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Ognuno di noi deve conoscere ed adottare le buone pratiche e i comportamenti corretti per prevenire la diffusione del contagio e combattere il virus. La responsabilità dell’intero sistema Paese,
dalle istituzioni di ogni livello che devono prendere decisioni importanti nell’interesse generale, alla
comunità scientifica che deve fornire agli organi di governo dati e indicazioni affidabili ed utili,
dallo straordinario sistema sanitario italiano, ed emiliano, che sta dando il meglio di sé attraverso
centinaia di persone, medici, infermieri, farmacisti, funzionari, medici di base, dirigenti competenti
e appassionati, agli operatori delle case protette e del mondo socio-assistenziale, al mondo della
scuola, chiamato a reagire tempestivamente ad una sfida epocale per salvaguardare il bene e il
futuro dei nostri ragazzi ma anche agli operatori commerciali, ai corrieri, alle forze dell’ordine, ai
dipendenti comunali che garantiscono i servizi essenziali, agli agricoltori, ai lavoratori che si occupano di pulizie e a molte altre categorie professionali.
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E ancora le imprese, il mondo del lavoro e dell’economia intero, il turismo e la ristorazione certo,
i più visibili, ma anche l’industria, il commercio, l’artigianato, l’agricoltura, tutti coinvolti in un
passaggio drammatico per imprenditori e dipendenti, una crisi alla quale bisognerà reagire subito e
forte e per la quale chiediamo, anche noi amministratori locali, aiuti e contributi straordinari dagli
enti sovraordinati Regione, Governo, Europa.
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GRUPPI CONSILIARI

Ci aspettava una primavera piena di novità, iniziative, chiusure di cantieri e aperture di nuove
strutture, incontri e appuntamenti ai quali lavoravamo da mesi, e avevamo in mente un giornale
ricco e festoso per l’orgoglio e la soddisfazione di annunciarvi tante belle iniziative. Abbiamo invece
dovuto slittare molte date e rivedere molte cose, compreso il giornale che avete tra le mani, che
comunque abbiamo voluto fortemente farvi arrivare puntuale, a testimoniare che la vita continua
e noi ci siamo e continuiamo a lavorare, nell’emergenza, per l’emergenza ma anche per il nostro
futuro di comunità.
Stiamo vivendo un’esperienza inaspettata e inimmaginabile solo qualche settimana fa, per tutti noi.
Ansia, preoccupazione, paura sono i sentimenti più diffusi in questi ultimi mesi, per la salute, che
viene prima di tutto, e per la situazione economica che si sta creando e che si trascinerà; sentimenti
legittimi e comprensibili che però dobbiamo superare con razionalità, impegno e pazienza. E soprattutto con tanto senso di responsabilità, collettiva e personale.
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18

C

are concittadine, cari concittadini,
per evidenti ragioni di stampa scrivo queste righe alcuni giorni prima dell’uscita del giornale; mi auguro che quando le leggerete la situazione sia cambiata e queste mie riflessioni
siano superate dai fatti; vorrebbe dire che si va verso il meglio e di questo sarei davvero felice.

di
Angelo
Giovannini
Sindaco

E naturalmente tutti i cittadini, chiamati a non dividersi in polemiche inutili e controproducenti,
ma a comprendere viceversa la serietà della situazione e a ritrovarsi e rifarsi Comunità. In momenti
critici e delicati come quello che stiamo vivendo la forza dei nostri territori, dei nostri Comuni, è la
capacità di stare uniti, la volontà di rinsaldare quella coesione sociale che ci rende comunità e che
non ci fa mai sentire soli. Ce la faremo, anche stavolta, insieme.
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in questa fase emergenziale
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R

estare a casa. È questa l’unica
arma per sconfiggere il nemico
subdolo e invisibile che da mesi
ha rivoluzionato il nostro modo di vivere e rotto le nostre abitudini, tenendoci lontani e obbligandoci a relazioni
mediate da uno schermo.
Restare a casa è l’unico modo per spezzare la catena di contagi e ritrovare al
più presto la normalità perduta, fatta
di incontri, strette di mano, abbracci.
L’emergenza epidemiologica causata
dal Coronavirus ha costretto il Governo
e la Regione ad imporre misure tanto
drastiche quanto necessarie, quali lo
stop di tutte le attività produttive non
essenziali, la chiusura di parchi e mercati, il divieto di ogni forma di aggregazione, ma ogni sforzo rischia di essere
vano se ognuno non fa la propria parte.
In questo periodo così critico l’Amministrazione comunale di Bomporto
continua nel suo appello quotidiano ai
cittadini di rispettare le disposizioni e
al tempo stesso, sempre di concerto con
gli altri Comuni dell’unione del Sorbara, ha promosso e attivato alcuni servizi
per sostenere la popolazione, con un
occhio particolarmente attento alle persone più fragili, compresa la procedura
veloce e semplice per l’assegnazione
dei buoni spesa a famiglie in momentanea difficoltà economica, opportunità resa possibile di fondi di Solidarietà
alimentare decisi dal Governo, che per

Bomporto equivalgono a 55.061 euro.
I cittadini che desiderano contribuire
agli aiuti in sostegno della popolazione
più fragile possono farlo con un versamento sul conto corrente dedicato, con
intestazione al Comune di Bomporto e
denominazione Emergenza Covid-19,
IBAN: IT69F0538766660000003204503,
presso BPER - Agenzia di Bomporto
(nella causale il benefattore deve indicare “erogazione liberale per emergenza Covid-19 al Comune di Bomporto”,
nome e cognome/
ragione sociale, codice fiscale).
È stato istituito un
numero di “Primo contatto”, il
350-0742779, operativo dal lunedì
al venerdì dalle
9.30 e alle 15.30
ed il sabato dalle 9.30 alle 12.30, per
dare prima assistenza ed ascolto ai
cittadini, con particolare riferimento
alle persone in condizioni di fragilità.
Con questo numero è possibile attivare il servizio di acquisto e consegna
di beni di prima necessità per i casi di
manifesta fragilità, oltre ai soggetti in
carico ai Servizi sociali e alle persone
in isolamento domiciliare. Allo stesso
numero telefonico è stato poi attivato il progetto “Ti faccio compagnia”,
organizzato in collaborazione con le

associazioni locali di volontariato, che
offre ai cittadini occasioni di ascolto e
di dialogo per contrastare la solitudine,
e la possibilità di ricevere informazioni
di carattere generale. Tra gli altri servizi
attivati per fronteggiare l’isolamento, si
segnalano lo sportello sociale Bomporto che risponde al numero 059-800730
(il lunedì dalle 8.30 alle 13, il mercoledì
dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.45,
il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30
alle 17.30) e il servizio di consulenza
psicologica, 0593963401, attivo dal
lunedì a venerdì
dalle 9 alle 17, gestito dai professionisti del servizi di
Psicologia dell’Ausl di Modena.
Sul sito dell’Unione del Sorbara è
poi possibile trovare l’elenco, costantemente aggiornato, delle attività che
effettuano consegne a domicilio.
L’emergenza in atto ha inoltre portato
ad una riorganizzazione della macchina comunale, per diminuire al minimo
le occasioni di contagio.
I servizi restano garantiti, con alcune
limitazioni e l’obbligo di fissare un appuntamento telefonico: l’anagrafe sarà
accessibile da lunedì a sabato dalle 8
alle 12 solo per iscrizioni anagrafiche
certificazioni strettamente necessarie,

Arriverà il giorno in cui tutto questo
sarà passato e allora sarà festa!
Le ansie, le paure, l’amarezza di una
situazione precaria e faticosa, la preoccupazione per un futuro più fragile,
il dolore per persone che non vedremo
più e per altre che porteranno i segni
di questo incubo per anni, sono tutte
reali e non le possiamo nè negare nè
nascondere.
Ma arriverà un momento nel quale,
dopo aver visto la luce in fondo al tunnel, anche il tunnel finirà e ne usciremo.
Un momento che potrebbe anche essere più vicino di quanto pensiamo, magari già nel momento in cui vi arriverà
tra le mani questo giornale, chissà.
Certo di pazienza ne è servita e ne serve ancora tanta, ma a noi, temprati da
molte altre tragedie e disavventure, la
forza non manca.
L’ostinazione, la volontà, le capacità
nemmeno; siamo noi, e insieme siamo
forti, quindi insieme supereremo anche questo. Insieme, comunità.
E allora ci ritroveremo, ci riabbracceremo, ci guarderemo negli occhi,
commuovendoci.
E allora sarà festa!
Il “vostro” Sindaco

Un minuto
per le vittime,
per i sanitari,
per la speranza
Un minuto di silenzio per ricordare
le vittime dell’epidemia, per onorare
lo straordinario sforzo degli operatori
sanitari, per guardare al futuro
con speranza.
Anche il sindaco di Bomporto
ha raccolto l’invito dell’ANCI
e ha effettuato un minuto di
raccoglimento davanti al Municipio,
sotto le bandiere listate a lutto.
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SARÀ FESTA

