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n ottemperanza alla Legge 28 del 22 febbraio 2000, conosciuta come Par Condicio, questo numero del notiziario comunale esce in forma impersonale e con sole informazioni a carattere istituzionale. Quindi nel giornale che avete tra le mani non figura alcuna fotografia, dichiarazione,
né alcun articolo o citazione di nessun amministratore comunale di Giunta e di Consiglio.
Si è scelto di non rinunciare all’opportunità per i cittadini di essere aggiornati sulle iniziative in
corso e in programma che riguardano la comunità bomportese. Dal prossimo numero, previsto per
metà ottobre, Fatti&Persone tornerà nella sua formula consueta.
Il direttore
Luca Beltrami
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o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.

13

VOUCHER SPORT, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

14
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Per qualsiasi informazione,
è possibile contattare

l’Ufficio Anagrafe

del Comune di Bomporto
al numero 059-800716

o al numero 059-800707
oppure potrà scrivere

al nostro indirizzo mail:

anagrafe@comune.bomporto.mo.it

Le sezioni elettorali sono suddivise per frazioni:
Sez. 1 - BOMPORTO - Via Ravarino Carpi 17 - Scuola Primaria “Marco Polo”
Sez. 2 - BOMPORTO - Via Ravarino Carpi 17 -Scuola Primaria “Marco Polo”
Sez. 3 - BOMPORTO - Via Ravarino Carpi 17 - Scuola Primaria “Marco Polo”
Sez. 4 - SOLARA - Via 1° Maggio 2/C - Scuola Primaria “Sorelle Luppi”
Sez. 5 - SOLARA - Via 1° Maggio 2/C - Scuola Primaria “Sorelle Luppi”
Sez. 6 - SORBARA - Via Ravarino Carpi n. 130 - Scuola Primaria “Ciro Menotti”
Sez. 7 - SORBARA - Via Ravarino Carpi 130 - Scuola Primaria “Ciro Menotti”
Sez. 8 - SORBARA - Via Ravarino Carpi 130 - Scuola Primaria “Ciro Menotti”
L'Ufficio elettorale resterà aperto anche nei due giorni precedenti la votazione, oltre ai giorni della consultazione elettorale,con i seguenti orari:
• Venerdì 18 settembre dalle 9 alle 18 per il rilascio delle tessere elettorali e dei duplicati in caso di smarrimento
della tessera stessa;
• Sabato 19 settembre dalle 9 alle 18;
• Domenica 20 settembre dalle 7 alle 23;
• Lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15.

COME SI VOTA

L’elettore dovrà presentarsi al proprio seggio con tessera elettorale valida e un documento d’identità.
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COPERTINA

A SCUOLA
IN SICUREZZA
(NONOSTANTE
TUTTO)
Il 14 settembre

riprendono le lezioni,

tempo scuola confermato
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per tutti gli studenti

4

È

la sfida più importante, l’obiettivo principale che abbiamo
davanti e che da mesi stiamo
affrontando: riaprire le nostre scuole puntualmente il 14 settembre e nel
modo più regolare possibile, senza
rinunciare a neanche un’ora di tempo scuola, mantenendo una elevata
qualità dell’offerta didattica e delle
attività scolastiche, il tutto in sicurezza rispetto al Covid-19 che ancora non
ci consente di tornare ad una effettiva
normalità.
Sono state settimane di lavoro intenso, quelle che l’Amministrazione comunale, in stretta collaborazione con
la dirigenza scolastica, condividendo
ogni singolo passaggio e concordando ogni decisione di
carattere strategico e
organizzativo, ha attraversato nei mesi
estivi, da quando cioè
si è capito che a settembre non saremmo
stati ancora liberi dal
contagio. Ormai siamo in dirittura d’arrivo e il prossimo 14 settembre la riapertura
di tutte le scuole del
nostro territorio, di
ogni ordine e grado,
avverrà regolarmente.
Ovviamente nel totale

rispetto delle prescrizioni dettate dai
protocolli governativi e regionali, per
garantire ai ragazzi e al personale del
sistema scuola, la massima sicurezza
possibile.
Va ricordato che i servizi pre e post
scuola non potranno iniziare con l’inizio delle lezioni a causa dell’assenza
di linee guida provenienti dagli organismi competenti, atte a definire le
norme di comportamento per le prescrizioni anticontagio. Appena avremo ricevuto tali indicazioni – presumibilmente nelle prime settimane di
ottobre – verrà organizzato il servizio
come negli anni scorsi. Quest’anno,
inoltre, il patto di corresponsabilità
firmato dalla scuola e dai genitori è

stato integrato con gli aspetti operativi legati all’emergenza sanitaria, un
passaggio importante che sancisce la
necessaria collaborazione per ripartire insieme e in sicurezza.
Entrando nel dettaglio dei singoli
servizi, i nidi d’infanzia “Peter Pan”
e “Mirò” hanno accolto i bambini lo
scorso lunedì 7 settembre, con un’organizzazione in gruppi che non permette di mescolarsi tra di loro e che
ha permesso di confermare il numero
di posti previsti. Il Il nido “Peter Pan”
è stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico, con il rifacimento della copertura e la posa di un nuovo manto,
costituito da una membrana sintetica
di ultima generazione, in grado di produrre notevoli vantaggi, tra cui ambienti
interni più freschi nei
mesi estivi, una migliore efficienza energetica dell’intero involucro dell’edificio,
una riduzione dell’effetto “isola di calore”
tipico delle aree urbane. Inoltre, grazie alla
misura “Al nido con la
Regione”, è confermata la riduzione delle
rette per famiglie con

