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Bondeno è diventata ‘Città’. Un titolo che ci deve
rendere orgogliosi di appartenere a questo paese
e che crea un presupposto importante affinché,
tutti insieme, si possa lavorare per il bene del
nostro paese. E’ un titolo che va oltre il semplice
blasone o le possibilità di marketing territoriale.
Saremo noi, ‘Cittadini di Bondeno’, a dare nel tempo un valore ancora più
concreto a questo avvenimento. Se da un lato valorizza e riconosce le particolarità del territorio, perché nasce da un censimento attento di quanto offre,
dall’altro rappresenta un’opportunità nuova. E’ l’occasione per consolidare le
risorse che la nostra città già possiede e per proiettarsi all’esterno. Con coraggio, con convinzione e consapevolezza, con la forza della nostra identità. Le
celebrazioni dei 150° dell’Unità d’Italia ci hanno offerto la possibilità di osservare, da una posizione privilegiata, uno scenario in dinamica evoluzione.
E’ un momento importante per l’Italia, per riflettere su ciò che di giusto e di
sbagliato, è successo in questi 150 anni. Per capire dove siamo arrivati e dove
vogliamo andare. In quest’epoca post industriale e post moderna, la nuova
partita sarà di tipo globale e locale al tempo stesso. Dobbiamo avere cura di
questo patrimonio importante che i nostri padri ci hanno lasciato, ma anche
essere coscienti che per vincere la sfida del futuro occorre tenere ferme le nostre radici e saper guardare avanti con fiducia. Ecco perché quando ciascuno
di noi, fa qualcosa nel mondo professionale, nello studio, nella ricerca, nello
sport, nella musica e nell’arte, nell’associazionismo e nel volontariato di cui
è ricco il nostro territorio, ricalcando le proprie radici, fa qualcosa per tutto il
paese di Bondeno, per l’Italia, per l’Europa. Innalza il valore di un’intera città
e di tutti coloro che la abitano. Lavora per il futuro. Non è un caso che, proprio con l’avvento della globalizzazione, i localismi siano emersi, come tante
voci di un coro che, unito, ha la voce di un gemito mondiale. Sono convinto
che per valorizzare l’Italia intera sia necessario prima di tutto riconoscerne le
differenza, soprattutto tra nord e sud, anche in un’ottica federale. Solo così
potrà essere più unita. Credo in un federalismo che oltre essere di carattere
fiscale debba essere prima di tutto culturale. Credo nei paesi che disegnano l’Italia, ciascuno con le proprie tradizioni, le proprie specificità, i valori,
i propri cibi, gli usi e i costumi tipici, con i tanti dialetti che intessono un
mosaico emozionante. Credo che Bondeno possa essere un comune apripista
di tutto questo. Le nuove sfide si possono vincere solo in modo dinamico e
flessibile. Facendo rapidamente i conti con le questioni e trovando sul territorio i correttivi. Credo nella ‘Bondeno città’ che sa crescere. Farò di tutto per
salvaguardare e valorizzare le nostre tradizioni, per innalzare le peculiarità di
un paese caratterizzato dal ‘fare’ compiendo scelte che partono dalla risposta
alle esigenze del territorio. Ogni passo di questa Amministrazione muove su
progetti concreti, sulla risposta ai bisogni che vengono dal territorio.
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LA NOSTRA STORIA

Bondeno insignito del titolo di “Città”
dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano

A cena sotto il Tricolore
460 persone alla grande festa paesana

Bondeno è diventata ‘Città’ e l’8 aprile,
un Consiglio comunale straordinario,
ha sancito l’evento. Per Decreto firmato dal Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, su proposta del
Ministro degli Interni, Roberto Maroni, la ‘Città di Bondeno’ nel dicembre
scorso ha ricevuto il titolo. Cambia il
gonfalone e viene indicata la nuova denominazione su tutti i documenti. Nelle Provincia di Ferrara, sono solo due,
Bondeno e Cento, i comuni insigniti di
questo titolo prestigioso. I documenti,
che hanno portato al riconoscimento,
sono contenuti nella dettagliata relazione che è stata preparata dagli uffici comunali, con la collaborazione preziosa degli esperti di
storia locale. Attestano la valenza del territorio sul piano storico,
culturale, sociale, i servizi garantiti ai cittadini del capoluogo e delle
frazioni, lo stile e la qualità della vita degli abitanti. E’ tutt’altro che
un riconoscimento formale. Le motivazioni sono legate anche alle
peculiarità idrogeologiche di un territorio attraversato dai fiumi,
caratterizzato dalle bonifiche e dai campi fertili. L’iter per arrivare
a questo passo è stato lungo e importante. “Il riconoscimento per
Bondeno arriva in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia – sottolinea il sindaco Ala Fabbri - e questo è doppiamente importante,
perché ci consente di arrivare a questo appuntamento con un titolo prestigioso in chiave locale, per un territorio di frontiera che ha
saputo essere testimone e partecipe, durante i secoli, di numerosi
cambiamenti storici e sociali. E’ un titolo di Città di cui oggi possiamo fregiarci e per il quale ci terrei particolarmente a ringraziare tutti
quelli che hanno lavorato”.

I 150 anni dell’Unità di
Italia, incoronano la voglia
di un paese di stare insieme
sotto il tricolore. Il Consiglio comunale straordinario, del 16 marzo, ha saputo farsi momento sentito,
vibrante di emozioni. Autorità, associazioni, cittadiLa cena a Ponte Rodoni
ni: c’erano tutti, per vivere
da protagonisti un appuntamento unico, che è proseguito con la grande cena comunitaria al
Palacinghiale di Ponte Rodoni organizzato dall’Amministrazione
comunale. Qui, i volontari della sagra, coadiuvati dallo chef Nicola
Ferrari, sono riusciti a mettere a tavola più di 460 persone, concludendo con il trionfo di una grande torta tricolore, la cui prima fetta
è stata tagliata dal sindaco Alan Fabbri . E’ stato un pullulare di
arrivi, di voci, di musica e luci, per partecipare ad un momento che,
ai sapori tradizionali dei piatti tipici, ha coniugato il gusto autentico delle feste paesane. Erano tutte rappresentate le associazioni di
volontariato del territorio, le autorità civili, militari e religiose, l’intero Consiglio comunale. “Abbiamo cercato di ricreare il clima e lo
spirito che caratterizzava un tempo le feste di paese – sottolinea con
grande soddisfazione il Vicesindaco Luca Pancaldi, che ha seguito
l’organizzazione degli eventi – e i cittadini di Bondeno hanno aderito numerosissimi e con tanto entusiasmo. Un momento di grande
ricchezza e di genuinità – aggiunge Pancaldi -. Chi l’ ha vissuto
non lo dimenticherà mai”. Per l’occasione, nei giorni dei festeggiamenti, grazie ai commercianti, le vie del centro e delle frazioni,
sono state una passeggiata di vetrine colorate e creative all’insegna
del Tricolore.

Un riconoscimento alla Filarmonica ‘Giuseppe Verdi’ di Scortichino
Note che scrivono una delle pagine più belle delle terre di Bondeno, divenuta Città. Il 20 gennaio scorso, un Consiglio comunale
straordinario, nella palestra della parrocchia di Scortichino, ha
ufficialmente incoronato la Filarmonica Giuseppe Verdi come
gruppo musicale di “Interesse comunale”. C’erano le autorità, la
giunta, tutti i consiglieri, l’intero paese. Volti e voci di una frazione
che ha saputo ricavarsi, nella dedizione alla musica e alla tradizione popolare, una pagina di storia nazionale e un angolo prezioso
nel cuore di tutti i bondenesi. “E’ un gruppo musicale rimasto fedele, sin dalle origini, alla sua pratica di avvio alla cultura musicale per ragazzi di ogni estrazione sociale – ha sottolineato il Sindaco
Alan Fabbri - che trasmette valori, cultura e principi, soprattutto
alle nuove generazioni”. Il Comune di Bondeno, ha da sempre
affiancato e sostenuto l’attività della Filarmonica, ricordandone,
tra le altre cose, il Centenario, nel 1982, ed il 125° anniversario della fondazione nel 2007. Dal Ministero arriva ora un titolo
nazionale.“Il riconoscimento – ha spiegato il Presidente del Consiglio Cristina Coletti - nasce da una proposta del Ministero per il
Beni e le Attività Culturali che, nell’ambito delle celebrazioni per
il 150 ° dell’Unità d’Italia, ha istituito un Tavolo Nazionale per

la promozione della Musica Popolare e Amatoriale. Nel tempo
moderno, così avaro di emozioni
e valori – ha aggiunto la Coletti
- la Filarmonica è invece un soggetto autentico, un punto saldo
nella nostra società, per competenza, passione, rispetto, volontà
e sacrificio che fin dalla fonda- Il riconsocimento alla Filarmonica.
zione ha caratterizzato l’attività Da sinistra. Il Presidente del Consiglio
Cristina Coletti, il sindaco Alan Fabbri,
di Presidenti, Maestri e Soci”.
il Presidente Manolo Magri,
E’ tra le orchestre più famose e il Maestro Roberto Padovani
antiche del territorio. Nasce nel
1891, per iniziativa di alcuni cittadini della frazione e del maestro
Luigi Garani, direttore fino al 1912. In una serata vibrante di
emozioni e forte dell’accoglienza che Scortichino ha saputo creare, il Presidente Manolo Magri e lo storico Direttore il Maestro
Roberto Padovani hanno tracciato le tappe della Filarmonica.
Nel finale, un saggio dello straordinario repertorio musicale della
Filarmonica.
www.comune.bondeno.fe.it
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Rinnovato l’accordo con Hera
garantisce il servizio e nuove
asfaltature

