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È

passato giusto un anno... o poco più. Erano da poco passate le 17, di quel lunedi 27 maggio 2019, ed ero,
solo, nell’aula a fianco del seggio n.1 e pochi minuti dopo la Presidente del seggio centrale mi avrebbe
ufficialmente proclamato Sindaco di Bomporto. Un onore, una sfida, una grande responsabilità.
Non c’era il Covid, non sapevamo nemmeno che esistesse, ma c’era il C.O.C. aperto per l’allerta fiumi, la sesta
in poche settimane di inizio anno; andai prima nella sala operativa, che nel mio ufficio. Quel C.O.C. dove, realmente, avvenne il passaggio di consegne con Alberto Borghi. Pochi mesi di ordinaria amministrazione, anche
se di ordinario nell’amministrare un Comune c’è davvero poco, ed ecco la pandemia, l’emergenza Coronavirus.
Ecco perché abbiamo intitolato questo editoriale col titolo di un famoso film di qualche anno fa.
Io, un bolognese di origine, non politico di professione, capitato a Sorbara 26 anni fa dove poi ho vissuto con
la mia famiglia e fatto crescere mio figlio, scelto da oltre 2.600 cittadini bomportesi (il 53,54% degli elettori
votanti) alla guida del Comune. In quei intensi momenti prima della proclamazione, riflettevo, in solitudine,
sull’impegno, prestigioso ma gravoso, che mi attendeva.
Dopo un anno, per quanto anomalo, possiamo dire, con la Giunta che mi affianca in questo viaggio, che i punti
cardine del nostro programma sono stati e continuano ad essere tutti al centro del nostro amministrare: l’impegno per una maggiore e migliore manutenzione ha cominciato a dare i suoi frutti e sono molti i cittadini che
ce lo confermano, la promessa di uno sforzo importante sul fronte dell’iInformazione è sotto gli occhi di tutti,
con questo giornale, con la pagina istituzionale Facebook e gli altri canali social, con la trasmissione settimanale ‘Bomporto in diretta’ e con le campagne informative più in generale. Sul fronte della sicurezza, oltre ad
avere incrementato il numero dei gruppi di Controllo del Vicinato che attualmente sono 14, stiamo lavorando
a progetti importanti, come il Piano straordinario Telecamere, che daranno risultati più avanti. Infine, ultimo
concetto chiave, non per importanza, il Fare comunità, obiettivo sul quale lavoriamo ogni giorno, con convinzione, con volontà, col massimo dell’impegno; anche se oggi molti di quei progetti che ci avevano abituati a
stare insieme, a incontrarci, a dialogare, sono stati sospesi dall’emergenza sanitaria. Questi erano i capisaldi
del nostro programma e credo di poter dire, stiamo mantenendo quanto promesso. I conti in ordine e molti
cantieri avviati li abbiamo trovati grazie al lavoro di chi ci ha preceduto. Personalmente mi ritengo soddisfatto,
a maggior ragione conoscendo, ora, bene i limiti oggettivi e le difficoltà operative, burocratiche e organizzative
nelle quali un amministratore pubblico si trova ad operare.
Poi è arrivato anche il Coronavirus e tutto è cambiato, non solo per le famiglie e le imprese, ma anche per noi.
Anche per noi i problemi si sono moltiplicati, le risorse ridotte e i costi cresciuti. Non è e non sarà facile. Ci
impegneremo, come sempre abbiamo fatto, per fare del nostro meglio.
Il più grande ringraziamento va ai molti cittadini che nelle diverse modalità, di persona, al telefono, via mail,
sui social, ci gratificano con complimenti e ringraziamenti, soprattutto questi ultimi perché un complimento
può essere anche di circostanza, invece un ringraziamento nasce da un bisogno, dall’esigenza di esprimere la
propria soddisfazione per un problema risolto, per un ascolto ricevuto, un’attenzione confermata nei fatti. Il
mio grazie sincero va a coloro che mi danno questa energia e mi aiutano a trovare, dentro di me, le risorse che
servono.
Con la Giunta abbiamo cantieri aperti, nuove iniziative sospese e pronte al via, nuove idee da far decollare, con
la massima attenzione ai cittadini di Bomporto, Solara e Sorbara.
Di strada da fare ne rimane tanta, sarà importante, come abbiamo sempre detto, è farla insieme!
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N

on sarà un’estate come le altre, non sarà la nostra solita
estate fatta di tanti momenti
allegri insieme grazie a sagre e feste,
molte, diverse e tutte di successo, che
da maggio a settembre vivacizzano e
arricchiscono il nostro territorio comunale; dagli incontri in cantina di
Rosso Rubino alla Festa Matildica che
a inizio luglio ricorda l’evento storico
della battaglia di Sorbara, dalla Festa
della Tagliatela di Solara, in grado
di portare migliaia di persone anche
da fuori provincia, alla Notte Blu, coi
commercianti bomportesi impegnati ad animare il centro Storico e non
solo, dall’Estate in Baracca tra musica,
sport e gastronomia del Baracca Beach alla Festa della Birra o ai Giovedì di
Luglio, fino alla Festa del Lambrusco
(unica della quale ancora non si hanno notizie su conferma o smentita).
Grazie a questi appuntamenti, tutti
tradizionalmente di successo, ed ad
altri ancora, la nostra gente, tutti noi,
ogni estate abbiamo avuto la possibilità di uscire la sera, incontrare amici o conoscenti, stare in compagnia ,
divertirci, emozionarci a spettacoli,
degustare le nostre specialità nostre
locali e, perché no, anche diverse e
particolari. Un aspetto che questa
Amministrazione ha, come quelle che
l’hanno preceduta, particolarmente a
cuore; è il ‘fare comunità’ e lo consi-

deriamo uno dei pilastri della nostra
missione.
Questa però sarà un’estate diversa,
un’estate dove tutti, o quasi, questi
appuntamenti, sono stati forzatamente sospesi: siamo ancora in fase 2, cioè
un periodo di trasmissione dove l’attenzione al contagio, il pericolo del
virus, la tutela della salute, devono
venire prima di ogni altra cosa, quindi
anche del divertimento e della socialità, per tutti noi così importante, anzi
essenziale. Le attività si possono fare
ma solo a certe
condizioni di
sicurezza, solo
a patto di rispettare, tutti,
norme e prescrizioni ancora in essere;
nessuno esclude una possibile seconda
ondata Covid
e tutti siamo
chiamati a ‘ripartire’ ma con
senso di responsabilità e buonsenso.
Tuttavia non sarà un’estate totalmente ‘ferma’, forse in sospeso per alcune
cose, come gli eventi, forse a marcia
ridotta per altre, come le attività culturali e sportive, ma stiamo lavorando per garantire comunque a bom-

portesi, solaresi e sorbaresi servizi ed
attività anche in questi mesi estivi alle
porte.
A partire dai CENTRI ESTIVI che,
seppur con modalità e caratteristiche
dettate dai protocolli di sicurezza regionali e nazionali, ci saranno. Sappiamo bene che si tratta di una delle
esigenze più necessarie alle famiglie,
così come conosciamo il bisogno e la
voglia che i bambini e i ragazzi hanno di tornare a giocare in compagnia,
socializzare e riscoprire la normalità
della loro età, quindi siamo riusciti a
pubblicare il bando
che assegna locali
e opportunità ad
associazioni e soggetti organizzatori, di proporre alle
famiglie una rosa
di alcune possibili
attività.(Vedi Ass.
Merighi a pag.9).
Anche per la fascia
0-3 anni le educatrici ed il servizio
scuola associato (Bastiglia/Bomporto/
Nonantola/Ravarino) hanno saputo mettere in piedi una proposta che
consente attività ludiche e ricreative
per i più piccoli.
Non ci saranno quindi le abituali iniziative, le sagre, le feste alle quali era-

per step e in forma ridotta, le attività
sospese.
E’ meno interessante forse dal punto
di vista ludico-ricreativo ma sicuramente non dal punto di vista dell’interesse dei cittadini, la ripresa, ormai
completa, dei molti cantieri avviati
sul territorio comunale. Come si tratta più diffusamente in altre pagine di
questo giornale, praticamente tutti i
cantieri avviati, in qualche caso davvero in fase di ultimazione, nelle settimane di febbraio quando si è aperta
l’emergenza sanitaria, dopo la sospensione obbligatoria
per legge, ora hanno potuto riprendere i lavori e sono
in via di completamento; in Piazza
Marconi a Solara
mancano due panchine e qualche
rifinitura, come anche negli spogliatoi
di Solara; il nuovo
stadio Fratelli Sentimenti a Bomporto è quasi pronto al
debutto, il cantiere centrale del Municipio Storico di via per Modena ha
riaperto e sta procedendo nel rispetto
del nuovo crono programma, forzatamente slittato a seguito dello stop coronavirus. Anzi, siamo lieti di annun-

