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Cari cittadini,
stiamo lavorando e portando avanti le cose, basandoci sulla concretezza, sulle priorità che danno risposte, sui fatti che unisco gli intenti. Spazi e servizi
da vivere ogni giorno. Insieme. Nelle prossime settimane consegneremo alla città due edifici che rappresentano la ricostruzione e che incarnano scelte,
nelle quali abbiamo sempre creduto. Il 3 aprile con
il concerto della Banda Giuseppe Verdi, apre al pubblico dopo un attento restauro
la Sala 2000. E’ un edificio che appartiene alla storia e alla cultura di un paese e
che sarà vissuto e partecipato da tutti. E’ stato recuperato nelle sue caratteristiche
architettoniche, messo in sicurezza e innovato negli spazi interni con un palcoscenico e una grande sala. All’esterno, la pavimentazione e gli spazi pedonali ne
fanno un tutt’uno con i giardini di viale Pironi che grazie alla riqualificazione,
sono diventati realmente una passeggiata tra il verde, a misura delle famiglie e dei
tanti bambini che ogni giorni li vivono giocando. Il 12 aprile poi, apre la nuova
scuola di Scortichino. Un traguardo importante che abbiamo ottenuto grazie alla
collaborazione di tanti. Le scuole sono lo scrigno che ogni giorno custodisce il
futuro di Bondeno. Devono essere sicure. Ci crediamo. Ci lavoriamo. Impegni,
progetti e fatti. Dal primo atto formale della nuova scuola di Scortichino, che è
l’inserimento nel bilancio investimenti, all’inaugurazione passati solo 17 mesi.
Sono stati approvati in un anno 44 atti burocratici. La costruzione è avvenuta in
7 mesi. L’investimento ammonta a 1 milione 700 mila euro. In tanti hanno collaborato, hanno donato impegno e risorse. La ricostruzione si affronta così: parte
dal territorio e si concretizza, in un confronto aperto e continuo con gli enti competenti, con l’impegno dell’ufficio tecnico comunale che opera in sinergia con le
strutture regionali. Progetti che nascono dalle richieste, dalle indicazioni, dai suggerimenti della città. Intanto è partito anche l’iter per la costruzione della nuova
scuola elementare del capoluogo. Sarà pronta a settembre del prossimo anno. Poi
una scelta, che riteniamo realizzabile nella sua totalità. E’ arrivato il momento di
unire il centro storico al Quartiere del Sole e sgravare dal traffico Ponte Rana.
Abbiamo stilato un progetto di viabilità complessiva prevedendo un nuovo ponte.
Si può fare. Ci si scontrerà con i tempi, col patto di stabilità, con le risorse a disposizione ma la forza dell’agire deve vincere sulla burocrazia per dare risposte vere
ai cittadini, alle famiglie e alle nostre aziende. E fino adesso il guardare avanti ci
ha permesso di concretizzare gli obiettivi. Un ponte verso il futuro e uno sguardo
alle nostre radici, alla storia, alla nostra identità. Che è unica. Che unisce. E’ stata
pubblicata la Carta archeologica del territorio, con 400 siti che fanno del territorio
di Bondeno una peculiarità. Puntiamo sugli scavi della Terramara di Pilastri in
un parco archeologico, il solo in regione, arrivato agli studi internazionali. E’ alle
stampe poi, un libro sulla storia di Bondeno e il suo castello. Perchè incontrarci sui
passi della nostra storia, sulla forza della nostre origini, ci ricorda il coraggio e la
tenacia della gente di Bondeno, l’inventiva e la genialità di un patrimonio di valori
che è stato consegnato nella mani di ciascuno di noi. Per costruire, già da adesso,
la Bondeno che verrà.
Il Sindaco, Alan Fabbri
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RICOSTRUZIONE

UNA SCELTA DI LIMPIDEZZA
Sul sito internet del Comune tutte le opere
realizzate, in corso e in programma. Costi,
finanziamenti, progetti e tempi
Ricostruire con limpidezza. Una parola chiave per ogni
opera pubblica, per finanziamenti che passano attraverso
l’assoluta garanzia di ‘tracciabilità’ degli enti. L’attenzione e l’agilità dei cittadini che hanno il diritto di essere informati, è fondamentale. L’ amministrazione comunale di
Bondeno ci crede, tanto che dal mese di marzo ha messo
in rete, nella pagina del sito internet istituzionale(www.comune.bondeno.fe.it) all’interno del banner ‘Ricostruzione
opere pubbliche’ tutte le opere in essere, quelle realizzate,
quelle progettate. C’è tutto. Tra progetti, conti, finanziamenti, tempi e immagini. La finestra apre la home page
del sito. E’ l’elemento in primo piano. Dal banner si accede
ad una pagina dove sono elencate le principali categorie di
opere pubbliche: fabbricati di proprietà comunale, strutture scolastiche, sportive, socio-sanitarie, per la mobilità,
culturali e ricreative. Appositi capitoli sono dedicati: alla
Rocca Possente di Stellata, alle strutture scolastiche, ai
cimiteri, alle opere di bonifica e irrigazione. Entrando in
ciascuna di queste categorie si accede all’ entità dell’intervento, la stima, il costo, il ripristino con l’indicazione da
dove arrivano le risorse economiche, chi è l’ente attuatore
ovvero chi deve portare a compimento le opere, lo stato dei
lavori, la descrizione. Il tutto corredato dalle immagini.
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I dati statistici aggiornati al 3 marzo 2014
Al 3 marzo 2014 sono 2.237 le ordinanze complessivamente firmate dal primo cittadino e, fra queste, 293 di revoca
dell’inagibilità, 38 di sgombero masserizie, 41 di demolizione, 88 di smaltimento macerie. I nuclei familiari ospiti
degli alloggi messi a disposizione dalla convenzione con
Acer sono 42, mentre si è alzato a 148 il numero delle famiglie che usufruisce del Cas, il contributo per autonoma
sistemazione abitativa. Sono 136 le pratiche già ammesse a
finanziamento per la ricostruzione per un importo di oltre
14 milioni di euro stanziati, mentre altre 50 si
trovano attualmente in
istruttoria o in attesa
di istruttoria. Intanto
procede anche la parte
privata con l’assegnazione dei contributi. Ad
oggi sono stati assegnati
i contributi a 136 pratiche per un valore totale
di 14.297.513,32 euro.
Si prevede che si arriverà sulle 800 pratiche
depositate.

Bondeno:
Torre piezometrica
Bondeno: Piazza Garibaldi.

Stellata, l’impianto delle Pilastresi.

Un passo in avanti verso l’accesso dei cittadini
all’informazione

Sono circa 70 milioni di euro le risorse a disposizione in questi
anni per finanziare le opere pubbliche lesionate dal terremoto
del maggio 2012. “Per dare trasparenza ai cittadini abbiamo
pensato di far inserire un banner sul sito del Comune - specifica il sindaco Alan Fabbri - che si chiama Ricostruzione Opere
Pubbliche. In tre click si può arrivare all’ azione che interessa
e ad ogni progetto è stata associata una scheda. Credo sia un
opera di informazione doverosa. Sarà sistematicamente aggiornato lo stato d’avanzamento della ricostruzione”. Un vero
e proprio format, realizzato dagli uffici interni del comune che
è in corso di aggiornamento continuo.
www.comune.bondeno.fe.it
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Nuova vita al Centro 2000. Bondeno adesso ha un palcoscenico. Sarà inaugurato il 3 aprile.
La primavera porta nuova vita ad un
luogo che ha storia, eleganza e magia.
Aprirà il 3 aprile con la stagione concertistica e sarà completato durante
l’estate, con un accurato lavoro di
decoro degli spazi verdi e dei percorsi
esterni, il Centro 2000 di viale Matteotti. Un attento restauro ‘filologico’, ha caratterizzato in questi mesi i
lavori dell’intero complesso. Collocato nel cuore del centro storico, a due
passi dai giardini di Viale Pironi, è un
prestigioso esempio dell’architettura
del Novecento. La facciata, da qualche settimana, ha riacquistato i colori origianari e l’interno ha unito, alla
opere di messa in sicurezza, un accurato lavoro di rinnovo. “Grazie ad un
progetto, che ha ricalcato gli spazi originari, la sala azzurra è ora un tutt’uno con la sala conferenze – spiega l’assessore alla promozione del territorio
Simone Saletti - ed è stato creato un
palcoscenico fisso, attrezzato con le