Rifacimento di via Resistenza

Un accordo che rinnova un servizio, porta nelle casse comunali circa
540 mila euro all’anno e permette
l’asfaltature di nuove strade oltre
che il sostegno ad alcune iniziative. E’ stato stipulato l’accordo con
Hera per il rinnovo del servizio di
fornitura del gas. Hera si impegna,
a partire dall’anno in corso, a versare un canone calcolato sulla base
dell’attuale formula applicata, che
Via Ariosto - Bondeno
porterà nelle casse municipali circa
150 mila euro in più rispetto all’accordo precedente. Dal canto suo l’Amministrazione comunale, in base
ai rilevamenti e alle mappe delle priorità, stilate dall’Ufficio tecnico
comunale, indicherà ad Hera le principali emergenze per quanto attiene i tratti di strada che dovranno essere soggetti a rifacimento del
manto stradale. Infine, per il 2011, Hera si impegna a svolgere un
intervento una tantum per il rifacimento del tappeto di usura su di
una delle strade comunali, che il municipio si impegnerà ad indicare
nelle prossime settimane, per un tratto non superiore a 3 chilometri.
Non è tutto. Hera mette a disposizione 11 mila euro annui per il sostegno ad iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo e di promozione del territorio, fino all’esaurimento dell’accordo stipulato.

Appena completati i lavori di via Libertà, la giunta ha approvato nei
giorni scorsi, il progetto esecutivo per la sistemazione dell’adiacente
via Resistenza in modo da completare l’anello viario. La via sarà interamente asfaltata e sarà realizzata una piccola rotatoria all’incrocio
con via Libertà, via Marconi, via Resistenza, via Guidorzi. Saranno rifatte le caditoie per la raccolta dell’acqua piovana. I lavori sono
previsti tra giugno e luglio.

A settembre strade rinnovate nelle frazioni

L’ufficio tecnico comunale è al lavoro. Si
sta concludendo infatti la progettazione
per le asfaltature nelle frazioni, per un
importo di circa 250 mila euro. Si tratta
di lavori, previsti in tutte le frazioni, che
presumibilmente verranno effettuati nel
mese di settembre. I lavori riguarderanno
via Farini a Pilastri, via comunale a Gavello, viale Passardi a Scortichino dove
verrà sistemata la pista ciclabile. Sarà poi
resa percorribile la strada comunale che
collega Scortichino a Gavello. A Stellata
sarà sistemata via Bindo Ragazzi e a
Via Mazzini - Bondeno
Zerbinate parte di via Ferrarese. A
Settepolesini sarà fatto un nuovo asfalto sulla via comunale che attraversa il centro e anche a Ponte Rodoni, via Vigarano, sarà asfaltata
nel tratto che dalla rotatoria, passando di fronte alla chiesa, arriva al
confine con Tortiola.

Con l’estate il centro storico si fa più bello
manutenzione delle strade e riqualificazione dei giardini
Bondeno come ‘centro commerciale naturale’. Sono in fase conclusiva i progetti che riguardano la riqualificazione di alcune vie
del centro storico. Prevedono nuove asfaltature, marciapiedi, e soprattutto gli attesi lavori che rinnovano i giardini di viale Pironi. I
lavori sono previsti tra giugno e luglio.
Ciclopedonale nei giardini di Via Pironi

www.comune.bondeno.fe.it

Gli interventi sono inseriti nel programma con il quale il Comune ha partecipato, insieme all’associazione temporanea d’impresa ‘Bondeno centro matildeo’ al bando della Legge regionale 41,
vedendo riconosciuto, dalla Provincia, il proprio programma di
interventi. Le opere ammontano complessivamente a 585 mila
euro. “Questo riconoscimento ci permette di attuare lavori molto
importanti per il centro di Bondeno - sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi - e di completare il piano di interventi
iniziato da qualche anno per riqualificare un centro storico che
merita, e aveva la necessità, di essere valorizzato”. Tra gli interventi più attesi la riqualificazione dei giardini di via Pironi, nel
tratto che dalla fontana raggiunge piazza Gramsci. Sarà adeguato
il verde con l’allargamento delle aiuole e sarà rifatta l’illuminazione per rendere, questa parte di giardini, più accogliente e sicura
anche nelle ore notturne. E’ prevista la pavimentazione attorno
alla fontana e da qui, la realizzazione di un camminamento che
porta al supermercato. Saranno collocati alcuni giochi per bimbi,
per dare una alternativa a quelli dei giardini di ‘Ciok’. In Piazza
Aldo Moro poi, saranno rifatti i marciapiedi. Si aggiungono i lavori di ristrutturazione e recupero di alcune strade del centro storico per 235 mila euro. Verranno asfaltate via Veneto, via dei Mille,
via Ariosto, parte di via Mazzini, via Marconi e via Piave.
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Un accordo migliorativo che prevede la realizzazione di un Pastificio
“Stiamo lavorando per creare tutte le condizioni, affinchè il pastificio possa insediarsi a
Bondeno”. E’ questa la posizione dell’Amministrazione comunale, in attesa del piano
particolareggiato che dovrà presentare la
proprietà. Il 24 febbraio, è stato approvato,
con il voto unanime del Consiglio comunale, il nuovo Protocollo attuativo che riguarda l’accordo per la riconversione produttiva
dello stabilimento saccarifero di Bondeno.
Un passo importante, che come indicato
chiaramente sulla delibera, “è da ritenersi
sostitutivo di tutti gli accordi precedenti sottoscritti”. La riconversione a questo punto,
non prevede più la realizzazione di una centrale per la produzione di energia elettrica da
materie agricole, bensì contempla la realizzazione da parte di Progenal Holding, di un
pastificio che produrrà piatti pronti, pasta e
pizza. “Si tratta di un altro passo importan-

te sulla strada della riconversione dell’area
ex zuccherificio – sottolinea il sindaco Alan
Fabbri – per cercare di portare avanti quella
che riteniamo essere un’ottima opportunità
per la comunità di Bondeno. La scelta è tra
un prato verde, com’è diventata l’area exzuccherificio dopo la bonifica, e la creazione
delle premesse di una zona florida sul piano
residenziale e industriale che offre opportunità occupazionali. La volontà dei progettisti è quella di condividere il progetto con
il Consiglio comunale, quando ci sarà un
piano definitivo ”. L’impianto industriale,
che valorizza una produzione che muove
sui passi della vocazione alimentare del
territorio, sorgerà su un terzo dell’attuale
area. Un’altra parte sarà destinata ad attività industriali e artigianali, e il restante come
zona residenziale e alberghiera. Gli intenti
prevedono l’impiego, a pieno regime, di

Ingresso ex area zuccherificio - Bondeno

Palazzo Mosti - Pilastri

Si è sciolto il Comitato Anticentrale
“Certi del fatto che la centrale ad olio di
palma non verrà più realizzata nel nostro
territorio comunale, come sottoscritto nel
nuovo protocollo d’intesa sulla riconversione dell’area ex zuccherificio, approvato nel
consiglio comunale del 24 febbraio, riteniamo che il Comitato Anticentrale Bondeno
abbia raggiunto il suo scopo e che pertanto
possa dichiarare il suo scioglimento”. E’
stato questo l’annuncio ufficiale del Comitato, che contemporaneamente ha chiesto
formalmente di sospendere l’iter referendario legato al quesito posto a suo tempo
su questo tema. “La scelta del Comitato
Anticentrale denota un forte senso di responsabilità – ha commentato il sindaco
Fabbri – e non posso che ringraziare questi
cittadini per la loro collaborazione, che ha
avuto nel reciproco rispetto l’elemento più
importante.”

SICUREZZA E PREVENZIONE

In arrivo tre nuove telecamere
Un impegno per la sicurezza. Arriveranno
con l’inizio dell’estate tre nuove telecamere. Si aggiungono alle tre già istallate e
funzionanti.

300 persone compresi gli ex dipendenti dello zuccherificio. L’iter burocratico e amministrativo, che sta impegnando tutti gli enti
coinvolti si prevede complesso. L’opera
potrebbe essere completata già nel giugno
del 2013. L’investimento economico complessivo da parte della proprietà, è tra i 70
e i 90 milioni di euro. Il nuovo accordo era
stato sottoscritto il 28 gennaio, da Regione, Provincia, Finbieticola, forze sindacali e
Amministrazione comunale.