I NUMERI
DEL CONTAGIO

stessi orari per lo stato civile, limitatamente alle denunce di nascita, di morte, pubblicazioni di matrimonio, atti di
separazione e divorzi già programmati,
il protocollo sarà accessibile dalle 8.30
alle 12 e i servizi cimiteriali dal lunedì al
venerdì limitatamente ai funerali e alle
operazioni cimiteriali. Tra le attività
che il Covid-19 non è riuscito a fermare
c’è la cultura. Sono tanti infatti i servizi
e le proposte culturali per i cittadini di
Bomporto costretti a casa. La biblioteca comunale “J.R.R. Tolkien” offre agli
utenti il prestito a domicilio di libri
e dvd: le richieste, che devono essere
di almeno tre materiali tra libri e dvd,
vanno effettuate entro mezzogiorno
mercoledì, mediante mail indirizzata
a biblioteca@comune.bomporto.mo.it.
Le consegne avverranno nella giornata
di giovedì. Per verificare la disponibilità
del volume presso la biblioteca di Bomporto, è possibile consultare la piattaforma BiblioMo (www.bibliomo.it/SebinaOpac/.do). Altre proposte culturali
vengono lanciate attraverso la pagina
Facebook della biblioteca di Bomporto:
ogni martedì e venerdì il Servizio cultura posta consigli di lettura, con breve recensione; vengono poi pubblicate idee
e suggerimenti rivolti in particolare ai
piccoli lettori e alle loro famiglie.
Si segnala infine la biblioteca digitale
Emilib, accessibile dal sito www.emilib.
it, con e-books e letture per tutti.

Sono numeri in costante aggiornamento quelli
che riguardano l’epidemia da Coronavirus.
Gli ultimi dati disponibili al momento
della pubblicazione, quelli del 2 aprile 2020,
parlano di 19 casi di positività al Coronavirus
sul territorio comunale, 14 in isolamento
domiciliare e 5 ricoverati in ospedale,
mentre lunedì 30 marzo è arrivata
anche la tragica notizia del primo decesso.
Nella provincia di Modena, la terza più colpita
in Regione dopo Piacenza e Reggio Emilia,
i casi di positività al Covid-19 sono 2.498,
222 è il numero di decessi, mentre le persone
“clinicamente guarite” sono 189.
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Tel. 338 1083524 . 347 7415959
Piazza Roma, 9 . Bomporto (MO)
Via Roma, 286 . Ravarino (MO)

ANNIVERSARIO

Tra marzo e aprile 1860

iniziavano le attività del Comune.

Prossimamente iniziative

e appuntamenti per celebrare

l’anniversario.
Pubblicato un volume con le opere
di Geminiano Varini

“N

Bomporto e Sorbara, rispettivamente,
con 1361 e 1118 abitanti (solo nel 1867 Solara passò da frazione di Camposanto a
Bomporto, formando così un Comune
di 4176 abitanti). Il Comune iniziò ufficialmente le proprie funzioni il 1° aprile
1860, nella sede di fianco alla Chiesa
con accesso dal portico del chiostro,
con due soli dipendenti, un Segretario
e un portiere, che divennero tre, con
l’aggiunta di un impiegato, quando
entrò Solara. Nel corso del primo Consiglio Comunale venne eletto il primo
Sindaco, Domenico Bruini, che restò in
carica dal 24 marzo 1860 al 25 gennaio
1863. In occasione della ricorrenza del
160° anniversario del Comune erano già
stati programmati i primi appuntamenti per celebrare questa ricorrenza dal
grande valore storico e identitario per
tutta la comunità. L’anniversario, però,
arriva in un momento particolarmente
sfidante per il paese: l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha infatti obbligato l’Amministrazione comunale a
modificare il programma di celebrazioni per i 160 anni del Comune, rinviando gli eventi pubblici già in calendario.
Prima tappa dell’articolato progetto
“La storia di Bomporto”, per il recupero
e studio di documenti storici su Bomporto dalla fondazione ai giorni nostri,
ideato e curato dal Servizio Cultura in
collaborazione col “Gruppo storici lo-

In basso a destra l’ingresso del primo Municipio

La copertina del libro con le opere di Geminiano Varini

cali di Bomporto”, è la presentazione di
un volume con le opere dedicate a Bomporto di Geminiano Varini, una delle
figure più significative del primo Novecento, che nei suoi scritti ci consegna
la realtà bomportese dei primi anni del
secolo scorso e ci racconta il complesso
sviluppo del paese. Il volume, dal titolo
“Una storia di Bomporto – Il Comune
emiliano visto dagli occhi di un suo
illustre concittadino”, è la prima raccolta delle opere di contenuto storico di
Varini e verrà presentato non appena ci
saranno di nuovo le condizioni per organizzare un incontro pubblico.
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I 160 ANNI
DEL COMUNE
DI BOMPORTO

on sarà il Coronavirus a
farci dimenticare un evento
così importante per il nostro
Comune – afferma il Sindaco Angelo
Giovannini – Si tratta di un anniversario storico di grande significato e straordinaria importanza, per questo si stavano
preparando iniziative e appuntamenti di
prestigio, da vivere insieme ai cittadini e
alla comunità nelle sue diverse articolazioni, cosa che naturalmente non è possibile
fare in questi giorni. Avevamo pronta una
serata al Teatro Comunale, da vivere tutti insieme, che naturalmente recuperemo.
Questi appuntamenti, per i quali ringrazio
la preziosa e sempre qualificata collaborazione del Gruppo Storici Locali di Bomporto, sono solo rinviati e quando sarà possibile sarà ancora più bello vivere insieme
questi momenti dedicati alle origini della
nostra comunità”. Il 1° aprile 1860, otto
giorni dopo il primo Consiglio comunale, il Comune di
Bomporto iniziò ufficialmente la sua attività. Come raccolto
da Claudio Pellacani
del Gruppo Storici
Locali di Bomporto, il Comune venne
istituito il 4 dicembre 1859 con decreto
di Carlo Luigi Farini
e ne facevano parte
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CONSEGNAMO TUTTI I GIORNI DA LUNEDI A VENERDI.
DIRETTAMENTE PRESSO ABITAZIONI E LUOGHI DI LAVORO.
I PIATTI DELLA NOSTRA GASTRONOMIA
NEL PIENO RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE
E SICUREZZA IMPOSTI PER COVID-19.
MENU FAMIGLIA PER IL PRANZO DELLA DOMENICA.
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per ordini contattare direttamente
PAOLO 338 21 25 990
ARMONIE RICEVIMENTI
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www.armoniericevimenti.it

Via Tevere, 354 - Bomporto (MO)

MANUTENZIONE

Superata l’emergenza
partirà l’intervento di Aimag

per il rinnovo e il potenziamento
della rete idrica

in via Primo Maggio

I

mento degli allacciamenti acqua esistenti ed il trasferimento dei contatori
attualmente attivi fino alla dismissione
delle reti e degli allacciamenti non più
in servizio. Quando si effettueranno i
lavori l’organizzazione per l’esecuzione sarà finalizzata ad arrecare i minori
disagi possibili ai residenti (limitazioni della viabilità, interruzione del
servizio di distribuzione ed accessibilità sia alle attività commerciali che ai
residenti). Aimag spiega che nei tratti
in cui la condotta sarà posata in terreno naturale non sarà necessario interferire sul traffico veicolare, mentre
dove la condotta verrà posata in sede

stradale sarà necessario una temporanea modifica della viabilità.
L’intervento sulla rete idrica di Solara, un investimento da oltre 220 mila
euro, è particolarmente atteso dalla
comunità ed è una priorità per l’Amministrazione comunale, ma, anche in
questo caso, il Covid-19 impone cautela e un supplemento di pazienza.
La durata complessiva dei lavori dovrebbe essere infatti di poco superiore al mese, ma al momento, vista l’emergenza epidemiologica in atto e la
sospensione dei cantieri imposta dal
Governo, non è possibile indicare una
data di inizio lavori.