un ISEE fino a 26mila euro.
Stessa organizzazione per la scuola
d’infanzia “Arcobaleno”, dove è confermato il tempo
scuola. Il numero
delle
cosiddette
“bolle” corrisponde alle attuali sezioni, ma è stata
inoltrata una richiesta di incremento di organico
per sdoppiare le
sezioni più numerose, ed è prevista
l’installazione di
tensostrutture nei
cortili, per favorire
le attività all’aperto.
Alla scuola primaria “Menotti” di Sorbara, per garantire il distanziamento
fisico senza incrementare in modo significativo il personale docente, sono
stati eseguiti interventi di edilizia leggera, come la demolizione di alcune
pareti in cartongesso al primo piano e
di una tramezza al piano terra. Da lunedì 17 settembre, inoltre, inizieranno
lavori di adeguamento e adattamento
della mensa. Intervento analogo anche alle “Marco Polo” di Bomporto,
dove lo spazio della mensa scolastica
è stato diviso in pareti in cartongesso per ricavare due aule scolastiche

provvisorie (il pasto verrà consumato
all’interno della classe).
Novità anche sul fronte arredi e attrezzature. Grazie
al finanziamento
del bando PON
(Programma Operativo
Nazionale) del Ministero
dell’Istruzione,
sono state implementate le attrezzature per la didattica con l’acquisto
di tre aule outdoor
con banchi singoli
da 22 posti ciascuno, un’arena con
sedute morbide da
25 posti e una lavagna interattiva mobile completa di
sostegno.

Consegnate
1150 borracce per gli studenti
Scuole bomportesi sempre
più plastic free. La scorsa
settimana AIMAG ha
consegnato 1150 borracce da
distribuire a tutti gli studenti
delle scuole primarie e
secondarie di primo grado
del Comune di Bomporto.
La consegna era già prevista
per la scorsa primavera
ed è stata rinviata a causa
delle limitazioni dovute
all’emergenza sanitaria. Si
tratta di una significativa
azione di educazione e
sensibilizzazione verso
pratiche antispreco, che
contribuiscono al rispetto
delle linee guida indicate dal
Ministero dell’Istruzione per
la ripresa della didattica in
presenza.

LA RIAPERTURA
DI TUTTE LE SCUOLE
DEL NOSTRO TERRITORIO
AVVERRÀ
REGOLARMENTE

Il “REMIGINO”
per il primo
giorno di
scuola

Con la prima campanella si rinnova l’appuntamento
con il “Remigino”. Lunedì 14 settembre, primo giorno
di scuola, verranno consegnati a tutti gli studenti delle
classi prime di Bomporto, Solara e Sorbara il “Patentino
del Remigino”, un piccolo omaggio dell’Amministrazione
comunale, comprendente una spilla ricordo con la scritta
“Il mio primo giorno di scuola 14 settembre 2020” e un
patentino. Il nome “Remigino” è dovuta alla tradizionale
data di inizio della scuola: fino al 1977, infatti, la scuola
iniziava sempre il 1° ottobre, giorno di San Remigio, e di
conseguenza la denominazione di Remigini ai bambini e
alle bambine che cominciavano il loro percorso scolastico.
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Un evento culturale per portare

visitatori nei nostri centri

È

segue a pagina 8

Sabato 12 settembre alle 10,30 inaugura in piazza Roma a Bomporto la rassegna
d’arte contemporanea “Muriliberi”, un’iniziativa del Comune di Bomporto con il
coordinamento della giornalista e curatrice indipendente Laura Solieri.
Le opere resteranno sui muri di Bomporto, Solara e Sorbara fino all’11 ottobre e
costituiranno un ideale itinerario artistico e turistico.
Un’esperienza di street art speciale, suggestiva e coinvolgente, che si differenzia dalle
proposte tradizionali e privilegia la dimensione del territorio, a partire da un tema
particolarmente significativo per i bomportesi, il fiume, declinato secondo l’estro degli
autori.
Ad ogni centro è stata associata un’espressione artistica: pittura per Bomporto, grafica
per Solara e fotografia
per Sorbara.
Un’iniziativa che intende
accogliere e coinvolgere
davvero
tutti:
per
gli artisti ci sarà la
possibilità di esporre in
una “galleria” del tutto
inedita, la comunità
potrà vedere i luoghi del
cuore in una veste nuova
e originale, i visitatori
avranno l’opportunità
non solo di apprezzare le
opere esposte, ma anche
di conoscere meglio il
territorio bomportese.
E sarà una rassegna di grandi firme: già in questa edizione inaugurale, 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.
Per restare aggiornati sull’iniziativa, è possibile seguire la pagina Facebook di
Muriliberi www.facebook.com/muriliberi.
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CON MURILIBERI
ARTE A CIELO
APERTO E
PROMOZIONE
DEL TERRITORIO

il concetto di libertà che è alla
base dell’idea di “Muriliberi”,
abbinato e intrecciato con quello
di arte. Cosa c’è di più libero dell’arte?
Libera di sperimentare, inventare, creare tutto e il contrario di tutto.
Ed il muro ci è sembrato, quando abbiamo ideato questa rassegna, il miglior
simbolo di arte libera; muro accessibile
a tutti, muro che attiri con ciò che ci
mostra e non muro che allontana, muro
che unisce, coi suoi messaggi scritti o
disegnati e non muro che separa.
E, per scelta, non quei muri ufficialmente destinati ad ospitare affissioni,
non gli spazi istituzionali adibiti a manifesti informativi o pubblicitari, ma,
volutamente, caparbiamente, muri “liberi”, cioè scelti e reinventati appositamente per questo evento.
Arte diffusa, rassegna open air, spiriti
liberi che verranno a Bomporto, Solara e Sorbara girovagando alla ricerca
delle opere artistiche esposte su questi
“Muriliberi”. Tre percorsi disegnati per
attirare e stupire appassionati e curiosi dalla nostra provincia e da quelle
limitrofe, vista la caratura degli artisti
partecipanti, quindici tappe anche per
meravigliare chi questi luoghi li vive
quotidianamente e li vedrà rinascere in
nuova veste.
“Muriliberi” vuole essere una rassegna d’arte contemporanea di qualità,
dall’elevato spessore artistico e cultu-