più moderne tecnologie, per concerti, spettacoli teatrali e una platea. Da
anni Bondeno non aveva più un palco. Adesso ha invece uno spazio adeguato e di grande prestigio, a disposizione delle attività culturali e degli
eventi della città, delle compagnie teatrali, delle associazioni, dei giovani”.
E’ il debutto culturale di un luogo nel
quale la città si riconosce. Un primo
progetto di ristrutturazione era stato realizzato prima del terremoto del
maggio 2012, seguito da interventi
migliorativi e di rafforzamento che si
erano resi necessari per rendere sicura
la struttura. L’Amministrazione comunale, ha finanziato le opere con 96
mila euro, derivanti dal risarcimento
assicurativo del terremoto. Il costo
complessivo è stato di 250 mila euro,
di cui 128.690 attribuiti con contributo provinciale, 104.000 con mutuo
presso la Cassa Depositi e Prestiti,
17.000 con accantonamento di finan-

ziamenti dalla zona ovest. “Il rifacimento della pavimentazione esterna e
dei percorsi pedonali – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi – valorizza non solo il Centro 2000
ma tutta l’area, in un collegamento
naturale con i vicini giardini di Viale
Pironi. Un angolo del centro storico,
caratterizzato dal verde, dalle passeggiate, dal collegamento con il vicino
parco attrezzato dei bambini, riprende vita a servizio di tutti e a valore di
una città che si riappropria, in modo
innovativo e funzionale, di un edificio
storico. E’ in atto un progetto per ridare splendore anche all’estivo”.
www.comune.bondeno.fe.it
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Un nuovo ponte a Borgo Scala: l’obiettivo è sollevare dal traffico la zona Ovest e unire le due Bondeno.
Sono già iniziati i rilievi. Progetto nel 2015.
Un nuovo ponte all’altezza di Borgo Scala. Sono iniziati i rilievi
che consentono di mappare tutti i punti significativi, di posizione e di quota. I tecnici dell’ufficio tecnico comunale, dalla
seconda settimana di marzo, sono sul campo con la stazione
totale, per rilevare strade, argini e livelli. Da qui, prenderà
forma il Progetto definitivo del nuovo ponte, che collegherà le
due Bondeno, attraversando il canale di Burana da Borgo Scala
al Quartiere del Sole. Un’alternativa a Ponte Rana. “Stiamo
predisponendo le basi per unire il centro storico al Quartiere
del sole - annuncia il sindaco Alan Fabbri - e per sgravare dal
traffico sia urbano che pesante via XX Settembre e una zona
residenziale densamente abitata che ha scuole e servizi”. Un
progetto di viabilita’ complessivo che si snoda in più fasi. La
prima è quella di realizzare il ponte. “Questo primo step spiega il sindaco - è interamente finanziato, con 3 milioni e
centomila euro circa, dalla vendita del fondo agricolo Zanluca di Burana, dall’edificio ex sede Avis dietro al Comune e da
parte della rata mutui 2014 il cui pagamento alla cassa depositi

prestiti è sospeso anche per quest’anno essendo Bondeno un
comune terremotato”. Da qui l’annuncio: “Il progetto - dice
- partirà nel 2015, patto di stabilità permettendo. Confidiamo che essendo comuni terremotati l’ indice del patto rimanga uguale a quello di quest’anno”. La seconda fase implica la
necessità di collegare il ponte a via XX settembre e le risorse
saranno da trovare nei prossimi anni. Infine la bretella della
progettata Cispadana, che collegherà Ponti Spagna al casello
di Pilastrello, porterà fuori da XX Settembre il traffico pesante: “siamo a nord-est di Borgo Scala - spiega Fabbri - se per
qualche strano motivo verrà bloccato il progetto, abbiamo già
previsto una soluzione”. Un progetto che ha già basi solide:
“E’ realizzabile nella sua totalità – spiega il sindaco - anche
se ci si dovrà scontrare con i tempi, col patto di stabilità e con
le risorse a disposizione, la forza dell’agire deve vincere sulla
burocrazia per dare risposte vere ai cittadini, alle famiglie e alle
nostre aziende. Fino adesso il guardare avanti ci ha permesso
di concretizzare gli obiettivi”.

Misure per snellire il traffico in via XX Settembre.
Lavori di rinforzo ai basamenti di Ponte Rana

Argine Diversivo a Scortichino verso i lavori: 1,5 milioni
di euro quest’anno

E’ stato approvato dal Consiglio comunale un progetto complessivo della viabilità, che ha come obiettivo quello di sollevare dal traffico, soprattutto quello pesante, il Quartiere del Sole.
“Ci stiamo lavorando da tempo – spiega l’assessore ai lavori
pubblici Marco Vincenzi - già negli ultimi mesi il Quartiere
del sole è stato interessato dall’applicazione di misure, come
i rallentatori per la velocità e lo sviluppo della pista ciclopedonale, in via Granatieri di Sardegna”. Per Ponte Rana è già
programmata un’operazione di rinforzo dei basamenti per 1
milioni e 300 mila euro.
Inizialmente, per Ponte
Rana erano stati stanziati 400 mila euro dal Comune, ma un’ordinanza
dell’ente commissariale
ha permesso di utilizzare apposite risorse per il
progetto, che rientra nel
Piano triennale delle opere pubbliche. Il Comune
avrà dunque in “adozione” il rafforzamento del
ponte con fondi straordinari legati all’ente commissariale.

Ben 150 tra abitazioni e immobili produttivi, dei 400 che
insistono sull’argine
del Diversivo e che
hanno subito grossi
danni dal terremoto del maggio 2012,
avranno un 15% in
più sul contributo ammissibile, per
fondazioni e drenaggi degli edifici lesionati con Scheda Ae- Scortichini, Argine Diversivo
Foto di Andrea Samaritani
des E. Un risultato
importante, ottenuto dal Comune di Bondeno presso l’ente commisariale. Il contributo sarà accessibile, anche per chi ha già ripristinato la casa, presentando la documentazione. L’ente attuatore
dei lavori sarà il Servizio tecnico di bacino. Già da quest’anno,
dal tavolo degli accordi con l’ente per la ricostruzione, l’intervento sull’argine Diversivo è stato inserito nel Piano triennale delle
opere pubbliche per 1,5 milioni. Il progetto complessivo, è di ben
sei milioni di euro. “Ringrazio il commissario Vasco Errani per il
risultato - ha detto il sindaco - e gli uffici che si sono adoperati per
il raggiungimento dell’obiettivo». Sarà inserita una barriera tra le
acque del canale e i limi sabbiosi, cinturando il tratto arginale con
una palancolata. L’argine, una volta inserita la barriera, verrà poi
ripristinato.

Bondeno, Ponte Rana
Foto di Andrea Samaritani

www.comune.bondeno.fe.it
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NOTIZIE IN BREVE
Sarà costruito un nuovo centro polifunzionale in via
Fermi: dal Fondo di solidarietà un dono a Bondeno
per la ricostruzione

Sarà costruito e donato alla città in nome della ricostruzione
dopo il sisma, un nuovo centro polifunzionale, in via Fermi,
fra la bocciofila e il centro sportivo Bihac. Questa struttura
andrà a completare urbanisticamente un’area di forte valenza sul piano ricreativo e associativo. Sarà finanziato per 2
milioni di euro dal Fondo si solidarietà, realizzata e successivamente ceduta alla città. Avrà una capiente sala di oltre
200 posti. Potrà ospitare varie iniziative culturali, conferenze, momenti di formazione concerti, eventi anche sportivi e
proiezioni di carattere cinematografico. La struttura risulterà
centrale per il territorio andando a valorizzare e a completare
un quartiere, dove già sorgono importanti realtà associative.
“Un grazie enorme - dice il sindaco - va a chi ci permette
di realizzare questo progetto quindi Confindustria (Giorgio
Squinzi) e le sigle sindacali Cgil (Susanna Camusso), CISL
(Raffaele Bonanni), UIL (Luigi Angeletti) e a tutti i lavoratori che hanno contribuito”. Poi un riferimento all’ufficio
tecnico comunale: “Grazie anche al comune di Bondeno sottolinea - che si è sempre messo a disposizione dei tecnici
incaricati per dare tutte le informazioni che serviranno per
realizzare questo importante progetto”.

