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2022: DIECI ANNI DAL SISMA
Nell’anno del decimo anniversario iniziamo l’omaggio alla ricostruzione
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Questo è, probabilmente, l’ultimo editoriale che scrivo per questo giornale. Dopo mesi di riflessio-
ni, dopo profonde valutazioni, dopo aver ponderato accuratamente ogni aspetto, sono giunto 
alla conclusione che è bene che la mia esperienza da Sindaco finisca qui.

Si tratta di una decisione grave, presa con profonda amarezza e con piena consapevolezza di ciò che 
questo comporta. 
Da mesi ho continuato a mettere tutto il mio impegno a disposizione della comunità e a cercare di in-
terpretare questo prestigioso ruolo nel modo, a mio giudizio, migliore, cioè dedicando tutto me stesso al 
tentativo di fare qualcosa di buono per la ‘mia’ gente, ascoltare i cittadini e raccogliere le loro segnalazio-
ni, le loro richieste cercando di risolvere alcuni dei loro problemi, non potendo certo accontentare tutti e 
certo non in tempi brevi come molti vorrebbero. Ho fatto il Sindaco nell’unico modo che il mio carattere, 
il mio modo di essere, la persona che sono mi avrebbero consentito di farlo. Onestamente, con impegno 
e tanto lavoro, in buona fede e in modo trasparente.
Non è bastato: la pressione degli impegni morali che troppo spesso non si riescono a rispettare per cir-
costanze esterne, lo stress dato dalle responsabilità da accettare pur nella consapevolezza di quanto 
inadeguati e insufficienti siano gli strumenti a disposizione, la rabbia davanti al gioco di ruolo che si è 
costretti a giocare, dove calcoli e logiche distorte, ragionamenti di plastica, sopravanzano anche le rela-
zioni personali mi rendono impossibile resistere altri due anni e mezzo.
La mia salute, la mia famiglia, la mia vita vengono prima, anche degli impegni assunti,  e mi chiedono 
di rallentare e rinunciare.
Motivi personali e di salute quindi, sono alla base della mia decisione, nulla di politico o direttamente 
collegato a partiti e forze politiche che, anzi, ringrazio della fiducia e della collaborazione. Chiedo, quin-
di, di evitare strumentalizzazioni.
Ovviamente mi dispiace e mi scuso con tutti, o quasi.
Credo che in questi due anni e mezzo di lavoro cose importanti siano state fatte e altre, ancora più im-
portanti, siano state impostate e vedranno la luce in futuro.
Spero di lasciare, nonostante questa scelta per me dolorosa, un buon ricordo.
Ho fatto del mio meglio, ho fatto sempre quello che ritenevo giusto, ho fatto quello che potevo.
Ci ho provato, e ho resistito due anni e mezzo, ma adesso corpo e testa mi hanno più volte fatto sapere 
che così non si va avanti e allora, seppur col cuore pesante, non ho più scelta, devo lasciare a metà un 
lavoro che, secondo me e secondo i tanti che mi hanno sempre manifestato stima e apprezzamento per 
quanto fatto fin qui e per il lavoro svolto, stava procedendo bene e del quale vado e andrò orgoglioso per 
il resto della vita.
A questi cittadini e a quanti mi hanno sostenuto ed aiutato in questa avventura vanno le mie scuse per 
questo congedo anticipato ma va soprattutto il mio più sincero e accalorato ringraziamento. La comuni-
tà bomportese è forte, ha risorse che le consentiranno di superare senza particolari affanni e contraccolpi 
sui cittadini anche questa fase transitoria che porterà in Municipio nuovi Amministratori.
Si dispiacerà chi mi ha aiutato e apprezzato, che ringrazierò sempre, altri si compiaceranno. Così è la 
vita, pazienza, non possiamo pensare di piacere a tutti.
Passato il momento, si aprirà un nuovo ciclo, con il bene di Bomporto sempre al centro, ma non più 
insieme.

