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n bel regalo di Natale il rientro ‘a casa’ della Crocefissione, le tre magnifiche statue di terracotta del Begarelli che, insieme alla Pala d’Altare rappresentante S.Nicola di Bari del Manzini, dopo anni, tornano a illuminare di bellezza la chiesa di San Nicolò! Tornano a Bomporto
restaurate dopo essere state, per un lungo periodo nelle sapienti mani di restauratori qualificati che le
hanno restituite alla nostra comunità nella loro straordinarietà originale.
Un evento che ci riempie di gioia e che ci consente di affrontare questo Natale, triste e condizionato
dalla pandemia ancora in corso, con maggiore leggerezza e serenità, con emozioni positive che si sostituiscono, almeno in parte, alle ansie e alle preoccupazioni di un periodo storico che non vediamo l’ora
di superare e dimenticare.
Il 26 novembre è una data che non dimenticherò, dopo diverse settimane è stato il primo giorno che a
Bomporto non ci sono stati nuovi casi positivi al Covid, un momento, un segnale che speriamo abbia
rappresentato una inversione di tendenza. Quando vi arriverà a casa questo giornale e leggerete queste righe sapremo meglio se davvero sarà stato così. In ogni caso il nostro senso di responsabilità, il
rispetto per gli altri, l’etica di rispettare le regole, per se stessi ma anche per gli altri, i propri familiari, i
propri amici, i colleghi di lavoro , i vicini di casa; i nostri comportamenti corretti proteggono e tutelano
tutte le persone che ci vivono intorno o che incontriamo anche solo casualmente.
Ma, come si dice, la vita va avanti, e quindi ecco un numero di “Fatti&Persone” speciale, non solo
perché è l’ultimo di questo suo primo anno di vita, ma perché, grazie alla fiducia che inserzionisti e
aziende del territorio ripongono in lui, questo numero vi arriva con ben 8 pagine in più, 32 invece delle
solite 24.
Pagine piene di buone notizie, a partire dal ‘regalo’ del quale dicevo prima, il ritorno a casa delle opere
d’arte assenti da anni perché in restauro, ma anche 40.000 euro a disposizione di chi vuole investire
in sicurezza con impianti di auto protezione, luminarie natalizie, il premio San Martino d’Oro, l’inizio
della procedura del nuovo P.U.G., la riorganizzazione del sito internet, nuovi alberi, scuole paritarie,
cantieri al via e interventi di manutenzione e ancora altre novità.
Nonostante le difficoltà operative dovute alla pandemia, nonostante i gravosi impegni dovuti all’emergenza che dura ormai da oltre nove mesi, l’attività dell’Amministrazione prosegue e, come promesso,
con tutti i mezzi che abbiamo, oltre al giornale il sito internet, la pagina Facebook del Sindaco, i comunicati a giornali, radio e tv, facciamo di tutto per rendervene conto. L’Ascolto e l’Informazione, sono
stati da subito, due dei capisaldi del nostro modo di governare.
Un numero speciale, dicevo, quello che avete tra le mani, anche perché impreziosito dagli Auguri, specifici per noi bomportesi, di Sua Eccellenza Don Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-Nonantola,
e del Presidente della Provincia Giandomenico Tomei.
E con gli auguri di queste due importanti autorità, vi giungano, naturalmente, anche i più sinceri
auguri miei personali, quelli della Giunta e quelli di tutta l’Amministrazione comunale, con l’auspicio
che si vada tutti verso una normalità desiderata, sperata, ormai attesa da troppo tempo. Godiamoci le
imminenti festività senza cercare eccessi, riscoprendo invece una dimensione più familiare, più intima
e profonda, dove il concetto più importante, riferito ai propri cari, è sempre e solo uno, insieme.
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COPERTINA

IL “CRISTO
IN CROCE”
DI BEGARELLI
È TORNATO
NELLA CHIESA
DI SAN NICOLÒ
L’evento è stato celebrato
con una messa presieduta
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dall’arcivescovo Castellucci
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I

l gruppo del “Cristo in croce con la
Vergine e San Giovanni”, opera dello
scultore Antonio Begarelli, è tornato
nella chiesa di San Nicolò. Un ritorno
atteso otto anni, dal terremoto del maggio 2012 che lo aveva costretto all’esilio,
un vero e proprio “regalo
di
Natale”
non solo per
la parrocchia
ma per l’intera comunità
bomportese.
Terminato il
lungo lavoro
di restauro,
le tre meravigliose statue
in terracotta
sono
state
ricollocate
nell’abside
della chiesa
parrocchiale
di Bomporto
e l’evento è
stato celebrato domenica
6 dicembre,
nella ricorrenza di San Nicola, con una Messa presieduta dall’arcivescovo di Modena-Nonantola monsignor Erio Castellucci.
Un momento di gioia condivisa, che as-

sume ancora più significato in questo
anno così complicato, caratterizzato dalla pandemia, a pochi giorni dal Natale
meno tradizionale che si ricordi.
Insieme al capolavoro del Begarelli, rientra dopo il restauro anche il quadro
“San Nicolò
benedicente”
dipinto nella
seconda
metà del XIX
secolo da Luigi Manzini,
altra opera di
grande valore
artistico, che
sicuramente
richiamerà a
Bomporto storici e appassionati d’arte.
Le due preziose opere
sono tornate
per donare
serenità, restituendo un
sorriso dopo
tante preoccupazioni:
“Quest’opera
tanto cara ai bomportesi – spiega il Sindaco Angelo Giovannini – torna ad illuminare di bellezza la nostra chiesa, un evento
che ci riempie di gioia e che ci consente di

vivere questo periodo natalizio ancora condizionato dall’emergenza sanitaria, con
una ritrovata leggerezza. Questo ritorno ci
dà conforto dopo le ansie vissute in questi
mesi. Un grazie speciale a nome di tutta la
comunità di Bomporto ai restauratori, che
con grande perizia hanno curato il recupero dell’opera, ai tecnici e a tutti coloro che
per conto dell’Arcidiocesi hanno seguito con
competenza e passione i lavori”.
Grande soddisfazione anche per la parrocchia di San Nicolò, espressa nelle
parole del parroco don Francesco Bruni: “Un’opera magnifica e un ritorno che
ci riempie il cuore di gioia. Il capolavoro di
Begarelli è patrimonio del paese di Bomporto, un vanto per tutta la comunità, il fatto
che sia nuovamente nella nostra chiesa ha
il dolce sapore del ritorno alla normalità. In
un anno così particolare e tribolato, il “Cristo
in croce con la Vergine e San Giovanni” illumina di bellezza il nostro Natale, donandoci
sollievo e consolazione in un periodo ancora
caratterizzato dalle sofferenze legate alla
pandemia”.

EVENTI

LE LUCI DEL NATALE

Quest’anno le luminarie sono state finanziate interamente
dall’Amministrazione comunale

abilità tecnica nell’utilizzo della terracotta
che possiamo notare in modo particolare
nella complessità dei panneggi dei vestiti.
Le sculture di Begarelli vengono spesso progettate in dimensioni quasi reali
proprio per coinvolgere emotivamente lo
spettatore. Infatti anche noi osservando la
scena, ci sentiamo di collocarci idealmente
e spiritualmente fra i personaggi ai piedi
della croce di Gesù e questo ci permette di
riflettere sul nostro personale punto di vista di fronte al dramma della croce.
di
Chiara
Malagoli
Equipe Diocesana di Catechesi con l’Arte

S’illumina il Natale di Bomporto.
L’Amministrazione comunale ha deciso di finanziare il progetto “Le luci
del Natale”, che prevede l’installazione delle luminarie natalizie nei
centri storici di Bomporto, Solara e
Sorbara, con un investimento pari a
15mila euro. Un intervento di promozione territoriale ancora più significativo
alla luce dell’attuale
scenario,
segnato
dall’emergenza sanitaria e dall’aumento
del numero dei contagi.
“Quest’anno – precisa
il Sindaco Giovannini – abbiamo ritenuto
opportuno di farci carico della spesa delle
luminarie, un gesto di
vicinanza verso la comunità e verso i nostri
commercianti. Tradizionalmente infatti le
luci del Natale venivano finanziate dai titolari dei negozi dei tre
centri, ma in un anno

così complicato per le attività commerciali, abbiamo deciso di coprire completamente il costo, per alleggerire le loro
spese. Lo abbiamo fatto per i nostri commercianti e per tutti i cittadini: il Natale
quest’anno arriva in un momento delicato, in cui l’attenzione è catalizzata dal
virus e dalla pandemia, con questa scelta
vogliamo contribuire
a creare l’atmosfera di
festa tipica del periodo,
cercando di dare calore e serenità alle nostre
piazze e strade, un senso di festa e di comunità a cui non vogliamo
rinunciare nemmeno
– o forse a maggior ragione – quest’anno”.
L’installazione delle
luminarie è avvenuta con la collaborazione a livello logistico-organizzativo
di tre associazioni:
“Porto delle Idee”
a Bomporto, “Festa
della Tagliatella” a
Solara e “Viviamo
Sorbara” a Sorbara.
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Il gruppo dl Cristo in croce con la Vergine
e San Giovanni è un’opera di grande valore della “plastica begarelliana”. In origine
era composto da cinque elementi perché in
aggiunta a Gesù crocifisso, Maria e Giovanni, si trovavano, probabilmente disposte ai lati del gruppo centrale, le statue di
San Pellegrino e San Bonaventura (oggi
conservate alla Galleria Estense di Modena). La loro presenza non aveva una funzione scenica, ma come accade spesso in
altri gruppi scultorei di Antonio Begarelli,
serviva a sottolineare un messaggio per i
fedeli che si accostavano all’opera. La postura e la gestualità di San Pellegrino additavano e sottolineavano la scena drammatica della crocefissione, l’atteggiamento
più contemplativo di San Bonaventura
che regge un libro con la mano, invitava
alla preghiera e alla meditazione davanti
alla scena del Calvario.
Le vicende storiche legate a questo capolavoro, alla sua commissione e alle sue
svariate collocazioni sono veramente complesse e a tratti non troppo certe, ma a noi
basta ricordare che dalla fine dell’Ottocento il gruppo si trova nella nicchia absidale
della chiesa.
È un’opera in terracotta, arte tipica della
tradizione emiliana proprio per la facile
reperibilità dell’argilla rispetto all’indisponibilità di marmi o pietre. L’opera mostra
la complessa cultura dell’artista che unisce riferimenti alla cultura più classicista
di Mantegna, Raffaello, Correggio e la sua
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CULTURA