N.2/20 APRILE 2020

SOLARA,
IMPORTANTI
LAVORI
ALL’ACQUEDOTTO

l nuovo acquedotto di Solara diventerà presto finalmente realtà.
Partirà a breve l’intervento di rinnovo e potenziamento della rete idrica
sulla strada provinciale Panaria Bassa
e su via Primo Maggio, realizzato da
Aimag. L’intervento fa parte di un progetto più ampio, che prevede il rinnovo
della tubazione idrica, sostituendo e
potenziando l’attuale condotta ormai
logora. I lavori garantiranno i livelli
di pressione e andranno a creare una
doppia alimentazione che sopperirà
alle attuali carenze. Particolarmente
importante è l’intervento in programma a Solara: il tratto di tubo che sarà
sostituito, oltre alla necessità di potenziamento, è stato soggetto a rotture
negli ultimi anni, che hanno creato diversi disagi, dal momento che l’attuale tubazione si trova lungo la strada
principale del paese. L’intervento prevede di creare una separazione tra la
condotta principale, che seguirà il percorso della Panaria Bassa fino a Camposanto, e la condotta di distribuzione
principale per la frazione di Solara,
dove verrà sostituita l’attuale tubazione con una in polietilene più performante e conforme alle norme vigenti.
Nel progetto di Aimag sono comprese
tutte le opere necessarie al rinnovamento dell’attuale rete di distribuzione, dalla posa della nuova tubazione
alla sua messa in servizio, dal rifaci-
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CNA, UN SOSTEGNO ALLE IMPRESE NELL’EMERGENZA
PER ESSERE PRONTI ALL’ECONOMIA POST CORONAVIRUS
Il valore dell’Associazione importante soprattutto nei momenti di crisi
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Immaginare uno scenario post coronavirus è estremamente difficile, non fosse altro perché non sappiamo ancora quanto potrà durare questa emergenza. Nonostante questo
girano le prime cifre, a seconda dei diversi scenari all’orizzonte. In quello di media gravità,
si parla, per il nostro territorio, di una perdita di almeno il 10% del fatturato. Stiamo parlando di una cifra attorno ai 3,5 miliardi di euro, che potrebbe salire a 10, nel caso in cui
l’emergenza arrivasse a fine anno. Numeri che possono significare migliaia di imprese – e
di posti di lavoro – in meno.
Certo, sappiamo già che i settori più colpiti saranno il turismo, quello della casa ed i servizi
alla persona. Sappiamo anche che chi soffrirà di meno saranno il comparto alimentare,
quello farmaceutico e che troverà ulteriore spinta il commercio on line (che è l’unica attività ad oggi permessa, compresa la consegna a domicilio), ma non ci saranno settori
che, in un modo o nell’altro, verranno risparmiati da questa rivoluzione. Perché, quanto
meno sul breve periodo, cambierà la catena stessa della subfornitura, ridisegnando intere
filiere. Ciò richiederà un cambio di passo da parte delle imprese, non solo da un punto di
vista produttivo, ma anche gestionale: come è cambiato l’assetto finanziario dell’impresa?
Come è necessario adeguare la contrattualistica? Come è cambiato il lavoro, e con esso
il rapporto stesso come i dipendenti? Quanto si è modificato il modello organizzativo
dell’impresa? Sono quesiti che coinvolgono tutte le aziende, indipendentemente dalla
loro dimensione o settore di attività. Anzi, ogni tipologia produttiva necessita di risposte
specifiche.
CNA si è già attrezzata in questo senso per fornire consulenze mirate, anche a distanza,
e dare le prime risposte concrete alle aziende. Un’attività che va ad aggiungersi a quella
svolta in modo più concreto sin dalle prime ore dell’emergenza, chiarendo dubbi interpretativi, aiutando le aziende negli adempimenti per fare ricorso ai primi strumenti finanziari
ed economici per affrontare le difficoltà (accesso agli ammortizzatori sociali, sospensioni
mutui, credito) sono solo alcune di queste risposte.
CNA ha cercato, e lo fa tutt’oggi, di rimanere in tutti i modi vicino alle imprese, con comunicazioni tempestive, informazioni personalizzate. Un tipo di assistenza che solo un’Associazione è in grado di svolgere. Ed è questo il motivo per cui stare insieme, uniti, anche se
distanti, è tanto utile quanto importante. Ce ne si accorge soprattutto in momenti delicati,
come quello che stiamo affrontando. E come abbiamo già fatto: in occasione del sisma del
10
2012,
o dell’alluvione del 2014. Per cercare, ora come allora, di non lasciare indietro nessuno.

VOLONTARIATO,
UNA RISORSA
ANCHE
NELL’EMERGENZA
Il punto sull’associazionismo
bomportese e le novità messe

in campo dall’Amministrazione

di
Ilaria Malavasi
Vicesindaca con delega
al volontariato

E

ssere assessore al Volontariato a
Bomporto è sicuramente molto
stimolante, è un’esperienza arricchente e penso di potermi ritenere
molto fortunata. Sul nostro territorio
abbiamo 30 associazioni iscritte all’albo comunale delle forme associative,
suddivise in tre sezioni: culturale, sociale e sportiva.
Il terreno del volontariato qui è
molto fertile, c’è
sempre tanta voglia di fare, di costruire e di mettersi a disposizione
degli altri e della
nostra comunità.
Da quando sono
stata nominata assessora, la prima
cosa che ho fatto
è stata incontrare tutte le associazioni:
quello
di cui c’è bisogno principalmente in
questo momento è fare rete, cercare
di mettere insieme i bisogni di tutti e
trovare soluzioni comuni.
Abbiamo iniziato a ragionare sulle difficoltà, spesso burocratiche, che incontrano oggi i volontari nell’organizzare
feste, manifestazioni e ci siamo chiesti quali siano i mezzi che un’amministrazione può mettere a disposizione

per venire incontro a queste esigenze.
Sicuramente la formazione, presso gli stessi enti, per ridurre i costi e
avere strumenti omogenei.
L’altro obiettivo che ci siamo dati è
stato quello di incontrarsi spesso, per
definire programmi lavori comuni,
per cercare di organizzare eventi che
non si sovrappongano e per mettere
insieme un calendario di manifestazioni che sia il più
condiviso possibile.
Posso affermare
inoltre che durante
l’ultima
fiera di San Martino è stata fatta
la prima grande
prova di collaborazione tra tutte
le
associazioni,
nella gestione del
Palafiera, che ha visto turnare 700
presenze in 10 giorni di manifestazione, in un clima di festa e di gioia:
un risultato eccezionale!
Credo inoltre che come amministrazione dobbiamo aiutare le associazioni a farsi conoscere di più sul nostro
territorio; esse svolgono dei servizi
che da soli, come ente, faremmo fatica
a erogare. Abbiamo deciso quindi di

“SUL TERRITORIO CI
SONO 30 ASSOCIAZIONI,
SUDDIVISE IN TRE
SEZIONI: CULTURALE,
SOCIALE E SPORTIVA”

creare una rubrica su questo giornale, già dal prossimo numero, che permetta loro di presentare le attività che
svolgono, di raccontare di che cosa si
occupano e tutte le informazioni utili per poter mettersi in contatto con
loro. A supporto delle associazioni
abbiamo inoltre un sito Internet dedicato completamente al mondo del
volontariato bomportese, che invito
tutti a visitare (https://volontariato.
comune.bomporto.mo.it/). Altro strumento importante che abbiamo creato nel nostro Comune è il registro
del singolo volontario. Esso permette
a chiunque non sia iscritto ad alcuna
associazione, di mettersi a disposizione gratuitamente dell’ente per fare
qualche servizio (biblioteca, verde,
aiuto alla protezione civile), attivando
un’assicurazione ad hoc.
Prima di chiudere vorrei ringraziare
tutti i volontari che in questo momento così difficile si sono messi in gioco
per affrontare l’emergenza: in primis
la protezione civile, con il servizio di
spesa e farmaci a domicilio e informazione alla popolazione, ma anche tutte le associazioni che hanno trovato
modalità virtuali per stare vicino alle
persone, mantenere attivi gli utenti
con proposte sportive da fare in casa,
culturali e che creano interazione e
infine aderendo al telefono amico:
GRAZIE A TUTTI VOI!
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VOLONTARIATO
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LEGALITÀ