UN CONGEDO

di
Angelo

Giovannini
Sindaco
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Siamo entrati nel 2022, un anno che 
tutti speriamo sia migliore degli 
ultimi due, un anno che comun-

que non possiamo evitare di ricordare 
che rappresenta un anniversario mol-
to particolare, un anniversario per noi 
bomportesi, e non solo, molto impor-
tante e significativo: dieci anni dal sisma 
del 2012.
E’ vero che molti, volutamente o in-
consciamente, vorrebbero dimenticare, 
hanno rimosso  e non ricordano con 
piacere quei giorni, quei mesi, dal 22 
maggio in poi.
Ma non sarebbe giusto far finta di nien-
te: è un nostro dovere, come Ammi-
nistratori e come Comune, ricordare 
dovutamente quell’evento e celebrare 
quanto, di grande, di potente, di unico, 
la nostra gente, le nostre aziende, i nostri 
meravigliosi volontari, i nostri tecnici ai 
diversi livelli, hanno saputo fare, subito 
allora e negli anni seguenti.
Una Legge regionale sulla protezione 
civile che non c’era e che poi diventò 
modello e riferimento per l’intera na-
zione, una reazione umanitaria e sociale 
che non ha eguali, un lavorìo, continuo 
e costante che, in questi dieci anni, ha 
consentito di ripristinare e recuperare 
molti dei grandi danni che quel terre-
moto creò.
Anche noi, come la Regione Emilia 
Romagna e come tutti gli altri Comuni 
del cratere, stiamo progettando e pro-

grammando iniziative particolari per le 
settimane di tarda primavera che arri-
veranno, ma intanto cominciamo, con 
questo primo numero dell’anno del no-
stro giornale, ad omaggiare questo par-
ticolare anniversario. Lo facciamo con 
fatti e persone, proprio come è il nome 
del giornale ed il suo spirito. I fatti sono i 
numeri della tabella che trovate in que-
ste pagine, con la situazione ad oggi di 
quanto fatto e le foto di alcuni esempi 
dei risultati completati, le persone sono 
rappresentate dalle tre testimonianze 
che vi proponiamo: il Commissario per 
la Ricostruzione, il Presidente Stefano 

Bonaccini, il Sindaco del terremoto, 
Alberto Borghi che si trovò a gestire l’e-
mergenza e tutti gli anni successivi ed, in 
rappresentanza del meraviglioso mondo 
del volontariato,  il Gruppo Volontari di 
Protezione Civile di Bomporto, a nome 
dei tanti che fecero le meravigliose cose 
che tutti sappiamo.
Vogliamo, da qui, iniziare un omaggio 
che durerà, con forme e modalità di-
verse, per il primo semestre dell’anno, 
senza smettere di lavorare per arrivare 
a completare l’opera di ricostruzione al 
100%.

2022: 
DIECI ANNI 
DAL SISMA

InIzIa da quI Il rIcordo 
e l’omaggIo per l’annIversarIo

COPERTINA
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La ricostruzione del 
terremoto del 2012 
è sempre stata in 

cima alle priorità della 
Regione Emilia-Roma-
gna. Un’opera quotidia-
na, incessante, puntuale. 
Che è proseguita senza 
sosta anche durante l’e-
mergenza pandemica. 
Un lavoro di gruppo, che 

ha visto il massimo impegno di funzionari, tecnici, isti-
tuzioni locali, sindaci, volontari e semplici cittadini. I 
risultati sono sotto gli occhi di tutti: oltre il 90% degli in-
terventi è stato completato, la stragrande maggioranza 
di cittadini e famiglie è rientrata nelle proprie case, sono 
stati ripristinati 8mila edifici e 16.500 abitazioni, ai qua-
li si aggiungono 5.700 attività economiche di vicinato e 
quasi 3.500 imprese. Grazie a numerosi bandi, sono tor-
nati a vivere i centri storici e abbiamo ristrutturato o re-
alizzato da zero 541 istituti scolastici. Una ricostruzione 
che anche il Presidente Mattarella ha definito “esempla-
re”.  Ci tengo a ringraziare di cuore chiunque vi abbia 
partecipato. Dobbiamo esserne orgogliosi. Oggi questo 
territorio ha dati economici migliori di dieci anni fa. 

Nel settem-
bre 2014 sul 
Giornale del-

la Protezione Civile, 
il dr. Elvezio Galanti 
(Dirigente del Dip. di 
Protezione Civile) di-
ceva: “La resilienza 
è il concetto imme-
diatamente successi-
vo alla sussidiarietà.  

La sussidiarietà nell’attività della Protezione Civile, 
vuol dire che i cittadini di un comune, prendiamo 
ad esempio Bomporto, devono essere in prima fila 
a difendersi dagli eventi o convivere con essi, sulla 
base del principio di sussidiarietà, con aiuti dalla 
provincia, dalla Regione e in casi più gravi anche 
dallo Stato… 
La resilienza è il concetto immediatamente successi-
vo alla sussidiarietà...
Quindi tornando a Bomporto, con una forte iden-
tità dei cittadini legata al territorio puoi chiedere a 
loro di governare le emergenze e avere quella resi-
stenza, quella resilienza sul territorio per combat-
tere i rischi che loro conoscono...”.

