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Cari cittadini,
le scuole sono i contenitori preziosi del futuro della nostra città. E’ per questo che
vogliamo ripartire dando un messaggio di
sicurezza che guarda prima di tutto alle fasce più deboli, che sono i nostri bambini. Ci
siamo presi l’impegno di riorganizzare la
rete scolastica adottando le normative antisismiche, costruendo edifici sicuri. E se la nuova Primaria e Materna di Scortichino sono ormai
una realtà, che contiamo di inaugurare a settembre, una nuova Primaria a Bondeno, che accorpi le classi del capoluogo e di Ospitale è
un progetto che si fa sempre più vicino. Questo, spesso cozza con impegni numerici legati al bilancio (stiamo parlando infatti di un impegno di spesa di 6 milioni di euro), cozza con la riorganizzazione della
rete scolastica che necessiterà di una nuova rete di trasporti, cozza
con i vincoli del patto di stabilità, che non è ancora stato tolto per l’edilizia scolastica ai comuni dei crateri e che vincola pesantemente gli
investimenti. Ma abbiamo iniziato a ragionare sugli strumenti che ci
sono stati forniti dalle ordinanze del Commissario per la ricostruzione Vasco Errani, che ci permettono di utilizzare le risorse della parte
scolastica lesa dal terremoto. Unendo donazioni e il ricavato di alcune
alienazioni, ci siamo convinti che sia possibile costruire, senza andare
a ledere il principio della difesa delle scuole frazionali del territorio.
Ne è uscita una proposta di riorganizzazione della rete scolastica che
è stata approvata, il 14 marzo, dal Consiglio comunale. Vuole essere
un segnale importante, per far capire che quello che è successo non
deve accadere mai più e che la riorganizzazione antisismica del nostro territorio può e deve partire, dalla consapevolezza che a scuola si
deve essere sicuri. Oggi più che mai poi, dato il perdurare della crisi e
la difficoltà riscontrata in vari momenti dalle famiglie di Bondeno, è
necessario garantire le risorse affinché la crisi stessa sia affrontata fornendo strumenti di sostegno e di reinserimento lavorativo. Di questo
abbiamo tenuto conto nella stesura del bilancio, assicurando servizi,
non aumentando i costi, garantendo le opere pubbliche che avevamo
programmato. Abbiamo posto le basi per una ripresa del territorio,
in un’azione amministrativa che ha voluto essere organica e impostata nella più assoluta limpidezza, valorizzando le risorse a disposizione, responsabilizzando i cittadini, potendo contare su più di 130
associazioni di volontariato e le forze della società civile. Solo grazie al
concorso di tutti, ciascuno per il proprio ruolo, riusciremo a vincere
la sfide che ci attendono.
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INSIEME PER RICORDARE

LA TUA VOCE, IL TUO SGUARDO, LE TUE IMMAGINI PER RACCONTARE IL 20 MAGGIO
INVIA LA TUA TESTIMONIANZA PER LA MOSTRA “BONDENO, UN ANNO DOPO”
“Bondeno, un anno dopo”: una giornata insieme per ricordare. E’ il filo conduttore di una mostra che vuole documentare il 20 maggio e i giorni che si sono susseguiti fino ad
oggi, attraverso le parole, le immagini, le testimonianze di
chi l’ha vissuto e affrontato in prima persona. Vuole essere
un racconto che si fa documento anche per le generazioni
future, attraverso fotografie, filmati, disegni, lettere di chi
suo malgrado è stato il protagonista di una vita e di una terra
che da quel giorno, purtroppo è cambiata. L’Amministrazione comunale è impegnata in questi giorni ad organizzare
la mostra che sarà allestita nella pinacoteca civica “Galileo
Cattabriga” a partire dal 2 giugno. “Per fare questo – sottolinea il sindaco Alan Fabbri – serve e chiedo la collaborazione di tutti. Sarà un momento, per documentare quello che
è successo e per consegnare alle future generazioni il ricordo
della realtà vissuta a causa del terremoto”.

Testimonianze, racconti, fotografie, filmati, disegni, che
rappresentino la voce e lo sguardo della Bondeno che ha vissuto questo drammatico evento. Non sono richiesti formati
particolari, purché riproducibili e in alta risoluzione per i
documenti digitali. Saranno raccolte anche le testimonianze
che arrivano dagli archivi dei Vigili del Fuoco, Protezione
Civile, Vigili Urbani, Soprintendenza del Gruppo Archeologico. La proprietà dei documenti, in qualsiasi forma realizzati, resta dell’autore. “Coloro che vorranno contribuire
alla realizzazione della mostra – dice il sindaco lanciando un
invito accorato - potranno consegnare il loro materiale fino
al 20 aprile in Municipio presso l’Ufficio promozione del
Territorio, negli orari di apertura al pubblico, oppure via e
mail agli indirizzi seguenti: pinacoteca@comune.bondeno.
fe.it; stefania.tugnoli@comune.bondeno.fe.it”. Saranno
selezionate le testimonianze più significative.

2 giugno: UNA GIORNATA COMUNITARIA
PER CONTINUARE A ‘RICOSTRUIRE’ INSIEME

La gente in piazza il 24 luglio, in occasione della
riattivazione dell’orologio del Municipio

Una giornata insieme, per incontrarci, per condividere,
per fare il punto della situazione, per ricordare. Il 2 giugno, in Piazza Garibaldi, la domenica sarà scandita da
momenti che riuniranno cittadini, istituzioni, associazioni a tutti i volontari che hanno operato sul territorio
comunale nelle fasi dell’emergenza e in quelle successive. Nella mattinata il sindaco Alan Fabbri consegnerà
gli attestati, successivamente sulla piazza sarà celebrata
la Santa Messa, a seguire il pranzo insieme. Nel pomeriggio sarà inaugurata nella Pinacoteca civica la mostra
“Bondeno, un anno dopo”. Nell’atrio del Municipio
sarà scoperta una targa con la foto dell’orologio fermo
alle 4.04 mentre all’interno della mostra, saranno presenti i cartelli che indicavano edifici che non esistono più
come la chiesa di Ponte Rodoni, la Torre Tassona ed altri. L’intera giornata sarà accompagnata dalle note della
Filarmonica Giuseppe Verdi di Scortino.

La Filarmonica Giuseppe Verdi in
concerto il 20 maggio

Il 20 maggio, alle ore 21, sul palco allestito in Piazza
Garibaldi, la Filarmonica Giuseppe Verdi di Scortichino terrà un concerto vibrante di emozioni. L’evento è
patrocinato dai Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno
Il Municipio di Bondeno
www.comune.bondeno.fe.it

3

IL MUNICIPIO - RIVISTA TRIMESTRALE D’INFORMAZIONE DELLA CITTà DI BONDENO

SPECIALE CIMITERI

4

Ampliamenti a Ospitale
migliorie in tutte le frazioni
L’Amministrazione comunale è impegnata in queste settimane alla realizzazione di un progetto di ampliamento
del cimitero di Ospitale, mentre sono in corso le istallazioni delle porte automatiche nei cimiteri di Burana, Ospitale, Stellata, Pilastri e Bondeno. Ultimate le cellette ossario
a Stellata, Gavello e Salvatonica. Si possono prenotare le
cellette negli uffici comunali.