IL PROGETTO
LEGALITÀ
RADDOPPIA
Ad “Ora legale”

si affiancherà presto

“Giù le mani”,

ciclo di incontri
per informare

la cittadinanza

su come difendersi

N.2/20 APRILE 2020

da reati e truffe
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E

ra previsto in tre giovedì di marzo, ora vedremo se si riuscirà
a farlo in aprile o a maggio:
stiamo parlando di un nuovo ciclo di
incontri intitolato “Giù le mani” in
programma alla Casa della Legalità
‘Ilaria Alpi’ di Sorbara. Si amplia, infatti, il progetto sulla legalità promosso dal Comune di Bomporto che cresce, come da programma, affiancando
contemporaneamente più proposte.
Alla rassegna “Ora Legale”, già avviata, si affianca “Giù le mani”, ciclo di
incontri di pubblica utilità dedicato a
reati, truffe, trucchi e consigli utili per
evitarli. Il ciclo, curato dal giornalista
Stefano Totaro, vedrà la collaborazione delle Forze dell’Ordine, Polizia
municipale, Carabinieri e Polizia postale. Come difendersi dai tentativi
di truffe telefoniche, on line e porta
a porta? A questa e altre domande si
darà risposta nel corso delle serate, finalizzate ad informare la cittadinanza
su queste tematiche. Già definiti programma, temi e ospiti della rassegna,
come tutte le iniziative organizzate in
questo complicato periodo, è stato necessario rinviare a nuova data, ma preferiamo presentarveli fin da ora.
Il primo incontro verrà dedicato ai furti nelle case e in azienda, alla presenza
del maresciallo Giovanni De Maldé,
comandante della stazione Carabinieri di Bomporto. Nel secondo appunta-

mento si parlerà di truffe a casa e per
strada con Roberta Zoboli, comandante della Polizia Municipale. Nel terzo e
ultimo incontro, il rappresentante della Polizia postale di Modena Isp. Sup.
Marco Ferrari si occuperà di truffe al
telefono e via web.
In parallelo prosegue “Ora Legale”, dedicata alla diffusione della cultura della legalità, organizzata dal Comune,
in collaborazione con Rock No War.
Dopo il successo dell’appuntamento,
con la giornalista Floriana Bulfon, il
ciclo di incontri proseguirà con esperti
e personaggi impegnati in prima linea
nella lotta alla criminalità.
Anche in questo caso l’emergenza sanitaria in corso non rende possibile
indicare data e orario degli incontri (il
nuovo programma verrà comunicato
attraverso il sito e i canali social del
Comune). In calendario il 3 marzo, si
recupererà l’incontro con l’attore e regista teatrale Alessandro Gallo, autore
del romanzo “Era tuo padre”, edito da
Rizzoli, nel quale racconta la storia di
un padre, camorrista latitante, e dei
suoi tre figli, chiamati a fare una scelta
che li segnerà per tutta la vita: essere
parte o meno dell’impero criminale
del padre. Seguirà l’appuntamento
con l’autore del libro “I mille giorni di
Aemilia” Tiziano Soresina sul processo contro la ‘ndrangheta, che ha tratteggiato la presenza mafiosa in Emi-

lia-Romagna. Il magistrato Giuseppe
Ayala sarà l’ospite dell’incontro dal
titolo “Chi ha paura muore ogni giorno”. Già membro del pool antimafia di
cui facevano parte Falcone e Borsellino, Ayala è stato pubblico ministero al
maxiprocesso di Palermo e in seguito
Consigliere di Cassazione e deputato.
Dalla Casa della Legalità di Sorbara
la rassegna si sposterà al Teatro comunale per un ospite speciale: Nicola
Gratteri, procuratore della Repubblica
di Catanzaro. Intervistato da Pierluigi
Senatore, Gratteri porterà la sua testimonianza di lotta in prima linea alla
criminalità organizzata e in particolare alla ‘ndrangheta. Tutti gli incontri
di “Giù le mani” e “Ora legale” sono ad
ingresso libero e gratuito .
Così Angelo Giovannini, sindaco di
Bomporto: “Il progetto dedicato alla
legalità cresce e si sviluppa. Il primo incontro di ‘Ora Legale’ ha raccolto grande
apprezzamento e proseguiremo con le testimonianze di alcuni protagonisti assoluti della vita politica e sociale del Paese.
L’obiettivo è far diventare la Casa della
Legalità un punto di riferimento a livello
provinciale, coinvolgendo altri soggetti in
nuove iniziative o recuperando appuntamenti tradizionali. Invito tutti coloro che
hanno idee e proposte a condividerle con
l’Amministrazione, per co-organizzare iniziative utili a diffondere sempre di più la
cultura della legalità”.

EVENTI

15 opere di fotografi, pittori
e grafici saranno esposte

nei tre centri (quando si potrà)

L

Laura Solieri, curatrice della rassegna insieme al Servizio Cultura del Comune di Bomporto

rio, a partire da un tema particolarmente significativo per i bomportesi, il
fiume. Un’iniziativa che intende accogliere e coinvolgere davvero tutti: per
gli artisti ci sarà la possibilità di esporre in una “galleria” del tutto inedita, un
intero paese, la comunità potrà vedere
i luoghi del cuore in una veste nuova e

Quest’anno sarà una rassegna di importanti firme. Già in questa prima
edizione, infatti, il gruppo di artisti
selezionati è di assoluto rilievo: saranno esposte le opere dei fotografi Luigi
Ottani, Tommaso Mori, Annalisa Vandelli, Enrico Maria Bertani e Diego Poluzzi, quelle dei pittori Ivano Biasetti,
Erio Carnevali, Raffaele Cimino, Giulia Bonora e Michelangelo Barbieri, e dei
grafici Giulia Rossi, Antonella Battilani, Atez, Elena
La Regina e Richard Poidomani Motta.
Inizialmente prevista per il
4 aprile, l’inaugurazione di
Muriliberi è slittata in seguito alle disposizioni governative per
limitare la diffusione del Coronavirus
e il vernissage verrà riprogrammato
quando verrà dato il via libera dalle
autorità competenti.

UN SUGGESTIVO ITINERARIO ARTISTICO
DEDICATO AL TEMA DEL FIUME
originale, i visitatori avranno l’opportunità non solo di apprezzare le opere
esposte, ma anche di conoscere meglio
il territorio bomportese e le sue tante
meraviglie.

N.2/20 APRILE 2020

ARRIVA
MURILIBERI,
L’ARTE A CIELO
APERTO

a bellezza sopravvive anche al
virus; l’emergenza sanitaria posticipa un appuntamento primaverile tra i più attesi. Arte a cielo
aperto per (ri)scoprire la bellezza del
territorio. Bomporto, Solara e Sorbara si vestiranno d’arte con Muriliberi,
un’iniziativa del Comune di Bomporto con il supporto di Laura Solieri
per valorizzare i tre centri e dare loro
maggiore visibilità. Una rassegna d’arte contemporanea che interpella tre
forme visive (fotografia, grafica e pittura) e coinvolge 15 artisti da tutta Italia,
che con le loro opere esposte sui muri
dei tre centri andranno a costruire un
ideale itinerario artistico e turistico. Il
tema scelto per quest’anno è il fiume,
declinato secondo l’estro degli autori, e ad ogni centro è stata associata
un’espressione
artistica:
fotografia per Bomporto,
pittura per Solara e grafica
per Sorbara.
Nel titolo dell’iniziativa,
Muriliberi, c’è l’essenza
del progetto: muro come
spazio libero ed accessibile a tutti per raccontare la
bellezza e lo splendore e
regalare al nostro quotidiano stimoli
creativi e colore. Un’esperienza di arte
open air speciale e suggestiva, che si
differenzia dalle proposte tradizionali
e privilegia la dimensione del territo-
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VERDE PUBBLICO

SFALCI E POTATURE, EFFETTUATI I PRIMI INTERVENTI
HERA: TUTTI I SERVIZI PER DIALOGARE
CON L’AZIENDA E GESTIRE LE BOLLETTE
SENZA BISOGNO DI ANDARE
ALLO SPORTELLO
Per gestire le proprie utenze comodamente da casa, il Gruppo Hera offre ai cittadini una vasta gamma di modalità di contatto, dal servizio clienti telefonico differenziato per famiglie
(800.999.500) e imprese (800.999.700), ai servizi online e alle diverse app che consentono di
interagire con la multiutility senza attese e in ogni momento.
Per quanto riguarda il servizio clienti telefonico del Gruppo Hera, che risponde dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, le chiamate sono gestite da personale specializzato. Contattando i numeri gratuiti messi a disposizione dalla multiutility è possibile eseguire
tutte le principali operazioni, incluse le pratiche contrattuali e commerciali tipiche di un normale
sportello, e avere informazioni sulle proprie utenze.
Anche i servizi digitali sono sempre più utilizzati. Molto apprezzata dai clienti Hera è la bolletta
online, il servizio di invio tramite posta elettronica grazie al quale le fatture arrivano sempre
puntuali, senza rischio di ritardo nella consegna. Inoltre, questa modalità è ecologica, perché si
evita il consumo di carta e si limitano le emissioni di CO2 connesse alla stampa e alla spedizione
delle lettere.
E anche le modalità di pagamento “da remoto” sono molteplici: per quanto riguarda il saldo delle
fatture, infatti, Hera è da tempo impegnata nel fornire ai propri clienti maggiori e più agili opportunità di pagamento, intercettando un pubblico sempre più “smart” e connesso. Con questo
obiettivo, ha sottoscritto numerosi accordi con banche o società specializzate nei sistemi di pagamento online o mobile, per consentire ai propri clienti di effettuare pagamenti in modo rapido,
facile e sicuro, anche da smartphone. Un’attenzione confermata anche da un’indagine sul tema
di Utilitalis, che ha definito Hera l’utility più “digitale” tra le 13 prese in esame.
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Per la gestione delle utenze, è inoltre presente un portale esclusivamente dedicato ai clienti
Hera (www.servizionline.gruppohera.it), affiancato dalla app My Hera. Entrambi gli strumenti
consentono, tra le altre cose, di verificare importi e scadenza delle bollette, inserire i dati delle
autoletture e tanto altro.
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Assieme a My Hera sono scaricabili da Google Play Store e App Store anche app dedicate ad
alcuni servizi specifici, come ad esempio il Rifiutologo, che consente di verificare dove conferire
correttamente i propri rifiuti, segnalare guasti o anomalie e – in caso si sia serviti dal porta a
porta – conoscere il calendario delle raccolte settimanali; o l’Acquologo, che consente di consultare i dati sulla qualità dell’acqua erogata nel comune di residenza, comunicare ad Hera i
propri consumi e segnalare rotture o perdite d’acqua.
Ogni volta che un cliente attiverà uno dei servizi digitali di Hera potrà partecipare a Digi e Lode,
l’iniziativa che il Gruppo Hera ha realizzato per contribuire alla digitalizzazione delle scuole del
territorio in cui opera. Inoltre, il cliente può attribuire il punteggio direttamente alla scuola scelta
compilando il form online disponibile sul sito www.digielode.gruppohera.it. In questo modo,
inoltre, il punteggio viene moltiplicato per cinque. In palio premi da 2.500 euro per le 40 scuole
vincitrici, per un montepremi complessivo di 100.000 euro, che potranno essere destinati a progetti di digitalizzazione.

