenze, le attese e le idee di coloro che, un domani, dovranno gestire la nuova fabbrica. Poi
si cerca di produrre un diagramma logico
dei flussi, inserendo cioè, tutto quello che
si muoverà in fabbrica: materie prime, persone, veicoli e cosi via. Il passo successivo
è quello di mettere sotto un tetto tutti questi movimenti simultanei cercando di fare
scorrere tutto, come un fiume, senza fermi.
Bisogna immaginare che, in questo stabilimento saranno collocate oltre 40 linee di

produzione, che produrranno contemporaneamente prodotti diversi, con materie prime diverse. Questi primi studi sono quindi
il risultato di una stretta collaborazione tra
le diverse discipline coinvolte in un progetto
cosi complesso. Stabilito il diagramma dei
flussi, si creano delle aree per ogni singola
funzione. Gli spazi devono essere messi in
relazione tra di loro. Definiti i vari livelli,
comincia il mio vero lavoro, cioè dare un
vestito all’insieme. Qui poi subentrano altre problematiche: responsabilità per l’ambiente, esigenze urbanistiche, l’immagine
che avrà la futura azienda, l’estetica, il tetto
dei costi e cosi via. Alla fine esce un primo
risultato che si chiama bozza di progetto”.
Un lavoro complesso. Quale sarà la
tempistica?
“Con la consegna in Comune del piano particolareggiato, abbiamo compiuto un passo
fondamentale nelle tempistiche.
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Entro la fine
del mese di
giugno presenteremo la
richiesta di
permesso di
L’Architetto Philipp Vogt
costruire.
Il nostro programma prevede entro novembre l’inizio delle grandi opere. La prima parte delle opere è l’urbanizzazione dell’area,
quali sottoservizi, strade, fognature e rete
elettrica p. es. La seconda parte, sarà l’inizio della costruzione vera e propria, ma per
questa tempistica, sarà il generale Inverno a
decidere per tutti. A prescindere da queste,
già questa estate cominceremo con l’installazione del cantiere. Comunque, in generale, i tempi di costruzione sono di circa due
anni, mentre quelli per l’installazione degli
impianti sono dai sei ai nove mesi. Posso
dire, per rispondere alla domanda che tutti
si fanno a questo proposito, che lo stabilimento verrà messo in funzione nel 2014”.
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“Civici per rappresentare i cittadini. Corretta la scelta di due anni fa”
Le recenti elezioni amministrative offrono
l’occasione per analizzare la situazione del
centrodestra bondenese e verificare la bontà
della scelta operata dalla nostra Lista, Unione
di Centro, di sostenere nella fase del ballottaggio l’allora candidato, ora sindaco, ing. Alan
Fabbri. La destra, dopo la sconfitta di Milano
ha i suoi problemi. E sono seri. Ma la sinistra,
con la sua vittoria, determinata soprattutto
dalla componente più radicale, non ha di fronte un futuro sereno, specie quella riformista.
Tale componente radicale trascina, infatti,
con sé, più tasse, meno concorrenza e più spesa pubblica a scapito di una necessaria politica
di riforma della pubblica amministrazione, di
un nuovo welfare ad immagine dei giovani, di
politiche locali tese alla liberalizzazione, alla
riforma delle società partecipate, alla valorizzazione delle risorse umane, con maggior concorrenza a tutti i livelli, promuovendo, altresì,
le infrastrutture anche con capitale privato.
La destra ha la possibilità di realizzare questi
progetti, ma deve investire sui comportamen-

