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Salutare Brunetto Righi non è semplice, per la sua storia e per la persona 
che è.
Brunetto è un pezzo di storia di questo Comune, un vero protagonista 

delle vicende del nostro territorio degli ultimi 50 anni per quello che ha fatto 
nei vari ruoli e sulle diverse tematiche, Protezione civile innanzi a tutto, atti-
vità che continuerà a svolgere, cosa questa che che tranquillizza e fa piacere a 
molti di noi e ai bomportesi.
Oggi ci annuncia il suo congedo dal ruolo di Consigliere comunale, e lo fa nella 
sala storica che lo ha visto protagonista di decine, centinaia di Consigli, mag-
gioranze e a riunioni varie.
Come ha ripetuto tante volte lui stesso, entrò in Consiglio comunale che si di-
scuteva di Vietnam; era il 1982 e da allora ne ha sempre fatto parte, ricoprendo 
anche i ruoli di assessore, vicesindaco, capogruppo, ha lavorato con e per 5 
Sindaci, per Bomporto e i suoi cittadini 39 anni. 
Non è retorica dire che è davvero un pezzo di storia di questa Amministrazione 
e di questo paese,
Quando Brunetto accettò di far parte della lista che stavo preparando per que-
sto mandato elettorale me lo disse subito: non voglio però fare tutti i cinque 
anni, quando arriverà il momento giusto intendo lasciare. In questi due anni 
e mezzo abbiamo convinto Brunetto più d’una volta a rinviare, questa volta 
non ci siamo riusciti. Ed è giusto rispettare una sua scelta personale, una sua 
esigenza umana che premeva da tempo.
Ci mancheranno la sua esperienza e il suo impegno in Consiglio comunale, non 
ci mancheranno le sue idee e il suo lavoro in tutte le altre attività che conti-
nuerà a portare avanti. Non ci mancherà soprattutto la sua amicizia.
Grazie consigliere Righi, di tutto quello che in questi … anni ha fatto, in questa 
sala e nel civico consesso, per la nostra comunità, per i suoi concittadini.

Grazie Brunetto e… buonissime cose.

SALUTARE 
BRUNETTO

di
Angelo

Giovannini
Sindaco
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Nove giorni di intrattenimento, 
incontri culturali, eccellenze 
gastronomiche e sapori tipici 

del territorio. Dal 6 al 14 novembre tor-
na la Fiera di San Martino, tradizionale 
appuntamento dell’autunno bompor-
tese, organizzato dal Comune di Bom-
porto in collaborazione col Comitato 
Fiera, composto dai rappresentanti 
delle associazioni di volontariato. Un 
ritorno atteso dopo lo stop forzato dello 
scorso anno, ennesimo segno della ri-
partenza della comunità dopo i mesi di 
restrizioni causate dalla Pandemia, per 
una Fiera che propone tante conferme 
e altrettante novità. 
La principale novità riguarda l’inaugu-
razione di Piazzetta Municipio, il nuovo 
spazio cittadino davanti alla sede del 
Comune, che ospita la panchina vio-
la simbolo della comunità solidale. La 
Piazzetta, luogo pensato per favorire la 
pratica di comportamenti gentili e far 
diventare la gentilezza un’abitudine 
diffusa, sarà inaugurata sabato 6 no-
vembre alle 15.30 in concomitanza con 
l’apertura ufficiale della Fiera, alla pre-
senza di S.E. il Prefetto di Modena Ales-
sandra Camporota. Prima di tenere a 
battesimo la manifestazione e la nuova 
area, il Prefetto sarà nella Sala del Con-
siglio del Municipio storico per un sa-
luto ai rappresentanti della comunità, 
delle associazioni di volontariato e dei 
protagonisti della Fiera. Dopo la dop-

pia inaugurazione, è previsto il consue-
to saluto del Sindaco alle attività com-
merciali, ai cittadini e ai visitatori.
Nei giorni di Fiera non mancheranno 
Borgobuono, il villaggio delle eccel-
lenze dove è possibile gustare i piatti 
della tradizione, che si sposta in piaz-

za Donatori di Sangue, grazie anche 
quest’anno alle associazioni Festa 
della Tagliatella di Solara, Festa del 
Lambrusco di Sorbara, AVIC di Bom-
porto, Baracca Beach di Bomporto e 
Gruppo Scout AGESCI di Bomporto, 
e l’Enoteca Lambrusco con i produt-
tori vinicoli locali. Nuova e prestigiosa 

cornice anche per il San Martino d’Oro 
e per il Mantello di San Martino: dopo 
l’edizione virtuale del 2020, i ricono-
scimenti ai bomportesi più meritevoli 
del 2021 quest’anno tornano in presen-
za giovedì 11 novembre in Municipio, 
nella rinnovata Sala del Consiglio. Da 
non perdere anche la serata sull’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena di 
martedì 9 novembre, alla presenza del 
Gran Maestro della Consorteria Mauri-
zio Fini e del Vicario Giordano Foroni, 
arricchita dalla possibilità di fare visite 
guidate all’interno dell’acetaia comu-
nale recentemente inaugurata. Il giusto 
risalto anche ad un’altra grande eccel-
lenza del territorio, il Lambrusco di 
Sorbara con le cantine di Rosso Rubino 
(Azienda agricola Garuti, Cantina della 
Volta, Cantina Divinja, Cantina Righi e 
Francesco Bellei) pronte a far conosce-
re ai visitatori gli impianti di raccolta, 
produzione e distribuzione in visite 
guidate su prenotazione. Tra gli appun-
tamenti dedicati alla cultura domenica 
7 novembre c’è il Café Letterario, una 
giornata non stop di presentazioni di li-
bri, e l’esposizione Libriamo in collabo-
razione con l’Associazione Editori mo-
denesi, lunedì 8 presentazione del libro 
“Sgurbiòl. Delle cose e del tempo di 
Leila”, con l’autrice Antonella Romeo, 

UNO 
SPETTACOLO 

DI FIERA! 
Torna San MarTino 

con l’arrivo 
di PiazzeTTa MuniciPio.

inaugurazione col 
PrefeTTo caMPoroTa

COPERTINA
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COPERTINA

invitato da ANPI e domenica 14 quando 
verrà svelato il portale “Naviganti di ter-
ra”, enciclopedia virtuale dedicata alla 
storia locale bomportese. Nei giorni di 
Fiera ampio spazio sarà dedicato all’in-
trattenimento: da Coccolasino e Asino 
bus dedicato ai bambini al Festival del-
le Street & Marching Band, dai trampo-
lieri al teatro di strada. E poi i mercati 
straordinari e tematici, le letture per 
bambini in biblioteca, le visite guidate 
del Gruppo storici locali, le proposte 
delle associazioni di volontariato e tan-
to altro. 
“In più di cento anni di storia della Fiera 
di San Martino – spiega il Sindaco An-
gelo Giovannini – sono state pochissime 
le edizioni saltate, compresa, nostro mal-
grado, quella dello scorso 2020. È quindi 
con gioia e soddisfazione che salutiamo il 
ritorno della ‘nostra’ Fiera storica, un ritor-

no non ancora alla completa normalità, ad 
esempio non è stato possibile riproporre il 
Palafiera, coi suoi spettacoli e le sue serate 
gastronomiche, ma la Fiera quest’anno c’è 
e ripropone molte delle sue tradizionali at-
trattive. Come sempre va d’obbligo un sin-
cero ringraziamento, da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale e di tutti i cittadini, 
ai tanti volontari che rendono possibile lo 
svolgimento di una manifestazione che non 
si riuscirebbe a realizzare senza la passione 
ed il lavoro costante dei molti che per mesi 
lavorano al progetto, a partire dal Comita-
to Fiera, coadiuvato dagli uffici comunali. 
San Martino torna ad essere quel momento 
di serenità, di festa, di occasione per stare 
insieme che è sempre stato, nove giorni di 
appuntamenti e di incontri che i bompor-
tesi saranno lieti di condividere con amici e 
ospiti provenienti dai comuni limitrofi e da 
tutta la provincia”.