Nonostante la situazione emergenziale, con
l’arrivo della primavera sono cominciati i lavori
di manutenzione del verde pubblico su tutto il
territorio comunale e i primi interventi di potatura e sfalcio sono stati già conclusi. In via Boccherini è stata
abbattuta una pianta pericolosa,
in via Catalani sono stati potati
cinque tigli, sono state eseguite
le potature in via Borsari e sono
stati effettuati gli sfalci dell’area
cimiteriale di Bomporto. Già eseguiti anche gli interventi di potatura su undici tigli in via Focherini, cinque pioppi nel piazzale del
cimitero di Bomporto e la potatura di due piante fronte strada sua via Ravarino-Carpi e via Paisiello. Attualmente la manutenzione sta osservando una sosta forzata per la
sospensione delle attività imposte dal Governo
nell’ambito delle misure anti Coronavirus e
proprio a causa delle restrizioni governative per

limitare il contagio epidemiologico, sono stati
rinviati gli interventi sulla siepe che ingombra il
pedonale al parco di via Fermi, di una parte di
siepe in via Meucci e di dodici tigli del circolo di
Solara in via Primo Maggio. Altre
opere di manutenzione del verde pubblico, importanti anche in
un’ottica di decoro urbano, sono
gli sfalci. È stato approvato il rinnovo del protocollo d’intesa da
parte dell’Unione dei Comuni
del Sorbara con le associazioni
di categoria del territorio, Confagricoltura e Coldiretti, per l’affidamento dei lavori. Il primo dei
6/7 sfalci previsti per le aree verdi
di proprietà pubblica (il numero esatto dipende
dall’andamento climatico) è in previsione per
la metà di aprile, gli interventi saranno sui parchi pubblici e sulle altre zone verdi, sulle aree
di sgambamento cani e nelle pertinenze a lato
della Darsena.

ZANZARE, AL VIA I TRATTAMENTI

Le temperature minime vicino allo zero di questo periodo stanno rallentando lo sviluppo
larvale, tanto che si stima la necessità di un primo intervento antilarvale solo entro la fine
di aprile, ma il Comune di Bomporto ha già attivato il piano antizanzare. I servizi Ambiente dell’Unione dei Comuni del Sorbara e dei Comuni, sta monitorando la situazione e ha
già stabilito il piano d’intervento. Sono previsti da parte della ditta affidataria del servizio
cinque interventi a cadenza mensile, consistenti nel distribuire un prodotto specifico per
il trattamento antilarvale in forma liquida su aree pubbliche di tutti i pozzetti, le caditoie
e le bocche di lupo dei Comuni di Bomporto, Bastiglia e Ravarino per un totale di 6.256
trattamenti su caditoie stradali (per Bomporto ne sono riservate 2813). Nel servizio è prevista anche la distribuzione gratuita ai cittadini che ne faranno richiesta, di una confezione
larvicida per le aree private, da utilizzare in presenza di ristagni d’acqua (quali caditoie,
botti e sottovasi) ma ad oggi sono al vaglio le modalità di consegna, che saranno stabilite
in funzione degli sviluppi dell’emergenza sanitaria in corso. Le autorità sanitarie confermano che non vi è nessuna correlazione tra zanzare e Coronavirus.

SICUREZZA IDRAULICA

Un intervento

da 700mila euro

strategico per la messa

in sicurezza del nodo

idraulico modenese

L

dell’area di espansione delle piene del
canale Naviglio, dopo che la prima,
conclusa nell’ottobre 2016, ha riguardato il rialzo delle arginature esterne
dei cavi Argine e Minutara alla quota

delle opere di difesa del Canale Naviglio, la realizzazione dell’argine di
chiusura a sud e la regimazione e organizzazione dei canali di scolo interferenti.
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NAVIGLIO,
NUOVI
LAVORI AIPO
AI PRATI DI
SAN CLEMENTE

o scorso 2 marzo AIPO (Agenzia
interregionale per il fiume Po) ha
consegnato i lavori di seconda
fase per la messa in sicurezza dell’area
di espansione delle piene del canale
Naviglio ai Prati di San Clemente, nei
comuni di Modena, Bastiglia e Bomporto.
E’ una notizia positiva e attesa perchè
si tratta di un’opera strategica per il
nodo idraulico modenese, un intervento da oltre 700mila euro che nel
dettaglio consisterà nella realizzazione di piste di servizio sulle arginature
esterne del cavo Argine e Minutara per
consentirne la percorribilità, in particolare durante gli eventi di piena, nel
completamento del rialzo e ringrosso
dell’argine destro del Cavo Minutara, a valle di via Chiaviche, e opere di
consolidamento arginale dell’argine
sinistro del Cavo Argine, a valle di via
Chiaviche.
Il sindaco Angelo Giovannini descrive così il valore dell’opera: “Si tratta
dell’ennesimo importante passo in avanti
per alzare il livello di sicurezza idraulica
dei nostri territori. Ribadisco, come detto in
precedenti occasioni, che adesso l’impegno
e la professionalità di AIPO rappresentano
per noi e per i nostri cittadini un elemento
di maggiore fiducia verso il futuro”.
L’intervento avrà una durata di circa un anno e costituisce la seconda
fase delle opere di messa in sicurezza
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ATTUALITÀ
RINVIATO IL PAGAMENTO
DEI TRIBUTI COMUNALI
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Prorogata al 1° giugno 2020 la scadenza
di tutti i pagamenti dei tributi comunali (tra cui IMU, gli arretrati della TARI,
Tosap, imposta pubblicità) e di tutte le
entrate patrimoniali (come rette scolastiche, canoni patrimoniali, oneri di
urbanizzazione) previste nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio. In seguito
al perdurare dell’emergenza sanitaria
in corso, il sindaco di Bomporto Angelo Giovannini ha firmato un’ordinanza
che dispone il rinvio delle tasse comunali con l’obiettivo di ridurre i motivi di
spostamento per i cittadini, diminuire le
occasioni di contatto tra le persone e limitare la diffusione dei casi di infezione
da Coronavirus.
Tali disposizioni verranno sottoposte,
per quanto di competenza, a ratifica o
modifica da parte del Consiglio Comunale, non appena lo stesso sia in grado
di operare regolarmente. Nell’ordinanza
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si comunica inoltre che l’attività di informazione, assistenza e consulenza favore
di contribuenti e operatori del settore
in questa fase emergenziale verrà svolta
mediante telefono e posta elettronica,
e che gli utenti si potranno recare allo
sportello fisico solo in casi di effettiva
necessità e previo appuntamento telefonico.