Due di queste vigileranno a Pilastri sul
parco di Palazzo Mosti. Tante voci di cittadini si erano alzate per chiedere una telecamera a vigilare sul parco che circonda
l’antico palazzo ristrutturato, che è tra i
fiori all’occhiello del territorio comunale e
un luogo di incontro, di vita sociale, e di
tanti giochi per i bambini. La terza telecamera invece, sarà istallata nel capoluogo,
in via XX Settembre, a tutela degli esercizi
commerciali. Nei giorni scorsi è avvenuta
l’aggiudicazione temporanea per la fornitura e messa in opera della rete di video-

www.comune.bondeno.fe.it

sorveglianza. Il progetto è stato sviluppato
con Lepida spa sulla base dei punti di interesse e alle esigenze segnalate dalle amministrazioni e dei cinque comuni dell’Alto
ferrarese. E’ stato redatto dal Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell’Alto
Ferrarese. Candidato al bando regionale,
è stato promosso per un finanziamento
del cinquanta per cento. Grazie al ribasso
d’asta e ad alcuni finanziamenti già previsti dall’Amministrazione comunale di
Bondeno, nelle seconda metà dell’anno si
aggiungeranno altre telecamere.
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Il Nido Comunale ‘Margherita’ - Un fiore all’occhiello nel panorama dei servizi
C’è un bel fiore nel territorio. Sboccia ogni
giorno e ha il sorriso dei bimbi. Si chiama
Nido d’infanzia ‘Margherita’. E’ il Nido
dei più piccoli, dai 3 mesi ai 3 anni. Ne accoglie circa 48 ogni anno. La scuola è organizzata in tre sezioni (0-1, 1-2, 2-3) ed ogni
sezione è strutturata con ambienti e spazi
pensati in modo da rispondere alle esigenze dei bambini di età diverse, a stimolare la
curiosità, l’esplorazione, la conoscenza.
La scuola propone diverse esperienze di
gioco. E’ attraverso il gioco infatti, che il
bambino sperimenta percorsi cognitivi,
acquisisce abilità e costruisce le basi della
propria identità. Attraverso il gioco conosce l’ambiente e intreccia rapporti significativi con i coetanei. Bruner, studioso
dell’attività infantile, definisce il gioco “La
più seria attività dell’infanzia”. Su questi
passi muove il progetto educativo del Nido
di Bondeno, dove le educatrici partecipano ad una formazione permanente. Giochi
con l’acqua, con la sabbia, la terra, le farine
e altri materiali naturali, i travasi, la scoperta del colore e la manipolazione con la

pasta: i giochi sono legati agli elementi naturali. Infilarsi in una tana, cantare, ascoltare storie, lasciarsi catturare dalla magia
dei libri o lasciarsi andare alle melodie delle ninne nanne, sono poi solo alcuni esempi di cosa i bambini possono fare al Nido
con le facilitazioni offerte dagli arredi e
dagli spazi luminosi, appositamente organizzati. La stessa importanza hanno i momenti di ‘routine’: l’accoglienza, il cambio,
il pranzo, il momento del sonno e l’uscita
che, nell’esperienza del bambino, costituiscono con il passare del tempo una sicurezza fondamentale, offrendogli stabilità e
forza, data dalla ripetizione e dalla regolarità della scansione dei momenti che riempiono la giornata al Nido. Per sostenere il
percorso di crescita del bambino, il nido e
la famiglia devono integrarsi. Ecco dunque
che, offre ai genitori uno spazio di ascolto
e di confronto, con colloqui individuali
e una comunicazione quotidiana all’ingresso e all’uscita. Non è tutto. Il genitore
entra in sezione ogni giorno. Condivide,
conosce, esplora e vive il percorso educa-

tivo e di crescita del proprio bambino. Tra
le peculiarità c’è la cucina interna. I piatti
vengono preparati direttamente dai cuochi
del comune. Pochi passi e, caldi e genuini,
sono già in tavola nei piatti dei piccoli.
“Vicini alle famiglie. Non è uno slogan ma
un impegno reale – sottolinea l’assessore
alla scuola Francesca Aria Poltronieri -.
Come Amministrazione comunale crediamo profondamente nella necessità di garantire quei servizi, che sono richiesti dagli
stessi nuclei famigliari, composti spesso
nel nostro territorio, da entrambi i genitori
che lavorano. Tutto questo mantenendo
alti standard qualitativi e progetti educativi che accompagnino i più piccoli nella
crescita. L’anno scorso sono stati effettuati
interventi per l’ottenimento del certificato
prevenzione e incendi e adeguare la struttura alla vigente normativa ed acquisire
le relative certificazioni –spiega l’assessore Poltronieri – e anche per i prossimi
anni confermiamo la scelta di investire,
con convinzione, risorse e impegno in un
Nido che si rivela, ogni giorno di più, un
fiore all’occhiello dei servizi del territorio.
E’ un’esperienza di vita e di crescita – conclude l’assessore - capace di distinguersi a
livello provinciale e regionale, per il progetto educativo e le linee pedagogiche”.
Nelle foto, da sinistra:
Gioco dei travasi con farina di mais
Rumori e suoni nella sezione dei più piccoli

Orari e iscrizioni

Lo staff

E’ possibile iscrivere il proprio figlio al Nido dal 1 aprile al 31 maggio, rivolgendosi all’Ufficio relazioni con il pubblico del Municipio.
Le graduatorie di accesso non dipendono dall’ordine di arrivo
delle domande e, se ci saranno posti disponibili, l’iscrizione sarà
possibile anche dopo questa data. Si possono iscrivere i bambini
dal giorno della nascita, non prima, e lo potranno frequentare dai
tre mesi di vita. Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì. Si entra dalle
7.30 alle 9.30. Gli orari di uscita sono, dopo il pranzo, dalle 13.30 e
dopo la merenda, dalle 16.30 alle 17.30. E’ previsto un prolungamento di orario fino alle 17.45. E’ aperto tutto l’anno eccetto il mese
di agosto. L’ingresso è preceduto da un colloquio iniziale tra le educatrici e i genitori e prevede un periodo di inserimento, articolato
in due settimane, durante il quale il bambino frequenta il Nido, in
modo graduale, insieme ad un genitore.

Cucina: Antonella Cavallini, Daniele Malaguti, Carla Monesi.

www.comune.bondeno.fe.it

Ausiliarie: Marisa Ciampi, Irene Evangelisti, Daniela Gozzi.
Educatrici: Paola Rainieri, Mara Vandelli, Nicoletta Bega, Maria
Rita Zecchi, Lionella Ghedini, Antonella Pivetti, Luana Sordi.
Pedagogista: Alessandra Rimondi.
Responsabile del Servizio: Alberto Chierici.
Dirigente del Servizio: Paola Mazza.
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GIOVANI E FAMIGLIE

L’ ex Liceo riapre ai giovani, ai bambini e alle famiglie
Si chiamerà ‘Spazio 29’
Nuova vita all’ex liceo di via Vittorio Veneto. L’ edificio chiuso da
anni, ovvero da quando aule, laboratori e studenti sono stati trasferiti in via Manzoni, che ha fatto la storia della formazione culturale
del territorio, è in queste settimane al centro di nuovi progetti. Nei
mesi scorsi, la giunta comunale ha deliberato le verifiche degli impianti e degli allacciamenti. Da qui la decisione di trasferire al civico
29 di via Vittorio Veneto, probabilmente già entro il mese di Aprile,
il Centro Giovani, che oggi si trova al primo piano del Centro 2000
e creare uno spazio con progetti rivolti alle diverse fasce di età. La
sede infatti è strategica per ubicazione, limitrofa alla biblioteca e alla
Scuola Primaria del capoluogo, e può fregiarsi di un ampio spazio
verde esterno. Mentre dal capoluogo alle frazioni, l’attenzione e gli
sforzi dell’Amministrazione comunale si concentrano sul garantire
e migliorare i servizi, come ad esempio i trasporti e la mensa scolastica, si sta lavorando anche a progetti capaci di rispondere alle
esigenze dei ragazzi e ai bisogni delle famiglie. “Per questo abbiamo pensato all’ex liceo come luogo di incontro, di formazione, di
studio, di attività che, attraverso operatori qualificati, offrano un
servizio alla comunità – spiega l’assessore Francesca Aria Poltronieri - favorendo azioni socio educative rivolte alle diverse fasce di
età: dai 4 fino ai 30 anni”. Si chiamerà ‘Spazio29’ dal numero civico
e per il fatto che accoglierà in particolar modo progetti e spazi mirati
agli under 30. Sarà realizzato attraverso una collaborazione tra Amministrazione Pubblica e una Associazione di Promozione Sociale
in cui, la prima mette a disposizione i locali adeguati allo scopo, e la
seconda si occuperà della realizzazione del progetto da essa stessa
ideato e proposto all’Amministrazione. “Questo progetto - spiega
l’assessore - corrisponde agli obiettivi del programma già delineati nella relazione previsionale programmatica 2011-2013 inerenti
le politiche scolastiche. L’obiettivo è quello di essere vicini alle famiglie – aggiunge l’assessore - permettendo di inserire bambini,
ragazzi e giovani in un complesso continuo e sicuro di relazioni e
di esperienze di crescita, personale e di gruppo, modulando aule e

Nuova sede ‘Spazio 29’, via Vittorio Veneto - Bondeno

progetti sulle specifiche fasce di età”. Le attività previste, nel periodo di funzionamento dell’attività scolastica, si svolgono durante le
ore pomeridiane garantendo attività ludico ricreative e l’aiuto per i
compiti ma anche l’accompagnamento dei bambini in assoluta sicurezza all’entrata ed uscita dalla scuola. Nei periodi di sospensione
dell’attività scolastica, saranno garantiti i servizi suddetti anche in
orario antimeridiano. “Sono interventi che intendono rispondere
a precise esigenze espresse dalle famiglie – conclude la Poltronieri
- in rapporto agli orari strutturati degli istituti scolastici e al bisogno
di conciliare i ritmi lavorativi con la sicurezza di un ambiente in grado di dare ai bambini e ai ragazzi stimoli positivi per crescere”.