Il Servizio Sociale dell’Unione dei Comuni del Sorbara, nell’ambito
delle strategie di contrasto e di gestione dell’emergenza sanitaria, si
è attivato per garantire un servizio di assistenza alla popolazione in
condizione di fragilità socio-sanitaria ed economica e priva di rete
familiare, nonché di sostegno alle persone e ai nuclei famigliari in
isolamento domiciliare.Nei mesi di lockdown sono stati contattati 98
nuclei famigliari, mentre le richieste telefoniche arrivate ai numeri
attivati per l’emergenza sono state oltre un centinaio. Tra i servizi messi
in campo ci sono stati anche la consegna di farmaci a domicilio e la
consegna di generi alimentari e di prima necessità, distribuiti da gruppi
di volontari: in totale sono state 48 le famiglie che hanno usufruito del
servizio. Per quanto riguarda i buoni alimentari, destinati ai cittadini
in difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica, in
totale sono stati 204 i buoni distribuiti (88 per la prima fascia, ovvero
per i nuclei privi di reddito, 116 per la seconda, quella delle famiglie
che hanno subito una forte diminuzione del reddito), per un totale di
60.450 euro erogati (22.950 euro per la prima fascia, 37.500 euro per la
seconda fascia). In prima linea già nelle fasi iniziali dell’emergenza,
il Gruppo comunale volontari di Protezione Civile di Bomporto è
stato impegnato per l’acquisto e la consegna di alimenti e medicinali
con oltre 220 presenze totali tra marzo e giugno, per un monte ore
complessivo pari a 1.990, mentre per l’attività di informazione alla
popolazione e distribuzione delle mascherine le presenze sono state
più di 120 per 640 ore di lavoro.

ciarvi che a fine maggio è stato avviato
anche l’accantieramento della nuova,
futura struttura polifunzionale riservata in particolare ai giovani, di via
Verdi, nell’area retrostante il Teatro
comunale. Potrete trovare tutto questo ed altre informazioni riguardanti
i cantieri nella nuova piattaforma IN
CANTIERE, talmente innovativa da
essere la prima sul territorio provinciale, che vi presentiamo dettagliatamente a pag…..
Le questioni da poter ricordare e segnalare, a partire dal regolare funzionamento dei servizi essenziali
(anagrafe, manutenzione, ragioneria,
protocollo, ufficio tecnico, servizi sociali, ufficio scuola, servizio Cultura,

servizi generali) potrebbero essere
ancora molte ma vogliamo, in chiusura citarne una sola: stiamo lavorando, in stretta sinergia con la dirigenza
scolastica, a quello che è di gran lunga l’appuntamento più impegnativo
della ripresa post-Covid: la riapertura
delle scuole. Come i tutta Italia anche
noi stiamo ipotizzando i possibili scenari e le eventuali soluzioni, in attesa
di direttive e indicazioni nazionali e
regionali.
“Cerco l’estate tutto l’anno…” cantava
Celentano in una famosa canzone,
bene l’estate è arrivata, non sarà come
le altre, ma pur sempre estate sarà e
allora godiamocela, anche a Bomporto, Solara e Sorbara.
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vamo abituati e alle quali siamo tutti
molto affezionati e non vediamo l’ora
sia l’estate 2021 per tornare insieme a
quei momenti, però non mancheranno occasioni di incontri culturali e di
intrattenimento, o iniziative sportive,
magari con formule diverse, che non
prevedono assembramenti fisici, ma,
ad esempio la Biblioteca ed il Servizio Cultura sono attivi e stanno creativamente inventando iniziative e
momenti che risultano graditi al pubblico. Le “Gemme di Storia bomportese”, le recensioni,
le video letture, le
videococcole.
Sul fronte dello
sport le proposte
sono lasciate allo
spirito d’iniziativa
delle diverse società
e polisportive ma
siamo già informati
di progetti in corso
(ad esempio “Una
casetta per gli uccellini”, “A casa con Baracca”, allenamenti
a casa a distanza con le A.S.D. del territorio, “Le fiabe raccontate” di Piccole Luci Onlus e gli sketchs comici di
Avanzi di Teatro) e siamo sicuri che
altre si aggiungeranno proponendo
attività e soluzioni che consentiranno
a molti di aderire e riprendere, seppur
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Così Buoni,Così Vicini.
Bomporto e Sorbara
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Bomporto

PATRIMONIO

Alla vicesindaca Ilaria Malavasi
la nuova delega al Patrimonio
e al Controllo di gestione

N

uova delega al Patrimonio e
al Controllo di gestione per la
vicesindaca Ilaria Malavasi. Il
nuovo incarico, già operativo, è stato
comunicato nel corso della seduta del
Consiglio Comunale dello scorso 21
maggio. Attraverso la nuova funzione
l’Amministrazione si propone di monitorare correttamente i costi del Comune, per migliorare l’efficientamento della spesa pubblica.
“Si tratta di un cambiamento culturale,
un progetto ambizioso che conferma l’impegno dell’Amministrazione verso una
corretta gestione del patrimonio e delle
risorse pubbliche – spiega la vicesindaca Malavasi –. Per rendere efficace questo
strumento sarà necessaria una collabora-

Primo focus
sugli impianti
sportivi

zione strutturata da parte dei vari servizi,
che saranno chiamati a dialogare sempre
di più tra loro. Il primo progetto su cui
stiamo lavorando riguarda gli impianti
sportivi ed è un percorso partecipato con
le associazioni del territorio, nel quale
forniamo un supporto di analisi dei costi
e del potenziale delle strutture dedicate
alle varie discipline. Sarà una bella sfida
– conclude la vicesindaca Malavasi –,
ringrazio il Sindaco e la Giunta per la loro
fiducia e il loro pieno sostegno”.
Ilaria Malavasi, ingegnere gestionale
di 34 anni, è stata Capogruppo durante l’ultimo mandato del sindaco Borghi (2014-2019). Dal 2019 è vicesindaca
di Bomporto, con deleghe al Volontariato, Servizi al cittadino e macchina

comunale, Economia e impresa, Pari
opportunità e, da ultimo, Patrimonio e
Controllo di gestione.