NIDI COMUNALI, I GIORNI
A CASA NON SI PAGANO

Il Comune di Bomporto, insieme agli altri Comuni del territorio dell’Unione del
Sorbara, ha stabilito di non far pagare la
retta dei nidi d’infanzia comunali fino a
quando sarà confermata la chiusura dei
servizi educativi, imposta dal Ministero
della Salute per contenere la diffusione
epidemiologica del Coronavirus. I genitori dei bambini frequentanti il nido
non dovranno quindi pagare i giorni in
cui i loro figli resteranno a casa. Un provvedimento, che a Bomporto coinvolge in

RICOSTRUZIONE,
PROROGA DELLE SCADENZE
E SOSPENSIONE DEI TERMINI

A fronte dell’emergenza sanitaria in
corso, il presidente della Regione Emilia Romagna e Commissario delegato
per la ricostruzione Stefano Bonaccini
ha firmato tre ordinanze con le quali
dispone la proroga delle scadenze relative alla concessione di contributi
per la ricostruzione privata (Mude)
e per la fine dei lavori delle imprese
(Sfinge), che erano fissate al 31 marzo
2020: slittano rispettivamente al 30 settembre 2020 e al 30 giugno 2020. Nelle
stesse ordinanze la Regione dichiara la
sospensione dei termini per il deposito del primo Stato di Avanzamento Lavori (Sal) e delle integrazioni, nonchè
la sospensione dei lavori, su comunicazione del professionista incaricato.
Per la messa in sicurezza dei capannoni (bando Inail) vengono riaperti i
termini per presentare le domande e
prorogati quelli per la fine dei lavori
degli interventi in corso. Infine è prorogato al 30 giugno 2020 il termine
per la presentazione delle domande di
contributo per le pertinenze esterne.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
AL 91%

Fino a poche settimane fa questo articolo avrebbe avuto come oggetto lo
straordinario risultato della raccolta differenziata nel nostro Comune,
come da titolo, raggiunto nel 2018 (per
il 2019 stiamo aspettando i dati finali,
le prime stime indicano percentuali simili) e ringraziare tutti i cittadini
bomportesi per il grande impegno.
Ma gli avvenimenti più recenti ci hanno costretto a cambiare l’assetto di tutto. Quindi anche durante l’emergenza
Coronavirus continua l’impegno per
la raccolta differenziata, continuate a
conferire a cassonetto con tessera oppure col porta a porta. Il Centro di Raccolta o Stazione Ecologica di via Carlo
Testa è chiuso dal 14 marzo, continua
ad essere aperta La Calamita in via
dello Sport a Modena, ma vi ricordo
che deve essere davvero una necessità

il doversi spostare in altro comune. Per
segnalare cassonetti guasti o problemi
nella raccolta avete a disposizione la
app Il Rifiutologo. Per altre informazioni chiamate il numero verde Hera
800.999.500. Per chi risulta positivo al
Covid19 o è in quarantena domiciliare,
la raccolta differenziata è sospesa.

BIBLIOTECA TOLKIEN,
COMPLETATI I LAVORI
DI TINTEGGIATURA

Nell’ambito del progetto di revisione
strutturale “Milibro”, che comprende
un ammodernamento dei locali e degli
arredi oltre alla revisione del patrimonio librario, la biblioteca comunale J. R.
R. Tolkien di Bomporto è stata oggetto
di un intervento di tinteggiatura interna. Attualmente la biblioteca è chiusa a
causa dell’emergenza epidemiologica in
atto, pur mantenendo attivi il prestito ed
altri servizi (vedi pagine 4 e 5).

IL PONTE TRICOLORE

Un ponte tricolore come segno di unità nazionale. Dallo scorso 28 marzo il
ponte sul fiume Panaro, che collega
Bomporto a Ravarino, è illuminato di
verde, bianco e rosso, i colori della bandiera italiana, un’immagine di speranza in questo momento di difficoltà che
sta coinvolgendo l’intero Paese.

NUOVO RIMORCHIO
PER LA PROTEZIONE CIVILE

Si amplia la dotazione del gruppo di
volontari di Protezione Civile.
I volontari hanno a disposizione un
nuovo rimorchio, che può essere trainato al Pick-up ed è funzionale al trasporto di attrezzature e materiali vari
durante le emergenze e le esercitazioni.
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totale 61 bambini, a sostegno delle tante
famiglie messe in difficoltà dal prolungarsi della situazione emergenziale.
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LAVORI IN CORSO
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PIAZZA MARCONI,
AVANTI NONOSTANTE
L’EMERGENZA SANITARIA
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Piazza Marconi, lavori fermati in vista
del traguardo.
Dopo aver completato il getto della
pavimentazione, il cantiere di Solara è
stato sospeso nei giorni scorsi, a causa dell’emergenza sanitaria, quando
alla chiusura dell’intervento mancano
solo le lavorazioni di completamento:
la posa delle parti di pavimentazione
in pietra, la pubblica illuminazione,
l’arredo urbano e altre lavorazioni minori.
Uno stop forzato e imprevisto, ma necessario per tutelare la salute di chi è
impegnato nel cantiere. E così lo scorso 23 marzo sono state eseguite le opere di messa in sicurezza dell’area del
cantiere, con recinzioni temporanee,
segnaletica, protezione dei pozzetti e
nuova perimetrazione, che lasciano
però transitabile la piazza e riducono
veramente al minimo i disagi.
Nelle prime settimane dell’anno i lavori in piazza Marconi sono proseguiti
senza sosta e gran parte dell’intervento è stato portato a termine. Sono state
infatti già completate le reti dei sottoservizi (fognature, acquedotto, gas,
infrastruttura elettrica, fibra ottica e
telefonia) e la pavimentazione architettonica, completate anche le aree

delle aiuole, mentre resta da finire
l’esecuzione degli interventi elettrici e
della posa del porfido.
I lavori sulla piazza solarese riprenderanno non appena arriverà il via libera
da parte del Governo, ma vista l’eccezionalità della situazione d’emergenza
causata dall’epidemia e l’impossibilità
di reperire dai magazzini alcune componenti essenziali (pali e corpi illuminanti) per l’interruzione delle spedizioni, non è al momento ipotizzabile
nessuna data certa.

CONCLUSO L’INTERVENTO
SUL PONTE BAILEY

Con le prove di carico di lunedì 23
marzo si è concluso l’intervento manutentivo sul ponte Bailey, la strut-

EX CANTINA POPPI,
NUOVA COPERTURA
PER LO STORICO EDIFICIO

E’ stato effettuato, nelle scorse settimane, un significativo intervento
su un edificio storico comunale dal
grande potenziale. Sono infatti terminati i lavori di copertura dell’ex
Cantina Poppi di Sorbara; un intervento di manutenzione straordinaria,
che ha riguardato il tetto della palazzina di proprietà comunale, lungo la
via Ravarino-Carpi.
Un progetto importante e strategico quello sull’ex Cantina Poppi, per
il quale il Comune di Bomporto ha
investito 18.400 euro e ha in mente
progetti futuri. I lavori si sono resi
necessari per le precarie condizioni
della copertura e per l’umidità che
col passare del tempo aveva danneggiato i muri.

STRADE, NUOVE
ASFALTATURE E RIFATTA
LA SEGNALETICA

Asfaltatura e segnaletica, marzo di
lavori sulle strade comunali di Bomporto. Lo scorso mese è continuato il
piano straordinario di manutenzione
sulle strade comunali di Bomporto. Il
primo intervento di asfaltatura ha riguardato cinque tratti: via Cristo, via
Verdeta, via Brandoli, via Per Solara e
via Prati Livelli.
I lavori si sono poi spostati su via Per
Bastiglia (conosciuta anche come via
Chiaviche), un intervento di asfaltatura particolarmente impegnativo, che
ha riguardato un tratto di circa 600
metri – dal semaforo al confine comunale.
Oltre alle asfaltature, la manutenzione delle strade di Bomporto, Sorbara
e Solara ha riguardato anche la nuova

segnaletica orizzontale lungo diverse
vie dei tre centri. A Bomporto i tecnici
comunali sono intervenuti sulla rotonda piccola di via Ravarino-Carpi, via
Verdi e via De André; a Sorbara sono
state segnate le linee di via per Solara,
l’incrocio di via Cristo con via Carlo
Testa, l’incrocio via Ravarino-Carpi
con via Verdeta, via Verdeta, via Torrazzo e via Carlo Testa; a Solara nuova
segnaletica su via Prati Livelli, via per
Solara, e l’incrocio di via Padella con
via Prati Livelli.
A Solara sono stati invece rinviati a
data da destinarsi i lavori di asfaltatura
già programmati e il rifacimento della
segnaletica orizzontale su via Primo
Maggio, per consentire la conclusione
dei lavori di posa della fibra e in previsione di un importante scavo Aimag,
previsto per aprile, ed evitare così un
dispendioso doppio intervento.

N.2/20 APRILE 2020

tura lunga poco meno di 76 metri sul
fiume Panaro che collega Solara e
Stuffione. I lavori sono durati tre settimane, nel pieno rispetto dei tempi
previsti, e hanno comportato disagi
minimi per la viabilità cittadina. Nelle prove di carico del 23 marzo scorso sono state replicate le operazioni
di collaudo originario della struttura
del 1991 e il ponte ha dimostrato un
comportamento elastico, confermando l’idoneità al traffico. Il ponte Bailey è quindi perfettamente agibile e
percorribile in totale sicurezza; è ora
attesa la documentazione ufficiale del
direttore dei lavori e incaricato della
verifica statica, che, oltre a certificare
la regolare esecuzione dell’appalto,
indicherà il periodo di validità della
verifica eseguita.
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GRUPPI CONSILIARI
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BOMPORTO SOLARA SORBARA INSIEME

UNITI PER BOMPORTO

Lisa Gibertini • Consigliere

Roberto Garuti • Consigliere

Altruismo e Coesione

Andrà tutto bene?

