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Cari cittadini,
credere nel nostro paese significa fare scelte vicine alle
famiglie, ai giovani, alle imprese, tenendo presente, in
ogni atto di programmazione, che stiamo lavorando
insieme anche per le prossime generazioni.
Ricostruire in sicurezza e farlo meglio di prima, significa pensare ad una città che si proietta verso un
futuro vicino, che deve essere migliore per tutti, con
edifici antisismici, scuole e palestre dove crescere in sicurezza. Perché contengono
il nostro futuro. Significa attuare misure di sostegno alle attività produttive, perché
solo attraverso il lavoro, il tessuto economico può affrontare le prossime sfide, dopo
essere passato attraverso le difficoltà della crisi economica e le conseguenze di un terremoto. E’ il secondo Natale che Bondeno vive nella ricostruzione e finalmente, si
incominciano a vedere i primi risultati concreti. Altri traguardi ci aspettano nei prossimi mesi. Abbiamo appena inaugurato la nuova palestra del centro sportivo Bihac,
a febbraio sarà terminata la nuova scuola elementare e materna di Scortichino. E’ in
corso di pubblicazione poi, il bando per realizzare la nuova suola primaria del capoluogo. Passi importanti, concreti, che premiano la laboriosità di un paese che non si è
mai arreso, che sa farsi protagonista di una ricostruzione che ha radici nell’identità e
forza, nella capacità di programmare per il futuro. Da alcuni eventi tragici, possono
nascere strutture sicure, grazie alla sinergia con il commissario straordinario per la
ricostruzione e la gente dell’Emilia che ha reagito tirandosi su le maniche. Il senso di
appartenenza ad un paese si può cogliere però, solo quando i servizi sono garantiti,
quando le famiglie possono beneficiarne con sicurezza, per migliorare la qualità della
vita. Ecco perché, abbiamo voluto fermamente che nel bilancio appena approvato,
fossero inseriti strumenti che vanno nella direzione del sociale . Sono un messaggio di
concretezza a famiglie e imprese. Abbiamo mantenuto basse le aliquote, soprattutto
dell’Imu, cercando di applicare le agevolazioni possibili per imprese, attività commerciali, agricoltori. Senza privilegiare in modo esclusivo una o l’altra categoria. Abbiamo
garantito i più deboli e tutelato innanzitutto le famiglie storiche del nostro territorio,
sia per le agevolazioni che per l’assegnazione dei nuovi alloggi popolari, consentendo
a molti anziani di avere una casa. Gli asili, lo sport, il trasporto scolastico mostrano
come il Comune sia realmente vicino alle famiglie. Abbiamo puntato sui giovani. Non
abbiamo distribuito risorse a pioggia, ma le abbiamo mirate verso chi effettivamente,
aveva bisogno. Prosegue l’impegno per le opere pubbliche, anche con la restituzione
a nuove funzioni del Centro 2000 di viale Matteotti e con un piano di asfalti che ci ha
visto mettere a bilancio oltre un milione di euro negli ultimi anni, per sistemare strade
ad alta percorrenza, mentre grazie ad un bando regionale, a primavera partono i lavori
per circa 700 mila euro di piste ciclabili e percorsi pedonali protetti. Stiamo studiando
un nuovo ponte, che finalmente unisca in sicurezza il centro storico al Quartiere del
Sole. In questi giorni di feste, all’insegna di un Natale animato da iniziative che abbiamo voluto fossero di tutti e sui valori della nostra tradizione, il pensiero va a chi ancora
non può rientrare nella sua casa, a chi fatica ad arrivare a fine mese, a chi è solo. I nostri
ringraziamenti vogliono raggiungere i paesi, le città, le associazioni di volontariato e i
tanti che, con le donazioni arrivate al nostro comune, stanno aiutando Bondeno a ricostruire portando nuovo coraggio. Una speranza che unisce. Auguro a tutti un buon
Natale e un nuovo anno sereno.
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Campagna di comunicazione del Comune: l’invito ai
cittadini a chiedere i contributi

E’ necessario rispettare le scadenze per non
perdere i contributi. Il Comune di Bondeno
ha lanciato una campagna di comunicazione,
raggiungendo tutte le famiglie, anche attraverso il porta a porta. E in poco più di un mese,
dal 14 novembre al 16 dicembre, qualcosa è
cambiato, portando da 1 a 69 le sole istanze
di prenotazione . E’ necessario provvedere
per non perdere le possibilità che le procedure
del Commissario straordinario per la ricostruzione prevedono, sia per i privati che devono
sistemare la propria abitazione, che per le imprese. Si tratta di un iter complesso, minuzioso nei dettagli,
esclusivamente telematico. Il tecnico incaricato dai privati
quantifica, il Comune accerta, la Regione verifica e versa i
finanziamenti. Senza presentare le richieste nei tempi stabiliti però, si è fuori da ogni possibilità. Occorre affrettarsi.

Le scadenze per inoltrare le domande di contributo

Con l’Ordinanza del Commissario Delegato Vasco Errani
n.131 del 18 ottobre, sono state prorogate le scadenze per
l’inoltro delle domande di contributo per la ricostruzione in conseguenza dei danni causati dal sisma del maggio
2012. E’ necessario tenere in considerazione le scadenze,
con particolare riferimento all’istituto della ‘Prenotazione’
che è sempre telematica e realizzata con il sistema informatico Mude, per le abitazioni e con il sistema Sfinge per le
imprese. Per gli interventi già iniziati: la presentazione di
istanza di prenotazione andava fatta entro il 30 novembre.
Il deposito definitivo della domanda deve avvenire entro il
31 gennaio 2014. La domanda è irricevibile se non è stata
presentata l’istanza di prenotazione. Per le abitazioni con
danni B o C:il deposito definitivo della domanda deve essere fatto entro il 28 febbraio 2014. Non è prevista l’istanza di
prenotazione. Per le abitazioni con danni E la presentazione di istanza di prenotazione deve avvenire entro il 31 gennaio 2014, il deposito definitivo entro il 31 dicembre. La
domanda è irricevibile se non è stata presentata l’istanza
di prenotazione. Per le imprese: la presentazione di istanza
di prenotazione deve avvenire entro il 31 gennaio 2014, il
deposito definitivo della domanda entro il 31 dicembre. La
domanda è irricevibile se non è stata presentata l’istanza di
prenotazione.
In tutti i casi la mancata istanza di prenotazione comporta
la irricevibilità della successiva domanda: i dati dichiarati
in fase di istanza di prenotazione possono poi essere rettificati in fase di deposito della domanda.

Già assegnati contributi per oltre 11 milioni di euro
Nel dettaglio, al 16 dicembre, sono 243 le pratiche già
depositate secondo il sistema
Mude, di cui 138 quelle che
riguardano le abitazioni con
danni classificati ‘B’ e ‘C’, 12
quelle con danni ‘E leggere’,
24 quelle con danni dichiarati
‘E pesanti’. Sono 69 le istanze di prenotazione. Lo ‘Stato
delle pratiche depositate’ è
lo spaccato delle procedure ‘felici’, ovvero quelle che
sono già entrate nel sistema:
sono 120 i contributi già assegnati a 11.695.452,91 euro
già stanziati. 27 pratiche sono
in fase di istruttoria, 79 in attesa di istruttoria. 17 pratiche
invece sono state rifiutate
perché non conformi a quanto previsto dalla normativa.

I dati statistici: al 16 dicembre sono ancora 1.322 le
persone he non possono rientrare nelle loro case. Diminuiscono i nuclei famigliari che hanno diritto al Cas.