La nuova delega alla vicesindaca Malavasi rappresenta l’avvio
di un procedimento più complesso e pluriennale di controllo di
gestione e di ridisegno del complesso patrimoniale, che permetta
di poter attentamente esaminare le caratteristiche specifiche di
ogni immobile, il piano delle manutenzioni ricorrenti, le spese
connesse (con particolare riferimento a quelle relative alle utenze) e
contestualmente il piano degli investimenti previsti (con particolare
riferimento alle spese previste di miglioramento energetico).
Data la vastità dell’intervento, si è deciso di concentrare l’attenzione
sui quattro impianti sportivi presenti sul territorio, sui quali
l’Amministrazione comunale è intervenuta in modo consistente negli ultimi quattro anni.
L’analisi dovrebbe permette contestualmente di individuare la capacità operativa ed
economica di ogni impianto, guidando così la Giunta a scelte più opportune in ordine agli
affidamenti degli stessi.
Il gruppo di lavoro, eterogeneo e trasversale, è composto dal neo Assessore al Controllo
di Gestione, dall’Assessore al Bilancio, dai Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area
Economico-Finanziaria, dal coordinatore del Servizio Sport e Volontariato e dal
Consigliere delegato allo Sport.
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La vicesindaca Ilaria Malavasi
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VOLONTARIATO

“Bomporto e Volontariato”

uno strumento per valorizzare

l’associazionismo del territorio

N

pagine di presentazione di ciascuna
Associazione, mantenendo l’articolazione in tre sezioni (culturale, sociale e sportiva) dell’Albo comunale,
che rispecchia anche gli interessi di
futuri utenti e volontari.
Con l’esplosione della pandemia da
covid-19, il portale si è ulteriormente
dimostrato un valido strumento per
raggiungere i cittadini con i contenuti digitali proposti dal mondo del
Volontariato: dai consigli di allenamento di Basser Volley, I Scomed e
la Fonte alla campagna di iniziative
#acasaconBaracca, dalle “Fiabe del-

la Buona Notte” di “Piccole Luci”
Onlus al concorso di scrittura creativa della Banca del Tempo, dalle
lezioni di pilates della Polisportiva
Solarese e di ju jitsu della Polivalente Sorbara agli intervalli comici del
gruppo “Avanzi di Teatro”. Nel mese
di maggio sono state quasi 2000 le
visualizzazioni registrate dal sito,
con un picco in concomitanza con
l’uscita del video collettivo “Insieme
per guardare al futuro”: un montaggio delle prospettive prossime che
le Associazioni vogliono regalare al
nostro territorio.
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IL PORTALE
DELLE
ASSOCIAZIONI

el precedente numero di
“Fatti e Persone”, la Vice Sindaco con delega al Volontariato, Ilaria Malavasi ha sottolineato
quanto il volontariato sia una risorsa
di inestimabile valore per il territorio e la comunità. Nel 2017, con l’idea
di favorire e valorizzare questa ricchezza umana, l’Amministrazione
ha deciso di offrire alle Associazioni
un portale di supporto alle loro attività, a cui attingere con facilità per
accedere ad informazioni sempre
aggiornate sulla normativa di settore, a vademecum esplicativi degli
adempimenti necessari ed alla modulistica prevista per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni.
Attraverso confronti costanti con le
realtà associative del territorio,
è stato ben presto chiaro che il
portale avrebbe
potuto aumentare il suo potenziale: perché
non trasformare un semplice
contenitore di
informazioni
ad uso specifico
delle Associazioni anche in una vetrina per farsi conoscere dai cittadini? Sono state, quindi, sviluppate le

9

CONNESSI AL
FUTURO

N.3/20 GIUGNO 2020

PROGEO Società Cooperativa Agricola
tel. 0522 346411 - www.progeo.net

10

CENTRI
ESTIVI,
SI PARTE!
Dal 22 giugno,

l’Amministrazione

comunale accoglie

i progetti di gestori privati,

organizzazioni ed enti

del Terzo Settore

di
Cristina Merighi
Assessore con deleghe
a Sociale e persona, Legalità,
Scuola, Cultura

L

a notizia tanto attesa da famiglie è arrivata: dal 15 Giugno
bambini e ragazzi potranno
svolgere attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all’aria
aperta; il Dpcm del 17 Maggio ha
confermato l’apertura dei centri estivi. A Bomporto i centri estivi, salvo
imprevisti, partiranno il 22 Giugno e
sarà cura dell’Amministrazione informare appena possibile. L’apertura del servizio è subordinata al protocollo di sicurezza in conformità
alle linee guida ministeriali, sicurezza che ogni gestore dovrà garantire
per tutta la durata del servizio.
Le fasce d’età comprendono bambini dai 3 anni fino ai ragazzi di 17 (per
la fascia 0-3 anni sono in arrivo le linee guida). Per il nostro territorio, si
sono individuate la Scuola Primaria
“Marco Polo” di Bomporto, e la scuola d’infanzia “Arcobaleno”, mentre
eventuali altri spazi idonei verranno indicati a seguito delle ulteriori
necessità riscontrate. I progetti verranno realizzati da soggetti gestori
privati, da organizzazioni ed enti
del Terzo Settore e dovranno essere
presentati al Comune per la successiva autorizzazione; a questi poi si
aggiungono le proposte dei soggetti

privati, in partenza e allo studio. Non
si tratterà della normale gestione di
un classico centro estivo, è richiesto
a tutte le figure in campo, uno sforzo
particolare, agli organizzatori come
ai genitori. L’aspetto economico è
stato valutato dal Legislatore, che
ha messo in campo, con il Decreto
Rilancio, alcuni contributi a favore
delle famiglie, tra gli altri il “Bonus
baby sitter Inps”, aumentato fino
all’importo di 1200 euro ed esteso
anche per coloro che usufruiranno
dei centri estivi; un sostegno economico stanziato per assistere i figli
fino a 12 anni. Per quanto riguarda
altri contributi mi preme evidenziare quello sostenuto dalla Regione
Emilia Romagna, dove, se il gestore
aderisce al Progetto di “conciliazione
tempi di vita-lavoro” rivolto ai bambini/ragazzi dai 3 ai 13 anni, le cui famiglie rispondano ai requisiti richiesti, le stesse potranno beneficiare di
sconti sulle rette settimanali. Per
ultimo, ma non meno importante,
è il contributo derivante dal “Fondo
nazionale per le non autosufficienze” che garantisce un rimborso forfettario ai gestori che accolgono minori certificati ai sensi della L.104/92.
Si può dire che gli sforzi per andare

incontro alle famiglie hanno portato a risultati concreti; per quanto si
pensi non si faccia mai abbastanza è
opportuno fermarsi a riflettere sulla
complessità degli eventi verificatisi
negli ultimi mesi, caratterizzati da
incognite, paure e perplessità. Nel
mio ruolo di Assessore posso dire di
aver visto tantissime persone, incaricate a risolvere e a portare avanti servizi di fondamentale importanza per
i cittadini, affrontare con estremo
senso del dovere e di responsabilità
tutte le difficoltà incontrate in questo cammino epidemiologico. Tavoli tecnici, provinciali, ministeriali e
distrettuali che hanno portato idee,
proposte, collaborazione per un unico obiettivo comune: andare avanti.
In chiusura quindi voglio ringraziare coloro che hanno garantito continuità a servizi così fondamentali,
come la scuola, la didattica e i servizi
alla persona, soprattutto i più fragili.
Il mio ringraziamento va a tecnici,
insegnanti, responsabili, educatrici,
educatori, assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, dirigenti. A coloro
che non si sono mai tirati indietro e
che hanno avuto la capacità di reinventarsi e reinventare un servizio in
un periodo così complicato.
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CULTURA

GEMME DI
STORIA SU
SOCIAL E SITO
Un percorso alla scoperta
del territorio bomportese,
in un’iniziativa promossa
dal Servizio Cultura

con la collaborazione

del Gruppo storici locali

D

a fine aprile la storia locale
bomportese passa anche dai
social. Sui canali ufficiali del
Comune – sito istituzionale, Facebook e Instagram – è partita la rubrica
“Gemme di storia bomportese”, un
percorso a tappe alla scoperta del territorio con informazioni, notizie e curiosità sulla storia artistica e culturale
di Bomporto.
Aneddoti curiosi, personaggi illustri,
monumenti dal grande valore storico
e tante altre vicende locali sono al centro della narrazione, piccole gemme
vitali come boccioli e preziose come
perle nel periodo di emergenza sanitaria, occasioni di scoperta per stimolare

la curiosità e risvegliare interessi. Tra
le “Gemme di storia bomportese” ci
sono anche alcune anticipazioni del
volume di prossima uscita “Una storia
di Bomporto - Il Comune emiliano visto dagli occhi di un suo illustre concittadino”, la raccolta di scritti di Geminiano Varini, che verrà presentata
non appena le condizioni legate all’emergenza lo permetteranno. Capofila
del progetto è il Servizio Cultura del
Comune, che si avvale della collaborazione del Gruppo storici locali. Le
“Gemme” sono pubblicate con cadenza quindicinale sul sito del Comune,
sulla pagina Facebook della Biblioteca
comunale J R R Tolkien di Bomporto

e sulla pagina Instagram del Comune.
Finora sono “sbocciate” quattro Gemme: la prima dedicata all’origine dello
stemma del Comune di Bomporto, la
seconda dedicata ai corsi d’acqua Panaro e Naviglio, la terza alla Pieve matildica di Sorbara e la quarta alla Darsena e ai portoni vinciani.