Bimbi chef - Giocando si impara a mangiare sano

L’Assessore alla scuola
Francesca Aria Poltronieri

L’iniziativa si chiama “Bimbi chef” e si propone, giocando, di educare una corretta alimentazione . Si comincia sabato 30 aprile e si prosegue per tre sabati, dalle 9,30 alle 11,30,
fino al 21 maggio. Il progetto è promosso dall’Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità
e vede lo Ial e la Sagra di Burana come partner.
I bambini delle scuole primarie impareranno a cucinare sotto la guida di un vero chef.
L’iniziativa è inserita in un progetto più ampio, che vede coinvolte le scuole (con mense
che promuovono stili di vita sani, prodotti biologici ed hanno eliminato la plastica dal loro
interno) e le famiglie (con il ciclo di conferenze sulla salute e il benessere). I piccoli chef
cucineranno in tutta sicurezza, menù divertenti, colorati ed a chilometro zero, che sono
stati “promossi” da esperti nutrizionisti (come il professor Edgardo Canducci e Mario Berveglieri) che spiegheranno ai genitori come si costruiscono menù sani per tutta la famiglia.
Si tratta di un primo corso sperimentale, aperto solo a 25 bambini, ma che potrebbe essere
replicato in futuro ed essere aperto ad un numero maggiore di utenti.

www.comune.bondeno.fe.it
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SPECIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA

Raccolta differenziata, un percorso virtuoso
La raccolta differenziata è un impegno che contribuisce a lasciare un mondo più pulito. E’ un sacrificio che appartiene a ciascuno di noi,
una scelta individuale e delle famiglie che punta a consegnare un territorio più sano alle future generazioni. Gettare tutti i rifiuti in un unico
contenitore è ovviamente più semplice, ma di certo non è efficace. Suddividerli invece negli apposti cassonetti, è un obiettivo di vita e
un impegno quotidiano che evita all’ambiente ferite che resterebbero insanabili. E’ una scelta, che se non dà premi visibili nell’immediato, innalza il senso civico e si fa carico di affidare un angolo di paese migliore a chi verrà domani. Tra gli impegni del prossimo futuro, c’è
anche quello di attivare insieme a CMV Servizi SRL uno studio di fattibilità per istituire il servizio di raccolta differenziata porta a porta,
il cui obiettivo è quello di aumentare la percentuale di rifiuti raccolti e recuperati in modo differenziato, al fine di indirizzarli ai centri di
compostaggio.

Rifiuti urbani differenziati
sul territorio ci sono 65 isole ecologiche
Nel capoluogo e nelle frazioni, oltre, ovviamente, ai cassonetti
dei rifiuti urbani indifferenziati, sul territorio comunale sono posizionate 65 isole ecologiche. I cassonetti e le campane di colore
diverso, insieme alle indicazioni descritte su ciascuno contenitore, danno informazioni su come smaltire in modo corretto carta, plastica, vetro, rifiuti biodegradabili (scarti organici
della cucina, sfalci di erba e foglie). Anche le pile devono essere
smaltite in modo differenziato, attraverso i raccoglitori presenti
presso i diversi punti vendita. I farmaci invece, debbono essere
conferiti presso gli appositi contenitori collocati davanti ad ogni
farmacia.

Ingombranti e scarti di potatura - Il ritiro a domicilio
è gratuito: numero verde 800.774750
Hai un televisore, una lavatrice, un frigorifero che non
funzionano più?
La raccolta degli ingombranti sul territorio del
comune di Bondeno è
completamente gratuita,
basta telefonare al numero
di verde 800.774 750 e gli
incaricati verranno direttamente a casa, a ritirare il materiale. Il
servizio riguarda tutte le suppellettili della casa in disuso:
materassi, tavoli, sedie, armadi ovviamente già smontati,
divani e quant’altro e tutti gli elettrodomestici, dalla televisione alla lavastoviglie, alla vecchia lavatrice, ecc.
Al fine di soddisfare tutte le richieste in tempi brevi vengono
ritirati al massimo cinque pezzi per ogni chiamata, ma l’utente
può usufruire nuovamente del servizio dopo 3 settimane. I
materiali devono essere separati. Al momento del ritiro deve
essere presente una persona della famiglia e gli oggetti da
caricare devono essere esposti al piano terra, nel giardino o nel
cortile privato dell’abitazione.
www.comune.bondeno.fe.it

Cassonetto per la
raccolta di scarti
organici della cucina,
sfalci di erba e foglie

La CMV passa a raccogliere gli ingombranti su appuntamento
e secondo un calendario prestabilito. Il mercoledì a Bondeno,
Santa Bianca, Settepolesini, Salvatonica, San Biagio, Ospitale e
Ponte Rodoni. Il giovedì a Scortichino, Gavello, Pilastri e Burana. Il sabato a Bondeno, Zerbinate, Ponti Spagna e Stellata.
Lo stesso servizio vale anche per gli scarti di potatura, che
devono essere raccolti in fascine e
ben legati con corda o spago. Poiché si
tratta di un servizio rivolto alle famiglie, la quantità deve essere modesta,
dalle 8 alle 10 fascine della lunghezza
di circa 1,5 mt. Devono essere disposte davanti al cancellino della propria
Così devono essere
abitazione in un luogo ben visibile.
predisposte le fascine
Gli incaricati passano nella giornata di
mercoledì.
Trattandosi di un servizio di ritiro a domicilio, i rifiuti non
possono essere posizionati di fianco ai cassonetti stradali: in
questa circostanza si configurerebbe un abbandono che potrebbe essere sanzionato.
Oltre al ritiro a domicilio, i rifiuti ingombranti e gli scarti di
potatura possono essere conferiti in modo autonomo presso il
Centro di raccolta di via Rossaro a Bondeno.

a,
e
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La Stazione Multiraccolta Attrezzata:
il conferimento è gratuito, una realtà che cresce
grazie ai cittadini
Cosa posso conferire nella
Stazione Multiraccolta?
In via Edgardo Rossaro, 31
a Bondeno nella zona nuova
vicino alla stazione ferroviaria, si trova la Stazione
Multiraccolta Attrezzata.
Si tratta di un’ampia area
attrezzata, vigilata da un
operatore CMV SERVIZI
che guida ed indica ai cittadini dove collocare i rifiuti,che
consente di conferire una grande varietà di tipologie di rifiuti
urbani e assimilati agli urbani. Di recente, vista la richiesta,
sono stati potenziati gli orari e le giornate di apertura.
Orario di apertura al pubblico

dalle ore

alle ore

Martedì

10.00

13.00

Mercoledì

10.00

13.00

Giovedì

10.00

13.00

Venerdì

10.00

13.00

Sabato

10.00

16.00

Domenica

Chiuso

Lunedi

Chiuso

L’operatore, addetto al Centro Raccolta, non ha l’obbligo di
scaricare i rifiuti dai veicoli degli utenti, ma semplicemente di
dare le indicazioni per una corretta differenziata dei materiali. Indica il contenitore corretto, effettua un controllo accurato
visivo dei rifiuti conferiti, ai fini del controllo registra su un apposito modulo la data, il nominativo, la residenza e la tipologia
del rifiuto conferito.

Questo l’elenco delle tipologie di rifiuti derivanti dalle utenze
domestiche dei cittadini di Bondeno: imballaggi in carta e cartone, in plastica rigida, in materiali misti, in vetro, pneumatici fuori
uso, gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti
sostanze pericolose (bombolette spray), sostanze chimiche di scarto, estintori, batterie al piombo, miscugli o scorie di cemento, rifiuti
biodegradabili da cucine e mense, tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio, abbigliamento, apparecchiature contenenti
CFC, oli e grassi vegetali, vernici, inchiostri, adesivi e resine, medicinali scaduti, batterie ed accumulatori, apparecchiature elettriche
ed elettroniche fuori uso, scarti di legno, metalli ferrosi, rifiuti biodegradabili, sfalci e potature, ingombranti, cartucce toner esaurite,
oli per motori ingranaggi lubrificanti.
Per la raccolta degli oli vegetali esausti
(da cucina) è possibile ritirare gratuitamente presso gli uffici CMV Servizi,
l’apposito contenitore (tanichetta verde), che può essere svuotato presso il
centro di raccolta.

