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Cari cittadini,
vorrei ringraziare tutti, per la partecipazione alla
giornata del 2 giugno. Per le emozioni che mi avete
fatto provare. Le associazioni, lo sport, il volontariato, sono la forza di una città che, ad un anno
dal terremoto, ha dimostrato, di avere voglia ritrovarsi. Di stare insieme. E’ stata una giornata per
ricordare. Per ringraziare i tanti volontari che ci
hanno aiutato nei giorni difficili dell’emergenza e che insieme alla professionalità, hanno lasciato a Bondeno segni indelebili di umanità. I giovani sono il nostro
futuro. Ci rispecchiamo in loro per realizzare le nuove scuole che costruiremo,
per programmare, in un modo consapevole il nostro territorio. Vedere tanti ragazzi sfilare il 2 giugno, nella loro divisa sportiva, insieme agli allenatori, alle
famiglie, alla protezione civile, ai vigili del fuoco, alla croce rossa e ascoltare con
attenzione i discorsi delle autorità , mentre il tricolore e la fiaccola della speranza arrivava in piazza Garibaldi dopo aver attraversato il territorio, ha avuto un
forte impatto sul nostro senso di appartenenza. Sul nostro sentirci cittadini di
Bondeno. Impegnati per dare un futuro più sicuro a chi verrà domani. E’ nostro
dovere ricostruire e farlo bene. Nella trasparenza di ogni intervento pubblico.
Nella vicinanza degli uffici, alle tante pratiche di cui necessitano i privati, in
un dialogo continuo che stiamo tenendo con il Commissario straordinario per
la ricostruzione Vasco Errani. Abbiamo un vasto territorio e dal capoluogo alle
frazioni ogni aspetto deve essere preso in considerazione. Per questo, ho voluto
essere in ogni paese per confrontarmi con la gente, per accogliere le loro proposte, per spiegare i nostri intenti e accogliere le loro segnalazioni. La ricostruzione
procede ma c’è anche l’ordinario: interverremo con nuovi asfalti e nuove piste
ciclabili, potenziando il verde e i parchi urbani. Mentre procedono spediti la
costruzione della nuova palestra, i lavori al centro 2000 e si avvicina l’inizio dei
lavori per la nuova scuola di Scortichino, non possiamo dimenticare che siamo il
quinto comune più colpito del cratere. Anche se non lo gridiamo. Qui la gente
lavora sodo, e non si è mai fermata a lamentarsi. Ma ci sono ancora 1.400 famiglie che non possono rientrare nelle loro case, perché sono inagibili. Ci sono
attività artigianali che stanno pagando duramente danni che si assommano ad
una crisi economica che non dà tregua. Siamo più forti di consapevolezza, ma
più poveri di risorse economiche. Ci sono famiglie, originarie del nostro territorio, che per la prima volta di trovano ad affrontare situazioni di povertà. Per
questo stiamo operando sul fronte dei servizi sociali, perché chi realmente ne ha
bisogno possa usufruire degli sgravi economici che i servii comunali prevedono,
dai trasporti alla mensa scolastica, a molto altro. Lo si potrà finalmente vedere,
con l’applicazione del nuovo regolamento, che applicheremo per la prima volta
nell’assegnare, a luglio, 23 case popolari. Siamo riusciti a riportare le case popolari alla nostra gente.
Il Sindaco, Alan Fabbri

-	Tutti gli appuntamenti dell’estate da giugno a settembre
- Local Fest
-	Torna il Palio a Bondeno
- Bundan Celtic Festival, il richiamo della dea.
-	Eire, il festiva internazionale di musica irlandese.
-	Sagre, fiere, saperi e sapori dell’estate.
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Informati per ricostruire
Lettera del sindaco per sottolineare la disponibilità degli uffici.
Uffici aperti e telefoni che rispondo. Stanno arrivando in
questi giorni, alle 7 mila famiglie di Bondeno, le lettere che
il sindaco ha scritto per ricordare i punti salienti, le tappe,
l’impegno per la ricostruzione. L’Amministrazione comunale infatti, sin dall’inizio si è presa un impegno: avere
a cura l’interesse dei cittadini e dare precise e puntuali informazioni a salvaguardia dei loro diritti nella circostanza
dell’emergenza e del disagio per il terremoto. A Bondeno ci
sono ancora 1.432 famiglie, che non possono rientrare nelle
loro case. Rappresentano quasi il 10 per cento dell’intera
popolazione. Si tratta di 1220 adulti, 212 minori, di cui 197
sono stranieri. La burocrazia non deve essere un ostacolo.
Gli uffici sono a disposizione per tutti i chiarimenti e per
mettere in condizione le persone di usufruire dei benefici di
legge per ricostruire e ricominciare avvalendosi di tutti gli
strumenti possibili.
Un invito, che si fonda anche su una concreta ed adeguata
informazione. Il referente presso l’ufficio tecnico comunale
per inoltrare domande, anche in merito alle ordinanze commissariali, è l’ingegnere Olga Mantovani che risponde al
numero 0532-899238, oppure all’e-mail: olga.mantovani@
comune.bondeno.fe.it. Per tutte le richieste il numero di
telefono di riferimento è lo 0532-899216.

Il Municipio invita a contattare gli uffici per tutti i problemi
contingenti, come la richiesta del contributo per autonoma
sistemazione abitativa, il Cas, di cui usufruiscono già circa
390 nuclei familiari, ma anche per la richiesta di contributi
per il ripristino di immobili attualmente inagibili soprattutto ora, che il contributo può essere del 100% del costo
ammissibile. Per inoltrare la richiesta di contributo è necessario rivolgersi ad un tecnico di fiducia.

L’impresa al lavoro per la messa in sicurezza della Rocca possente
di Stellata (foto di Andrea Samaritani)

ActionAid partner del Comune
La corretta amministrazione e le segnalazioni dei cittadini
sono alla base della trasparenza.
“Trasparenza” vuole essere questa la parola d’ordine della ricostruzione.
L’Amministrazione comunale ha messo in atto un percorso comune, insieme ai cittadini, partecipi e vigilanti, promotori di idee ma anche in grado di
segnalare, con uno scatto fotografico, quello che non sta funzionando. ActionAid e il Comune di Bondeno, hanno stretto un patto di intenti, con un
progetto concreto, che è stato presentato il 4 giugno in pinacoteca. L’azione
si muove in due direzioni: una piattaforma web, in cui si troverà traccia dei
danni alle opere pubbliche e dei fondi disponibili, e laboratori per i cittadini.
Insieme a Wikitalia, Regione Emilia Romagna, Anci, Ancitel e Openpolis, e
grazie al contributo di Cisco Italia, ActionAid ha dato vita alla piattaforma
web Open Ricostruzione (openricostruzione.it) che raccoglie i dati relativi
alle risorse messe a disposizione dei singoli Comuni per le opere di ricostruzione. Dal sito internet si
possono seguire passo a passo, i procedimenti, i lavori, lo stato dell’opera della scuola di Scortichino,
contribuire con un proprio parere, esprimere un’osservazione. Il senso del progetto è creare trasparenza e quindi fiducia.
L’incontro pubblico in Pinacoteca con ActionAid
www.comune.bondeno.fe.it

Laboratori gratuiti
per i cittadini
Venerdì 28 e sabato 29 giugno Open
Ricostruzione sarà a Bondeno per
i primi laboratori gratuiti di monitoraggio degli appalti . Venerdì 28,
dalle 9.30 alle 17 Sala azzurra di
‘Spaio 29’: laboratorio per ragazzi
e famiglie sul raccontare il territorio usando la fotografia. Servono
macchina fotografica o smartphone. Sabato 29 giugno, dalle 9.30 alle
13 in Sala consigliare il laboratorio:
usare internet per capire il terremoto. Sarà insegnato come raccogliere dati per creare grafici e mappe
interattive sul terremoto. Servono
personal computer e account gmail.
Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 19,
a ‘Spazio 29’ sarà insegnato a tutti
come funziona un appalto pubblico
partendo da norme e i documenti
che serviranno per costruire la scuola di Scortichino.