“BOMPORTO IN DIRETTA” SU FACEBOOK
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Ogni sabato a mezzogiorno appuntamento live per parlare della ripartenza dopo il lock-down e di altri temi d’attualità
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Notizie, aggiornamenti e testimonianze su tanti temi che coinvolgono
Bomporto e i suoi cittadini, a partire dall’emergenza sanitaria. Dallo
scorso 16 maggio ogni sabato a mezzogiorno si rinnova l’appuntamento
con “Bomporto in diretta”, uno spazio informativo live sulla pagina Facebook “Sindaco Angelo Giovannini”, per parlare della ripartenza dopo
il lock-down imposto dal Covid-19 e per approfondire altri argomenti
di attualità. In ogni puntata, della durata di mezz’ora, sono presenti un
componente della Giunta, ospiti istituzionali e testimoni provenienti dal
territorio, ognuno dei quali porta la propria esperienza per chiarire i
vari aspetti connessi all’attuale fase di convivenza con il virus.
Dopo l’esordio con il Sindaco, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale dell’Emilia Romagna Davide Baruffi, e i rappresentanti del G.V.P.C. di Bomporto, alle dirette hanno poi partecipato i
rappresentanti del Baracca Beach insieme al presidente del Csv Terre

Estensi Alberto Caldana, il consigliere regionale Luca Sabattini e Elisa
Raimondi dei gruppi di controllo di vicinato e il professor Giuseppe Valle, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo 1 Bomporto-Bastiglia.
Poi ancora il Presidente della Provincia Giandomenico Tomei e la Direttrice del Distretto Sanitario AUSL di Castelfranco Antonella Dallari,
l’infermiera Alda Reggiani, il regista teatrale Lorenzo Sentimenti.
Hanno partecipato alle varie trasmissioni gli assessori Malavasi, Mandrioli, Merighi, Sacchetti e i consiglieri delegati Lugli e Berselli.
L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale, è nata per dare la
possibilità a tutti di informarsi e confrontarsi sull’attualità, uno spazio
a disposizione dei cittadini, che possono interagire nella diretta con commenti e riflessioni da inviare agli ospiti collegati.
Da segnalare che ogni puntata ha regsitrato tra le 1.400 alle 2.500 visualizzazioni.

IN CANTIERE
CON UN CLIC

Una nuova

piattaforma sperimentale

per seguire i cantieri online -

È la prima in provincia

Un esempio di scheda tecnica
come appare sul video

N

asce, per volontà dell’amministrazione comunale di Bomporto, la piattaforma sperimentale
“In Cantiere – Agenda delle opere pubbliche”, uno strumento online rivolto
ad amministratori, cittadini e professionisti che permette di seguire l’agenda dei lavori e delle opere pubbliche
realizzate, in progettazione o in corso
di realizzazione nel comune. Qualcuno
la chiamerà ‘la piattaforma degli umarells telematici, ma si tratta in realtà di
un prezioso strumento professionale e
informativo dalla elevata
carica innovativa. La piattaforma, progettata dalla
società Poleis di Ferrara,
permette di visualizzare in
modo semplice, per ogni
cantiere, sia contenuti descrittivi, sia immagini, sia
i dati relativi a progettisti
e imprese coinvolte, sia il
quadro economico dell’intervento sia infine lo stato
di avanzamento dei lavori.
“Questo innovativo strumento – commenta il Sindaco
Giovannini – garantisce un
canale informativo per ogni
cittadino interessato a seguire i cantieri
nella nostra realtà territoriale, e quindi rappresenta per noi un ulteriore sforzo di infor-

mazione all’insegna della trasparenza e della
rendicontazione del nostro operato di amministratori. Grazie alle opportunità offerte
dall’interattività digitale, è possibile per tutti
comprendere con semplicità lo stato dell’arte
dei lavori pubblici e degli investimenti infrastrutturali del Comune di Bomporto”.
La piattaforma In Cantiere, ovviamente
realizzata in stretta sinergia con l’Ufficio
Tecnico comunale, permette una visualizzazione basata su tre livelli di interazione: si parte con una cartografia del
territorio di riferimento che evidenzia
con puntatori georeferenziati le singole
opere; segue l’elenco delle opere attive,
con lo stato di avanzamento; ultima una
suddivisione per aree tematiche delle
opere, al fine di comprendere meglio
gli ambiti di investimento. Ogni singolo intervento può poi essere esploso e
navigato su tre aree: la carta di identità
dell’opera, dove trovano spazio descrizione testuale, immagini, video ed ogni
altro elemento descrittivo dell’intervento, elenco dei progettisti e delle imprese
impegnate; il quadro economico, area
dove vengono riportate le informazioni
in ordine ai costi dell’intervento; lo stato dell’arte, area che illustra lo stato di
avanzamento dell’intervento mediante 7
step di processo, ognuno dei quali può
essere approfondito con testi descrittivi
e altri contenuti informativi. La piatta-

forma, inoltre, dispone di un database
relativo all’elenco dei progettisti, delle
imprese e dei subappaltatori che interagiscono con l’ente; tale database costituisce una risorsa per l’informazione
e il monitoraggio sia a livello della singola opera sia del complessivo sistema
di relazioni dell’ente con professionisti
e fornitori esterni. La piattaforma, che
sarà raggiungibile dal sito istituzionale
del Comune di Bomporto, o direttamente al seguente link https://bomporto.
portaleoperepubbliche.it/, è stata sviluppata e viene gestita da Poleis, società
cooperativa con sede a Ferrara specializzata nella collaborazione con gli Enti
locali, attraverso lo sviluppo di progetti
di accompagnamento delle pubbliche
amministrazioni in contesti specifici
quali la pianificazione territoriale e la
rendicontazione sociale e la trasparenza,
utilizzando gli strumenti della partecipazione per coinvolgere cittadini, utenti
e stakeholders nei processi di accountability. La piattaforma nasce dall’assenza
riscontrata di strumenti utili al cittadino
per seguire in modo semplice i cantieri
comunali; da questo bisogno nasce l’idea di sviluppare un unico collettore di
informazioni relative alle opere pubbliche, efficace nella presentazione e facile
nella navigazione, anche per utenti non
esperti.