Compostaggio domestico
chi lo sceglie ha riduzioni sulle tariffe
Il territorio di Bondeno,
caratterizzato da case indipendenti con giardini
e da villette a schiera, si
adatta particolarmente a
questo genere di raccolta
differenziata. I cittadini
che scelgono di fare il
compostaggio domestico, hanno diritto di
usufruire della riduzione del 35% sulla parte
variabile della tariffa.
Come fare?
Occorre acquistare presso CMV oppure presso qualsiasi
punto vendita, un compostatore o compostiera, dove riporre
gli scarti organici della cucina.
I vantaggi sono quelli di non dovere andare ogni giorno a
conferire i propri rifiuti organici presso il cassonetto di colore
verde e soprattutto quello di ottenere, svuotandolo una volta
all’anno, compost organico utile per concimare orti, piante e
vasi di fiori. Per ottenere le agevolazioni basta compilare e
consegnare alla Cmv l’apposito modulo, naturalmente la società nel corso dell’anno, si riserverà di fare alcuni controlli a
campione.

L’Assessore ai lavori pubblici e ambiente
Marco Vincenzi
www.comune.bondeno.fe.it
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NOTIZIE IN BREVE
Nuova sede per AIL
obiettivo aiutare chi soffre

L’Assesore al bilancio e allo sport Emanuele Cestari
mostra la foto degli animali in adozione

Nasce Animaliamo
trova casa a cani e gatti abbandonati

E’ nata da soli due mesi, grazie all’impegno volontario
della Presidente Laura Panzani e del consiglio direttivo
composto da Daniela Facchini, Elisa Zavatti, Federica
Valpolini e Gianfranco Frazzoli. Ed è già un successo. Si
chiama ‘Animaliamo’ ed ha come scopo quello di dare
una casa e una famiglia a cani e gatti abbandonati. Cerca
volontari e una sede, ma intanto ha centrato in pieno gli
obiettivi. Iniziative, incontri e tanta dedizione: i volontari hanno realizzato una grande bacheca con le foto degli animali da adottare, posta nell’atrio del Municipio di
fronte all’Albo pretorio. Il 10 aprile saranno al mercatino
di Stellata per raccogliere adesioni. L’impegno di Paola
Arveda, nelle adozioni, è stato preponderante. Intanto,
dall’assessore Emanuele Cestari, arriva una notizia che
conferma gli intenti: “Un anno fa il Comune di Bondeno
spendeva 80 mila euro all’anno per il mantenimento, presso il canile di San Giovanni in Persiceto, di 78 cani. Oggi,
grazie all’impegno dei volontari, al canile di San Prospero
scelto attraverso una nuova convenzione migliorativa per
la salute degli animali, ne sono rimasti solo 33. Gli altri
sono tutti vivi e hanno trovato finalmente una casa. Il peso
economico per il comune si è ridotto fortemente. Solo nelle
ultime due settimane – sottolinea - grazie all’associazione
Animaliamo, sono state fatte dieci adozioni. Un successo.
L’impegno e l’obiettivo, è quello di trovare un padrone
e una famiglia a tutti i cani abbandonati”. Per contattare
l’associazione si possono chiamare i numeri di telefono:
338.2920871, 328.9269917.

www.comune.bondeno.fe.it

Il vicesindaco Luca Pancaldi all’inaugurazione di Ail

E’ nata Ail, Associazione italiana leucemie, linfomi e mielosi,
che grazie alla collaborazione con Avis e Comune, condivide
con i donatori di sangue la sede di via De Amicis 12, a Bondeno.
“E’ il primo punto periferico che abbiamo sul territorio, anche
se siamo attivi a Ferrara ed in altre province” ha spiegato il referente locale di Ail, Dino Saltari . L’Ail opera per informare e
aiutare, con una sensibilità particolare, tipica delle associazioni
dei malati, i numerosi pazienti affetti da problematiche di tipo
ematologico. Assiste a domicilio numerosi pazienti, collabora a
creare le condizioni ottimali per l’accesso ai servizi ed alle visite
specialistiche, può contare anche su altre associazioni che consentono di trasportare pazienti debilitati, per interventi diagnostici o di day-hospital. Il numero diretto per ricevere un aiuto
immediato dall’associazione è: 0532.236439.

Il 5 per mille dell’IRPEF
come destinarlo ai Servizi comunali

E’ possibile devolvere il 5 per mille dell’Irpef ai servizi del territorio. Nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2011 (Cud 2011
– Mod. 730-1 allegato B redditi 2010 – “Unico” persone fisiche
2011), infatti, è inserita una scheda che permette di scegliere la
destinazione del 5 per mille dell’Irpef a sostegno delle attività
sociali svolte dal proprio Comune di residenza. Il Comune di
Bondeno li destinerà al trasporto e all’assistenza degli anziani o
dei soggetti disabili e a contributi per le famiglie in condizione
di difficoltà sul piano socio-economico.

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

NOTIZIE IN BREVE

11

Croce Rossa Italiana
un gruppo di volontari attivo

“Noi Gruppo Volontari del Soccorso amiamo Bondeno – spiega
il Commissario Fausto Pirani - e cerchiamo di renderla una città
migliore. Soccorriamo chi ha bisogno, aiutiamo chi spesso è solo
e in difficoltà; apriamo le porte alla cittadinanza, per tutti coloro
che vogliono dedicare un po’ del proprio tempo al Volontariato.
Abbiamo bisogno di nuovi volontari per contribuire a far crescere e a migliorare il nostro servizio”. Tutti possono scegliere di
entrare a far parte della Croce Rossa Italiana. È necessario iscriversi e frequentare un Corso Formativo teorico - pratico di base
(minimo 10 persone) della durata di 13 incontri da 2 ore ciascuno, soggetto a verifica finale. Per coloro che superano l’esame è
prevista la possibilità di partecipare ai corsi di specializzazione
nelle varie attività che la CRI svolge sul territorio. Questo il resoconto dell’attività svolta nel 2010: 302 Taxi sanitari effettuati
(visite, dimissioni, ricoveri, trasferimenti), 70 Assistenza a gare
sportive (calcio, podismo, ciclocross, ciclismo ecc.), 46 Servizi d’istituto (partecipazione a cerimonie e manifestazioni). Le
principali attività del Gruppo sono: trasporto infermi, visite
specialistiche programmate, dimissioni, trasferimenti da ospedali e case di cura, assistenza a gare sportive ed a manifestazioni,
educazione sanitaria. Per informazioni: Croce Rossa Italiana,
Comitato Provinciale di Ferrara Gruppo VV.d.S. C.R.I. di Bondeno, via Carlo Goldoni, 52, Tel. e Fax: 0532 897022. Cell. 320
4343849, e-mail: bondeno@criferrara.it.

Contributi a Bondeno
per commercio e centro storico

Un premio alla riqualificazione del centro storico, per dare nuovo slancio al commercio. Per il terzo anno consecutivo, l’Amministrazione comunale ha concorso e ha vinto il bando relativo
alla Legge Regionale 41 del ‘97, con cui la Provincia riconosce
progettualità ed efficienza a progetti finalizzati all’attivazione di
un “Centro commerciale naturale”. Il programma di interventi è stato concertato con l’Associazione Temporanea d’impresa
‘Bondeno Centro Matildeo’ e anche i commercianti si sono impegnati a realizzare spese di investimento. Il contributo previsto
è di 192.000 euro di investimenti e di 32.500 euro per le attività
di promozione. Il 50% del totale sarà assegnato ai commercianti e
i restanti 112.249 euro al Comune. “E’ un modello operativo che
dimostra la sinergia tra l’Amministrazione comunale e le realtà
locali – sottolinea Simone Saletti, assessore alle attività produttive – e che rende concreti progetti, possibili solo quando ci sono
la volontà e i programmi che possono portare a casa dei risultati
importanti, che in altro modo non ci sarebbero”. E’ dunque un
riconoscimento a negozi, pubblici esercizi e attività di servizio,
impegnati ad investire per fare del centro una passeggiata aperta
di vetrine, ma anche a tutte quelle attività che scandiscono l’anno e che sono capaci di portare in piazza le famiglie. In queste
settimane, gli uffici comunali e i commercianti sono impegnati a
rendicontare le spese per ricevere il contributo.

Scorcio di Piazza Costa - Bondeno

Tariffa di Igiene ambientale
agevolazioni ai residenti storici

Aprile è il mese delle scadenze per la richiesta di contributi della
Tariffa di igiene ambientale. Le agevolazioni sono confermate solo ai residenti storici, ovvero, come sottolinea l’assessore
al bilancio Emanuele Cestari “A chi negli anni ha contribuito
versando le proprie tasse, a tutti i servizi e alla crescita del territorio”. Potranno usufruire delle agevolazioni coloro il cui Isee
(l’indicatore socioeconomico, che determina la condizione economica delle famiglie) è inferiore ad 8 mila e 300 euro all’anno,
in presenza di un indicatore della situazione patrimoniale (Isp)
non superiore a 66 mila e 500. Per quanto riguarda extracomunitari residenti sul territorio è necessario dimostrare di risiedere
in Italia da almeno dieci anni e da cinque in Emilia-Romagna.
Il contributo può essere ridotto al 25% per coloro che risultino
soggetti a disabilità permanente e non abbiano un Isee superiore
a 13 mila e 200 euro. Lo stesso vale per i pensionati inseriti in un
nucleo familiare che deve avere i medesimi parametri Isee e Isp.
Il modulo è disponibile all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Municipio.