7

N.
5/

21
 N

OV
EM

BR
E 

20
21

COMUNITÀ

Un’unica guida pastorale per 
le comunità parrocchiali di 
Bomporto, Solara e Sorbara. 

L’Arcivescovo di Modena-Nonantola 
Mons. Erio Castellucci ha nomina-
to don Filippo Guaraldi, parroco di 
Sorbara, nuova guida pastorale di 
Bomporto e Solara. Dopo nove anni 
lascia la parrocchia di Bomporto don 
Francesco Bruni, che è stato nomina-
to dall’Arcivescovo pastore della par-
rocchia del Sacro Cuore di Gesù, alla 
Sacca a Modena. 
Il saluto e l’augurio ai due sacerdoti 
da parte dell’Amministrazione co-
munale di Bomporto nelle parole del 
Sindaco Angelo Giovannini: “A nome 
dell’Amministrazione e dell’intera 
comunità bomportese vorrei con-
gratularmi con don Filippo Guaraldi 
e don Francesco Bruni per i nuovi 
incarichi e le nuove responsabilità 

a loro assegnate. A entrambi voglio 
esprimere i  complimenti e i migliori 
auguri di buon lavoro nelle loro nuo-
ve sedi, sicuro che porteranno la loro 
esperienza e la loro speciale sensibili-
tà al servizio delle  comunità che ser-
viranno.
A don Filippo, che ora si dovrà occu-
pare di tutte le tre parrocchie bom-
portesi, toccherà  ancora più lavoro, 
più responsabilità ma anche, son 
sicuro, più soddisfazioni e più possi-
bilità di far del bene alle persone. A 
don Francesco il più sentito ringra-
ziamento per la sua apprezzatissima 

opera svolta a San Nicolò in questi 
anni e per la stima e l’affetto che si 
è saputo conquistare nel cuore dei 
bomportesi”.

IL PARROCO 
DON FILIPPO 

GUARALDI GUIDA 
PASTORALE 

ANCHE A 
BOMPORTO 

E SOLARA

Col mese di ottobre ha esaurito la sua 
missione pastorale presso San Nicolò 
il parroco Don Francesco Bruni, ora 
chiamato ad un nuovo capitolo di vita 
in una parrocchia di Modena. Don 
Francesco era a Bomporto da 9 anni 
e lascia sicuramente molti ricordi e 
molte importanti esperienze nel cuore 
dei suoi parrocchiani. Le comunità 
di San Nicolò, ma anche quella di 
San Michele e Solara,  che Don Bruni 
ha seguito nell’ultimo anno, e più 
complessivamente tutta Bomporto, 
devono così salutare una persona 
gentile che con la sua attività preziosa 
ha sempre garantito  disponibilità e 
collaborazione.  Ricordiamo anche che 
i nove anni dell’esperienza bomportese 

di Don Francesco hanno coinciso con 
il post terremoto del 2012 e l’alluvione 
del 2014, momenti critici e dolorosi nei 
quali la comunità ha potuto contare 
sulla presenza e la vicinanza del suo 
parroco, compresi i due anni di questa 
pandemia. A Don Francesco va, da 
parte dell’Amministrazione comunale, 
il sincero ringraziamento per tutto ciò 
che ha fatto per la nostra comunità e i 
migliori auguri per le nuove importanti 
responsabilità che lo aspettano nel 
nuovo incarico.

GRAZIE 
DON FRANCESCO!
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Solara e l’area di piazza Marconi 
ancora al centro di un intervento 
di riqualificazione, 

in questo caso finalizza-
to alla sicurezza strada-
le. I lavori si inseriscono 
nelle opere di urbaniz-
zazione finanziate con il 
Piano organico predispo-
sto dalla Regione Emi-
lia-Romagna nell’ambito 
della ricostruzione post 
sisma, che prevede oltre 
alla riqualificazione del 
percorso ciclabile anche la realizza-
zione di una mini-rotatoria all’inter-
sezione tra via 1° Maggio e via Passo 
Natante. Obiettivo dell’opera è miglio-
rare le condizioni di sicurezza della 
circolazione, degli automobilisti ma 
anche di ciclisti, pedoni e altri utenti 
della strada, puntando a diminuire i 
punti di conflitto tra i flussi di traffico e 
migliorare la visibilità della manovra 
di svolta. La rotatoria è classificabile 
come mini rotatoria e l’anello centrale 
sarà sormontabile da parte dei veicoli. 
I lavori salvo imprevisti  dovrebbero 
concludersi entro la fine del 2021, in-
tanto lo scorso 4 novembre hanno pre-
so il via i lavori di asfaltatura di via 1° 
Maggio e via Borsari, con la fresatura 
del manto esistente, a cui farà seguito 
la stesura della nuova pavimentazio-
ne. Questo intervento si inserisce in 

un progetto più ampio, iniziato con la 
riqualificazione di piazza Marconi e 

proseguito col via al lavori del secon-
do stralcio dei lavori di rigenerazione 
urbana di quello che è considerato il 

“cuore” di Solara, che una volta com-
pletato porterà a collegare con un 

nuovo tratto di ciclopedo-
nale il borgo San Rocco, il 
centro, l’area della scuola 
e della palestra fino alla 
pista ciclabile già esisten-
te in direzione di San Mi-
chele e Gorghetto. Il pro-
getto complessivo punta 
ad aumentare la sicurezza 
dell’area, oltre ad incenti-
vare la mobilità sostenibi-
le ed eliminare le barriere 

architettoniche preesistenti, 
riducendo le criticità e i rischi, in par-
ticolare per le persone più fragili. 