Sarebbe corretto affermare che i Volontari del 
Gruppo Comunale di Protezione Civile - circa 70 
persone regolarmente formate - fino a quei giorni 

di maggio di dieci anni fa, erano preparati e sicuramen-
te in grado di far fronte ad emergenze di natura idrauli-
ca, piuttosto che sismica, ma già dopo pochi minuti da 
quello che si definisce “codice rosso” (emergenza senza 
preavviso) oltre la metà dei volontari - se a casa propria 
le condizioni lo permettevano - aveva dato la disponibi-
lità ad intervenire. Era una domenica mattina e all’in-
domani, visto che oltre un centinaio di cittadini aveva 
problemi abitativi, si era provveduto ad un ricovero 
temporaneo all’interno della Palestra comunale, con i 
nostri Volontari che avevano compiti di registrazione 
di quanti presenti. Nei giorni successivi, fu allestita una 

TRE TESTIMONIANZE DEI PROTAGONISTI

COPERTINA

Il Commissario per la Ricostruzione: 
STEFANO BONACCINI

Il Sindaco del 2012: 
ALBERTO BORGHI

I volontari di Protezione Civile :  
G.C.V.P.C.

segue a pag. 7 segue a pag. 7 segue a pag. 7
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Abbiamo mantenuto distretti di livello internazionale e 
creato una rete di imprese, università e centri di ricerca 
all’avanguardia. Non ci siamo rassegnati al dramma, ma 
abbiamo voluto guardare avanti, ricostruire il presente e 
disegnare un futuro migliore, di benessere, inclusione, 
solidarietà. Noi emiliano-romagnoli siamo fatti così. Lo 
dovevamo a chi dieci anni fa purtroppo ha perso la vita, 
l’unico vuoto che non riusciremo mai a colmare. Aver 
dato del nostro meglio in questi dieci anni credo sia sta-
to l’omaggio migliore alla loro memoria”. 

Il 20 e il 29 maggio del 2012, non conoscevamo… ma 
la sussidiarietà fra istituzioni, i volontari e i cittadi-
ni, ci hanno dato la forza e siamo ripartiti.

tendopoli da parte del CISOM (Volontari Cavalieri di 
Malta) in grado di fare fronte a buona parte delle ne-
cessità (mediche, alimentari, religiose, etc.) di quanti si 
trovavano fuori casa. Una sfida durissima, dalla quale 
siamo usciti rafforzati: ancora oggi, a dieci anni di di-
stanza, il ricordo di quei giorni è vivo più che mai nel-
la memoria dei tanti volontari che sono stati coinvolti 
già nelle prime ore successive all’evento sismico, attimi 
indelebili che hanno segnato un prima e un dopo an-
che per il nostro Gruppo, che anche in quell’occasione 
hanno messo in campo tutte le forze che aveva a dispo-
sizione per sostenere la comunità.  

Stefano Bonaccini
Presidente Regione Emilia-Romagna

   Commissario delegato per la Ricostruzione

Alberto Borghi
Ex Sindaco di Bomporto 

dal 2009 al 2019

   I Volontari Protezione Civile di Bomporto

COPERTINA

OPERE PUBBLICHE
Il rendiconto della ricostruzione opere pubbliche a seguito del sisma 2012 si può 
riassumere nei seguenti numeri.
Le schede AEDES redatte per edifici pubblici furono 29, di cui:
- 13 con esito A
- 6 con esito B
- 3 con esito C
- 1 con esito D
- 6 con esito E
Le schede per il rilievo dei danni sui beni tutelati dalla soprintendenza furono 5.
Agli esiti di queste verifiche sono stati finanziati:
- 16 interventi di opere provvisionali di messa in sicurezza
- 16 interventi di riparazione e miglioramento strutturale (di cui 11 conclusi, 1 trasferito a 
Camposanto, 1 in fase di esecuzione, 3 in fase di istruttoria)
Inoltre sono stati finanziati due interventi per opere di riqualificazione urbana nell’ambito 
del cosiddetto Piano organico:
- riqualificazione di piazza Marconi a Solara
- riqualificazione di via Borsari e via 1° maggio
Infine la Regione Emilia Romagna ha eseguito direttamente due interventi post sima:
- nuova palestra della scuola primaria di Solara
- installazione dei prefabbricati modulari scolastici (PMS) temporanei utilizzati per 
superare la fase di emergenza
L’Arcidiocesi di Modena-Nonantola ha inoltre eseguito gli interventi sugli edifici di culto.