Capacità di far fronte in maniera positiva a eventi
traumatici, di riorganizzare positivamente la propria
vita: RESILIENZA.
Quante volte, purtroppo, negli ultimi anni siamo
dovuti ricorrere a questa capacità? Una potenzialità
che tutti abbiamo e che valorizziamo soprattutto in
momenti difficili come quello che attualmente stiamo
vivendo.
Stiamo tutti combattendo contro un nemico sconosciuto e come comunità siamo chiamati a farlo rimanendo lontani gli uni dagli altri. Sembra un controsenso vero? Parlare di comunità quando dobbiamo
stare distanti. Eppure è proprio in questo momento
che bisogna unire le forze, che bisogna avere fiducia.
È proprio adesso che ognuno è chiamato a contribuire al futuro di questo paese. Come? Con l’ALTRUISMO. Altra attitudine, insieme alla resilienza, che
deve essere al centro della nostra vita, ora più che
mai. A questo proposito vorremmo riportare le parole di un conosciuto psichiatra, che dice “l’altruismo
è un farmaco, è un meccanismo che libera sostanze
autoimmunitarie che portano a esaltare le condizioni
immunitarie. L’odio verso l’altro è invece un meccanismo auto-aggressivo che indebolisce il sistema immunitario”. Siamo certi che Bomporto anche questa
volta ce la farà, con l’aiuto di cittadini RESILIENTI
e ALTRUISTI .
Stiamo parlando di una situazione sconosciuta a tutti, ai cittadini, alle autorità, ai virologi, ai tecnici in
generale e, non per ultimi, anche agli amministratori
che in questo momento si trovano coinvolti in una
macchina infernale che mescola la burocrazia con

le necessità materiali e psicologiche delle persone.
Un’amministrazione che in queste ultime settimane
ha lavorato, e sta lavorando, a pieno ritmo per far
fronte alle esigenze di una COMUNITÀ in cui crede, cercando di non dimenticarsi di nessuno, e sempre
rispettando quelle che sono le decisioni governative,
regionali e comunali.
Un’amministrazione che sta cercando e cercherà
continuamente aiuti CONCRETI per i suoi cittadini. Un’amministrazione che si confronta quotidianamente con tutti gli altri comuni dell’Unione del
Sorbara per prendere decisioni condivise e uguali in
tutti i territori semplificando e agevolando la comunicazione con i cittadini.
Come gruppo consiliare vorremmo ringraziare tutte
le associazioni, tutti i cittadini, tutti i volontari e tutti
i professionisti che si sono messi al servizio della comunità, con aiuti di ogni tipo. Associazioni che cercano di “addolcire” questo brutto periodo con iniziative
creative e culturali.
Volontari che si mettono a disposizione della comunità per far fronte alle esigenze delle persone più fragili
e da “proteggere”. I professionisti che continuano a
lavorare, seppur con la paura, ma provando a rendere la vita di tutti il più “normale” possibile. Infine
tutti i cittadini, che affrontando ogni tipo di difficoltà,
si stanno facendo forza di RESILIENZA e ALTRUISMO, cambiando e riadattando il proprio modo di
vivere. Siamo certi che TUTTI insieme, ognuno con
le proprie responsabilità, ne usciremo… diversi? cambiati? Sicuramente! Ma probabilmente più forti per
risollevare il nostro paese.

Carissimi concittadini del Comune di Bomporto, il
momento buio che stiamo attraversando ci proietta
in una dimensione di difficoltà e limitazioni della
libertà personale che fino ad oggi avevamo sentito
dalle parole dei nostri famigliari più anziani o visto
in qualche film.
Questo virus, Covid 19, anche a causa della trascuratezza subita dalla sanità negli ultimi anni, oltre
alla drammaticità di migliaia di vittime, stravolgerà la nostra economia gettando pesantissime ombre di recessione a noi sconosciute.
Alcuni studi recenti valutano che dalle 2.000
alle 3.000 partite iva della nostra provincia non
avranno più la forza di riaprire e a caduta, licenziamenti, crollo del gettito fiscale e a livello nazionale, un debito pubblico dilagante che passerà i
100 miliardi l’anno di soli interessi…. “Andra tutto
bene?”
Già nella precedente edizione abbiamo parlato di
connessione dati carente, ed ora come mai questo
argomento è ancora più attuale; molte aziende si
sono attrezzate per lo “Smart working”, cioè la possibilità del dipendente di lavorare da casa senza
mettersi a rischio contaminazione e nello stesso
tempo senza fermare la propria attività.
Purtroppo la criticità di ampie zone del nostro territorio, scoperte o coperte malamente dalla rete
dati, ha creato enormi difficoltà ai cittadini fino ad
arrivare all’impossibilità di fruire di una opportunità oggi considerata di uso comune.
Mi auguro che questa amministrazione intervenga
al più presto e nella maniera più decisa per porre

rimedio a questo problema che purtroppo grava da
sempre.
Il Sindaco ha firmato in questi giorni, una ordinanza con la quale si proroga la scadenza di tutti
i pagamenti dei tributi comunali previsti nei mesi
di febbraio, marzo, aprile e maggio; certo sarebbe
stato meglio mettere giugno al posto di febbraio ma
in ogni caso è un provvedimento che condividiamo.
Ci aspettiamo, però, che in seguito, questi tributi siano totalmente cancellati perché posticipare
scadenze quando le attività sono ferme sappiamo
quanto sia devastante, ci ricordiamo ancora della
sospensione di tutti i pagamenti durante il sisma
2012 in attesa della cancellazione, che mai arrivò e
il 17 dicembre ci trovammo una scadenza da onorare veramente pesante.
Rivolgiamo un invito alla cittadinanza a rispettare le disposizioni ministeriali per il bene di tutta la
comunità nel tentativo di uscire da questo incubo
“virus” quanto prima.
Concludiamo con una riflessione anche sul valore e
l’importanza del controllo del territorio, comprese
le frontiere e una speranza, che si trovi un vaccino
quanto prima perché senza dubbio sarà la nostra
unica liberazione.

In ottemperanza ai primi Dpcm emessi per l’emergenza sanitaria Coronavirus nel mese di marzo non è stato
possibile riunire il Consiglio comunale. La rubrica IN CONSIGLIO è quindi rimandata al prossimo numero.

COME FARE PER IL CAMBIO DEL MEDICO DI BASE

Elena Paulis • Capogruppo

Come cambiano le nostre priorità ai tempi del Coronavirus
In questo periodo di restrizioni, isolamenti e dolore,
il popolo Italiano è messo a dura prova, ma al tempo
stesso ha portato l’attenzione sul concetto di fare comunità e il riscoprire valori come solidarietà e rispetto
delle regole.
Molte famiglie in quarantena stanno riscoprendo l’importanza del vivere insieme, creare e giocare con i figli
facendo giochi di società rimasti nell’armadio dei ricordi.
Ma la cosa più rilevante è esser tornati a dare importanza a persone (ruoli) dati per scontati come Medici, Infermieri/e, Addetti/e e Commesse/i di farmacie
e negozi di alimentari, e altri ancora, che a causa di
precariato e tagli alla sanità perpetrati dai governi
nazionali e regionali in passato, vengono spesso poco
considerati, sfruttati e criticati, ma che oggi più che
mai sono il pilastro nel trattamento di questa emergenza, rischiando giornalmente di essere contagiati, di
contagiare i propri cari, lottando per salvare più vite
possibili contro un nemico subdolo e invisibile. Il nostro ringraziamento va soprattutto a loro.
L’unico paese che inizialmente ci ha sostenuto con donazioni di forniture è stata la Cina, grazie alle precedenti mosse strategiche del governo Conte e le successive del Ministro degli Esteri Di Maio.
Mentre alcuni paesi molto più vicini a noi hanno
dimostrato inizialmente il contrario, rivelando come
questa Unione Europea in realtà non è unita e solidale
come dovrebbe essere.
L’Italia invece è sempre stata in prima linea ad aiutare
i paesi in difficoltà anche quando noi stessi non navigavamo in buone acque dal punto di vista economico.
Ora i paesi nostri vicini, con una curva del contagio

spesso fuori controllo per le misure adeguate applicate tardivamente, ci hanno preso ad esempio come
modello virtuoso da replicare (vedi anche comunicati
del OMS).
A livello locale come Gruppo Consiliare che io presiedo
in qualità di Capogruppo abbiamo cercato di contribuire in diversi modi:
• rimanendo in contatto costante con il Sindaco per
verificare e risolvere le varie problematiche sul territorio;
• depositando una proposta per chiedere indennizzi a
nuclei familiari che usufruiscono dei servizi scolastici dell’infanzia, ipotizzando anche un prolungamento nei mesi estivi, se l’emergenza dovesse cessare in tempi utili (già parzialmente soddisfatta);
• suggerendo l’utilizzo di strumenti tecnologici più efficaci per favorire la didattica a distanza delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, nonostante
una situazione di divario digitale (connettività in
banda larga e relative infrastrutture) che ancora
ci penalizza troppo a livello locale rispetto ad altre
realtà, per ritardi operativi imputabili anche alle
nostre amministrazioni locali;
• attivandoci con Responsabili e Forze dell’Ordine
per cercare di risolvere alcuni problemi segnalateci
dalla popolazione come parchi, sovraffollamento e
ingressi ai supermercati del territorio.
Quando questa “guerra biologica” finirà, una parte
di Italiani e amministratori dovranno porsi alcune
domande e fare riflessioni, capendo che le idee, quelle
buone, da qualunque parte arrivino, dovrebbero essere sempre considerate, per il bene comune.

