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i abbiamo provato, ci abbiamo sperato e ci abbiamo provato. Quando i dati dei contagi
erano stabilizzati e lasciavano credere ad una situazione che sembrava andare verso
la normalità, ci siamo incontrati, più volte e con le migliori intenzioni, con il Comitato
Fiera e con le associazioni di volontariato da sempre protagoniste della Fiera di San Martino,
che non ci stancheremo mai di ringraziare, e ci siamo detti “in tono minore ma facciamola,
andiamo avanti, studiamo quello che si può fare in sicurezza, nel rispetto di tutte le normative
Anti-Covid, ma facciamola lo stesso, una manifestazione che, se anche non sarà la Fiera solita,
sarà un bel momento di socialità e di vivacità del paese. Abbiamo valutato cosa riuscire a fare
comunque e cosa invece andava annullato, ed avevamo già pronto un programma di massima. Non saremmo sicuramente riusciti a riproporre il Palafiera, il grande tendone a ridosso
dell’argine di Naviglio, che tornerà sicuramente l’anno prossimo, ma avremmo comunque confermato i tre mercati straordinari nelle due domeniche e nel giorno di San Martino, così come
il Mercato Agricolo e Libriamo, l’esposizione degli editori modenesi, che erano già concordati;
avevamo deciso di spostare BorgoBuono in piazzale Donatori di Sangue dove sarebbe stato
possibile distanziare tra loro numerosi tavoli e i curatori del Palafiera stavano valutando altri
luoghi dove poter organizzare alcune cene, non avremmo certo potuto riproporre il Festival
delle Marching Band, ormai una vera tradizione di successo, ma avremmo cercato di portare
comunque animazioni e spettacolini statici nelle vie e nelle piazze del centro. Insomma noi
eravamo pronti. Avevamo anche già scelto di chiamarla “Quasi San Martino”, proprio a sottolineare come avrebbe potuto essere qualcosa in meno di San Martino vera e propria, ma che
ci si avvicinasse.
Ora invece, con il Decreto Legge appena uscito, proprio mentre stiamo chiudendo questo numero del giornale, con il sostanziale divieto di manifestazioni pubbliche, con le limitazioni
ancora più stringenti e rigide sul numero di persone che si possono sedere intorno ad un tavolo
o ritrovare nel percorso di un mercato, non possiamo che prendere atto che le condizioni per
fare la fiera, quest’anno, non ci sono. Ora il “Quasi San Martino” diventa un modo per dire che
siamo andati vicini a farla ma non possiamo andare fino in fondo. Non avrebbe senso spendere
soldi (di tutti) ben sapendo che molti preferiranno stare in casa al sicuro, ma soprattutto non
avrebbe senso creare occasioni di potenziale contagio e creare situazioni di possibile pericolo
per i nostri cittadini.
Con grande rammarico, ma con senso di responsabilità, abbiamo deciso di annullare l’evento
storicamente più importante dell’anno per la nostra comunità. Siamo sicuri che la grande
maggioranza di voi concorderà con noi che questa è la scelta più ragionevole, più seria. Ci
ritroveremo a far festa, l’anno prossimo, con un San Martino sereno, gioioso, che ci permetterà
di tornare nelle nostre piazze a divertirci, a star bene, come sempre, insieme.
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Ai fratelli più famosi

del calcio italiano
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U

no stadio per rendere omaggio ai fratelli più celebri del
calcio, non solo bomportese.
È stato inaugurato lo
stadio “Fratelli Sentimenti”, l’impianto in Piazzale dello
Sport, che ospiterà
l’attività giovanile
e seniores dell’Atletic River, e durante questa stagione
sportiva anche le
partite della Beretti e dell’Under 16
del Modena Calcio.
Grandi ex calciatori e i rappresentanti
della famiglia Sentimenti hanno partecipato al taglio del nastro dell’impianto sportivo,
completamente
rinnovato dopo
un anno di lavoro
e circa un milione
di euro di investimento da parte
dell’Amministrazione comunale
e della Regione
Emilia Romagna.
“Bomporto doveva
questo omaggio ai
fratelli Sentimenti, bomportesi che
hanno scritto la
storia del calcio ita-

liano e sono conosciuti anche all’estero.
– spiega il Sindaco Angelo Giovannini – Sono felice di questa intitolazione,
un traguardo celebrato
insieme alla comunità,
alla presenza di ospiti
importanti, a conferma
di quanto fatto da Arnaldo, Vittorio, Lucidio
e Primo, senza dimenticare Ennio, il primogenito, che pur non arrivando a calcare i campi
della serie A, ebbe un ruolo determinante
in questa straordinaria storia, facendo da
apripista ai fratelli”.
Non ha voluto mancare all’appuntamento anche il presidente della Re-

gione Emilia Romagna Stefano Bonaccini: “Lo sport è salute, è sani stili di
vita, è valori. Più ci sono luoghi dove fare
sport, più è facile coinvolgere cittadini
nella pratica sportiva e se la nostra regione ha un numero di sportivi praticanti
superiore alla media nazionale dipende
anche dalla quantità e qualità degli impianti di cui dispone, oltre all’attività dei
volontari che fanno
vivere le società. Un
plauso all’Amministrazione comunale
di Bomporto per
questa struttura,
che ritengo di livello
superiore”.
Tra i presenti all’inaugurazione,
preceduta da una
partita amichevole tra i Giovanissimi di Atletic
River e Pozza, l’ex
portiere della Juventus e della Na-

BOMPORTO
DOVEVA
QUESTO OMAGGIO
ALLA FAMIGLIA
SENTIMENTI

Quattro fratelli in serie A, un primato per una delle storie più affascinanti del calcio
italiano. Lo stadio di Bomporto è stato intitolato ai Sentimenti, famiglia bomportese
con nove figli, quattro sorelle e cinque fratelli, di cui quattro capaci di raggiungere
la massima serie dello sport nazionale per eccellenza. Il primo a raggiungere
il professionismo fu Arnaldo, classe 1914, noto come Sentimenti II. Scoperto
dall’allenatore inglese del Napoli, William Garbutt, che lo portò all’ombra del Vesuvio
nel 1934, “Noci” giocava in porta ed era un formidabile pararigori: nella stagione
1941-1942 riuscì nell’impresa di neutralizzarne 9 di fila, prima che proprio suo fratello
minore Lucidio riuscì ad interrompere la serie in un Napoli-Modena finito 2-1 per i
partenopei. Lucidio, detto
“Cochi” o Sentimenti IV,
era anche lui portiere, ed
è l’unico della famiglia
ad aver avuto l’onore di
indossare la maglia della
Nazionale Italiana (per lui
9 presenze in azzurro e la
partecipazione al Mondiale
del 1950). Dopo gli esordi
con la maglia del Modena,
Lucidio passa alla Juventus,
che nel 2011 gli dedicherà
una stella celebrativa
nella Walk of Fame dello
Juventus Stadium. Nella squadra bianconera già militava anche suo fratello Vittorio,
Sentimenti III, centrocampista col vizio del gol, capace di vincere la classifica dei
cannonieri in serie B con la maglia del Modena nel 1941 e una Coppa Italia in
bianconero nel 1942. L’ultimo Sentimenti a raggiungere la serie A è Primo (Sentimenti
V), difensore che dopo l’esordio a Modena e una stagione nel Bari, nel 1950-1951
raggiunge i fratelli Vittorio e Lucidio nella Lazio. Con i biancazzurri, “Pagaia”
collezionò 201 presenze in sette campionati, condite da 9 reti. L’unico Sentimenti a
non raggiungere la serie A fu Ennio, Sentimenti I, che per talento non era inferiore
agli altri e a 18 anni era già stato scelto dal Bologna. All’epoca la maggiore età si
raggiungeva a 21 anni e, a causa del rifiuto dei genitori, Ennio non poté coronare il
suo sogno, ma spianò la strada ai suoi fratelli minori.
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zionale Italiana Stefano Tacconi, l’ex
numero 1 di Modena, Parma e Lazio
Marco Ballotta, il Direttore generale
del Modena Calcio Roberto Cesati,
il delegato CONI
Andrea
Dondi,
Lorenzo, Stefano
e Maria Letizia
Sentimenti, figli di
Primo, e Roberto
Sentimenti, figlio
di Lucidio.
All’evento, condotto dal responsabile della redazione
sportiva della Gazzetta di Modena
Paolo Vecchi, ha
partecipato anche
Dorindo Sanguanini, vicepresidente
vicario CRER FIGC e Ugo Tomeazzi,
ex calciatore bomportese, in A con le
maglie di Torino, Napoli e Mantova.
Chiusura con la benedizione della
struttura da parte del parroco di Bom-