Sono ancora 1.322, le persone che, al 16 dicembre, non possono rientrare nelle loro case, di cui 1.130 adulti, 192 minori, 192 stranieri. A fronte di questo, al 16 dicembre sono
solo 243 le pratiche depositate, per le abitazioni, attraverso
il sistema telematico Mude. L’invito che viene dal Municipio è quello di “chiedere”, di presentare le istanze, di attivare le procedure, di non attendere oltre. Tra i dati positivi,
c’è poi la concessione degli alloggi Acer a famiglie colpite
dai danni del terremoto: erano 35 a novembre sono diventati 42 a dicembre, con la consegna delle chiavi di appartamenti ad altri 7 nuclei famigliari. Nel mese di novembre
poi, sono scattati i controlli sulle famiglie che hanno diritto
al Cas, il contributo sull’autonoma sistemazione. I parametri della Regione sono
serrati. Per continuare ad
avere l’aiuto per pagare
l’affitto, dopo le conseguenze dei danni dovuti al
terremoto, servono requisiti accertati.

Per approfondimenti e quesiti, l’Amministrazione
comunale sollecita tutti a contattare l’Ufficio Tecnico
Comunale del Comune di Bondeno, tramite l’URP:
Tel.:0532/899211, numero verde 800219985.
www.comune.bondeno.fe.it
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LA RICOSTRUZIONE: LAVORI PUBBLICI
Inaugurata l’8 dicembre la nuova palestra antisismica del centro sportivo Bihac
Una palestra con tutte le caratteristiche, più innovative, di
sicurezza, capace di rispondere alle esigenze delle numerose
società sportive del territorio. E’ stata realizzata con un milione e 800 mila euro di fondi commissariali, in sostituzione
dell’impianto abbattuto, un anno fa, in via Manzoni dove si
trova il liceo. Il nuovo impianto è stato inaugurato domenica
8 dicembre, all’insegna di un pubblico numeroso e di tutte le
società sportive, tra saggi di danza e giovani atleti. “Da alcuni
eventi tragici possono nascere strutture come questa palestra
- ha detto il sindaco Alan Fabbri - grazie alla sinergia con il
commissario straordinario per la ricostruzione e alla gente
dell’Emilia che ha reagito tirandosi su le maniche, convinta che si dovesse ripartire dalle scuole e dai giovani. E’ un
esempio virtuoso. Una struttura moderna, sicura, autosufficiente dal punto di vista energetico”. Una giornata di festa,
in un corollario di iniziative che ha seguito il taglio del nastro.
«A due anni dalla scomparsa – ha aggiunto – è un onore per
noi intitolare questa palestra ad Adriano Bonini, fondatore
di numerose società sportive del territorio per lungo tempo
presidente dell’Hockey Bondeno. Una persona che ha lasciato un segno indelebile». Un plauso è andato alle associazioni
sportive che vivranno l’impianto, vivaci di realtà giovanili che
nello sport creano il futuro della città. “Vogliamo ricostruire - ha incalzato Fabbri - e vogliamo farlo meglio di prima,
in assoluta sicurezza, com’è per questa palestra”. L’evento è
stato aperto dall’inno nazionale suonato dalle zampogne di
Scapoli, il comune di soli 800 abitanti in provincia di Isernia
che, in nome dell’ospitalità ricevuta da Bondeno l’8 settembre del 1945, attraverso il suo sindaco Renato Sparacino ha
consegnato alla città matildea dieci mila euro di donazioni
per la ricostruzione. “E’ una giornata straordinaria di grande
soddisfazione - ha detto la presidente della Provincia Marcella

Zappaterra - . Questa palestra, così come la scuola, è il segno
tangibile e concreto della determinazione che questi enti locali hanno messo nella ricostruzione. E’ la dimostrazione che
le priorità date, a partire dagli investimenti, sono in strutture che rafforzano, nell’essere, il senso di comunità. Perchè è
da questo che possiamo davvero partire per il lungo percorso
della ricostruzione”. “E’ una palestra all’altezza delle società
sportive del nostro territorio comunale - ha sottolineato l’assessore allo sport Emanuele Cestari - che valorizzerà ancora
di più le società che la utilizzerano. E’ un’opera moderna, in
classe energetica A, antisismica e dotata di impianti foltovoltaico e solare termico, che la alimenteranno con impatto praticamente nullo sull’ambiente. Il progetto definitivo ha accolto
le richieste uscite dai numerosi incontri della Consulta dello
sport e si sono ottenuti spogliatoi più grandi e una sala attrezzata per i pesi e riscaldamento degli atleti».

La palestra di via Gardenghi è di nuovo funzionale

Sono terminati all’inizio di novembre i lavori di miglioramento sismico e di messa in sicurezza della palestra di via Gardenghi. Gli studenti della scuola media hanno così potuto riprendere le attività di educazione fisica nella palestra accanto alla
scuola. L’intervento è costato 156 mila euro, finanziati dall’
ente commissariale. “Con la piena funzionalità ritrovata dalla
palestra delle scuole medie - dice l’assessore allo sport Emanuele Cestari - un nuovo contenitore per le attività sportive si
aggiunge a quelli finora disponibili, affiancandosi alla nuova
palestra del Bihac”. Sono stati riparati i danni al manto, seguendo minuziosamente le normative vigenti.

Il taglio del nastro. Da sinistra: il sindaco Alan Fabbri, la Presidente della Provincia Marcella Zappaterra, il sottosegretario alla presidenza della Regione Alfredo Bertelli, l’assessore allo sport Emanuele Cestari
www.comune.bondeno.fe.it
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Procede il cantiere della scuola antisismica di Scortichino: sarà pronta a febbraio
Il cantiere della nuova scuola antisismica di
Scortichino che sarà pronta a febbraio

Il cantiere procede spedito. La struttura esterna in legno e la
copertura, della nuova scuola di Scortichino, sono state ultimate. E’ iniziata in questi giorni la posa degli impianti. La
ditta Alvit, che sta realizzando l’opera, garantisce che i tempi
saranno rispettati. Il cronoprogramma prevede la consegna il
20 gennaio. Ci saranno, poi, i collaudi ed il trasloco dei materiali didattici. “Costruire bene e in sicurezza partendo dalle
scuole” è questo lo spirito che muove le priorità dell’Amministrazione comunale impegnata quotidianamente, attraverso
l’ufficio tecnico comunale, nella direzione lavori. La struttura
è di mille metri quadrati, interamente in legno con flessibilità di gestione degli spazi didattici, in un rapporto armonico
con gli gli spazi esterni e la luce naturale. Sono state attuate
innovazioni sul piano strutturale e antisismico, legate all’invulnerabilità del plesso. “Una tecnologia che ha preso piede
in tutta Italia - hanno spiegato i progettisti nell’incontro pubblico che si è tenuto a Scortichino il 20 novembre - perchè è la
più affidabile, certificata e oggettivamente più valida.
Il legno, pesando meno del cemento armato, offre risultanze meccaniche importanti di fronte alle accelerazioni dovute
al sisma”. La scuola avrà un consumo energetico pari a zero,
grazie all’impianto fotovoltaico e all’isolamento della copertura e delle pareti perimetrali. Una cucina interna fornirà i
pasti. «Una scelta, quella di arrivare a realizzare questa scuola
- ha detto l’assessore Francesca Aria Poltronieri - che prosegue nella direzione di investire nelle frazioni. Perché Scortichino è una frazione in crescita e con i bambini di Gavello
abbiamo già due prime classi”. Il costo dell’opera è di oltre
un milione e settecento mila euro di cui 800 mila provengono
dalla donazione della Lega Nord, 200 mila euro dalla parrocchia che costruisce la materna, 368.000 euro dagli Sms per
l’Emilia e da altre donazioni, 331 mila euro dalla Regione
Emilia Romagna. Il progetto è stato scelto per il monitoraggio da parte di ActionAid.