TOMBE ANTICHE
A SORBARA
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Interessante ritrovamento archeologico di epoca post-medievale
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Possiamo annunciare un interessante probabilmente nel terreno circostante
ritrovamento archeologico avvenuto a funzione cimiteriale altre evidenze
a Sorbara durante i lavori di sistema- potrebbero emergere in futuro.
zione dell'area cortiliva adiacente alla Le tombe sono state documentate da
Pieve Matildica.
una
relazione
I tecnici della
archeologica e
ditta Alchìmia,
della restituzione
nel
consolidagrafica e fotogramento del muro
fica, in accordo
perimetrale della
con il Ministero
Pieve e nei lavori
per i beni e le
di pulizia dell’aattività culturali
rea dagli arbusti
e per il turismo,
e dalla vegetasono state richiuzione con radici
se e ricoperte di
profonde, si sono
terra, in attesa di
imbattuti in tre
futuri approfontombe nelle quadimenti e ricerli, a parere dei
che.
presenti, sono riLo stupore e la
conoscibili i resti
soddisfazione
di tre sepolture
iniziali del pardi epoca post-meroco don Filippo
Don Filippo Guaraldi, parroco di Sorbara
dievale caratteGuaraldi hanno
rizzate da cassa
subito lasciato il
e da copertura centinata in laterizi. Si posto alle concrete possibilità di stutratta di un ritrovamento che non stu- dio e valorizzazione del particolare e
pisce dato il luogo adiacente alla Pieve: prezioso ritrovamento.

FESTIVITÀ

I messaggi alla comunità
dell’Arcivescovo e del
Presidente della Provincia

in occasione delle festività

C

C

ome ogni Natale, ci ritroviamo
ad interrogarci sul senso
profondo di questo momento,
che tocca le nostre vite e ci mette
difronte al significato che questa
ricorrenza religiosa rappresenta per
ciascuno di noi.
Credo che dentro ogni persona vi sia la
risposta, che ci accompagna e muta col tempo, perché in fondo il
Natale ci interroga sul nostro stare insieme, sull’essere comunità.
In questo anno complicato, ci siamo riscoperti più che mai
uniti, abbiamo messo alla prova le nostre relazioni, il nostro
Fare comunità, rinunciando alle nostre abitudini, subendo
prove talvolta molto dolorose, eppure abbiamo saputo vivere
nella logica della fraternità, del bene comune.
Ecco, nel rivolgervi il mio augurio, vorrei che sentissimo come
“nostri”, anche i bisogni dell’altro, vorrei che la felicità del
nostro prossimo diventasse anche la nostra, perché se c’è una
cosa che ho capito vivendo nel nostro territorio in questo anno, è
che il futuro va scritto insieme, superando le debolezze, i timori,
i pregiudizi che troppo spesso creano muri, creano fratture.
Una comunità coesa, è una comunità felice, più giusta e attenta
alle necessità di tutti.
La nostra terra è stata messa in ginocchio da tragedie che
hanno lasciato cicatrici profonde, ma ha saputo rialzarsi
prendendosi per mano, avendo cura gli uni degli altri, e lo sta
facendo anche ora.
Auguro a tutti noi, allora, che questo sia un Natale di comunione
e pace, anche se dovremo fare qualche rinuncia, anche se lo
vivremo in maniera differente, certo però che il nuovo anno sia
fecondo per ciascuno di noi, carico di fiducia e speranza. Buon
Natale e tutti!

Don Erio Castellucci
Arcivescovo di Modena-Nonantola

Gian Domenico Tomei
Presidente della Provincia di Modena
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AUGURI
BOMPORTO!

ari amici di Bomporto, accolgo
volentieri l'invito a rivolgervi un
augurio natalizio. Questo Natale,
lo sappiamo bene, sarà diverso dagli altri: siamo ancora dentro alla grave pandemia, che mette alla prova la nostra vita
quotidiana e la nostra convivenza civile e
religiosa. Alcuni di voi sono stati colpiti
direttamente dal covid-19, altri hanno vissuto fatiche, malattie e lutti
familiari, tutti sono preoccupati e impauriti. Non possiamo muoverci
come vorremmo, non possiamo abbracciare le persone care, andare a
trovare gli amici fuori Comune e nemmeno partecipare pienamente
alle liturgie. Certamente non potremo ritornare presto alla situazione
di prima, sia dal punto di vista sanitario sia da quello economico e
sociale. E potremmo continuare a lungo con i "non"...
Però il Natale porta sempre un messaggio di pace e di speranza. In realtà anche gli altri anni c'erano tanti problemi, di tutti i tipi: povertà,
ingiustizie, guerre, patologie... solo che non ci colpivano in maniera
così diretta e così intensa. Una cosa è vedere le scene di miseria, malattia e violenza alla televisione o su internet, un'altra è vederle nelle
nostre case, nelle nostre strade e nei nostri ospedali. Anche quest'anno
ci auguriamo, con sincerità, "buon Natale".
Il neonato di Betlemme, figlio di Maria e figlio di Dio, è un lampo di
luce che accende la speranza; è un bimbo che nasce in una condizione
non certo migliore della nostra e che porta la pace; è una nuova vita
che il Padre ci regala per aprire un varco di eternità nel tempo faticoso
della nostra esistenza terrena.
La nascita di Gesù ha creato relazioni nuove; usciremo insieme da
questa crisi se saremo uniti e collaborativi, comunità civile e comunità cristiana. Chi tra di noi condivide la fede intensifichi la preghiera;
tutti intensifichiamo l'attenzione al prossimo, specialmente a chi è più
fragile e provato. Buona Natale a tutti!
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IL CONSORZIO BURANA SI PREPARA
ALLA STAGIONE INVERNALE... ED ALLE
SCADENZE ELETTORALI

Vigneti nel comune di Bomporto
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Svuotamento dei canali
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Bomporto la “tregua” invernale ci permetterà inoltre di intervenire sul canale “Allacciante Zoccolo-Fiumicello” in quanto si è
riscontrata l’esigenza di procedere al più
presto alla pulizia dei tratti tombinati e di
altri manufatti a partire dall’incrocio tra via
Carpi-Ravarino e via Pioppi Cipressini sino
allo sbocco nel cavo Fiumicello in località
Sorbara.
Pur tra tante difficoltà il Consorzio della bonifica Burana è tenuto a rinnovare i propri
organi di autogoverno e nel mese di dicembre si terranno le elezioni per il quinquennio
2021-2025. Nell’ottica della massima trasparenza il Consorzio ha redatto e pubblicato in maggio il Report 2019 e, nel rispetto
delle norme statutarie, la Relazione Tecnico-Economica e Finanziaria del mandato
elettorale 2016-2020. Tutto è pubblicato
sul sito istituzionale www.consorzioburana.
it alla pagina “SPECIALE ELEZIONI 2020” a
cui si rimanda per ogni variazione ed aggiornamento. Si segnala che un seggio elettorale è stato predisposto presso la sala civica
“Il Tornacanale” del comune di Bomporto
(aperto giovedì 10 dicembre p.v. dalle 10,00
alle 19,00) in piazza Matteotti, 35. Nell’ottica di contenere il contagio da Covid-19 si
raccomanda di recarsi al voto nel seggio
più vicino alla propria abitazione.

Il Consorzio Burana non si è mai fermato
svolgendo servizi pubblici essenziali. Si è
prestata sempre grande attenzione alla situazione sanitaria ma, al contempo, le operazioni idrauliche autunnali di svuotamento
dei canali sono iniziate e proseguite per
mettere il territorio nella massima sicurezza
possibile per affrontare le prossime precipitazioni. Infatti, dopo aver irrigato le ultime
colture fra cui i vigneti prima del raccolto, è
tempo che i canali tornino alla loro funzione primaria di allontanamento delle acque
meteoriche dalle campagne
e dai centri abitati sempre
più impermeabilizzati; si ricordi come solo un anno
fa si sono dovute affrontare
situazioni di estrema difficoltà idraulica - il Panaro ed
il Naviglio erano molto alti
- tanto da dover intervenire
a supporto della Protezione
Civile con pompe idrovore
Intervento programmato sul canale
di soccorso.
“Allacciante Zoccolo-Fiumicello
In accordo con il comune di
(intervento tipo)