ti, sulle persone, sui valori ma, soprattutto, in
sobrietà. Deve, in altri termini, permettere al
centro di dialogare con essa, così come il centro non deve soffrire di vittimismo, ma cercare
di costruire alleanze che marcino sulle gambe
di persone capaci. Queste elezioni dimostrano
nei fatti che il bipartitismo/bipolarismo è fallito. Ciononostante il centro, vigente l’attuale
sistema elettorale, non può sottrarsi alle sue
responsabilità. Senza il centro non si governa,
non tanto e solo in termini numerici, quanto
e soprattutto in termini politici. Sbagliano
tutte quelle forze che si proclamano centriste, ma che rifiutano il dialogo tanto con la
destra quanto con la sinistra, restando nella
loro torre d’avorio. Bene ha fatto l’Unione di
Centro a Bondeno a costruire un’alleanza con
Pdl e Lega non per “prendere posti a tavola”,
ma per assumersi responsabilità, innestando
nel sistema quei valori e quei principi che,
geneticamente, appartengono al centro, ovvero l’ascolto, il confronto, la moderazione e
la mediazione, mantenendo le sue caratteristi-

che civiche. Per noi essere civici non significa
astenersi dallo schieramento politico, bensì
legittimarsi dal basso senza rispondere a ordini di segreteria partitica. Se avessimo risposto
a detti ordini, oggi, a Bondeno, vi sarebbe,
quasi certamente, un diverso governo, a dispetto dell’attuale, che ha avuto, nel rispetto
di un’attenta e rigorosa politica di bilancio,
un’attenzione particolare per le politiche giovanili, per gli investimenti tesi a creare nuova
occupazione e per la legalità nel rispetto dei
valori sociali. Si può, pertanto, concludere affermando che la scelta di due anni fa è stata
corretta. Molta strada si deve ancora percorrere e resteremo vigili affinchè questo cammino
continui a portare buoni risultati.

Lista Unione di Centro

“Trasferimento Sant’Anna a Cona: novità per il Borselli?”
Da quasi un anno è calato il silenzio sui problemi riguardanti il funzionamento, le necessità,
il futuro dell’Ospedale Borselli. E’ dalla fine
del giugno scorso che non viene più convocata
dal Sindaco la commissione sanità che rappresenta tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale e che ha lavorato in maniera
molto positiva nell’analizzare la situazione del
Borselli, i bisogni della nostra popolazione e
nel dare strumenti e argomentazioni all’Amministrazione comunale nel confronto con
l’ASL. In questo anno le cose non sono migliorate dal punto di vista dei servizi offerti, né
per i tempi di attesa, né per le prospettive del
nostro ospedale in vista della prossima apertura dell’Ospedale di Cona. Sappiamo tutti che
le politiche del governo centrale non stanno

aiutando la politica sanitaria delle regioni, che
sono costrette a fare tagli di reparti, di strutture ed in alcuni casi a chiudere interi nosocomi.
Per la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Ferrara sono situazioni vissute negli
anni novanta. I problemi, però, per Bondeno
e per altre strutture sanitarie della provincia
rischiano di riacutizzarsi per la necessità di ridisegnare la rete dei servizi sanitari territoriali
dopo il trasferimento del Sant’Anna a Cona.
La lista Civica “Io Voto per Bondeno” non ha
nessuna intenzione di abbassare la guardia sul
punto di primo soccorso, che vogliamo resti
nel nostro territorio, sul servizio emergenza
118, sulla lungo degenza post acuzie e su tutti
i servizi presenti al Borselli che vogliamo siano
mantenuti e rafforzati. Vorremmo, però, che
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anche il Sindaco di Bondeno si interessasse del
Borselli, cominciando con il convocare, dopo
un anno, la Commissione sanità. Vorremmo
che il Sindaco facesse ciò per cui è stato eletto
ovvero si curasse dei problemi reali e del futuro nel nostro territorio magari non solo al bar,
ma nelle sedi istituzionali demandate cominciando con il riferire in commissione l’opera
svolta in questo anno di silenzio.
Lista Civica ‘Io voto per Bondeno’
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“Poco spazio all’opposizione sulle pagine de Il Municipio”
Come gruppo consiliare continuiamo a chiedere alla redazione del Municipio, in forza di
quale principio alla Giunta vengono dedicate
numerose pagine di ogni edizione, mentre ai
Gruppi consiliari viene richiesto di riassumere
in 20 righe, mesi di lavoro. Non ci viene data
risposta. Ogni cittadino capisce che, riuscire a
comunicare in pochissimo spazio la fatica nel
stare all’opposizione, non e’ semplice. Essendo questo periodico pagato con le casse pubbliche, in un Paese democratico, si dovrebbe
pretendere che il denaro pubblico venisse
speso a favore di tutti e non solo come propaganda per l ‘attività di chi ha vinto le ultime
elezioni. Nelle 12 righe che ci rimangono, evidenziamo la difficoltà di chi governa Bondeno