MINI 
ROTATORIA 
IN CENTRO 
A SOLARA

OPERE PUBBLICHE

l’inTervenTo 
è finalizzaTo a Migliorare 

la Sicurezza STradale 

CHIESA DI SAN MICHELE, INIZIA IL CANTIERE 
Con la consegna dei lavori, da parte 
dell’ufficio diocesiano per la ricostruzione, 
è scattato il conto alla rovescia per l’inizio 
dell’atteso cantiere della chiesa di San 
Michele Arcangelo. Mentre proseguono 
i lavori nella canonica, nel giro di poche 
settimane inizierà anche l’intervento di 
riqualificazione e consolidamento sismico 
dell’edificio sacro, fortemente danneggiato in 
seguito al terremoto del maggiore 2012 e di 
conseguenza inagibile da oltre nove anni.  
Una buona notizia per l’intera comunità di 
Solara, che presto ritroverà non solo la sua 
chiesa, ma anche uno dei suoi simboli. 
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CULTURA

IL CINEMA 
TORNA A BOMPORTO

Lo scorso 29 ottobre è iniziata la sta-
gione cinematografica bomportese. 
I prossimi appuntamenti sul grande 
schermo sono venerdì 5 novembre 
con Il Collezionista di Carte di Paul 

Schrader, Mondocane di Alessandro 
Celli il 12 novembre, Maledetta pri-
mavera di Elisa Amoruso il 19 novem-
bre, La scuola cattolica di Stefano 
Mordini il 25 novembre (proiezione 

speciale in occasione della 
Giornata nazionale contro 
la violenza sulle donne),Qui 
rido io di Mario Martone il 
26 novembre, Supernova di 
Harry Macqueen il 3 dicem-
bre, The Father – Nulla è 
come sembra il 10 dicembre. 
Tutte le proiezioni inizie-
ranno alle 21. Dal 31 ottobre 
parte anche la rassegna dedi-
cata ai più piccoli, con inizio 
spettacoli alle 16.30: il 31 otto-
bre c’è Space Jam – New Le-
gends, il 28 novembre Jungle 
Cruise e il 12 dicembre Ron – 
Un amico fuori programma. 
Per assistere agli spettacoli è 
necessario presentarsi con il 
Green Pass, per informazio-
ni e prenotazioni telefonare 
allo 059-800776 o inviare un 
messaggio WhatsApp al 333-
2424474.
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Si apre il sipario sulla nuova sta-
gione del Teatro comunale di 
Bomporto. Una proposta ricca di 

qualità quella confezionata da ATER, 
il partner che da quest’anno, con ap-
posita convenzione, ha in gestione il 
nostro cinema teatro, completata dalla 
rassegna di spettacoli dialettali pro-
mossa dall’associazione Piccole Luci 
e dalla rassegna “Sciroppo di teatro” 
dedicata ai più piccoli. 
Il primo appuntamento è per sabato 27 
novembre con lo spettacolo musicale 
“Americhe” portato sul palco dall’or-
chestra Toscanini NEXT, mercoledì 15 
dicembre “Concerto per Jack London 
– Melodramma jazz d’amore e pugi-
lato” con Fabrizio Bosso alla tromba e 
Luciano Biondini alla fisarmonica, ac-

compagnati dal narratore Silvio Casti-
glioni. Mercoledì 12 gennaio la danza 
si prende la scena con “GRACES” e la 
coreografia di Silvia Gribaudi, sabato 
12 febbraio omaggio al grande Lucio 
Dalla con Peppe Servillo, Javier Girot-
to e Natalio Mangalavite in “L’anno 
che verrà”, ultima data in program-
ma sabato 12 marzo con lo spettacolo 
“L’uomo calamita” del circo “El Grito”, 
scritto e diretto da Giacomo Costan-
tini. Tutti gli spettacoli inizieranno 
alle 21. “La scelta di gondo è quella di 
una stagione caratterizzata da musica, 
danza, narrazione e circo contempo-
raneo - spiega l’assessore alla Cultu-
ra Cristina Merighi - per offrire, in 
sinergia con la vicina Nonantola che 
presenterà spettacoli di prosa, un pac-

chetto di spettacoli ampio e coordina-
to, cercando di soddisfare i gusti di un 
pubblico più vasto” 
Cinque serate anche per la rassegna 
di teatro dialettale, al sabato sera, con 
inizio alle 20.45 che proporrà le ompa-
gnia Teatro Nuovo di Scandiano, La 
Quérza ed Ganaze di Ganaceto, Glo-
ria Pezzoli di Bologna, La Vintarola di 
Carpi, Gli Artistri di San Cesario. 
Nella proposta non manca l’attenzione 
ai bambini: tra le novità di quest’anno 
c’è infatti “Sciroppo di teatro”, un pro-
getto rivolto alle famiglie, per far sco-
prire la bellezza del teatro anche ai più 
piccoli. Il programma di “Sciroppo di 
teatro” è ancora in fase di definizione, 
nelle prossime settimane verranno de-
finite le date e gli spettacoli. 

SU IL SIPARIO!
Tornano gli SPeTTacoli 

al TeaTro coMunale.
con aTer STagione TeaTrale 

e cineMaTografica

CULTURA

Un viaggio alla scoperta della musica intesa come arte magica, capace di trasformarsi 
e rigenerarsi continuamente. Giovedì 26 novembre alle 18 la Sala Consiliare di 
Bomporto ospiterà una tappa della rassegna “Sound Surprise”, un ciclo di webinair 
sulla riscrittura musicale in compagnia della Fondazione Toscanini. L’incontro si 
intitola “Opera Evergreen” e vedrà protagonista Massimo Ferraguti, sassofonista e 
clarinettista di grande talento che proporrà un itinerario attraverso alcune delle più 
belle arie d'opera, rivisitate con il Sestetto di sax de La Toscanini Next, la formazione 
giovanile dell’orchestra maggiore, dai suoni vividi ed elettrizzanti.
La lezione, che anticipa di 24 ore lo spettacolo musicale “Americhe” della stessa 
orchestra Toscanini NEXT, si terrà in presenza e successivamente verrà diffusa in rete 
sulla Pagina Facebook del Teatro comunale e di ATER Fondazione, sulla piattaforma 
teatrinellarete.it e sul canale Youtube di ATER.

LA MAGIA DELLA 
MUSICA CON LA 

TOSCANINI NEXT
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EVENTIEVENTI

L’Assessore regionale alla Cultu-
ra Mauro Felicori ha inaugurato la 
seconda edizione di Muriliberi, la 
mostra d’arte diffusa che ha riem-
pito di bellezza i centri e le strade di 
Bomporto, Solara e Sorbara. Anche 
quest’anno i quindici maxiposter in-
stallati sui muri cittadini hanno for-
mato tre percorsi artistici (fotografia 
a Bomporto, pittura a Solara e grafica 

a Sorbara) ricchi di stimoli e sugge-
stioni ispirate al tema scelto, la terra 
intesa come campagna, opere diverse 
per stile, linguaggio e contenuti, ma 
tutte in grado di provocare emozioni 
e riflessioni in chi le guarda. Questa 

seconda edizione della rassegna – 
promossa dal Comune di Bomporto 
con il coordinamento della giorna-
lista a curatrice indipendente Laura 

Solieri – è stata firmata dai fotografi 
Nicola Casamassima, Piero Cipol-
lone, Paolo Lorenzi, Stefano Mon-
tinaro e Beppe Zagaglia, dai pittori 
Enrico Berselli, Leopoldo Cavaliere, 
Barbara Giorgis, Enrico Manelli e 
Marco Mazzoni, i grafici Enrica Ber-
gonzini, Daniel Bund, Fabio Govoni, 
Elisa Paganelli e Filippo Partesotti.