Ingresso della Certosa del capoluogo

Entro l’anno saranno costruiti 160 nuovi loculi
e 300 ossari nella Certosa del capoluogo
Era un progetto atteso da anni. Nel mese di febbraio,
l’Amministrazione comunale ha aggiudicato i lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo. Inizieranno nel mesi
di aprile e si concluderanno entro l’anno. Al termine del
cantiere, saranno consegnati a Bondeno 160 nuovi loculi
e almeno 300 nuovi ossari. L’importo complessivo delle
opere supera i 430 mila euro, di cui 250 mila a base d’asta.
Il progetto architettonico è stato realizzato dall’ufficio tecnico comunale, mentre le opere in cemento armato strutturali, sono state progettate da un libero professionista. La
tipologia della struttura è su uno standard che può essere
definito abbastanza moderno con finiture di tipo tradizionale, in linea con le strutture esistenti. Sorgerà su una porzione di terreno adiacente e in collegamento con la parte
di costruzione più recente del camposanto e va a sfruttare
fondazioni realizzate precedentemente dalla ditta Coac. A
quel punto, il cimitero del capoluogo risulterà composto da
tre porzioni raccordate e collegate tra loro: la parte storica,
la parte più recente e le nuove edificazioni. “Si tratta di un
progetto importante – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi –al quale questa Amministrazione
comunale tiene particolarmente. E’ solo l’inizio di un progetto più ampio che si svilupperà e realizzerà nei prossimi
anni. Con l’aggiudicazione dei lavori si traccia la partenza
definitiva di un ampliamento che finalmente risponderà
alle richieste dei cittadini di Bondeno. E’ solo un primo
stralcio, che rappresenta circa il 20 per cento del progetto
complessivo – sottolinea Vincenzi - che va intanto, a rispondere alle richieste che in questi ultimi tempi sono state
espresse dai cittadini. Eravamo in sofferenza da anni dal
punto di vista cimiteriale. Non c’erano più loculi disponibili – fa notare l’assessore ai lavori pubblici -. In questo
modo molte richieste potranno trovare soddisfazione”.

www.comune.bondeno.fe.it

Decoro di loculi danneggiati e
manutenzione del verde
Un angolo decoroso di verde. E’ questa la finalità dei lavori in corso di fronte al cimitero del capoluogo, dove sono
state tagliate vecchie piante e altre ne verranno piantate,
dove è stata seminata l’erba e dove il 2 marzo, si è dovuto
procedere all’abbattimento della casa dell’ex custode che
era stata fortemente danneggiata dal terremoto. “Non
sono stati toccati alberi monumentali – assicura l’assessore Vincenzi - ma si riqualificherà, un’area per anni abbandonata”. Sono in corso intanto, lavori di manutenzione straordinaria, là dove i danni e il tempo, rischiavano di
compromettere le strutture portanti. Gli incaricati stanno
procedendo alla realizzazione di manti di copertura di alcuni loculi della parte retrostante la zona monumentale.

La parte antistante il cimitero oggetto di manutenzione del verde.
Nello sfondo le macerie della ex casa del custode.
Prosegue il prezioso servizio
dei Vigili del fuoco volontari di
Bondeno che accompagnano le
persone alla visita delle tombe
della parte munumentale
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In via di progettazione le piste ciclabili
di Pilastri, Ospitale e Scortichino
Rendere più sicuro il transito ciclopedonale delle frazioni e potenziare le piste ciclabili del territorio che si inseriscono nei percorsi
turistici e paesaggistici nazionali.
L’ufficio tecnico comunale sta lavorando al progetto esecutivo di
tre piste ciclabili ad Ospitale, Pilastri e Scortichino. Gli interventi,
sono contemplati nel piano investimenti 2012 e saranno realizzati
entro quest’anno. Ad Ospitale la
Ciclisti sul percorso
ciclabile della Destra Po pista ciclabile si svilupperà, per
800 metri. Partirà da via Madonna
della Pioppa, proseguirà alla destra della strada provinciale in direzione di Bondeno e arriverà a ricongiungersi
con la pista ciclabile esistente di Borgo San Giovanni in
fregio al fiume Panaro. L’importo è di 150 mila euro. A
Pilastri la nuova pista ciclabile, che prosegue il tratto di
quella realizzata nel 2002, si svilupperà per circa un chilometro da via Farini verso il cimitero, passerà davanti
a Palazzo Mosti, alla destra della strada provinciale in
direzione Bondeno. L’importo è di 200 mila euro. Per
quanto riguarda Scortichino, il percorso della pista ciclabile è ancora in fase di studio.

Nasce un palcoscenico.
Iniziati i lavori al Centro 2000
Iniziano la prima settimana di aprile e si concluderanno
entro il 2013, i lavori al Centro 2000. Al termine tra la
Sala azzurra e la Sala conferenze, sorgerà un palcoscenico
destinato a spettacoli teatrali e concerti. L’edificio che si
affaccia su viale Matteotti ed è adiacente ai giardini pubblici di viale Pironi nel cuore del centro storico, vuole ricollocarsi così, al centro della vita culturale e associativa
del comune di Bondeno. La ristrutturazione è finanziata
in parte con contributo relativo ai piani di sviluppo rurale
a seguito dei bandi regionali sulla base dei finanziamenti
europei, e in parte con mutuo. Il costo complessivo delle
opere sarà di 250 mila euro. Saranno realizzati interventi di rafforzamento strutturale in corrispondenza della
copertura necessari dopo il terremoto, la sala conferenze
sarà oggetto di un recupero architettonico e impiantistico. Sarà sistemata la facciata e la parte esterna.
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Giardini sempre più verdi

La primavera ha scandito i lavori sul verde pubblico. L’attenzione ai bambini e ai parchi
dove giocano, si conferma una
priorità sulla linee tracciate negli anni scorsi. In piazza Aldo
Moro, di fronte alle scuole primarie del capoluogo, l’Amministrazione comunale ha provveduto ad un’opera di pulizia
e alla piantumazione del verde.
«Abbiamo proseguito sulla linea dello scorso anno, quando
siamo intervenuti in viale Pironi sulle essenze arboree – spiega
l’assessore Marco Vincenzi -.
Purtroppo le prove di stabilità
affidate ad una ditta specializzata, avevano rivelato che alcune piante erano pericolose e per I giardini di viale Pironi
garantire la sicurezza, abbiamo
dovuto toglierle. Le sostituzione degli alberi vuole riconsegnare alla gente parchi verdi e sicuri, a misura di
bambino, dove l’ombra non sia soltanto bella e piacevole da vivere, ma anche sicura in ogni situazione”. La
manutenzione e la cura del verde si è sviluppata anche
sui giardini di viale Pironi, dal monumento dei caduti,
detto della ‘Carlotta’ fino al monumento degli autieri,
con la sostituzione di piante e la semina dell’erba.

Alberi abbattuti, le schede tecniche

Sono pubblicate sul sito internet www.comune.bondeno.fe.it le note tecniche e le schede relative alla “Valutazione di stabilità di 41 esemplari arborei radicati nel
territorio del Comune di Bondeno”. Lo studio, eseguito
da una ditta specializzata, ha comportato una verifica
tecnica che riguarda le piante di piazza Aldo Moro e di
Via Finalese.

L’assessore ai lavori pubblici
Marco Vincenzi

www.comune.bondeno.fe.it
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Patto dei Sindaci dell’Alto ferrarese per l’ambiente

I sei comuni dell’Associazione intercomunale dell’Alto Ferrarese, hanno deliberato impegni per diminuire
le emissioni di Co2 e avvicinarsi ai parametri richiesti
dall’Europa. Si chiama P.A.E.S. ed è il Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile. Il Consiglio comunale di Bondeno, tra i primi, ha approvato all’unanimità l’adesione, nel mese di gennaio. “Abbiamo un anno di tempo
per redigerlo – ha spiegato il sindaco Alan Fabbri –. La
Regione ha già pubblicato sul suo organo ufficiale un
documento per l’approvazione della graduatoria delle
forme associative ammesse ai contributi. La Provincia, quale coordinatore territoriale con l’ausilio di Anci
Emilia-Romagna, organizzerà vari incontri per organizzare i passi successivi”. Dalle previsioni fornite da
Sipro: i sei comuni dell’Alto ferrarese, con i loro 80 mila
abitanti, hanno un costo di energia pari ad 80 milioni di
euro all’anno. Le emissioni di Co2 in atmosfera, sono
stimate ai livelli di 0,8 milioni di tonnellate all’anno (a
titolo informativo, è stato spiegato che il 3,5 per cento delle emissioni di Co2
proviene da attività diretta di competenza dei comuni tra edifici pubblici ed
illuminazione ndr.). Il piano prevede di ridurre nei prossimi sette anni, anche nell’alto ferrarese, del 20 per cento le emissioni di anidride carbonica,
incrementando del 20 per cento l’efficienza energetica e di un altrettanto 20
per cento le energie provenienti da fonti rinnovabili. Dalle proiezioni, con le
applicazioni delle riduzioni, nel 2020 il risparmio di danaro che resterebbe
sul territorio sarebbe di 16 milioni di euro all’anno. Un piano ambizioso, che
punta a collegare l’Alto ferrarese all’Europa.
Particolare del c.a.m.m., il Centro Aeronautica Militare di montagna, sul monte
Cimone. effettua osservazioni speciali: ozono, radiazioni solari, campionamento delle
precipitazioni e di anidride carbonica, inquinamento. I dati rilevati sono fondamentali
anche per l’alto ferrarese.