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

4

DIARIO DI UN EVENTO: 2 GIUGNO 2013
Una giornata insieme per ricordare: lo spirito
del volontariato, la forza delle associazioni
Era un progetto atteso da anni. Nel mese di febbraio,
l’Amministrazione comunale ha aggiudicato i lavori di
ampliamento del cimitero del capoluogo. Sono iniziati nel
mese 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”.

Il tricolore sorretto dai Vigili del fuoco volontari di Bondeno in
piazza Garibaldi (Foto di Lauro Casoni)
www.comune.bondeno.fe.it

La Festa della Repubblica, per Bondeno, ha voluto e
ha saputo essere, anche la festa dell’associazionismo, del
volontariato, dello sport. Ha rappresentato la forza dello
stare insieme, la riconoscenza per la generosità e l’aiuto dei
volontari nei giorni dell’emergenza.

La santa messa del 2 giugno al centro fiera destinato a chiesa provvisoria

La presidente della Provincia Marcella Zappaterra, il sindaco Alan
Fabbri, l’Arcivescovo Luigi Negri, in piazza Garibaldi prima dei
discorsi ufficiali.

E’ la solidarietà che unisce, nella delicata fase del post
terremoto. Dalle regioni vicine e lontane, sono arrivati vigili del fuoco, militari dell’esercito, volontari di protezione
civile, tecnici e funzionari degli ordini professionali e dei
diversi enti che hanno operato a Bondeno: uomini e donne, volti e voci che sono stati angeli nei giorni difficili di un
paese ferito dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012.

La sfilata del 2 giugno attraversa viale Matteotti
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nale Roberto Montanari affiancato dalla senatrice Maria
Teresa Bertuzzi e le tante autorità civili e militari presenti,
hanno sottolineato che la sfida della ricostruzione, se pure
bene incanalata, non è ancora vinta. Un percorso che continua.
Una medaglia è stata consegnata in sala consigliare, dal
Presidente della Camera di commercio di Ferrara Carlo
Alberto Roncarati, ai famigliari di Leonardo Ansaloni,
Nerina Balboni, Nicola Cavicchi, Gerardo Cesaro, Sandra
Gherardi, Tarik Naouch, Roberto Puviani e Martina Aldi.
Una lapide nell’atrio del Municipio per non dimenticare. La commozione ha avvolto il momento della lettura
di un messaggio, che si fa storia, inciso sul disegno dell’artista Gianni Cestari: “Per ricordare in modo indelebile le
persone – si legge - e le cose travolte dalla forza della natura, la solidarietà concreta e l’amicizia di tanti, la volontà
di costruire un futuro arricchito dai valori di questa esperienza, la forza della gente di Bondeno”.
Una tavola apparecchiata su viale Pironi ha concluso la
mattinata. Cinquecento persone, hanno condiviso il pranzo
del 2 giugno, in un momento comune, tra strette di mano e
sorrisi, ad un anno di distanza, con chi ha aiutato la città.

Il Prefetto di Ferrara Provvidenza Raimondo e il sindaco Alan
Fabbri nel momento in cui viene scoperta la lapide nell’atrio del
municipio. (Foto di Simone Saletti)

Insieme, per una ricostruzione che abbraccia il paese
e che il 2 giugno, ad un anno dai tragici eventi, ha raccolto
tutti nella chiesa provvisoria, nella sfilata che ha attraversato viale Matteotti e le vie del centro storico, nella piazza
per i discorsi delle autorità e infine, su via Pironi per un
pranzo insieme. C’erano tutte le 134 associazioni sportive
e di volontariato del territorio comunale. Una giornata che
ha saputo unire bambini e adulti, giovani e anziani, in un
messaggio di solidarietà, che è stato un grande abbraccio
di riconoscenza ai volontari che hanno aiutato Bondeno,
alle famiglie di chi ha perso i propri cari.
La forza dell’essere uniti: «Siamo stati abituati a ricevere il ringraziamento dei vari territori ai quali abbiamo
prestato soccorso – ha detto il sindaco Ala Fabbri - . Oggi
scopriamo il valore di dire grazie a chi, con il proprio sacrificio, è arrivato qui a Bondeno per gestire i centri di accoglienza e nelle fasi dell’emergenza». I sindaci dei paesi
vicini Angela Poltronieri per Mirabello, Fabrizio Toselli
di Sant’Agostino, Tiziano Tagliani di Ferrara, Piero Lodi
di Cento, il Prefetto Provvidenza Raimondo, la presidente
della Provincia Marcella Zappaterra, il consigliere regio-

Il pranzo comunitario su viale Pironi (Foto di Andrea Samaritani)

www.comune.bondeno.fe.it
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INCONTRI CON I CITTADINI NELLE FRAZIONI E NEL CAPOLUOGO
“Ricostruiamo Bondeno” è stato questo il filo conduttore delle serate pubbliche che hanno fatto il punto sulla ricostruzione, sui lavori e sul bilancio, su scuole e sanità, sui servizi sociali e sulle necessità. Un’occasione per spiegare e per
capire, in un dialogo fondamentale tra il sindaco, la giunta e chi abita nel territorio e ne conosce priorità ed esigenze.

SCORTICHINO

Qui sorgerà il nuovo polo scolastico antisismico con le scuole elementari e la scuola materna parrocchiale. I lavori incominceranno in autunno. L’inaugurazione è prevista per gennaio. E’ un grande progetto realizzato grazie alle donazioni,
fortemente voluto dall’Amministrazione comunale che per
la scuola materna opera in sinergia con la parrocchia. Il costo
complessivo è di 1 milione e 700 mila euro. Scortichino è stata
la frazione più colpita del territorio comunale. Ci sono ancora 214 adulti e 38 minori che non possono rientrare nelle loro
case. Sono 17 le famiglie alloggiate in appartamenti Acer, 84
quelle che hanno diritto al contributo per l’autonoma sistemazione. L’incontro del sindaco e della giunta con la cittadinanza, per fare il punto sulla ricostruzione, si è tenuto nella Sala
Ragno il 18 aprile. Tra gli argomenti affrontati, anche le problematicità dell’Argine Diversivo dove insistono 400 costruzioni. I dati delle indagini geologiche già svolte, si conosceranno probabilmente in autunno. Quindi, sarà valutato il tipo di
intervento da compiere. In un incontro tenuto a maggio, con
la consulta civica, è stata annunciata la decisione dell’Amministrazione comunale di non costruire la pista ciclabile dove
insistono attività commerciali ma, come suggerito dai cittadini, dalla parte opposta della strada, proseguendo il tratto
che dal cimitero arriva in paese, fino alla curva che delimita di
fatto anche l’ingresso dell’abitato. Questo anche in vista della
costruzione della nuova scuola. Il Comune sta portando avanti
con Cmv un centro di raccolta per i rifiuti ingombranti, con un
investimento di circa 200mila euro.

La ‘Fiaccola della speranza’ ha attraversato il territorio,
facendo tappa nelle frazioni, e raggiungendo il 2 giugno
piazza Garibaldi. (Foto di Simone Saletti)

Pilastri

Ponti Spagna

www.comune.bondeno.fe.it

PILASTRI

Le iscrizioni per settembre alla classe prima, permettono di
mantenere viva la scuola antisimica, inaugurata a gennaio. Un
segnale della ricostruzione avvallato dalla volontà di un paese.
Intanto il campanile, inserito in un progetto di recupero della
Curia, che rientra nelle ordinanza del commissario Errani, attende ancora di essere messo in sicurezza e tiene in scacco via
Farini, percorribile ad un unico senso di marcia. I danni del
terremoto sono ancora tangibili. Sono 77 le persone che non
possono ancora rientrare nelle loro case di cui 10 minori, 33 famiglie hanno diritto al C.a.s., 1 è alloggiata in un appartamento Acer. Sono questi alcuni dei temi affrontati, il 7 maggio, al
Teatro Nuovo durante l’incontro pubblico dell’Amministrazione con i cittadini. Il 20 maggio, il Centro sociale, ricreativo
e culturale di Pilastri al quale sono iscritti un cittadino su due
confermandosi una splendida realtà che unisce il paese, ha
inaugurato la nuova sede. Adesso le attese sono sul restauro di
Palazzo Mosti per il quale il Comune sta cercando di reperire
risorse per 156 mila euro.