Arriva “Pagine GIUSTE”
La guida per conoscere il volontariato

Agire Sociale-Centro Servizi per il volontariato di Ferrara, in
collaborazione con il Comune di Bondeno, ha dato alle stampe
“Pagine GIUSTE”. Sarà presentata il 7 maggio, alle ore 10.00,
alla Sala 2000 e inviata a tutte le famiglie. Si tratta della prima,
aggiornatissima, mappatura di tutte le associazioni di volontariato del territorio. I numeri usciti dalla ricerca documentano un
paese ricco della forza e dei valori del volontariato. Sono state
censite infatti, ben 134 organizzazioni, tra quelle di volontariato, associazioni sportive, di promozione sociale, enti morali,
comitati gruppi. La cosa straordinaria è che il territorio può contare su 1600 volontari.

www.comune.bondeno.fe.it
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“Impegnati a creare le condizioni per un nuovo sviluppo economico”
Il nostro impegno, per il bene dei cittadini
di Bondeno e per il tessuto sociale ed economico che gravita sulla nostra città, è fare in
modo che ci siano meno ostacoli possibili tra
la firma dell’accordo per l’ex zuccherificio,
i progetti industriali che saranno presentati
e la loro realizzazione. Il Pdl, è favorevole a
tutte le iniziative per far crescere il territorio.
Ci stiamo impegnando affinché l’Amministrazione comunale, possa creare nell’ambito delle proprie competenze, un substrato di
condizioni favorevoli, perché nuove imprese
vedano in Bondeno una città disponibile e
aperta a nuove realtà produttive. La modifica
al piano regolatore, votata nell’ultimo Consiglio, è in linea con quanto inserito nell’accor-

do di riconversione dell’ex zuccherificio. Nei
decenni passati invece, sono stati eretti ostacoli, facendo scappare altrove investimenti e
contestualmente possibilità di sviluppo per
il nostro territorio. Forse, con questi atti, riusciremo a recuperare quanto perso ridando
vigore a Bondeno. Una certa parte della minoranza però, sta continuando a perseverare
sulla linea della chiusura, votando contro
una delibera di miglioramento dal punto di
vista dell’appetibilità industriale dell’area ex
zuccherificio. Ci chiediamo dove porti questa
strategia. Forse, che ci siano interessi a non
fare arrivare imprenditori sul nostro territorio, solo perché governato dal centro destra?

Apprezzabile invece il senso di responsabilità
di altri consiglieri di minoranza che in queste
occasioni, attraverso un’opposizione seria e
costruttiva, hanno dimostrato interesse per
il territorio. Non siamo ancora di fronte alla
sicurezza della realizzazione dell’investimento del pastificio. Una cosa è certa: la centrale
ad olio vegetale inserita nei passati accordi di
riconversione, non si farà più. E questo è un
fatto positivo. Siamo però, nello stesso tempo,
moderatamente ottimisti perché sono ancora
tanti i passi da compiere in sinergia con la proprietà dell’aera (Finbietcola) e i privati.
Popolo Delle Libertà

“Una battaglia civile e sociale in difesa delle Donne”
L’8 marzo si è celebrato quest’anno, in Italia,
per festeggiare ed elevare l’autonomia e l’autostima delle donne. Il nostro gruppo ha sentito
il bisogno di impiegare dieci minuti dell’assise
per testimoniare l’ impegno e l’interesse per
la condizione femminile. Il peso sociale delle
donne in questi decenni è cresciuto enormemente, non altrettanto si può dire per il loro
peso nella politica. La sproporzione è notevole
e l’ Italia, purtroppo la rappresenta al meglio.
Dalle vicende nazionali a quelle locali. Nel nostro Comune, sino ad oggi, non ho visto alcuna
politica a favore delle donne, a meno che non

si voglia parlare del corso di cucina e dei corsi
di trucco al viso o di manicure. Nonostante
ci sia una donna come Presidente del Consiglio e una donna come Assessore alle Pari
Opportunità, non è stata colta l’occasione di
accettare l’invito del Pd ad istituire un tavolo
permanente tra tutte le donne del Consiglio,
un tavolo istituzionale delle Pari Opportunità,
sulla condizione femminile, il lavoro, l’immagine e la cultura della donna denominandolo
‘Donna città di Bondeno’. Il nostro invito non
ha portato a niente, nonostante le rassicurazioni verbali.

Scorcio di Bondeno
dal fiume Panaro

Non mi stancherò mai di ricordare l ‘ importanza del 18 febbraio 1945 per il nostro territorio, quando le donne scesero in piazza ribellandosi con coraggio per difendere la libertà.
Febbraio è un mese evidentemente fortunato.
Il 13 febbraio scorso, le donne con la manifestazione ‘Se non ora quando?’ sono scese in
piazza per pretendere con determinazione, il
rispetto per la dignità femminile. E’ stato un
appuntamento cruciale, per tentare di trasformare i valori della società, per smettere di
apparire e controllare, nel nome delle immagini, e valorizzare finalmente il ruolo reale e
autentico delle donne. E’ una battaglia civile
e culturale, per pretendere che cessino, quelle
miserabili azioni che vengono compiute contro le donne ogni giorno nelle famiglie, nelle
case e nelle strade e che succedono talmente
spesso da diventare numeri per statistiche
sociologiche. E’ una battaglia di civiltà necessaria, per pretendere con forza, educando le
nuove generazioni, a una immagine matura
della donna.Viva le donne. Viva è la Costituzione, viva il futuro dei nostri figli.
Partito Democratico
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“L’Italia unita è la storia”
L’Italia Unita è la storia. Esprimiamo vivo
apprezzamento e ringraziamento a tutti i cittadini ed alle associazioni di volontariato del
nostro territorio, per l’impegno profuso, per
dare il giusto risalto alle celebrazioni dei 150
anni dell’Unità d’Italia, attraverso la predisposizione di un fitto calendario di manifestazioni. I cittadini di Bondeno hanno dato
un forte segnale di aggregazione sociale e di
condivisione del sano sentimento patriottico.
Tante bandiere tricolore, a Bondeno non si
erano mai viste prime. Onorare la ricorrenza
dei 150 anni dell’Unità d’Italia ed il Risorgimento grazie al quale si realizzò, è un atto do-

vuto. Il Risorgimento è stato un fatto politico
che ha coinvolto pensieri diversi, ma tutti rivolti a realizzare l’effettivo progresso dell’Italia fino a quel momento divisa. La costruzione
grandiosa dell’Italia unita, potè essere realizzata grazie allo scambio libero, di libere opinioni. L’Unità d’Italia vide, per la prima volta
nella storia, la collaborazione di repubblicani
e monarchici, di massoni e uomini di chiesa,
di liberali, repubblicani e socialisti umanitari.
La collaborazione di borghesi, nobili illuminati e persino operai scolarizzati. Per questo
non dobbiamo immiserire, nelle polemiche
che da qualche parte vengono portate avanti,

un avvenimento fondamentale e irreversibile
quale quello dell’Unità nazionale. Non si può
dire “Io non festeggio, perché la cosa o non mi
riguarda o in qualche modo mi ha danneggiato”. Questo atteggiamento è fuori dalla storia.
L’Italia unita è la storia.
Lista Civica ‘Io Voto per Bondeno’

“Vivo apprezzamento per la svolta definitiva della riconversione”
Il nostro Gruppo esprime un vivo apprezzamento per la svolta definitiva che ha preso la
riconversione dell’ex zuccherificio. Certo, non
è ancora stata messa la prima pietra e quindi si impone la massima cautela, ma se non
emergeranno ostacoli insormontabili, si vedrà
la realizzazione di un pastificio. I contenuti
del nuovo accordo esprimono chiaramente
i tempi e i compiti dei soggetti interessati.
Bondeno, terra del pane e delle sagre, affonda le proprie radici nelle tradizioni contadine,
dove la coltura della spiga di grano, legate alla
fragranza inimitabile del nostro pane, hanno
contribuito in maniera fondamentale a plasmare il sentimento della vita quotidiana delle

nostre genti, non poteva avere uno sbocco migliore di quello legato alla trasformazione del
prodotto principe della nostra terra: la farina
di grano. Questo stabilimento diverrà uno
dei più moderni d’Europa. Fondamentale è
il forte apporto di manodopera che andrà ad
integrare, oltre quello garantito per gli ex dipendenti Eridania. E’ da sottolineare il grosso
sforzo fatto da questa Amministrazione, che
si è mossa con estrema linearità e affidabilità,
permettendo di rispettare gli impegni presi e
di salvaguardare le giuste aspettative della popolazione. Dopo aver ereditato un protocollo
per la riconversione, che prevedeva la sola
centrale ad olio di palma, votata da tutti gli

enti e forze politiche tranne la nostra, la Giunta ha cercato di migliorare questo accordo. Il
Sindaco, in più riprese, aveva promesso che
non si sarebbe insediata nessuno stabilimento
pericoloso per la salute e non ha mai smesso
di cercare soluzioni alternative. Ora l’approvazione di questo accordo ci porta sulla strada
giusta per risolvere nei migliori dei modi la
riconversione dell’ex zuccherificio.
Lega Nord