Casette dell’acqua piacciono

Sarà la crisi che spinge a risparmiare, sarà la sensibilità verso all’ambiente
che evita di buttare via le bottiglie di plastica, sarà l’acqua che piace, ma sta
di fatto che le due casette dell’acqua naturalizzata, collocate nei parcheggi dei
supermercati Coop e Famila, aumentano le erogazioni. Nel mese di agosto, la
media giornaliera era stata di 2000 litri. Con un calo lieve, durante l’inverno
confermano i 1.500 litri erogati ogni giorno e superano i 30 mila litri al mese.
Le percentuali sul risparmio energetico ed economico, forniti da Sidea Italia,
spiegano che i dati portano ad un risparmio complessivo per i cittadini di 30 mila euro. “Il risparmio per
l’Amministrazione sui costi di smaltimento – spiegano dal Comune – è di 1.333 mila bottiglie e per l’ambiente il risparmio è di circa 26 mila chili di petrolio”.
Su queste percentuali la riduzione di gas serra e di
anidride carbonica in atmosfera è di circa 19 mila chili. Ogni litro di acqua alle casette costa 5 centesimi.
Una delle due casette di acqua naturalizzata

www.comune.bondeno.fe.it

Un percorso tra le essenze, nell’Area
di riqualificazione ecologica di
Stellata

L’Area di riequilibrio ecologico di Stellata

La primavera regala la possibilità di percorsi all’aria aperta, alla scoperta dei paesaggi della galena del Grande fiume. Nel
tratto che dalla Rocca raggiunge il ponte
sul Po, è stato previsto dall’Amministrazione comunale un progetto in rete per
creare un circuito turistico, culturale,
ambientale dell’Alto ferrarese che coinvolga le associazioni locali già impegnate
nella promozione del Borgo di Stellata.
E’ stata sottoscritta una convenzione con
l’Associazione turismo e territorio per
la manutenzione dei sentieri dell’area di
riequilibrio ecologico e sarà istallata una
specifica cartellonistica per identificare
l’area e i percorsi esterni.

Orti sociali, ancora
disponibili alcuni appezzamenti
Un’esperienza unica nell’Alto ferrarese.
Sono 108 gli appezzamenti di terreno attrezzati, messi a disposizione dal Comune come orti. Ci sono ancora alcuni appezzamenti disponibili. Il costo annuale
dell’appezzamento, per coprire i costi di
gestione, è di 15 euro a famiglia. Chi fosse interessato può rivolgersi al numero di
telefono 328.1507041 o all’Ufficio Urp
del Municipio.
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Rocca Possente in sicurezza. Adesso serve il restauro
Si sono conclusi alla fine di febbraio i lavori di messa in sicurezza della
Rocca Possente di Stellata. Patrimonio del’Unesco e gioiello dell’architettura militare, delizia estense e cuore della promozione del territorio, è
stata profondamente ferito il 20 maggio scorso. Gli interventi sono stati
programmati dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna e finanziati per 73 mila euro dalla Regione.
“E’ il primo caso in cui il Ministero e un’ Amministrazione comunale
operano su un immobile lesionato dal sisma in collaborazione diretta – ha
detto il Direttore Regionale Carla Di Francesco – secondo le reciproche
competenze. Mi auguro che questo
diventi un modello di riferimento
anche per altri beni culturali che necessitano interventi restauro”. “La
Rocca Possente rientra tra le priorità
– sottolinea il sindaco Alan Fabbri –.
Abbiamo lavorato in sinergia con le
altre istituzioni per cercare di creare
le condizioni per una sua messa in
sicurezza, mentre i geologi ferraresi,
in collaborazione con l’Ordine dei
Geologi regionale, hanno realizzato
uno studio sulle caratteristiche geotecniche e sismiche dell’area, evidenziando che non ci sono fenomeni di
liquefazione in atto. Ora è necessario
un progetto complessivo di recupero. Siamo in attesa dell’ordinanza del
Commissario, sui beni culturali”. I
lavori hanno riguardato prevalentemente il primo piano, con la realizzazione di un sistema per contrastare
con più efficacia la spinta della volta,
attuato mediante l’ausilio di fasce in
poliestere, di puntellature delle finestre e, nel sottotetto, della costruzione di un piano di lavoro provvisionale
a sostegno di porzioni della copertura. Oltre alla messa in sicurezza si
sono stati realizzati interventi propedeutici alla successiva fase definitiva
di restauro, il cui costo stimato è superiore al milione di euro.

Fabbricati rurali:
il Gruppo Archeologico
dona alla città il censimento
Un’indagine capillare nel territorio, toccando con mano le corti rurali danneggiate dal sisma, censendo ad uno ad uno,
attraverso schede tecniche compilate
scientificamente, oltre 60 edifici storici,
tra case, torri, fienili, capitelli votivi. Da
giugno a settembre, il Gruppo Archeologico di Bondeno, presieduto da Daniele Biancardi, attraverso i sopralluoghi
di giovani archeologici e architetti che
si sono prestati gratuitamente, ha documentato un patrimonio che altrimenti sarebbe andato perduto. Storia, arte,
cultura, architettura, toponomastica,
tradizioni ed etnografia: Daniele Vincenzi, Simone Bergamini, Mattia Guaresi e
Barbara Zappaterra, hanno già consegnato all’Amministrazione comunale, la parte più consistente del materiale raccolto.
E’ l’unica esperienza di questo tipo, fin’ora conosciuta, in tutta l’area del cratere.
I sopralluoghi proseguiranno nel mese
di giugno. Hanno scelto di documentare i fabbricati profani meritevoli, alcuni
addirittura prima di essere abbattuti o
di crollare definitivamente, altri invece
spiccano per le potenzialità di recupero,
tutela e conservazione. Grazie al G.A.B,
oggi Bondeno ha un motivo in più per
proteggere gli edifici rurali.

Fondo Barchessa (propretà Bertelli), nella
campagna di Gavello, ha subito gravi danni ma
ha storicamente resistito. E’ un grande edificio ad
arcate - non semplicemente un fienile, barchessa
significa in teoria ricovero di attrezzi - , forse
del XVIII secolo, originariamente usato per
immagazzinamento e stivaggio, con eleganti
semicolonne in cotto sul fronte.

www.comune.bondeno.fe.it
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SPAZIO AI GIOVANI
Rinnovato il Consiglio Comunale dei Ragazzi:
Isabella è il nuovo Sindaco

Ha riaperto ‘Spazio 29’: attrezzato per i giovani
e di servizio alle famiglie

E’ Isabella Guerzoni il sindaco
dei ragazzi. Francesca Faccenda
è il vicesindaco. Un evento che fa
brillare i giovani. Sono state elette
il 30 gennaio dal Consiglio comunale degli studenti, riunito per
l’occasione nella scuola media.
Cristina Coletti, Presidente del
Consiglio comunale di Bondeno
ha gestito l’assise in collaborazione con le insegnanti Beatrice
Michelini e Monica Tassi. “E’
un’esperienza splendida che sta
caratterizzando questi tre anni di
attività istituzionale – sottolinea
Cristina –. I ragazzi sono pieni
di entusiasmo e di un’energia che
arricchisce tutti. La collaborazione con la scuola è esemplare.
Quando arrivano in Consiglio,
hanno tante cose da dire, sono
spontanei, esprimono le loro realtà ed esigenze. E’ una verità che si coglie con molta simpatia e che li rende unici”.
Gestiranno un bilancio, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale di mille euro e tante proposte, per un
contributo di idee tutte giovani. I consiglieri hanno dagli 11
ai 13 anni e sono stati eletti dagli 88 studenti delle classi seconde. Sono: Lisa Tassinari (2° F), Matteo De Rosa (2° F),
Camilla Poletti (2° B), Mattia Pellielo (2° B), Carlotta Mari
(2° A), Francesco Solera (2° A), Francesco Patroncini (2°
E), Francesca Faccenda (2° E).