www.comune.bondeno.fe.it

Pronto “SOS FAMIGLIA”:
dal 28 marzo il servizio offre consulenza gratuita
‘Sos Famiglia’ è il nuovo servizio attivo dal 28 marzo, su
appuntamento, il venerdì pomeriggio, dalle ore 15.00
alle ore 19.00, presso la sede dei servizi socio educativi di
via dei Mille 16. Vuole essere un aiuto alla genitorialità,
libero, gratuito, anonimo, aperto non solo alla famiglia
intesa come tradizionale, ma anche alle coppie di fatto,
ai genitori separati, ai singoli. “Si parla tanto di qualità
della vita. Crediamo che, se possiamo dare una mano per
far stare bene insieme genitori e figli, abbiamo già fatto
qualcosa”. Ne è certo Luca Pancaldi, vicesindaco e assessore ai servizi sociali del comune di Bondeno, che in
collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità,
sta seguendo il progetto. “Purtroppo la crisi economica e il terremoto continuano a caratterizzare l’azione dei
nostri servizi sociali - spiega Pancaldi - si sono acuite,
in diversi contesti famigliari, tensioni e sensazioni che in
condizioni normali, magari non si sarebbero presentate.
Siamo consapevoli che più di tanto non possiamo fare.
In genere ci chiedono un aiuto economico ma ci siamo
anche resi conto che non è solo di questo che hanno bisogno”. Da qui il progetto ‘Sos famiglia’, con la presenza di
Elena Bellodi, psicopedagogista e mediatore famigliare .
Un servizio di ascolto e mediazione famigliare, di consulenza individuale di coppia e di supporto alla genitorialità. Per informazioni e appuntamenti: tel. 347 6459248,
e-mail: sosfamiglia@comune. bondeno.fe.it

Nuova tessera personalizzata per la pesatura
dei rifiuti nel centro raccolta: agevolazioni in
tariffa per i cittadini virtuosi
E’ in arrivo, nelle case delle famiglie, una tessera magnetica, finalizzata ai servizi ambientali. L’iniziativa è
promossa dall’assessorato all’ambiente del Comune e da
Cmv. «Nei mesi scorsi – spiega l’assessore all’ambiente,
Marco Vincenzi – è stato riorganizzato in via Rossaro, vicino alla stazione ferroviaria, il centro di raccolta
dei rifiuti ingombranti. Con una colonnina di accesso e
l’installazione di nuovi sistemi di pesatura. Questo per
agevolare una gestione particolarmente innovativa dei
rifiuti, la quale consentirà ai cittadini residenti nel Comune di conferire i loro rifiuti in modo più agevole. Tutto quanto verrà conferito al centro di raccolta – continua
Vincenzi – verrà registrato sulla tessera personalizzata e
sarà soggetto a ‘sconto’ in fattura, al momento del pagamento dell’utenza. L’utilizzo della tessera sarà il “pass”
per accedere al centro raccolta, ai suoi servizi di pesatura
e alle agevolazioni in tariffa.
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Chiusa al traffico via Comunale per Burana
Da giovedì 13 marzo Via Comunale per Burana è chiusa al traffico, per lo spostamento di un movimento franoso già da tempo
monitorato dall’ufficio tecnico municipale. Il comandante del
Corpo intercomunale di Polizia municipale, Stefano Ansaloni,
ha disposto la chiusura in entrambi i sensi di marcia e provveduto a fare posizionare segnaletica e barriere per impedire l’accesso alla zona interessata dalla frana. Il traffico tra il capoluogo
e Burana, persistendo la chiusura sulla sp 69 Virgiliana, rimane
deviato su via Anime Condotti e via Bassa, mentre anche per
la circolazione del traffico pesante, il traffico rimane dirottato
sulle arterie indicate dalle tabelle posizionate sulle strade interessate.

Estate tempo di Palio: quest’anno è il ventennale
Spirito di contrada e amore per angoli vivaci di paese. Ritorna
a luglio il palio e quest’anno è il ventennale. Dopo uno stop di
ben quindici anni, lo scorso anno il Palio ha ripreso i giochi,
e ha saputo essere un tripudio di festa. Autentico. I campi di
gara si sono fatti un grande gioco, capace di unire la voglia di
stare insieme di un intero paese. Organizzato di giovani della Pro Loco, il palio ha incontrato l’impegno delle contrade.
Quest’anno si riparte. La Pro Loco e i referenti delle contrade
si sono già incontrati. Alla scorsa edizione hanno partecipato:
Borgo Scala, Belfiore, Ospitale, Ponte Rodoni, Scortichino,
Settepolesini-3S (Salvatonica e San Biagio) e Viale Pironi. Una
lunga storia che vuole confermare e rinnovare gli intenti. Il
nuovo stendardo del Palio della Città di Bondeno, che era stato
smarrito dopo 15 anni di assenza, è stato dipinto lo scorso anno
da Claudia Balanzoni. E’ stato vinto dalla contrada di Belfiore.
Nella prossima edizione ritorna in gioco nell’incoronazione del
ventennale di un evento.

Belfiore la contrada che ha vinto l’ edizione 2013 del Palio

Dal Comune di Scapoli il dono della campanella
del Consiglio comunale

In occasione dell’inaugurazione della palestra del Centro sportivo Bihac, il sindaco e il presidente del consiglio comunale del
Comune di Scapoli, in provincia di Isernia, hanno donato due
oggetti simbolo della loro terra: un zampogna e la campana,
fatta coniare in un numero di pochi esemplari in occasione del
150° dell’Unità d’Italia. E’ questa la campanella, affidata al
presidente Cristina Coletti, che adesso scandisce le sedute del
Consiglio comunale di Bondeno.

Carta Archeologica di Bondeno,
una pietra miliare per lo studio del territorio
E’ stata pubblicata la Carta Archeologica di Bondeno. Uno
studio che ripercorre, dalla preistoria all’epoca moderna, tutte
le tappe di ricerca sul territorio. Ha consentito di censire oltre
400 siti di interesse storico e culturale. I rilievi partono dagli
studi di monsignor Guerrino Ferraresi, negli anni ‘50 e ancora
prima, alla fine dell’Ottocento, dagli studi del dottor Antonio
Bottoni che scriveva in merito ai ritrovamenti archeologici. Le
prime scoperte importanti sono il “tesoretto di denari di Carlo Magno” del 1896, poi la necropoli romana di Stellata del
1921-22, la stele funeraria dei veterani romani di Settepolesini,
quindi la terramara di Pilastri e, infine, l’importantissimo ritrovamento paleontologico dell’Oasi di Settepolesini. La Carta Archeologica sarà un po’ la pietra angolare dei futuri studi
del territorio. «Nel 1963 si conoscevano circa 40 siti - spiega
Daniele Biancardi presidente del Gruppo Archeologico - nel
1987 circa 130 siti, nel 2008 circa 350 e ora siamo a 415 siti
schedati. Il prossimo passo potrebbe essere la pubblicazione
della Carta Archeologica e fare alcuni saggi di scavo nella zona
di Salvatonica, per cercare la strada romana “Ab Hostilia per
Padum” che passava di lì”. Da questo studio, si evince come
a Pilastri e Gavello, siano due delle zone dove sono maggiormente concentrati i tesori di Bondeno. Per la Terramara di Pilastri si procederà nei prossimi tre anni con una convenzione
fra il Comune, la Soprintendenza archeologica e il Gruppo Archeologico di Bondeno.
www.comune.bondeno.fe.it
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Ha aperto la ludoteca dei bambini
Lo spazio dei sogni

Un paese sempre più a misura di bambino. Dal primo marzo a Bondeno c’è la ludoteca. Si chiama “Lo spazio dei sogni”,
è nata all’interno di Spazio 29 ed è rivolto ai piccoli, dai 2 ai
6 anni. Un luogo dove bambini e genitori giocano insieme,
dove educatori qualificati organizzano attività e laboratori tra
appuntamenti che colorano e animano, ore di divertimento e
di crescita insieme. E’ aperta il sabato e la domenica, secondo
programmazioni mensili, dalle 15.30 alle 19.00 per un massimo di 25 bambini. Ad ogni apertura corrisponde un diverso
laboratorio tematico che si tiene dalle 17.00 alle 19.00. “L’idea
– spiega l’assessore alla cultura Francesca Aria Poltronieri – nasce dal voler ricreare anche per la stagione più fredda, lo stesso
ambiente aggregativo che ritroviamo nei baby-parco realizzati
nei giardini della città che si animano in primavera e in estate.
I laboratori tematici coinvolgeranno i bambini ma anche i genitori, e sarà, dunque, un servizio in più rivolto alle famiglie”.
“E’ un progetto nel quale crediamo e che siamo orgogliosi di
avere appoggiato sin dall’inizio – sottolinea il sindaco Alan
Fabbri – perché riteniamo utile avere un luogo sicuro, seguito
da personale preparato, in cui le famiglie sanno di poter lasciare
i loro figli, per attività didattiche e ludiche, svolte lontano dalla
strada. Crediamo nella crescita di questa offerta costruita da e
per i giovani». La ludoteca è stata volutamente realizzata nel
contenitore culturale rivolto agli under 30, che già racchiude
informagiovani, ludoteca per ragazzi, laboratori di cucina, sala
musica, sala studio, sala compleanni, saletta per le proiezioni
e servizi doposcuola e Sos Family. Spazio 29 è nato, per volontà dell’Amministrazione comunale, come un progetto teso
a modularsi sulla base delle nuove esigenze. “In questo senso
– spiega la Poltronieri - si è recentemente dotato l’ambiente di
via Veneto di una cucina per i laboratori gastronomici”.