Anche Bomporto ha il suo “oro nero”. 
Sabato 16 ottobre è stata inaugurata 
la nuova acetaia comunale di Bom-
porto, cinque botti donate da altret-

tante aziende del territorio (Monari 
e Federzoni, Fattorie Giacobazzi, 
Bellei Luigi e figli, Alico, più la botte 
madre del solarese Giorgio Ferrari), 
poste nel sottotetto del Palazzo Mu-
nicipale. Un evento importante per 
rendere omaggio ad uno dei prodotti 
più identitari del territorio, al quale 
hanno partecipato l’Assessore regio-

nale all’Agricoltura Alessio Mammi, 
il Gran Maestro della Consorteria 
dell’ABTM di Spilamberto Maurizio 
Fini e il Presidente di Piacere Mode-
na Enrico Corsini. 
L’Acetaia comunale è affidata alle 
cure della comunità locale della 
Consorteria nella persona dell’alfie-
re Gianfranco Pizzolari, che ha l’in-
carico di seguire tutte le fasi di cura 

e trattamento, mentre l’intero iter di 
progettazione e realizzazione è sta-
to seguito dal consigliere comunale 
Mario Lugli, che ha curato, dall’ini-
zio, le relazioni coi donatori e con la 
Consorteria. 

MURILIBERI CON L’ASSESSORE 
REGIONALE MAURO FELICORI

L’ASSESSORE MAMMI 
INAUGURA L’ACETAIA COMUNALE
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VOLONTARIATO

UN ATTESTATO AI VOLONTARI 
DEI PUNTI VACCINALI

Il Sindaco Giovannini, insieme agli 
altri sindaci dell’Unione del Sorbara 
e con i dirigenti del distretto ASL, ha 
partecipato ad un momento istitu-
zionale presso il centro vaccinale di 
Castelfranco Emilia per ringraziare e 
premiare, con la consegna di un ap-
posito attestato, i volontari che hanno 
reso possibile il buon funzionamento 
dei punti vaccinali di Castelfranco e 
Bomporto, persone che con spirito di 
servizio hanno messo a disposiuzio-
ne il loro tempo e le loro capacità in 

un momento particolarmente diffici-
le per la comunità.  Sempre grazie ai 
volontari!
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Anche quest’anno sono sta-
te consegnate le borracce di 
AIMAG ai bambini che han-

no iniziato le primarie. L’attenzione 
all’ambiente deve iniziare fin da picco-
li. È questo il messaggio lanciato da AI-
MAG, con l’Amministrazione comuna-
le di Bomporto, attraverso  le borracce 
plastic-free, un progetto di educazione 
ambientale rivolto alle scuole del terri-
torio, finalizzato a ridurre l’utilizzo del-
la plastica monouso.
Nelle scorse settimane sono state infat-
ti consegnate agli studenti delle classi 
prime delle scuole primarie di Bom-
porto le borracce targate AIMAG, un 
gesto concreto per ribadire l’impegno 
condiviso dall’azienda multi servizi 
e dal Comune per promuovere com-
portamenti responsabili e informare i 
cittadini – anche i più piccoli – sui dan-
ni per l’ambiente derivanti da un uso 
eccessivo dei materiali plastici. Insie-
me al Dirigente scolastico dell’Istituto 
comprensivo Bastiglia-Bomporto Giu-
seppe Valle e ad una delegazione di AI-
MAG, l’Assessore alla Scuola Cristina 
Merighi ha fatto visita alla scuola pri-
maria “Marco Polo” di Bomporto per 
dare le borracce di alluminio alle bam-
bine e ai bambini che hanno iniziato 
quest’anno il loro percorso scolastico.
L’Assessore Merighi, unitamente alla 
collega Manuela Rossi del Comune 
di Bastiglia che ha seguito l’iniziativa 

per gli istituti del territorio bastigliese, 
commenta così l’iniziativa: “È impor-
tante coinvolgere i bambini già da piccoli 
sui temi legati alla sostenibilità. Con que-
sta iniziativa vogliamo promuovere valori 
quali la cura del territorio, il riuso, il ri-

sparmio delle risorse naturali. L’educazio-
ne ambientale passa anche da azioni come 
queste, gesti concreti che rimandano ad un 
messaggio universale: la tutela dell’am-
biente è una un obiettivo urgente e che 
coinvolge tutti”.
 

CON AIMAG 
LEZIONI DI 

SOSTENIBILITÀ
conSegnaTe le borracce 

agli STudenTi delle PriMarie

AMBIENTE

Un impegno comune verso l’ambiente e la cura del verde pubblico. L’Amministrazione 
comunale di Bomporto ha aderito a “Puliamo il mondo”, la campagna di volontariato 
ambientale promossa da Legambiente, organizzando due giornate di pulizia delle aree verdi, 
in collaborazione con gli Scout di Bomporto e Sorbara, Caritas, Basser Volley, Polisportiva 
Solarese, Baracca Beach, Viviamo Sorbara e Comitato genitori “Obiettivo Elementare”. 
Domenica 17 ottobre a Bomporto e domenica 24 a Solara. Una terza giornata, a Sorbara, 
è in programma nel mese di novembre. I volontari sono scesi in campo contro il degrado 
urbano e, muniti di guanti e pettorina gialla, hanno ripulito i parchi cittadini dai rifiuti 
abbandonati 
“Due giornate dove i volontari si sono messi all’opera per rimuovere i rifiuti nei parchi e nelle 
aree verdi, grazie a Legambiente e alla disponibilità delle locali associazioni di volontariato. 
Dopo le attività di plogging con i ragazzi della scuola media in primavera, questa volta, 
come promesso, coinvolgiamo anche gli adulti, in quello che vuole essere il primo di diversi 
appuntamenti sul nostro territorio comunale” commenta l’Assessore all’Ambiente Marcello 
Mandrioli.

Sono state quasi mille le confezioni di prodotto antilarvale biologico consegnate 
gratuitamente ai cittadini bomportesi nel corso dei mesi estivi, con un incremento di oltre 
il 40% sull'anno precedente. È questo il bilancio della campagna antizanzare portata 
avanti dall’Ufficio Ambiente. Un numero significativo, che da un lato dimostra come la 
comunità sia sempre più consapevole dell’importanza di un’azione sinergica per contrastare 
lo sviluppo larvale, dall’altro conferma l’efficacia della nuova modalità di consegna nelle tre 
farmacie del territorio comunale (Mantecchini, Palmieri e Tarozzi), che si è aggiunta alle 
modalità tradizionali nei mercati settimanali e presso l’Ufficio Ambiente al Centro civico 
Tornacanale. 

PULIAMO IL MONDO

CAMPAGNA ANTIZANZARE: OTTIMO BILANCIO



ATTUALITÀ
PONTE ROSA 
PER LA PREVENZIONE 
AL TUMORE AL SENO 
Anche quest’anno, in occasione 
del’Ottobre Rosa, mese dedicato alla 
prevenzione del tumore seno, il Pon-
te nuovo di Bomporto si è colorato di 
rosa per sottolineare l’importanza del-
la diagnosi precoce nella lotta alla ne-
oplasia più diffusa tra le donne.  L’Am-
ministrazione comunale di Bomporto 
ha aderito alla campagna lanciata da 
LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) e 
da Fondazione AIRC (Associazione 
italiana per la ricerca sul cancro) per 
sensibilizzare i cittadini sul valore del-
la prevenzione e sostenere il lavoro 
dei ricercatori oncologici, illuminan-
do di rosa uno dei simboli del paese.  
Il Ponte nuovo è stato così l’emblema 
dell’impegno della comunità a rende-

re sempre più curabile una malattia 
che, ad oggi, colpisce 55mila donne 
ogni anno. 