A breve la pubblicazione del bando
per la nuova primaria del capoluogo

Sarà pubblicato entro l’anno, il bando per la realizzazione
della nuova primaria antisismica del capoluogo. Sarà finanziata dai fondi per la ricostruzione per circa 4 milioni
e 600 mila euro. Il progetto preliminare è stato realizzato
da Acer. Andrà a bando con la formula dell’appalto integrato che prevede, da parte delle imprese offerenti, la
presentazione di un progetto definitivo. Sarà valutata l’offerta più vantaggiosa, la parte tecnica ed economica. Chi
si aggiudicherà l’appalto dovrà fare il progetto esecutivo.
L’aggiudicazione è prevista entro il mese di aprile.

Cimitero monumentale

E’ in corso di redazione il progetto preliminare, funzionale all’attuazione dell’intervento della parte monumentale
del cimitero del capoluogo danneggiata dal terremoto. E’
stato inserito nelle piano delle opere pubbliche della Regione, 2013-14 come priorità, insieme alla Rocca Possente di Stellata, per un milione e 800 mila euro.

www.comune.bondeno.fe.it
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LAVORI PUBBLICI
Completata la messa in sicurezza della Torre di Matilde di Canossa: riaperta via Botte Panaro
Un ponteggio verso il cielo per permettere ai tecnici di operare in alta quota. E’ stata questa l’immagine panoramica, che ha
accompagnato la prospettiva del centro storico, nei primi giorni
di dicembre. Si sono appena conclusi infatti, i lavori di messa in
sicurezza della torre campanaria del duomo. Contemporaneamente sono state tolte coperture e impalcature. I lavori definitivi
invece, dovrebbero iniziare nel 2014. Intanto, sono state realizzate opere di messa in sicurezza in nome della tutela della pubblica
incolumità. Il soggetto attuatore
è stato il Comune di Bondeno,
che ha operato su dictat della Regione e del Commissario
straordinario per la ricostruzione, con un finanziamento di 80
mila euro. Sulla torre campana-

Centro 2000 di viale Matteotti verso il completamento
Proseguono i lavori del Centro 2000 di viale Matteotti. L’Amministrazione comunale punta all’ apertura con l’arrivo della
primavera, magari con i concerti dell’Aprile Capuzziano che
inaugurerebbero, in grande stile, il nuovo palcoscenico stabile, che sarà realizzato tra la sala conferenze e la sala azzurra.
Mentre si susseguono le opere previste dal progetto per oltre
200 mila euro, finanziate per il cinquanta per cento dalla Provincia attraverso un bando regionale di fondi europei, il Comune, ha deciso di aggiungere interventi per qualificare anche
l’area esterna. Con una determinazione ha aggiunto infatti
96.200 euro. “Visto che i lavori previsti dal progetto sono in
corso - conferma l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi - abbiamo pensato anche di mettere mano alla pavimentazione esterna, che diventerà come quella della vicina fontana
dei giardini pubblici di vile Pironi. L’obiettivo - sottolinea è quello di creare un unico percorso tra il Centro 2000 e gli
adiacenti giardini, per renderlo più bello e fruibile una zona
centralissima e uno dei contenitori culturali più prestigiosi
della città. Andiamo così a completare anche alcuni impianti
dell’interno”.
www.comune.bondeno.fe.it

ria, sono stati eseguiti interventi di puntellamenti delle forature,
di solidarizzazione del fusto della torre e della cella campanaria,
attraverso strutture in acciaio. A quel punto è stata riaperta al
traffico la centralissima via Botte Panaro, sulla quale si affaccia
la torre campanaria, che da dopo il terremoto era rimasta chiusa.
Contemporaneamente gli addetti hanno lavorato anche sulla facciata del duomo, dove hanno realizzato opere di messa in sicurezza, puntellamento, stabilizzazione, rafforzamento delle finestre,
con le vele e le guglie. Monsignor Marcello Vincenzi, dopo questi
interventi, ha una speranza: “Poter suonare a rintocchi le campane nella notte di Natale”. Si sono conclusi anche i lavori di messa
in sicurezza della chiesetta della catene di piazza Garibaldi.

La torre campanaria del duomo di Bondeno nei giorni dei lavori
di messa in sicurezza (Foto di Andrea Samaritani)

Un contributo di 300 mila euro dalla Regione
per le piste ciclabili
Arrivano dalla Regione 300 mila euro di contributo per la
realizzazione di piste ciclo-pedonali del territorio. Premia i
progetti candidati al bando regionale “Progetto nazionale
sulla sicurezza stradale” che colloca Bondeno al quarto posto in assoluto, anticipato in classifica solo da Reggio Emilia,
Forlì e Cesena. «Ci è stato riconosciuto un finanziamento pari
al 100% delle nostre richieste, che ammontavano a 300 mila
euro – spiega il sindaco di Bondeno, Alan Fabbri – e credo
che questo sia un grande risultato, ascrivibile anche all’ottimo
lavoro di documentazione presentato dagli uffici e predisposto dai tecnici che hanno seguito l’intero percorso». I progetti
riguardano le piste ciclabili in corso di realizzazione o completamento a Pilastri, Scortichino e Ospitale. Da qui il via verso
cantieri che si apriranno nei prossimi giorni come quello di
via Granatieri di Sardegna e via XX Settembre. L’arrivo della
primavera porterà poi altri cantieri.
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‘Bondeno, una città da favola’: un libro illustrato per
parlare ai ragazzi di sicurezza

Il libro è stato stampato e distribuito
in mille copie, una per ogni bambino delle primarie e per le classi della
prima media. “Bondeno, una città
da favola. Aiutaci ad aiutarti” è la
seconda edizione del libro illustrato
da Roberto Dell’Aiello, disegnatore della Walt Disney Italia. «La
prima edizione parlava di ambiente
e territorio – ricorda l’assessore alla
scuola Francesca Poltronieri, che ha
promosso il volume, con l’appoggio
La copertina del libro dell’ufficio cultura – mentre questa
illustrato ‘Bondeno una si occupa di sicurezza, in collaborazione con i carabinieri di Bondeno e
città da favola’
Burana, con la polizia municipale, la
Protezione civile e i vigili del fuoco volontari ed Edmo Mori,
storico della città. Persone ed enti hanno collaborato fattivamente alla realizzazione dei testi. Il libro si propone di dare informazioni utili ai bambini per affrontare le situazioni di pericolo, perché solo sapendo come comportarsi si possono evitare
i pericoli e limitare i danni». Una pubblicazione sostenuta dal
Rotary, dal Club Vecchie Ruote, dalla Onlus Amici dei vigili
del fuoco volontari e dalla polizia municipale.

‘Antologia 2000-2013’. In Pinacoteca la mostra di
Gianni Cestari
La mostra antologica dedicata a Gianni Cestari, a
cura di Graziano Campanini, inaugura il 21 dicembre
nella Pinacoteca Civica di
Bondeno e resterà aperta al
pubblico fino al 2 febbraio.
Abbraccia gli ultimi tredici
L’assessore alla cultura
anni della vita artistica del
Francesca Aria Poltronieri
pittore di Bondeno partencon il pittore di Bondeno
do dai quadri dedicati al
Gianni Cestari
mare, l’acqua con la sua inquietudine e la dimensione della avventura, alle illustrazione dell’antico Atlante Veneto del Coronelli, per la raggiungere le ultime creazioni. Un percorso artistico dedicato alla
libertà di immaginare e interpretare.

‘Le buone abitudini’

Da gennaio a maggio, torna la quarta edizione di ‘Le buoni
abitudini’, cicli di incontri e laboratori, per bambini, adulti e famiglie che promuovono stili di vita che possono farci
star bene con gli altri e con noi stessi.