Manifesto elettorale 2020

NUOVE
RISORSE PER
LA SICUREZZA
In pubblicazione un bando da 40
mila euro per l’installazione di

impianti di allarme

N

uove risorse per la sicurezza a
disposizione dei cittadini. Entro la fine dell’anno il Comune
di Bomporto pubblicherà un bando
per l’installazione di sistemi di sicurezza e impianti di allarme nelle abitazioni private dei cittadini residenti sul territorio comunale.
La somma totale destinata al
progetto è di 40 mila euro, è
possibile una sola domanda
per beneficiario e il contributo servirà a coprire fino al 50
per cento della spesa totale,
fino ad un tetto massimo di
500 euro. Sono ammesse al
contributo le spese per l’installazione e l’attivazione di
impianti di allarme, inferriate,
porte blindate, telecamere e
impianti di videosorveglianza.
Sul sito istituzionale del Comune www.comune.bomporto.mo.it sarà presto disponibile il modulo da compilare per
richiedere la partecipazione al
bando.
Il
Sindaco
Giovannini
commenta così l’impegno
dell’Amministrazione: “La sicurezza urbana è una questione complessa
e per noi prioritaria, su cui stiamo concentrando i nostri sforzi. Abbiamo alcune
leve a nostra disposizione, dalle telecamere al controllo di vicinato fino al presidio

del territorio con le Forze dell’Ordine, ora
abbiamo inserito questo nuovo tassello a
completare il mosaico: un bando rivolto ai
cittadini che vogliono rendere ancora più
sicura la propria abitazione. Per questo
abbiamo stanziato una cifra significativa,

che pensiamo possa servire un importante
numero di famiglie”.
Il tema della sicurezza è una delle priorità che questa Amministrazione si
è data da subito, mettendolo al centro
delle proprie linee di mandato, pur

trattandosi, come ripetuto in incontri
pubblici, una materia difficile che, per
competenza e complessità, non può
prescindere dal contesto legislativo e
organizzativo nazionale, con le scelte
che riguardano le Forze dell’Ordine e
l’ordine pubblico in carico a
organi superiori al Comune.
Nonostante questa consapevolezza la strategia annunciata, e progressivamente messa
in campo a livello locale, non
può che essere articolata su
diverse leve azionate parallelamente: il presidio del territorio, quando possibile, con
maggiore presenza di pattuglie, un adeguato sistema di
videosorveglianza, che sta
prendendo corpo con decisioni già finanziate che vedranno la realizzazione nel nuovo
anno, l’aumento progressivo
del Controllo di vicinato e della responsabilizzazione dei
residenti, il graduale potenziamento dell’illuminazione
pubblica. La scelta di destinare questi fondi a supportare le
famiglie nel dotarsi di adeguati
sistemi di allarme e protezione domestica, si inserisce in questa strategia di
accostare tanti tasselli di natura diversa
per comporre un mosaico complessivo
di maggiore sicurezza generale.
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SICUREZZA
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VOLONTARIATO

Il riconoscimento

è stato consegnato durante

una puntata speciale

di “Bomporto in diretta”

I

Volontari del G.C.V.P.C. davanti alla sede

cretamente, ma anche nel creare un clima
di solidarietà all’interno del nostro territorio. È stato speciale il rapporto umano con
le persone, abbiamo ricevuto tanto in termini di affetto e gratitudine”.
Così il Sindaco Giovannini: “Quest’anno più che mai era importante assegnare
il San Martino d’oro e sono davvero orgoglioso che sia andato al Gruppo comunale
volontari di Protezione civile, da sempre al
fianco dell’Amministrazione e dei cittadini.
Abbiamo dovuto rinunciare alla Fiera, ma
abbiamo fortemente voluto confermare il
premio e la serata trascorsa insieme, anche
se a distanza, ci ha fatto gustare il sapore
della nostra Fiera, della voglia di essere comunità”.     
La novità di quest’anno è stato il Mantello di San Martino, riconoscimento

per tutte le associazioni che nell’emergenza hanno dato il proprio contributo:
“Abbiamo voluto istituire questo premio –
sottolinea Ilaria Malavasi, Vicesindaca
con delega al Volontariato – per rendere
omaggio a quelle realtà che hanno deciso
di donare parte del loro tempo e delle loro
capacità a chi in quel momento era nel
bisogno, ci è sembrato giusto e doveroso
ringraziare chi, con azioni piccole o grandi, ha dato sollievo alla comunità”. Sono
stati premiati con il Mantello di San
Martino la Festa del Lambrusco, la Festa della Tagliatella, Viviamo Sorbara,
Porto delle Idee, Caritas, Baracca Beach, Polisportiva Solarese, Polivalente
Sorbara, Basser, La Fonte, I Scomed,
Banca del Tempo, Piccole Luci e Avanzi di Teatro.
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IL SAN MARTINO
D’ORO
AL GRUPPO
COMUNALE
VOLONTARI
DI PROTEZIONE
CIVILE

l Gruppo comunale Volontari di
Protezione Civile si aggiudica il San
Martino d’oro 2020. Il premio dedicato ai cittadini che durante l’anno si
sono distinti per particolari meriti civili o sociali è stato consegnato da remoto, nel giorno di San Martino, nel corso
di una puntata speciale di “Bomporto
in diretta”.
Un riconoscimento “per aver servito,
ancora una volta senza risparmiare
energie e coraggio, la propria comunità, contribuendo a rafforzare la coesione sociale anche in un momento in
cui il distanziamento fisico rischiava di
disgregarla” recita la motivazione, letta
in diretta dal Sindaco di Bomporto Angelo Giovannini al momento dell’annuncio.  
Dall’acquisto e la consegna a domicilio di alimentari e medicinali alle informazioni annunciate ai cittadini con
l’auto fonica, dalla consegna delle mascherine a tutti i residenti del territorio
comunale al supporto ai medici nelle
vaccinazioni anti influenzali, il Gruppo
comunale Volontari di Protezione Civile non si è tirato indietro nei mesi più
difficili dell’emergenza e ancora oggi
continua a essere una risorsa preziosa.
“Siamo stati molti felici di questo riconoscimento – spiega Franco Malagoli,
responsabile del Gruppo comunale
Volontari di Protezione Civile di Bomporto –, ci siamo sentiti utili, non solo con-
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URBANISTICA

AL VIA IL PERCORSO
DEL NUOVO P.U.G.
E’ partito nei giorni scorsi, con la delibera ufficiale di istituzione dell’Ufficio di
Piano, il percorso di uno degli atti amministrativi più importanti dell’Ente, il
Piano Urbanistico Generale, chiamato
P.U.G., cioè lo strumento di programmazione urbanistica che in precedenza era
noto come Piano regolatore e poi come
PSC.
L’istituzione dell’Ufficio di Piano, costituito da sei figure professionali interne
all’ente, quindi senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune, che dovranno, a vario titolo, partecipare alla
predisposizione e approvazione del
PUG e di curarne l’attuazione ai sensi
della LR ..24/2017, con competenze che

comprendono gli aspetti pianificatorio,
paesaggistico, ambientale, giuridico ed
economico finanziario.
La piena operatività dell’Ufficio di Piano è condizione necessaria per la redazione del PUG. Le funzioni di responsabile dell’U.P. sono state assegnate
all’Ing. Pasquale Lo Fiego, responsabile
dell’area tecnica comunale. A seguito di
questo primo, indispensabile, passaggio si sta ora procedendo alle opportune procedure per l’individuazione di
figure professionali esterne per l’implementazione dell’organico dell’Ufficio di
piano e l’affidamento dei relativi incarichi utili alla fase di adeguamento degli
strumenti urbanistici vigenti.
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ATTIVO IL PIANO NEVE
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Lo scorso 2 dicembre sono scesi i primi fiocchi di neve sui tre centri e i tecnici comunali
si sono attivati subito per sgomberare e salare le strade imbiancate. Tutto si è svolto
regolarmente e non ci sono stati particolari disagi. In questa prima occasione sono già
stati usati 8 dei 50 quintali di sale a disposizione dell’ufficio Tecnico, quantità che in
caso di necessità sarà implementata. Il Comune può contare su 11 lame spalaneve e uno
spargisale, pronti ad intervenire in caso di bisogno.
È importante sottolineare che per rendere davvero efficace il Piano neve comunale è
necessaria la collaborazione di tutti i cittadini, chiamati a fare la loro parte sgomberando
dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali davanti all’ingresso
degli edifici.

SOCIALE

Un prezioso servizio dedicato

ai cittadini in isolamento
domiciliare, anziani

e fragili senza famigliari

L

Covid
a Bomporto

liare, l’Amministrazione comunale
ha riattivato il numero telefonico di

assistenza comunale 350-0742779 dedicato alla popolazione anziana e in
condizione di fragilità, residente nel

territorio comunale. Un importante
servizio di assistenza domiciliare, realizzato in collaborazione con il
Gruppo comunale Volontari di
Protezione Civile, rivolto ai cittadini che, a causa della pandemia, sono più vulnerabili e non
sono nelle condizioni di soddisfare le necessità primarie
come l’acquisto di alimentari o
farmaci.
È importante ribadire che il
numero, attivo dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 15.30 e
sabato dalle 9.30 alle 12.30, è
riservato ai soli cittadini che si
trovano in difficoltà per quanto riguarda l’acquisto di beni
primari: dovrà essere infatti
utilizzato esclusivamente per richieste
di assistenza, non per informazioni
generali legate all’emergenza.

Al 30 novembre scorso il nostro comune contava ancora oltre 200 cittadini coinvolti, non
complessivamente ma ora, dalla pandemia di Covid19 in corso. Sono 114 i bomportesi positivi
al virus in quella data, dei quali 110 al proprio domicilio e 4 ricoverati, mentre altri 103 sono in
isolamento domiciliare precauzionale, in quanto cosiddetti ‘primi contatti’, che cioè sono entrati
in contatto con positivi.
Numerosi però anche i guariti, 65 nel solo mese di novembre e sono molte decine i cittadini che
hanno superato il periodo di isolamento senza contrarre il virus.
Ci sono stati, nell’ultimo mese, solo due giorni senza nuovi casi, ma dopo alcune settimane in
cui ogni giorno eravamo tra i 7 e i 14 casi quotidiani, ora siamo tra gli 0 e i 6.
L’auspicio è quello che nei giorni tra la scrittura di queste righe e l’uscita del giornale i dati si
siano ancora più ridimensionati e ci si diriga verso un periodo di relativa calma. Ma su questi
incombe sempre un elemento determinante: i nostri comportamenti.
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TORNA ATTIVO
IL NUMERO
DI ASSISTENZA
COMUNALE

e buone notizie degli ultimi
giorni, con il calo del numero
di contagi, non deve portarci ad abbassare la guardia:
il virus è ancora presente nel
territorio bomportese e anche
durante le festività natalizie
sarà necessario mantenere, con
senso di responsabilità, le precauzioni adottate negli ultimi
mesi, prime fra tutte il distanziamento fisico e l’utilizzo della
mascherina.
In questa direzione il Comune si è già mosso: in seguito
alla seconda ondata, infatti,
è stato riattivato il numero di
telefono dedicato ai più fragili,
per assistere le persone in difficoltà a causa dell’isolamento. Alla
luce dell’elevato numero di cittadini
bomportesi in isolamento domici-
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BELLUSSI

Agli inizi del 1900 i fratelli Bellussi idearono una
to veneto ed emiliano. Diedero vita a una
che dal
do unicamente pali e fili di ferro. Nella nostra

Bosco planiziale riforestato con essenze
autoctone che discendono dalle piante più

maggiori spazi per la coltura dei foraggi tra
le file ed era più comodo da vendemmiare.
Intorno ai pali venivano piantate 4 (o 2)
piante che avevano un cordone obliquo
rispetto al tronco, su cui venivano lasciati i
tralci piegati ad archetto.