EDILIZIA PRIVATA
Le pratiche MUDE complessivamente presentate sono state 
116. Di queste:
- 2 sono state convertite in pratiche SFINGE (gestite 
direttamente dalla Regione) in quanto relative a edifici 
produttivi 
- 11 sono state rifiutate per mancanza dei requisiti previsti 
dalle ordinanze del Commissario delegato
- 1 è stata ritirata
- 1 delocalizzata in altro Comune
Le pratiche istruite sono quindi 101. Per tutte è stata adottata 
l’ordinanza sindacale di determinazione del contributo entro il 
30 settembre 2020.
A oggi:
- 59 risultano con procedimento concluso, cioè con lavori 
terminati e SAL (stato avanzamento lavori ) finale pagato 
- 42 risultano con procedimento in corso, con diverse fasi di 
avanzamento lavori:
- per 7 non risulta presentato alcun SAL
- per 2 risulta presentato il SAL 0
- per 4 risulta presentato il SAL 1
- per 11 risulta presentato il SAL 2
- per 18 risulta presentato il SAL 3

I numeri della 
ricostruzione 
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SICUREZZA IDRAULICA

Abbiamo chiesto ad AIPO una sin-
tesi dei principali interventi sui 
fiumi realizzati nel nostro territo-

rio comunale nel corso del 2021, al fine di 
alzare sempre più il livello di sicurezza per 
i cittadini. Questo il contributo fornito dai 
responsabili tecnici di AIPO.
“Nel corso del 2021 sono stati completa-
ti importanti interventi 
di messa in sicurezza 
idraulica dei corsi d’ac-
qua dell’intero territorio 
della provincia di Mo-
dena da parte dell’Uf-
ficio Operativo AIPo 
di Modena. Inoltre, ne 
sono stati avviati di ulte-
riori soprattutto grazie 
ai finanziamenti della 
Regione Emilia-Roma-
gna previsti dall’ordi-
nanza di protezione ci-
vile n.732 del 31/12/2020. 
In particolare, è stato 
ultimato da AIPo un significativo inter-
vento sul fiume Panaro, finanziato con 
ordinanze Regionali attuative nn.7/8-
2015 e n.2/2016, di importo complessivo 
pari a 12.000.000 di euro. Nell’interven-
to erano previste opere di adeguamen-
to arginale e protezione spondale nel 
tratto che va da Modena fino a Campo-
santo, nel territorio di Bomporto è stata 
realizzata in sponda sinistra del Panaro 
una difesa spondale in massi di pietra-

me e protezione con geogriglia della 
parte di scarpata arginale corrispon-
dente agli stanti 69 – 70.
Intervento post piena inverno 2020-
21 - A seguito dell’evento di piena ec-
cezionale di inizio dicembre 20 e di 
gennaio 21, che hanno interessato sia 
il Secchia che il Panaro, si è riscontrato 

un dissesto/frana della sponda del fiu-
me Panaro in sinistra idraulica in cor-
rispondenza degli stanti 97-98. Al fine 
di provvedere al ripristino l’intervento 
è stato inserito nel piano degli inter-
venti connessi alla citata Ordinanza di 
protezione civile 732/2020. L’intervento 
ha previsto prevalentemente la realiz-
zazione di una scogliera di protezione 
della sponda, compresa la berma (par-
te sottostante) di fondazione, sotto il 

pelo dell’acqua, con pietrame di grossa 
pezzatura (massi fino a 1.000 kg ciascu-
no), previa realizzazione di palificata in 
legno dietro alla berma, al fine di mi-
gliorare la stabilità del nuovo rilevato 
spondale a presidio dell’argine mae-
stro. Previsti inoltre drenaggi in pietra-
me per l’intercettazione di infiltrazioni 

d’acqua provenienti dal 
lato campagna. I lavori 
sono stati conclusi nei 
mesi di ottobre novem-
bre 2021 e l’importo 
complessivo dell’inter-
vento è di 250.000 euro.
Lavori in sponda destra 
- Sempre nell’ambito 
dell’Ordinanza 732 è 
stato finanziato un ulte-
riore intervento che pre-
vedeva la realizzazione 
di lavori in sponda de-
stra del ponte Nuovo 
di Bomporto, di impor-

to 250.000 euro, con  la sistemazione 
di un cedimento della sponda che si 
estendeva fino al piede dell’argine. Si 
è intervenuti per il ripristino della sta-
bilità e per la protezione della sponda 
mediante la realizzazione di una difesa 
in massi di pietrame, in modo da con-
sentire il deflusso della piena in condi-
zioni di sicurezza. Allo stato attuale, in 