BURANA

Si è parlato del bilancio di previsione, ma anche di questioni
strettamente locali e legati alla ricostruzione, nella serata di
Burana della giunta con i cittadini, che si è tenuto il 24 maggio
al fondo Zanluca. Ammonta a 600 mila euro la quota destinata dal piano investimenti agli asfalti e che comprende anche
Burana con lavori che includono i marciapiedi all’altezza della
Casa del popolo. Il 3 giugno il consiglio comunale ha votato
una convenzione con la Provincia, che consentirà l’asfaltatura
della via e la messa in sicurezza dei passi carrai nel cuore di
Burana. Citando il bilancio di previsione una novità corposa:
«Si sono ridotti i costi della politica e del personale – ha detto il

Ospitale

Salvatonica

Ponte Rodoni
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sindaco – ma aumentano le povertà e le richieste di aiuto. Con
un 1 milione e mezzo di euro messi a bilancio, complessivamente, che riguardano la parte sociale, cerchiamo di garantire
a chi è da più tempo sul territorio i diritti fondamentali”. Qui
sono 119 le persone che non possono rientrare nelle loro case,
di cui 75 adulti, 19 minori, 25 stranieri. Intanto da Burana una
novità: alle 20.45 del 18 maggio, prima del fioretto mariano
che ha aperto la festa del santo Patrono, hanno ricominciato a
suonare per la prima volta dal 20 maggio scorso, le campane.

OSPITALE

Il ciclo di incontri della giunta ha fatto tappa, il 22 aprile, alla
trattoria La Famiglia di Ospitale. Un incontro per fare il punto sulla ricostruzione e sul dopo-terremoto, ma anche per toccare tematiche locali, non ultime, l’asfaltatura in programma
durante l’estate dei primi due rettilinei di via Madonna della
Pioppa, che proseguono il piano di opere pubbliche iniziato
un anno fa su via Roma e la pista ciclabile. Per quest’ultima,
la presenza di una tubatura di Hera costringerà a rivedere il
tragitto previsto in un primo momento, a lato carreggiata, in
paese. L’ufficio tecnico comunale sta valutando un tragitto alternativo rispetto a quello che era stato presentato, che appena
pronto sarà illustrato alla frazione.

SALVATONICA, SETTEPOLESINI, SAN BIAGIO

Sono 45 le persone di Salvatonica che ancora non possono rientrare nelle loro case di cui 27 adulti, 6 minori e 12 stranieri.
15 famiglie hanno diritto al C.a.s, 3 sono alloggiate in appartamenti Acer. Durante l’incontro che si è tenuto il 25 marzo
nella sala dell’Accoglienza della parrocchia a Salvatonica, si
è parlato dei contributi per la ricostruzione, della necessità
espressa dall’Amministrazione comunale ai vertici della sanità, di avere notizie chiare sullo stato del ospedale Borselli e garanzie per il futuro. Nello specifico, è stato comunicato che un
accordo con il Consorzio di Bonifica permetterà di intervenire
per riprendere la frana su via Argine Cittadino, tra Salvatonica e Settepolesini.

GAVELLO

Si è parlato di scuola, con i nuovi plessi antisismici, di sanità, ma
anche di borse lavoro e di questioni locali, nell’incontro pubblico della giunta a Gavello il 4 aprile nei locali della Camera del
Lavoro. Il dato numerico dei 23 ragazzi preiscritti a Scortichino dove sorgerà la nuova scuola che è la frazione più vicina a
Gavello (contro i 60 preiscritti a Bondeno) dimostrano la bontà
dell’investimento, condiviso dalla parrocchia. Le scelte in fatto
di politica scolastica dell’Amministrazione hanno poi portato
ad un investimento di circa 230mila euro per il trasporto, alla
creazione di sinergie, come con l’associazione di promozione
sociale, La Locomotiva, che assicura un doposcuola. In riferimento alla pista ciclabile del paese in sindaco ha detto: “difendiamo l’investimento, perché è un’opera importante. Stiamo
cercando di tamponare i danni di una pista che nasce su di un
arginello”. Qui sono 130 le persone che non possono rientrare
nelle loro case, 22 hanno diritto al C.a.s , 4 sono in alloggi Acer.

SANTA BIANCA

Sono 24 le persone che non possono rientrare nella loro casa, 9
famiglie hanno diritto al C.a.s e 2 sono alloggiate in appartamenti Acer. Il terreno sottostante la chiesa, un gioiello dell’architettura del territorio, è stata oggetto di studio dei geologici
ferraresi. Nell’incontro del 18 marzo, i residenti hanno evidenziato che il nuovo tutor istallato dalla Provincia dirotterebbe parte del traffico sulle strade arginali. Questioni che la
giunta valuterà, mentre prosegue su tutto il territorio lo sviluppo del sistema di telesorveglianza e la sinergia tra la polizia
municipale e le altre forze dell’ordine. «Anche per il tema della
sicurezza – ha detto il sindaco - occorre una collaborazione
con i cittadini».

PONTE RODONI

Si aggirano attorno al mezzo miliardo, complessivamente, i
danni registrati al patrimonio pubblico e privato di Bondeno
e frazioni, secondo le prime stime. La comunicazione è stata
data dal sindaco a Ponte Rodoni, nell’incontro del 16 maggio.
Una frazione attenta a sanità, impianti sportivi e opere pubbliche che chiede attenzione per il traffico sulla strada che la
attraversa. Qui sono 61 le persone che non possono ancora rientrare nelle loro case: 20 famiglie hanno diritto al C.a.s, una è
accolta in una casa Acer.

STELLATA E ZERBINATE

Sarà ristrutturata la sala parrocchiale di Zerbinate con un intervento di 20 mila euro. Un punto importante di aggregazione
per la frazione. La sala ha avuto lesioni di carattere strutturale
e sarà messa in sicurezza. Se n’è parlato nell’incontro dell’8
aprile. Sono 60 le persone ancora fuori casa, 29 hanno diritto
al C.a.s, 2 famiglie sono ospitate in case Acer. Stellata emerge
per l’associazionismo confermandosi punto di forza della promozione del territorio, soprattutto con il mercatino dell’antiquariato della seconda domenica del mese
La ‘Fiaccola della speranza’ in piazza Garibaldi. (Foto di Roberto Boccafoglia)

www.comune.bondeno.fe.it
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Lavori in corso al centro sportivo Bihac.
E’ in costruzione la nuova palestra

La ricostruzione procede spedita. Da tre settimane sono
iniziati i lavori di costruzione della nuova palestra al centro Biach dove presto si procederà anche al rifacimento del
campo da Hockey in superficie sintetica, grazie ad un accordo tra la Federazione italiana Hockey che contribuirà con
150 mila euro ed il Comune con 90 mila euro. Nasce così
un palestra moderna, sicura, di circa 1.200 metri quadri, in
sostituzione di quella abbattuta lo scorso inverno presso il
liceo di via Manzoni, interamente finanziata per 1 milione e
500 mila euro dai fondi regionali per la ricostruzione. Il tutto sarà accompagnato da un miglioramento delle vie d’accesso, con la riasfaltatura di via Napoleonica.

Lavori in corso per la costruzione della nuova palestra al centro
sportivo Bihac

Parco Urbano sempre più verde.

Cinque ettari di prati, un laghetto, spazi recintati. In questi
giorni saranno collocati anche giochi per bambini. “Metteremo due porte di calcetto per le partite – spiega l’assessore all’ambiente Marco Vincenzi - e stiamo creando
all’ingresso,un’area recintata di sgambamento cani dove
possono correre liberi ovviamente seguendo un regolamento”. Un’area sempre più verde: “E’ il parco più bello che abbiamo a Bondeno – aggiunge Vincenzi - con uno stagno che
stiamo pensando di recintare, percorsi a piedi e in bicicletta,
un’area attrezzata per l’addestramento cani”. Il 22 giugno
sarà inaugurato il campo scuola certificato dalla federazione
italiana di Noridc Walking. “Ci saranno due percorsi – spiega Vincenzi – uno dal capoluogo a Santa Bianca attraverso le
strade arginali, uno più semplice che va a Gamberone. Valorizza le peculiarità paesaggistiche ed è uno sport adatto a
tutte le età”. La manutenzione
e il taglio dell’erba è gestito dai
volontari di Dog estense attraverso il lavoro di Lorenzino
Marchetti e Carlo Bagni.