UNA RASSEGNA DI GRANDI FIRME
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rale, destinata a diventare un appuntamento annuale, promossa dal Comune
di Bomporto, che ad ogni edizione seleziona 15 opere a tema (diverso per ogni
edizione), proposte da artisti operanti
in vari campi del visivo: grafici, pittori, fotografi. I tre centri principali del
comune ospitano una diversa sezione
e propongono 5 diversi maxiposter di
altrettanti artisti che resteranno affissi
per la durata di un mese sui muri scelti, pubblici e privati, intrisi del loro
vissuto e svincolati
dalla loro quotidianità. Una galleria
d’arte, temporanea
e aperta tutti, che
fa della provvisorietà e dell’autenticità del contesto
le sue peculiarità
Una delle opere esposte.
originali.
Gli artisti selezionati, che ringraziamo
in modo sincero e assoluto per la disponibilità e la sensibilità mostrata nell’accettare sulla fiducia il nostro invito ad
una manifestazione alla sua prima
edizione e quindi con le caratteristiche
della scommessa, avranno la bellissima
opportunità di esporre in una cornice
inedita, un paese intero!
Per l’Amministrazione comunale, si
tratta di un’occasione pensata e voluta per favorire e diffondere la cultura

dell’arte e del bello, ma anche per promuovere il territorio coi suoi monumenti e i suoi angoli più caratteristici
da mostrare, con orgoglio, ai visitatori
che si recheranno nel nostro comune
per apprezzare le opere esposte ma che
verranno accompagnati in un percorso
che riguarderà anche la Pieve Matildica di Sorbara, la Darsena settecentesca
di Bomporto, la nuova Piazza Marconi
di Solara. Gli artisti selezionati avranno
la bellissima opportunità di esporre in
un contesto originale e gli abitanti
del nostro comune
di godere di una
proposta artistica
insolita e originale,
magari riscoprendo il valore dell’arte (più vicina alla
gente di quello che
si crede), del bello e del colore. Tema
dell’edizione 2020 è il Fiume: quale
altro poteva essere per gente che vive
tra Secchia, Panaro e Naviglio e che nei
secoli col fiume ha condiviso gioie e
dolori, momenti felici e di abbondanza
e giorni tristi e dolorosi? Siccome siamo convinti che “Muriliberi” avrà, nei
prossimi anni, una crescita e un consolidamento progressivo nel tempo, non
mancherà, in futuro, modo di proporre
altri temi a noi cari.

VIABILITÀ

Un’innovativa segnaletica
orizzontale e un sistema
di illuminazione a led

per ridurre i rischi

per i residenti

U

Gorghetto - Intersezione con via Padella

ha l’obiettivo di far percepire agli automobilisti, in modo inequivocabile,
di trovarsi ad attraversare un centro
abitato e costringendoli così a ridurre
la velocità. Il progetto, che ha comporta per l’Amministrazione comunale un investimento di circa 100mila
euro, prevede l’individuazione di due
porte d’ingresso (Gorghetto e San Michele), nelle quali verranno inserite
strisce trasversali ad effetto ottico e i
cosiddetti “denti di drago”, dispositivi
di segnaletica orizzontale rifrangente
che danno al guidatore l’impressione
di restringimento della corsia di mar-

cia e lo inducono a rallentare. Si tratta
di una soluzione innovativa al punto
da richiedere una specifica autorizzazione del Ministero dei Trasporti che,
nel caso nostro, è già pervenuta. Oltre
all’aggiornamento e alla manutenzione della segnaletica verticale esistente
tramite sostituzione dei cartelli deteriorati e la ripassatura della segnaletica
orizzontale, il progetto prevede l’installazione di un sistema di segnalazione
ed illuminazione a led degli attraversamenti pedonali e di due dissuasori a
radar, per segnalare il superamento del
limite di velocità.
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A GORGHETTO
CONTRO
LA VELOCITÀ,
PER LA
SICUREZZA

n intervento importante e
molto atteso dai cittadini residenti di Gorghetto, con l’obiettivo di ridurre i rischi di possibili
incidenti, in particolare per pedoni e
ciclisti, nei due chilometri di Via Panaria che attraversano San Michele e
Gorghetto. Nel prossimo autunno arriverà una importante novità per i residenti delle due località vicine a Solara,
dove, com’è noto a tutti, esiste da sempre il problema della eccessiva velocità
di molti automobilisti che attraversano
il centro abitato in piena infrazione dei
limiti esistenti, e ampiamente segnalati. Nonostante la presenza di due rilevatori di velocità, uno a San Michele in
direzione Modena e uno a Gorghetto
in direzione Solara, un attraversamento pedonale a chiamata, limiti di velocità ai 50 e la presenza frequente della
Polizia Municipale a disincentivare i
comportamenti scorretti testimonino
come, negli anni, si è provato a risolvere la questione, il problema permane.
Trattandosi di strada provinciale, sulla quale non è possibile intervenire
con soluzioni strutturali come dossi o
guard rail di separazione fisici, l’ufficio
tecnico comunale ha coordinato e predisposto un progetto di traffic calming,
ovvero di disincentivazione della velocità, basato su una innovativa e vistosa
segnaletica orizzontale, abbinata ad
alcuni portali verticali luminosi che
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MANUTENZIONE