È INIZIATO IL CENSIMENTO 
DELLA POPOLAZIONE 
E DELLE ABITAZIONI 
In ottobre è iniziata la nuova edizio-
ne del censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni, che 
coinvolge un cam-
pione rappresen-
tativo di famiglie. 
Due sono le moda-
lità di rilevazione 
campionaria: area-
le e da lista. Per la 
rilevazione areale, 
un rilevatore comunale, munito di 
cartellino identificativo, affiggerà delle 



locandine su androni, cortili, abitazio-
ni e lascerà nelle cassette postali una 
busta contenente una lettera ufficiale, 
nella quale si comunica alla famiglia 
che è chiamata a partecipare al cen-
simento. Le famiglie verranno contat-
tate da un rilevatore per illustrare le 
diverse modalità di compilazione del 
questionario.  
Per la rilevazione da lista, invece, la 
famiglia riceverà direttamente a casa 
una lettera con le credenziali per po-
ter compilare in autonomia il que-
stionario on line. Le famiglie avranno 
tempo fino al 13 dicembre per compi-
lare il questionario on line (dall’8 no-
vembre al 23 dicembre le famiglie che 
non hanno ancora saranno sollecitate 
dall’Istat, contattate dal Comune o ri-
ceveranno la visita di un rilevatore). È 
importante sottolineare che partecipa-
re al censimento è un obbligo di legge 
e che la mancata o incompleta risposta 
ai questionari comporta una sanzione 
da un minimo di 206 euro a un mas-
simo di 2.065 euro. È inoltre possibile 
ricevere assistenza gratuita alla compi-
lazione del questionario, contattando 
il Numero Verde Istat 800 188 802, tutti 
i giorni dalle 9 alle 21, oppure contatta-
re o recarsi presso il Centro Comunale 
di Rilevazione istituito presso l’Ufficio 
Anagrafe del Comune di Bomporto 
(telefono 059/800716, mail anagrafe@
comune.bomporto.mo.it).

CONTROLLI DI VELOCITÀ, 
OLTRE 1.300 SANZIONI 
IN ESTATE
Al fine di contrastare l’elevata veloci-
tà dei veicoli, quale causa principale 
di gran parte dei sinistri stradali con 
esiti gravi, la Polizia Locale dell’Unio-
ne del Sorbara nei mesi di Luglio ed 
Agosto ha intensificato i controlli per 
contrastare tale fenomeno. Nel corso 
dell’estate il Comando della Polizia 
Locale ha svolto intensi e diversificati 
controlli sul territorio dei comuni di 
Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ra-
varino, impiegando 18 operatori che, 
nel corso dei numerosi servizi volti al 

controllo della velocità ed unitamente 
ai controlli mediante postazioni fisse, 
hanno elevato più di 1.300 sanzioni per 
eccesso di velocità delle quali ben 510 
per conducenti che avevano superato 
il limite di velocità tra i 10 ed i 40 km/h, 
22 per conducenti che avevano supera-
to il limite di velocità di oltre i 40 km/h 
e 1 conducente che lo aveva superato 
di 60 km/h, circostanze queste per le 
quali si è proceduto anche al ritiro 
delle patenti di guida per le successive 
sospensioni.
“Dall’analisi dei dati – dichiara il Co-
mandante Luca Di Niquili – stiamo 
individuando le maggiori criticità sul 
territorio dei quattro comuni, in partico-
lare i luoghi e gli orari con fenomeni di 
particolare frequenza e intensità, per po-
ter così definire le strategie e le soluzioni 
per prevenire e combattere il pericolo delle 
infrazioni legate alla velocità, soprattutto 
nei centri abitati, e garantire sempre mag-
giore sicurezza ai residenti”.

IN BIBLIOTECA 
C’È L’ANGOLO DELLE COCCOLE 
Riapre “L’Angolo delle Coccole”, lo 
spazio dedicato a genitori in attesa o 
con bambini da zero a 12 mesi, dove 
è possibile incontrarsi, chiacchiera-
re, confrontarsi e rilassarsi insieme ai 
propri bambini e in compagnia di altri 
genitori.  Il servizio, gestito dal Centro 

per le Famiglie dell’Unione del Sorba-
ra, è aperto tutti i mercoledì dalle 10 
alle 12 presso la Biblioteca comunale 
JRR Tolkien di via Verdi, a Bomporto. 
All’Angolo delle Coccole partecipa 
anche un’operatrice del Centro per 
le Famiglie, disponibile a rispondere 
a domande e risolvere dubbi relati-
vi a vari aspetti della genitorialità. La 
partecipazione al servizio è gratuita 
ed è necessario presentarsi con il Gre-
en Pass, per maggiori informazioni è 
possibile contattare lo sportello del 
Centro per le Famiglie al numero 348-
5294578 o via mail a segreteria@cen-
trofamigliedelsorbara.it. 

NIDI, TARIFFE INVARIATE 
PER LE FAMIGLIE CON ISEE 
INFERIORE A 26 MILA EURO
Tariffe invariate per le famiglie dei 
bambini frequentanti il Nido d’infan-
zia “Peter Pan” e il micro nido “Mirò” 
con un ISEE inferiore a 26mila euro. 
L’Amministrazione comunale di Bom-
porto prosegue il progetto della Re-
gione Emilia Romagna “Al nido con la 
Regione” e garantisce le stesse quote 
per l’anno educativo 2020/2021 per le 
famiglie residenti nel territorio co-
munale o in un Comune dell’Unione 
Comuni del Sorbara con un ISEE non 
superiore a 26mila euro.
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LAVORI IN CORSO
SORBARA, NUOVO 
MANTO STRADALE CON 
ASFALTO FONOASSORBENTE 
Un nuovo manto stradale per il centro 
di Sorbara. È terminato l’intervento di 
asfaltatura realizzato dalla Provincia 
di Modena, grazie a finanziamenti le-
gati a opere finalizzate a ridurre il ru-
more causato dai veicoli in transito.
I lavori hanno interessato un tratto 
stradale di oltre 900 metri lungo la 
Strada Provinciale 1, dall’intersezione 
con la Strada Statale 12 fino alla termi-
ne del centro abitato, ed è consistito 
nella fresatura dell’asfalto esistente e 
nella successiva ripavimentazione con 
uno speciale tipo di asfalto fonoassor-
bente. L’intervento è stato completato 
con il rifacimento completo della se-
gnaletica orizzontale.
Questi lavori realizzati dalla Provin-
cia di Modena si aggiungono a quelli 
effettuati su vari tratti della Panaria (a 
Villavara e a Gorghetto) e all’artico-
lato piano di asfaltature nei tre centri 
che, negli scorsi mesi nei tre centri ha 
già visto la riqualificazione di via Le-

onardo da Vinci a Solara, via Cristo a 
Sorbara, via Gorghetto e via Padella a 
Bomporto, oltre ai lavori in corso nel 
centro di Solara su tutta via 1° Maggio 
fino a via Borsari e via Botticelli.