porto don Francesco Bruni e con la
consegna di tre maxifigurine Panini
raffiguranti Lucidio ai famigliari Sentimenti, il momento più emozionante
dell’intera cerimonia.
Con il taglio del nastro il campo Sentimenti è ora pienamente operativo
e agibile, già pronto per la stagione
sportiva appena cominciata.
Per l’impianto di Piazzale dello Sport
un restyling completo a trent’anni
dalla costruzione, una struttura moderna, sicura e più
funzionale alle esigenze delle società
sportive e delle
persone che le gestiscono.
I lavori hanno interessato il manto,
completamento
rifatto in erba sintetica, e la tribuna,
rimossa quella in
cemento armato e
installata una nuova in metallo da 99
posti.
Sono poi stati realizzati la nuova Sala del Volontariato,
realizzata grazie al contributo della
Fondazione di Modena, e una palestra che sarà usata come sala pesi e
muscolazione, completa di due spogliatoi.

Sentimenti,
una famiglia di campioni
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CONSEGNA
A DOMICILIO!
SEMPRE APERTI

7 GIORNI SU 7
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per ordini contattare direttamente
PAOLO 338 21 25 990
ARMONIE RICEVIMENTI
Via Tevere, 354 - Bomporto (MO)

www.armoniericevimenti.it

EVENTI

Il 22 novembre il taglio del nastro
con il presidente Bonaccini

S

Un disco d’ottone per celebrare Luigi Ghirri
Luigi Ghirri è stato uno dei maestri della fotografia italiana del Novecento, un artista
capace di lasciare un segno nel suo tempo oltre che nella sua arte. Tra i capolavori
di Ghirri ce n’è uno che ha come oggetto territorio bomportese, scattata nel 1989
e intitolata “Solara”, che è stata esposta al Museo d’arte Reina Sofia di Madrid.
All’inaugurazione della rassegna d’arte contemporanea a cielo aperto
“Muriliberi”, lo scorso 12 settembre, il Sindaco Giovannini ha mostrato
il disco di ottone dedicato proprio a Luigi Ghirri, posto nel punto
esatto di piazza Marconi dove il grande artista ha scattato la foto.
Ad individuare il punto esatto è stato l’architetto Agnoletto, direttore
dei lavori di piazza Marconi, e presto di fianco al disco di ottone
verrà aggiunta la riproduzione dell’opera di Ghirri. In occasione
dell’inaugurazione della piazza, è in programma un momento
commemorativo durante il quale verrà svelato ufficialmente il disco
di ottone, alla presenza delle figlie di Ghirri, di amici e collaboratori del
grande artista.
dola diventare sede di iniziative volte a
richiamare pubblico e creare occasioni
di svago. Durante lo scorso mese, ad
esempio, piazza Marconi è stata scelta
tra le sedi espositive della prima edizione di “Muriliberi”, la rassegna d’arte

contemporanea a cielo aperto, che ha
visto affisse opere di pittura, fotografia
e grafica nei muri dei tre centri. Un “debutto” vero e proprio per la piazza, che
ha già ricevuto l’apprezzamento di chi
di arte e di bellezza se ne intende.
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SOLARA,
INAUGURAZIONE
UFFICIALE
DI PIAZZA
MARCONI

arà presente anche il presidente
della Regione Emilia Romagna
Stefano Bonaccini domenica 22
novembre a Solara per l’inaugurazione della rinnovata piazza Marconi. Un
evento atteso per Solara e per tutta la
comunità bomportese, che già da diverse settimane può usufruire della piazza
riqualificata, in seguito agli ultimi lavori di finitura, realizzati la scorsa estate.
Prima a causa del lockdown, poi delle
ferie estive e dal succedersi di altre manifestazioni, si è scelto di inaugurare la
nuova piazza ora con le dovute attenzioni legate all’emergenza sanitaria.
Nuove reti di sottoservizi, nuova pavimentazione, arredo urbano completamente rinnovato, illuminazione a risparmio energetico
e inserimento di aiuole e
alberi ornamentali: il restyling di piazza Marconi
è stato ultimato e ora l’area è pronta a mostrare
il suo nuovo volto in un
evento ufficiale, i cui dettagli sono ancora in fase di definizione.
Con questo intervento di riqualificazione l’Amministrazione comunale di
Bomporto intende valorizzare una delle piazze storiche del territorio e allo
stesso tempo le attività del centro cittadino, non solo dal punto di vista economico, ma anche socio-culturale, facen-
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GUIDO
UN’AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.
CON NOLEGGIO A LUNGO TERMINE UNIPOLRENTAL HAI TUTTO INCLUSO. LA COMODITÀ
E LA SICUREZZA DI UN’AUTO NUOVA, PER GODERTI SOLO IL MEGLIO DELLA GUIDA
CON UN CANONE FISSO MENSILE CHE NON CAMBIA PER TUTTA LA DURATA.
TEMPI DI CONSEGNA VELOCI
IN BASE AL MODELLO SCELTO.