Ha riaperto il 2 febbraio, con una grande festa, ‘Spazio 29’
che il 14 aprile, con un evento in programma nel pomeriggio, festeggerà il suo secondo compleanno. Dopo i lavori
di consolidamento dell’edificio dell’ex liceo in via Vittorio
Veneto, per 95 mila euro finanziati con risorse del Comune derivanti dall’assicurazione al patrimonio contro i danni del sisma, è ripartito il servizio. “Abbiamo di nuovo un
ambiente sicuro – ha detto l’assessore alla scuola Francesca
Aria Poltronieri - dove attività ludiche e didattiche stanno
a braccetto, e dove i giovani di Bondeno e dintorni possono
ritrovarsi per fare musica nella sala prove, studiare, reperire
informazioni e organizzare eventi e conferenze. E’ uno spazio attrezzato che offre servizi fondamentali per le famiglie.
Abbiamo in programma la ludoteca dei piccoli e uno spazio
cucina per realizzare laboratori”.

Un momento dell’Inaugurazione di ‘Spazio 29’

‘Progetto Stellata’
cresce grazie al volontariato

L’Assessore alla scuola
Francesca Aria Poltronieri
www.comune.bondeno.fe.it

Si chiama “Progetto Stellata”, nasce dalla collaborazione
fra il Comune, la scuola, la parrocchia e le Associazioni di
volontariato di Stellata. Vive delle voci e della creatività
dei bambini che sono i protagonisti della vita della frazione. Si rivolge agli alunni della scuola primaria, che possono
usufruire del servizio mensa e doposcuola tutti i giorni dal
lunedì al venerdì. Durante le ore del doposcuola, per due
pomeriggi la settimana, i bambini, guidati dagli esperti,
partecipano a corsi di teatro, laboratori di creatività, corsi di
lingua inglese, attività di gioco in piscina. I corsi sono sovvenzionati interamente dalle Associazioni di volontariato di
Stellata che hanno destinato a questo progetto, 8.300 euro.
I corsi prevedono la realizzazione di elaborati, recite, esposizioni finali.
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Inaugurata la scuola antisismica di Pilastri

Tutti a scuola a Pilastri dal 5 gennaio. L’inaugurazione della nuova scuola antisismica, la prima realizzata nel territorio
comunale, è stata una grande festa per il paese e per l’intera
città. Centinaia di persone, tra cittadini, volontari e autorità, molti genitori e bambini, hanno partecipato al taglio
del nastro, accompagnato dalla benedizione di don Roberto
Sibani. I quaranta alunni della scuola elementare di Pilastri hanno preso così possesso dei loro spazi luminosi, delle
nuove aule, della mensa, dei laboratori, dopo l’esilio forzato
nelle scuole del capoluogo dovuto ai danni del terremoto
e all’abbattimento successivo dell’edificio. Realizzata nei
pressi dello stadio del paese, a poche decine di metri dalla

palestra per favorire le attività educative e sportive dei ragazzi, è una scuola prefabbricata, che è stata interamente
finanziata dalla Regione. La Soprintendenza per i beni archeologici ha concesso l’area per l’utilizzo a scopi didattici
per 25 anni. Una festa di paese, dove tra le parole, si è respirato l’anima della storia, il presente di una comunità unita
ancora di più dopo il terremoto e un futuro di speranza affidato alle nuove generazioni. “La campanella della scuola è
il battito di una comunità - ha detto il sindaco Alan Fabbri questo è un esempio di scuola nata grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, Regione, Amministrazione provinciale, Soprintendenza”. Il dirigente didattico,
Licia Piva, ha ricordato l’importante ruolo, in un territorio
di frontiera, con le province vicine: “E’ stata una scelta felice quella di costruire questa scuola accanto alla palestra
– ha detto -. Un edificio sicuro, accogliente, con insegnanti
bravi che garantiscono la continuità, speriamo invitino altri
bambini ad iscriversi qui”.

Verso la costruzione della nuova Primaria e Materna a Scortichino
“Ricostruiremo e lo faremo bene – ha assicurato il
sindaco Alan Fabbri ringraziando la Lega Nord per
la donazione di un milione di euro, 800 mila euro dei
quali, saranno utilizzati per costruire la nuova scuola
primaria a Scortichino. Completamente antisismica,
sarà affiancata alla materna paritaria parrocchiale.
“L’obbiettivo – ha detto Fabbri – è che sia pronta a
settembre”. Sorgerà in corrispondenza dell’area di
verde, tra la strada provinciale per Gavello all’ angolo
con via Cimarosa. Il polo scolastico sarà costituito da
una scuola materna di proprietà della parrocchia che si
svilupperà su circa 390 metri quadrati, con due classi
per un massimo di 45 bambini. Sarà dotata di cucina
per la preparazione dei pasti. La scuola elementare, di
proprietà comunale, si svilupperà su 670 metri quadrati, avrà 5 classi per un massimo di 110 alunni. Sarà
dotata di un laboratorio informatico, della mensa, della biblioteca, di un’aula di recupero e di un spazio per le attività motorie. Sarà un edificio
antisismico, in legno, estremamente efficiente dal punto di vista energetico dotato di un
impianto fotovoltaico, costruito secondo le più moderne tecnologie edilizie.
www.comune.bondeno.fe.it

L’impegno per una
nuova Primaria nel
capoluogo
L’Amministrazione comunale, è impegnata a predisporre un progetto di massima per la realizzazione di
una nuova scuola primaria
a Bondeno, con 20 classi, dimensionata per 500
alunni. La realizzazione del
programma prevede un investimento considerevole
per ora stimato intorno ai 4
milioni e 400 mila euro.
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Case Acer nuova graduatoria e
nuovo regolamento: le prime assegnazioni

Palazzina delle nuove case popolari

Sarà pubblicata all’inizio di maggio, la graduatoria di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica stilata
in base ai parametri del nuovo regolamento. C’è stato
un mese di tempo per presentare la domanda. Si riparte
con un nuovo regolamento e con l’affidamento ai nuovi
inquilini dei primi 9 alleggi appena edificati in via Torricelli, dei 36 totali previsti a breve. Altri 9 alloggi popolari, si sono liberati e sono disponibili in diverse zone del
territorio comunale. Sono più di un centinaio le famiglie
in lista di attesa. Con il nuovo regolamento la residenzialità storica aumenta il punteggio, insieme all’essere una
famiglia giovane e al numero di figli. Perde punti invece
chi da tempo è ’moroso’ su servizi gestiti dal Comune.
“La novità – spiega il vicesindaco e assessore ai servizi
sociali Luca Pancaldi – è la possibilità di formulare diverse graduatorie speciali. Questo porterà a raggruppare, in uno stesso palazzo, persone che hanno età, caratteristiche e tipologie che si completano. Giovani e anziani,
ad esempio, per aprire ad una collaborazione reciproca
tra i gruppi famigliari e garantire una migliore qualità
della vita”.