La ludoteca di Spazio 29
tra colori, giochi e angoli
morbidi.

www.comune.bondeno.fe.it

Il consiglio comunale dei ragazzi, tra idee,
entusiasmo e impegno

Dall’Istituto comprensivo “Teodoro Bonati” arriva un esempio
vivace, entusiasta,
attento di partecipazione alla vita
della città. Sono
gli studenti eletti
dai coetanei, che
partecipano da protagonisti al Consiglio comunale dei ragazzi.
Hanno 12 e 13 anni. Il sindaco è Francesco Patroncini, frequenta la III E, il vicesindaco è Alberto Apuzzo della II A:
partecipano alle inaugurazioni di mostre, agli eventi e spesso
anche al consiglio comunale degli adulti. Vivono la vita della
città. Un’esperienza unica. Nell’ultima assise, che si è tenuta
a scuola, i ragazzi hanno deliberato l’utilizzo dei fondi di mille euro messi a disposizione dall’Amministrazione comunale,
formulando tante proposte che hanno affidato nelle mani del
sindaco Francesco Patroncini, che incontrerà nei prossimi
giorni il sindaco Alan Fabbri.

Spazio 29 aperto tutti i giorni.
Ed è già un record con 1.700 presenze al mese

Mille e settecento
presenze in media
ogni mese. Un servizio per i giovani,
i bambini e le famiglie. E’ il rapporto
sui dati dell’anno
appena terminato
di Spazio 29 . Attività e presenze
crescono. “Sono la
conferma – comunica il sindaco Alan Fabbri - che è stata una
idea vincente per il nostro Comune per quello che riguarda i
giovani e le loro famiglie”. I dati sono stati forniti dalla Locomotiva, l’associazione che gestisce il centro di via Vittorio
Veneto. Sono indicati per sottoprogetti e laboratori. Questi i
dati per la presenza media mensile: sono 900 al centro giovani,
200 alla ludoteca, 300 per la sala musica, 250 i giovani che utilizzano la sla studio. Nei periodi di ferie scolastiche è stato organizzato un servizio di sorveglianza con animazione per bambini che ha registrato circa 4.000 presenze all’ anno. La grande
rivelazione degli ultimi mesi sono stati i laboratori di cucina
con 180 partecipanti in 16 incontri. E i partecipanti aumentano. 370 persone hanno partecipato ai 50 incontri dei laboratori di hobbistica, altri 100 ai dieci incontri scientifici e 300 a
quelli legati alla stagione, 45 persone ai 3 incontri di laboratori
tematici per un totale di 815. Nel biennio 2012/2013 sono stati
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organizzati 8 eventi (concerti tornei sportivi, ecc.) di cui 100
ragazzi ne hanno organizzato l’ allestimento e, che hanno fatto
registrare un numero di circa 2.000 spettatori. In più le sale del
centro vengono utilizzate da molte associazioni, tra i quali, con
grande partecipazione i corsi di lingua tenuti da Edoardo Roncatti. Da marzo una novità: Spazio 29 su grande richiesta apre
anche il lunedì sera, quando molti locali chiudono per turno
e a questo punto, è attivo 7 giorni su 7 dalle 9.30 del mattino
alla tarda serata: “Dimostrando così – sottolinea il sindaco - di
aver saputo, in questi anni, sempre adattarsi alle esigenze della
comunità modulando attività ed orari di apertura”.

A scuola, nel nuovo edificio antisismico della primaria
di Bondeno, dal settembre del 2015

Il 6 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il bando di gara per la costruzione di una nuova scuola interamente
antisismica, nel Quartiere del Sole, vicino alla scuola Media,
accanto al campo sportivo comunale. La nuova scuola primaria
sarà costruita in via Gardenghi. Si tratta di un appalto integrato, che presuppone la redazione del progetto definitivo e la realizzazione del plesso. L’importo dei lavori, soggetto a ribasso,
è di 3.695.194 euro. La durata dell’appalto è di sessanta giorni
per la progettazione esecutiva e di 270, a partire dalla data di
consegna del cantiere, per l’esecuzione dei lavori. “Un risultato eccezionale - ha annunciato il sindaco Alan Fabbri - che va
nella logica della riorganizzazione scolastica che si sta concretizzando in quest’ultimo periodo. Contiamo di vedere partire
i lavori a fine estate e di poter fare entrare gli studenti entro
l’inizio dell’anno scolastico del settembre del 2016». Il bando
sarà finanziato da fondi commissariali, ma anche da alienazioni da parte del Comune, da donazioni private e da una quota
del rimborso assicurativo. “Rappresenta un passo importante
- dice il sindaco - che andrà a dotare il territorio di un plesso
nuovo e funzionale, che va ad aggiungersi a quello antisismico
di Pilastri e quello di Scortichino”. Poi una precisazione: “La
nuova scuola non graverà sulle casse del Comune – avverte –
perché sarà finanziato da fondi commissariali, assicurativi e
dalle donazioni. Un ringraziamento va agli uffici del Comune
e dell’Ente commissariale con il quale si è instaurata una proficua collaborazione”.

circa 435 gli studenti per lo più della scuola elementare, che
usufruiscono durante la settimana dei pasti della mensa. Dal
2010 l’amministrazione comunale ha introdotto piatti e bicchieri biodegradabili, cibi per lo più biologici ed è stata inserita
la multiporzione con pasti sporzionati e conditi al momento,
perchè la gradibilità è maggiore. Ma funzionano ogni giorno
anche le cucine. I cuochi del nido comunale cucinano anche per
la scuola d’infanzia statale del capoluogo e di Lezzine, preparando magistralmente circa 200 pasti al giorno. I bambini della
scuola elementare di Stellata, per le attività pomeridiane si trasferiscono nell’asilo parrocchiale che cucina anche per loro. Poi
c’è la scuola d’infanzia Maria Immacolata del capoluogo, dove
anche quest’anno sono state inserite novità nel menù. La Cir
fornisce i pasti alla scuola elementare del capoluogo, ad Ospitale e Scortichino. La nuova scuola antisismica di Scortichino
sarà un progetto pilota importante: in questa sede infatti verrà
allestita una cucina, gestita dalla parrocchia, che preparerà i
pasti oltre che per i bimbi della scuola d’infanzia anche per gli
studenti della scuola elementare.

La nuova scuola antisismica di Scortichino e Gavello è
quasi pronta: sarà inaugurata il 12 aprile
Pareti colorate e spazi luminosi. La nuova scuola di Scortichino è pronta e apre le porte con la primavera. Sarà inaugurata infatti il 12 aprile alle 10.30. Mille metri quadrati, in
legno, costruita secondo le più moderne tecnologie di sicurezza, di risparmio energetico e di fruibilità. Aule e laboratori illuminati, in un rapporto naturale con l’esterno e grande flessibilità di gestione degli spazi didattici. Una sinergia
pubblico-privato con la parrocchia che partecipa creando qui
una sezione di
nido per i bimbi
di 2 e 3 anni e la
sezione fino a 5
anni.