LA TERRA
DEL VINO
, in collaborazione con
l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica
dell’Emilia Romagna e la Rete dell’Economia Solidale,
nel paesaggio
realizzerà un
agrario emiliano impiantando, in un terreno vocato come
la terra di Sorbara, un vigneto di lambrusco maritato ad
alberi. La biodiversità del parco sarà arricchita da un
apiario biologico
azienda agricola Soleterra

Strada Albareto 396, 41122 Modena (MO)

Con il patrocinio
del Comune di Bomporto

Tel. 3389939954

SPALLIERA E PERGOLA

VITE MARITATA:
ITALICUM E GALLICUM
risalgono agli Etruschi che ﬁn dall’età del
crescere nei boschi, cioè maritata, sposata
all’albero su cui si avvinghiava.
Nell’Arbustum Italicum
nell’ Arbustum Gallicum, molto frequente
nella Gallia Cisalpina, chiamato anche

modenese, nel reggiano e numerose
piantate
doppie
venivano distesi su ﬁli di ferro che
correvano da un albero del ﬁlare a quello
corrispondente sul ﬁlare opposto
distante per lo più 20-25 m, in modo da
formare
sugli
di notevole intralcio alle lavorazioni
meccaniche dei campi.

tassi di umidità atmosferica.

Nella piantata a Spalliera
su un

Nelle piantate a Pergola invece i tralci erano distesi su un’armatura
orizzontalmente e
Il sistema era poi completato
da ﬁli obliqui e orizzontali tra
un palo e l’altro a cui si
legavano i tralci. Con pali
aveva il pergolato semplice,
pensile doppio o a bilanciere
(bersòt doppio).
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MODENESE
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INFORMAZIONE

IL SITO COMUNALE
SI RINNOVA
Nuova grafica e più funzionalità,

dal 21 dicembre il portale riorganizzato sarà on line

CONSEGNA

7 GIORNI SU 7

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ E DOMENICA SOLO PRANZO
VENERDÌ E SABATO ANCHE CENA
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per ordini
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PAOLO 338 21 25 990 - info@armoniericevimenti.it
Mandateci la vostra mail per menù giornaliero

ARMONIE RICEVIMENTI
Via Tevere, 354 - Bomporto (MO)

www.armoniericevimenti.it

Nuova grafica, usabilità migliorata e
ottimizzazione per ogni tipo di device. Restyling completo per il sito istituzionale del Comune di Bomporto,
sempre più canale di riferimento per
cercare informazioni e notizie, trovare risposte e in generale per interagire con la Pubblica amministrazione.
Entro la fine dell’anno il sito www.
comune.bomporto.mo.it sarà completamente riorganizzato nella struttura, con un’interfaccia rinnovata e
tanti vantaggi per l’utente, a partire
da una navigazione più semplice
e più funzionale nella ricerca dei
contenuti, anche da smartphone e
tablet.
L’intervento è gestito dal Sistema
Informatico Associato dell’Unione
del Sorbara, incaricato del progetto
più ampio che riguarda anche i siti
web degli altri Comuni dell’Unione e
dell’Unione stessa, ma vede coinvolta l’intera struttura comunale.
Le nuove funzionalità del portale,
che verrà adeguato alle linee guida
dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digi-

tale) in materia di accessibilità e trasparenza, permetteranno ai cittadini
di trovare e scaricare facilmente la
modulistica necessaria, presentare
istanze o accedere ai servizi online
con Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o effettuare pagamenti
tramite la modalità pagoPa.
In un’ottica orientata all’utente finale, ovvero il cittadino, il sito istituzionale del Comune di Bomporto sarà
riorganizzato per aree tematiche, favorendo le procedure digitalizzate e
venendo incontro alle esigenze di chi
utilizza il web per risparmiare tempo
nel cercare informazioni.
Nei mesi dell’emergenza sanitaria
abbiamo preso consapevolezza di
come la tecnologia possa essere uno
strumento utilissimo in diversi ambiti, dalla sfera educativa e professionale alle semplici attività quotidiane,
il sito www.comune.bomporto.mo.it,
on line dal 21 dicembre, va in questa
direzione, cercando di semplificare –
questo è l’obiettivo finale – la relazione con la Pubblica amministrazione.

IL NOSTRO NO
ALLA VIOLENZA
SULLE DONNE
Una brochure informativa

e il Ponte nuovo illuminato

di rosso per sensibilizzare

sui maltrattamenti

C

ontro la violenza non sei sola.
È questo il messaggio del Comune di Bomporto nella giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.
Nonostante le limitazioni causate dall’emergenza
sanitaria,
l’Amministrazione comunale non ha voluto
rinunciare a proporre
iniziative dal valore
simbolico e informativo, in occasione del 25
novembre.
Su tutto il territorio
comunale è stata distribuita a domicilio una brochure informativa, con i servizi attivi sul territorio – tra cui il numero 320-5607494
dell’InformaDonne, attivo da lunedì
a domenica dalle
8.30 alle 12.30, i
numeri della violenza di genere
durante il recente
lockdown e alcuni consigli di
lettura non solo
sul tema dei maltrattamenti, ma
anche su parità
di genere e mo-

delli femminili. Confermata invece
l’iniziativa dei cartelli distribuiti ai
commercianti del territorio, con i dati relativi
a questo fenomeno di
inciviltà, che nel 2020
hanno avuto un preoccupante incremento
rispetto all’anno precedente: le segnalazioni al Telefono Rosa
1522, numero nazionale anti-violenza, sono
infatti passate dal 43%
al 52%, quelle di violenza psicologica dal
37% al 43%, sebbene le
denunce siano diminuite, dal momento che la
maggior parte degli episodi avvengono all’interno del contesto famigliare.
Ultima iniziativa, non meno importante dal punto di vista simbolico, il
Ponte nuovo di
Bomporto illuminato di rosso
nella giornata del
25 novembre, un
segno visivo per
dare forza al messaggio.
“Viste le limitazioni imposte
dall’emergenza
sanitaria – spiega

Ilaria Malavasi, Vicesindaca con delega alle Pari opportunità – quest’anno abbiamo scelto di essere noi ad andare a casa delle persone con questa
brochure, che conferma il nostro impegno nell’informare e sensibilizzare
i cittadini sul tema della violenza di
genere.
Abbiamo iniziato un percorso l’anno scorso con l’installazione della
panchina rossa in piazza Matteotti,
simbolo della lotta alla violenza sulle donne, un progetto strutturato che
intendiamo sviluppare con un gruppo di lavoro dedicato, che coinvolga
le scuole e le associazioni del territorio”.
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PARI OPPORTUNITÀ
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Tel. 338 1083524 . 347 7415959
Piazza Roma, 9 . Bomporto (MO)
Via Roma, 286 . Ravarino (MO)

AMBIENTE

Doppia iniziativa

dedicata alla cura

ambientale

N

Interventi
di sicurezza
ambientale

ni di alberi nei prossimi cinque anni.
La seconda iniziativa, per la quale il
Comune di Bomporto ha concesso
il patrocinio, riguarda l’area tra via
Verdeta, via del Lambrusco e via del
Cristo a Sorbara, quattro ettari di terreno di proprietà della fattoria didattica “Accanto”, oggetto di un piano di
piantumazione con metodi risalenti
agli antichi romani. Il progetto, denominato “Nuove antiche foreste”, è portato avanti dall’associazione Città di
Smeraldo, che si propone non solo di

piantare alberi, ma ricreare un bosco
di pianura, la cosiddetta foresta planiziale, coltivata con metodi agricoli
poco invasivi e rispettosi del sistema
naturale, già utilizzati in epoca romana. La piantumazione, che ha visto
coinvolti oltre ai volontari di Città di
Smeraldo anche gli scout del gruppo
Sorbara 1, ha riguardato 500 piante di
frassini, pioppi, farnie, noccioli, carpini
e cespugli come il pero selvatico, che in
futuro daranno vita a un bosco antico e
a un vigneto didattico.