Il ‘Teatro ragazzi’

Dopo il successo delle edizioni precedenti, si apre il sipario
sul cartellone di spettacoli, che fa del teatro un momento ludico ed educativo per i più piccoli. Gli spettacoli sono tutti
la domenica e iniziano alle 16.45. Il 12 gennaio, alla Palestra
‘Adriano Bonini’ del centro sportivo Bihac, il Teatro Tages
mette in scena ‘Manovella Circus’. Il 26 gennaio, alla Palestra ‘Adriano Bonini’ del centro sportivo Bihac, l’associazione
‘Così per gioco’ presenta ‘Favolescion, un musical da favola’.
Gli appuntamenti successivi invece, si tengono tutti alla Pinacoteca civica di piazza Garibaldi: il 9 febbraio ‘Lina farfallina’
a cura del Centro teatrale Coriani, il 23 febbraio ‘I Bestiolini’ a
cura di Gek Tessaro, il 9 marzo ‘Le stagioni’ a cura di Gino Balestrino, il 23 marzo ‘Magia vs Scienza’ a cura di Fun Science.

Ciclo di incontri sulla salute

‘Prevenzione ed abitudini voluttuarie: c’è sempre incompatibilità?’. E’ questo il titolo del ciclo di incontri informativi sulla salute, coordinati dal dottor Franco Menghini. Affrontano
un programma di consocenza al pubblico con riguardo agli
aspetti di prevenzione e di diagnosi precoce. Sono gratuiti e
si tengono alla Pinacoteca civica di Piazza Garibaldi, il giovedì a partire dalle ore 20.45. Relazionano specialisti e docenti
universitari: 30 gennaio “Abitudini valuttuarie e dipendenze: quali meccanismi psicologici?”, 13 febbraio ‘Alcoolismo
e i suoi effetti’, 6 marzo ‘Danni da eccessiva introduzione di
nutrimenti’, 27 marzo ‘Patologie correlate all’abitudine tabagica’, 10 aprile ‘Uso di sostanze stupefacenti e conseguenze’,
8 maggio ‘Indagini di laboratorio e loro indicazioni, specie in
relazione ad abitudini voluttuarie’.

Appuntamenti al femminile

Essere mamma e donna oggi, in grado di affrontare e gestire
tematiche importanti: gli incontri si svolgono il martedì, con
inizio alle 20.45, alla Pinacoteca civica di piazza Garibaldi.
Sono tenuti dalla psicologa Marilena Moretti in collaborazione con lo Ial di Ferrara. 11 marzo ‘Attrazione, ossessione,
stalking: come parlarne?’, 8 aprile ‘Quando il legame si spezza: risorse e fragilità dell’individuo’, 29 aprile ‘Cosa succede
in adolescenza? Il rapporto genitori e figli’.

Bimbi chef

Zucchero e colori, per biscotti dolci come il Natale e casette
di pan di zenzero che hanno il sapore della festa: i laboratori
natalizi di ‘Bimbi chef’, curati dall’assessorato alla cultura,
sono stati un trionfo di sorrisi e di partecipanti. L’ultimo laboratorio dedicato alle festività, si tiene il 3 gennaio, alle ore
15.00 al PalaRenna di piazza Garibaldi (in caso di temperature rigide a Spazio 29) in collaborazione con lo Ial e guidati
dallo chef Nicola Ferrari. I bambini impareranno ad utilizzare il panettone facendo tartufini e muffins. Per iscrizioni 0532
899245. L’edizione prosegue a Spazio 29 in primavera: sabato 5 e 12 aprile, dalle 9.00 alle 11.00 per il primo livello, giovedì 8 e 15 maggio, dalle 17.00 alle 19.00 per il secondo livello.
www.comune.bondeno.fe.it
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Il corso gratuito della Regione ‘Pane e internet’

C’è bisogno di internet e soprattutto, anche per le persone un
po’ meno giovani che non sono abituate ad usare la più moderna tecnologia informatica, c’è voglia di imparare. Ecco dunque la necessità di formare i nuovi utenti del web passando
attraverso il miglioramento della “conoscenza digitale” tramite corsi a tema organizzati nell’ambito della progettazione
regionale “Pane e Internet”.

Gli ambiti di intervento dell’Amministrazione comunale

L’innovazione tecnologica è una priorità

Sale ai primi posti l’impegno dell’Amministrazione comunale
sul tema della comunicazione integrata ed in particolare per
quanto riguarda l’installazione di nuove reti per la diffusione
del segnale a banda larga, definita dai più ADSL.
Durante tutto il mandato del Sindaco Fabbri e sotto la cura
diretta dell’Assessore Saletti, delegato per materia, le azioni
compiute sono state numerose ed efficaci. “Dopo una fase
preliminare di conoscenza sulle possibilità e sui ruoli dei vari
decisori - spiega Saletti - dal 2010 la situazione è in costante
miglioramento, fin da quando con l’intervento della società di
scopo regionale Lepida S.p.a. sono stati posati i cavi a fibra ottica necessari per collegare le frazioni a nord ovest di Bondeno,
in direzione del confine modenese e mantovano”.

Internet è per tutti

Ormai, gli strumenti appartenenti al mondo del cosiddetto
web 2.0 non sono più solo ad appannaggio degli esperti o degli
appassionati, ma sono fonte di un nuovo stile di vita ed anche
un modo meno oneroso e più celere di accedere ad una quantità infinita di informazioni. Ed è proprio su questi aspetti
informativi che passa anche la comunicazione che il Comune
di Bondeno vuole sempre più implementare, con il massimo
dell’efficacia possibile.

Il sito istituzionale: www.comune.bondeno.fe.it

Il veicolo principale è rappresentato dal sito web istituzionale
che nel 2010 è stato totalmente rinnovato alla ricerca di una
migliore usabilità e accessibilità. Uno strumento fondamentale nel primo periodo emergenziale seguito al sisma del 20 e 29
maggio 2012, quando si sono contati anche fino a 10.000 accessi in un solo mese. Ad oggi, il sito istituzionale del comune
di Bondeno, è stato dotato di molte applicazioni a costo zero
che lo arricchiscono semplificando il suo utilizzo, e proiettano
nel nuovo contesto del cosiddetto web 3.0.

www.comune.bondeno.fe.it

Sono tre gli ambiti contestuali di intervento su cui sta operando il Comune da qualche anno. Innanzitutto la volontà di virare sempre più verso l’acquisizione di una dotazione strumentale indispensabile per una comunicazione digitale proiettata
verso il web 3.0. E’ fondamentale poi la necessità di utilizzare
ogni modalità formativa e informativa disponibile, allo scopo
di includere sempre più cittadini incrementando la loro “conoscenza digitale”. A concludere, è indispensabile la necessità
di abbattere il “divario digitale” favorendo l’implementazione di ogni tipo di infrastruttura di rete, indispensabile per la
diffusione del servizio a banda larga su tutto il territorio. Si è
deciso infatti di siglare una serie di accordi con operatori privati che mediante l’installazione di apparati “wireless” hanno
esteso nella quasi totalità dell’area comunale, soprattutto nelle
frazioni, la possibilità di ovviare alla mancanza dell’adsl via
cavo. Gli operatori sono Stel, Deltaweb e Go-WiMAX, che
porta anche a Bondeno l’ultima tecnologia wimax, il cosiddetto “4G”.

‘Wifibondeno’: un progetto già attivo che offre connessioni internet gratuite in alcune zone del capoluogo

In riferimento all’abbattimento del “divario digitale”, è in
corso il progetto denominato “wifibondeno” che è in grado di
offrire diversi punti di connessione “wi-fi” gratuiti.
“Il progetto è un fiore all’occhiello dell’Amministrazione
- sottolinea Saletti - e consente di connettersi con una semplice procedura”. Il potenziale utilizzatore del “wi-fi” gratuito potrà collegarsi tramite il proprio apparecchio (PC, Ipad,
Smartphone, etc.) alla rete denominata WISPER e quindi seguire le istruzioni che gli verranno impartire per completare
l’operazione.
Al momento è già servita
una vasta area del capoluogo (vedi la mappa di
queste pagine), mentre
per il 2014 sono già previsti ulteriori interventi
a Scortichino, Pilastri e
Stellata.