LAMPADE A LED 
AL CIMITERO DI SORBARA
Dopo la consegna dei lavori, è iniziato, 
dopo la Commemorazione dei  defun-
ti e la festa d’Ognissanti, l’intervento 

per la nuova illuminazione del cimi-
tero di Sorbara. Dopo aver concluso il 
cantiere a Bomporto, anche al plesso 
cimiteriale di Sorbara è cominciata 
l’opera di rinnovo della rete di distri-
buzione elettrica e la sostituzione dei 
corpi illuminanti delle lampade votive 
con nuove lampade a LED. Duplice 
l’obiettivo: garantire un’illuminazio-
ne migliore e più uniforme in tutto il 
cimitero, e permettere un significativo 
risparmio energetico e manutentivo. 
Prosegue dunque l’impegno dell’Am-
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ministrazione per adeguare gli im-
pianti dei tre cimiteri del territorio co-
munale, che si concluderà il prossimo 
anno con il cimitero di Solara, per un 
investimento complessivo da parte del 
Comune di oltre 400mila euro. 

PALESTRA DI VIA DE ANDRÈ, 
CONSEGNATI I LAVORI
Un nuovo intervento di edilizia spor-
tiva a Bomporto. Entro l’8 novembre 
saranno consegnati i lavori per la re-
alizzazione della nuova palestra di via 
André, a servizio della scuola primaria 
“Marco Polo” di Bomporto. Nelle scor-
se settimane sono stati svolti alcuni 
interventi nell’area interessata, prope-
deutici all’accantieramento, e già da 
qualche giorno non sono utilizzabili 
i parcheggi adiacenti alla sede della 
Protezione Civile. L’attesa è terminata, 
presto anche le bambine e i bambini 
delle “Marco Polo” avranno la loro pa-
lestra.   

INCONTRO TECNICO SUL PUG
Inizia il percorso del PUG a Bomporto. 
Mercoledì 10 novembre alle 15 presso 
la sala civica “Tornacanale” di piazza 
Matteotti è in programma un primo 
appuntamento rivolto ai professioni-
sti. Con questo incontro si apre la fase 
di partecipazione e consultazione sui 

contenuti, gli indirizzi strategici e gli 
obiettivi del Piano Urbanistico Gene-
rale di Bomporto, un’occasione per i 
professionisti per incontrare e dialoga-
re con l’Amministrazione e il gruppo 
di lavoro impegnato nella formazione 
del nuovo strumento urbanistico. Per 
ulteriori informazioni è possibile tele-
fonare al numero 059-800710 da lune-
dì al venerdì dalle 11 alle 12.30. 

PIÙ SICUREZZA 
CON LE NUOVE GUARNIZIONI 
AI PORTONI VINCIANI
Nuove guarnizioni ai Portoni Vincia-
ni per migliorare la sicurezza idraulica 
del territorio bomportese. Nelle scorse 
settimane i tecnici AIPO hanno con-
cluso i lavori di manutenzione straor-
dinaria presso i Portoni Vinciani del 
Naviglio. Al centro dell’intervento – 
interamente finanziato da AIPO – la 

sostituzione delle guarnizioni e una 
revisione più generale, a cura della 
ditta Fratelli Sala. Dopo l’innalzamen-
to dell’argine del Panaro nel maggio 
scorso, un altro intervento finalizzato 
alla sicurezza della comunità e di tutto 
il territorio, particolarmente impor-
tante in vista della stagione invernale 
e delle precipitazioni.

CIMITERO SAN MICHELE,
MANUTENZIONE 
ALLA COPERTURA
A metà novembre è prevista la conse-
gna dei lavori di manutenzione stra-
ordinaria delle coperture del cimitero 
di San Michele. Sommariamente si 
prevede l’esecuzione delle seguenti la-
vorazioni: rifacimento dell’impermea-
bilizzazione e del manto di copertura, 
realizzazione della linea vita, rifaci-
mento delle lattonerie. Tempo previ-
sto per l’esecuzione dei lavori 5 mesi.

MANUTENZIONE STRADALE 
AI PONTI SU NAVIGLIO 
E MINUTARA 
Sulla Strada provinciale 2 è stato rea-
lizzato un intervento di manutenzione 
ai ponti sul canale Naviglio e Minutara 
per la sostituzione dei giunti di dilata-

zione dei due manufatti.
I due interventi si sono concentrati 
sul risanamento preventivo della pa-
vimentazione stradale con la fresatu-
ra a tutta larghezza e la posa di nuova 
pavimentazione, contestualmente alla 
rimozione degli attuali giunti di dila-

tazione con quelli nuovi, che offrono 
maggior garanzia di durata contro 
i danneggiamenti dovuti all’azione 
dei mezzi spartineve e ai movimen-
ti dell’impalcato. Sono state inoltre 
completate opere di rinforzo della 
soletta stradale. Il ponte sul canale 
Naviglio è composto da tre campate 
con impalcato in travi prefabbricati in 
calcestruzzo, mentre il ponte sul cana-
le Minutara è composto da un’unica 
campata. Entrambi furono costruiti 
nel 1990 circa al servizio della tangen-
ziale di Bomporto. Gli interventi sono 
stati realizzati per un importo com-
plessivo di circa 90 mila euro, finan-
ziati con fondi ministeriali.
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In questi giorni, le riunioni dei leader dei prin-
cipali paesi del mondo, per discutere e firmare 
accordi su come arginare i cambiamenti climati-
ci, stanno occupando un ruolo di primo piano in 
tutti i media. Prima il G20 di Roma e subito dopo 
la Cop26 di Glasgow, hanno portato l’attenzione 
sugli obiettivi a lungo termine che si dovrà rag-
giungere per limitare il cambiamento climatico. 
Gli obiettivi, non ancora del tutto condivisi, per 
buona parte dei cittadini sembrano abbastanza 
distanti dalla vita reale; perché quando si par-
la di limitare l’innalzamento della temperatura 
globale a 1,5°C o ridurre le emissioni di CO2 per 
azzerarle al 2050 o 2060 si rischia di non com-
prendere quanto, da questi numeri, dipende la 
possibilità di continuare a svolgere una normale 
esistenza su questo pianeta. 
Credo sia importante capire come, più di ogni al-
tra, le decisioni che riguardano il clima siano da 
assumere su base planetaria, perché è assoluta-
mente impensabile e irrealistico che ci siano Stati 
che si pongono limiti di emissioni, mentre altri 
dichiarano di voler continuare ad aumentare la 
CO2 prodotta per almeno altri 10 anni. 
Solitamente alla base della poca convergenza sul-
le strategie da intraprendere ci sono motivazioni 
di natura economica perché lo sviluppo sosteni-
bile viene visto come un freno alla crescita e un 
limite alla capacità produttiva di un paese; come 
sottolineato nei giorni scorsi dal Presidente Dra-
ghi è fondamentale che si comprenda invece come 
investire per facilitare la transizione ecologica sia 
oggi quanto mai un investimento redditizio, sia 
per gli Stati che per gli investitori privati. 