“Le radici cristiane alle basi dell’Unità d’Italia e dei valori di ieri e di oggi”
L’Unità d’Italia ha una data convenzionale:
il 17 Marzo 1861, giorno della proclamazione
del Regno d’Italia; ma l’unificazione italiana
è un processo che viene da lontano e presenta, senza interruzione, un dato strategico di
fondo: la connessione strettissima con la presenza e l’impegno della Chiesa e dei cattolici
italiani. Questo anniversario oltre ad essere,
giustamente, un momento di festa, deve anche, responsabilmente, essere tempo di meditazione sullo stato della società italiana, del
suo intreccio sociale, economico e culturale
con i processi di globalizzazione in cui ormai
siamo, irreversibilmente, inseriti. Nel ricono-

scimento e nel rispetto della pluralità sociale,
culturale ed etica, la storia e la configurazione
dell’Italia richiedono di fare del carattere popolare del cattolicesimo il collante culturale,
proprio perché in radice cristiano, del Paese,
per affrontare le sfide che vengono dal futuro. Sfide che devono essere affrontate con il
criterio centrale del bene comune, preso nella
sua integrità a cui concorrono tutti i principi,
primo fra tutti quello di sussidiarietà inteso in
tutta la sua portata, ovvero tra i diversi livelli
territoriali, ma anche e, soprattutto, tra i diversi ambiti sociali. Il grande filo della storia
d’Italia, il filo che unisce Gioberti, Mazzini,
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De Gasperi, Don Sturzo, è a nostra disposizione. È il filo dell’umanesimo cristiano e liberale e del riformismo solidale, vere colonne
portanti della nostra migliore politica. L’augurio che formuliamo a tutti noi, è, pertanto,
quello di riappropriarci di queste idee, di questi ideali, per fare grande la nostra Italia.
Lista Unione di Centro
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Una stagione di qualità

Arriva la primavera e dal capoluogo alle frazioni, le settimane da
aprile a giugno, sono scandite da appuntamenti che propongono
musica, concerti, occasioni per stare all’aria aperta, sapori della tradizione e della gastronomia. “L’obiettivo – spiega l’assessore alla
promozione del territorio Simone Saletti - è quello di dare la possibilità di scegliere cose diverse, tra il più vasto panorama possibile,
privilegiando una programmazione di qualità. Anche quest’anno,
con una buona dose di innovazione”. Inaugura la stagione l’Aprile
Capuzziano, atteso momento di musica ed operetta e si prosegue
con il primo festival delle birre artigianali correlato da originali momenti di cabaret, con fiere paesane e occasioni di festa. La bella
stagione porta un pullulare di iniziative che accendono le luci nel
centro storico e in tutte le frazioni. “Anche quest’anno – sottolinea
Saletti – è nostra premura dare supporto alle intense attività delle
frazioni, in modo da creare un complesso di eventi che vada oltre
la singolarità del centro e che premi l’impegno e il valore intrinseco
di molti volontari grazie ai quali, tutto questo, ha la possibilità di
essere realizzato”.

Aprile Capuzziano - Quattro domeniche di musica

La rassegna ‘Aprile Capuzziano’, dedicata alla memoria del pittore
Mario Capuzzo, curata dalla moglie pittrice Marisa da Bondeno,
propone quattro domeniche in compagnia della musica di qualità.
Un momento atteso. I concerti, ad ingresso libero, si tengono alla
Sala 2000 di viale Matteotti, con inizio alle 15.30. Questo il calendario dei concerti: 3 aprile ‘Caffè concerto Strauss’, 10 marzo ‘Gran
concerto lirico San Filippo Neri’, 17 aprile ‘Orchestra a plettro Caput Gauri’, 25 aprile ‘Gran galà dell’operetta’.

Letture con gusto. A tavola con l’autore

La tavola è da sempre, nella cultura emiliana, un luogo di incontro, di dialogo e di confronto. La rassegna, che sta proseguendo con
successo, è l’occasione per incontrare autori locali e discutere delle
loro creazioni letterarie. Il 29 aprile, Alberto Gudorzi al ristorante
Tassi presenta “Tradizioni nel calendario contadino”, il 20 maggio,
al ristorante Dogana di Pilastri, Floriana Guidetti, dialogherà su
“La cucina dei nostri vecchi” con la partecipazione di Alberto Ridolfi de “Al tréb dal tridél”. Il 15 giugno, all’agriturismo Florida di
Bondeno, Marco Botti chiuderà la rassegna parlando de “L’eclissi
di luna e la volta celeste”. Le prenotazioni ai locali, si accettano fino
al mercoledì precedente all’iniziativa. Info e prenotazioni presso
l’Ufficio promozione del territorio: 0532- 899245.

Tri dì in mòta - Stellata dal 29 aprile al 1° maggio

Si rinnova l’annuale appuntamento dei bikers amanti delle moto
stile Harley Davidson. E’ organizzato dal gruppo ex Pirat e richiama, da tutte le città d’Europa, presso la sede del gruppo a Stellata,
centinaia di appassionati. Giorni e notti sono scanditi da momenti
musicali e di socializzazione. Lo scopo è benefico in favore di reparti pediatrici.

www.comune.bondeno.fe.it

Trofeo ‘Al Ramiol’ per cani da tartufo
Golena del Panaro 1 maggio

Il tartufo è una tradizione che, grazie all’associazione ‘Al Ramiol’ di Bondeno, si tramanda di generazione e generazione nel rispetto
dell’ambiente e nella valorizzazione del patrimonio naturalistico. La gara di ricerca su ring
per cani da tartufo, quest’anno si svolge nella
golena del fiume Panaro, presso la storica sede
dell’Associazione la Volpe.

Caminada dal Capirissim - Bondeno 8 maggio

Una passeggiata per le vie del centro storico che unisce i i valori
dello sport ai sapori della tradizione e la voglia di stare insieme al
piacere di una giornata all’aria aperta, a misura di famiglia. Per il
secondo anno consecutivo, la giornata è organizzata dalla Palestra
Zenit e dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le
sagre del territorio che, ad ogni tappa, propongono piatti tipici.

Mercatino dell’antiquariato - Stellata 8 maggio

Ogni seconda domenica del mese, dalle 9 alle 18, l’appuntamento
è con il mercatino dell’antiquariato. Una passeggiata di oggetti, di
voci, di colori, che richiama nella bella frazione sul Po, oltre duecento espositori da tutte le regioni d’Italia e migliaia di visitatori.

Concerto Lirico vocale - Ospitale 14 maggio

Nella suggestiva cornice della Chiesa Arcipretale di Ospitale, alle
20.30 lo storico appuntamento annuale con la musica lirica, con
cantanti provenienti dall’Arena di Verona.

Sapori d’Irlanda - Burana dal 27 al 29 maggio

Tre giorni di gastronomia che siglano il gemellaggio tra Italia e Irlanda. Negli spazi accoglienti del campo sportivo, la sagra di Burana organizza la seconda edizioni di “Sapori d’Irlanda e d’Italia”.
Verranno proposti accostamenti di piatti tipici delle due cucine: si
passerà dalla tagliata di carne bovina irlandese ai tipici cappellacci di zucca al ragù ferrarese, senza dimenticare le bevande tipiche,
birra e sidro irlandese, e gli apprezzati vini italiani.

Straburana - Stellata 15 maggio

Si rinnova l’occasione di una biciclettata in Bonifica aperta a tutti, con
triplice partenza e arrivo a Stellata presso l’Impianto Idrovoro delle
Pilastresi. L’iniziativa è promossa dai Consorzi di Bonifica del Bacino Burana-Volano presenti sul territorio (Consorzio della Bonifica
Burana, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po) ed arriva a conclusione della
Settimana della Bonifica e dell’irrigazione. L’obiettivo, che ogni anno
si conferma un successo, è quello di avvicinare l’opinione pubblica
alla conoscenza dell’attività delle bonifiche attraverso un momento di
vita all’aria aperta, di incontri e di assaggi gastronomici.
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Porky’s beer - Centro Fiere dal 20 maggio al 5 giugno

E’ la novità introdotta quest’anno nella programmazione primaverile, che si presenterà con una nuova veste dedicata ad un pubblico sempre più ampio. Oltre ad essere rivolto ai giovani punta alle
famiglie e ai meno giovani, con l’inserimento di comici di portata
nazionale. Oltre all’ottima musica di famose cover band, grande
attenzione è rivolta ai birrifici artigianali.

Festa paesana - Burana 21 e 22 maggio

E’ la festa del paese, dove la parrocchia, domenica 22 maggio, organizza il grande pranzo comunitario al campo sportivo per una
giornata che prosegue con balli, giochi, assaggi di prodotti tipici e
intrattenimenti sull’aia della corte Zanluca. Il sabato sera spettacolo musicale di fronte alla chiesa.