L’assessore
Simone Saletti
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Come ci si connette alla rete wi-fi gratuita

Dal proprio Personal computer, Ipad, Smartphone, Tablet si
accede alla rete wi-fi WISPER e si accende il browser internet
della navagazione che l’utente è solito utilizzare (Internet Explorer, Google Crome, Morzilla Firefox, Aplle Safari ecc...).
A questo punto comparirà una schermata guidata di registrazione. Da qui in poi è tutto molto semplice. La schermata guidata offre due tipi di modalità: una giornaliera, l’altra definitiva. Quella giornaliera, avviene tramite un sms ed è necessario
riconnettersi ogni giorno, oppure ogni volta che si intende
accedere ad internet gratuito. La seconda modalità, quella più
agile per chi abita a Bondeno e utilizza spesso la connessione,
è definitiva nel senso che, una volta effettuata la registrazione
completa, vengono fornite credenziali per l’accesso. In questo caso username e password vengono fornite, in tempo reale
immediatamente dopo la registrazione, al proprio indirizzo
e-mail. Da quel momento, ogni volta che si accede alla rete
WISPER, si accede al proprio browser e appare il login dove
inserire le credenziali acquisite. Un operatore del Comune di
Bondeno rimane a disposizione negli giorni e orari di apertura
dell’Ufficio relazioni col Pubblico per assistere eventualmente
all’operazione di registrazione.

www.comune.bondeno.fe.it
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Le agevolazioni fiscali
IMU aliquote invariate

L’Amministrazione comunale ha scelto di non aumentare
le aliquote IMU rispetto al 2012. “Anche se lo Stato non
finanzia più le detrazioni – spiega l’assessore al bilancio
Emanuele Cestari - abbiamo confermato le agevolazioni
alle varie categorie. Le aliquote applicate sono di fatto le
più basse della Provincia”.

Industria, artigianato e commercio

Per applicare e riconoscere le agevolazioni in materia di
IMU e sostenere le imprese del territorio in un periodo
di crisi economica, il Comune di Bondeno ha dovuto dotarsi di un regolamento. Contemporaneamente ha dovuto prevedere risorse, nella parte corrente del bilancio, per
compensare le minori entrate di una imposta che lo Stato
comunque richiede. Lo scorso anno, l’aliquota agevolata
dello 0,46, era stata stabilita per tutti i D di nuova costruzione, per nuove attività produttive e per quelli già esistenti ed utilizzati per attività produttive che vengano ad
insediarsi per la prima volta nel territorio comunale . Per il
2013, poiché la normativa statale ha fissato per tutti i fabbricati di categoria D un’aliquota minima dello 0,76%, l’unico modo per continuare ad agevolare le nuove attività era
concedere un contributo. L’importo del contributo previsto, corrisponde dunque alla differenza tra l’aliquota dello
0,46% e quella stabilita dal Consiglio Comunale. Possono
beneficiarne: i fabbricati di Categoria D e C/1 (fino a 250
metri quadrati) utilizzati per attività industriali, artigianali
e di servizio che vengono ad insediarsi per la prima volta
sul territorio.

Seconde case

Relativamente alle seconde case, per le quali è prevista l’aliquota dello 0,99 % , è stata concessa un’aliquota ridotta
allo 0,76% per le unità immobiliari concesse in locazione,
alle condizioni previste da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a destinatari di ordinanze di
inagibilità dovute al terremoto. Si applica sino alla revoca
dell’ordinanza di inagibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Abitazioni concesse in uso gratuito ai figli o ai genitori

Con una delibera del Consiglio comunale, approvata il 29
novembre, è stata assimilata all’abitazione principale, l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il primo
grado (genitori e figli). Sono escluse le abitazioni di lusso.
L’agevolazione è limitata alla seconda rata 2013 e l’assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante
in catasto, non eccedente il valore di 500 euro. Nel caso la
rendita dell’abitazione superi i 500 euro, l’abitazione stessa ha diritto all’assimilazione per la parte di rendita sino a
500 euro. La parte eccedente è soggetta all’imposta con aliquota del 0,99%. Per beneficiare dell’agevolazione occorre
essere in possesso di un contratto di comodato registrato
(con data di stipula antecedente il primo gennaio 2013) e
che entro il 15 gennaio 2014 presentino apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) redatta
sul modello approvato dal Comune.

ABITAZIONE
PRINCIPALE

ALTRI
ALTRI
FABBRICATI AD FABBRICATI
USO ABITATIVO PER ATTIVITA'
COMMERCIALI
ARTIGIANALI
INDUSTRIALI

TERRENI
AGRICOLI

TERRENI
AGRICOLI
POSSEDUTI E
CONDOTTI DA
IAP

AREE
FABBRICABILI

BONDENO

0,40%

0,99%

0,80%

0,78%

0,78%

0,80%

CENTO

0,49%

0,98%

0,98%

0,90%

0,90%

0,98%

FINALE EMILIA 0,40%

0,76%

0,76%

0,86%

0,76%

1,06%

FERRARA

0,40%

1,06%

0,90%

0,90%

0,90%

0,90%

COPPARO

0,50%

0,90%

0,90%

0,90%

0,76%

0,90%

ARGENTA

0,49%

0,96%

0,96%

0,96%

0,86%

0,96%

MIRANDOLA

0,40%

1,06%

0,90%

0,90%

0,76%

0,90%

www.comune.bondeno.fe.it
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COMUNE DI BONDENO
ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013 - APPROVATE CON D.C.C. N. 17 DEL 21/02/2013 E DCC 37 DEL 3/6/2013
Aliquota
Comune

Tipologia

Quota che
va allo Stato

Totale

Abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle
seguenti categorie catastali C2, C6, C7)

0,4

0,40%

Fabbricati ad uso abitativo posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, o
da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che gli stessi risultino non locati.

0,4

0,40%

Unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
Autonomi per le case popolari.

0,4

0,40%

Unità immobiliari concesse in locazione alle condizioni previste da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità
a seguito sisma; tale aliquota si applica fino alla revoca dell’ordinanza di inagibilità e
comunque non oltre il 31/12/2014

0,76

0,76%

Terreni agricoli

0,78

0,78%

Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali A10, B (tutta),
C1,C3,C4,C5, aree fabbricabili e fabbricati non compresi nei punti precedenti

0,8

0,80%

Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali D esclusa la D5

0,04

Unità abitative e loro pertinenze diverse dalla abitazione principale, pertinenze di abitazione principale escluse da aliquota ridotta, abitazioni locate, abitazioni a disposizione,
abitazioni in comodato, abitazioni in uso gratuito

0,99

Fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D5

0,3

Fabbricati rurali strumentali di cat. D

0,76

0,80%
0,99%

0,76

1,06%

0,2

0,20%

Fabbricati rurali strumentali di cat. C

0,1

0,10%

Fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati per l’esercizio di
attività commerciali “di vicinato” ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a
250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e
bevande, accatastati o da accatastare nelle cat. catastali C1 che si insediano per la prima
volta sul territorio comunale. Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla
data di inizio dell’attività, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.