È importante percepire, per trovare un signifi-
cato, anche economico, ai cambiamenti climatici 
come in tempi brevissimi assistiamo ad evoluzio-
ni meteorologiche di portata epocale, che rischia-
no di compromettere la normale sopravvivenza 
di queste generazioni e di quelle future.  
Ormai è ampiamente documentato come le evo-
luzioni meteo siano strettamente correlate alle 
emissioni di gas serra. 
Per cercare di capire come anche la nostra piccola 
realtà è sempre più dipendente dalle evoluzioni 
climatiche, basta cercare di fare mente locale e 
esaminare il nostro rapporto con un elemento a 
noi sempre caro: l’acqua. 
Assistiamo sempre più frequentemente a  lunghi 
periodi siccitosi, con grandi difficoltà per l’agri-
coltura, alternati a brevi periodi con abbondanti 
precipitazioni che mettono a dura prova il nostro 
complesso sistema idraulico. 
L’accentuazione dei cambiamenti climatici e di 
questi fenomeni estremi credo sarebbe insoste-
nibile per il futuro sviluppo del nostro territorio, 
sia campo agricolo che industriale, soprattutto se 
valutato nel lungo periodo. 
Al contempo ritengo che risulti difficile compren-
dere come solo il gesto di un singolo possa riuscire 
a incidere sulle emissioni globali. 
L’auspicio è quindi che si possa arrivare a defini-
re nel più breve tempo possibile una visione glo-
bale che sia davvero ambiziosa e a salvaguardia 
dell’ambiente; che poi possa trovare una piena 
attuazione tramite programmi governativi capa-
ci di arrivare a tutti i cittadini per una sensibile 
riduzione delle emissioni inquinanti.

GRUPPI CONSILIARI

UNITI PER BOMPORTO

Tutti insieme per limitare il cambiamento climatico

BOMPORTO SOLARA SORBARA INSIEME

Voglio aprire l’articolo con una osservazione  a 
chiusura di una triste vicenda che ha parti-
colarmente turbato la coscienza di moltissimi 
concittadini di Bomporto, non ci è piaciuto che 
il sindaco non abbia avuto l’umiltà di scusarsi 
per quelle parole “discriminatorie”, da lui poste  
qualche tempo fa sui social,  non ci è piaciuto, 
ma pazienza.
Il covid attanaglia il nostro paese e non demorde, 
non demorde soprattutto per come viene gestita 
questa pandemia.
I media parlano dell’economia che “vola” a +6% 
(rapportato all’anno precedente quando l’econo-
mia era ferma!!!) negli ambienti finanziari que-
sto tipo di “volo”  viene definito  “del gatto morto” 
(il balzo in avanti che fa un gatto investito da 
un’auto). 
Informazione,  faziosa, a volte carente e spesso 
“gestita e sottomessa”; da poco è uscito un rap-
porto dell’ISS (che non è l’isis ma l’Istituto Su-
periore della Sanità) che snocciola i numeri del 
virus e con grande sgomento apprendiamo che 
i decessi per SOLO covid sono meno di 4.000 (e 
non 130.000), un dato che fa riflettere, ma c’è 
tanto altro.
A seguito del “bonus 110”,  anche nel nostro co-
mune, diversi cittadini si sono attivati per usu-
fruire di questa opportunità, che certamente è un 
provvedimento molto positivo ma sicuramente  
lo si poteva concepire in maniera più facile e con 
minor burocrazia, i prezzi sono in forte aumen-
to e si fatica parecchio a reperire i materiali, con 
tempi lunghissimi (conseguenza del covid, ma 
non solo).

Da sempre in questo paese si parla di semplifi-
cazione, ma poi diventa l’occasione per compli-
care le cose, per aumentare la burocrazia e tasse. 
Anche il nostro Comune dovrebbe  impostare un 
rivoluzionario modo di approcciare la pubblica 
amministrazione e quest’ultima, assumere  vedu-
te più ampie, al passo con i tempi che cambiano. 
Un particolare riferimento all’edilizia, assurdi 
regolamenti che impediscono cose scontate ed 
elementari, che se comprese non potrebbero che 
agevolare l’economia ed andare incontro al citta-
dino laborioso e intraprendente, come le copertu-
re in “grecata” o capannoni in struttura metallica  
meno costosi e sismicamente più efficaci,  per tut-
to il territorio…. ma solo per citare esempi banali.
Anche nel nostro consiglio comunale spesso si fa 
demagogia priva di senso, come le  “sortite”  della 
minoranza 5stelle sul clima, dimostrando di non 
essere a conoscenza delle più elementari nozioni; 
la transizione ecologica toglierà ad ogni cittadi-
no Italiano (ma non solo) il 25% della propria 
capacità di spesa con un beneficio minimo sulle 
emissioni, anche perché Cina e India da soli pro-
ducono il 70% dell’inquinamento mondiale. 
La vera rivoluzione verde la si avrà quando la 
scienza ci darà i mezzi per produrre energia  in 
maniera sufficiente, rinnovabile e pulita. 
Cambiare auto ancora efficienti  per ridurre la 
CO2 di qualche grammo o ricaricare un’auto elet-
trica con energia prodotta da fossili è semplice-
mente ridicolo.  
Ascoltiamo Rubbia o Zichichi e lasciamo che 
Greta vada a scuola, le servirà... non ci ricordano  
tutti i giorni di avere fiducia nella scienza?

Roberto Garuti • Consigliere comunale

Orizzonte “grigioverde”
Andrea Berselli • Capogruppo
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CHIARA BELLINI ENTRA IN CONSIGLIO COMUNALE
Nuovo ingresso nel Consiglio comunale di Bomporto. 
Chiara Bellini entra nel gruppo di maggioranza “Bom-
porto, Solara, Sorbara insieme” al posto di Brunetto 
Righi, che ha dovuto rassegnare le dimissioni per mo-
tivi personali. Alla prima esperienza amministrativa, 
Bellini, solarese di 27 anni, lavora come export sales 
assistant in una grande azienda di lavorazione di carni 
suine con sede a Castelnuovo Rangone, dopo gli studi 
accademici a Bologna e Mosca.
La surroga del dimissionario Righi e il conseguente 
ingresso in Consiglio di Bellini sono state approvate 
nella seduta del Consiglio comunale dello scorso 30 
settembre; a surroga avvenuta, il Sindaco Giovannini 
ha accolto Bellini augurandole buon lavoro e ringra-
ziato il Consigliere uscente Righi per l’attività svolta in 
tutti questi anni.

CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO
Al “Milite Ignoto” la cittadinanza onoraria di Bomporto. Il 
Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera 
che conferisce l’onorificenza al soldato senza nome, che iden-
tifica tutte le persone disperse e quelle che hanno perso la vita 
nella Prima Guerra Mondiale e negli altri conflitti mondiali.
In occasione del centenario della tumulazione presso l’Altare 
della Patria del 4 novembre, il Comune di Bomporto ha raccol-
to l’invito lanciato dall’ANCI su proposta del Gruppo Medaglie 
d’Oro al Valor Militare d’Italia di concedere un riconoscimen-
to onorifico al milite ignoto per testimoniare la gratitudine 
dell’intera comunità verso quanti hanno sacrificato la propria 
vita per difendere la Patria, valorizzandone il sacrificio e con-
servandone la memoria.