Scorcio del Parco urbano nell’area dell’ex fornace Grandi
www.comune.bondeno.fe.it

Da luglio asfalti nel capoluogo e nelle frazioni.
Il piano degli interventi per 600 mila euro.

Partiranno nel mese di luglio i lavori di rifacimenti di diversi tratti di strada per un importo complessivo a base d’asta di 285.435 euro. E’ stata espletata la gara di appalto ed
è in corso la procedura per la stipulazione del contratto. ll
primo progetto prevede nel capoluogo l’asfaltatura di viale
Matteotti e via XX Settembre, di un tratto dell’argine destro del Panaro tra Bondeno e Santa Bianca, di via Centrale
e via Morandi sempre a Santa Bianca. A Zerbinate saranno
asfaltate via di Spagna e un tratto di via Ferrarese , mentre
ad Ospitale la strada comunale Madonna della Pioppa. Il
secondo progetto prevede nel capoluogo la sistemazione di
tratti di via Boccaccio, l’ asfaltatura di parte di Piazza Martiri, la sistemazione di tratti di via comunale per Stellata,
l’asfaltatura via Cavallotti, di parte di via Manzoni, della
rampa di accesso alla bocciofila in via Autieri. A Stellata di
una traversa di via Gramsci, a Pilastri di via Reni, via Montebello e via Guercino e l’asfaltatura Piazza del Teatro. Per
un importo complessivo a base d’asta di 204.146 euro,è stata espletata la gara di appalto ed attualmente è in corso la
procedura per la stipulazione del contratto per l’asfaltatura
nel capoluogo di parte di via comunale per Burana e di via
Traversagno, a Stellata di parte di via Argine Po e Argine
Lupo, a Scortichino di parte di via Argine Cagnette e di di
via Guattarella, a Gavello di parte di via Comunale.

Piste ciclabili e percorsi protetti

Sono state inserite nel “Piano Nazionale Sicurezza” e candidate ad un bando regionale per 750 mila euro la pista ciclabile di Ospitale, di Pilastri e di via Granatieri di Sardegna
a Bondeno. Nel caso il progetto presentato dal Comune sia
finanziato, si dovranno rispettare le tempistiche della convenzione e la realizzazione delle opere avverrà tra il 2014 e
il 2015. Nel caso invece il progetto non sia finanziato dalla
Regione Emilia Romagna i tempi di attuazione potranno
essere più brevi, ovvero nel corso dell’anno.

Cantieri aperti

Sono in corso e procedono verso il completamento, previsto per dicembre, i lavori di ampliamento del cimitero di
Bondeno capoluogo per 432.120 euro. Termineranno entro
luglio le opere di ristrutturazione dei marciapiedi di Burana
per un importo di 19.185 euro. Sono terminati il 20 marzo,
per un importo di 70
mila euro, i lavori di
rifacimento dell’impianto idro-termosanitario nella Casa
Bottazzi.
Lavori in corso al
Centro 2000 di viale
Matteotti
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Case popolari: primi effetti
del nuovo regolamento

E’ stato pubblicato l’aggiornamento della graduatoria di
assegnazione per le case popolari. Una graduatoria importante, visto che si tratta di ben 23 abitazioni che saranno
assegnate all’inizio del mese di luglio. Rappresentano più
dei dieci per cento degli alloggi dell’intero territorio comunale. Per la prima volta il Comune di Bondeno adotta
il regolamento che premia la residenzialità storica, penalizza le morosità di chi negli anni non ha pagato i servizi.
“Con l’applicazione del nuovo regolamento – sottolinea il
vicesindaco Luca Pancaldi – si vuole creare all’interno delle
palazzine, luoghi dove famiglie giovani, anziani e diversamente abili, convivano in un atteggiamento di collaborazione e aiuto reciproco”. Quattro delle abitazioni, acquistate
con un contributo di 500 mila euro dalla Regione, saranno
assegnate a chi ha perso la casa per il terremoto. Per gli altri nuclei, che sono già in graduatoria, l’attesa non è finita.
Tutto passerà nel mese di giugno al vaglio della giunta che
applicherà il regolamento, stilando delle sottograduatorie.
Ovvero: se l’obiettivo è, come dicono dal Comune, ‘evitare
che si formino dei ghetti dove la vita diventa difficile’ , la finalità è collocare nella stessa palazzina nuclei famigliari con
caratteristiche, età, numero di figli diverse ma in grado di
socializzare e condividere.

Centri ricreativi per l’estate

Sono iniziati il 10 giugno e proseguiranno fino all’ultimo
giorno di vacanza i Centri ricreativi estivi organizzati
dall’associazione La locomotiva. Si tengono dal lunedì al
venerdì, dalle 7.30 alle 18.00. Sono suddivisi in: S.I.E., età
prescolare, Mini C.R.E. per il 1° e 2° della scuola elementare, C.R.E. per 3°, 4° e 5° elementare, Master C.R.E. per
chi frequenta la scuola media. Oltre ai laboratori di animazione giornaliera, sarà effettuata assistenza ai compiti delle
vacanze. Tutti i martedì la giornata si trascorre in piscina
e il giovedì sono in programma escursioni in pullman sul
territorio. Sono previste: notti in campeggio nel parco per i
ragazzi C.R.E, l’organizzazione e la gestione di bancarelle
solidali. Le famiglie possono scegliere iscrizioni mensili,
settimanali , giornaliere, mattutine e pomeridiane. Per
iscrizioni e informazioni 0532898117 – 3479558579.

Un momento dei centri estivi dello scorso anno

Alle società sportive 42 mila euro di contributi
La nuova palazzina Acer

In Municipio un punto informativo
di Lega Consumatori

Le proroghe del dopo terremoto sono finite. Sono in arrivo
i bollettini da pagare di energia elettrica, acqua, gas. I
gestori sono diversi. Le società si confrontano sul libero
mercato, anche sulla trasparenza. Per garantire un servizio
gratuito che aiuti tutti i cittadini a muoversi e ad orientarsi
tra i meandri della burocrazia, tra cifre, pagamenti e bollette in scadenza, grazie ad una convenzione sottoscritta dalla
giunta è stato attivato in Municipio, al piano terra, uno
sportello. Un operatore di Lega consumatori è a disposizione per qualsiasi cittadino che avesse domande sull’interpretazione della bolletta, conti e tariffe. E’ aperto il martedì
mattina dalle 9 alle 12. Tutti i giorni, la Lega consumatori
risponde anche al numero verde telefonico 800902774.

Sono in arrivo, come ogni anno, i contributi del Comune
destinati alle società sportive. «Si tratta di 42 mila euro –
spiega l’assessore allo sport matildeo, Emanuele Cestari
– che il Comune riconosce alle società che danno lustro,
con il loro associazionismo e con il loro lavoro al territorio».
21 mila euro sono destinati a chi ha un settore giovanile, altrettanti ai club che hanno in gestione un impianto
sportivo. Saranno destinati a Bondenese Calcio, Burana
Calcio, Gavellese, Nuova Aurora e Asd AutoBondeno tra
le società calcistiche, Canoa Club, Tennis Club e Gruppo
Arcieri per le altre discipline sportive.