Nelle prossime settimane l’Ufficio tecnico comunale procederà all’abbattimento di sei alberi sparsi
sul territorio comunale. Un intervento di sicurezza ambientale, reso necessario dallo “stato di
salute” delle piante. A seguito del sopralluogo di un agronomo incaricato, sono state infatti rilevate
patologie fitosanitarie nelle alberature d'alto fusto comunali. Si tratta di due tigli nell’aiuola
spartitraffico di via De André, un frassino al parco delle scuole primarie di via De André, un olmo
nei pressi della biblioteca Tolkien in via Verdi, un acero nel parco della scuola materna in via
Verdi e un tiglio in via 1° Maggio a Solara.
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NUOVI ALBERI E
BOSCHI ANTICHI
PIÙ VERDE
A BOMPORTO

uove sinergie per riqualificare le aree verdi del territorio e
far crescere l’ecosistema forestale dei tre centri. In occasione della
Giornata nazionale degli alberi del 21
novembre scorso, l’Amministrazione
comunale ha avviato la collaborazione
con due associazioni che si occupano
di progetti green. Dal Comune è arrivato l’ok alla donazione libera e gratuita delle piante dell’associazione “A.
Di. Pa.”, dando alla stessa l’incarico di
piantumare gli alberi durante il periodo di riposo vegetativo. Le piante donate da “A. Di. Pa.” andranno a rimpiazzare quelle cadute in seguito agli ultimi
eventi meteorologici, con l’ufficio Ambiente a supervisionare la corretta collocazione degli arbusti. Si tratta di un
intervento importante per migliorare il
patrimonio verde pubblico di Bomporto, pienamente in linea con il progetto
“Mettiamo radici per il futuro”, con il
quale la Regione Emilia-Romagna si
propone di mettere a dimora 4,5 milio-
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DAI CONDOMINI ALLE AZIENDE,
L’EFFICIENZA ENERGETICA
SECONDO IL GRUPPO HERA
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È fra le più importanti sfide globali ed è fondamentale per il Gruppo Hera, tanto che annualmente la
multiutility rendiconta nel report ‘Valore all’Energia’ le azioni di miglioramento energetico che ha avviato
per ridurre l’impatto ambientale. Parliamo di efficienza energetica, settore in cui, tramite le società controllate Hera Servizi Energia (Hse) e AcegasApsAmga Servizi Energetici (Ase), il Gruppo Hera è attivo
in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Marche e Sardegna, dove offre servizi personalizzati
ad aziende, pubblica amministrazione e condomini. Proprio per i condomini, la possibilità di fruire dello
sconto in fattura/cessione del credito abbinato al nuovo ecobonus al 110% rappresenta un modo per
accelerare la riqualificazione energetica, che negli ultimi anni ha fatto registrare numeri record grazie allo
specifico regime di incentivazione. Il Superbonus, il bonus energetico e il bonus facciate sono misure che
favoriscono, rispettivamente, la riqualificazione gli interventi di efficientamento energetico e architettonico
degli edifici. In particolare, il decreto crescita prevede che il superbonus
110% e le altre categorie di detrazioni possano essere pagati con la cessione del credito o lo sconto in fattura. Il credito di imposta, inoltre, può essere ceduto più volte a terzi. Ad esempio: a fronte di una spesa di 100mila
euro completamente in regime di superbonus 110%, lo Stato riconosce,
sotto forma di detrazione d’imposta, un valore di 110mila euro nei cinque
anni successivi alla fine dei lavori. Con la ‘cessione del credito’ prevista dal
‘decreto crescita’, poi, il cliente, invece di pagare il corrispettivo dei lavori
al fornitore, gli chiede di scontare in fattura il credito d’imposta spettante.
Quindi, per evitare il pagamento del corrispettivo a fine lavori, il cliente deve
cedere il credito, oppure chiedere lo sconto in fattura ai professionisti che
hanno svolto gli interventi. Il soggetto che dispone del credito di imposta
può, a sua volta, compensarlo sui propri tributi, oppure cederlo a un altro
soggetto, ad esempio una Banca, che lo acquista. Tramite le sue società
controllate, il Gruppo Hera si propone come appaltatore globale: impresa che esegue e coordina i lavori, occupandosi di progettazione, verifica
preventiva di fattibilità, realizzazione e gestione tecnico- amministrativa,
indispensabili alla riqualificazione e a ottenere l’incentivo. I clienti hanno,
così, un unico interlocutore che fattura il corrispettivo e applica lo sconto,
valorizzando il credito di imposta. Il Gruppo svolge le realizzazioni in proprio
o coinvolgendo imprese locali, approvate in sede di assemblee condominiali. Le tre fasi (verifiche tecniche preliminari, realizzazione dei lavori e
trasmissione della richiesta d’incentivo) sono complesse e devono essere gestite da esperti provvisti dei
requisiti previsti dalla normativa. I clienti del Gruppo che decidono di cedere il credito o richiedono lo
sconto in fattura, non devono pagare alcun corrispettivo dalla firma del contratto. Ogni singolo, poi, può
decidere liberamente se cedere il credito a prescindere dagli altri condomini. L’offerta commerciale prevede, infatti, di poter scegliere o meno la cessione del credito/sconto in fattura, così si può decidere autonomamente come gestire la detrazione. La riqualificazione termica, secondo le condizioni di partenza
dell’immobile, del numero e tipo di interventi, può portare a risparmi rilevanti, che si riversano in bolletta
e nel miglioramento della qualità dell’aria. A fine 2019, Hse e Ase contavano un portafoglio di oltre 1.000
condomini. Tra questi, quelli che hanno effettuato contemporaneamente più interventi di riqualificazione energetica, contabilizzazione individuale e trasformazione della centrale termica, hanno conseguito
risparmi stimati del 27% nei consumi gas. L’abbattimento dei consumi tramite interventi multipli - infissi,
parete ventilata, centrale termica di classe A con tecnologia a condensazione (gas metano) abbinata a
impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria - può arrivare anche al 60%.

SCUOLA

NUOVA CONVENZIONE
CON LE SCUOLE PARITARIE
L’accordo ha validità
per l’anno scolastico 2020-2021

È stata siglata la nuova convenzione
con gli Istituti paritari presenti sul territorio comunale: la Scuola dell’Infanzia “Caiumi” di Bomporto, la Scuola
dell’Infanzia “Bruini” di San Michele
e la Scuola dell’Infanzia “Cuore Immacolato di Maria S.S.” di Sorbara. Il
documento che regola i criteri per la
realizzazione a livello locale del sistema integrato delle scuole d’infanzia
statali e paritarie ha
validità per l’anno
scolastico 2020/2021
e impegna l’Amministrazione comunale a erogare un
contributo economico annuale all’Ente gestore per favorire la frequenza
scolastica delle bambine e dei bambini
in età prescolare e sostenere la qualità dell’offerta formativa. Il contributo
erogato per l’anno scolastico in corso
sarà di 50mila euro per ogni singola
scuola paritaria e 3mila euro per singola sezione aperta e funzionante.
“Quest’anno – spiega l’Assessore alla

Scuola Cristina Merighi – è scaduta
la convenzione triennale in essere con le
Scuole Paritarie. Valutati gli attuali contesti economici, sociali e demografici, che
rispetto al passato sono in costante cambiamento, l’Amministrazione ha come
obiettivo riproporzionare il contributo secondo parametri differenti. Tuttavia, considerato il momento
critico che stiamo
attraversando, abbiamo deciso di proporre
alle scuole un accordo ‘ponte’, di durata
annuale, anche alla
luce dell’evoluzione
di questo particolare
anno scolastico. Una
convenzione che ha sostanzialmente confermato i livelli di contributo degli anni
scorsi, con l’obiettivo di porre le basi per
una futura convenzione triennale basata
su criteri diversi e più attuali, sia in termini economici che in termini parametrici. La convezione è stata approvata dalla
Giunta comunale, con il parere positivo e
la condivisione da parte dei responsabili
delle tre scuole interessate”.

AMBIENTE-SCUOLA

Alla scuola di Sorbara
sono andati 730 euro
per l’acquisto di materiale
didattico

L

Riciclandino è un progetto della Grande Macchina del Mondo,
iniziativa di Hera che premia le scuole e l’ambiente. Grazie ad
esso, i rifiuti che le famiglie portano alla Stazione Ecologica si
trasformano in incentivi economici per le scuole, secondo un
regolamento specifico per ogni Comune. Il progetto stimola scuole,
famiglie e, naturalmente, i
ragazzi a fare bene la raccolta
differenziata dei rifiuti, a
tutto beneficio dell’ambiente
e delle generazioni future.
Riciclandino è dedicato a tutte
le scuole (infanzia, primaria,
secondaria di 1° e 2° grado)
dei Comuni che hanno aderito
all’iniziativa.
Aderendo al progetto le scuole
ricevono la tessera Riciclandino
che riporta un codice a barre univoco per ogni scuola. Le tessere
vengono consegnate ad ogni alunno che, in questo modo, potrà
recarsi con la propria famiglia in Stazione Ecologica. Esibendo la
tessera Riciclandino e la tessera/bolletta dei servizi ambientali della
famiglia, il conferimento di rifiuti differenziati viene trasformato
in incentivo economico per la scuola. A tutte le scuole aderenti al
progetto e che effettuano i conferimenti in Stazione Ecologica, viene
riconosciuto un incentivo economico: più conferimenti si effettuano,
più incentivi riceve la scuola.

ha pensato una rappresentanza delle
scuole del territorio modenese, che si
sono distinte per l’attenzione all’ambiente.
Quest’anno con Riciclandino, a cui
hanno partecipato complessivamente quasi 35.000 studenti di 185 scuole
della provincia modenese, sono state raccolte direttamente in stazione
ecologica 570 tonnellate di rifiuti, che
hanno fruttato agli istituti del mode-

nese premi per oltre 36 mila euro. Riciclandino è un’iniziativa di promozione
delle stazioni ecologiche, i centri di
raccolta di Hera presso i quali cittadini
e imprese possono portare i loro rifiuti differenziati. Grazie a Riciclandino,
portando presso queste strutture i propri rifiuti gli utenti possono attribuire
alla scuola dei loro figli, nipoti, amici,
un importo proporzionale a qualità e
quantità di ciò che è stato conferito.