CRISTINA MERIGHI 
ENTRA NEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
A seguito delle dimissioni del Consigliere Brunetto Ri-
ghi si è resa necessaria la nomina da parte del Consiglio 
comunale di un rappresentante del gruppo di maggio-
ranza nel Consiglio dell’Unione Comuni del Sorbara. 
In sostituzione del consigliere dimissionario, dopo ap-
posita votazione è stata nominata la consigliera Cristi-
na Merighi.

IN CONSIGLIO

IDEE IN MOVIMENTO
Pietro Savazzi • Capogruppo

Lo scorso 30 settembre si è svolto un consiglio comunale 
infuocato che attendavamo da 2 mesi, della serie “guai a 
caricare troppo di lavoro i nostri amministratori”, dove si 
sono discusse le interpellanze urgenti della maggioranza. 
Nella stessa sede  si chiedeva di venire a riferire sull’in-
crescioso e sconcertante episodio che ha visto protagonista 
sui social le esternazioni del nostro Sindaco , che soste-
neva l’idea di mettere un cartello o un’etichetta addosso 
ai non vaccinati, al fine di poterli riconoscere ed evitarli, 
per non dire discriminarli rispetto a quello che potevano 
o non potevano fare. La sua replica in consiglio con la se-
guente frase “Chiunque mi conosca personalmente e mi 
voglia far apparire per ciò che non sono, non sono mai 
stato e mai sarò, lo fa in malafede, per strumentalizza-
zioni ideologiche o per altri motivi di carattere personale” 
ha rappresentato l’ennesimo “epic fail” o buco nell’acqua, 
perché oltre a non rendersi conto della grave stupidaggine 
a sfondo discriminatorio affermata, denotava anche una 
certa impreparazione e ignoranza su quello che le evidenze 
clinico-scientifiche avevano detto e dimostrato fino ad al-
lora. Infatti anche un vaccinato, seppur in misura e carica 
virale minore, può essere lo stesso portatore e veicolo di 
contagio del virus sars-cov-2. Ma non contento ha pure af-
fermato che “Ancor più doloroso è sapere che questa azione 
è stata subita dagli stessi consiglieri perché richiesta e vo-
luta da superiori o soggetti esterni a questo Consiglio”. Qui 
si denota il poco rispetto nei confronti del sottoscritto e del 
Consigliere Volpe. Bene, a scanso di equivoci, e come riba-
dito dal sottoscritto durante il consiglio, il sig. Sindaco non 
si deve permettere di dire che le istanze portate in un Con-
siglio Comunale. Tale Organo tramite gli eletti rappresen-
ta tutti i cittadini di una comunità, le cui attività vengono 
a malapena pubblicizzate sul sito istituzionale e nulla più. 
Questa è un’altra anomalia che caratterizza la nostra am-
ministrazione. Che le interpellanze presentate dai Consi-
glieri dell’opposizione siano frutto di manovre strumentali 
di provenienza esterna e che gli stessi portatori e depositari 
di queste istanze, siano “tele-comandati” e “indotti” a pre-

sentarle da eminenze esterne superiori. Semmai è proprio 
il contrario, cioè sono gli elettori indignati che dal basso, 
chiedono di rendere conto sul suo operato, e nella fattispe-
cie in relazione a questo episodio.
Quindi caro Sindaco, faccia piuttosto mea culpa per non 
essere in grado di comprendere o non aver ancora realizza-
to cosa significhi esercitare il ruolo di primo cittadino elet-
to di un Comune della repubblica italiana. Suddetta cari-
ca richiede soprattutto analisi e valutazioni super-partes 
e condotte esemplari nei confronti della cittadinanza che 
rappresenta, sia questa aventi le stesse sue idee e opinioni, 
o meno, invece che prenderla sempre e solo sul personale 
passando per vittima. Ribadiamo che non esiste alcun tipo 
di accanimento personale, ma semmai è lei sig. Sindaco 
che continua a scambiare qualcosa di personale, con ciò 
che attiene ad un ruolo pubblico di notevole rilevanza, 
quale è quello di un primo cittadino, e dunque che ricade 
nell’ambito dell’opportunità politica: dalle sue mancate 
risposte in consiglio, si evince che tale concetto e le respon-
sabilità connesse, non siano ancora state ben comprese e 
assimilate. Questo, a nostro avviso, se vero sarebbe ancora 
più grave delle stesse esternazioni a mezzo social che han-
no scatenato il putiferio a livello mediatico. 
A tutto questo aggiungiamo la mancanza di pubbliche 
scuse nei confronti di chi ha deliberatamente o inconsa-
pevolmente discriminato grazie a questo scivolone comu-
nicativo, che assume contorni ancor più gravi e al limite 
dell’imbarazzo. Infatti per il fatto che lei dovrebbe essere 
un esperto in materia di comunicazione, social compresi, 
trovo singolare che lei sia arrivato persino ad attaccare 
una certa stampa rea di avere semplicemente fatto cro-
naca politica, riportato il suo post maldestramente pub-
blicato.
In conclusione oltre alle pubbliche scuse mai arrivate, ci 
saremmo aspettati almeno qualche ammissione di colpa 
in merito ad errori di valutazione. Di questo ci dispiace 
e rimaniamo profondamente rammaricati. Certi che tali 
accadimenti non si ripeteranno più in futuro.
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VOLONTARIATO IN VETRINA

A.S.D. POLIVALENTE SORBARA 
La storica A.S.D.“Polivalente Sorbara” promuove diverse discipline sportive 
sul territorio, tra cui differenti generi di danza, zumba, ginnastica, yoga e ju 
jitsu. 
Lo Shinsen è la squadra di ju jitsu che da 3 anni si allena a Sorbara (oltre ad 
avere anche altre sedi sparse sul territorio Modenese, Ferrarese e Bolognese) 
con Andrea Stravaganti, insegnante locale e bronzo europeo e mondiale. 
In questi anni, oltre a vincere medaglie, i samurai dello Shinsen hanno 
organizzato tante iniziative tra cui vari stage internazionali sportivi ed eventi 
di beneficenza. Durante le chiusure determinate dalla pandemia, lo Shinsen 
è stato onorato di collaborare con il Comune attraverso le “Pillole di ju jitsu”, 
semplici esercizi di arti marziali narrati ad hoc per tenere in movimento 
ragazzi ed adulti chiusi nelle proprie abitazioni.
Nel 2020 l’Associazione, assieme anche alle altre Associazioni che hanno 
collaborato con l’amministrazione durante i lockdown da covid-19 (tra cui 
appunto anche “Basser Volley” e “I Scomed”), ha ricevuto il premio “Mantello 
di San Martino” 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”.
L’Associazione inoltre collabora attivamente con le altre realtà associative 
del territorio, non solo sportive ma anche culturali e sociali, tra cui AUSER 
Sorbara e “Viviamo Sorbara”
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Tel. 338 1083524 . 347 7415959
Piazza Roma, 9 . Bomporto (MO) 
Via Roma, 286 . Ravarino (MO)
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