a condividere i temi con il Pd. Le Commissioni e le Consulte non vengono convocate e
attualizzate nelle composizioni, il Sindaco e la
Giunta preferiscono andare a parlare da soli,
senza alcun confronto, facendo il giro dei bar.
E’ molto più semplice poter raccontare senza
timore di essere smentiti! I temi seri collegati all’occupazione, all’assistenza domiciliare
degli anziani soli nelle loro case, alla viabilità,
ai servizi alle persone, alle scuole, ai problemi ambientali non vengono mai affrontati in
Consiglio comunale. Sono mesi e mesi che i
Consigli comunali sono per lo più straordinari e celebrativi. Il Governo locale si comporta come quello centrale: anziché discutere in
Parlamento-Consiglio Comunale i temi, pre-

feriscono portare avanti l ‘ordinario con atti di
Giunta, come a Roma continuano a deliberare
atti di Governo. Il cittadino comune fatica a
distinguere tra atti di Consiglio comunale e
atti di Giunta, tuttavia tutti vedete che Bondeno stenta e che giorno per giorno muore.
L’attuale Amministrazione che fa? Noi del Pd
abbiamo cercato di collaborare dando proposte... essendo finito lo spazio il prossimo numero tenteremo di raccontare.
Partito Democratico

“Un altro passo importante verso il Pastificio”
Un altro importante passo per lo sviluppo
della nostra Città è stato compiuto con la consegna del piano particolareggiato da parte di
Enumplan, la società svizzera di progettazione degli insediamenti produttivi dell’area ex
zuccherificio. Questa consegna di fatto permetterà, nei tempi previsti per legge, di proseguire nella fase di progettazione degli impianti da parte degli investitori e richiederne poi
tutte le autorizzazioni. Il percorso per l’avvio
della produzione è ancora lungo e, anche per
questo, è importante mettere in campo tutte
le importanti risorse in forza al Comune per

garantire un appoggio sicuro alle professionalità dei privati che si stanno impegnando per
la realizzazione degli impianti. L’ufficio tecnico comunale sta svolgendo un importante
lavoro volto a permettere nei tempi stabiliti e
nelle modalità previste che gli investitori possano sviluppare con serenità i propri progetti,
coerentemente con l’accordo di riconversione
dell’area. Una sinergia che coinvolge proficuamente i portatori di interesse e che potrà
portare a regime, come affermato dalla società svizzera, fino a 350 posti di lavoro. Il ruolo
della politica locale è quello di non ostacolare

importanti iniziative imprenditoriali che possono dare slancio all’economia e alla qualità
della vita dei cittadini matildei. Questo accordo di fatto permetterà, una volta realizzato, di
raggiungere obiettivi di rilievo per il nostro
territorio. È quindi con fiducia che guardiamo
al futuro di Bondeno.

Popolo Delle Libertà

“Lega Nord coerente, opposizione ambigua”
L’opposizione in Consiglio comunale, quando
non sa come attaccare il nostro Movimento, lo
definisce ambiguo, schizofrenico e intollerante. Queste accuse ci fanno solo sorridere. In
ogni dimensione territoriale, la Lega rappresenta l’animo, la volontà e gli atteggiamenti
dei cittadini. Le scelte politiche condivise e
le persone che compongono il nostro Gruppo, testimoniano coerenza e serietà d’intenti.
Ascoltare e cercare di soddisfare i bisogni della
gente è quello che anima il nostro Movimento.
L’ambiguità appartiene invece all’attuale opposizione. Fino ad una dozzina di anni fa (prima cioè che crollasse il muro di B…ondeno),
come si potevano definire le giunte del nostro
Comune, dove il PCI governava insieme al
PSI, che a sua volta era al ‘potere centrale’ insieme alla DC? Doppiezza, che ha avuto il suo