Gli Assessori Cristina Merighi e Marcello Mandrioli con l'assegno di Riciclandino
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ALLA PRIMARIA
CIRO MENOTTI
IL PREMIO
RICICLANDINO

a scuola primaria Ciro Menotti di Sorbara ha vinto il premio
Riciclandino per l’area della cintura modenese (Bastiglia, Bomporto,
Campogalliano, Castelfranco Emilia e
San Cesario). Un bel riconoscimento
per la scuola dell’Istituto comprensivo Bomporto-Bastiglia, che incassa un
contributo di 730 euro da impiegare
per fini didattici, come l’acquisto di
materiali o l’organizzazione di gite.
Il premio di Riciclandino, progetto
del Gruppo Hera – realizzato assieme
ai Comuni aderenti tra cui Bomporto
e in collaborazione con ATERSIR –
che promuove l’utilizzo delle stazioni
ecologiche da parte di studenti e famiglie, è stato consegnato nel corso di un
evento in streaming, al ritiro virtuale ci

Cos’è
Riciclandino?
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Alle Lettrici e ai Lettori di
FATTI & PERSONE
Si avvia alla conclusione un anno che
sicuramente tutti ricorderemo. Un anno che
ha generato paure, angosce e che per tanti versi
ha cambiato le abitudini e la vita di ognuno di
noi. Solo per questo, terminare il 2020 sembra già
un obiettivo positivo, come se a fine dicembre si potesse
girare pagina e cambiare scenario.
Purtroppo non sarà così semplice, perlomeno non nei tempi brevi che ci
separano dall’inizio anno, anche se già ora la pericolosità del Coronavirus sembra più facile
da gestire di quanto accadeva nella scorsa primavera e la speranza di risolvere il problema nel
prossimo anno è concreta.
Resta per Progeo la necessità di assicurare alimenti zootecnici indispensabili per tante produzioni
alimentari del nostro territorio e farine per l’alimentazione di provenienza nazionale e locale.
Fondamentale è la necessità anche di mantenere le procedure di tutela rispetto al rischio contagio
che ormai tutti noi abbiamo applicato, responsabilmente, anche nelle nostre vite private.
La maggior parte delle procedure limitano contatti e vicinanze e così dobbiamo fare anche per
le prossime festività, riducendo o eliminando occasioni di ritrovo, saluto e scambio di Auguri.
Dobbiamo farlo, non con indifferenza, perciò abbiamo scelto di ispirarci al motto

“Stare lontani è il modo migliore per stare vicini”
N.6/20 DICEMBRE 2020

Con questo pensiero a tutti i lettori di FATTI & PERSONE
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Auguri di Buone Feste e Felice e Prospero 2021 a tutti!
La Presidenza Progeo

MANUTENZIONE

Al via i lavori

per la messa in sicurezza

della fermata delle corriere

N

Canale di via Ravarino-Carpi,
intervento di pulizia

Entro la fine dell’anno verranno effettuati i lavori di pulizia del fosso zoccolo, che
collega Sorbara a Bomporto, in via Ravarino-Carpi, che confluisce nel canale
Fiumicello. Il fosso è di proprietà della Provincia di Modena, ma viene utilizzato dal
Consorzio della Bonifica Burana per irrigare i campi degli agricoltori e dal Comune
per lo scolo delle acque bianche di Sorbara. Per questo motivo l’intervento di sicurezza
idraulica, che prevede la pulizia dei passi e la manutenzione della funzionalità
idraulica del fosso, verrà eseguito in compartecipazione tra l’ufficio Tecnico comunale
e il Consorzio della bonifica Burana.
L’intervento, interamente finanziato
ed eseguito dall’Amministrazione
comunale di Bomporto, è reso possibile grazie alla disponibilità della
famiglia Galanti, proprietaria del

terreno, che ha gentilmente concesso in comodato gratuito al Comune
l’utilizzo della porzione necessaria
a eseguire i lavori della nuova pensilina.
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PENSILINA
DEL CRISTO:
STUDENTI
PIÙ SICURI

ovità per la fermata delle
corriere in località Cristo a
Sorbara. Sono iniziati i lavori
alla pensilina di AMO per la messa
in sicurezza della fermata SETA sulla strada statale 12 (via Canaletto),
in direzione Modena. Un intervento
atteso da anni dai tanti studenti (e
dalle loro famiglie) di Sorbara che
prendono la corriera per andare a
scuola a Modena: l’area dedicata
all’attesa dei mezzi sarà ampliata e
arretrata di alcuni metri, allontanandola dalla sede stradale, per evitare
di lasciare gli utenti a ridosso del ciglio della strada e garantire uno spazio più adeguato ai tanti studenti che
la utilizzano (non solo sorbaresi, ma
anche quelli della frazione San Lorenzo di San Prospero).
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ATTUALITÀ
daco Giovannini ha reso omaggio alle
vittime dell’attentato di Nassiriya, nella
quale persero la vita 19 persone tra militari e civili, a seguito di un attacco alla
base italiana dei Carabinieri in Iraq. A
nome dell’Amministrazione comunale
e di tutta la comunità, il Sindaco ha deposto una corona presso il monumento
dedicato alle vittime nell’omonima via
di Bomporto.

SUPERMERCATI

Così Buoni,Così Vicini.
Bomporto e Sorbara
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DISCOUNT
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MAURIZIA REBECCHI
NUOVA PRESIDENTE
DELL’UNIONE DEL SORBARA

Maurizia Rebecchi, Sindaca di Ravarino, è dallo scorso 1° dicembre la nuova
presidente dell’Unione del Sorbara.
Rebecchi raccoglie il testimone da Federica Nannetti, Sindaca di Nonantola, e resterà in carica per un anno. Alla
nuova presidente vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione comunaledi Bomporto.

L’OMAGGIO AI CADUTI
DI NASSIRIYA

Bomporto

Una corona per ricordare i caduti di
Nassiriya nel 17° anniversario della
strage. Lo scorso 12 novembre il Sin-

DEFINITI I PUC DELL’AREA
TECNICA E CULTURALE

Prosegue il percorso del Comune per
l’attivazione dei PUC (Progetti Utili per
la Collettività). I progetti sono già stati
definiti: quelli dell’area tecnica s’intitolano: “Puliamo i parchi” e “Ti aiuto a
differenziare bene”, mentre “Bomporto e la cultura” è il progetto realizzato

prendere in prestito libri, riviste e dvd
e riceverli direttamente a casa, per farlo
è necessario contattare la biblioteca al
numero 059-909780, attivo da martedì
al sabato dalle 8.30 alle 12.30, oppure inviare una mail all'indirizzo biblioteca@
comune.bomporto.mo.it. La consegna
dei volumi ha luogo ogni giovedì pomeriggio.

DALLA BIBLIOTECA
LIBRI E DVD A DOMICILIO

VOLUMI DELLA BIBLIOTECA
IN VENDITA

È di nuovo attivo il prestito a domicilio
presso la Biblioteca "JRR Tolkien". In seguito alla chiusura al pubblico, disposta
dal Dpcm del 3 novembre, la Biblioteca
comunale di Bomporto torna a fornire ai
suoi utenti il servizio già tanto apprezzato nei mesi del primo lockdown. Dallo
scorso 6 novembre, infatti, tutti i residenti nel territorio comunale possono

Oltre duemila volumi della biblioteca
Tolkien in vendita fino al 9 gennaio. In
seguito al piano di revisione della Biblioteca comunale di Bomporto, è stato
messo in vendita parte del patrimonio
librario, in condizioni non più idonee
per il prestito, vale a dire 1.355 volumi
della sezione “saggistica” e “narrativa”
adulti e 918 volumi della sezione “ra-

gazzi”. Per poter acquistare i volumi,
l’utente deve inviare una richiesta via
mail all’indirizzo cultura@comune.
bomporto.mo.it, oppure una lettera
all'Ufficio Protocollo del Comune di
Bomporto, nella quale indicherà il numero di inventario, il titolo e la scatola.
Il costo dei volumi è pari a 0,50 euro
(per l'acquisto da 1 a 10 volumi) e di 1
euro (dall'undicesimo volume in poi).
Le prenotazioni verranno chiuse alle 12
di sabato 9 gennaio 2021. Per ulteriori
informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail cultura@comune.bomporto.mo.it.

CONTRASTO AL GIOCO
PATOLOGICO, UN BANDO
PER I PUBBLICI ESERCIZI

L’Unione Comuni del Sorbara, nell'ambito delle proprie attività finalizzate al
contrasto del gioco d'azzardo patologico
nonché alla salvaguardia delle fasce più
vulnerabili della popolazione, ha stabilito l’apertura entro la fine dell’anno di un
bando per la concessione di contributi
riservato ai titolari di pubblici esercizi ed
esercizi commerciali dei comuni facenti
parte dell’Unione, aderenti al marchio
“SLOT FREE-ER” o che intendano aderirvi, per realizzare interventi mirati alla
riqualificazione e promozione della propria attività. In totale le risorse stanziate
per il finanziamento del bando ammon-

tano a 17.922,58 euro, il contributo viene
calcolato nella misura massima del 50%
del valore delle spese ammissibili, al
netto dell'Iva, per un importo non superiore a 1.000 euro.

GRAZIE DOTTORI!

L’Amministrazione comunale intende
ringraziare, a nome delle centinaia di
cittadini che hanno potuto farsi la vaccinazione antinfluenzale in condizioni
di di sicurezza, i medici del Porto della
Salute di Bomporto e quelli di Solara e
Sorbara per la professionalità e la sensibilità dimostrata anche in questa circostanza. Grazie a nome di tutte le famiglie bomportesi!
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dall’area culturale. Dal punto di vista
amministrativo è tutto pronto, da parte
dell’Amministrazione è stato tuttavia
valutato di rinviare l’inserimento delle
nuove figure a causa delle misure restrittive legate alla pandemia e di spostare l’avvio dei PUC non appena migliorerà il quadro legato all’emergenza
sanitaria.
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LAVORI IN CORSO
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AL VIA IL CANTIERE
DEL CENTRO SPORTIVO
DI SORBARA

26

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del centro sportivo di Sorbara. Due
nuovi fabbricati, un campo da calcio a
7 in erba sintetica e uno in erba naturale da affiancare al campo regolamentare attualmente presente, e una nuova
tribuna metallica da 99 posti: questo
prevede l’intervento, che vedrà un impegno economico da parte dell’Amministrazione comunale di Bomporto pari
a circa 800 mila euro. In questa prima
fase i lavori si stanno concentrando sui

due fabbricati, uno ad uso spogliatoi,
l’altro destinato a diventare un deposito. Dopo Bomporto, anche a Sorbara
il centro sportivo si rifà il look, con un
progetto che consegnerà agli sportivi
sorbaresi un impianto più moderno e
funzionale.