L’iniziativa portata avanti
dal Comune di Bomporto

per far comprendere il valore

del patrimonio pubblico

“U

costretto ad impiegare in manutenzione e che invece potrebbe destinare per
ulteriori servizi per la comunità.
Obiettivo della campagna di sensibilizzazione è far comprendere ai cittadini,
specialmente i più giovani, l’importanza di tutelare il patrimonio pubblico,

rispettare gli arredi urbani e mantenere la cura dei luoghi di aggregazione,
rimarcando non solo che il deterioramento di strutture e oggetti nuoce all’estetica del proprio paese, ma anche
che i guasti procurati da pochi gravano sulle tasche di tutti. Parallelamente
l’Amministrazione comunale
sta lavorando anche ad un piano telecamere e ad un progetto
parchi più complessivo, ma un
primo fondamentale passo per
far crescere la consapevolezza
sociale del bene comune deve
essere fatto insieme ai cittadini
e in special modo alle nuove
generazioni, a cui sarà affidato
il territorio e la cura della sua
bellezza.
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ATTI VANDALICI,
UNA CAMPAGNA
PER DIRE BASTA

na panchina danneggiata sono 300 euro anche
tuoi”. Questo è uno dei
messaggi della campagna di sensibilizzazione antivandalismi lanciata
durante l’estate dal Comune di Bomporto su tutto il territorio, sul sito istituzionale e sui canali social.
Una campagna rivolta alla
cittadinanza per contrastare
la diffusione di atti vandalici, in seguito ad alcuni episodi che hanno riguardato
il territorio bomportese e in
particolare i parchi pubblici.
Messaggi chiari e diretti per
sottolineare una volta di più
che il bene comune è di tutti e
che va tutelato per l’interesse –
non solo etico, ma anche economico – dell’intera comunità.
In passato è capitato che i responsabili fossero individuati
e la spessa fosse attribuita al
singolo individuo responsabile, ma nella maggior parte
dei casi il costo delle azioni dei
vandali ricade sulla collettività. Il danno economico causato dal danneggiamento di altalene, barriere, giochi, giostre,
panchine, lampioni, cartelli e
cestini è quantificabile in decine di migliaia di euro ogni
anno, risorse che il Comune è
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CULTURA

UN’ESTATE DI SUCCESSO
“A RIVEDER LE STELLE!”
Grande partecipazione
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alle tre serate della rassegna culturale
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È stato un grande successo! La rassegna estiva “...E quindi uscimmo a
riveder le stelle”, ideata e realizzata
dal Servizio Cultura del Comune di
Bomporto in collaborazione con l’associazione Piccole Luci
onlus per la parte
artistica e con le associazioni Porto delle Idee a Bomporto,
Viviamo Sorbara a
Sorbara e Festa della
Tagliatella a Solara,
ha registrato ottimi
risultati in termini di
pubblico, tra i 100 e
i 200 spettatori a serata, e di gradimento, tre spettacoli che
sono davvero piaciuti
ai presenti.
In un’estate difficile
per tutti, un’estate
diversa dalle altre anche per le attività culturali e di spettacolo,
per le feste, le sagre,

gli appuntamenti consueti ai quali si
era abituati e che non si sono potuti
svolgere, è stato importante riuscire
a offrire alla cittadinanza tre serate di
svago e di socialità.
È per questo che,
con soddisfazione,
si può dire che la
rassegna estiva proposta dall’Amministrazione comunale,
finanziata da un contributo regionale, è
riuscita, nonostante
le mille difficoltà normative e organizzative dovute all’emergenza sanitaria e alle
prescrizioni imposte
per legge sulle attività pubbliche, ad animare e coinvolgere i
tre centri principali
del Comune.
Un ringraziamento a
tutti coloro che hanno reso possibile questa bella esperienza.

SPORT

Un aiuto finanziario
per permettere

la pratica sportiva
ai nostri giovani

L

“Bomporto è un comune che ha dato tanto alla storia del nostro club
con la nascita di Renato Braglia, il giocatore con più presenze in
maglia gialloblù, e dei fratelli Sentimenti. Ringrazio l’amministrazione
comunale ed il sindaco Giovannini per l’accoglienza e la società Baracca
Beach per la collaborazione che daranno alle nostre squadre”. Con
queste parole il direttore generale del Modena Calcio Roberto
Cesati ha annunciato la partnership tra i canarini, il Comune di
Bomporto e l’associazione Baracca Beach, che vedrà Bomporto
ospitare nella prossima stagione sportiva le partite della Beretti (il
sabato pomeriggio) e dell’Under 16 (la domenica mattina).
Un rapporto che si consolida per la reciproca soddisfazione
dell’Amministrazione
comunale e del club
canarino, come
conferma Mauro
Melotti, responsabile
del settore giovanile
gialloblù: “Ringrazio il
sindaco e il presidente del
Baracca Beach Azzali per
il loro supporto per noi è
importantissimo avere dei
legami con il territorio.
Il nostro obiettivo è far
arrivare giocatori in prima
squadra, la proprietà crede nel vivaio e quest’anno ha aumentato il
budget a mia disposizione, grazie al presidente Sghedoni e al dg Cesati
per la fiducia”.
In rappresentanza del Baracca Beach e dell’Atletic River il
dirigente Luca Cassano: “Quando una società importante come
il Modena fa una scelta simile è un premio al lavoro fatto negli anni
precedenti. La nostra è una società giovane visto che è nata nel 2015,
abbiamo già 13 team giovanili e ospitare i canarini ci farà crescere a tutti
i livelli”.