MOBILITÀ

NESSUN COSTO
AGGIUNTIVO

RITIRO
DELL’USATO

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA
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Via Ravarino Carpi, 161
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www.assicoop.com

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggere: il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

L’AVVOCATO
ESTHER CARLETTA
È IL NUOVO
SEGRETARIO
COMUNALE
In servizio dal 1° ottobre,
è in convenzione per i Comuni
di Bomporto e Bastiglia

L’

avvocato Esther Melania
Carletta è il nuovo Segretario comunale di Bomporto.
Entrata in servizio il 1° ottobre, l’avvocato Carletta in precedenza ha
ricoperto lo stesso incarico presso i
Comuni di Palagano, Montefiorino e
Frassinoro e svolgerà le funzioni di
Segreteria in convenzione per i Comuni di Bomporto e Bastiglia, alternandosi nelle due sedi.   
“Il primo approccio con la realtà bomportese – racconta il nuovo Segretario comunale – è stato molto positivo,
ho trovato grande apertura e disponibilità, e la volontà di rendere proficuo
questo percorso professionale condiviso. Rispetto alla mia ultima esperienza
in Appennino ho trovato Comuni più

Il percorso
formativo
e professionale

Esther Carletta,
il nuovo Segretario comunale

strutturati, il mio ruolo sarà inevitabilmente diverso, anche se è ancora
presto e devo ancora conoscere appieno
l’organizzazione complessiva della macchina comunale”. Siciliana d’origine,
ma residente a Fiorano, l’avvocato
Carletta deve conciliare il nuovo incarico lavorativo con quello – non
meno impegnativo – di mamma
di due bambini, Teresa di 3 anni e
Francesco di 11 mesi: “Anche questa è
una sfida non facile, perché coordinare
tutto è piuttosto complicato, ma anche
in questo caso ho trovato grande comprensione da parte degli Amministratori, che mi sono venuti incontro con gli
orari. Sono certa – conclude l’avvocato Carletta – che questa esperienza nei
Comuni di Bomporto e Bastiglia mi pos-

sa far crescere umanamente, oltre che
professionalmente. L’inizio è promettente, speriamo di vincere insieme questa
scommessa”.

Maturità classica a Caltanissetta e laurea in Giurisprudenza con 110 e lode presso l’Università
degli Studi di Palermo, Esther Carletta ottiene il diploma di specializzazione in Studi
sull’Amministrazione Pubblica (S.P.I.S.A.) presso l’Università Alma Mater di Bologna.
Il suo percorso professionale comincia con l’abilitazione per l’esercizio della professione forense con
iscrizione all’albo degli Avvocati ed esercizio della libera professione fino al 2010.
Negli stessi anni si dedica alla docenza, effettuando lezioni in enti di formazione nelle materie di
diritto del lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dopo il superamento del concorso pubblico, presta servizio presso la Direzione Provinciale di
Bologna, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con la qualifica di Ispettore di Vigilanza.
In seguito al superamento del quinto corso – concorso (COA 5) selettivo di formazione per il
conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione nella fascia iniziale dell’Albo dei
segretari comunali e provinciali, inizia la sua carriera come Segretario comunale, prima presso
la Segreteria convenzionata fra i Comuni di Gerre de’ Caprioli e Stagno Lombardo, in provincia
di Cremona, e successivamente presso la Segreteria convenzionata fra i Comuni di Palagano,
Montefiorino e Frassinoro.
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È DI NUOVO
ORA LEGALE
Nuovi appuntamenti

per la rassegna organizzata
dal Comune di Bomporto
e Rock No War

presso la Casa della Legalità

R

iapre la Casa della Legalità di
Sorbara per ospitare i nuovi
appuntamenti della rassegna
“Ora legale”, interrotta nel marzo scorso a causa
dell’emergenza
sanitaria.
Dopo la serata
del 20 ottobre,
con il giornalista della Gazzetta di Reggio Tiziano Soresina
e il suo libro “I
mille giorni di
Aemilia” (Compagnia editoriale Aliberti) dedicato al processo alla
’ndrangheta emiliana, Aemilia, martedì 27 ottobre alle 21 sarà il turno dello
scrittore e attore teatrale Alessandro
Gallo, che, nella struttura dedicata ad
Ilaria Alpi, dialogando con il giornalista Pierluigi Senatore, curatore del-

la rassegna, presenterà il suo ultimo
romanzo “Era tuo padre”, edito da
Rizzoli. Nel romanzo, l’autore racconta la storia di
un padre, camorrista latitante ma con il
potere ben saldo nelle mani,
e dei suoi tre
figli,
anche
loro chiamati a fare una
scelta che li segnerà per tutta
la vita: essere
parte o meno
dell’impero
criminale del padre. “Quando a quindici anni ho scoperto chi era mio padre
leggendo un giornale – ha raccontato
Alessandro Gallo –, ho pensato che
dovevo fare una scelta: o sottolineare subito la mia appartenenza al suo mondo,
oppure sottolineare che appartenevo a
mia madre, a un mondo pulito, fatto di
sacrifici. Un’eredità completamente diversa, ed è questa che ho scelto”. Nato a
Napoli nel 1986, Gallo è uno scrittore,
attore e regista teatrale.
Vive a Bologna e da anni lavora nel
campo dell’educazione alla legalità
con progetti di teatro civile, per i quali ha ricevuto diversi riconoscimenti.
È coautore, insieme a Giulia Di Gi-

rolamo, del romanzo-inchiesta sulle
mafie in Emilia-Romagna “Non diamoci pace. Diario di un viaggio (il)
legale”.
Tutti gli incontri saranno ad ingresso
libero e gratuito su prenotazione, fino
ad esaurimento posti, e si terranno
nel rispetto delle norme volte al contenimento dell’epidemia di Covid-19.
Per prenotazioni e maggiori informazioni sull’iniziativa, contattare l’ufficio Cultura telefonando al numero
059-800722 o inviando una mail a promozione@comune.bomporto.mo.it.
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CULTURA

BOMPORTO VISTA
DA GEMINIANO VARINI
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Il libro a cura del Servizio Cultura
è disponibile in biblioteca, nelle edicole e nelle librerie
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Nell’anno del 160° anniversario dell’inizio della sua attività, datato 1° aprile
1860 , il Comune di Bomporto ha pubblicato la prima raccolta con gli scritti
di carattere storico di Geminiano Varini, una delle figure più significative
dei primi decenni del secolo scorso.
Il volume “Una storia di Bomporto –
Il Comune emiliano visto dagli
occhi di un suo
illustre
concittadino”,
edito
da Artestampa,
racconta la realtà bomportese di
inizio Novecento,
curando in particolare il complesso sviluppo
avuto dal paese nel corso degli anni.
Lo stemma comunale, la chiesa di
Bomporto, i “martiri bomportesi” dei
moti risorgimentali e tanti altri episodi
sono raccontati nel libro, che contiene
anche una ricca appendice documentale dalle collezioni degli storici Marco
Rebecchi e Claudio Pellacani.

Il libro di Varini, a cura del Servizio
Cultura in collaborazione col Gruppo Storici Locali , è già disponibile al
prestito alla Biblioteca comunale JRR
Tolkien ed è acquistabile presso l’edicola/cartoleria Generini di Bomporto,
a Sorbara presso la cartoleria Giulio
Casari, a Gorghetto presso l’edicola Bruno Ferrari,
all’edicola Paola e
Claudio Balugani
di Solara, all’edicola Aragone di
Bastiglia e a Nonantola, presso la
libreria Booklet.
L’opera si colloca
come prima tappa di un articolato progetto legato
alla storia locale, dedicato al recupero
e allo studio di documenti storici su
Bomporto, dalle origini ai giorni nostri.
La presentazione ufficiale del volume
al Teatro comunale è slittata a causa
dell’emergenza sanitaria e verrà presto
recuperata, intanto è già possibile leggere o acquistare una copia del libro.