La piattaforma sarà raggiungibile dal sito istituzionale del Comune di Bomporto, o direttamente al seguente link

https://bomporto.portaleoperepubbliche.it/
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MANUTENZIONE

CADITOIE COMUNALI,
PULIZIA COMPLETA
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Prevenzione e sicurezza con l’intervento di Aimag
sulle 4mila griglie sul territorio
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Tel. 338 1083524 . 347 7415959
Piazza Roma, 9 . Bomporto (MO)
Via Roma, 286 . Ravarino (MO)

È in pieno svolgimento l’intervento manutentivo sulle quasi 4mila caditoie sparse sul territorio comunale. La caditoia
stradale è un fondamentale elemento
di collegamento della strada al sistema
di drenaggio urbano, attraverso il quale
le acque meteoriche del piano stradale sono intercettate e convogliate nella
rete fognaria. Tenere pulite le caditoie è
un’attività di prevenzione importante per
mantenere l’efficienza delle stesse e, al
contempo, evitare il ristagno delle acque.
Le caditoie stradali devono essere liberate periodicamente da foglie e detriti che
potrebbero intasarle e portare all’allagamento della zona in cui sono installate
in caso di piogge forti
o continue. Nelle ultime settimane, AIMAG sta procedendo alla pulizia delle
circa 4mila caditoie
presenti a Bomporto,
operazione che l’azienda svolge due volte all’anno per quelle
con vaschetta (pulizia
manuale) e una pu-

lizia all’anno per quelle senza vaschetta
(pulizia con autospurgo). È importante
sottolineare che questo intervento di
manutenzione non azzera il rischio di
allegamenti, perché, come sempre più
spesso accade, le abbondanti piogge e il
forte vento creano intasamenti in pochi
minuti, soprattutto lungo le strade alberate. Fondamentale è la collaborazione
dei cittadini, sia per le segnalazioni che
per la manutenzione. È infatti opportuno che i cittadini segnalino, al numero
800018405, eventuali ostruzioni o un
deflusso non regolare dei chiusini e delle caditoie presenti nelle vicinanze della
propria abitazione, in modo da attivare
tempestivamente la
manutenzione
da
parte dei tecnici. L’appello è valido anche
per ai proprietari di
terreni in zone rurali,
chiamati a provvedere alla loro pulizia
con la realizzazione di
canali di scolo per la
regimentazione delle
acque piovane.

LOTTA ALLE
ZANZARE,
INDISPENSABILE
L’IMPEGNO
DI TUTTI
Il Comune

sta distribuendo
gratuitamente

i larvicidi ai cittadini

I

nsieme nella lotta alle zanzare.
Come ogni anno, con l’arrivo della
bella stagione, si sono ripresentati
anche nel nostro territorio insetti in
grado di portare malattie virali e pericolose. Non solo l’ormai celebre zanzara Tigre, veicolo per Chiukungunya,
Dengue o Zika, ma anche quella comune che può diffondere malattie come
West Nile, mentre i pappataci sono vettori del parassita della Leishmaniosi.
Nomi esotici per malattie che purtroppo non stanno risparmiando anche
l’Emilia Romagna: i dati della Regione
per il 2019 parlano di 39 casi confermati di Dengue, tutti importati, 4 casi importati e confermati di Chikungunya
e 4 casi di infezione da West Nile,tutti
autoctoni. Il Comune di Bomporto è
impegnato già da inizio primavera nella disinfestazione delle aree pubbliche,
ma per rendere davvero efficace l’azione dei tecnici comunali serve il contributo dei cittadini, un vero e proprio
gioco di squadra per ridurre la diffusione di larve che in un ambiente caldo
e umido come il nostro proliferano. Le
zanzare non conoscono confini e questo rende fondamentale l’impegno del
maggior numero possibile di cittadini
ad effettuare i trattamenti insetticidi, al
fine di non vanificare lo sforzo collettivo. L’obiettivo è raddoppiare i flaconcini di prodotto larvicida distribuito nel
2019. In questa campagna il Comune

di
Bomporto è capofila.
Dallo scorso
9 giugno è cominciata
la
distribuzione
gratuita alla
cittadinanza
del prodotto
larvicida per
le aree private. Il servizio
Ambiente ha
stabilito
le
modalità
di
consegna, confermando le
procedure già
utilizzate negli scorsi anni: le confezioni vengono
infatti distribuite ai cittadini che ne
fanno richiesta in occasione dei mercati settimanali, a Sorbara, Bomporto
e Solara, raggiungendo già in questo
primo turno il quantitativo distribuito
lo scorso anno, cioè circa 700 scatole di
trattamento,. Con le prossime iniziative
in programma, sia a livello informativo
che a livello organizzativo, l’obiettivo
è di arrivare a raddoppiare il numero
di consegne nel corso dei mesi estivi:
l’invito a tutti i cittadini interessati (ma
lo dovremmo davvero essere tutti) è di
ritirare il flaconcino del prodotto presso il servizio Ambiente del Comune al

centro civico
Tornacanale,
in piazza Matteotti 34, in
orari d’ufficio.
Utilizzare con
cadenza periodica il trattamento larvicida è una prassi
importante per
contrastare lo
sviluppo delle
zanzare, unita
ad altri accorgimenti quali
eliminare i ristagni d’acqua
che si formano
dopo la pioggia, evitare i sottovasi e
cambiare spesso l’acqua degli abbeveratoi per animali. Tra le azioni da
effettuare con regolarità, almeno fino
a settembre, c’è anche tenere puliti i
cortili e le aree verdi da erbacce, sterpi
e rifiuti di ogni genere, svuotare fontane e piscine non utilizzate, evitare che
si formino raccolte d’acqua in aree di
scavo, bidoni, pneumatici e altri contenitori, controllare le grondaie e mantenerle pulite.
Il servizio Ambiente del Comune di
Bomporto è a disposizione per chiarimenti o per informazioni al numero
059-800709.
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ATTUALITÀ
volontari per l’impegno, la disponibilità e la competenza con cui hanno servito la comunità anche in questi mesi
così difficili: GRAZIE DI CUORE!

ASSISTENZA • VENDITA
LOCAZIONE ESTINTORI
ANTINFORTUNISTICA
SEGNALETICA

PASQUA INSIEME
PER LE COMUNITÀ
DI BOMPORTO,
SORBARA E SOLARA

Via Giacomo Leopardi, 10
41016 Rovereto S/S (MO)
Tel. 059.6340096
commerciale@setrefiregroup.com
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SEMPRE GRAZIE AI VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE!
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Sempre in prima linea durante l’emergenza sanitaria, i volontari del Gruppo
Comunale di Protezione Civile di Bomporto hanno avuto un ruolo determinante nel gestire i mesi più complessi
dell’epidemia da Covid-19.
Un contributo prezioso a sostegno della comunità: dalla consegna a domicilio della spesa alimentare e dei farmaci
fino all’imbustamento e distribuzione
porta a porta delle mascherine messe
a disposizione dal Comune, l’informazione con auto fonica e altri servizi, il
Gruppo ha sempre risposto presente
quando c’è stato bisogno di loro.
L’Amministrazione comunale, a nome
di tutta la cittadinanza, ringrazia i molti

È stata una Pasqua di prime volte
quella di quest’anno.
Per la prima volta, infatti, la celebrazione eucaristica più importante
dell’anno liturgico si è tenuta a porte
chiuse, senza
fedeli, per le disposizioni della Conferenza
Episcopale Italiana in contrasto alla diffusione del Covid-19.
La Messa di Pasqua di domenica 12 aprile è
stata anche la
prima liturgia
in diretta streaming per le parrocchie di Bomporto, Solara e
Sorbara, riunite
per l’occasione.

ISOLA ECOLOGICA RIAPERTA
E PIENAMENTE OPERATIVA

Dallo scorso 27 aprile su tutto il territorio comunale è ripreso il servizio di ritiro
dei rifiuti ingombranti a domicilio, mentre dal 4 maggio è di nuovo operativa l’isola ecologica.
Hera ha confermato i consueti orari di
apertura: lunedì, mercoledì, venerdì e
sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, domenica dalle 9 alle 13.