A tavola con gli studenti ‘l’incontro con la voce della
scuola’ tra assaggi di mensa, e voci di bambini

Pasta, carne, frutta e verdura. Tutto rigorosamente bilanciato secondo criteri stabiliti dal pediatra di comunità e tradotti,
dagli addetti della Cir, ma anche dai cuochi delle cucine delle
scuole d’infanzia del territorio, in piatti che sanno essere sani
e buoni.In questi giorni, nelle scuole di infanzia ed elementari, è andato anche il sindaco in un percorso che ha toccato
tutti i plessi del territorio comunale. Un passaggio, anche per
verificare la qualità del servizio erogato dalle mense scolastiche, che nasce da una convenzione tra Comune e Cir. Sono
www.comune.bondeno.fe.it
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‘ComprA Bondeno’:
un progetto per sostenere il commercio

Dieci buoni motivi per fare acquisti a Bondeno:
tra innovazione, cortesia e tradizione

“Una vetrina illuminata rappresenta un occhio acceso
sulla città”. Con questa convinzione, l’Amministrazione
comunale ha presentato alle
associazioni di categoria del
Commercio “ComprA Bondeno” un progetto per sostenere il
commercio locale, dalla piazza alle frazioni, tra una passeggiata
di vetrine, che è garanzia di qualità e di cortesia. L’azione del
progetto è mirata all’acquisto di prodotti nel territorio di Bondeno, valorizzando le risorse locali, per rafforzare l’economia della città e delle sue frazioni, con l’obiettivo di sostenere anche la
creazione di nuovi posti di lavori. L’obiettivo è a medio e lungo
termine, guarda al presente e si proietta verso il futuro ma inizia
già con il mese di aprile.

“Si tratta progetto di sensibilizzazione per sostenere il commercio locale - spiega il sindaco Alan Fabbri -. La campagna
partirà in aprile seguendo più step e coinvolgerà i commercianti, le scuole, le famiglie attraverso materiale pubblicitario, gadget, concorsi di idee. Questa campagna di informazione vuole
far capire quanto sia importante il commercio locale di tutto il
nostro territorio. Lo presentiamo nelle sue linee per ricevere
dalle associazioni di categoria che vivono direttamente questa
realtà, proposte, integrazioni, suggerimenti, modifiche”. L’iniziativa avrà un logo che abbraccia tutte le attività, utilizzerà le più moderne tecnologie di informazione per richiamare
persone. Tra le linee che tracciano il percorso verso gli acquisti a Bondeno c’è il decalogo che spiega i motivi per comprare
locale. Si va da rafforzamento dell’economia locale mediante
il commercio di comunità, alle buone pratiche dell’acquisto
di vicinato che unisce la comunità, dall’investire risorse che
rimangono sul territorio all’ incoraggiare il benessere locale.
Mantenere vivi e vitali i centri storici diventa così un bene e un
obiettivo comune. Il progetto sottolinea inoltre che gli acquisti
a chilometri zero mantengono e creano posti di lavoro, tutelano
l’ambiente evitando le emissioni di Co2. “Colui che intraprende un’attività commerciale - spiega Simone Saletti, assessore
alle attività produttive - è una persona che sa raccogliere la sfida, fatta anche di innovazione, cambiamento e nuovi saperi. E
il commercio di Bondeno, con l’attenzione e la cura del cliente,
è anche uno scrigno di storia e una garanzia di qualità”.

Le azioni
Un’efficace comunicazione che fa del cittadino un protagonista.
Il progetto verrà divulgato attraverso la produzione di semplici
gadget e avrà un logo riconoscibile nel quale potersi identificare. Una garanzia. Sarà sviluppato e divulgato un depliant con ‘i
buoni dieci motivi’ per fare acquisti a Bondeno. Verrà prodotta
una serie di dieci calamite da collezione. Il progetto prevede un
coinvolgimento delle scuole e la realizzazione di segnalibri. Per
fidelizzare ulteriormente i cittadini nei confronti del commercio, si prevede la realizzazione di album di figurine che conterrà
le immagini dei commercianti del territorio matildico. Saranno
definiti buoni spesa e logo e immagini saranno su sportine multiuso, appositamente studiate e biodegradabili.

Bondeno, Piazza Garibaldi

www.comune.bondeno.fe.it
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AGRICOLTURA, AMBIENTE E TERRITORIO
‘Prodotti terre di Bondeno’: nuovi cartelli indicano
le aziende che fanno vendita diretta.
Sul sito internet del Comune le mappe con le
indicazione di luoghi e sapori
Frutta e verdura ‘Made in Bondeno’ e a chilometro zero. Con
qualità e risparmio. Dalla primavera la promozione dei prodotti
del territorio viaggia anche attraverso il sito internet del comune
di Bondeno, dove si accede all’area ‘Prodotti terre di Bondeno’.
Una dettagliata cartina dà precise indicazioni su dove e come trovare aziende che fanno vendita diretta e su come e quali prodotti
si possono acquistare. Da aprile, in un progetto provinciale che
vede Bondeno comune capofila, arriverà anche un’applicazione
per connettersi in tempo reale con il proprio smartphone alle tipicità di una terra di sapori. In 16 aziende del territorio nel mese
di marzo, gli addetti del comune hanno posizionato cartelli creati appositamente. Hanno bande magnetiche che possono essere
cambiate e alternate, con l’indicazione dei prodotti che l’azienda
vende e in base alla stagionalità. “Siamo un comune pilota - spiega il sindaco Alan Fabbri - e siamo impegnati in un’opera di
valorizzazione dei prodotti agricoli locali, dove la vendita diretta
è affiancata anche da una cartellonistica uniforme e localizzata.
Questo progetto parte da lontano - aggiunge Fabbri - dall’attenzione riservata all’agricoltura con il Mercatino dell’Associazione
delle arti contadine che si tiene in piazza il sabato mattina e con
la scelta, di applicare le tariffe Imu all’agricoltura che sono tra le
più basse della provincia”. Nei prodotti tipici e genuini, rigorosamente ‘Made in Bondeno’ una vetrina di visibilità per il lancio
del territorio, per acquisti mirati, in aziende vicine dove spiegano
gli agricoltori che hanno aderito al progetto: “Possiamo incontrare chi viene a comprare da noi, spiegare come lavoriamo, come
produciamo, in un rapporto che apre le nostre aziende a tutti in
una vetrina di qualità e di contatto con il mondo rurale”.

Uno dei cartelli che indicano le aziende
che fanno vendita diretta.

Arriva il Corpo Forestale dello Stato:
un presidio a Bondeno con uomini e mezzi.
Tutela, controlli e sicurezza
Arrivano a Bondeno gli uomini del Corpo forestale dello Stato. Avranno un presidio stabile in via Marconi. Conterà cinque
unità operative sul territorio. Dopo la stazione intercomunale di
Protezione civile di via Guidorzi, inaugurata un anno fa, l’arrivo
del Corpo Forestale dello Stato, aumenta il livello di sicurezza
per un territorio che ha scoperto di essere sismico ed è storicamente fragile sotto il profilo idro-geologico. Tra i compiti del
Corpo forestale ci sono: la prevenzione e repressione dei reati
ambientali, degli incendi boschivi e dell’abusivismo edilizio,
delle violazioni in materia venatoria e di benessere animale, del
le frodi in danno alla sicurezza alimentare, con articolazioni specializzate legate ai nuclei investigativi che svolgono funzioni di
polizia giudiziaria e concorrono a garantire l’ordine, la sicurezza
pubblica ed il pubblico soccorso.

Sposi in Villa tra scorci di verde e valorizzazione del
territorio: costituito un Ufficio di stato civile distaccato
Un ‘si per sempre’ tra il verde della natura e scorci incontaminati di pianura. L’Amministrazione comunale, in accordo con
la Prefettura di Ferrara, ha costituito un ufficio di stato civile
distaccato all’Oasi Zarda di Settepolesini e a Villa Prospera a
Scortichino. “Visto che purtroppo molte chiese sono inagibili
- spiega l’assessore alla promozione del territorio Simone Saletti
- diventava importante garantire alle nuove coppie una location
adeguata per il matrimonio anche al di fuori di palazzo Municipale. In accordo con due prestigiose location del territorio, abbiamo pensato di istituire questo ufficio distaccato, in modo che
il nostro territorio potesse essere sempre di più un luogo attrattivo legato ai matrimoni”. Uno degli obiettivi è quello di lasciare
alle nuove coppie un bel ricordo dei paesaggi di Bondeno che
carattterizzano un territorio fatto di terra, acqua e gastronomia.
“E’ stata una cosa assolutamente insolita nella nostra zona - aggiunge Saletti - che ha suscitato interesse nelle fiere di settore e
presso gli imprenditori che hanno deciso di investire”. Parte in
fase sperimentale. In futuro ci saranno anche altre location. Prima del maggio 2012 erano state individuate la Rocca Possente di
Stellata e Palazzo
Mosti a Pilastri,
che saranno oggetto di interventi dal prossimo anno.