AMBIENTE

Il dato relativo al 2019

è migliore rispetto

all’anno precedente,

grazie all’impegno dei cittadini

di
Marcello Mandrioli
Assessore alla Sicurezza urbana,
Ambiente, Manutenzione
e Arredo urbano

È

SCONTI COVID-19
Nel corso dell’ultimo Consiglio
Comunale, lo scorso 28 settembre,
sono state approvate le tariffe 2020,
che sono le medesime del 2019. Per
quanto riguarda le attività economiche, l’autorità nazionale che sovrintende la materia ha deciso di
scontare del 25% la parte variabile
(la tariffa corrispettiva puntuale è
composta da una parte fissa, una
fissa normalizzata e una variabile),
l’amministrazione comunale ha de-

ciso di fare uno sconto del 20% sulla
parte fissa (quella più corposa) alle
attività chiuse per lockdown e individuate con i codici Ateco.
RICICLANDINO
L’educazione ambientale inizia da
piccoli. Riciclandino è il programma del gestore Hera che da anni insegna agli studenti i comportamenti
corretti nella raccolta differenziata
e porta dei benefici economici alle
scuole coinvolte.
In questi anni le nostre scuole si
sono sempre piazzate nei primi posti
della classifica e anche quest’anno
scolastico non fa eccezione: vincitrice per la zona pianura è la scuola
primaria Ciro Menotti di Sorbara.
2020
Leggendo i dati sulla raccolta differenziata in questo travagliato anno,
posso dire che fino ad agosto le percentuali sono in linea con quelle
dello scorso anno, una leggera fles-

sione ad aprile, in pieno lockdown
e con il CdR (Centro di Raccolta) di
via Aldo Moro chiuso, quindi raccolta solo nelle isole stradali e nel
porta a porta.
INFO UTILI
Ne approfitto per ricordare che il
CdR (Centro di Raccolta, e non discarica come molti continuano a
chiamarlo) è aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12
e dalle 14 alle 18, la domenica dalle
9 alle 13. I cittadini del nostro comune possono conferire rifiuti presso
i CdR di Bastiglia, Campogalliano,
Castelfranco Emilia, Modena e San
Cesario. Per segnalazioni di cassonetti rotti o danneggiati utilizzate
l’app il Rifiutologo oppure telefonate al numero verde Hera 800900500.
Per altre informazioni, dubbi, domande, critiche, scrivete pure direttamente a me, marcello.mandrioli@
comune.bomporto.mo.it.
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ANCORA
IN CRESCITA
LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA:
92%!

arrivata l’ufficialità sul dato
del 2019 per il nostro Comune:
miglioriamo il già buon 91,6%
del 2018 e arriviamo al 92% di raccolta differenziata.
So già che in molti penseranno: “Ma
quando vado a conferire vedo sacchetti sbagliati nella carta, plastica,
umido, etc.” oppure “Ho visto dei
sacchetti lasciati fuori dai bidoni”.
Ebbene, nella percentuale riportata
sopra sono contemplati anche tutti questi casi, il che vuol dire che ci
sono margini di miglioramento. Voglio ringraziare tutti i cittadini per
l’impegno nella raccolta differenziata: la strada imboccata è quella
giusta.
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SCUOLA

DALL’UNIONE
DEL SORBARA
NUOVI PC
PER GLI
STUDENTI
Oltre 89mila euro
da Regione
e Fondazione Zanichelli
per superare
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il divario digitale
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U

n aiuto concreto, per una didattica digitale. In uno dei momenti più
difficili per la
scuola, l’Unione
dei Comuni del
Sorbara ha messo a disposizione
oltre 89mila euro
per l’acquisto di
318 notebook da
destinare ad altrettanti scolari
frequentanti gli istituti di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola,
Ravarino e San Cesario. Le risorse sono
state erogate in parte dalla Regione Emilia Romagna (69.076 euro) per studenti
di primarie, secondarie di primo grado
e secondarie di secondo grado, in parte dalla Fondazione Zanichelli (20.220
euro), esclusivamente per gli alunni
della scuola primaria. Risorse necessarie per superare il divario digitale, con
le quali la Regione Emilia Romagna ha
voluto giocare d’anticipo sulla didattica
a distanza, prevista dal protocollo governativo in casi di positività al Covid-19
all’interno delle classi. I 75 pc, muniti di
microfono e auricolari, acquistati grazie
al contributo della Fondazione Zanichelli, sono già stati consegnati alle bambine e ai bambini della scuola primaria
del territorio dell’Unione, mentre i 243
notebook acquistati grazie ai fondi della

Regione saranno tutti consegnati entro
le prossime settimane.
I notebook vengono
assegnati agli Istituti e agli studenti
sulla base di un
accordo di collaborazione tra i Comuni dell’Unione
e le Istituzioni scolastiche, sulla base
di alcuni criteri
(iscrizione in una
delle scuole del distretto di Castelfranco Emilia, merito, situazione famigliare,
bisogni speciali certificati, povertà educativa, famiglie numerose con figli in età
scolare, non aver già ricevuto dispositivi

in comodato d’uso, residenti nei Comuni
dell’Unione, ma frequentati scuole fuori
dal distretto di Castelfranco Emilia).
Il via libera formale da parte del Consiglio dell’Unione è arrivato nella seduta
dello scorso 15 ottobre, per un progetto
con il quale gli Amministratori hanno
inteso accompagnare le Istituzioni Scolastiche nell’acquisto di device diventati
fondamentali per le nuove modalità di
fare scuola imposte dall’emergenza sanitaria. Una sfida, quella educativa, che
vede il Comune di Bomporto e gli altri Comuni dell’Unione in prima fila, e
l’acquisto della strumentazione tecnica
necessaria per continuare le lezioni da
remoto sono un’ulteriore risposta alle
necessità dei ragazzi e delle famiglie.

Conserva la tua mascherina
Si chiama “Conserva la tua mascherina”
ed è un progetto per permettere ad ogni
studente della Primaria e della Secondaria
di primo grado di custodire correttamente il
proprio dispositivo di protezione individuale.
La conferma che quando si uniscono
le forze si riescono a fare cose belle: il
Comitato genitori dell’Istituto comprensivo
Bomporto-Bastiglia, la Dirigenza scolastica
e l’Amministrazione comunale hanno
lavorato insieme per questa iniziativa, che
viene incontro alle nuove esigenze imposte
dall’emergenza sanitaria.

UN PROGETTO
PER RINNOVARE
LE LAMPADE
DEI TRE
CIMITERI
COMUNALI
L’intervento prevede

il rinnovo completo delle linee

elettriche di alimentazione

e distribuzione degli impianti

S

i avvia finalmente a soluzione
un problema segnalato da molti
cittadini e del quale in tanti frequentatori dei tre cimiteri comunali
lamentavano criticità e disservizi: il
funzionamento regolare e corretto del
sistema di lampade votive. È pronto,
dopo un lunga e approfondita fase di
studio e progettazione, un nuovo importante progetto di riorganizzazione
completa degli impianti elettrici delle tre strutture di Bomporto, Solara e
Sorbara.
“Aspettavo questo momento da tempo –
spiega il Sindaco Giovannini – perché
si tratta di un servizio che sta molto a
cuore ai tanti che si recano abitualmente a far visita ai propri defunti e che,
legittimamente, chiedono
di trovare una situazione
adeguata sia a livello di pulizia che di ordine e quindi
anche di funzionamento
regolare delle lampade votive. Con questo intervento
integrale, che realizzeremo
per step, considerando l’impegno economico significativo, andremo a risolvere
la questione per gli anni a
venire”.
Gli impianti elettrici di
alimentazione delle lampade votive dei cimiteri
di Bomporto, Sorbara e