Luca Pancaldi: vicesindaco,
assessore ai Servizi Sociali

www.comune.bondeno.fe.it

Dalla commissione tecnica
ancora nessuna notizia sul Borselli
All’indomani del terremoto, il parziale cedimento del
corpo centrale della struttura, ha avuto come conseguenza diretta, la delocalizzazione di gran parte dei servizi
specialistici, del punto di primo intervento, della lungodegenza e della riabilitazione verso Cento o Cona. “A
quasi nove mesi dal terremoto - sottolinea perentorio il
sindaco Alan Fabbri - la città di Bondeno è rimasta largamente sguarnita di molte delle specialità che aveva prima del 20 maggio e che dovevano essere incrementate.
Non c’è ancora la valutazione della commissione tecnica
regionale.
Ci era stato garantito che le operazioni di verifica da parte della commissione tecnica incaricata di stilare l’entità
dei danni del Borselli sarebbe stata rapida – spiega il sindaco che ha anche la delega alla sanità - e che in mancanza di concrete possibilità di recupero della struttura
ospedaliera si sarebbe optato per la costruzione di una
nuova struttura”. Un disappunto, che è stato sottoposto
in lettere ed incontri al presidente della Regione Vasco
Errani, all’assessore regionale alla sanità Carlo Lusenti
e al direttore generale dell’Ausl, Paolo Saltari. “Il nostro
obiettivo – sottolinea il sindaco - rimane quello di riportare a Bondeno i servizi esistenti prima del 20 maggio
potenziandoli con quanto era stato deliberato dalla conferenza sociosanitaria provinciale. Rimaniamo aperti ad
un confronto con le autorità competenti – conclude - ma
anche fermi nel nostro convincimento che il diritto alla
salute della cittadinanza di Bondeno non debba essere
messo in discussione, o minore rispetto a quello di altri
cittadini della restante fetta della provincia”.

Ospedale Borselli
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“Spazio giovani” per prevenire il disagio

Bondeno è il Comune capofila del progetto “Spazio giovani”
del distretto ovest, inserito nei Piano di zona, per la salute
ed il benessere sociale. Si rivolge ai giovani dai 14 ai 24 anni
ed è gratuito fino ai 18 anni. L’obiettivo è la prevenzione del
disagio giovanile, grazie a figure professionali come psicologi, ostetriche e ginecologi che garantiscono la loro presenza,
secondo orari prestabiliti in via dei Mille 16, presso la sede
dei Servizi sociali. Svolgono inoltre servizi di sostegno e consulenza per gli adulti di riferimento (genitori ed insegnanti)
e progetti di educazione sanitaria nelle scuole. Il servizio è
attivo. Per informazioni si può telefonare allo 0532. 899500.

Approvato il bilancio.
Non aumentano i costi dei servizi

“L’Amministrazione è riuscita a mantenere e garantire tutti
i servizi: da quelli scolastici, a
quelli sociali e sportivi, senza
aumentare i costi e garantendo gli standard». L’assessore al
bilancio Emanuele Cestari illustra così gli elementi di forza, in
chiave sociale, del documento
finanziario: «Continuiamo a
tutelare le fasce più deboli di
reddito – spiega Cestari – come
continuiamo la politica a sosteEmanuele Cestari
gno delle famiglie in difficoltà”.
Assessore al bilancio
Vengono confermati i rimborsi
sulla Tares (che sostituirà la Tia), privilegiando la residenzialità storica sul territorio nell’erogazione dei rimborsi.
“Prevediamo l’esenzione dalla Tares nelle frazioni inferiori
ai mille abitanti, per gli esercizi commerciali di vicinato –
spiega Cestari -. Sono confermate anche le aliquote Imu,
dove manteniamo calmierate le imposte su prima casa, terreni agricoli, ed i negozi e per gli artigiani: misura doverosa
visto la congiuntura e gli eventi sismici che hanno colpito il
nostro territorio”.

Chi ha compiuto 65 anni può andare a pesca
senza licenza

Bondeno città dei fiumi. La nuova legge regionale stabilisce
che la licenza di pesca non è più richiesta per tutti coloro
che abbiano compiuto i 65 anni di età. Si può andare a pesca senza licenza poi, fino a 12 anni, purché accompagnati
da un maggiorenne munito di licenza e fino a 18 anni, ma
solo se in possesso di un attestato di frequenza a un corso di
avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell’ecosistema
acquatico, organizzato dalle associazioni.

Contributi per i “centri commerciali naturali”
La legge Regionale n. 41, ha rappresentato negli anni uno
strumento utile per l’ottenimento di contributi finalizzati
alla valorizzazione delle rete commerciale locale. Dal 2006
al 2012 l’amministrazione Comunale ha elaborato i propri
progetti prevedendo interventi di investimento quali arredo
urbano e realizzazione di opere pubbliche e l’organizzazione
di una serie di eventi utili all’animazione del tessuto commerciale del centro storico di Bondeno.
Dal 2006 al 2011 i programmi sono stati presentati grazie alla
collaborazione e alla partecipazione delle imprese commerciali e di servizi riunite in associazione temporanea, che hanno realizzato interventi sui loro punti vendita. L’ultimo del
2012 ha visto un riconoscimento a fronte di un investimento
per 163 mila euro, un primo riconoscimento di oltre 53 mila
euro, ulteriormente integrabile fino a 100 mila qualora la provincia renda disponibile ulteriori risorse. I progetti presentati
in questi anni hanno comportato la concessione di contributi
per il Comune di oltre 800 mila euro e per le imprese commerciali e di servizi, tramite le loro forme associative, di oltre
277 mila euro. In tempi di crisi rappresentano una boccata
d’ossigeno per il commercio. “Un risultato così importante
- sottolinea l’Assessore alle attività Produttive Simone Saletti - è l’indicatore di una sinergia concreta e riconosciuta tra i
commercianti, le associazioni che li rappresentano e gli enti.
Premia negozi che si rinnovano a fronte di progetti ritenuti
idonei e validi, premia i territori che hanno capacità progettuale e operativa”.

Addio a Don Alfredo, una vita per la sua gente
Il 4 gennaio, all’età di 82 anni, è
scomparso Don Alfredo Petucco,
parroco di Stellata, Zerbinate e Ponti
Spagna. Era arrivato in quest’angolo
di pianura, tra i campi e il grande fiume, nel 1960 segnando una svolta di
vitalità e di entusiasmo tra i giovani.
Vicino alle famiglie e sempre dalla
parte dei più deboli, don Alfredo riusciva a coinvolgere tutti. Il presepe,
le attività della parrocchia, la scuola
Materna di Stellata alla quale ha dedicato, credendoci, tanto
impegno: “Perdiamo una persona buona – ha detto il sindaco
Alan Fabbri - che ha dato tanto alla comunità non solo sul
piano religioso e spirituale ma anche su quello sociale”. Una
testimonianza di Fede e di vita che, sui suoi passi, continua a
dare forza e motivazioni alla gente di Stellata.
Don Alfredo Petucco
www.comune.bondeno.fe.it
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“L’ Amministrazione governa senza alcun confronto e progettualità”
Gentili Concittadini, approfitto di questo spazio
che mi viene concesso dalla nostra amministrazione per esprimervi il mio profondo scoramento
dopo quattro anni dall’assunzione dell’incarico
affrontato con tanta fiducia e senso di responsabilità in linea con l’impegno assolutamente civico che sin dal principio ha animato la lista che
rappresento in consiglio. Col passare dei mesi,
degli anni ormai, ho potuto appurare quanto le
mere logiche di partito e la ricerca spasmodica di visibilità personale possa rendere ciechi e
sordi gli amministratori ai bisogni effettivi della
comunità e del territorio. Sto assistendo impotente da anni alla peggiore espressione dell’amministrare, una modalità operativa basata solo
sulla forza dei numeri ed ispirata ad anacronistici principi di astratta ideologia. Più volte dai
banchi dell’opposizione si sono levate obiezioni
all’operare di questa amministrazione, sollevate
fondate questione tecniche di legittimità degli
atti assunti, avanzate proposte di emendamenti
ispirati ad oggettive priorità di intervento, fat-

tivi contributi di idee rimasti inascoltati e il più
delle volte stroncati dall’arroganza di chi si sente
forte solo sottraendosi al confronto. L’amministrare senza una progettualità a lungo termine,
cercando unicamente il consenso tamponando
il crescente malcontento dei cittadini con atti
di impulso altalenante ci ha portato alla situazione attuale: un comune destinato alla stasi, se
non alla recessione, sotto il peso di un indebitamento che, come risulta dal bilancio preventivo
appena approvato, non consentirà più alcun
investimento pubblico per anni; il patrimonio
immobiliare è stato dilapidato in questo breve
periodo di amministrazione per far fronte ai mutui contratti per spese incontrollate che hanno
portato il debito oltre i limiti di legge. Il dramma
del terremoto avrebbe potuto trasformarsi in una
grande opportunità di crescita, se solo l’amministrazione avesse un minimo di lungimiranza, con
la realizzazione di opere importanti te se a dare
visibilità ad un territorio bisognoso di richiamare nuova popolazione. Ma neppure questa op-