corredata di carta d’identità e della
documentazione richiesta, entro le
12 di venerdì 19 settembre, mediante consegna a mano in busta chiusa
all’Ufficio Protocollo di piazza Matteotti 34 oppure con posta elettronica
certificata all’indirizzo comunedi-

bomporto@cert.comune.bomporto.mo.it .
Per maggiori informazioni, è possibile
contattare il Servizio Sport e Volontariato del Comune di Bomporto al numero
059-800722 da lunedì a venerdì dalle
8.30 alle 12.30.
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VOUCHER SPORT,
A SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE

o sport è uno straordinario
strumento educativo e formativo e come tale va sostenuto.
Questa convinzione ha spinto l’Amministrazione comunale di Bomporto a prevedere un sostegno finanziario alle famiglie per l’iscrizione dei
propri figli alle attività sportive per
la stagione 2020-2021. Molte famiglie, in difficoltà economica a causa
dell’emergenza sanitaria, potranno
usufruire dei voucher per permettere ai propri figli di praticare l’attività
sportiva preferita.
I voucher, che saranno assegnati
tramite graduatoria secondo criteri
indicati dalla Regione Emilia-Romagna, sono riservati alle famiglie
residenti sul territorio comunale con
figli di età compresa tra i 6 e i 16 anni
(26 anni in caso di disabilità). Tra i requisiti anche l’ISEE, che deve essere
compreso tra 3mila e 17 mila euro in
caso di famiglie con un massimo di
tre figli e tra 3 mila e 28 mila nel caso
di famiglie con quattro o più figli. Il
valore dei voucher varia a seconda
del numero di figli che praticano attività sportiva: 150 euro per un nucleo
famigliare con due figli, 200 euro per
due e 250 euro per tre figli.
La domanda dovrà essere presentata,

I giovani
talenti del
Modena Calcio
giocano
a Bomporto
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LAVORI PUBBLICI

UNA BARRIERA
CONTRO
IL RUMORE
Lavori quasi ultimati

per la struttura realizzata

in corrispondenza
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della scuola “Caiumi”
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A

meno di due mesi dall’apertura
del cantiere, è quasi ultimato
l’intervento per la realizzazione
della barriera antirumore lungo via per
Modena, in corrispondenza del cortile
esterno della scuola per l’infanzia “Serafino Caiumi”.
La barriera, di altezza variabile dai 3
ai 4 metri e lunga complessivamente
55 metri, è costituita da pannelli fonoassorbenti su entrambi i lati ed è stata
realizzata puntando ad armonizzare la
protezione dal rumore con l’impatto
visivo. L’intervento ha inoltre previsto il
posizionamento, tra la barriera acustica
e il cancello di accesso alla scuola, di un
pannello fono isolante sulla recinzione
esistente alto fino alla quota del capitello delle colonne di sostegno della protezione.
Per la fine dei lavori manca davvero
poco: la scorsa settimana è stato infatti
tolto anche il semaforo provvisorio che
in questi due mesi ha regolato il traffico
a senso unico alternato, ripristinando
la regolare viabilità lungo via per Modena.
L’intervento si è reso necessario dall’aumento della velocità di transito dei
veicoli e di conseguenza dell’inquinamento acustico, in seguito alla maggior
scorrevolezza del traffico dovuta alla realizzazione del nuovo ponte sul fiume
Panaro.
Un intervento doveroso – è stato verifi-

cato infatti che nella situazione precedente venivano ampiamente superati
i limiti stabiliti dalla classificazione
acustica comunale –, con un costo

complessivo per il Comune di 180 mila
euro, a vantaggio non solo delle bambine e dei bambini frequentanti l’edificio
scolastico, ma anche dei residenti.

SUPERMERCATI

Così Buoni,Così Vicini.
Bomporto e Sorbara
DISCOUNT

Bomporto

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

L’estate è al termine

ma sono ancora tanti

gli appuntamenti

da segnare in calendario

È

gatoria al numero 333-3294813), domenica 13 settembre si cena con gli arrosticini e si gioca a calcio balilla umano. Nel
fine settimana di venerdì 18 e sabato 19
settembre si replica: in entrambi i giorni
apericena con il food truck “Da Belluz” e
tanta musica live.
Quest’anno Sorbara deve rinunciare alla
Festa del Lambrusco, ma gli organizzatori hanno deciso di essere comunque
presenti con l’iniziativa “Il Lambrusco al
mercato”, in occasione dei mercati “Terre dei Gonzaga” e “Fatto in Italia” di domenica 13 e domenica 20 settembre, con

GRAZIE
DON
FABIAN!

uno stand gastronomico e la pesca del
salume.
Infine sarà un settembre nel segno della
solidarietà a Bomporto: l’Amministrazione comunale e le Caritas parrocchiali promuovono per sabato 12 settembre
una raccolta alimentare straordinaria
presso i supermercati Sigma e Ecu di
Bomporto e Sigma di Sorbara. Per l’occasione davanti ai punti vendita saranno
presenti volontari autorizzati a raccogliere i prodotti alimentari che saranno
donati alle famiglie in difficoltà a causa
dell’emergenza sanitaria.