DISTANTI MA UNITI
ANCHE NELLA FESTA
DELLA LIBERAZIONE

Nonostante l’emergenza, non è mancato l’omaggio ai caduti in una Festa della
Liberazione che quest’anno ha avuto un
sapore speciale. Per onorare il 25 aprile,
a nome di tutta la cittadinanza, il Sindaco ha visitato tutti i monumenti ai
caduti della Seconda Guerra Mondiale
di Bomporto, Solara e Sorbara e davanti ad ognuno ha deposto una corona in
ricordo del sacrificio di chi 75 anni fa ha
donato la propria vita per garantire pace
e libertà. Un gesto simbolico per sottolineare ancora una volta il valore di questa Festa per ogni cittadino.

NUOVO
PRESIDENTE
PATTO
DI SINDACATO
AIMAG

È Fabio Zacchi, sindaco di Poggio Rusco

(MN) il nuovo Presidente del Patto di
Sindacato azionario tra i Comuni soci
di AIMAG spa. Eletto all’unanimità dai
Sindaci presenti all’assemblea, Zacchi,
che da anni rappresenta i comuni mantovani nel gruppo di lavoro ristretto del
Patto, sostituisce il dimissionario Alberto Bellelli di Carpi. Al nuovo presidente,
39 anni, laureato in Economia aziendale,
vanno i migliori auguri dell’Amministrazione comunale di Bomporto.

TANTI AUGURI INES!

Cento candeline per nonna Ines. Lo
scorso 4 giugno Ines Marchi di Bompor-

to ha festeggiato insieme a figli e nipoti il secolo di vita. Non essendo ancora
possibile incontrarla al suo domicilio
per le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria,
il
Sindaco
Giovannini
ha telefonato
alla signora
Ines per farle gli auguri
e darle un abbraccio simbolico a nome di tutta la
comunità bomportese.
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La funzione si è tenuta nella Pieve di
Sant’Agata Vergine Martire di Sorbara, presieduta dal parroco di Sorbara
don Filippo Guaraldi e concelebrata
da don Francesco Bruni, parroco di
Bomporto, e don Jorge Fabian Martin,
pastore di Solara.
In rappresentanza della comunità era
presente il Sindaco Giovannini con fascia tricolore.
Su iniziativa dell’Amministrazione
comunale, la Messa è stata trasmessa
in diretta Facebook sulla pagina istituzionale Angelo Giovannini Sindaco di
Bomporto e seguita da oltre 200 persone (successivamente il video è stato
visualizzato da oltre 2.000 utenti), un
modo per permettere alle comunità parrocchiali dell’intero comune
di condividere il momento più atteso
dell’anno dai credenti.
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LAVORI IN CORSO
UN NUOVO SPAZIO
POLIFUNZIONALE
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Si amplia il polo dedicato alla cultura a Bomporto. E’ iniziato il cantiere
per la costruzione di un nuovo cen-
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tro polifunzionale dietro la Biblioteca
“J.R.R. Tolkien” di via Verdi. Si tratta di
una struttura moderna e tecnologicamente avanzata, composta da due sale
ed un bagno.
L’intervento prevede la realizzazione
di un fabbricato con accesso sia dai
parcheggi, lato via Verdi sia dal giardino scolastico, composto dauna sala
con capienza pari a 50 persone e una
sala più piccola interamente dedicata
alla musica.
La prima sala verrà occupata dalle
proposte culturali della Biblioteca
“J.R.R. Tolkien” e del Servizio Cultura
(incontri con autori, letture per bam-

bini e famiglie, iniziative pubbliche,
convegni, mostre, eventi live, laboratori, formazione), oltre ad essere messa
a disposizione di associazioni e della
cittadinanza come luogo per riunioni
ed incontri.
La seconda sala sarà dedicata ad attività e corsi musicali, in collaborazione
con “Officine Musicali”, e dunque sarà
insonorizzata e studiata per lezioni di
strumento e per piccoli gruppi.
Tra gli elementi distintivi del nuovo
edificio c’è la realizzazione di una piccola vasca d’acqua, a ricordare lo stretto legame di Bomporto con l’elemento
“acqua” e con i corsi fluviali che ne definiscono il territorio.

PIAZZA MARCONI,
ULTIMI RITOCCHI

Piazza Marconi, scatta il conto alla
rovescia. Manca davvero poco al
completamento della piazza di Solara. Dopo aver realizzato le nuove
reti di sottoservizi (a cura di AIMAG
e ASRETIGAS), e, secondo i dettami

BARRIERE ANTIRUMORE
SULLA PANARIA IN CENTRO

Una barriera antirumore all’altezza
della scuola paritaria dell’Infanzia “S.
Caiumi”. È questa la soluzione scelta dall’Amministrazione comunale
per contrastare l’inquinamento acustico causato dal transito dei veicoli
sul nuovo ponte sul Panaro, lungo la
Strada Provinciale 2 (Panaria Bassa).
L’Ufficio Tecnico ha predisposto la
realizzazione di una barriera acustica biassorbente, con altezza variabile
dai 3 ai 4 metri e lunga complessivamente 55 metri, in corrispondenza del
confine del cortile esterno della struttura scolastica.
L’intervento prevede inoltre il posizionamento, tra la barriera acustica

e il cancello di accesso alla scuola, di
un pannello fonoisolante sulla recinzione esistente, alto fino alla quota
del capitello delle colonne di sostegno della recinzione, in continuità
con la barriera acustica sulla Strada
Provinciale 2.

MANUTENZIONE STRADALE,
INTERVENTO IN VIA PADELLA

Prosegue il piano di asfaltature e
manutenzione stradale sul territorio
bomportese.
Il mese scorso AIMAG,
in accordo
con il Comune, ha realizzato l’atteso
intervento su
via Padella
a Gorghetto.
La multiutility, al termine dei lavori nella frazione
di Bomporto, ha completato l’asfaltatura del tratto di strada interessato,
ora pienamente agile in totale sicurezza.

NUOVA FONTANELLA
NELL’AREA CAMPER

È stata montata una nuova fontana
pubblica in piazzale dello Sport a

RIPRESI I CANTIERI, IL PUNTO
SUI PRINCIPALI INTERVENTI

Bomporto, a servizio dell’area di sosta dei camper. La struttura, che era
stata danneggiata e non era più utilizzabile, è stata ripristinata ed è ora
operativa, protetta a scopo precauzionale dai tecnici comunali con dispositivi adeguati. In vista dell’estate
l’area destinata alla sosta dei camper
è tornata così totalmente fruibile e
attrezzata: la fontana è a disposizione
e può essere utilizzata gratuitamente
da cittadini e camperisti.

Dopo i mesi di lock down, durante
i quali l’obbligo di distanziamento
personale e le altre prescrizioni di
legge avevano costretto ad uno stop
dei lavori, sono ripresi i cantieri sul
territorio comunale.
Gli interventi sullo stadio comunale
di Bomporto e sugli spogliatoi di Solara sono ormai terminati e attendono soltanto il collaudo finale; le inaugurazioni si dovrebbero tenere prima
dell’inizio della nuova stagione sportiva. Operai di nuovo al lavoro anche
nel cantiere del Municipio storico, il
cui termine slitterà inevitabilmente
di un paio di mesi.
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della Soprintendenza Beni Architettonici e Culturali, completato la pavimentazione, le aiuole in erba con
l’inserimento di nuove alberature
ornamentali e installato la nuova illuminazione a risparmio energetico,
pochi ultimi passaggi sono ancora
necessari per definire concluso l’intervento.
In particolare sono in corso l’allacciamento idrico della fontana pubblica,
l’installazione dell’arredo urbano e le
operazioni di ripristino dei fabbricati
perimetrali e delle le aree limitrofe.
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GRUPPI CONSILIARI
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BOMPORTO SOLARA SORBARA INSIEME

UNITI PER BOMPORTO

Andrea Berselli • Capogruppo - Luca Montanari • Consigliere

Giuseppe Volpe • Capogruppo

Verso che direzione?