San Michele, realizzati in epoche diverse e sottoposti nel tempo a modifiche e integrazioni, mostrano infatti
segni di obsolescenza e cattivo funzionamento. Una situazione che, oltre
a creare un disservizio nei confronti
dei cittadini, comporta un continuo
lavoro di manutenzione e di sostituzione delle lampadine delle lampade
votive, che si fulminano a causa delle
variazioni di tensione.
Per risolvere questo problema il programma dei lavori pubblici comunali
prevede l’esecuzione di un intervento
di adeguamento degli impianti elettrici a servizio delle lampade votive
nei tre cimiteri. Più nel dettaglio, il
progetto prevede il rinnovo completo

delle linee elettriche di alimentazione e distribuzione degli impianti e la
sostituzione di tutte le lampade votive con nuove lampade a led, che oltre
a dare garanzia di maggiore stabilità
e durata, consentono anche una riduzione del consumo energetico.
Nel corso dell’anno si è proceduto
con la progettazione degli interventi
e a breve inizieranno i lavori per il cimitero di Bomporto. Il prossimo anno
si prevede l’esecuzione dei lavori al
cimitero di San Michele e a seguire,
nel 2022, il programma verrà
concluso con
l’esecuzione
dei lavori anche nel cimitero di Sorbara,
per un investimento complessivo
da
parte dell’Amm i n i s t ra z i o ne comunale
di Bomporto
pari a 401 mila
euro.
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MANUTENZIONE
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ATTUALITÀ

N.5/20 NOVEMBRE 2020

PONTE ROSA
PER LA PREVENZIONE
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Il Ponte rosa per sottolineare l’importanza della prevenzione del tumore
al seno. Da oltre dieci anni Ottobre è
il mese dedicato alla prevenzione del
tumore al seno. Anche quest’anno
Fondazione AIRC (Associazione italiana per la ricerca sul cancaro) e LILT
(Lega Italiana per la lotta contro i tumori) scendono in campo e tornano ad
indossare un nastro rosa incompleto,
simbolo delle donne che ancora non
sopravvivono alla diagnosi di tumore al
seno, la neoplasia più diffusa nel genere femminile, che riguarda una donna
su nove nell’arco della vita, con circa
53.000 nuove diagnosi in Italia solo nel
2019 .
Insieme a LILT ed AIRC, anche A.N.C.I.
promuove la Campagna “Nastro Rosa”
per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno
alla ricerca oncologica. La collabora-

zione tra queste istituzioni negli ultimi
anni ha dato il via ad una mobilitazione degli enti locali per l’illuminazione
degli edifici pubblici e dei monumenti.
Il Comune di Bomporto aderisce all’iniziativa illuminando di rosa il Ponte
sul Panaro, un atto ricco di significato e
dall’importante valore simbolico.

MÀT, APPUNTAMENTI
A BOMPORTO E SORBARA

Saranno tre gli appuntamenti bomportesi di Màt, la settimana della Salute Mentale, promossa dal Dipartimento di salute mentale e dipendenze

MARZABOTTO,
IL GONFALONE DELL’UNIONE
ALLA COMMEMORAZIONE
DELL’ECCIDIO

“Con soddisfazione e orgoglio ho rappresentato l’Unione del Sorbara in questo appuntamento che considero una
data fondamentale in un ideale ‘Calendario della democrazia’ del nostro
Paese”. Con queste parole il Sindaco
Giovannini ha commentato la sua partecipazione, in rappresentanza dell’Unione dei Comuni del Sorbara, alle celebra-

zioni per il 76° anniversario dell’eccidio
di Monte Sole, accompagnando il Gonfalone ufficiale dell’ente che raggruppa Bastiglia, Bomporto, Castelfranco,
Nonantola, Ravarino e San Cesario sul
Panaro. La commemorazione ha avuto
luogo lo scorso 4 ottobre, a Marzabotto,
alla presenza dell’Arcivescovo di Bologna, cardinal Matteo Maria Zuppi, e del
Ministro per il Sud e per la Coesione
Territoriale Giuseppe Provenzano.

NUOVI MEDICI DI BASE
A SORBARA

Due nuovi medici di base per Sorbara.
La comunità è lieta di accogliere la dottoressa Michela Della Casa e il dottor
Emanuele Zironi, i due medici di Medicina Generale che seguiranno i cittadini e le famiglie del territorio, nei loro
studi rispettivamente in piazza Sandro
Pertini e in via Verdeta. Alla dottoressa
Della Casa e al dottor Zironi va il benvenuto dell’Amministrazione comune
e i migliori auguri di buon lavoro.

SOLARA: NUOVA SEDE
PER IL MERCATO

Il mercato del venerdì si sposta in piazza Marconi. Il via libera definitivo è
arrivato dalla Giunta dell’Unione dei
Comuni del Sorbara, che ha approvato
la planimetria dei posteggi, a seguito
dell’intervento di riqualificazione della
piazza. L’ok della Giunta dell’Unione
è arrivato anche a seguito del parere
favorevole dei cittadini e degli operatori, dopo aver preso atto della volontà dell’Amministrazione comunale di
Bomporto di valorizzare l’area rinnovata.
Cambia la sede, ma resta immutato
tutto il resto: il mercato continuerà ad
avere cadenza settimanale, sempre il
venerdì mattina, con otto posteggi, tre

dei quali destinati ai prodotti alimentari e uno – quello in angolo con via Pasubio – riservato ai produttori agricoli.

100 VOLTE AUGURI, EMILIA!

Grande festa a Sorbara per i cento
anni di Emilia Martinelli, circondata
dalla sua affettuosa famiglia. Il Sindaco Giovannini ha reso omaggio
alla neo centenaria con una visita nel
giorno del suo compleanno, facendole
gli auguri a nome di tutta la comunità
bomportese. Nel corso dell’incontro
c’è stato spazio anche per un curioso
siparietto musicale: la signora Emilia
ha intonato insieme al Sindaco “Non
ho l’età”, il celebre brano portato al
Festival di Sanremo da Gigliola Cinquetti.
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patologiche dell’AUSL di Modena.
Si comincia mercoledì 21 ottobre alle
20.30 dal Teatro Comunale con lo
spettacolo “Ti conosco mascherina!”,
a cura di Teatro delle Benz del Centro
Salute Mentale Castelfranco Emilia.
Focus dello spettacolo sarà l’esperienza
Covid-19 dal punto di vista introspettivo da parte dei protagonisti, trattato con la leggerezza che caratterizza
le produzioni del gruppo. Giovedì 22
ottobre alle 20.30 il secondo appuntamento, sempre col Teatro a fare da cornice: l’incontro “Percorsi di legalità – da
emarginati a cittadini”, a cura della Comunità Terapeutica Casa San Matteo
Ceis A.R.T.E.,toccherà il tema della
marginalità e dei percorsi di integrazione delle fasce più vulnerabili, con interventi di padre Giuliano Stenico, Elisabetta Laganà e Susanna Napolitano.
L’ultimo appuntamento è per sabato 24
ottobre presso la Casa della Legalità di
Sorbara, dove dalle 10 sarà visitabile la
mostra “Segni – il silenzio che comunica”, nella quale i visitatori saranno
accompagnati attraverso un percorso
visivo costruito sulle immagini fotografiche dei segni sul corpo. Le immagini
saranno accompagnate da una narrazione degli ospiti della Comunità Casa
San Matteo, in un percorso suggestivo
di racconti, musiche e suoni, in cui fare
emergere la parte più interiore e privata
del proprio vissuto.
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LAVORI IN CORSO
spontanea nelle due sponde del fiume,
e della cassa di espansione sinistra.
Dalla prima settimana di novembre
l’intervento si concentrerà sul fiume
Secchia.
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MANUTENZIONE IDRAULICA,
PULIZIA DEGLI ARGINI
DI SECCHIA, PANARO
E CANALE NAVIGLIO