0,46

0,46%

Fabbricati rurali strumentali

La norma statale in materia di IMU ha imposto per l’anno 2013 un’aliquota pari allo 0,2 per cento per i fabbricati
rurali strumentali, se accatastati in categoria D/10. L’amministrazione, nel 2012, aveva già ridotto l’aliquota allo
0,1 per cento, mentre per l’anno 2013 non è stato possibile
confermarla. E’ stato invece possibile mantenere lo 0,1 per
cento per i fabbricati strumentali classificati con categoria
catastale diversa da D10, ovvero per la categoria C/2 i magazzini. In riferimento ai terreni agricoli c’è stata un’attenzione particolare mantenendo l’aliquota più bassa allo 7,8.

www.comune.bondeno.fe.it
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NOTIZIE IN BREVE
Un altro contributo alle attività commerciali:
35 mila auro a chi ha riqualificato la propria attività

E’ stato consegnato un contributo, derivante dal bando della
Legge regionale 41 del ‘93, di 35 mila euro, per progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati nel 2011, all’Assaciazione Temporanea d’Impresa (A.T.I) ‘Bondeno centro matildeo’.
L’A.T.I, a sua volta, ha consegnato gli assegni suddivisi per
attività, a 13 titolari di negozi del centro storico di Bondeno che
hanno partecipato al progetto. Un riconoscimento all’impegno
e alla creatività, che punta all’innovazione e li vede promotori
di idee e progetti capaci di innovare. Tutto questo è stato possibile grazie alla concreta collaborazione tra Amministrazione
comunale ed A.T.I che vede in Ascom Confcommercio il suo
braccio operativo. L’assessore alle attività produttive Simone
Saletti, ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione nella
promozione di iniziative che valorizzano il centro storico, come
‘Centro naturale commerciale’ con interventi di riqualificazione urbana e iniziative promozionali e di animazione. “Questi
finanziamenti - ha detto Saletti - rappresentano un valore aggiunto per tutti coloro che hanno voluto investire nella loro attività in un momento economico non facile”. Dal 2009 ad oggi
sono arrivati sul territorio di Bondeno quasi 600 mila euro di
contributi. Il Comune ha ricevuto e reinvestito 586.540 euro
di contributi, di cui 206.520 sono stati corrisposti all’Associazione temporanea di impresa ‘Bondeno centro matildeo’ che ha
poi ripartiti tra le decine di commercianti che, in questi anni,
hanno aderito ai bandi. A breve, l’Amministrazione comunale
porterà avanti incentivi per promuovere il commercio locale,
con un’azione di promozione di tutte le attività commerciali
delle frazioni e del capoluogo, con l’intento di portare clienti a
fare acquisti sul territorio.

Riprenderanno il prossimo anno gli scavi nel sito archeologico di Pilastri.

Dalla terra la storia nel cuore della “Terramara” di Pilastri,
dove più di 300 studenti di diverse scuole, nel mese di ottobre,
hanno visitato gli scavi. Un evento che ha già scritto pagine
indelebili dell’archeologia e che apre a studi internazionali su
un popolo, vissuto a Pilastri dal 2000 al 1000 a.c., che aveva
avuto contatti con i Micenei. Ci sarà una pubblicazione. Dalle
tracce del fossato difensivo del villaggio, al rinvenimento di
ossa di animali e di oggetti di vita quotidiana: un punteruolo in osso, tazzine di ceramica decorata con incisioni, un vaso
di grande interesse, un pullulare di fusaiole. Sono solo alcuni
dei rinvenimenti. “E’ stato uno scavo condiviso con la cittadinanza - ha detto Valentino Nizzo della Soprintendenza -. Un
lavoro che andrà avanti per i prossimi tre anni grazie al Comune di Bondeno che ha avuto il coraggio, anche se terremotato,
di fare cultura”. Tutto nasce da un minuzioso progetto, frutto
della collaborazione tra Comune, Soprintendenza, Università,
Gruppo Archeologico di Bondeno, Polisportiva locale e tanti
volontari e sponsor. E’ spiccato l’impegno e l’interesse di tanti
giovani ed esperti, che per scavare hanno sfidato anche le piogge, affinchè il sito archeologico decollasse nella sua regalità e
unicità storica. Gli alunni della scuola elementare di Pilastri,
costruita accanto al sito, sono stati i protagonisti.

I commercianti del centro storico che hanno ricevuto il contributo alla luce di lavori di riqualificazione realizzati nelle loro attività e candidati al bando della Legge regionale 41.

Biblioteca comunale chiusa per lavori in corso:
riaprirà a gennaio

A causa dei già previsti lavori di ristrutturazione, la biblioteca
comunale “L. Meletti” di Bondeno, rimarrà chiusa al pubblico per un mese a partire dal 13 dicembre. Riaprirà al pubblico
a metà gennaio. Per informazioni, si può contattare la sede di
via dei Mille 8, al numero telefonico: 0532-899291.
www.comune.bondeno.fe.it

Studenti in visita agli
scavi del sito archeologico
di Pilastri
(Foto di Giulio Pola)
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Michele Marchetti capo distaccamento dei
Vigili del fuoco volontari è Cavaliere al merito
della repubblica italiana

Il Prefetto di Ferrara Provvidenza Raimondo consegna il riconoscimento del Presidente della Repubblica a Michele Marchetti

Per una dedizione che abbraccia il paese al mondo e il volontariato di Bondeno alla vita, il 12 settembre Michele Marchetti,
capo distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Bondeno,
ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dalle mani del Prefetto Provvidenza Raimondi, l’onoreficenza di “Cavaliere al merito della repubblica italiana”. Un
applauso scrosciante, vibrante di commozione ha salutato,
nella sede di via Guidorzi, un riconoscimento che premia un
corpo amato, vicino alla gente, capace di soccorrere e non curante di se stesso pur di darsi gratuitamente e generosamente
agli altri. Marchetti, nella notte del 20 maggio 2012, subito
dopo la prima scossa di terremoto, incurante delle condizioni
di salute che lo volevano a riposo il giorno prima di un intervento e di un ordine del comandante, ha coordinato per 12 ore
la squadra dei Vigili del fuoco impegnata nei soccorsi, mettendo a repentaglio la propria vita per il suo paese.

‘No alla sala gioco d’azzardo’: il Comune boccia il progetto di una sala di slot machine che sarebbe stata la
più grande dell’Alto ferraese e aderisce a percorsi per
aiutare chi è caduto nella dipendenza

Bondeno non avrà, la più grande sala di slot machine dell’Alto
ferrarese. E’ stato un seco ‘No’, quello dell’Amministrazione
comunale, alla richiesta di un privato di aprire a Bondeno una
grande sala di slot machine. Una contromossa che ha fatto riferimento a procedure tecniche, anche se l’iter, che purtroppo
non fa capo al comune, sembrava quasi cocnluso. Nei primi
giorni di dicembre, dal Municipio è stata inviata al proprietario dell’edificio, una ‘Lettera di diffida’. “Quell’intervento
– spiegano dall’ufficio tecnico comunale - è stato riorganizzato
con un piano particolareggiato che il proprietario non ha mai

concluso, modificando cose senza che fossero in convenzione
con il comune. Lintervento quindi, presenta diverse difformità. E’ inoltre vicino ad una canale e quindi in ambito tutelato
per legge, che necessita di autorizzazioni paesaggistiche per
opere esterne che la proprietà non ha fatto”. Poi i parcheggi:
“Chi realizza quell’intervento – spiegano - deve cedere opere
al comune. Non possono pregiudicare l’accesso ai parcheggi”. Il sindaco Alan Fabbri sottolinea l’efficacia di un percorso: “Questo denota un ottimo controllo del territorio da parte
del comune - dice -. Chi viene nel nostro territorio deve rispettare le regole. Chi non lo fa, non è ben accetto. Una struttura
di quel tipo poi, vicina ad un cimitero e ad un centro sportivo,
da un punto di vista morale non appartiene a quelle che sono
le nostre idee. Abbiamo dimostrato che con una buona amministrazione le cose si possono bloccare” . L’Amministrazione dunque non accetta questo tipo di strutture sul territorio
e guarda al paese consapevole, che “esiste un’allarme sociale
prodotto da questo tipo di dipendenza - spiega l’assessore ai
servizi sociali Luca Pancaldi - che ha ormai raggiunto livelli talmente elevati che le stesse istituzioni se ne occupano da
tempo”. Il Comune di Bondeno sta facendo la sua parte. In
collaborazione con l’associazione “Fuori dal Gioco’ è stata infatti adottata una convenzione per aiutare chi è in difficoltà a
superare questa dipendenza. E’ partita a tappeto, nei luoghi
pubblici e negli esercizi commerciali che si sono resi disponibili, una campagna informativa contro i rischi del gioco d’azzardo patologico. l’Associazione, ha sede a Ferrara in Viale
Cavour, 183 , il sito internet è www.fuoridalgioco.org .