Questa fine estate 2020 ci ha portato la notizia, inattesa per tutti, del
trasferimento di Don Fabian Martin alla parrocchia di Formigine. La
comunità di San Michele, Gorghetto e Solara, e più complessivamente
tutta Bomporto, devono così salutare una presenza preziosa e sempre
disponibile che in questi anni ha seminato simpatia e bontà.
Don Fabian, arrivato all’indomani del terremoto del 2012, non ha
mai potuto celebrare nella storica Chiesa Parrocchiale dedicata a
San Michele Arcangelo, perchè inagibile
al suo arrivo e non potrà assistere alla
ristrutturazione che ormai dovrebbe essere
in arrivo, e siamo sicuri che ci sarà nel
momento emozionante del rientro. E’
sempre stato vicino alla sua comunità,
anche in occasione dell’alluvione del 2014
e del virus di questi giorni. Resteranno
con noi il suo sorriso ed il suo impegno,
mai negato a nessuno. A Don Fabian va,
da parte dell’Amministrazione comunale,
il più sincero ringraziamento per tutto
ciò che ha fatto per la nostra comunità e
i migliori auguri per le nuove importanti
responsabilità che lo aspettano.
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UN MESE
DI EVENTI

un settembre ricco di appuntamenti per i tre centri. Il Gruppo
comunale di volontari di Protezione Civile festeggia il patrono San Pio
da Pietrelcina mercoledì 23 settembre, il
giorno in cui la Chiesa venera il frate cappuccino. La festa si terrà presso la chiesa
di San Michele di Solara, con ritrovo
dei volontari alle 18.45 e alle 19 la Messa,
alla quale sono invitati tutti i sindaci e
le autorità dell’Unione dei Comuni del
Sorbara. Al termine della celebrazione,
deposizione della corona ai piedi della
statua dedicata al Santo di Pietrelcina e
benedizione dei volontari intervenuti e
dei mezzi presenti.
E Solara riparte con lo sport. Si intitola
infatti “Uniti per ripartire” l’appuntamento di calcio giovanile di sabato 19
settembre, organizzato dalla Polisportiva Solarese. Atletic River, Castelfranco,
United Carpi e Due Ponti saranno protagoniste al campo sportivo di Solara, in
un quadrangolare della categoria primi
calci (bambini del 2012) alla mattina e in
un triangolare della categoria esordienti
(classe 2009) al pomeriggio.
Scampoli d’estate per il Baracca Beach,
che dallo scorso 28 agosto organizza i
“Week end in Baracca” al campo sportivo Fratelli Sentimenti di Bomporto con
apericena con food truck “Da Belluz” e
musica dal vivo, sabato 12 alle 20.30 cena
con delitto con gli Avanzi di teatro, a base
di gnocco e tigelle (prenotazione obbli-
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ATTUALITÀ
no i migliori auguri di buon lavoro al
presidente Verasani per le importanti
sfide che lo attendono.

NUOVE FORZE
IN COMUNE
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IL PRESIDENTE AIMAG
GIANLUCA VERASANI
IN CONSIGLIO COMUNALE
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Gianluca Verasani, nuovo presidente
di AIMAG, si è presentato lo scorso 30
luglio al Consiglio comunale di Bomporto. Si è trattata della prima uscita
pubblica in presenza per il manager
eletto alla guida della multiutility il
13 luglio dall’Assemblea dei soci. Il
neo presidente AIMAG ha illustrato i
principi cardine dell’approccio al suo
nuovo incarico, primo fra tutti l’ascolto dei Comuni soci, che rappresentano
la parte principale della proprietà, e il
forte legame col territorio che l’azienda
intende continuare ad avere. Da parte
dell’Amministrazione comunale van-

Cresce la “squadra” del Comune di
Bomporto. Nel mese di settembre il personale tecnico-amministrativo si è ampliato di due unità: un nuovo dipendente implementa l’organico dell’ufficio
Anagrafe, l’altro – nell’ambito dell’Ufficio Ricostruzione Sismica – è stato
assegnato dalla Regione Emilia-Romagna, a tempo determinato, all’ufficio
Urbanistica. Buon lavoro ai due nuovi
arrivati e a tutta la squadra comunale!

TANTI AUGURI
A FERNANDA MARTINELLI
PER I SUOI 103 ANNI

Tanti auguri alla signora Fernanda
Martinelli, che lo scorso 18 agosto ha
raggiunto il traguardo dei 103 anni.
Uno straordinario compleanno per

NUOVO PRESIDENTE
OPERA PIA FREGNI

Paolo Bergamini, di San Prospero, è il
nuovo presidente dell’Opera Pia Fregni, la Fondazione che gestisce la scuola d’infanzia paritaria Alda Bruini di
Solara.
Cambio alla guida per lo storico ente a
carattere educativo, le cui origini
risalgono al testamento olografo dell’avvocato
Giuseppe Fregni
pubblicato il 29
marzo 1923, con
Bergamini che
raccoglie il testimone dalla presidente uscente Erika
Barbieri, alla quale va il ringraziamento per il lavoro svolto da parte delle
Amministrazioni comunali di Bomporto e San Prospero.

VERDE PUBBLICO,
AL TERMINE IL QUINTO SFALCIO

La manutenzione del verde pubblico
si conferma una priorità per l’Ammi-

nistrazione comunale di Bomporto.
Con l’intervento di Solara, dopo quelli
già finiti di Sorbara e Bomporto, sarà
completato il quinto sfalcio sulle aree
pubbliche del territorio comunale
(parchi pubblici, zone verdi, aree di
sgambamento cani e pertinenze a lato
della Darsena), per un totale di quasi
300mila metri quadrati. Salvo rinvii
dovuti ad avverse condizioni atmosferiche, i lavori saranno completati
entro metà settembre.