Un anno di lavoro

È passato più di un anno da quando i nostri concittadini ci hanno affidato le chiavi del comune di Bomporto. Per questo vi ringraziamo nuovamente della
fiducia attribuita.
È stato un anno intenso vissuto sempre in prima linea. Abbiamo sempre cercato di operare nell’ottica
del bene per i cittadini, c’è sempre da migliorare ed
imparare ma ce l’abbiamo messa tutta.
Nelle sedi istituzionali abbiamo sempre cercato, ove
possibile, di collaborare con le minoranze, mantenendo un atteggiamento conciliatorio, tenendo le
porte aperte per proposte e idee.
Purtroppo nello scorso consiglio comunale, abbiamo
ricevuto critiche improvvise e attacchi dalla lista civica “Idee in Movimento Bomporto e frazioni”.
Dopo i 3 mesi di lockdown, ci aspettavamo un comportamento positivo e collaborativo ed invece tutt’altro. L’amministrazione ha subito attacchi, in malafede, su diversi punti durante l’ultima seduta.
Innanzitutto la consigliera ha criticato l’amministrazione per aver conformato i regolamenti sulle
entrate, sulla TCP e sulla COSAP alle nuove normative nazionali previste nella legge finanziaria.
Secondo la stessa, la giunta e l’amministrazione si
sarebbero dovute occupare di altre questioni più urgenti durante questo periodo. Non è invece possibile
concentrarsi sia su attività ordinarie, come gli adeguamenti normativi, sia su misure per il periodo di
emergenza?
Ci sono però altri due punti che ci hanno lasciato
particolarmente interdetti, durante la seduta consiliare del 21 Maggio.

Il primo riguardava l’approvazione di una deroga
rispetto ad un regolamento comunale circa l’installazione di una struttura ulteriore per una realtà economica importante del nostro territorio che
consentirà a questa azienda di avviare una nuova
linea produttiva, creando occupazione, e inoltre
realizzerà un intervento ambientale nella zona industriale. Facciamo notare che il Gruppo Uniti per
Bomporto dopo aver posto i propri dubbi, leciti, ha
approvato insieme alla maggioranza questa deroga
comprendendo come questo atto sia necessario allo
sviluppo del territorio. L’ultimo punto su cui dobbiamo soffermarci, ci ha lasciato ancora più basiti.
Il consiglio ha ratificato la variazione straordinaria
di bilancio della giunta riguardante l’erogazione dei
buoni pasto. La consigliera, sostenitrice del governo,
si è clamorosamente astenuta dalla approvazione di
questa variazione che ha permesso la distribuzione
dei buoni pasto a 204 famiglie di Bomporto, oltretutto senza nessuna dichiarazione di voto.
Vogliamo capire quindi verso quale direzione si voglia andare. Vogliamo cercare di contribuire ancora,
tutti insieme, al dibattito nelle sedi istituzionali o far
penetrare anche in queste sedi, certi screzi e accuse
come già siamo costretti a leggere sui social (che peraltro arrivano da persone democraticamente NON
elette)? Vogliamo cercare di dare una direzione precisa, seppur nelle nostre differenze, al Comune o si
predica di voler aiutare i cittadini e poi ci si contraddice nelle sedi dove le azioni hanno poi conseguenze?
Noi siamo sempre qua, pronti a costruire un dibattito
costruttivo per timonare, insieme, il nostro comune.

Concittadini Bomportesi, ad un anno dalle elezioni,
ancora reduci dall’epidemia covid 19, siamo a fare un
bilancio di quanto sia stato fatto per il nostro paese.
Ringrazio questa Amministrazione, con cui cerchiamo
per quanto possibile, di collaborare fattivamente, certamente a volte con punti di vista differenti e diverse
soluzioni ai problemi come giusto che sia, ma sempre ed
esclusivamente nell’interesse dei cittadini.
La nostra linea di opposizione per rimanere coerenti al
programma presentato, ha sempre considerato la sicurezza in tutte le sue sfaccettature come la priorità da
perseguire e per questo motivo ha sollecitato la maggioranza in tal senso segnalando le criticità esistenti e
indicando eventuali soluzioni.
Rimaniamo in attesa di un efficiente controllo del territorio a mezzo telecamere posizionate in punti nevralgici, come del resto hanno già fatto altri comuni modenesi.
Per i concittadini agricoltori avevamo strappato una
promessa per avere un cartello che consentisse il transito ai mezzi dedicati nelle strade comunali, ove vietato
da apposita segnaletica.
Abbiamo segnalato altresì anche la presenza di animali
nocivi, come nutrie e uccelli che provocano ingenti danni alle colture della zona, danni che quasi mai vengono
ristorati per mancanza di fondi dalle autorità preposte.
Ne conseguono la sicurezza idraulica sia fluviale che dei
fossi adiacenti le strade, dove alcuni frontisti non effettuano le prescritte operazioni di manutenzione.
La nostra attività è continuata segnalando che spesso le
riparazioni straordinarie al manto stradale da parte di
terzi vengono effettuate frettolosamente e non a regola
d’arte tanto che dopo poco tempo rimangono e persistano avallamenti e distacco del betume catramoso a tal
punto da pregiudicare la sicurezza stradale.
Abbiamo sollecitato, su segnalazione di diversi cittadi-

ni, il problema del cosiddetto ‘Bosco di via dei Salici’, che
finalmente sembra sia stato risolto (anche qui completa
collaborazione con l’amministrazione).
Copertura internet. Argomento trattato e affrontato,
restano ancora alcune zone dove la linea non si può definire sufficiente.
Il 4 marzo u.s. è stato depositato un atto con oggetto
“Corona Virus effetti sull’economia locale”, in cui si
chiedeva all’inizio della pandemia che si sospendesse la
tassazione locale e che questa Amministrazione si facesse portavoce presso i più alti livelli istituzionali, affinché
venisse adottato un eguale provvedimento sia a livello
regionale che statale, sino a cessata emergenza. Anche
qui, nell’attuale amministrazione abbiamo trovato terreno fertile per una fattiva collaborazione in tal senso .
Motivo di orgoglio personale, consentitemi, anche per
i miei trascorsi di appartenente alla Polizia di Stato, è
stato quello di aver presentato in maniera congiunta
con questa maggioranza e di averla approvata, una
mozione sull’elevazione di fascia della Questura di Modena e dei suoi Commissariati di P.S. Questo al fine di
avere più uomini e mezzi per un maggiore controllo del
territorio.
Come capogruppo di Uniti per Bomporto non posso che
ringraziare l’Amministrazione tutta, gli impiegati comunali e collaboratori per gli obiettivi fin qui raggiunti,
nonché tutte le forze dell’ordine e le associazioni di volontariato per quello che fanno e che hanno fatto. La
pandemia in corso ci ha obbligato a cambiare i nostri
stili di vita e di lavoro per cui probabilmente potevamo
fare di più e meglio.
Spero umilmente, sebbene avulso dalla politica, più
pragmatico ed operativo come si confà a chi ha servito
lo stato con una divisa per lustri, di essere all’altezza del
compito affidatomi dagli elettori.