apice negli anni ’90 quando a Bondeno hanno
cercato un sindaco cattolico, da tenere come
ostaggio della giunta socialcomunista, a fare
da ‘parafulmine’ alla chiusura dell’ospedale
Borselli, già decisa nelle segrete stanze di partito. La Lega invece è coerente! Lo dimostra
con i fatti, quando per non subire imposizioni
e delegittimare i propri ideali, rinuncia ad acquisire facili posizioni di potere com’è successo nelle ultime Amministrative a Cento, Vigarano e Portomaggiore. Federalismo e rispetto
delle nostre radici culturali, sono gli obiettivi
che ci siamo prefissati. Al contrario, come si
può definire l’atteggiamento tenuto dal PD
sulla ristrutturazione dell’area ex Eridania?
Hanno votato a favore del protocollo che prevedeva l’insediamento della sola centrale ad
olio di palma, mentre hanno votato contro al
www.comune.bondeno.fe.it

protocollo migliorato che prevedeva l’aggiunta di attività che portano posti di lavoro e la
dislocazione della centrale. Infine, sulla nuova
proposta d’insediamento di un pastificio che
potrebbe cambiare il volto all’economia di
Bondeno, hanno manifestato in Consiglio ben
tre posizioni diverse all’interno dello stesso
partito: a favore, contro e astensione. Il nostro
Gruppo, invece, insieme al nostro Sindaco,
ha sempre tranquillizzato i cittadini sulla salubrità e la convenienza dell’intervento che si
sarebbe attuato. Come al solito saranno i bondenesi a decidere alla fine chi è stato ambiguo
e chi coerente.
Lega Nord
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Sabato 16 Luglio
SCORTICHINO, Campo sportivo,
“Sagra del caplaz” fino al 26 Luglio.

Estate in città
Dal capoluogo alle frazioni l’estate, per chi resta in Città, si accende di luci, di iniziative,
di momenti di incontro, di musica e sport, con un’ immancabile, grande scelte culinarie
a base di menù tipici, proposti dalle sagre e dai ristoranti. “Anche quest’anno – spiega
l’assessore alla promozione del territorio Simone Saletti – con questo programma, garantiamo una varietà di iniziative che spaziano dalla musica all’enogastronomia. Viene
introdotto, dal 23 al 28 giugno, il Local Fest. Si confermano il Bundan Celtic Festival,
a Stellata, dal 22 al 24 luglio e ‘Eire, il festival dei suoni di Irlanda’, dal 26 al 28 agosto.
Abbiamo riportato in centro sia il saggio acustico della scuola di musica Auxing, che il
secondo Bundan Buskers Festival che coincideranno con la fiera di giugno”. I mesi estivi
saranno scanditi da decine di altri appuntamenti legati allo sport e all’animazione, come
il torneo Avis Bech Volley e i Giochi senza frontiere che si terranno a Bondy Beach in
occasione dei festeggiamenti del decennale dell’impianto. Arrivano poi il Gran galà della
Lirica, il 9 luglio in piazzetta Costa e il cinema in centro il martedì sera. Ci saranno tante
occasioni dunque, per chi rimane a casa, per vivere, divertendosi, l’estate a Bondeno.
PRINCIPALI EVENTI:
Mercoledì 15 Giugno
BONDENO, ore 20.00. Agriturismo “La Florida”
Serata conclusiva “Letture con gusto a tavola
con l’Autore”, “L’eclissi di luna e la volta celeste”
di Marco Botti e del Gruppo Astrofili Bondeno

Da Venerdì 1 a domenica 3 Luglio
BONDENO, Campo sportivo Bihac, Memorial
Breviglieri Hockey
SANTA BIANCA “Sagra dell’Hockey”
SCORTICHINO, fino a lunedì 4, Campo Sportivo,
Sagra “Primi piatti in musica”

Venerdì 17 Giugno
BONDENO, Bocciodromo comunale
Apertura “Sagra del pesce d’acqua dolce e
salata” (fino al 19 e dal 24 al 26 Giugno)

Martedì 5 Luglio
BONDENO, ore 21.15, P.zza Costa, Cinema in
Centro, Proiezione del film “La bellezza del
somaro”.