Corsi gratuiti di disostruzione pediatrica

Salvare il bambino dal soffocamento. I volontari della
Croce Rossa in collaborazione con l’assessorato alla scuola
sono impegnati ad aiutare genitori, nonni, insegnanti ad
affrontare il pericolo insegnando cosa si deve fare. I corsi si
tengono mercoledì 26 giugno, alle 20.30, presso la scuola
materna parrocchiale di Gavello e venerdì 28 giugno, alle
18 in Pinacoteca. Per informazioni tel. 0532.899216.
www.comune.bondeno.fe.it
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“Pastificio: c’è il parere favorevole della Provincia. Adesso aspettiamo i posti di lavoro”
E’ di questi giorni la pubblicazione ufficiale della delibera della Provincia che
esprime il proprio giudizio positivo di
compatibilità ambientale per il progetto di realizzazione di un impianto industriale per la produzione di pasta, pizza,
pane e piatti pronti. Presentata dalla Ditta
Finbieticola Bondeno srl. Nell’area dello
zuccherificio dunque, il pastificio può sorgere. Prendiamo atto di questo passo importante, di questo ulteriore passaggio dal
punto di vista amministrativo. Dal lato
pratico a questo punto non c’è più niente che possa bloccare la realizzazione di
uno stabilimento che potrebbe finalmente
dare respiro alla crisi occupazionale e portare ossigeno ad una crisi economica ag-

gravata dalla situazione globale e dal terremoto. Si parlava di 300 posti di lavoro.
Il parere favorevole della Provincia è una
notizia che pone fine all’incertezza che
c’era circa la fattibilità dal punto di vista
amministrativo e pratico e che finalmente,
a questo punto, dovrebbe fare chiarezza
sul soggetto attuatore dello stabilimento che ancora non si consoce. Non si sa
infatti, chi sarà il soggetto attuatore dello
stabilimento e chi, effettivamente, lo realizzerà. La speranza è che anche gli imprenditori che sono rimasti esposti e non
pagati per i lavori eseguiti, possano essere giustamente remunerati per opere che
hanno svolto inerenti alla ristrutturazione
degli uffici. Resta il fatto che, a fronte di

tre anni, durante i quali sindaco e giunta
hanno sbandierati questa realizzazione,
adesso che l’iter si è concluso, non dicono niente. Si chiarirà se era tutto vero o
se fosse una mera dichiarazione senza
niente sotto. Auspichiamo che ci sia una
serietà degli intenti e di vedere realizzato
uno stabilimento che tanto potrebbe dare
a Bondeno in termini di posti di lavoro e
sviluppo del territorio.
Lista Civica “ Io voto per Bondeno”

“A un anno del terremoto tante incertezze e una sfida mancata”
Ricordare il triste evento che ha colpito la
nostra terra il 20 e il 29 maggio 2012 ha
un senso nella misura in cui fossimo riusciti a ricostruire e a sostenere le persone
e le famiglie . La perdita di un congiunto è incolmabile , la perdita della casa e
dell’attività produttiva è traumatizzante.
Sono frasi retoriche per chi , come tutti
noi, abbiamo vissuto sulla nostra pelle il
sisma. Serve tenere alto l’interesse delle
Istituzioni che non devono dimenticare
che il 17 dicembre 2012 , la nostra gente
era in fila composta e rassegnata ad aspettare il proprio turno allo sportello bancario o postale per pagare le tasse. Noi siamo

persone dignitose e storicamente da sempre abituate a lavorare e a pagare , ma in
questa occasione non si doveva chiedere ,
ancora una volta , uno sforzo disumano.
Non ce lo dovevano fare. Stiamo aspettando i contributi per ripartire e nel frattempo vorremmo almeno essere lasciati in
pace nel nostro dolore. Vorremmo sapere
dove andarci a curare , visto che il nostro
residuo di Ospedale oggi non c’è più nulla
se non il laboratorio analisi. Vorremmo
essere sicuri di mandare a scuola i nostri
figli in scuole che reggono alla prossima
scossa visto che improvvisamente abbiamo saputo essere il nostro territorio a alto

rischio sismico. Abbiamo bisogno di lavoro e vorremmo sapere se il Pastificio viene
costruito oppure no, vorremmo sapere se
l’Ursa avrà la forza di ripartire e ridare posti di lavoro. Le passerelle propagandistiche non ci interessano , vogliamo dei fatti
per continuare a sperare. Noi abbiamo
dato , da subito, dai primi minuti dopo il
terremoto del 20 maggio , la disponibilità
per una massima collaborazione , collaborazione che però la maggioranza non accetta. Vogliono fare tutto da soli , a noi non
rimane altro che cercare di suggerire e controllare e a rimanere con alcune domande
ricorrenti: “Perché gli altri comuni non
sono nelle nostre condizioni? Se ci fossimo
noi al governo del Comune le cose sarebbero andate diversamente?”. Da una disgrazia di queste proporzioni si poteva cogliere l’occasione di rilanciare un territorio
e purtroppo la sensazione è che la sfida sia
stata mancata. Peccato, peccato veramente, peccato per noi che amiamo Bondeno,
peccato per le future generazioni.
Gruppo consiliare Partito Democratico

www.comune.bondeno.fe.it
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“Case Acer: i primi successi del nuovo regolamento”
Sul numero di dicembre dello scorso anno
del Municipio, avevamo espresso la nostra soddisfazione in merito all’approvazione del nuovo regolamento ERP (edilizia residenziale pubblica) che premia la
residenzialità storica e penalizza chi non
ha risolto le situazioni di morosità nei
confronti dell’Ente. A qualche mese di distanza, siamo oggi, orgogliosi di commentare i frutti del nuovo regolamento. Infatti
è recentemente uscito l’aggiornamento

della graduatoria che determina l’assegnazione di ben 23 abitazioni. Già dopo
un rapido sguardo balza agli occhi come
finalmente si è riusciti a riportare le case
popolari alla nostra gente. I numeri parlano chiaro: ben 17 delle prime 20 famiglie
della graduatoria sono autoctone. Rispetto alla strabordante percentuale di richieste da parte di stranieri (pari al 44% circa),
il numero di case assegnateli è in linea con
la percentuale di stranieri sul nostro terri-

torio (circa il 10%). Il regolamento quindi
funziona! E dopo mesi in cui siamo stati
accusati di xenofobia e razzismo siamo
convinti che questo regolamento sia un
successo, a meno che, rispondere alle necessità delle persone che vivono nel nostro
territorio e da sempre contribuiscono alla
sua crescita, sia una colpa piuttosto che
uno scopo da perseguire.
Gruppo Consiliare Lega Nord

“L’esperienza del terremoto sia stimolo di ripartenza e non di rassegnazione”
Ad un anno dal terremoto la popolazione
di Bondeno vive, ancora, l’esperienza disarmante del pendolarismo sanitario e resta in attesa di conoscere le sorti dell’ospedale F.lli Borselli di cui , a tutt’oggi, non
viene resa nota l’entità dei danni. Ora più
che mai vogliamo credere che con l’impegno, la determinazione e la collaborazione
di tutti i cittadini del Comune si possa e si
debba pretendere il ripristino dell’offerta
sanitaria precedente il terremoto. Il Punto
di Primo Intervento, il Reparto di lungodegenza, l’Ambulanza, la Fisiatria-Riabilitazione, tutti gli ambulatori specialistici,
la Radiologia, la Dialisi, sono i servizi
minimi indispensabili, già previsti dalla
Conferenza Socio Sanitaria pre Terremoto, che devono essere riportati nel nostro

Comune in tempi brevi e certi. Nonostante lo scenario presentato non sia dei migliori, la voglia di ricominciare non ci ha
abbandonato. In attesa che il nostro patrimonio culturale e religioso – cuore delle
nostre comunità - sia reso di nuovo agibile, ci si ritrova in strutture provvisorie e
nelle difficoltà le comunità trovano nuova
forza e nuovi stimoli per andare avanti. E’
necessario, nel nostro territorio, un fisco
più leggero che stimoli le aziende presenti
a resistere e a nuove aziende ad insediarsi
almeno fino a quando le zone colpite dal
terremoto non avranno ricostruito il tessuto economico-sociale che esisteva prima del sisma. Le ordinanze, che vengono
emesse a getto continuo, pur nella loro
complessità, mettono a disposizione fon-

di per la ricostruzione e per il riavvio delle
aziende, il cammino sarà lungo e complesso ma il risultato non potrà essere che essere positivo se ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Occorre uno “scatto”
di responsabilità e di pragmatismo a tutti
i livelli istituzionali, applicando il criterio
del “buon padre di famiglia” che assume
come proprie le difficoltà di ciascun membro della famiglia stessa e cerca le soluzioni più semplici ed efficaci alla soluzione
dei problemi. L’auspicio che facciamo a
voi e che facciamo a noi stessi: l’esperienza del terremoto sia stimolo di ripartenza
e non di rassegnazione.
Lista civica Unione di Centro