GORGHETTO, AFFIDATI I LAVORI
PER L’INTERVENTO DI
MODERAZIONE DEL TRAFFICO

Sono stati affidati i lavori per il progetto di moderazione del traffico nei due
chilometri di via Panaria Bassa che attraversano San Michele e Gorghetto.

ordinaria della sponda destra del fiume
Panaro, in corrispondenza del Ponte
Bailey. Le sponde sono state sistemate
e nelle prossime settimane quest’opera, particolarmente significativa per
la sicurezza idraulica del territorio dei
comuni di Bomporto e Ravarino, potrà
dirsi conclusa.

l’installazione di un sistema di segnalazione e illuminazione a led degli attraversamenti pedonali.

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE
SPONDE DEL PANARO

Manca ormai poco al completamento
dell’intervento di manutenzione stra-

Intervento di manutenzione stradale a
Sorbara. Lo scorso 24 novembre sono
stati completati i lavori di ripristino della banchina stradale di via Torazzo. L’area è stata asfaltata e di nuovo agibile
in giornata, con il minimo disagio per i
cittadini residenti.

Nuova pavimentazione per il pedonale del Tornacanale. È stato completato l’intervento di manutenzione del
passaggio pedonale che collega piazza
Matteotti al portico del centro civico
Tornacanale, con la sostituzione della
pavimentazione in materiale lapideo
del pedonale rialzato.

NUOVA PIAZZOLA DI ACCESSO
ALL'AUTOVELOX

Nello scorso mese di novembre, in
collaborazione con l'Amministrazione provinciale, nell'ambito della manutenzione dei sottoservizi della SP2,
sono stati realizzati i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della piazzola d'accesso all'autovelox posizionato
all'intersezione tra via Gorghetto e via
Chiaviche.

N.5/20 NOVEMBRE 2020

A breve inizierà il cantiere di un intervento da 100mila euro atteso da tempo
dai residenti delle due frazioni vicine a
Solara.
L’Amministrazione comunale ha predisposto un piano per limitare l’eccessiva velocità, basato su una innovativa e
vistosa segnaletica orizzontale, abbinata ad alcuni portali verticali luminosi,
per far percepire agli automobilisti di
trovarsi ad attraversare un centro abitato e indurli così a ridurre la velocità.
Nel progetto è previsto l’inserimento
di due portali d’ingresso (Gorghetto e
San Michele), abbinati a innovativi dispositivi di segnaletica orizzontale che
danno al guidatore l’impressione di restringimento della corsia di marcia e lo
inducono a rallentare.
Oltre all’aggiornamento e alla manutenzione della segnaletica verticale esistente tramite sostituzione dei cartelli
deteriorati e la ripassatura della segnaletica orizzontale, il progetto prevede

TORNACANALE, NUOVA
PAVIMENTAZIONE
PER IL PEDONALE

VIA TORAZZO, RIPRISTINATA LA
BANCHINA STRADALE
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GRUPPI CONSILIARI
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BOMPORTO SOLARA SORBARA INSIEME

UNITI PER BOMPORTO

Andrea Berselli • Capogruppo

Giuseppe Volpe • Capogruppo

Gli interventi finanziati nel 2020

Famiglie e attività, servono nuove misure a sostegno

Siamo ormai alla fine del 2020, anno più che
mai difficile e tormentato per molti. Purtroppo le
aspettative per l'inizio del nuovo anno non possono che essere sempre legate alla pandemia e alla
speranza di un vaccino. Anche dal punto di vista
amministrativo è stato un anno veramente impegnativo che ci ha visti essere molto dinamici, affiancando la gestione dell'emergenza sanitaria e le
sue implicazioni su bilancio e attività da svolgere.
L’informazione alla cittadinanza e il suo coinvolgimento sono nostre prerogative da inizio mandato
quindi, dato l’anno pieno di notizie ed informazioni, abbiamo pensato di scrivere un riepilogo degli
interventi finanziati con il bilancio 2020 e le sue
variazioni avvenute in corso d'anno. Alcuni degli
interventi che vi andremo a citare li potrete già vedere, o sono stati completati nei mesi scorsi. Altri,
i cui stanziamenti sono più recenti, saranno messi
concretamente in opera nelle prossime settimane.
Con il bilancio previsionale 2020 approvato già
nel dicembre scorso abbiamo stanziato i fondi per:
asfaltature strade comunali per 60.000 euro, intervento di moderazione della velocità nei centri
abitati di Gorghetto e San Michele del costo di
100.000 euro, introduzione di un sistema di varchi per il controllo dell’ingresso dei centri abitati
con una previsione di spesa per 100.000 euro, redazione del PUG (Piano Urbanistico Generale) per
170.000 euro oltre al trasferimento nel bilancio
dell’Unione dei Comuni del Sorbara delle somme
necessarie per il mantenimento dei servizi socio
assistenziali e dei servizi scolastici. Successivamente, durante il corso dell’anno, il bilancio previ-

sionale si è adattato all’evoluzione della situazione
pandemica cercando di essere via via più aderente
alle esigenze del nostro comune e dei progetti che
potevano o non potevano essere realizzati. Con le
variazioni di luglio e settembre sono quindi stati
finanziati: l’intervento all’impianto elettrico del cimitero di Bomporto per 125.000 euro; il ripristino
della frana in prossimità del ponte Bailey e il collaudo periodico del ponte stesso per 60.000 euro
(quota di Bomporto); gli arredi, le attrezzature e la
variante progettuale per ospitare l’archivio storico
nel Municipio storico per 120.000 euro. In queste
variazioni sono stati finanziati, con fondi statali, interventi come il rifacimento della copertura
dell’asilo nido per 90.000 euro e il terzo stralcio
della sostituzione infissi delle scuole medie e gli interventi di adeguamento dell’istituto comprensivo
alle norme anti Covid. Nell’ultima variazione di
novembre sono poi state previste misure a sostegno dei commercianti per 50.000 euro, l’acquisto
di software per la gestione del patrimonio ed è stato previsto un bando per il sostegno dei cittadini
che acquisteranno sistemi di antifurto prevedendo
uno stanziamento di 40.000 euro. Amministrare
in questi mesi è stato certamente una sfida, anche i
nostri lavori sono stati ostacolati ma non per questo ci siamo fermati. Tante iniziative sono state
cancellate e tanti progetti rimandati, nonostante
ciò, in questo anno “speciale” non possiamo che
ritenerci soddisfatti dei risultati portati a casa.
Cogliamo inoltre l'occasione di questo ultimo numero dell'anno per augurarvi un sereno Natale e
un Buon 2021 (speriamo).

Un cordiale ben ritrovati a tutti i cittadini Bomportesi. Ci troviamo nel mezzo della seconda ondata pandemica e in zona arancione. La situazione è complessa. I cittadini vengono tempestati dai
media con informazioni contradditorie di questo
o quell'altro luminare, che talvolta confondono.
A causa di queste restrizioni, le famiglie, le attività commerciali, le imprese tutte stanno attraversando una crisi epocale e molte di queste attività,
temo, non riusciranno a ripartire se non verranno ristorate con fondi appropriati e congrui. In
caso questo non avvenisse, salirà la disoccupazione con conseguenti problemi economici per
tutti. Anche per questo motivo, già in occasione
della prima chiusura, il 5 marzo u.s. avevamo
sollecitato questa Amministrazione Comunale a
fare quanto possibile per alleviare le problematiche economiche delle famiglie bomportesi, con
sospensioni ed eventuali annullamenti della tassazione locale.
E' il momento pertanto di " STRINGERCI A COORTE", come ci insegna il nostro inno nazionale,
cioè di fare quadrato intorno a chi coordina tutti
gli sforzi per diminuire se non neutralizzare questa pandemia.
Si spera che il vaccino sia disponibile quanto prima. Le analisi di eventuali responsabilità saranno evidenziate in tempi migliori nei luoghi preposti. Dobbiamo attenerci perentoriamente alle
regole dettateci dai D.P.C.M. ed eventualmente
dalle Autortà regionali e locali, mettere sempre
la mascherina, evitare spostamenti superflui e
soprattutto evitare gli assembramenti, curando

l'igiene delle mani, ecc.
In questo frangente, anche la nostra Amministrazione Comunale è costretta a lavorare di più
e a personale ridotto. E' per questo che come principale forza di opposizione abbiamo deciso e comunicato al Sig. Sindaco che non presenteremo,
fino a cessata emergenza, alcun atto da discutere
in Consiglio Comunale, al fine di non gravare
sull’Amministrazione, già messa a dura prova.
Cercheremo, come del resto già fatto in passato,
di confrontarci sugli eventuali problemi della comunità, cercando soluzioni alternative e di basso
profilo.
In questo momento dobbiamo essere uniti e pragmatici, nell'interesse della cittadinanza.
Detto questo,restano purtroppo irrisolte molte
delle questioni di cui questa opposizione si è fatta
carico in sede di Consiglio Comunale.
Confidiamo che in tempi migliori si possa arrivare a positive soluzioni.
Abbiamo condiviso con piacere la diretta facebook l'11 u.s. con la quale è stato assegnato il San
Martino d'oro alla locale Protezione Civile a cui
ci uniamo per i ringraziamenti su quanto da loro
fatto per la comunità.
I ringraziamenti vanno estesi anche a tutto il
personale sanitario, alle forze dell'ordine (carabinieri- Polizia Locale) e a chiunque si sia prodigato e si prodighi per il bene di tutti, in particolare
in questi momenti così complessi.
Cogliamo l’occasione per porgere un cordiale augurio di buone festività natalizie a tutti i cittadini
bomportesi.