18

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

Significativo intervento di pulizia per
gli argini del Secchia, del Panaro e del
canale Naviglio. Lo scorso 5 ottobre
sono iniziati i lavori di sfalcio delle arginature dei corsi d’acqua, comprese
le rispettive casse di espansione. AIPo,
che ha la competenza dell’opera di
manutenzione idraulica, rende noto
che l’intervento avrà una durata di 40
giorni, salvo maltempo o altre condizioni impreviste, nonché interferenze
con gli altri cantieri in corso.
Secondo il cronoprogramma annunciato da AIPo, i lavori sono cominciati
col taglio della vegetazione nell’alveo
del Canale Naviglio e della cassa di
espansione destra del Panaro, proseguiranno col taglio della vegetazione

ULTIMO MUDE,
IMPORTANTE TRAGUARDO
PER LA RICOSTRUZIONE

Con la firma del Sindaco Giovannini
sull’ultima ordinanza Mude si raggiunge un importante traguardo nel
percorso della ricostruzione post sisma di Bomporto. L’ultima pratica, la
numero 216, è stata chiusa lo scorso 30
settembre, per la soddisfazione dei cittadini interessati e dell’Amministrazione comunale. “È stato raggiunto un
obiettivo per il quale in tanti, tra amministratori e tecnici, hanno lavorato in questi anni. A tutti va il mio più
sincero ringraziamento per l’impegno
che hanno messo fin dai primi giorni
dopo il terremoto, non sarebbe stato
possibile raggiungere questo traguardo senza il fondamentale contributo
di tanti” afferma il Sindaco Angelo
Giovannini.
Con la chiusura delle pratiche Mude
– il modello che riunisce in un unico
procedimento la pratica edilizia e la
pratica relativa alla richiesta di contributi, tutti gli aventi diritto hanno

NUOVO MANTO DI COPERTURA
PER L’ASILO “PETER PAN”

Nuovo intervento di edilizia scolastica
a Bomporto. In settembre sono partiti
i lavori di manutenzione straordinaria
ed efficientamento energetico della
copertura del Nido d’Infanzia “Peter Pan”, in via Tevere. Per anticipare

eventuali problematiche di tenuta di
una copertura che mostra i primi segni di deterioramento, l’Amministrazione comunale ha scelto di effettuare
questo intervento, che non comporterà disagi per i bambini, le famiglie e
il personale del Nido.
Il progetto consiste nella posa in opera di un nuovo manto in PVC di ultima
generazione, caratterizzato dall’elevata capacità di riflettere l’irradiazione
solare incidente e contemporaneamente di emettere energia termica
all’infrarosso. Realizzata in un’ottica
di benessere ambientale e maggiore sostenibilità, la nuova membrana
produrrà molteplici vantaggi: migliori condizioni ambientali nei mesi
più caldi (con conseguente risparmio

energetico per la climatizzazione degli spazi), riduzione dell’effetto “isola
di calore” (relativo all’innalzamento
di calore nelle aree urbane rispetto
alle aree rurali), minori movimenti e
dilatazioni della copertura e migliore
conservazione nel tempo, dovuta ad
un logorio più lento del manto per la
bassa temperatura superficiale. L’intervento verrà concluso entro l’anno
e comporterà un investimento complessivo di 90 mila euro, finanziato
interamente con contributo statale,
nell’ambito del cosiddetto “Piano piccoli cantieri”.

ASFALTATURE, INTERVENTI
SU VIA FRANCHINI
E VIA PADELLA

Continua la manutenzione stradale
nei tre centri. Nel mese di novembre
verrà completato l’intervento di asfaltatura su via Franchini a Sorbara, a
seguire è previsto l’intervento su via
Padella, nel tratto tra l’incrocio con
via per Solara e via Prati Livelli. Entro
il mese sono inoltre previsti gli interventi di inghiaiamento sulle vie Paltrinieri e Beltrama. Già programmati
anche alcuni consistenti interventi per
la prossima primavera: si tratta delle
asfaltature di via Chiviche, via Carrate, via Brandoli e via Gorghetto.

NUOVO CENTRO
POLIFUNZIONALE,
I LAVORI PROSEGUONO

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo centro polifunzionale
presso la biblioteca JRR Tolkien di via
Verdi. Sono stati completati i lavori
strutturali – dalle fondazioni ai pilastri
in cemento armato e al solaio di copertura – e attualmente gli operai sono
impegnati alla realizzazione del manto di copertura. Una volta completata,
la struttura ospiterà le proposte culturali della Biblioteca e del Servizio Cultura (incontri con autori, letture per
bambini e famiglie, laboratori e iniziative pubbliche), oltre ad essere messa
a disposizione di associazioni e della
cittadinanza come luogo per riunioni
ed incontri. Una seconda sala del nuovo edificio sarà poi dedicato ad attività
e corsi musicali, in collaborazione con
“Officine Musicali”.
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ottenuto l’emissione delle cosiddette
“cambiali” per ottenere le risorse messe a disposizione per la ricostruzione, un doloroso capitolo della storia
di Bomporto che potrà dirsi davvero
chiuso quando saranno completati i
lavori sugli immobili produttivi e privati, pratiche che i tecnici comunali
stanno continuando a seguire.
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GRUPPI CONSILIARI
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BOMPORTO SOLARA SORBARA INSIEME

UNITI PER BOMPORTO

Andrea Berselli • Capogruppo

Giuseppe Volpe • Capogruppo

È tempo di iniziare a raccogliere i frutti

Legalità e qualità della vita: prosegue il nostro impegno

Nel nostro comune da molti mesi a questa parte tutti
i cittadini hanno visto molto fermento sul versante
dei lavori pubblici, tanti sono stati i cantieri attivi
che hanno interessato molte strutture di proprietà
del Comune. In queste ultime settimane si stanno
concludendo o si sono appena conclusi, con le relative
pratiche burocratiche e di collaudo, alcuni importanti
interventi che vanno a implementare e qualificare il
nostro patrimonio. Se la situazione epidemiologica lo
permetterà, avremo un autunno e inverno denso di
inaugurazioni consapevoli che questi saranno momenti di condivisione dei risultati con la cittadinanza e conclusione di un percorso avviato solitamente
qualche anno prima e di cui ora con grande soddisfazione stiamo raccogliendo i frutti. Dopo le inaugurazioni per noi inizia sempre una nuova sfida, la
gestione di un bene nuovo o rinnovato che deve essere
mantenuto efficiente per il maggior numero possibile
di anni, crediamo sia molto importante concentrarsi
su questo fronte per non vanificare i tanti sforzi fatti.
È importantissimo ricordare come molte opere a partire dalla piazza e i nuovi spogliatoi di Solara, passando per il nuovo stadio Fratelli Sentimenti di Bomporto
fino alla ricostruzione del Municipio, siano frutto sia
di cofinanziamento della Regione Emilia Romagna
sia di investimenti di risorse derivanti dal nostro
bilancio. La possibilità di riuscire ad avere queste
strutture completamente rinnovate è dovuta quindi
ad una oculata e puntuale gestione delle risorse pubbliche che viene condotta ormai da anni e ha portato
il nostro Comune ad essere un Ente molto virtuoso,
che in relazione alle normative vigenti in materia, ha