“Per affrontare la crisi, serve che ciascuno faccia la sua parte. Il lavoro una priorità”
In questi giorni, il Presidente del Consiglio, a chi gli chiedeva se servirebbero
cinquant’anni per uscire dalla attuale
crisi ha risposto: “Spero proprio di no,
però bisogna che ognuno di noi faccia la
sua parte”. Facciamo nostra questa frase.
Serve impegno e determinazione, sia a livello locale che nazionale, per realizzare
le condizioni per superare questo difficile
momento. I cittadini chiedono lavoro. Su
questo bisogna agire prima di tutto. Lavoro per i giovani ma anche per chi non è più
giovane e si trova a dover fare i conti con
spese famigliari, rate dei mutui, affitti, che
assorbono la quasi totalità delle entrate.
La sospensione dell’IMU rispetto a de-

terminate categorie di contribuenti, che
ci auguriamo possa diventare nel breve
abolizione, va nella direzione di dare un
sospiro di sollievo alle tante famiglie in
difficoltà. L’abolizione del finanziamento
pubblico ai partiti, oltre a rappresentare
un indubbio risparmio, va nella direzione di avvicinare questa società al mondo
che la dovrebbe rappresentare. Il nostro
impegno, anche a livello locale, è quello
di creare le condizioni affinché i nostri
cittadini possano risentire, nella minore
misura possibile, degli effetti della crisi.
Un plauso in tal senso va tutto il nostro
settore sociale che, grazie anche alla ferma
convinzione del nostro Vicesindaco Luca
www.comune.bondeno.fe.it

Pancaldi, sempre di più rappresenta un
punto di riferimento per i tanti cittadini
che quotidianamente si rivolgono agli uffici comunali. Ma un plauso anche a tutti
gli attori che hanno avuto parte nella complessa vicenda relativa all’insediamento
del pastificio nell’area ex zuccherificio,
che proprio in questi giorni ha concluso
il lunghissimo iter autorizzativo. Auspichiamo una collaborazione sempre più
intensa nel rispetto del ruolo di ciascuno.
Amministrazione comunale e cittadini
ripongono in questo progetto speranze di
rilancio del tessuto produttivo.
Gruppo consiliare Popolo delle Liberta
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PER VIVERE E RISCOPRIRE LA BELLEZZA E LE OPPORTUNITà DEL TERRITORIO

“Un’estate all’aperto, nelle piazze, tra le vie dei centri storici del capoluogo e delle frazioni, nei parchi, negli impianti
sportivi. Quest’anno - spiega l’assessore alla promozione del territorio Simone Saletti - il calendario degli appuntamenti propone tre mesi scanditi da iniziative che raggiungono l’intero territorio e rispondono agli interessi di tutte le
età. Iniziano con il Local Fest, in occasione della tradizionale fiera di giugno e il Bunden Buskers festival, si confermano
rilanciando manifestazione di successo come Eire la festa dei suoni d’Irlanda e il Bundan Celtic Festival che richiamano
visitatori da altre regioni e dall’estero. Ritorna, dopo anni, grazie all’impegno della Pro Loco e delle contrade, il Palio.
Concerti, iniziative culturali, il cinema all’aperto e le settimane dell’estate scandite dalle sagre che, tra tradizioni e tipicità, regalano ogni anno il sapore autentico dello stare insieme. Tutto questo – sottolinea Saletti - è possibile grazie
anche alla forza del volontariato e dell’associazionismo che contraddistingue Bondeno e coinvolge la comunità in iniziative sempre partecipate”.

FIERA DI GIUGNO - LOCAL FEST

Suggestioni d’inizio estate a Bondeno, dal 20 al 25 giugno, in occasione della tradizionale Fiera di San Giovanni arricchita dal “Localfest” arrivato alla terza edizione. Cultura, solidarietà, salute, territorio, gastronomia e sport sono
i temi di un programma stilato dall’Amministrazione comunale, curato dal gruppo Lumi in collaborazione con imprenditori e associazioni locali. Tre giorni di un convegno internazionale celebrano il 550esimo anniversario del primo
libro a stampa in Italia, il‘‘Frammento Parson’, che ha visto la luce a Bondeno. Valorizzazione della gastronomia e del
cibo locale animano gli stand e le vetrine dei prodotti tipici, anche attraverso l’assemblea nazionale dell’Associazione
nazionale “Città del Tartufo”, che ha le basi locali nell’Associazione Tartufai Bondeno “Al Ramiol” e un convegno
sull’agricoltura. A proposito di stili di vita sani, si presenta al pubblico, nel parco urbano il Nordic walking con “Passeggiata al Tramonto” tra argini golenali e piste ciclabili. Ricorre il 50 anniversario dell’Asd Hockey Club Bondeno e
Localfest ne riserverà attenzione all’interno del Villaggio sportivo. L’intero programma si trova sul sito internet www.
comune.bondeno.fe.it.

GLI APPUNTAMENTI DELL’ESTATE
Mercoledì 26 Giugno
Ore 21.00 Pinacoteca civica ”G.Cattabriga” Piazza Garibaldi, 9
Rassegna culturale STELLE DI NOTE: LA POESIA
E…STATE CON NOI
A cura del Gruppo Amici della lettura

Domenica 30 Giugno
Ore 18.00 S.Bianca sede A.T.S. Santabianchese
Ricordo di Rinaldo (Leonardo) Balanzoni - Primo capo Nucleo A.V.
A seguire cena aperta a tutti
a cura dell’Associazione Arma Aeronautica nucleo di Bondeno

Giovedì 27 giugno
Ore 21.00 Pinacoteca civica ”G.Cattabriga” Piazza Garibaldi, 9
Rassegna culturale STELLE DI NOTE: LA LIRICA
Proiezione e illustrazione dell’opera lirica “IL NABUCCO”
di Giuseppe Verdi
A cura di Società Casa Operaia

Ore 18.00 centro sovracomunale di Protezione civile
Decennale Fondazione del distaccamento
Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno
A cura dei Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno

Venerdì 28 giugno
Ore 21.00
Biblioteca comunale
Presentazione del libro “Dal cuore in poi” di Cristiana Casarini
Ore 20.30 Acquaparco Bondy Beach
Irish Night: Degustabirra
Musica con il gruppo folk Caffè, Havana, Sambuca, Lambrusco
Sabato 29 giugno
Ore 20.30 Acquaparco Bondy Beach
Country & Salsiccia
Ballo e animazione con l’Ospitale Country Group

www.comune.bondeno.fe.it

Ore 20.30 Acquaparco Bondy Beach
Latini e Paella
Ballo e animazione latinoamericani by La Formula
Martedì 2 luglio
Ore 21.00 Piazza Costa
CINEMA IN CENTRO - “Hotel Transilvania”
A cura dell’Associazione “La Locomotiva”
Mercoledì 3 luglio
Ore 21.00 Piazza Costa
Rassegna culturale STELLE DI NOTE: LA LIRICA
“Maledizione, il racconto del buffone e di sua figlia Gilda dalle
pagine dal Rigoletto, in un racconto musicale contemporaneo”.
Rappresentazione lirica a cura dell’Opificio di Arte scenica

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

ESTATE A BONDENO

Giovedì 4 luglio
Ore 21.00 Spazio 29 - Via V.Veneto, 29
ROCK FOOL’S FESTIVAL
Concorso provinciale per Band emergenti
A cura dell’Associazione “La Locomotiva”

Domenica 7 luglio
Bondeno - Centro Fiera
FINALE REGIONALE CAMPIONATO DI FRECCETTE
TORNEO AMATORIALE DI CALCIO BALILLA
A cura di ASD Rinovatio Design Events & Sporting Club

Venerdì 5 luglio
Bondeno - Centro Fiera
FINALE REGIONALE CAMPIONATO DI FRECCETTE
TORNEO AMATORIALE DI CALCIO BALILLA
A cura di ASD Rinovatio Design Events & Sporting Club

Ore 16.00 S.Biagio di Bondeno Oasi La Rotta
GIORNATE DEL SORRISO
Dimostrazioni sportive

Ore 21.00 Spazio 29 - Via V.Veneto, 29
ROCK FOOL’S FESTIVAL
Concorso provinciale per Band emergenti
A cura dell’Associazione “La Locomotiva”
Sabato 6 luglio
Bondeno - Centro Fiera
FINALE REGIONALE CAMPIONATO DI FRECCETTE
TORNEO AMATORIALE DI CALCIO BALILLA
A cura di ASD Rinovatio Design Events & Sporting Club
Ore 21.00 Spazio 29 - Via V.Veneto, 29
ROCK FOOL’S FESTIVAL
Concorso provinciale per Band emergenti
A cura dell’Associazione “La Locomotiva”
Ore 21.00 S.Biagio di Bondeno Oasi La Rotta
GIORNATE DEL SORRISO
Comici di Zelig: Martin Scozzese
a seguire musica dal vivo