Visita in Prefettura del nuovo sindaco del ‘Consiglio
comunale dei ragazzi’.

Si chiama Francesco Patroncini, frequenta la III E della scuola
media di Bondeno ed è stato eletto, dagli studenti dell’istituto
comprensivo “Bonati”, sindaco dei ragazzi. Il vicesindaco è
Alberto Apuzzo della II A. Discorsi di candidatura e un programma uscito dal confronto con i coetanei. Al primo insediamento del ‘Consiglio dei ragazzi’, accolti nella sala consigliare
del Municipio, hanno partecipato anche il sindaco Alan Fabbri, la Presidente del consiglio Cristina Coletti e l’assessore alla
scuola Francesca Poltronieri.
Il giovane sindaco Patroncini
e il suo vice Apuzzo, assieme
alla presidente del consiglio
comunale Coletti, sono stati poi ricevuti dal Prefetto
Provvidenza Raimondo, per
il tradizionale scambio degli
auguri.
Da sinistra la Presidente del
consiglio comunale Cristina
Coletti, il sindaco dei ragazzi
Francesco Patroncini e il
vicesindaco Alberto Apuzzo
(foto fornita dalla scuola)
www.comune.bondeno.fe.it
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“Donazioni e impegno vero della Lega Nord”
“Se la nostra donazione contribuirà a salvare anche solo una vita avremo raggiunto
il nostro scopo”. Con queste parole il vice
Segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, ha salutato la cerimonia di consegna
dei mezzi alla Protezione Civile e ai Vigili
del Fuoco avvenuta sabato 30 dello scorso
mese. Con questo spirito parte della donazione del milione di euro della Lega Nord
si è trasformato in nuovi mezzi per ultimare
la dotazione dei due corpi volontari: si tratta
di una piattaforma aerea per i pompieri, un
mezzo con gru, una segreteria mobile e due
Doblò per la Protezione civile. Condividendo il pensiero del vicesegretario che “senza

il volontariato non si va da nessuna parte”
come gruppo Consigliare esprimiamo grande soddisfazione e riteniamo che questi
mezzi accrescano la professionalità dei nostri operatori volontari dell’emergenza. A
queste persone è rivolto il nostro grazie per
essersi dimostrati fondamentali fin dai primi minuti dopo la scossa e capaci di gestire
anche le difficili fasi successive. I mezzi ,
acquistati dal movimento tramite i soldi derivanti dai rimborsi elettorali integrati dalle
donazioni di altre associazioni, rappresentano il completamento delle donazioni della
Lega cominciate dopo il sisma del maggio
scorso. La parte più consistente di questa

donazione è servita a finanziare la nuova
scuola antisismica in corso di realizzazione
a Scortichino che sarà inaugurata nei primi
mesi del prossimo anno e che ospiterà i bimbi della materna e delle elementari. Dopo
averlo promesso la Lega Nord ha mantenuto l’impegno dando risposte concrete ai
bisogni della nostra terra colpita dal terremoto, destinando risorse in modo mirato ad
opere e strumenti per la prevenzione e per
gli interventi in emergenza.
Gruppo Lega Nord Padania

“La casa concessa ai figli non è un privilegio. Abbiamo proposto e ottenuto gli sgravi Imu”
Con l’approvazione del consiglio comunale,
per il 2013 ancora in corso, relativamente
alla seconda rata Imu, le abitazioni principali e quelle concesse a parenti di primo grado
che le utilizzano come dimora principale (ad
eccezione di quelle classificate di lusso) sono
state equiparate grazie all’integrazione del
regolamento Imu. Il provvedimento è stato
sollecitato dai consiglieri del gruppo PDLForza Italia che lo hanno proposto in Giunta, condividendolo poi con la maggioranza.
Risponde a un principio fondamentale: la
famiglia non è solo quella i cui membri vivono sotto lo stesso tetto. Ma quella i cui
componenti creano altri nuclei, che nell’in-

sieme danno luogo alla società civile, quindi
alla collettività. Risponde poi alla precisa
esigenza di dare un segnale alle famiglie
del territorio, piegate dal perdurare di una
crisi economica che non sembra arrestarsi e
dagli eventi sismici del 20 maggio 2012. Va
detto infatti, che solo quanti hanno avuto la
dichiarazione di inagibilità della casa hanno
potuto attingere agli aiuti di Stato. Gli altri,
hanno dovuto sostenere di tasca propria
ogni spesa di riqualificazione, assestamento,
messa a norma. E questo senza che vi fossero benefici sul fronte del pagamento delle tasse, come invece avvenuto a L’Aquila.
Certamente, l’integrazione proposta, non

sarà risolutiva, tanto più che il Governo,
nell’ambito della Legge di Stabilità, ha dato
vita a una nuova tassa, la IUC, che fa sintesi
di imposte su casa, fabbricati rurali, terreni
agricoli. Per le famiglie e le imprese – che
dando occupazione garantiscono il sostentamento dei nuclei, la loro possibilità di spesa sulle attività del territorio e, non ultimo,
l’educazione/istruzione dei figli, quindi la
loro capacità di diventare competitivi e mettersi sul mercato del lavoro - nessun effettivo sgravio. Per i Comuni, invece, l’onore
di elevare o abbassare le aliquote. Ancora
una volta lo Stato si pone come proprietario
dei nostri immobili. Per questo motivo, noi
Consiglieri del PDL chiediamo alla Giunta
un ulteriore sforzo nella stesura del prossimo bilancio. Sforzo da tradurre, nel 2014, in
riduzione delle imposte, abbassamento delle aliquote e, laddove è possibile e in casi da
valutare, nella loro non applicazione. Le responsabilità che questo Governo non si è assunto, spettano oggi purtroppo ai Comuni.
Noi vorremmo che quello di Bondeno non
tassasse le speranze di famiglie e imprenditori. E noi ci attiveremo fin da subito in tal
senso e su questo vigileremo.
Gruppo PDL – Forza Italia

www.comune.bondeno.fe.it
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“Un giro per i cantieri nel nostro Comune: con serietà e impegno si realizzano traguardi importanti”
Questa volta, diversamente dalle altre, vorremmo ricordarvi quale sia stato il contributo fattivo della nostra lista civica attraverso
il lavoro dell’Assessore ai Lavori Pubblici
Marco Vincenzi che nella Giunta Fabbri ha
attivato, concluso e progettato innumerevoli cantieri . Ecco i più significativi attualmente in corso:
1. Ampliamento del cimitero di Bondeno con la costruzione di circa 200 loculi e 400 cellette. In corso: fine lavori
previsto per primavera 2014. Sempre
nel 2014 gli ampliamenti di Ospitale e
Stellata e studio di fattibilità su ampliamento per quello di Scortichino.
2. Cimitero Monumentale di Bondeno
(danneggiato dal terremoto del maggio
2012) affidato l’incarico per il progetto
preliminare sul quale emettere bando
pubblico per il completo rifacimento
entro due anni con finanziamenti del
Commissario Errani.
3. cimiteri di Scortichino e Pilastri in corso la realizzazione dei progetti per riparare i danni causati dal terremoto.