IN CONSIGLIO

VARIAZIONI DI BILANCIO, ECCO DOVE ANDRANNO LE RISORSE RISPARMIATE

Pietro Savazzi • Capogruppo

Ultime notizie: Covid 19, app istituzionale e sostenibilità ambientale
Mentre il covid ha rialzato la testa tornando a fare paura
(impennate di contagi – rilevanti anche nel nostro comune, ricoveri nei nosocomi e occupazione posti in terapie
intensive), le conseguenti misure adottate dal governo
e regioni (ultimo DPCM della presidenza del consiglio,
quello delle zone verdi, gialle, arancio e rosse e relative
misure restrittive e ordinanze del Presidente della regione
E.R. - ultima la n. 223 emanata e valida dal giorno 28/11 giorno in cui scriviamo questo articolo), tornano inevitabilmente a far soffrire bar, ristoranti, pizzerie e le attività
di compravendita al dettaglio anche sul nostro territorio.
I vari decreti ministeriali "ristori" stanziano cospicue risorse e fondi per queste attività colpite, ma riteniamo che
anche il Comune deve tornare a fare la sua parte, prevedendo nuove misure, incentivi o sgravi, poiché quelli
che abbiamo visto durante la prima ondata, e successive,
a nostro avviso non sono stati sufficienti o sono risultati
scarsamente efficaci. Con gli avanzi di bilancio 2019 queste risorse ci sarebbero... per questo motivo studieremo
nuove proposte e se applicabili, le porteremo sui tavoli
competenti o in uno dei prossimi consigli comunali. Purtroppo le tanto annunciate commissioni consiliari, luogo
più adatto per discutere in modo proficuo di tali idee e
soluzioni, sono rimaste lettera morta, tanto per cambiare.
Registriamo invece un fatto positivo sul territorio sul
fronte della sostenibilità ambientale e lotta ai cambiamenti climatici, che non si vedeva dai primi e timidi
interventi del C.A.P. nella zona industriale di Sorbara-Bomporto. A tal proposito stiamo sempre aspettando
il mini bacino di laminazione del cavo fiumicello che è
previsto essere costruito a ridosso dell'area verde dell'area produttiva ecologicamente attrezzata che lo attraversa, nell'ambito dei progetti e strategie di adattamento al
cambiamento climatico LIFE-IRIS. Si è proceduto alla
piantumazione di 500 alberi autoctoni in un’area verde
privata tra via del Lambrusco e via Verdeta a Sorbara
risparmiata dalla solita speculazione edilizia, che sarà
destinata a diventare un Bosco Urbano. Sono andato
personalmente ad assistere all'evento che ha dato il via

all'intervento lo scorso 21 Novembre – giornata nazionale
degli alberi, e sono rimasto impressionato positivamente
dalla natura del progetto e da quanto mi hanno riferito i
promotori. Ribadiamo che l'iniziativa è stata promossa da
un privato, in collaborazione con un'associazione molto
innovativa chiamata "Città di smeraldo" che piantumerà
altri alberi con progetti simili in altre zone verdi della
provincia. Speriamo che il Comune dia in futuro il suo
supporto e fattivo contributo per mantenere vive le piante
e controllata l'area, soprattutto in vista di probabili futuri
periodi di siccità.
Sul fronte della lotta al degrado del territorio, viste le
continue segnalazioni e lamentele della cittadinanza, che
spesso transitano anche sui social, nell'ultimo consiglio
comunale abbiamo iniziato a provare ad affrontare la
problematica, comunque di difficile soluzione, proponendo una Mozione che prevedeva l'introduzione di un’applicazione polifunzionale ufficiale e istituzionale per la
gestione delle Informazioni e delle segnalazioni relative a
criticità e problemi territoriali di varia natura provenienti dalla cittadinanza. L'idea è quella di imitare i percorsi
virtuosi che molti comuni della provincia hanno già intrapreso da tempo attraverso app come Comuni-Chiamo
o Municipium, per coinvolgere in modo più fattivo ed efficace la cittadinanza. Il tutto con il duplice scopo di elevare
l'attenzione e la consapevolezza della popolazione, anche
quella più disattenta a queste tematiche ma al tempo
stesso aiutare la municipalità a garantire e mantenere
soddisfacenti standard/livelli di servizio pubblici di propria competenza attraverso una gestione più strutturata
basata su procedure.
Crediamo infatti che i tempi siano maturi per fare questo
cambio di passo. E finalmente la maggioranza ma anche
l'evanescente altra minoranza targata lega nord se n'è
accorta e nell'ultimo consiglio comunale hanno votato a
favore alla nostra innovativa proposta. Ora vigileremo
che gli impegni presi dalla giunta abbiano un seguito,covid permettendo in tempi adeguati e che soprattutto non
vengano disattesi.

NUTRIE, NUOVA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI MODENA

È stata approvata la nuova convenzione con la Provincia di Modena per il controllo delle
nutrie. L’accordo impegna il Comune di Bomporto a versare una quota annuale di 2600
euro per tre anni in favore della Provincia, a cui spetta il compito di coordinare lo sfoltimento della specie, limitandone la crescita spropositata della popolazione, grazie all'intervento
di ATC MO 1. Dal monitoraggio svolto dal Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile
emerge infatti una massiccia presenza di nutrie sugli argini, un rischio molto alto per la
sicurezza idraulica del territorio, che attraverso il coordinamento provinciale può essere
limitato.

SCUOLA “A. VOLTA”, OK DAL CONSIGLIO ALLA GESTIONE ASSOCIATA
CON BASTIGLIA E RAVARINO

È arrivato l’ok dal Consiglio comunale alla convenzione tra i Comuni di Bomporto, Bastiglia
e Ravarino per la gestione associata dei servizi relativi alla scuola secondaria di primo grado
“A. Volta” di Bomporto, che fa parte dell’Istituto comprensivo 1 Bomporto-Bastiglia. L’accordo avrà validità per l’anno scolastico in corso e per i prossimi due, 2021/2022 e 2022/2023.

CONSIGLIO COMUNALE PER LA PRIMA VOLTA
IN VIDEOCONFERENZA

Per la prima volta il Consiglio comunale di Bomporto si è tenuto in videoconferenza. Le nuove
misure restrittive legate all’emergenza sanitaria
hanno imposto questa modalità ai Consiglieri,
che il 26 novembre hanno partecipato alla seduta da remoto, utilizzando la piattaforma Webex.
L’esperimento – se così si può chiamare – è pienamente riuscito: la seduta si è svolta regolarmente, alla presenza del segretario comunale Esther Carletta, ovviamente anche lei
collegata da casa.
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IDEE IN MOVIMENTO

Nel Consiglio comunale dello scorso 26 novembre sono state approvate le variazioni di bilancio del triennio 2020-2022. Nel dettaglio, dal Consiglio è arrivato il via libera alla redistribuzione dei fondi non spesi nel corso di quest’anno per via dell’emergenza sanitaria, in
particolare dai servizi legati alla scuola (come il trasporto e la mensa) e dagli eventi che, a
causa delle misure di contenimento della pandemia, non hanno potuto avere luogo (su tutti,
la Fiera di San Martino). Le somme risparmiate saranno reinvestite a favore della comunità:
dei 40 mila euro destinati alla sicurezza e i 15 mila euro per le luminarie natalizie si è già
parlato nelle pagine precedenti di questo numero di Fatti&Persone, altri 50 mila euro sono
stati destinati per un bando rivolto ai commercianti locali. Una somma decisamente importante – 300 mila euro – derivante in parte dalle risorse risparmiate nel corso di questo 2020 e
in parte dall’avanzo dell’esercizio precedente, è stata destinata alla manutenzione stradale,
mentre altri 140 mila euro provenienti dall’avanzo serviranno per la riqualificazione del
cimitero di Sorbara.
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SEZIONE CULTURALE

VOLONTARIATO IN VETRINA
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“BANCA DEL TEMPO”

La Banca del Tempo di Bomporto, che aderisce al coordinamento B.d.T.
provinciale, è nata ufficialmente il 17 novembre 2010, senza nessun
fondo ma con l’entusiasmo dei soci fondatori ed il sostegno del Comune
di Bomporto che ha messo a disposizione una sede.
La Banca del Tempo è un’associazione in cui le persone scambiano
reciprocamente attività, servizi e saperi. Chi aderisce specifica quali
attività intende offrire ed ottiene un conto corrente, come in una banca,
dove al posto degli euro, si depositano ore.
I soci sono giovani, quasi tutti in
attività lavorativa. In alcuni casi
questa connotazione particolare
diventa un limite poiché le
iniziative vanno conciliate con le
esigenze lavorative e gli impegni
familiari di ognuno. Nonostante
questo, il ritrovo mensile è
programmato per definire le
attività e contemporaneamente
registrare gli scambi.
Questo sistema di scambio
consente di avere un migliore
rapporto con il proprio “tempo”,
di rafforzare legami e senso di
appartenenza ad una comunità,
di essere ì cittadini attivi. La Banca del Tempo inoltre promuove il
bookcrossing a Bomporto, organizza corsi di cucito e di scrapbooking,
offre la possibilità di utilizzare un Laboratorio pieno di attrezzature,
promuove e partecipa a iniziative di solidarietà, collabora, a progetti
specifici, con altre associazioni di volontariato.
Nel 2020 ha ricevuto il premio “Mantello di San Martino” per le attività
realizzate online durante il lockdown, con la seguente motivazione: “per
la profonda sensibilità dimostrata e per la volontà di alleviare e rasserenare gli
animi dei concittadini in un momento storico di profonda sofferenza”.

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)
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0535 28122
AIMAG (Acqua e Pubblica Illuminazione)

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
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AUSL (Centralino)

059 929709
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