SOLARA, FINO A 1.500 EURO
PER I COMMERCIANTI
DI PIAZZA MARCONI

Fino a 1.500 euro di contributo per gli
esercizi commerciali di piazza Marconi a Solara. Il Consiglio comunale ha
approvato la delibera che autorizza
il bando per la concessione di indennizzi a sostegno dei commercianti di
Solara che svolgono la loro attività tra
piazza Marconi, via Pasubio e via Fiume, che hanno subito disagi per i lavori di riqualificazione della piazza.
Da parte dell’Amministrazione comunale di Bomporto si tratta di un aiuto
concreto agli esercenti del territorio,
che in questi mesi hanno avuto un
minor afflusso di clienti a causa del
cantiere. Nel bando è specificato che
possono beneficiare dell’indennizzo
i titolari di attività economiche con

accesso e vetrine poste al piano terra
e visibili su piazza Marconi, via Pasubio e via Fiume, aperte al pubblico
e già attive al 4 febbraio 2019, data di
inizio lavori, quindi con retroattività.
Il contributo previsto dal bando sca-

de il 15 settembre; per avere maggiori
informazioni sul bando contattare lo
sportello SUAP dell’Unione del Sorbara al numero 059-959324 (oppure
326/327/328 finale) o inviare un mail a
suap@unionedelsorbara.mo.it.
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la donna di Bomporto classe 1917, alla
quale vanno i migliori auguri da parte
dell’Amministrazione comunale e di
tutta la comunità bomportese.
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LAVORI IN CORSO
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ECCO IL MUNCIPIO!
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Come i bomportesi che negli ultimi
giorni sono transitati in centro hanno
potuto vedere, a fine agosto sono state
smontate le impalcature che coprivano
la facciata del Municipio storico di via
per Modena 7 e la sorpresa, piacevole, è
stata grande. L’edificio che storicamente ha ospitato, e tornerà ad ospitare, gli
uffici comunali, si è mostrato nella sua
nuova veste, con finiture e particolari
architettonici che hanno subito colpito
i residenti e gli ospiti di passaggio per
bellezza ed eleganza. Il cantiere è in dirittura d’arrivo ed è possibile prevederne la chiusura nelle prossime settimane. Una volta inseriti gli arredi interni
si programmerà il trasloco e tutta la comunità vivrà il momento emozionante
del ‘rientro a casa’.

SICUREZZA IDRAULICA,
AL VIA I LAVORI SULLA
SPONDA DESTRA DEL PANARO

Sono iniziativi i lavori di messa in sicurezza della sponda destra del fiume
Panaro, in corrispondenza del Ponte
Bailey in località Stuffione di Ravarino.

INTERVENTO DI ASFALTATURA
SU VIA PRATI LIVELLI

Prosegue la manutenzione stradale sul
territorio bomportese. Si è conclusa
la prima parte dei lavori di asfaltatura di via Prati Livelli tra Gorghetto e
la Strada Provinciale 5, un intervento
molto atteso dalla comunità, che ha
riguardato circa 2 chilometri di manto
stradale. L’opera proseguirà nei prossimi mesi, con la manutenzione di al-

PALESTRA VIA VERDI

tri tratti di strada ritenuti di maggiore
criticità.

Sono stati affidati i lavori per l’importante intervento di miglioramento sismico della palestra di Via Verdi (scuole medie) e sono attualmente in corso
le verifiche sull’aggiudicatario previste dal Codice dei contratti pubblici,
preliminari alla stipula del contratto.
Questo significa che a inizio anno 2021
il cantiere, potenzialmente, si potrebbe aprire ma, su richiesta della dirigenza scolastica e in considerazione
delle valutazioni tecniche dell’ufficio
comunale che sconsigliano la scopertura del tetto nei mesi invernali, si è

deciso di programmare l’inizio lavori
solo a fine marzo, consentendo così
l’attività di educazione fisica scolastica
in palestra nei mesi più freddi.

CIMITERO
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nel cimitero di Bomporto è stato realizzato un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche con
realizzazione di un marciapiede, in
corrispondenza dell’ingresso principale, a collegamento con le due navate laterali. Il marciapiede migliora le
condizioni di accessibilità al cimitero
per gli utenti con mobilità ridotta, garantendo una pavimentazione solida
e uniforme al posto del ghiaietto precedentemente presente. L’intervento
verrà completato nelle prossime settimane con la realizzazione delle opere
di finitura e complementari.
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L’area, dopo l’intervento programmato dello scorso marzo sulla struttura in
ferro che collega Solara e Stuffione, è
nuovamente oggetto di manutenzione:
un’opera significativa per la sicurezza
idraulica del territorio dei due comuni
frontalieri. Per il ripristino delle arginature, inserito nel piano dei primi
interventi urgenti di Protezione Civile a seguito degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nel mese di
novembre 2019, le Amministrazioni di
Bomporto e Ravarino hanno ottenuto un finanziamento dedicato pari a
200mila euro. I lavori non dovrebbero
comportare disagi per la viabilità cittadina, che verranno eventualmente
comunicati alla cittadinanza in caso
di necessità, mentre la durata del cantiere dovrebbe essere di tre mesi, salvo
rinvii causati da maltempo o altre condizioni impreviste.
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VERDE PUBBLICO

P

ALBERI E TEMPORALI
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urtroppo i temporali, sempre più frequenti e sempre più potenti, anche a
Bomporto hanno causato danni e disagi, in particolare quello della notte
tra sabato 1 e domenica 2 agosto, quando al risveglio ci si è accorti di diversi alberi caduti al suolo, alcuni anche sulla sede stradale, come in via Ravarino
Carpi, incrocio via Adige, dove già alle 7,30 della domenica era presente la Polizia
Municipale, o di grandi dimensioni come quello completamente abbattuto a terra
in Piazza Matteotti dal lato di Via della Pace, e diversi altri nei parchi e sul viale
del Cimitero. Da qui un plauso e un ringraziamento a tutti coloro che quel giorno,
e nelle altre occasioni simili,(semafori danneggiati, segnaletica divelta, pali piegati, tetti scoperchiati) intervengono tempestivamente per risolvere le situazioni
più gravi e sollevare da possibili rischi e disagi i cittadini tutti: agenti della Polizia
Municipale, volontari della Protezione civile bomportese, amministratori, operai
e tecnici comunali, Vigili del Fuoco.
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IN CONSIGLIO