TORNA IL PALIO DI BONDENO:
ED E’ GIA’ SFILATA DI GIOCHI E DI ENTUSIASMO
Bondeno 12, 13, 14 luglio
Ritorna il Palio di Bondeno. Attesa, entusiasmo ed allenamenti. Mancava dal 1998 e da qui riparte, dalla tradizione,
con la messa in gioco del Palio vinto da viale Pironi. Un
evento possibile grazie all’impegno dei giovani della Pro
Loco e dalla volontà delle contrade. Sono iscritte alla gare:
Scortichino, Viale Pironi, Ospitale, Ponte Rodoni e Belfiore. Costumi, sfilate e gare. Si torna ai giochi di una volta,
con la corsa dei sacchi, il tiro alla fune, la pentolaccia, la
staffetta. Ci saranno anche un torneo di calcio e di basket.
“Crediamo molto nel ritorno del Palio - sottolinea il sindaco Alan Fabbri - per questo stiamo dando alla Pro Loco e
alle contrade tutto il
supporto possibile.
E’ davvero una bella
iniziativa”.
Sfilata in occasione del
Palio dell’edizione 1993.
Foto di Marco Dondi

Ore 21.00 Spazio 29 - Via V.Veneto, 29
ROCK FOOL’S FESTIVAL
Concorso provinciale per Band emergenti
A cura dell’Associazione “La Locomotiva”
Martedì 9 luglio
Ore 21.00 Piazza Costa
CINEMA IN CENTRO - “Il Cacciatore di Giganti”
A cura dell’Associazione “La Locomotiva”
Mercoledì 10 luglio
Ore 21.00 Mosquito Summer Cafè
SFILATA DI MODA ACCONCIATURE E ACCESSORI
A cura di esercenti di Bondeno
Venerdì 12 luglio
Ore 20.30 Stadio comunale di Bondeno
XIX PALIO DI BONDENO
Preliminari torneo di calcio a 7
Presentazione del Palio con sfilata delle 7 Contrade
accompagnata dai Tamburini e sbandieratori
della Contrada di S.Giovanni di Ferrara
Seguiranno i giochi del Tiro alla fune, Serpentone e Pentolaccia
A cura di Pro Loco Bondeno, Gruppo La Volpe e Comune di Bondeno
Ore 20.30 Dancing Arena di Pilastri
PILASTRI IN FESTA
con intrattenimento musicale de “I Tre Amigos”
A cura del Comitato Festeggiamenti di Pilastri
Sabato 13 luglio
Ore 17.30 Stadio comunale di Bondeno
XIX PALIO DI BONDENO
Semifinali torneo di calcio a 7
Seguiranno i giochi del Tiro alla Fune, Serpentone, Pentolaccia,
Corsa dei Sacchi
A cura di Pro Loco Bondeno, Gruppo La Volpe e Comune di Bondeno
Ore 21.00 Piazza Costa
GRAN GALA’ DELLA LIRICA
Serata benefica con la partecipazione della Corale Polifonica Matildea, Coralina di Bondeno, della Filarmonica “G.Verdi” di Scortichino, le soprano Rita Molinari e Benedetta Kim
Domenica 14 luglio
Ore 9.00 Stellata
MERCATINO DI STELLATA
Mostra scambio con oltre 200 espositori
A cura dell’Associazione “Il Mercatino di Stellata”
www.comune.bondeno.fe.it
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Ore 18.00 Stadio comunale di Bondeno
XIX PALIO DI BONDENO
Finalissime di tutti i giochi Tiro alla Fune, Serpentone, Pentolaccia,
Corsa dei Sacchi, Staffetta della Mela, Cerimonia di chiusura con
premiazioni e spettacolo finale
A cura di Pro Loco Bondeno, Gruppo La Volpe e Comune di Bondeno
Martedì 16 luglio
Ore 21.00 Piazza Costa
CINEMA IN CENTRO - “Il Grande Gatsby”
A cura dell’Associazione “La Locomotiva”
Venerdì 19 luglio
Parco Rocca Possente di Stellata
BUNDAN CELTIC FESTIVAL
ore 21.00 Lamp e Tròn (musica popolare delle 4 province)
ore 23.00 Stramash (musica popolare scozzese)
Sabato 20 luglio
Parco Rocca Possente di Stellata
BUNDAN CELTIC FESTIVAL
ore 21.00 Les Irlandis (Irish Ballads)
ore 23.00 Sliotar (Folk Rock Irlandese)

Giovedì 25 luglio
Ore 21.00 Pinacoteca civica ”G.Cattabriga” Piazza Garibaldi, 9
Rassegna culturale STELLE DI NOTE: LA LIRICA
Proiezione e illustrazione dell’opera lirica “LA TRAVIATA” di
Giuseppe Verdi
A cura di Società Casa Operaia
Ore 21.00 Biblioteca comunale
spettacolo di burattini “Il Fil’Armonico”
Venerdì 2 agosto
Ore 21.00 S.Biagio di Bondeno Oasi La Rotta
COCCO’S BEER FESTIVAL
con intrattenimento musicale
Sabato 3 agosto
Ore 21.00 S.Biagio di Bondeno Oasi La Rotta
COCCO’S BEER FESTIVAL
con la partecipazione straordinaria da Zelig di Giuseppe Giacobazzi
Domenica 4 agosto
Ore 21.00 S.Biagio di Bondeno Oasi La Rotta
COCCO’S BEER FESTIVAL
con intrattenimento musicale

Domenica 21 luglio
Parco Rocca Possente di Stellata
BUNDAN CELTIC FESTIVAL
ore 20.00 Caffè, Havana, Sambuca, Lambrusco (Folk/Rock)
ore 21.30 Cisalpiper (Celtic Folk)
Martedì 23 luglio
Ore 21.00 Piazza Costa
CINEMA IN CENTRO - “Le Avventure di Zarafa”
A cura dell’Associazione “La Locomotiva”

Domenica 11 agosto
Ore 9.00 Stellata
MERCATINO DI STELLATA
Mostra scambio con oltre 200 espositori
A cura dell’Associazione “Il Mercatino di Stellata”
Giovedì 15 agosto
Ospitale - Santuario Madonna della Pioppa
FESTA DI FERRAGOSTO
Enogastronomia, musica e intrattenimento
a cura dei Ciuciun dl’Usdal

BUNDAN CELTIC FESTIVAL, IL RICHIAMO DELLA DEA - Nel parco della Rocca di Stellata il 19, 20 e 21 luglio
Il Bundan rilancia. Forte di 30 mila visitatori, la manifestazione è giunta alla nona edizione. E’ organizzata dall’Associazione Culturale Celtica “Teuta Lingones” che ha
confermato il suggestivo parco della golenale della Rocca
Possente come grande palcoscenico, dove pubblico e protagonisti, vivono tra musica, artigianato, sapori, un salto a ritroso
nel tempo tra usi e tradizioni
degli antichi Celti. Durante le
tre giornate del festival saranno
ricostruiti storicamente un accampamento celtico, un accampamento romano e uno greco del
III sec. a.C., ricreando l’atmosfera di quei tempi con spettacoli di rievocazione storica. Tornei
d’arco, duelli tra guerrieri e scene di vita quotidiana.

Ci saranno laboratori didattici per bambini e adulti, escursioni nella golena del fiume Po alla ricerca di erbe officinali
spontanee con il maestro erborista Raffaele Curti, momenti
di animazione teatrale per i più piccoli, spettacoli di danza
e performance col fuoco. Gli stand propongono prodotti
tipici e i gruppi musicali animeranno le serate. Nomi noti nel
panorama della musica celtica
con Stramash (Scozia), Sliotar
(Irlanda) e i conterranei Cisalpipers. La scenografica accensione del fuoco sacro e del grande
Triskell a cura dei Druidi della
Teuta Rasna Boi, del Clan Cavalla Bianca concludono le serate, in un ciclo di eventi che va
dall’alba al tramonto.