Oasi Zarda di
Settepolesini,
la celebrazione di
un matrimonio.
www.comune.bondeno.fe.it
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LA RIORGANIZZAZIONE DEL POLO SOCIO SANITARIO
Polo socio-sanitario: investimento di oltre 11 milioni di Cosa prevede il progetto
euro. La consegna dei lavori entro il 2015.
Casa della Salute, Ospedale di Comunità, Degenza So- Il ripristino del corpo centrale
cio Sanitaria: sono questi i tre elementi portanti, indicati
dall’Ausl, nella Riorganizzazione del polo socio sanitario
di Bondeno. Sono stati presentati ufficialmente il 31 gennaio. Un investimento di 11.353.000 milioni di euro complessivi. Ausl e Regione, insieme all’Amministrazione
comunale, stanno lavorando ai progetti. La consegna dei
lavori è prevista per il 2015. Le forze in campo sono sostanziali e fondamentali. L’impegno è corale. Riguardano
la vitalità e l’efficienza di servizi sanitari che saranno tutti
dislocati all’interno nel Borselli.

QUADRO FINANZIARIO DELL’INTERVENTO
Finanziamento Art.20 - INT.AP 51
Dlg 1388/2013 Intervento n.762/2714
Importo assicurazione
TOTALE

11.353.000,00

Le tappe: dalla progettazione all’esecuzione dell’opera

I tecnici sono al lavoro per predisporre il progetto preliminare. Seguirà l’affidamento e la realizzazione del progetto
definitivo e la sua approvazione da parte degli organi Istituzionali. Redatto il progetto definitivo poi, la redazione
e l’approvazione del progetto esecutivo. Da qui si partirà
con l’esecuzione dell’opera.

www.comune.bondeno.fe.it

Il progetto prevede il consolidamento antisismico e il ripristino strutturale del corpo centrale. Saranno realizzati
al piano terra i servizi per l’accoglienza e l’accettazione, la
riabilitazione fisiatrica e la diagnostica per immagini. Al
primo piano, troverà spazio un ulteriore sviluppo della
Casa della Salute che vedrà la creazione di un settore di
degenza specificatamente dedicato con 15 posti letto che
rispecchia le caratteristiche “dell’Ospedale di Comunità”.
Al secondo piano saranno realizzati settori dedicati alla degenza attraverso l’ampliamento di 5 posti letto destinati al
Centro di Residenza Anziani, saranno creati 10 posti letto
per pazienti con grave handicap neurocerebrale . In questo
piano saranno collocati i posti letto del Centro di Residenza per Anziani ospitati ora al secondo piano dell’ala Ovest.
Il terzo piano, vedrà il ripristino dell’aula riunioni e degli
studi professionali e amministrativi.

Demolizione dell’ala Ovest

Il progetto prevede la demolizione dell’ala est del Presidio
e, al suo posto, la costruzione ex novo, di una struttura
antisismica di circa seicento metri quadrati, costituita dal
piano terra, il primo piano e il secondo piano. In questa
nuova struttura antisismica, saranno trasferiti i servizi attualmente presenti nell’ala Ovest, ovvero la Medicina di
gruppo.
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Il presente. La fase transitoria. Ritornano gli ambula- Il direttore del Distretto:
tori specialistici. L’ambulanza del 118 staziona già al “Ausl e Comune al lavoro sul progetto”
centro sovracomunale di Protezione civile
Le ambulanze del 118 che fanno tappa a Bondeno si sono
trasferite, dall’inizio dell’anno, al Centro sovracomunale
di Protezione civile in via Guidorzi. L’Ausl , con un investimento di circa 30 mila euro, ha realizzato le pensiline
necessarie e attrezzate per i mezzi. Si liberano così, provvisoriamente e in una fase transitoria, spazi utili al Borselli.
E’ previsto a breve il trasferimento dell’Associazione Medicina di Gruppo, costituita da quattro medici di famiglia e
due pediatri di libera scelta nella casina Steeb (la ex casina
delle suore) dove i lavori sono gi・iniziati. Al primo piano
dell’ala ovest sarà collocato un poliambulatorio. Intanto da
3 marzo ha riaperto l’ambulatorio ostetrico-ginecologico.
E’ il primo di altri che riapriranno nelle prossime settimane e mesi. Ritornano gli ambulatori: diabetologico, infermieristico di nucleo cure primarie, chirurgia, urologia, cardiologia, neurologia, medicina dello sport, Orl, ortopedia,
dermatologia, geriatria, oculistica, odontoiatria, consultorio donna, logopesia e fiosioterapia infantile, vaccinazioni
pediatriche.

Mauro Manfredini, direttore del distretto Ovest, entra nella
parte tecnica: «Amministrazione e Ausl sono sedute a fianco
dopo un lavoro lungo e faticoso – ha detto in sede di presentazione -: verrà steso un progetto preliminare, che diventerà poi esecutivo. La ditta che ha assunto i lavori potrebbe
parallelamente lavorare nel corpo centrale, provvedendo al
ripristino in termini di sicurezza e procedendo allo sviluppo della Casa della Salute, dell’ospedale di comunità e della
degenza sociosanitaria. Per realizzare 30 posti letto ex novo
nella villa Dazio. Siamo in attesa di consegnare i lavori nel
2015”. Manfredini ne è certo: “Lo sviluppo del polo specialistico riporterà su Bondeno un complesso di 18 specialità. Il poliambulatorio avrà diverse offerte con l’aggiunta di
neurologia, con aumento orario di cardiologia e altri servizi
e che si troverà nell’ala ovest. Avremo in più 15 posti letto
di interesse sociosanitario, distinti per tipologie: per gravissimi cerebrolesi, anziani e non autosufficiente. Inoltre, 15
posti di country hospital, destinati a quelle persone dove la
domiciliarità non è più possibile».

l sindaco Alan Fabbri:
“Inversione di tendenza
dopo 20 anni. Siamo
stati ascoltati. I servizi
restano all’interno del
Borselli”

Dieci anni dalla nascita del
‘Polo socio assistenziale del Borselli’

«Siamo stati ascoltati sulla possibilità di concentrare in
un’unica posizione i servizi, recuperando nell’interezza
villa Borselli – ha detto il sindaco Alan fabbri - rendendo più sicura la struttura e realizzandone una antisismica,
dove troverà sede la Casa della salute, integrandosi anche
con la casa di riposo. E’ un’inversione di tendenza, rispetto
agli ultimi 20 anni per la sanità locale, nella quale abbiamo
creduto». Un investimento da 7,5 milioni da fonte commissariale per la ricostruzione del Borselli (all’interno del
piano triennale delle opere pubbliche, per 1,5 miliardi di
euro nel cratere). A questa cifra si sommano stanziamenti
legati allo sviluppo della Casa della salute e il resto deriva
da fondi assicurativi per il terremoto da parte dell’Ausl,
per un totale di 11,5 milioni di euro. “Quando nel giugno
del 2013 il commissario straordinario per la ricostruzione
Vasco Errani ci ha chiesto cosa volevamo fare e l’Ausl ci ha
fatto alcune proposte – spiega il sindaco - abbiamo scelto
di recuperare parte della struttura originale e di costruire
nell’area del Borselli la casa della salute. Non ero scontato.
Abbiamo combattuto perchè restasse qui il polo socio sanitario, accanto alla casa di risposo, in un’area vocata e da
sempre destinata alla sanità e ai servizi. Per i cittadini di
Bondeno e di tutto l’Alto ferrarese”.