portunità è stata colta. Resta il dramma. Eppure
se li si sente recitare i proclami preconfezionati
per la grande distribuzione appaiono orgogliosi
e soddisfatti del loro operato. Neppure un minimo di autocritica e di riflessione nemmeno uno
sguardo ad altre amministrazioni limitrofe che
in pochi mesi hanno realizzato moltissimo. Nessun confronto, nessun tavolo programmatico
nemmeno oggi. Dunque : “Così è ( se vi pare)”!
Per fortuna però il relativismo pirandelliano mal
si concilia con i numeri del bilancio e, al di là di
quello che continuano a recitare, ho fiducia che
tutti noi cittadini riusciremo a giudicare l’operato dei questi nostri amministratori secondo
coscienza epurata dall’onda ideologica o la simpatia personale.

Lista Civica “ Io voto per Bondeno”

“Tempo di cambiamento: quanto siamo disposti a cambiare?”
Le recenti elezioni politiche hanno consegnato del Paese un’immagine chiara di quanto gli
italiani non siano, nella concretezza dei fatti,
capaci di cambiamento. Il grande favore che ha
incontrato il movimento Cinque Stelle denota
come molti italiani abbiano preferito porsi dalla
parte di chi protesta piuttosto di chi opera per il
cambiamento. La campagna elettorale ci aveva
consegnato un’esigenza di riformismo e rinno-

vamento quanto mai sentita dalla stragrande
maggioranza della popolazione. Riforma innanzitutto elettorale…riforma del sistema Stato con
la riduzione dei componenti della Camera e del
Senato, riforma della presenza dello Stato sul
territorio, province, comuni, … amministrazioni pubbliche più snelle che meglio rispondano
alle esigenze dell’italiano del terzo millennio offrendogli un servizio adeguato, meno costoso e

più mirato. Rinnovamento della classe politica,
persone nuove, energie fresche disposte a spendersi con spirito di servizio per la collettività e
meno soggette a vincoli di equilibri di potere. A
dire il vero questo secondo aspetto, quello delle
“facce nuove”, si è in parte realizzato anche se
per il momento sembra essersi canalizzato prevalentemente su di una strada più demolitiva
che costruttiva. Il sistema partitico tradizionale,
il bipolarismo, ed una legge elettorale inaudita ci
hanno quindi consegnato un’Italia ingovernabile nella quale gli estremismi si mescolano con le
forze di centro spostando il baricentro della destra e della sinistra dalla collocazione fino ad oggi
conosciuta. Ecco dunque i motivi per i quali era
necessario cambiare, scommettere sulla capacità
del popolo italiano di riappropriarsi del proprio
Stato, del proprio territorio, delle risorse necessarie per farlo funzionare bene raggiungendo
la massimizzazione dei benefici a favore della
collettività. Lavoro, scuola, famiglia, alcuni dei
fondamentali valori sui quali da sempre l’Italia
si fonda e dai quali si trova l’energia e la forza di
costruire un futuro, che oggi ci appare incerto,
devono restare come capisaldi dell’azione di
rinnovamento; ad essi devono aggregarsi anche
solidarietà, sussidiarietà, volontariato, e senso
dello Stato. Perdendo questi punti fermi perderemmo la nostra identità di Italiani.

Lista Civica Unione di Centro

www.comune.bondeno.fe.it
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“Ricostruzione: ripartiamo dalle scuole!”
Continua senza sosta l’attività di ricostruzione
del nostro territorio dopo il terribile evento che
ci ha colpiti quasi un anno fa. Inevitabilmente
il terremoto ha cambiato le priorità di tutti noi,
così come quelli della nostra maggioranza, che ha
deciso di impegnarsi in nuovi progetti di edilizia
scolastica per garantire la sicurezza dei bambini
e la tranquillità dei genitori. Dopo gli interventi
tempestivi per rendere le già esistenti strutture
sicure, nei prossimi mesi verranno realizzate due
nuove scuole antisismiche una a Bondeno e una
a Scortichino; un impegno oneroso e importante per la nostra amministrazione, reso possibile
anche dalle donazioni pervenute al nostro Ente.
Non sono infatti mancati, in questi mesi, grandi
segnali di solidarietà da parte di molte persone
e associazioni, tanto che si allunga, ogni giorno,
la lista delle donazioni riportata sul sito del Comune. In particolare la realizzazione della scuola

di Scortichino vede come finanziamento principale una quota della somma, pari a 1 milione di
euro, donata dalla Lega Nord al nostro territorio.
Si tratta dei rimborsi elettorali promessi subito
all’indomani del terremoto e che qualche giorno
fa sono stati consegnati a Scortichino, frazione
presa come simbolo in quanto epicentro della
scossa dello scorso 20 Maggio. Questa importante donazione è stata ripartita in tre progetti
distinti e in particolare: 70.000 euro sono stati
donati alla ONLUS Amici Dei Vigili Del Fuoco
Volontari di Bondeno, 130.000 euro andranno
alla Protezione Civile e i restanti 800.000 euro
contribuiranno alla costruzione della nuova
scuola primaria. Per il progetto complessivo
della scuola di Scortichino, verranno utilizzate
anche altre donazioni pervenute all’ente e i fondi
raccolti con la campagna SMS. Infine rientra in
questo progetto anche la parrocchia locale, tro-

vandosi nella necessità di una nuova struttura
per ospitare i bimbi della scuola materna paritaria. È solo quindi grazie alla solidarietà, alla
collaborazione e alla buona gestione delle risorse che sarà possibile realizzare questo progetto.
La Lega Nord, sia a livello locale che nazionale,
resta però vigile sui vincoli del Patto di Stabilità
che vorremmo più “leggeri” per un’area che ha
dato tanto in passato ad altri: è possibile che, ad
esempio sull’edilizia scolastica, la Città di Bondeno debba avere gli stessi vincoli di un Comune
che il terremoto lo ha solo visto al telegiornale?
Crediamo di no, è ora che le istituzioni centrali
facciano la loro parte.

Gruppo consiliare Lega Nord

“Ospedale e scuole antisismiche sono le priorità”
Manca ormai poco più di un anno al termine
di questa consiliatura comunale, mesi nei quali
occorre far sì che le opere riposte nei programmi
e nelle intenzioni di questa amministrazione e
volute dal PdL prendano corpo. A partire dalla
sanità. Già molte volte su queste pagine ne abbiamo parlato, ma è bene non abbassare la guardia e vigilare su quel che potrà essere. Troppe
ombre, troppe incertezze da parte della Azienda
USL che non è ancora in grado di fornire risposte
chiare agli interrogativi della nostra cittadinanza: che fine farà l’ospedale f.lli Borselli? E i suoi
servizi? Non possiamo permettere che, causa
terremoto, l’iter promesso di costruzione della
casa della salute con i servizi preesistenti venga

meno. Altro punto fondamentale sono le scuole
antisismiche. Da alcuni mesi in consiglio comunale se ne è iniziato a parlare, passi non definitivi ma necessari per arrivare alla costruzione di
due strutture all’avanguardia tecnologica sia dal
punto di vista di sicurezza sismica, sia di efficienza ambientale: una a Scortichino e l’altra in
Bondeno capoluogo. Il cammino è ancora lungo,
si tornerà sicuramente ancora in Consiglio, ma è
giusto dare la assoluta priorità a questi progetti che ravvivano la città e la rendono ancora più
sicura. Gli investimenti sull’edilizia scolastica,
sempre al centro degli impegni delle ultime amministrazioni comunali, rendono vivo un territorio, fanno sì che il tessuto sociale acquisisca sem-

pre nuova linfa e creano un futuro per noi e per
la nostra città. Altro tema è la viabilità: tanto è
stato fatto, anche in collaborazione la Provincia e
aziende, le principali vie di comunicazione sono
notevolmente migliorate rispetto a qualche anno
fa, e nei prossimi mesi verranno riasfaltati altri
tratti segno che, seppur nelle difficoltà legate al
patto di stabilità, si può investire nelle strade
senza comunque trascurare altri fondamentali
settori quali scuola o sociale.