Grano Rosso Sangue
Scortichino dal 27 al 30 maggio

In occasione della tradizionale fiera paesana di Santa Eurosia, si
tiene ‘Grano Rosso Sangue’, una rassegna di musica giovane e innovativa. Nasce alla fine degli anni ‘90 per promuovere la musica
delle band emergenti locali e per animare, ad opera dei ragazzi volontari di Scortichino. “Il nostro intento è promuovere uno spazio
dedicato ai giovani all’interno della fiera – spiegano gli organizzatori - l’anno scorso abbiamo promosso anche altre iniziative culturali
come un’esposizione di dipinti di Carlo Costanzelli o altre mostre
fotografiche di giovani artisti. Cerchiamo di dare spazio a chiunque
abbia voglia di mettere in discussione la propria creatività, con particolare interesse alla musica propria, inedita, indipendente”.

Torneo Baby Goal
Bondeno Campo sportivo dal 19 al 29 maggio

E’ la ventunesima edizione di un torneo considerato tra i primi
cinque a livello nazionale. Si svolge in due categorie ‘Pulcini’ under 10 ed ‘Esordienti’ under 12. Le squadre della categoria Pulcini
giocano il 19, 20, 21 e 22 maggio, gli Esordienti il 26, 27, 28, 29
maggio allo Stadio comunale. Il 29 maggio poi, si svolge il ‘Memorial Juri Cassoli’. In questa giornata vengono invitate 8 squadre
professioniste under 12. Ci saranno il Modena, la Spal, il Padova, il
Chievo Verona che si incontreranno con i dilettanti in partite sempre avvincenti. Un momento atteso per il pubblico e gli sportivi,
riconosciuto dal Settore Giovanile scolastico della Federazione Italiana Gioco Calcio e dal Coni, che richiama ogni anno a Bondeno,
migliaia di persone.

Festa del volontariato e dello
sport - Bondeno 2 giugno

La festa della Repubblica si conferma la Festa del volontariato e dello
sport. Un appuntamento immancabile per tutte le associazioni del
territorio matildico, gli sportivi e i
volontari. Il coordinamento è del
Festa del 2 giugno 2010
Comitato ‘Chi gioca alzi la mano’ e
dal Centro servizi del volontariato. La giornata inizia con la Santa
Messa alle 10.30 in duomo, prosegue con il corteo delle associazioni
per le vie del centro fino al ritrovo in piazzetta Andrea Costa. Nel
pomeriggio piazza Garibaldi sarà trasformata in un grande campo
di prova e di gioco per tutti quelli che vogliono avvicinarsi al mondo dello sport con momenti gustosi a base di pincini e frittelle.

Zenit in Piazza - Bondeno 7 giugno

Sul grande palco di Piazza Garibaldi, alle 20. 30, due saggi della
scuola danza Zenit. Si esibiscono tutti gli atleti, una sessantina, dalle bambine di soli 3 anni alla squadra dei più grandi. La disciplina è classica, moderna e contemporanea con una scenografia tutta
speciale. Segue l’esibizione della squadra di Ju Jitsu e di ginnastica
ritmica.

Saggio ‘Le Palestre’ - Bondeno 9 giugno

Cinque corsi di danza, con un centinaio di allieve e allievi dai 4 anni
agli adulti, si esibiscono alle 21. 30, in ‘Che ritmo’, lo spettacolo di
danza jazz curato da ‘Le palestre danza’.

Gran galà di auto d’epoca in notturna
Bondeno 11 giugno

Sfilano le auto d’epoca per le vie del centro
in occasione dell’appuntamento organizzato dal Club Vecchie ruote, in una serata
avvincente, con momenti musicali a tema.
Visto il successo di pubblico dello scorso
anno si ripete quest’anno con l’inserimento
di momenti di intrattenimento.

Fiera di Ospitale - Dal 2 al 5 giugno

Momenti si spiritualità e tante occasioni per stare insieme divertendosi. Da giovedì a domenica, intorno al bel Santuario della Madonna della Pioppa, il paese è in festa. I Ciuciùn dl’Usdal organizzano lo stand gastronomico, il parco con i gonfiabili, escursioni e
visite guidate alla scoperta del territorio, con serate di spettacoli di
cabaret e musica. Al Santuario le cerimonie religiose scandiscono le
ore delle giornate.

l’Assessore alla
promozione del territorio
Simone Saletti
all’inaugurazione dell’Aprile
Capuzziano 2010
con Marisa da Bondeno
www.comune.bondeno.fe.it
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Soccorso pubblico di emergenza
Carabinieri
Carabinieri Bondeno
Carabinieri Burana
Emergenza sanitaria		
Soccorso stradale
Vigili del Fuoco
Guardia Medica
Ospedale ‘F.lli Borselli’
Ufficio relazioni con il pubblico
Numero verde Urp
Segreteria sindaco e assessori
Ufficio Servizi sociali
Ufficio Ambiente
Ufficio Scuola/Sport
Ufficio Cultura
Ufficio Prom. del Territorio
Polizia Municipale
Protezione Civile
Casa Protetta
Biblioteca
Museo Ariosto
Pinacoteca
Centro sportivo Bihac
Bocciofila Bondenese
Bondi Beach
Centro Anziani
Centro Giovanile

INDIRIZZI E-MAIL

0532 899211
800 219985
0532 899216
0532 899500
0532 899242
0532 899205
0532 899258
0532 899245
0532 899300
333 8327193
0532 898101
0532 899290
0532 899293
0532 899255
0532 892029
0532 894628
0532 898249
0532 897369
0532 897013

Sindaco
sindaco@comune.bondeno.fe.it
Vicesindaco
vicesindaco@comune.bondeno.fe.it
Segretario Generale
daniela.ori@comune.bondeno.fe.it
Vicesegretario Generale antonella.moretti@comune.bondeno.fe.it
Dirig. Settore Finanziario sabrina.cavallini@comune.bondeno.fe.it
Dirig. Settore Tecnico
fabrizio.magnani@comune.bondeno.fe.it
Dirig. Settore Socio-Scolastico
paola.mazza@comune.bondeno.fe.it
Com. Polizia Municipale
stefano.ansaloni@comune.bondeno.fe.it

FARMACIE

Addolorata
Benea
Pasti
Soffritti – Stellata
Galavotti – Gavello
Margutti – Pilastri
Vannini – Scortichino

SCUOLE

SPORT, ASSOCIAZIONI ED EVENTI
Volley
prime in classifica

Con i colori bianchi e rossi dell’Avis
Aido, l’Agonistica Volley Bondeno,
vola nelle classifiche e conquista il
primo posto. La prima divisione femminile è in vetta. Un successo sportivo, che muove sui passi dei valori che
uniscono sport e volontariato. Che
cosa fa vincere il gruppo? Gli allenatori Vanni Longatti ed Elisa Luzzi non
hanno dubbi: “E’ la forza del gruppo – dicono – le ragazze sono insieme da ormai
cinque anni. Sanno fare squadra, sono cresciute dal punto di vista tecnico. Sono amiche, sono leali e sono delle atlete instancabili”.

numeri utili

MUNICIPIO DI BONDENO

113
112
0532 893008
0532 880712
118
116
115
335 7128639
0532 884211

Ist. Comprensivo T. Bonati
Centro Studi Sup. di Bondeno
G. Carducci
Istituto I.A.L

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
Pro Loco
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

Ju Jitsu
successo del corso di difesa personale
La prevenzione come formazione
sportiva e di conoscenza, per evitare
l’aggressione. E’ un successo il corso
gratuito di difesa personale organizzato dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica C.S.R. Ju-Jitsu Bondeno
in collaborazione con il Centro Zenit
Professione Benessere, il patrocinio
del Comune di Bondeno e di Ascom.
Le lezioni proseguono tutti i giovedì
con i Maestri Christian Poletti e Luca
Cervi. Il corso è rivolto a donne ed
uomini di tutte le età. Preziosa la collaborazione della psicologa Anna Michelini, che fornisce ai partecipanti strumenti
per come evitare situazioni a rischio, prendere consapevolezza nella proprie capacità
e sicurezze e come reagire psicologicamente ad un’eventuale aggressione. L’obiettivo è quello di cercare di aiutare i partecipanti a sviluppare una mentalità difensiva
che porteranno con sé per tutto il resto della vita. Per info ed iscrizioni: Christian
3473200583, Luca 3476996370, Centro Zenit 0532. 893927.

0532 897606

Pilastri ha festeggiato
tre Centenarie

800 774 750
800 235343
0532 788500
0532 897475
0532 782111
803 500
0532 892694
0532 599492
0532 892032
0532 897022
0532 897596
0532 897598
0532 892911
0532 893296
0532 893583
0532 894850

Il 6 febbraio, in occasione della
Giornata mondiale della vita, le
campane della chiesa di Pilastri
hanno suonato a festa. Un applauso che si è esteso nella pianura, per
incoronare tre centenarie. Sono
Erminia Bianchi, che ha compiuto
un secolo, Ada Aldi che il 31 luglio
compie 102 anni e Elsa Marescotti che il 10 marzo ne ha compiuti 101. In forma,
lucidissime, eleganti e accoglienti. Un evento, festeggiato nel teatro del paese,
tra mazzi di fiori e una grande torta, gli abbracci, i sorrisi, i bimbi che giocavano
e i giovani che suonavano. E’ stato l’augurio dell’intero paese per una bella frazione che, nell’abbraccio dei campi e nella genuinità dei suoi abitanti, sembra
custodire i segreti dell’elisir di lunga vita.
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