I dieci anni, dalla nascita
del polo socio assistenziale del Borselli, sono stati
l’occasione il 27 febbraio per i 40 anziani della casa di riposo comunale, i 20 della Rsa e 6 del
centro diurno e per tutti
gli operatori e i dirigenti,
una giornata di festa. “Il
passaggio da casa Bottazzi, nel cuore del centro storico, al Borselli - ha detto il vicesindaco Luca Pancaldi - è stata una delle scelte più difficile nelle quali
da amministratore mi sono trovato di fronte. Ma alla luce dei
risultati, dei sorrisi che vedo oggi e ogni giorno, del clima che si
respira in questa struttura e dell’alto valore assistenziale, è stata
anche una delle scelte più felici”. Alla santa messa celebrata da
Monsignor Marcello Vincenzi, sono seguiti la consegna degli
attestati a tutti il personale, tra gli applausi e un clima coinvolgente che ancora una volta, come ogni giorno, ha saputo fare
degli anziani i veri protagonisti. “E’ bello sapere che tra poco
tempo sarà recuperata la struttura del Borselli - ha detto Mauro Manfredini - direttore del distretto”. Il direttore Giuseppe
Della Vedova ha avuto una parola di ringraziamento per tutti,
affiancato da Elena Bortolotti della cooperativa ‘In cammino’
e da Nicola Folletti della cooperativa ‘Serena’. Sono state ringraziate le sagre, che ogni anno invitano gli anziani a cena, gli
operatori, i vigili del fuoco volontari tanto vicini soprattutto nei
giorni del terremoto.
www.comune.bondeno.fe.it
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“Fare con serietà”
Abbiamo lavorato per portare nuovo lavoro
a Bondeno sfruttando la riconversione dello
zuccherificio, un sito di 43 ettari di proprietà di Finbieticola Bondeno srl, titolare della riconversione industriale a seguito della
chiusura dello zuccherificio.
Nel 2009 avevamo ereditato una centrale ad
olio di palma di 24 megawatt che avrebbe
avuto un impatto ambientale devastante sul
nostro territorio. Il primo obiettivo è stato
raggiunto ad inizio 2011 sostituendo nel
progetto di riconversione, la centrale con
un impianto di produzione di pasta fresca.
L’iter autorizzativo del comune di Bondeno
insieme alla provincia di Ferrara e alla Regione Emilia Romagna si è concluso 3 mesi
fa con il permesso della sovrintendenza) ed
ora la costruzione del pastificio può partire.
La crisi economica ed il terremoto hanno
rallentato questo investimento di carattere
privato, ma contiamo che i lavori possano
iniziare entro breve e portare una boccata di
ossigeno al nostro territorio e dare una nuova speranza ai tanti disoccupati.
Un risultato importante è senz’altro quello
conseguito con il totale recupero dell’ospedale Borselli (già nel 2014 inizieranno i lavori) e la nuova costruzione antisismica della
Casa della Salute (pronta fine 2015, inizio

2016) sempre nell’Area del Borselli, ed insieme andranno a costituire un importante
polo sociosanitario per i comuni di Bondeno, Mirabello, Vigarano e Sant’Agostino,
così come deliberato dalla conferenza dei
Sindaci della provincia di Ferrara. Una forza
politica importante (il Partito democratico)
voleva dividere i servizi costruendo la nuova
Casa della Salute in stazione abbandonando
a se stesso il nostro Ospedale, ascoltando gli
ordini di partito, ma noi non abbiamo ceduto e lo stesso Presidente Errani ha convenuto che questa era la soluzione migliore.
Tanti disagi abbiamo dovuto sostenere a
causa dell’inagibilità del Borselli, per fortuna entro breve torneranno tutti gli ambulatori specialistici dopo i lavori nella casa delle
“suorine”.
A Bondeno presto avremo un nuovo teatrocinema, una sala polifunzionale con una
capienza di oltre 200 persone grazie ai lavoratori italiani che hanno donato, mediante
i Sindacati e Confindustria, 1 ora di lavoro
per le zone terremotate. Abbiamo creduto
fin da subito in questo importante progetto
per Bondeno, in estate inizieranno i lavori
e ad inizio 2015 potremo godere di nuovi
spazi culturali e ricreativi che mancavano da
decenni a Bondeno.

Tutte le scuole comprese quelle delle frazioni sono tutte aperte perché crediamo che
siano un valore aggiunto per le nostre comunità e, dopo quella di nuova di Pilastri,
ne stiamo costruendo di nuove antisismiche
a Scortichino (inaugurazione a fine marzo
2014) e a Bondeno (Bando pubblicato, termine lavori a giugno 2015).
Bilancio del Comune di Bondeno è un bilancio sano, in pareggio come prevede la legge,
nel rispetto del patto di stabilità deciso dal
governo, perché, anche se terremotati, non
è stato tolto questo vincolo che, pur avendo
i soldi in cassa, impedisce di spendere e fare
investimenti. Nonostante ciò siamo riusciti
a migliorare la viabilità principale asfaltando le strade a maggior traffico, a riqualificare numerose aree nel capoluogo e nelle
frazioni, con sistemazione di giardini, creazioni di nuove aree giochi per i nostri bimbi,
ad aiutare le nostre associazioni (circa 150)
e le nostre società sportive che sono punti
di riferimento per i giovani e meno giovani,
sistemare immobili di pregio come il Centro
2000 ex Casa del Popolo (inaugurazione ad
aprile) e tantissimi altri lavori.
Lista Civica Unione di Centro

“La sala da giochi cinese più grande dell’Alto Ferrarese è stata bloccata”
Un altro importante risultato della nostra
Amministrazione. Alla fine dello scorso
anno il nostro Comune è riuscito a bloccare l’insediamento di una grande sala di
slot machine nel nostro territorio da parte
di un privato cinese. La struttura doveva sorgere di fronte al cimitero e proprio
a ridosso del centro sportivo Bihac. Una
collocazione infelice e avversa alla nostra
morale, e che non rispettava nemmeno le
normative in ambito urbanistico.
La nostra amministrazione ha così ribadito che chi viene nel nostro territorio deve
rispettare le nostre regole.

Sarebbe stata la più grande sala giochi
gestita da cinesi del territorio ferrarese e,
mentre in altre zone del territorio nazionale queste strutture proliferano, il nostro
Comune è riuscito a bloccarla.
Una struttura del genere certo non rappresenta un luogo in grado di favorire uno
stile di vita sano, anzi, il contesto delle sale
gioco è in grado di amplificare il livello di
disagio sociale e di far cadere nel tranello
di facili vincite anche i più giovani.
Ogni giorno gli uffici del nostro Comune
addetti al sostegno alle famiglie devono far
fronte anche all’esistente allarme sociale

www.comune.bondeno.fe.it

legato alla dipendenza dal gioco d’azzardo.
Una buona amministrazione deve dimostrare di essere attenta al controllo del territorio e capace di garantire il rispetto delle
leggi da parte di tutti. Bloccando questa
attività la nostra amministrazione si è rivelata un’altra volta capace di tutto questo.
Lega Nord- Padania
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“La Bondeno che verrà”
Passando davanti all’area ex zuccherificio è
immediato notare una assenza all’orizzonte : il cartellone con la scritta annunciante
e trionfante che il pastificio sarà pronto nel
2014 ,è sparito. Ma come ? E’ sparito anche
il cartellone ?
Che fatica far capire ai concittadini anni e
anni fa che il tutto era una bufala , il capogruppo Patrizia Micai additata sul giornale
come il consigliere Cristina Tralli entrambe
come quelle che non volevano il bene del
paese , articolo del giornale tenuto in bacheca al secondo piano all’Ufficio Tecnico del
comune per mesi e mesi , anche quello adesso è sparito. Il candidato Sindaco di cinque
anni fa che alle ultime primarie non si è presentata, per lasciare spazio a chi non aveva
già perso da subito aveva ben capito che ciò
che l’amministrazione affrontava era un percorso in declino. Noi del gruppo consiliare
Pd volevamo almeno conoscere l’investitore
e non continuare a parlare con progettisti .