Gruppo Consiliare Popolo delle Libertà

“Le Donne del 18 febbraio 1945: insegnamento e guida”
Il 18 febbraio 1945 è molto lontano nel tempo,
sono passati sessantotto anni da allora, sono poche le donne oggi che possono raccontare quei
fatti, per esserne state protagoniste. Fu un atto di
estremo eroismo al femminile che aveva lo scopo
di bruciare i registri di leva per evitare che i repubblichini e i tedeschi continuassero ad andare
casa per casa a prelevare ragazzi da spedire nei
campi di lavoro in Germania o peggio che andassero a colpire ragazzi inermi solo perché erano
figli di famiglie antifasciste. E’ importante raccontare ai nostri giovani da dove veniamo, cosa
abbiamo vissuto, quanto ci è costata la possibilità che abbiamo ora di potere liberamente esprimere le nostre idee, le nostre opinioni, di portare
le nostre critiche a chi ci governa senza avere la
paura di essere, picchiati incarcerati o fatti sparire nel nulla. Per questo motivo si esorta l’attuale
giunta e le amministrazioni che verranno di farsi

carico di divulgare specialmente nelle generazioni dei più giovani, il valore e il significato del 18
febbraio per la Città di Bondeno. Questo evento è un piccolo, ma importante, tassello della
lotta di resistenza, della lotta per la democrazia
nel nostro Paese. Una democrazia che è costata
tantissimo. Quanti milioni di morti è costata la
seconda guerra mondiale? Quanto dolore? Quale
abominio è stato perpetrato nei confronti di chi
era diverso perché ebreo, perché zingaro, perché
portatore di handicap psichico o fisico o perché
era un avversario politico. I fatti eroici come
quelli del 18 febbraio 1945 servono a far capire
quanto sia difficile raggiungere e mantenere la
democrazia e quanto sia importante , occorre
trasmettere ai giovani il valore del voto e il bisogno di fare politica, la politica buona proprio
per quanti sacrifici e quanto sangue si è versato
per poterla raggiungere e per poterla mantenere.
www.comune.bondeno.fe.it

La medaglia di bronzo che fregia il nostro gonfalone deve farci ricordare quegli avvenimenti.
Deve farci ricordare il coraggio e il sacrificio di
quelle ragazze, le donne del 18 febbraio 1945. Ci
siano di insegnamento e di guida .
Per leggere il testo integrale accedere al sito web
comunale http://www.comune.bondeno.fe.it/
atti-e-procedimenti-del-comune , successivamente cliccare sul link Delibere di Consiglio
e Giunta, infine selezionare e consultare l’allegato “B” alla Delibera di Consiglio n. 13 del
18/02/2013.

Gruppo consiliare Partito Democratico
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SAPORI, SAPERI E SALUTE
Boom iscritti ai Seminari di cucina
tra i sapori della tradizione e della creatività

Dall’Autunno allo Zenzero

Si è appena concluso tra il plauso dei cinquanta partecipanti, il
Corso di cucina tenuto dallo chef
Nicola D’Andrea alla Casa Operaia di Mutuo soccorso con il patrocino dell’Amministrazione comunale. Sono stati affrontati gli
alimenti di base della cucina dell’Italia settentrionale con
polenta, patate, radicchio rosso di Treviso, arrosti e salse.
Uno spazio particolare è stato dedicato alla consulenza dei
prodotti e a percorsi di degustazione all’abbinamento dei
piatti con il vino.

Le buone abitudini,
ciclo di incontri sulla salute
Il 3 aprile si apparecchiano le tavole per i ‘Corsi di cucina
primaverili’ organizzati dall’Amministrazione comunale
in collaborazione con Ial Emilia Romagna, l’Associazione professionale cuochi italiani e la Sagra dello Storione
di Burana. Alle cinque lezioni dei seminari autunnali,
hanno partecipato più di ottanta iscritti di tutte le età,
riunendo tra ricette e fornelli, giovanissimi e meno giovani, coppie e single. I seminari sono tenuti dallo chef
Nicola Ferrari al campo sportivo di Burana presso le
cucine dalla sagra. Visto il numero consistente degli
iscritti è stato necessario fare due gruppi. Tutte le sere
si cucina un menù con attenzione particolare anche alla
scelta dei prodotti, dei vini o delle birre artigianali da abbinare, ai modi raffinati di apparecchiare la tavola. Tra i
temi affrontati e i piatti preparati nella nuova edizione
di primavera: martedì 2 e mercoledì 3 aprile si parla di
come riutilizzare gli avanzi di Pasqua realizzando torta
di pane con salume e muffin al cioccolato e colomba, il
9 e 10 aprile si tratteranno i piatti tipici regionali della
Romagna con piadina e strozzapreti, il 16 e 17 il menù
di primavera con asparagi, carciofi ed erbe aromatiche,
infine il 23 e 14 aprile si prepareranno semifreddi e biscotti. Info e iscrizioni: Ufficio promozione del territorio
0532.899245.

www.comune.bondeno.fe.it

Proseguono gli incontri ‘Le buone abitudini’, che quest’anno si concentrano sulle malattie causate da alterazioni dei
vasi sanguigni su cuore, cervello e reni. Sono organizzati,
per il terzo anno consecutivo, dall’Assessorato alla cultura con la collaborazione di Franco Menghini, cardiologo e
medico internista. “Riteniamo che la salute oggi – spiega
l’assessore alla cultura Francesca Aria Poltronieri – passi
anche attraverso una corretta comunicazione nei confronti
dei cittadini, affinché siano sempre più responsabili nell’avere cura di sé e dell’ambiente in cui vivono”. Si tengono alla Pinacoteca di piazza Garibaldi a partire dalle ore
20.45. Giovedì 4 aprile: ‘Manifestazioni cliniche della patologia vascolare cerebrale’, relatore Prof. Enrico Granieri,
Direttore sezione di Clinica Neurologica dell’Università
di Ferrara. Venerdì 31 maggio: ‘Correlazioni tra malattie
vascolari e rene’, relatore Romano Cavagna, Professore di
neurologia e tecniche dialitiche dell’Università di Padova.