GRAZIE DOTTORI!

La fine dell’attività dei dottori Patti e Salinaro si aggiunge a quella della dottoressa Sonia Lugli,
che ha smesso lo scorso 31 dicembre 2019. A loro va tutta la gratitudine della comunità bomportese, espressa nelle parole del sindaco Angelo Giovannini: “Ai tre medici Sonia Lugli, Antonio
Patti e Francesco Salinaro, che, con professionalità e passione, per molti anni hanno seguito e
curato migliaia di bomportesi, va il più caloroso e sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale per quanto hanno fatto di prezioso per la nostra comunità”.
L’AUSL di Modena si è unita al saluto, rendendo omaggio ai tre medici con un saluto di Antonella Dallari, direttrice del Distretto: “Doveroso ringraziare i dottori Francesco Salinaro, Antonio
Patti e Sonia Lugli per il lavoro fondamentale svolto sul nostro territorio in tanti anni di attività
anche con ruoli di coordinamento e grande collaborazione con l’Azienda USL, che è stato preziosissimo ancor di più in queste settimane di emergenza coronavirus in cui abbiamo dovuto
completamente ripensare il nostro modello di assistenza. Sono stati un punto di riferimento
sicuro e autorevole per i loro assistiti. È anche grazie a persone come loro, che si spendono con
generosità andando anche oltre il proprio incarico, che è possibile migliorare continuamente
l’assistenza e offrire alle nostre comunità anche un ‘di più’ in termini di umanità e attenzione alle
persone. A loro un enorme grazie da parte di tutti noi”.

105 VOLTE AUGURI A EMMA PEVERARI

Lo scorso 8 marzo, nella giornata dedicata alle donne, Emma Peverari ha tagliato l’invidiabile traguardo delle 105 candeline. La
visita alla cittadina di Gorghetto da parte del sindaco Angelo
Giovannini e della vicesindaco Ilaria Malavasi non si è potuta
tenere per le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, ma
l’Amministrazione comunale di Bomporto vuole comunque
rendere omaggio a Emma, la cittadina più anziana del Comune,
e farle gli auguri a nome di tutta la comunità bomportese.
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IDEE IN MOVIMENTO

NELLE ULTIME SETTIMANE I DOTTORI PATTI, SALINARO E LUGLI HANNO CESSATO L’ATTIVITÀ; ECCO LE MODALITÀ PER LA SCELTA DEL NUOVO MEDICO.
Dal 31 marzo scorso il dottor Antonio Patti e il dottor Francesco Salinaro hanno cessato la loro
attività di medici di medicina generale. Dall’Azienda USL riceviamo le indicazioni per gli assistiti che non hanno ancora effettuato la scelta di un nuovo medico; tali assistiti sono invitati
a provvedere al più presto, mediante una di queste modalità:
- posta elettronica, inviando all’indirizzo mail sportello online@pec.ausl.mo.it il modulo ricevuto a casa insieme alla lettera di cambio medico (disponibile anche sul sito www.ausl.
mo.it/cambiomedico) e la copia di un documento di identità
- telefono, chiamando il servizio assistenza di base di Castelfranco, al numero 059-929700 dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13
- on line con il fascicolo sanitario elettronico, usando la funzione “Servizi on line – Cambio
medico di famiglia” (www.fascicolo-sanitario.it)
- on line, entro 60 giorni dalla cessazione del proprio medico, sul sito www.ausl.mo.it/cambiomedicoonline inserendo il codice fiscale e il codice di accesso/password indicati nella
lettera di cambio medico ricevuta a casa (se questa modalità non è indicata nella lettera,
telefonare al servizio di assistenza di base).
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NUMERI UTILI
NUMERI NAZIONALI
EMERGENZE SANITARIA

Se non hai ricevuto copia
di questo giornale scrivi o telefona
tel 059 800 722
mail stampa@comune.bomporto.mo.it

118

EMERGENZE VIOLENZA DONNE

1522

EMERGENZE INFANZIA

114

EMERGENZE AMBIENTALE

1515

PRONTO INTERVENTO

112

TOKORA CLUB a.s.d.
Via Galileo Galilei, 13
Sorbara (MO)
Tel 059 902245
E-mail: info@tokora.it
#TOKORACLUB
#TKR15

NUMERI LOCALI
COMUNE DI BOMPORTO

059 800711

REPERIBILITÀ COMUNALE

348 7050634
POLIZIA LOCALE

059 800773
PROTEZIONE CIVILE

059 800719

CENTRO PER LE FAMIGLIE

348 5294578

CARABINIERI BOMPORTO

059 909187
AIMAG (Gas)

0535 28122
AIMAG (Acqua e Pubblica Illuminazione)

0535 28256
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del Comune di Bomporto
direttore responsabile

Luca Beltrami

direttore editoriale

Angelo Giovannini, Sindaco
hanno collaborato a questo numero

Luca Verri, Giulia Tubertini, Ilaria Malavasi,
Marcello Mandrioli, Cristina Merighi,
Enzo Sacchetti, Andrea Berselli, Mario Lugli,
Lisa Gibertini, Roberto Garuti, Elena Paulis
fotografie

Archivio comunale, Archivio AIPO,
Marco Rebecchi, Claudio Pellacani,
Pasquale Lofiego
progetto grafico

Luca Golinelli per Sonicadesign
raccolta pubblicitaria, stampa e distribuzione

MAILY sas di Bini Eugenio & C.
Chiuso in tipografia
Venerdì 03 aprile 2020

Periodico informativo
dell'Amministrazione comunale di Bomporto
Via per Modena 7, 41030 Bomporto
Tel. 059.800.722
stampa@comune.bomporto.mo.it
Autorizzazione Tribunale di Modena n. 745 del 26/1/1984

GUARDIA MEDICA

059 37 50 50
AUSL (Centralino)
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059 929709
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CROCE BLU BOMPORTO

059 909966

GUARDIE ZOOFILE (Animali)

349 7706639
ENEL (Guasti)

059 803500
HERA

800 999 500

Per la pubblicità
su questo giornale
tel 348.9028900
mail maily.bini@gmail.com

IL CONSORZIO BURANA
ATTENTO AL CORONAVIRUS
MA L’OPERATIVITÀ CONTINUA

Chiavica Secchia

Il Consorzio Burana, in considerazione
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, ha recepito le
misure ministeriali per il contenimento e
il contrasto del diffondersi del Covid-19
sull’intero territorio nazionale e ha momentaneamente sospeso il servizio di
apertura al pubblico degli uffici, rimanendo a disposizione per via telematica.
Maggiori informazioni su www.consorzioburana.it
Il Consorzio mantiene comunque la piena operatività tecnica ed amministrativa
anche in smart working, limitando la presenza di personale presso le sedi. In caso
di emergenza idraulica, resta attivo 24 ore
su 24, il consueto servizio di reperibilità.
In merito all’attività sul territorio si segnala

Massicciata sul cavo Fiumicello
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Impianto Sabbioncello

che è stata completata la massicciata sul
cavo Fiumicello nei pressi della pista ciclabile che costeggia la via Carpi-Ravarino e
che attualmente sono in corso le operazioni per invasare i canali ai fini dell’irrigazione anticipata al servizio delle aziende
agricole che ne hanno fatto richiesta. In
particolare si è avviata la derivazione da
Secchia attraverso l’omonima Chiavica
(in località Sorbara) per immettere acqua
nei canali che alimentano gli impianti “San
Lorenzo” e “Zoccolo” e successivamente
anche il cavo Fiumicello. Quando il livello idrico del fiume Secchia non sarà più
sufficiente, l’approvvigionamento avverrà
da Po, attraverso l’impianto Sabbioncello
di Quingentole (Mn) e gli ulteriori sollevamenti che permettono all’acqua di risalire
fino alle porte di Modena.

Tecnico in telelavoro
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