4. Ristrutturazione del Centro 2000 –
Casa del Popolo Con il restauro in corso
la comunità avrà un Centro bellissimo e
una bella sala riunioni che con pochi interventi mirati sarà sala teatrale.
5. Burana: realizzazione del percorso protetto per pedoni e ciclisti lungo la strada
provinciale attraverso l’intero centro
abitato: cantiere in corso.
6. nuovo Polo Scolastico Antisismico di
Scortichino in corso di realizzazione
per elementari di Scortichino e Gavello e materna parrocchiale, finanziato
con donazioni ricevute dal Comune di
Bondeno. Bella sinergia tra pubblico e
privato con la cucina parrocchiale che
fornirà i pasti anche alle scuole elementari. Una scuola ad impatto zero, con la
bolletta energetica quasi totalmente annullata e con l’eliminazione anche del
gas metano in cucina per una sempre
maggiore sicurezza. Inaugurazione febbraio 2014.
7. Nuova palestra al Centro Sportivo
Bihac, inaugurata l’8 dicembre: imponente impianto sportivo al servizio di
tanti atleti del nostro Comune.

8. Nuovo Polo Scolastico Antisismico di
Bondeno per gli alunni elementari di
Bondeno e Ospitale-, finanziato dai
fondi del Commissario Errani, da donazioni e da parte del premio assicurativo incassato a fronte dell’assicurazione
stipulata dal comune contro il terremoto. I lavori partiranno la prossima estate per essere pronte a metà del 2015.
9. Riparazione e miglioramento sismico al
nostro Municipio di Piazza Garibaldi
estare 2015.
10. Piste ciclabili di Scortichino, Pilastri e
Ospitale cantieri in apertura.
Dieci punti, dieci progetti,la dimostrazione
che con serietà, costanza e impegno si possono portare a casa importanti traguardi per
tutta la nostra comunità

Gruppo Lista civica Unione di Centro

“E’ necessario cambiare rotta e concentrarsi sul portare lavoro a Bondeno”
Dopo le primarie, il Pd parte con la ferrea
determinazione di candidare Bondeno al
cambiamento. Bondeno ha bisogno di cambiare rotta perchè gli ultimi 5 anni sono
stati negativi rispetto a tutti gli indicatori.
Siamo l’unico Comune dell’alto ferrarese che continua inesorabilmente a perdere
popolazione residente. Siamo a poco più di
14.800 abitanti. Le cessazioni di imprese
sono maggiori delle aperture, stessa cosa per

le imprese agricole, il commercio di vicinato
è in difficoltà, il settore terziario non è mai
riuscito ad avere l’humus per offrire servizi avanzati alle imprese. Bisogna cambiare rotta e concentrarci sul lavoro. Il primo
punto è portare lavoro a Bondeno, creare
occupazione, lavorare per l’imprenditoria
giovanile, rilanciare l’agricoltura ed il commercio, creare le condizioni per un terziario
avanzato. Ci sono tante cose da fare. Da
una viabilità inadeguata, alla scuola, alla
sanità, ai servizi sociali, all’associazionismo,
all’ambiente, alla gestione del territorio. Su
ognuna di queste problematiche abbiamo
un progetto per migliorare l’esistente. Pos-

siamo fare bene e voltare pagina per dare un
futuro migliore al nostro territorio. Le primarie, che il Pd di Bondeno ha appena vissuto, confermano la funzione e il ruolo per
una democrazia partecipata. Abbiamo avuto un consenso popolare che ci ha permesso
di indicare il nostro candidato in Giovanni
Nardini. E’ poi necessario gestire i fondi del
terremoto che arriveranno in maniera consistente, nell’assoluta trasparenza, per il bene
della comunità e per la protezione dei più
deboli. Dobbiamo toglierci l’idea che l’italia è il paese dei campanili. L’Alto ferrarese
unito deve portare alla popolazione tutto
quello che per i 50 anni non ha avuto.

Gruppo Partito Democratico
La Rocca possente di Stellata avvolta
dalla nebbia e dalla brina dell’inverno.
(Foto di Lino Ghidoni)
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
Scortichino

SCUOLE

APPUNTAMENTI

Natale di tradizione in una città a festa

Il Natale a Bondeno ha voluto essere un momento all’insegna della tradizione, della serenità dei
bambini e dei ragazzi, un’occasione per le famiglie di ritrovarsi, per gli anziani di non sentirsi
soli e per i giovani di vivere e amare la loro città. Dal centro storico alle frazioni si sono accese
le luci dei presepi, la piazza illuminata e addobbata da un grande albero e le tante iniziative
che scandiscono più di un mese di festività, vogliono creara quel clima di serenità e di condivisione, che rende più bello il Natale. Il calendario degli appuntamenti delle festività, curato
dall’Amministrazione comunale, è iniziato l’8 dicembre con l’apertura della pista sul ghiaccio.
Anima tutti i giorni fino all’Epifania nella cornice di Piazza Garibaldi, tra le vetrine dei negozi
che valorizzano il commercio locale, nelle mostre degli artisti del territorio, tra i mercatini di
solidarietà, i laboratori di gioco, sapori e creatività per i bambini. Si tratta di eventi che vogliono essere tutti pieni di significato, capaci di rendere un paese vivace, forte di quel senso di
appartenza e di quello spirito di stare insieme che rende più bello il Natale di tutti.

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

Martedì 24 dicembre

Bondeno, ore 16, PalaRenna: “Un pomeriggio
con Babbo Natale” con doni per ogni bambino che porta la letterina. Piazza Garibaldi
:“Arriva Babbo Natale in motocicletta”.
Stellata, dalle ore 22 a mezzanotte, Piazza
Curiel: “Auguri sotto l’albero”, a seguire Santa
Messa ed inaugurazione del presepe.
Bondeno, ore 23.30, Piazza Garibaldi, partenza per la “Fiaccolata di Natale”, alle 24 la Santa
Messa, la visita al presepe presso la canonica
e lo scambio degli auguri al PalaRenna. Alle
ore 24 “Christmas on ice”.

Mercoledì 25 dicembre

Bondeno, ore 15, Piazza Garibaldi: “Un pomeriggio con Babbo Natale”, ore 17 PalaRenna
caffè concerto “Auguri in musica: live music
by Sandro e Steve’.

Giovedì 26 dicembre

Bondeno, ore 17.30, PalaRenna: “Jazz
Christmas”

Venerdì 27 dicembre

Bondeno, ore 22, PalaRenna: “Due salti in
pista”.

Sabato 28 dicembre

Bondeno, Piazza Garibaldi: ore 9 “Mercatino
dei sapori matildei”, ore 21 “Concerto Gospel”

Domenica 29 dicembre

Bondeno, PalaRenna: ore 16 “CircoCirca” la
magia del circo, con giocolieri, clown, trapezisti.

Venerdì 3 gennaio

Bondeno, PalaRenna: ore 15 “Bimbi chef”, ore
22 “Due salti in pista”
(in caso di temperature rigide a Spazio 29)

www.comune.bondeno.fe.it

Sabato 4 gennaio

Bondeno, Palestra Bonini: dalle 9 alle 17
“Torneo divertirsi” a cura di A.s.d. Bondenese
calcio. PalaRenn, ore 21 “Aprile Capuzziano”
anteprima invernale, le più belle melodie.

Domenica 5 gennaio

Stellata, ore 15: “Calza della Befana”. Bondeno,
PalaRenna “Crea la tua befana”, laboratorio
per bambini della scuola Primaria alle ore
15.30 e per la scuola d’infanzia alle ore 17,
prenotazioni allo 0532 899290. Scortichino,
ore 18.30, area fiera “Brusa la vecia”.

Lunedì 6 gennaio

La Befana dei bambini arriva a Ponte Rodoni
al Palacinghiale alle 14.30, a Bondeno in
piazza Garibaldi alle 15, a Pilastri alle 17. La
Befana dei Vigili del Fuoco di Bondeno si cala
dall’alto dei tetti di Piazza Garibaldi, alle 16,
per poi essere bruciata, al crepuscolo, nel
tradizonale rogo.

Scorcio del centro storico