Rocca di Stellata illuminata in occasione del Bundan Celtic Festiva. Foto di Andrea Samaritani
www.comune.bondeno.fe.it
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Venerdì 23 agosto
Bondeno centro
“Eire – IV festival dei suoni d’Irlanda”
Ore 19.00
P.zza Costa: BAZZANO CASTLE BIG BAND (Sfilata inaugurale di
Cornamuse Scozzesi)
Mosquito Summer Cafè: POG MO THON (Irish Ballads & Pub Songs)
Ore 20.00
P.zza Garibaldi: BAZZANO CASTLE BIG BAND
P.zza Costa: HARDER WEATHER (Irish Trad Duet)
Ore 21.00
P.zza Garibaldi: ALENDIEL (Irish Harp & Voice Duet)
P.zza Costa: FIACHRA O MAOLAGAIN & CIAN TALTY (Irish trad)
Pinacoteca civica: TULLA CEILI BAND (Festa da ballo)
Ore 22.00
P.zza Garibaldi: CAFFE’, HAVANA, SAMBUCA, LAMBRUSCO
(Folk Rock)
P.zza Costa: ALISTAR CASSIDY, PADDY CALLAGHAN, DANNY
BOYLE (Irish Trad)
Mosquito Summer Cafè: ALESSANDRO RIATTI (Ballads & Pub
Songs)
Isola Verde: POG MO THON (Irish Ballads & Pub Songs)
Ore 23.00
P.zza Costa: PANGUR BAN (Irish Songs Duet)
Pinacoteca civica: ROLLING AROUND (Irish Trad)
Sabato 24 agosto
Bondeno centro
“Eire – IV festival dei suoni d’Irlanda”
Ore 19.00
P.zza Costa: ALENDIEL (Irish Harp & Voice Duet)
P.zza Garibaldi: PANGUR BAN (Irish Songs Duet)

Mosquito Summer Cafè: BANDARONE TRIO (Ballads & Pub Songs)
Ore 20.00
P.zza Costa: AOIFE & CIARA HAYES (Irish Trad)
Pinacoteca civica: SHANE McALEER (Irish Trad)
Ore 21.00
P.zza Garibaldi: MORRIGAN’S WAKE (Irish Trad & Songs)
P.zza Costa: GERALDINE & EAMON COTTER (Irish Trad)
Pinacoteca civica: TULLA CEILI BAND (Festa da ballo)
Isola Verde: LET IRELAND 10 (Favourite Old Irish Ballads)
Ore 22.00
P.zza Costa: NIAMH PARSONS & GRAHAM DUNNE (Trad Songs $ Airs)
Pinacoteca civica: BRIAN CUNNINGHAM Live Sean Noa Dancing Act
Mosquito Summer Cafè: POG MO THON (Irish Ballads & Pub Songs)
Ore 22.30
P.zza Garibaldi: UNCLE BARD & DIRTY BASTARDS (Irish Folk Rock)
Pinacoteca civica: TULLA CEILI BAND (Festa da ballo)
Isola Verde: PANGUR BAN (Irish Songs Duet)
Ore 23.30
Pinacoteca civica: EOGHAN O’SAUGHNESSY, CONSUELO BRESCHI, GREGORIO BELLODI, MATTEO PODDA (Irish Trad)
P.zza Costa: AARON OLWELL (Irish/Appalachian Music)
Domenica 25 agosto
Bondeno centro
“Eire – IV festival dei suoni d’Irlanda”
Ore 19.00
P.zza Costa: MARCO FABBRI & RED PACK, CHRISTY LEAHY (Irish Trad)
Mosquito Summer Cafè: PADDY CALLAGHAN (Trad disco & Live
Session)
Ore 20.00
P.zza Garibaldi: BARNA GABOS & MARK SZASZ (Irish/Hungarian
Trad)

EIRE, IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA IRLANDESE: UNA FINESTRA SUL MONDO
Nel centro storico il 23, 24, 25 agosto
Il Festival internazionale di musica irlandese è alla quarta
edizione. Un esempio di organizzazione e di struttura artistica e musicale, che quest’anno ha creato sinergie tra le realtà di eccellenza con la partecipazione ai festival che si sono
svolti a Venezia e Gabicce Mare. Per tre giorni sui palchi
allestiti nelle piazzette e negli scorci caratteristici del centro
storico, si alternano molti tra i migliori artisti italiani e stranieri. I visitatori arriveranno da tutto il mondo e gli alberghi
esauriti in occasione delle precedenti edizioni, ne fanno uno
dei cardini anche della promozione turistica del territorio.
I percorsi musicali, nei locali che aderiscono all’iniziativa,
renderanno ancora più piacevole passeggiare per il centro
e sedersi per un caffè, al suono di un flauto, di chitarre e
di violini. L’evento clou di ‘Eire 2013’ che segna la svolta
internazionale, sarà il ritorno dei Dubliners in Italia dopo
trent’anni di assenza, con un grande concerto allo stadio il
25 agosto. Nel cortile della pinacoteca, lo spazio danza con
centinaia di ballerini e la più antica orchestra d’Irlanda, la
Tulla Ceìlì Band.

Rocca di Stellata illuminata in occasione occasione del Bundan Celtic
Festiva. Foto di Andrea Samaritani

www.comune.bondeno.fe.it
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MUNICIPIO DI BONDENO

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

ESTATE A BONDENO
Ore 21.30
P.zza Garibaldi: TULLA CEILI BAND (Grand
Trad Concert)
P.zza Costa: NEILLIDH O MAOLAGAIN &
FRIENDS (Irish Trad on Stage Session)
Stadio comunale
Ore 20.00
THE DUBLINERS - The Dublin Legends

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

Mercoledì 28 agosto
Ore 21.00 Pinacoteca civica ”G.Cattabriga”
Piazza Garibaldi, 9
Rassegna culturale
STELLE DI NOTE: LA LIRICA
Proiezione e illustrazione dell’opera lirica “L’AIDA” di Giuseppe Verdi
A cura di Società Casa Operaia

GIOVEDI’ 29 AGOSTO
Bondeno piazza Costa
Ore 21.00
Spettacolo di burattini a cura del Centro
Teatro Corniani.
Domenica 8 settembre
Ore 9.00 Stellata
MERCATINO DI STELLATA
Mostra scambio con oltre 200 espositori
A cura dell’Associazione
“Il Mercatino di Stellata”

SAGRE, FIERE, SAPERI E SAPORI DELL’ estate

TORNEO DI SCORTICHINO
Scortichino - campo sportivo
11,14,18,21 giugno
2, 9 luglio
(info 333 3823616)
sagra del melone
Gavello - centro
15,16 giugno
(INFO 0532 881446)
Sapori d’Irlanda e d’Italia
Burana - campo sportivo
15,16,22,23 giugno
(info 347 5244974)

TORNEO DEI CAPLAZ
Pilastri - campo sportivo
15,19,22,26,29 giugno e 3,6 luglio
(INFO 340 7768402)
Sagra del Pompiere
Santa Bianca - struttura sagra
5,6,7,12,13,14 luglio
(info 338 9344716)
SAGRA DAL CAPLAZ
Scortichino - campo sportivo
13,14,15,16,20,21,22,23 luglio
(info 333 3823616)
sagra dello Storione
e del Pesce di Mare
Burana - campo sportivo
20,21,27,28 luglio 3,4,10,11,15 agosto
(info 347 7246296)

www.comune.bondeno.fe.it

Sagra del cinghiale
Ponte Rodoni - Palacinghiale
9,10,11,14,15,16,17 agosto
(INFO 366 2549740)
Sagra dell’anitra
Stellata - struttura sagra
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 settembre
(INFO 340 9743290)
FIERA DI SAN MATTEO
Pilastri - centro
20,21,22 settembre
Sagra della Rana
Santa Bianca – struttura sagra
23,24,25,30,31 agosto
1,6,7,8,13,14,15 settembre
(info: 0532 886002)
Festa di Fine Estate
Scortichino – campo sportivo
7,8,9,10 settembre
(info: 333 3823616)
Festa dell’agricoltura,
del volontariato e dello sport
Bondeno - Centro
6 ottobre
(INFO: 0532 899245)