NUOVO REGOLAMENTO ED ALIQUOTE IMU 2020-09-04

Nel corso del Consiglio comunale del 30 luglio scorso è stato approvato il nuovo Regolamento IMU che supera e abroga, come richiesto dalla Legge, il precedente regolamento
IUC TASI e IUC IMU. Si tratta dell’insieme di norme che regolano l’applicazione dell’Imposta municipale in vigore per l’anno 2020. Il nuovo regolamento, che non modifica sostanzialmente l’impostazione già esistente, è pubblicato sul sito internet dell’Ente e qui
consultabile.
Contestualmente, nella stessa seduta, con delibera n.29, sono state approvate anche le
aliquote IMU per l’anno 2020 che confermano le precedenti senza prevedere nessun aumento in nessun caso. Entrambi gli atti sono stati resi, con apposita votazione, immediatamente eseguibili.

ANCHE QUEST’ANNO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE

Come da alcuni anni a questa parte anche per l’anno scolastico 2019/20 il Consiglio Comunale ha approvato una delibera che definisce le apposite Misure a sostegno di famiglie
con due o più figli, e i relativi criteri e modalità di accesso ai contributi. Il tetto massimo
erogabile per ogni famiglia è di 1000 euro e viene stabilito in base ad alcuni parametri
come il numero dei figli, la loro età e naturalmente il valore ISEE.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Scuola o consultando il sito
istituzionale. I termini del bando saranno indicativamente dal 19 al 29 ottobre.

DELIBERATO IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE COL CANILE COMUNALE DI MODENA

Nel corso della seduta del Consiglio comunale del mese di luglio è stata deliberato il rinnovo della convenzione tra il Comune di Bomporto ed il comune di Modena per la gestione associata del canile intercomunale e per le attività veterinarie non istituzionali per il
triennio 2020/2023. Si tratta di una collaborazione in atto ormai da anni e che risponde
alle esigenze, previste per legge, di cura e tutela degli animali da affezione presenti sul
territorio.

Sedute
Consiglio

Delibere
Consiglio
approvate

Mozioni,
interpellanze,
interrogazioni

Sedute
di Giunta

Delibere
Giunta
approvate

COMUNE
DI BOMPORTO

3

26

15

19

52

UNIONE
DEL SORBARA

3

13

4

20

47
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 2020
primo semestre
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SEZIONE SOCIALE

VOLONTARIATO IN VETRINA
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“DONNE ARCOBALENO”

L’Associazione “Donne Arcobaleno”, tutta al femminile, ha lo scopo
di promuovere l’integrazione degli stranieri, ed in particolare delle
donne, nel tessuto sociale italiano, rivolgendosi direttamente alla
comunità e presentando i Paesi di provenienza degli stranieri.
L’Associazione nasce per favorire attività filantropiche, che prevedano
l’aiuto a persone e famiglie in difficoltà, ed organizza iniziative
culturali, sociali, informative ed assistenziali finalizzate alla solidarietà
ed alla convivenza pacifica, nonché alla creazione di occasioni di
dialogo e di confronto tra culture differenti, a livello individuale e
collettivo. Da anni le “Donne Arcobaleno”
collaborano con le altre Associazioni del
territorio, in particolare con la “Banca del
Tempo” di Sorbara per i progetti inerenti
alla Festa della Donna e alla Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne.
Nel 2018, assieme a Valentina Camac,
Sara Gasparini, Margherita Sentimenti,
la presidentessa di “Donne arcobaleno”,
Kadija Ait Berhi, ha ritirato il “San Martino
d’oro”, riconoscimento onorario che
l’Amministrazione concede a persone ed organizzazioni che si sono
distinte per senso civico ed impegno verso la cittadinanza. “Donne
Arcobaleno” si è guadagnata il titolo “per aver compreso la grande
ricchezza della diversità culturale, come strumento di crescita civile e
sociale; per aver praticato concretamente i principi dell’accoglienza,
donando il proprio tempo a favore di progetti di integrazione e di
aiuto; per aver donato alla comunità modelli di convivenza attuali e
strumenti efficaci di tolleranza, in grado di superare facili pregiudizi
e forme dilaganti di ignoranza; per aver mostrato il lato umano della
società civile, quella parte che non si piega alle approssimazioni e alle
apparenze del mondo moderno, ma sa scendere sino all’essenza dei
rapporti umani”.

Tel. 338 1083524 . 347 7415959
Piazza Roma, 9 . Bomporto (MO)
Via Roma, 286 . Ravarino (MO)

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
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EMERGENZE VIOLENZA DONNE

1522

EMERGENZE INFANZIA

114

EMERGENZE AMBIENTALE

1515

PRONTO INTERVENTO

112

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)
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Periodico informativo
dell'Amministrazione comunale di Bomporto
Via per Modena 7, 41030 Bomporto
Tel. 059.800.722
stampa@comune.bomporto.mo.it

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

Autorizzazione Tribunale di Modena n. 745 del 26/1/1984

0535 28256
GUARDIA MEDICA

059 37 50 50

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
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AUSL (Centralino)

059 929709
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BASTIGLIA - SORBARA - BOMPORTO
SAN PROSPERO - RAVARINO