Bimbi Chef per un approccio creativo con il cibo

Durante questa nuova edizione i bambini vivranno un
approccio creativo con il cibo, imparando a cucinare e a
conoscere prodotti di stagione, a creare sculture con frutta
e cioccolato. E’ realizzata in collaborazione con Ial Emilia Romagna e i laboratori si tengono presso la sede della
A.s.d. Polisportiva di Burana. Primo livello, per i bambini
che non hanno mai partecipato: mercoledì 10 e 17 aprile,
dalle ore 17.30 alle ore
19.00. Secondo livello:
sabato 13 e 20 aprile,
dalle ore 9.30 alle ore
11.00. Per iscrizioni:
tel. 0532.899245
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Da marzo a maggio, gli appuntamenti nel capoluogo e nelle frazioni
“Con l’arrivo della Primavera riparte anche la stagione degli eventi e delle iniziative in genere – illustra l’assessore alla
promozione del territorio Simone Saletti- che animano le piazze e i nostri contenitori culturali. Una programmazione
bilanciata in modo da solleticare gli interessi sia di un pubblico adulto che più giovane e che va dai corsi di cucina ai
concerti di musica classica, con un occhio attento a occasioni che siano, sia di accrescimento culturale e personale, che
di svago nella bellezza di vivere da protagonisti gli spazi aperti del nostro territorio. Tra tradizioni e feste paesane”.
Lunedì 1 aprile:
Aprile Capuzziano, Concerto Strauss.
Pinacoteca civica, ore 15.30.
Domenica 7 aprile:
Teatro Ragazzi, Pinacoteca civica, ore 15.45:
“Il bambino delle stelle” di Maurizio Corniani a cura della
compagnia Centro teatrale Corniani
Sabato 13 aprile:
Festa Country, Centro Fiera Bondeno
a partire dalle ore 16.30, organizzato da I Ciuciùn dl’Usdal e
Ospitale Country Group. Musica Country Live, Stage di ballo
Country, Ballo Country con Dj Set, Cucina Western, Bar saloon birreria.
Domenica 14 aprile:
Aprile Capuzziano, Non solo Verdi.
Pinacoteca civica, ore 15.30.
Domenica 21 aprile:
Aprile Capuzziano, Non solo Lirica.
Pinacoteca civica, ore 15.30.
Domenica 21 aprile:
‘Lions Day’ organizzato dal Lions club di Bondeno.
Piazza Garibaldi dalle ore 17. In contemporanea Pompieropoli organizzato dai Vigili del fuoco volontari.
Giovedì 25 aprile:
Aprile Capuzziano, Concerto Verdiano.
Pinacoteca civica, ore 15.30.
Mercoledì 1 maggio:
bilancione sul Panaro ‘La volpe’
Campionato italiano di ricerca su ring per cani da tartufo a
cura di Associazione tartufai Bondeno ‘Al ramiol’.
Mercoledì 1 maggio:
Concerto per i giovani e le famiglie,
Piazza Garibaldi, dalle 15.30 alle 22.30.
Domenica 5 maggio:
Aquiloni al parco urbano, a cura dell’associazione Arma
aeronautica sezione di Bondeno in collaborazione con le
scuole primarie del territorio.

Domenica 12 maggio:
Passeggiata cicloturistica Straburana
con partenza da piazzetta Costa di Bondeno e arrivo a Stellata presso l’Impianto Idrovoro delle Pilastresi.
Sabato 18 e domenica 19 maggio:
Burana ‘Festa paesana’ sull’aia alla Corte Zanluca,
tra musica, il grande pranzo comunitario al campo sportivo,
gli spettacoli e le celebrazioni religiose dedicate al Santo
patrono.
Lunedì 20 maggio:
Piazza Garibaldi, ‘Bondeno un anno dopo il sisma’:
concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi di Scortichino
promosso dai Vigili del fuoco volontari di Bondeno, ore
21.00.
Da venerdì 24 a lunedì 27 maggio:
Scortichino ‘Fiera di Santa Eurosia’:
la rassegna rock ‘Grano Rosso sangue’ con gruppi musicali
emergenti scandisce due giorni sul palcoscenico.
Sabato 25 e domenica 26 maggio: ‘
Giornate del sorriso in memoria del terremoto’ presso l’oasi La Rotta di Salvatonica: due giorni di musica e animazione con l’obiettivo di raccogliere fondi per la scuola.
Domenica 26 maggio:
“Arcieri e balestrieri alla Rocca”, parco Rocca Possente di
Stellata, dalle ore 10.00 fino al tramonto: torneo di tiro con
l’arco in costumi d’epoca.
Domenica 2 giugno:
Festa della Repubblica, le Associazioni del volontariato dal
sagrato del duomo raggiungono la chiesa provvisoria del
Centro fiere. Pranzo comunitario in piazza, inaugurazione
della mostra ‘Bondeno un anno dopo’ in Pinacoteca
Venerdì 7 giugno:
Spettacolo di danza
della Centro Zenit,
piazza Garibaldi, ore 20.30.
Sabato 8 giugno:
Spettacolo di danza ‘Le palestre’,
Piazza Garibaldi ore 20.30.

Da giovedì 9 a domenica 12 maggio:
Fiera dell’Ascensione ad Ospitale con lo stand gastronomico, spettacoli musicali di cabaret a cura dei Ciuciùn dl’Usdal.

Una scorsa edizione
del 2 giugno

www.comune.bondeno.fe.it
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Ufficio relazioni con il pubblico
Numero verde Urp
Segreteria sindaco e assessori
Ufficio Servizi sociali
Ufficio Ambiente
Ufficio Scuola/Cultura
Ufficio Prom. del Territorio
Polizia Municipale
Centro Sovracomunale di Protezione Civile
Casa Protetta
Biblioteca
Museo Ariosto
Pinacoteca
Centro sportivo Bihac
Bocciofila Bondenese
Bondi Beach
Centro Giovanile/c\o Spazio 29

INDIRIZZI E-MAIL

113
112
0532 899600
0532 899322
333 8327193
0532 893008
0532 880712
118
116
115
0532 894850
840000541
0532 884211

0532 899211
800 219985
0532 899216
0532 899500
0532 899242
0532 899507
0532 899245
0532 899600
0532 898271
0532 898101
0532 899290
0532 899293
0532 899255
0532 892029
0532 894628
0532 898249
0532 898117

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

APPUNTAMENTI DI PRIMAVERA
Aprile Capuzziano
Quattro concerti dedicati
a Verdi in Pinacoteca

numeri utili

Soccorso pubblico di emergenza
Carabinieri
Polizia Municipale: Pronto Intervento
Polizia Municipale: Segreteria Comando
Volontari Radio Club Contea Nord
Carabinieri Bondeno
Carabinieri Burana
Emergenza sanitaria		
Soccorso stradale
Vigili del Fuoco
Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno
Guardia Medica
Ospedale ‘F.lli Borselli’

Ist. Comprensivo T. Bonati
Centro Studi Sup. di Bondeno (Liceo-IPSE)
Istituto I.A.L
Materne private Bondeno
Materne private Stellata
Materne private Scortichino
Materne private Gavello

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
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 206521
0532 894795
0532 885520
0532 890068
0532 881698

800 774 750
800 235343
0532 788500
348 3308447
0532 782111
803 500
0532 892694
0532 599492
0532 892032
0532 897022
0532 897596
0532 897598
0532 894770
0532 893583
0532 894850

Torna l’appuntamento con la grande
musica d’autore, dedicata quest’anno
al bicentenario Verdiano. La rassegna
‘Aprile Capuzziano’ è dedicata alla memoria del pittore Mario Capuzzo ed è
curata dalla moglie pittrice Marisa da
Bondeno, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Quattro pomeriggi in compagnia della musica di
qualità. “E’ la rassegna per eccellenza di
musica classica – sottolinea l’assessore
alla promozione del territorio Simone
Saletti – che riconfermiamo con grande
interesse ed entusiasmo, per il successo
di pubblico che ogni anno ottiene. E’
un grande onore poi, poter aprire la rassegna con l’Orchestra concerto Strauss
che propone, con esemplari esecuzioni
virtuosistiche, i repertori che presenta
nelle sue tournees italiane ed europee”.
I concerti, ad ingresso libero, si tengono
alla Pinacoteca civica di piazza Garibaldi, con inizio alle 15.30.
L’assessore alla
promozione del territorio
Simone Saletti con la
pittrice Marisa da Bondeno
moglie di Mario Capuzzo

Tanti appuntamenti in biblioteca
Domenica 14 aprile, è la giornata è dedicata al libro e al lettore: la Biblioteca, festeggerà
i suoi lettori ‘forti’ del 2012, suddivisi per età, dai più piccoli alla fascia ‘adulta’, con
premi per i primi tre classificati di ciascun gruppo e un laboratorio ad utenza libera per
i bambini.
Venerdì 29 marzo, iniziano i laboratori creativi per i bambini, realizzati dal personale
interno e in collaborazione con l’associazione La Locomotiva.
Nel mese di maggio, si terranno progetti specifici in accordo con le istituzioni scolastiche. Durante la Settimana della didattica
d’archivio, alcuni incontri saranno finalizzati a disegnare il volto della storia attraverso i documenti dell’archivio.
Biblioteca aperta il sabato pomeriggio: d
a febbraio, in via sperimentale, è stato ampliato l’orario di apertura al pubblico della
biblioteca estendendolo anche al sabato
pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.00.
La biblioteca comunale
www.comune.bondeno.fe.it