una buona possibilità di spesa per poter far fronte a
queste spese senza ricorrere ad alcun indebitamento.
Questi interventi di ammodernamento del nostro patrimonio non sono finiti perché già nelle prossime settimane partiranno importanti lavori al centro sportivo di Sorbara, a cui seguirà la definitiva sistemazione
della palestra comunale di Bomporto ormai attesa da
molto tempo. Proseguire su questa strada farà si che
tutti i nostri cittadini e i gestori delle strutture pubbliche avranno a disposizione impianti moderni che
ci permetteranno di avere una programmazione più
puntuale per i prossimi anni.
Crediamo sia fondamentale concludere con uno
sguardo anche alla complessa situazione sanitaria in
Italia, e più in generale, in tutto il mondo; ricordando come è fondamentale attenersi in ogni momento
alle indicazioni governative e alle note regole che ci
accompagnano da mesi, per cercare di ridurre il più
possibile la diffusione del Sars-Covid19, cercando
di evitare un nuovo lockdown che causerebbe gravi
danni economici che riscontreremmo in maniera molto evidente anche sul nostro territorio.

Un altro trimestre è passato e, come rappresentate
del movimento Uniti per Bomporto, sono a constatare
con piacere il costante impegno da parte della Giunta
Comunale nell’organizzazione di attività ricreative e
culturali, come quella di Muri Liberi,volte a ravvivare la vita e, conseguentemente, le attività commerciali del nostro territorio.
Da osservatore noto un altrettanto grande impegno,
sempre da parte della Giunta Comunale, nella gestione dell’emergenza Covid-19 e nell’organizzazione dei
servizi scolastici e di quelli connessi. Situazione questa di difficile governo, soprattutto a causa della forte
inadeguatezza del Ministero, che ha tardato a fornire le linee guida complete da applicare al comparto
dell’istruzione, facendo passare ancora una volta il
messaggio che questa non sia poi così importante per
lo sviluppo di una società forte e responsabile.
In questa sede sono felice di comunicare alla cittadinanza l’approvazione di una mozione congiunta con
le forze di maggioranza, analoga a quella già approvata a San Felice, al fine di nobilitare quei cittadini
che percepiscono il Reddito di cittadinanza, impiegandoli in attività di pubblica utilità. Tutto ciò in
piena continuità con il nostro programma di abbattimento degli sprechi e di ottimizzazione dell’utilizzo
delle risorse a disposizione del Comune.
Al contempo sono ahimè a constatare di nuovo l’assenza delle telecamere, da noi richieste a più riprese.
Questo purtroppo non mi sorprende vedendo l’atteggiamento del Ministro Lamorgese alla Festa del PD di
Modena. Un atteggiamento di totale chiusura, visto
che non ha dato spazio ad alcun tipo di domanda e

visto che non ha parlato nel concreto di sicurezza ed
immigrazione. Un atteggiamento che perplime a dir
poco. In ogni caso noi di Uniti per Bomporto continueremo a portare avanti i temi della legalità e a cercare di migliorare la qualità della vita dei cittadini del
nostro territorio.

VIA LIBERA AL D.U.P.

IN CONSIGLIO

Dal Consiglio comunale è arrivato il via libera al D.U.P. 2021-2023. Nella seduta del 28 settembre scorso, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, lo strumento
che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’ente e consente di fronteggiare
in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il
D.U.P., presupposto necessario al bilancio di previsione e a tutti gli altri documenti di programmazione, è stato approvato a seguito di sei voti favorevoli e tre astenuti.

Pietro Savazzi • Capogruppo

Settembre, tempo di ripartenza delle scuole ma non solo
Nonostante la pandemia pare abbia ripreso decisamente
vigore (nel nostro paese ricordiamo che l’incremento rimane
sempre comunque molto piu contenuto e sotto controllo rispetto a tantissimi altri paesi, anche europei, a dimostrazione
che le gestione e le misure adottate dal Governo in primis,
sono risultate molto più efficaci rispetto a quanto avvenuto
all’estero) è tempo di riapertura delle scuole.
Nelle ultime 3 settimane il principale argomento che ha tenuto banco è stata la riapertura delle scuole. Ne abbiamo
discusso nell’ultimo consiglio (unici ad interessarsi al tema,
raccogliendo le rimostranze e le preoccupazioni di famiglie e
genitori) attraverso una interpellanza (presentata un mese
prima) per cercare di far luce su alcuni aspetti e colmare
una non chiara ed efficace comunicazione da parte dell’amministrazione comunale a cavallo tra agosto e settembre, su
tanti quesiti e interrogativi (visti anche sui social). Su come è
andata lo avete visto tutti, e a parte qualche tentennamento e ritardo, rispetto a tante altre realtà comunali, anche il
servizio pre e post scuola è partito lo scorso 5 ottobre. Rimangono sempre perplessità e lamentele sul soggetto individuato
per erogare questi servizi (pre e post scuola), a tal punto da
chiedersi come il servizio scuola del comune/unione monitori
e controlli in modo efficace la qualità, i livelli di servizio e l’efficienza di questa cooperativa (che nel frattempo ha cambiato
pure denominazione sociale), al fine di indurre e attuare elementi correttivi o migliorativi… dal momento che i problemi
paiono sempre essere gli stessi dell’anno scorso.
Sempre legato alle nuove esigenze e necessità delle scuole,
abbiamo chiesto (attraverso un’altra interrogazione consiliare) che fine aveva fatto il collegamento in banda ultra larga
(e relativi servizi di connettività in fibra ottica) per le scuole
delle 2 maggiori frazioni del comune, Solara e Sorbara. Iter
che ricordiamo era partito addirittura alla fine luglio 2017 con
la delibera che stanziava i fondi necessari, e che al secondo
semestre inoltrato del 2020 (son passati quasi 3 anni!!), ci
ritroviamo a non avere ancora attivo e utilizzabile. Sempre
nell’ultimo consiglio si è discussa la risposta nella quale viene
sostanzialmente ammesso che i lavori di infrastrutturazione
- oggetto comunque di precedenti ritardi - sono terminati da
mesi, ma soprattutto viene affermato che per attivare i servizi, un ostacolo insormontabile pare sia stato il fatto che le