Il consiglio comunale del 19 aprile 2011 fu
emblematico , venne richiesto dal Pd un
consiglio comunale straordinario in presenza di tutte le parti interessate al progetto e si
capiva dalle parole evasive e dalle domande
senza risposta che il pastificio non si sarebbe mai realizzato .Del tutto inutile è stato
in questi anni chiedere alla maggioranza di
comporre una commissione consiliare per
contribuire al progetto e trovare insieme
ipotesi e investitori alternativi. Come sempre questa amministrazione ha chiuso la
porta in faccia alla minoranza , non ha mai
voluto in cinque anni confronti o contributi
, spocchiosa nella solita arroganza. La riconversione dello zuccherifcio avrebbe portato al nostro territorio finanziamenti europei ingenti nel caso in cui si fosse reinvestito
il capitale nell’agroalimentare .
Il sindaco e la giunta non hanno avuto le capacità di far tornare i capitali al nostro paese
, non sono riusciti a dare preziosi posti di

lavoro. Una occasione persa e annunciata ,
ma in questi anni i signori della maggioranza hanno fatto credere di essere bravissimi
e hanno illuso molti cittadini che numerosi
hanno portato in comune in questi anni i
loro curriculum e le loro domande di assunzione ma hanno persino dato in comodato
d’uso gratuito dei locali pubblici alla società (sede provvisoria negli spazi del 2000 ).
Ora è sparito insieme al sogno di avere 300
posti di lavoro pure il cartellone che lo annunciava. Gran bella figura ,complimenti ,
la Bondeno che verrà ringrazia la vostra presunzione, amministratori uscenti . (L’articolo è stato realizzato prima del 27 febbraio,
giorno dell’incontro pubblico organizzato
dalla Thomas Food per presentare il progetto. Il Pd ne conferma oggi il contenuto)
Partito Democratico

“Verso l’Unione dei Comuni. Per dare più servizi ai cittadini. Insieme possiamo di più”
Il prossimo 2 aprile si terrà a Mirabello
un incontro congiunto dei sei Consigli
Comunali dei Comuni che daranno vita
all’”Unione dell’Alto Ferrarese”. Gli
eventi sismici del 2012 e la futura ed auspicata abolizione delle province hanno
rappresentato un’accelerazione importante di quel processo di unione che i nostri
amministratori locali avevano iniziato ad
intravedere come possibile risposta alle
difficoltà sempre maggiori di amministrare i territori. Ulteriore impulso è stato dato
dalla normativa regionale che, pur non
escludendo altri strumenti di gestione dei
servizi, ha privilegiato questo strumento.
La costituzione dell’unione rappresenterà sicuramente una grande sfida per le
amministrazioni comunali che da un lato
perderanno una parte della loro discrezionalità rispetto a quelle materie (ricordiamo
la polizia municipale, i servizi sociali, l’in-

formatica, l’urbanistica) conferite in unione ma al contempo sarà certamente uno
stimolo importante per il miglioramento
dei servizi, per una razionalizzazione e diminuzione del loro costo, di cui i cittadini
dovranno beneficiare, con l’obiettivo non
meno importante di creare una certa uniformità in un territorio dalle potenzialità
rilevantissime qual è l’alto ferrarese. Tale
unione dovrà avvenire nel rispetto delle
peculiarità dei territori, senza comportare sacrifici neppure transitori per i nostri
cittadini nell’usufruire e nell’accedere ai
servizi. Saremo attenti affinché il nuovo
organismo possa conseguire gli obiettivi
prefissati e soprattutto saremo estremamente decisi a denunciare qualsiasi tentativo di trasformare questa opportunità
in un inutile doppione o peggio ancora in
un ingombrante carrozzone; la determinazione del nostro vicesindaco e del gruppo
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consigliare di Forza Italia ha fatto sì che
venisse tolta dalla bozza di convenzione la
possibilità di nominare un direttore esterno, consapevoli del fatto che già i Comuni
al loro interno posseggano le professionalità adeguate per ricoprire tale ruolo. Si
tratta, come già anticipato, di un passaggio
importante nella vita delle nostre comunità che oggi sembrano però molto distanti
da queste tematiche. Sarà responsabilità
di chi amministrerà nei prossimi anni far
cogliere gli aspetti che auspichiamo essere
positivi di una tale decisione. Noi abbiamo
la certezza di aver posato la prima pietra.
Pdl-Forza Italia
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L’inaugurazione della ‘Sala 2000’, il 3 aprile, apre la stagione dei concerti della tradizionale rassegna dell’Aprile Capuzziano. La primavera è un susseguirsi di appuntamenti, che abbracciano il territorio, dai parchi urbani del capoluogo
alle piazze delle frazioni con le feste paesane. Laboratori per i bambini, conferenze per gli adulti, commedie dialettali e
mostre. Sono tante occasioni di festa, di incontro, di condivisione che scandiscono le giornate.
Giovedì 3 aprile: ore 20.30, Bondeno,
Riapertura della Sala 2000 con il
Concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi di Scortichino.

Domenica, 27 aprile: ore 15.30, Bondeno, Sala 2000,
Aprile Capuzziano
‘Gruppo mandolinistico codigorese’

Sabato 5 aprile: ore 9.00, Bondeno ‘Spazio 29’
laboratorio didattico ‘Bimbi chef’ primo livello.

Martedì 29 aprile: ore 20.45, Bondeno, Pinacoteca:
“Dalla festa della donna alla festa della mamma”.
Appuntamenti al femminile per riflettere sull’essere donna e mamma oggi: “Cosa succede in adolescenza? Il rapporto genitori e figli”.

Ore 10, Bondeno, Pinacoteca Civica,
presentazione del libro “Dal castello alla città”.

Da venerdì 2 a domenica 4 maggio:
Stellata, ‘Trii in mota’

Ore 10.30, Bondeno, Pinacoteca Civica,
mostra ‘Le opere della pinacoteca’
Domenica 6 aprile: ore 15.30, Bondeno Sala 2000
‘Concerto lirico vocale’
Martedì 8 aprile: ore 20.45, Bondeno, Pinacoteca Civica “Dalla festa
della donna alla festa della mamma”.
Appuntamenti al femminile per riflettere sull’essere donna e mamma
oggi: “Quando il legame si spezza, risorse e fragilità dell’inidividuo”.
Giovedì 10 aprile: ore 20.45, Bondeno, Pinacoteca Civica
“Le buone abitudini: uso di sostanze stupefacenti e conseguenze”
Venerdì 11 aprile: ore 20.30, Bondeno Sala 2000.
Commedia dialettale brillante
a cura della Compagnia dialettale di Pilastri

Giovedì 8 maggio: ore 17, Bondeno, Spazio 29,
Bimbi chef secondo livello.
Ore 20.45, Bondeno, Pinacoteca, Le buone abitudini: “Indagini di laboratorio e loro indicazioni, specie in relazione ad abitudini voluttuarie”.
Domenica 11 maggio: Mattina, Bondeno
‘Caminada dal capirissim’
Giovedì 15 maggio: ore 17, Bondeno, Spazio 29,
Bimbi chef secondo livello
Sabato 17 maggio: Bondeno, ‘Staffetta del terremoto’.
Bondeno, Sala 2000, Concerto Fragil Vida
Da sabato 17 a domenica 18: Burana, Festa Paesana

Sabato 12 aprile: ore 10, Scortichino,
Inaugurazione della nuova scuola.

Da venerdì 23 a lunedì 26 maggio: Scortichino,
Fiera di Santa Eurosia, concerti di ‘Grano Rosso Sangue’

Ore 16.30, Bondeno ‘Spazio 29’,
‘Bimbi chef’ primo livello

Da giovedì 29 maggio a domenica 1 giugno: Ospitale, Fiera

Domenica 13 aprile: ore 9.00, Bondeno, Pinacoteca Civica, premiazione del Concorso letterario Casa Operaia e presentazione del volume ‘
Venti anni di concorso letterario della Casa Operaia’.
Ore 15.30, Bondeno, Aprile Capuzziano, Sala 2000
‘Orquesta tipica estetango’.

Venerdì 30 maggio: ore 21, Bondeno, piazza Garibaldi,
Saggio di danza ‘Le Palestre’
Sabato 31 maggio e lunedì 2 giugno: Pilastri, ‘Terramara in tavola’
Sabato 7 giugno: ore 21, Bondeno, Piazza Garibaldi,
Saggio Danza Zenit

Ore 16, Bondeno, Compleanno Biblioteca e ‘Spazio 29’.
Ore 15.30, Bondeno, Parco urbano Grandi,
Arma Aeronautica: ‘Volo degli aquiloni’.
Lunedì 21 aprile: ore 15.30, Bondeno, Sala 2000,
Aprile Capuzziano “Comapagnia di operette”.
Martedì 22 aprile: ore 20.45, Bondeno, Sala 2000,
Commedia dialettale Parrocchia di Bondeno
Venerdì 25 aprile: ore 16, Bondeno, Sala 2000,
Commedia dialettale Parrocchia di Bondeno
Da venerdì 25 aprile a domenica 27 aprile:
Ferrara, Fiera “Misen”

Stellata, Rocca Possente foto di Susanna Grandi
www.comune.bondeno.fe.it