Sabato 18 e domenica 19 Giugno
BONDENO, ore 20.30 Parco Scuola Elementare
2x2 Beach Volley. A cura di A.S.D. Agonistica
Volley Bondeno AVIS-AIDO

Giovedì 7 Luglio
SANTA BIANCA, “Sagra del pompiere”
(dal 7 al 9 e dal 15 al 17 Luglio)
BONDENO, ore 21.00, Spettacolo di Burattini a
cura del Centro Teatrale Corniani di Quingentole

GAVELLO. Sagra di Sant’Antonio
Domenica 19 Giugno
PILASTRI, ore 19.00 ‘I favolosi anni ‘70’.
Serata musicale con aperitivi, stand
gastronomico, mostre e spettacoli,
organizzato dal Comitato Festeggiamenti.
21.30, Dancing Arena, Concerto di Joe di Brutto.
PONTERODONI, Osteria Scciancalegn,
“Liberamente” (fino al 17 Luglio)
Inaugurazione collettiva fotografica di fotografi di
Bondeno. A cura del Foto Circolo “Colpo d’occhio”
Dal 23 al 28 giugno
Fiera di Giugno LOCAL FEST
Mercoledì 29 Giugno
SANTA BIANCA, Struttura Sagra
“La musica che aiuta”

Venerdì 8 Luglio
BONDENO, ore 18.00, Torneo di Bocce
AVIS beach games
Sabato 9 Luglio
BONDENO, ore 21.00 Piazza Costa,
Gran Galà della Lirica
Domenica 10 Luglio
STELLATA “Mercatino”
Lunedì 11 Luglio
BONDENO, Campo sportivo Bihac
“Torneo dal Parsut”
Martedì 12 Luglio
BONDENO, ore 21.15, Piazza Costa,
Cinema in centro, “L’Orso Yoghi”.
Venerdì 15 Luglio
BONDENO, ore 18.00, Torneo di Volano
AVIS beach games
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Martedì 19 Luglio
BONDENO, ore 21.15, P.zza Costa,
Cinema in Centro, “Hereafter”
Venerdì 22, sabato 23,
domenica 24 Luglio
STELLATA
BUNDAN CELTIC FESTIVAL
Sabato 23 Luglio
BURANA, Campo sportivo
“Sagra dello storione”
(fino al 31 Luglio e il 6, 7, 13, 14, 15 Agosto)
Martedì 26 Luglio
BONDENO, ore 21.15, P.zza Costa,
Cinema in centro, “Fratelli in Erba”.
Giovedì 28 Luglio
BONDENO, P.zza Costa “Cappuccetto Rosso”
spettacolo di Burattini
Venerdì 29 Luglio
BONDENO, Ore 18.00 , AVIS beach Games
Ore 21.30, Mosquito Summer Café,
“Bikers’ Party + ZTL”
Lunedì 1 Agosto
CASUMARO “Festa della lumaca”
(fino al 10 Agosto)
Mercoledì 3 Agosto
BONDENO, Agriturismo “La Florida”,
Sagra “Astrogastro” (fino al 15 Agosto)
Giovedì 11 Agosto
PONTE RODONI, Palacinghiale,
“Sagra del cinghiale” (fino al 21 Agosto)
Venerdì 26 Agosto
BONDENO, P.zza Garibaldi,
EIRE Festival dei Suoni d’Irlanda
(fino al 28 agosto).
SANTA BIANCA, “Sagra della Rana”
(fino al 28 Agosto e dal 2 al 4 Settembre)
Giovedì 1 Settembre
STELLATA, “Sagra dell’Anitra”
(fino all’11 Settembre)
Sabato 17 Settembre
BONDENO, Centro Fiera,
“MIAV – Fiera interprovinciale
Associazioni Volontariato”
(17, 18, 24 e 25 Settembre)