scuole sono state chiuse per mesi (erano chiuse anche per gli
adeguamenti strutturali e le manutenzioni periodiche?!...non
crediamo), e che le funzioni e risorse competenti a seguire la
cosa, fossero totalmente assorbiti dall’emergenza Covid-19...
al punto che non è stato possibile riuscire a trovare 10 minuti in 5 mesi, per far firmare (e spedire al soggetto attuatore,
Lepida) 3/4 moduli dal dirigente responsabile dell’Unione per
dare seguito alle attività propedeutiche successive (installazione e accensione apparati).
Almeno questo è quello che vorrebbero farci credere, ma
rimaniamo convinti che se ci fosse invece, un dirigente e le
funzioni collegate efficienti e reattive, cosi come una pronta
ed efficace azione di controllo e monitoraggio da parte della
giunta comunale, avremmo potuto evitare tutto questo mostruoso ritardo, e saremmo potuti arrivare pronti già all’apertura delle scuole con questo importantissimo servizio, nella
malaugurata ipotesi (come stiamo assistendo in questi giorni)
in cui, a causa di qualche contagio interno, e probabili attivazioni di quarantene, si sia costretti a riattivare la didattica
a distanza. E invece niente, e ci toccherà aspettare altri 2/3
mesi, se va bene.
Ultimo argomento che vogliamo trattare, è l’approvazione
delle tariffe della tassa dei rifiuti (TCP): finalmente, dopo
che quasi tutti gli altri Comuni della provincia le avevano
deliberate, (con annesse scontistiche/incentivi per chi è stato
colpito dal lock-down), anche da noi sono state approvate le
tariffe e... udite udite, anche delle scontistiche per le utenze
non domestiche (esercizi commerciali, etc.) penalizzati dalla
suddette chiusure. Ne siamo lieti...ma si poteva fare di più.
Ora attendiamo iter e procedure su come queste utenze potranno richiedere l’accesso a queste scontistiche/agevolazioni.
Ma tutto questo dà l’idea, ancora una volta, della scarsa efficienza che vige nella nostra realtà comunale, e della lentezza
decisionale di questa amministrazione; ma noi non disperiamo e continueremo a perseguire questo tipo di battaglie, a
fare critiche costruttive, ma anche proposte migliorative, per
cercare di portare ad un livello adeguato (o quanto meno paragonabile a quello di tanti altri comuni limitrofi), la gestione
e l’offerta dei servizi pubblici erogati, in modo pronto ed equo,
cercando sempre di tutelare i più deboli, svantaggiati o colpiti
da eventi sfavorevoli.

VIA PRATI LIVELLI, OK AL POTENZIAMENTO DELLA LINEA ELETTRICA

Potenziata l’elettricità nell’area di Prati Livelli. Dal Consiglio comunale è arrivato l’ok all’incremento di 15 chilovolt della linea elettrica di distribuzione di via Prati Livelli. Il nuovo
impianto elettrico coinvolgerà circa 500 metri di linea, che nel territorio di Bomporto sarà
totalmente in cavo sotterraneo. L’intervento, realizzato in variante agli strumenti urbanistici, verrà eseguito da Enel Distribuzione.

NUOVE TARIFFE TCP, SCONTI PER LE ATTIVITÀ CHIUSE NEL LOCKDOWN

Il Consiglio Comunale ha approvato, con sette voti favorevoli e due astenuti, le nuove tariffe
TCP (tariffa corrispettiva puntuale) per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali
assimilati. Le nuove tariffe, presentate in Consiglio dall’Assessore con delega all’Ambiente
Marcello Mandrioli, prevedono una riduzione del 20 per cento agli esercenti che durante il
lockdown sono stati costretti alla sospensione dell’attività. Una misura – ha spiegato l’Assessore Mandrioli – a sostegno delle imprese del territorio, fortemente colpite dalla crisi
economica conseguente all’emergenza sanitaria.

PIETRO SAVAZZI, NEOCONSIGLIERE
ENTRA NELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Nel numero scorso del giornale, in ottemperanza alla legge sulla par condicio scattata per il referendum, non avevamo potuto dare la notizia
dell’ingresso in Consiglio comunale di Pietro
Savazzi, in sostituzione della dimissionaria Elena
Paulis della Lista Idee in Movimento. lo facciamo
ora, con la foto del benvenuto da parte del Sindaco che ha anche ringraziato la consigliera Paulis
per il lavoro svolto in questo anno di permanenza
in carica e per il contributo e la collaborazione
portati nella sua attività di amministratore pubblico. Pietro Savazzi è stato eletto nella commissione elettorale comunale. La nomina è stata
approvata all’unanimità da parte dei consiglieri
presenti alla seduta del 28 settembre: Savazzi raccoglie il testimone dalla capogruppo dimissionaria Elena Paulis e affiancherà i due consiglieri
Andrea Berselli e Luca Montanari.
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IDEE IN MOVIMENTO
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SEZIONE SOCIALE

VOLONTARIATO IN VETRINA
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“NATI PER VIVERE” ONLUS

“Il compito più alto di un uomo è salvare gli animali
dalla crudeltà di altri uomini”. Con queste parole
si apre la pagina Facebook di “Nati per vivere”
ONLUS, senza lasciare spazio alle interpretazioni.
Questa Associazione nasce nel 2012, a seguito dei
tragici eventi sismici che hanno causato danni
ingentissimi non solo alle persone ed alle strutture,
ma anche, e soprattutto, agli animali, quasi sempre gli
ultimi ad essere considerati. Il primo obiettivo era quello
di accogliere cani e gatti vaganti, che avevano smarrito il
padrone e la casa, restituendoli poi ai loro affetti non appena fosse stata trovata
la famiglia e si fosse reso possibile il ricongiungimento.
L’attività dell’Associazione non si è limitata all’emergenza, anzi, ha trovato
nuove battaglie da combattere per i più deboli, facendosi carico di animali
disabili, bisognosi di cure e attenzioni specifiche e costose sia in termini
economici che temporali, ed anche cercando di aiutare chi ha perso il lavoro ma
non vuole perdere il suo amico a quattro zampe, attraverso donazioni di cibo
e sostegno per le spese mediche. L’Associazione si spende anche perché i suoi
ospiti possano trovare una famiglia, cercando per loro famiglie coscienziose e
preparando gli adottanti ad una nuova vita che prevede tanto amore ma anche
tanta responsabilità.
“Nati per vivere” ONLUS è attiva sul territorio comunale e provinciale,
collaborando strettamente con altre Associazioni che promuovono la difesa e
la cura degli animali. A questo
proposito, il 25 gennaio 2020
ha organizzato a Modena una
manifestazione per chiedere
che sia fatta piena giustizia nei
confronti dell’uomo che nel
dicembre 2019 ha barbaramente
massacrato di botte “Zeus”, il
cane da poco adottato, per poi
gettarlo nella spazzatura. A
questa manifestazione hanno
partecipato più 500 persone e 13
Associazioni provenienti dalle
province di Modena, Reggio
Emilia e Bologna. “Nati per
vivere” sceglie il diritto alla vita.

NUMERI UTILI
NUMERI NAZIONALI
EMERGENZE SANITARIA

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

118

EMERGENZE VIOLENZA DONNE

1522

EMERGENZE INFANZIA

114

EMERGENZE AMBIENTALE

1515

PRONTO INTERVENTO

112

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)

FATTI e PERSONE
del Comune di Bomporto
direttore responsabile

Luca Beltrami

direttore editoriale

Angelo Giovannini, Sindaco
hanno collaborato a questo numero

Luca Verri, Giulia Tubertini,
Ufficio tecnico comunale
fotografie

Archivio comunale, Archivio Hera,
Francesca Casoli, Giuseppe Marrese,
Diego Poluzzi, Laura Solieri
progetto grafico

Luca Golinelli per Sonicadesign
raccolta pubblicitaria, stampa e distribuzione

MAILY sas di Bini Eugenio & C.
Chiuso in tipografia
Venerdì 16 ottobre 2020

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

23

BASTIGLIA - SORBARA - BOMPORTO
SAN PROSPERO - RAVARINO