IN CONSIGLIO

Consorzio Attività Produttive, approvate le modifiche allo Statuto

Elena Paulis • Capogruppo

Condivise ma Bocciate
Il giorno 21 Maggio, si è tenuto il Consiglio Comunale a Bomporto, dopo oltre 3 mesi. Il fatto che ci sia
stato in mezzo l’emergenza Covid-19, non può essere una valida giustificazione visto che in tanti altri
Comuni, l’attività istituzionale dei C.C., è proseguita
regolarmente, grazie al ricorso alla tecnologia via collegamenti da remoto in videoconferenza. Ci saremmo aspettati di poter discutere prima, sia di gestione
dell’emergenza, che della ripartenza, ma nonostante
i nostri solleciti, non c’è stato niente da fare, hanno
di fatto impedito un dibattito pubblico attraverso un
consiglio dedicato, in un momento cosi difficile che
avrebbe richiesto il contributo di tutti. Questo almeno fino allo scorso 21 maggio...quando finalmente con
estremo ritardo, abbiamo potuto presentare e discutere le nostre Mozioni Consiliari. Senza dilungarci troppo, avevamo proposto (questa già nel mese di Marzo),
di provvedere ad una forma di rimborso/indennizzo
per le rette scolastiche (nidi e scuole di infanzia), e
servizi accessori (trasporto, etc..), per il solo periodo
di chiusura scuole, e fare il possibile per garantire la
presenza di campi e centri estivi sin da giugno, per
venire incontro a esigenze lavorative dei genitori penalizzati oltremodo dal periodo di lock-down.
Un’altra chiedeva di fare il possibile per mettere in
campo azioni e misure per aiutare la ripresa di esercizi commerciali e micro-imprese chiuse forzatamente causa delle disposizioni emergenziali attraverso
impegni concreti per cercare di cancellare alcune
tasse/tributi - in particolare TCP (ex TARI) COSAP
- almeno per il periodo di chiusura forzata dei bar,
ristoranti,etc; e per gli stessi esercizi di poter occupa-

re gratuitamente nuovi spazi di suolo pubblico, dato
che le nuove disposizioni del distanziamento sociale
riducono in maniera sensibile lo spazio, causando
mancate entrate.
Tutte cose sacrosante e fattibili, ma al voto niente di
tutto ciò è stato approvato dalla maggioranza (PD).
A parole ci viene detto di condividere molto di quanto
proponiamo, ma alla prova dei voti (e succ. dei fatti),
vengono bocciate, adducendo le giustificazioni più
improbabili, o motivazioni che non trovano riscontri
nella realtà, in particolare osservando ciò che avviene
nelle altre realtà Comunali.
Neanche 7 giorni dopo, veniamo poi a scoprire - con
il solito bell’annuncio in pompa magna dalla pagina
fb del Sindaco - che, fulminati sulla via di Damasco,
cambiano idea almeno su un punto (quello sulla conc.
di suolo pubblico e azzeramento della COSAP).
Ecco riteniamo che questo modus operandi, oltre ad
essere incoerente, denoti una certa mancanza di rispetto istituzionale nei confronti di chi cerca di ottenere il meglio per la propria comunità, anche nella
gestione delle situazioni di emergenza, perché va bene
avere opinioni diverse, se ben argomentate, ma poi
quando si fa l’esatto opposto di quanto dichiarato e
validato attraverso un voto consiliare, pochi giorni
prima, allora il dubbio che lo scopo e finalità di certe
azioni siano altre, cosi come il sospetto di che qualcuno vuole prendersi meriti altrui, vengono spontanei.

Covid-19, variazione d’urgenza
al Bilancio di previsione

È stato ratificato, con 10 voti favorevoli e un solo astenuto, la deliberazione della Giunta comunale sulla variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2020. Il provvedimento si
è reso necessario per far fronte alle esigenze di spesa dovute alla grave crisi causata dalla pandemia da Covid-19, dopo aver verificato il permanere degli equilibri di bilancio.

Cambiano i regolamenti su Cosap, entrate e tariffa puntuale

Sono state approvate le modifiche ad alcuni regolamenti che riguardano cittadini ed esercizi
commerciali. È arrivato l’ok dal Consiglio per la modifica al regolamento comunale per l’applicazione del Cosap,il Canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, variazione che permette
a bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e altri pubblici esercizi e attività artigianali che
prevedono la somministrazione di alimenti e bevande di usufruire di suolo pubblico gratis, fino
al 31 ottobre 2020.
Via libera anche al regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati e approvato il nuovo regolamento delle
entrate e delle riscossioni, entrambi con entrata in vigore dal 1° gennaio 2020.

Sicurezza, approvata una mozione congiunta

La sicurezza si conferma un tema bipartisan, capace di unire in nome di un maggior presidio
del territorio. È stata approvata all’unanimità la mozione presentata in maniera congiunta dai
Gruppi Consiliari “Uniti per Bomporto” e “Bomporto, Solara, Sorbara insieme” avente ad oggetto: “Elevazione di fascia della Questura di Modena”. Il Comune di Bomporto si farà quindi
promotore nelle sedi istituzionali per chiedere l’elevazione di fascia della Questura che, se accordata dal Ministero dell’Interno, porterà alla Questura e ai commissariati locali un aumento
di agenti e funzionari, passaggio fondamentale a garantire più controllo del territorio comunale.
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IDEE IN MOVIMENTO

Nel Consiglio comunale dello scorso 21 maggio, sono state approvate le modifiche dello Statuto del Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, in seguito alla proposta formulata dal
Consiglio di Amministrazione. Il nuovo Statuto consortile sarà definitivamente approvato
nel corso della prossima Assemblea del Consorzio. Il Consorzio Attività Produttive Aree e
Servizi comprende 13 Comuni della provincia di e si occupa dell’attuazione dei Piani per
gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) nell’ambito della pianificazione territoriale. Le modifiche statutarie si collocano in un percorso
riorganizzativo del CAP, che tende ad implementare l’attività nell’ambito della rigenerazione e riqualificazione delle aree
produttive abbandonate, con l’obiettivo di
renderlo soggetto attivo nella predisposizione di attività coordinate volte ad accrescere la competitività e attrattività del settore produttivo del territorio e promuovere
lo sviluppo sostenibile.
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SEZIONE SOCIALE
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Inauguriamo questa rubrica dove su ogni numero del giornale
presenteremo una o più associazioni.
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VOLONTARIATO IN VETRINA

GRUPPO SCOUT “SORBARA 1”

L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), costituitasi in
Roma nel 1974 dall’unificazione dell’Agi e dell’Asci, è una Associazione
giovanile educativa, che si propone di contribuire alla formazione della
persona nel tempo libero secondo i principi e il metodo dello scoutismo
ideato da Baden-Powell, adattato alla realtà sociale italiana di oggi. Il
Gruppo di Sorbara opera sul territorio comunale promuovendo differenti
iniziative, tutte accomunate dalla volontà di stare bene assieme all’aria
aperta, godendosi momenti di raccoglimento spirituale e l’armonia della
natura ed imparando a diventare dei “buoni cittadini”, rispettosi della
regole, del prossimo e dell’ambiente. Gli Scout di Sorbara accolgono
bambini e ragazzi dalla terza elementare ai primi anni di università,
suddividendoli in tre sezioni a cui dare attività e formazioni differenti e
specifiche: i bambini dei “Lupetti” (dai ai anni) si divertono prevalentemente
con giochi e preparazione ai sacramenti, i ragazzini del “Reparto” (dai ai
anni) si allenano all’autonomia con esperienze manuali sul campo, mentre
al “Clan” (dai ai anni) viene trasmesso lo spirito di servizio alla comunità,
attraverso la partecipazione ad attività di volontariato anche presso altre
Associazioni al di fuori dello scoutismo. I gruppi si riuniscono una o due
volte a settimana ed in vari momenti dell’anno si svolgono uscite, gite ed
attività esperienziali: d’estate i “Lupetti” passano una settimana assieme in
Appennino così come il “Reparto”, che, però, si costruisce da sè il campo
in cui soggiornare, trasportando i pali per montare le sopraelevate su
cui sistemare le tende! Il “Clan” fa vere e proprie esperienze di strada,
spostandosi con la tenda in spalla in varie località italiane ed europee, e di
vita, visitando e prestando servizio presso realtà italiane che si occupano
di risollevare quartireri disagiati ed aiutare ragazzi in difficoltà, come ad
esempio il Sermig di Torino.
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GUARDIA MEDICA

059 37 50 50

CROCE BLU BOMPORTO

059 909966

GUARDIE ZOOFILE (Animali)
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ENEL (Guasti)
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800 999 500
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AUSL (Centralino)

059 929709
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