SICUREZZA 
IDRAULICA: 

GLI INTERVENTI 
REALIZZATI 

NEL 2021
una sIntesI aIpo deI lavorI fattI 

sul terrItorIo comunale

segue a pag. 19
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I servizi 
digitali 
pensati 
per te

AIMAG SpA
Via Maestri del Lavoro, 38

41037 Mirandola (MO)
Num.Verde 800018405

info@aimag.it

Scegli la              fino a 
1 GIGA al prezzo più 
conveniente sul mercato 
e vieni a scoprire 
l’offerta a te dedicata.

Negozio TIM
Corso Alberto Pio, 30 - CARPI (MO)

Tel. 059.6229135
     Centro Tim Davoli     Centro Tim Davoli
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Nell’ex Cantina Poppi potreb-
be nascere la nuova Casa 
del Lambrusco di Sorbara.  

Con questo obiettivo il Comune di 
Bomporto sta partecipando al bando 
di rigenerazione urbana 2021, indet-
to dalla Regione Emilia Romagna 
per valorizzare il 
patrimonio pub-
blico in Comuni 
sotto i 60mila 
abitanti. 
Il progetto d’in-
tervento propo-
sto a bando pre-
vede il recupero 
e il riuso della 
sede storica 
dell’ex Cantina 
Erasmo Pop-
pi, che si trova 
all’interno dell’a-
bitato di Sorbara.  
La proposta pre-
vede la realizza-
zione della Casa 
del Lambrusco 
di Sorbara, un 
centro per la valorizzazione di una 
delle principali eccellenze del ter-
ritorio sorbarese, un prodotto che 
si coltiva e si produce nelle valli tra 
il fiume Secchia e il fiume Panaro, 
dove si trovano terreni particolar-
mente produttivi e vocati all’agri-

coltura e ha permesso di creare le 
condizioni ottimali per la coltivazio-
ne e la preservazione di questo viti-
gno autoctono. In questo contesto, 
la Casa del Lambrusco di Sorbara 
punterà a essere un luogo multi-
disciplinare nel quale il visitatore 

possa interagire con tutti gli aspetti 
che, attraverso il Lambrusco, porta-
no alla conoscenza e alla valorizza-
zione del territorio di produzione.  
Il progetto si concretizzerebbe nella 
creazione di uno spazio fisico col-
locato nell’ambito del territorio del 

Comune di Bomporto, che possa fun-
gere da catalizzatore e centro opera-
tivo per la promozione del prodotto e 
della cultura paesaggistico-ambien-
tale del territorio che si estende tra i 
fiumi Secchia e Panaro.
Dal punto di vista dei contenuti, la 

struttura è con-
cepita come uno 
spazio multi-
funzionale dove 
dare corso a 
progetti e inizia-
tive focalizzate 
su diverse aree 
tematiche (co-
noscenza, pro-
duzione locale, 
educazione e 
ricerca, turismo 
e territorio, so-
ciale); allo stes-
so tempo, con 
l’attuazione di 
questo proget-
to, l’Ammini-
strazione inten-
de rispondere 

alle diverse richieste avanzate dalle 
aziende vitivinicole presenti sul ter-
ritorio, che da tempo chiedono ini-
ziative e percorsi volti a migliorare la 
visibilità e la conoscibilità del Lam-
brusco di Sorbara e delle sue zone di 
produzione.

UN PROGETTO 
PER LA CASA 

DEL LAMBRUSCO 
DI SORBARA

Il comune partecIpa 
a un bando regIonale 

per valorIzzare 
l’ex cantIna poppI

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

I servizi 
digitali 
pensati 
per te

AIMAG SpA
Via Maestri del Lavoro, 38

41037 Mirandola (MO)
Num.Verde 800018405

info@aimag.it
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ANNIVERSARI

Doppio compleanno centenario per 
un gennaio davvero speciale. Lo scor-
so 12 gennaio ha spento 100 candeline 
Maria Corazzari, originaria di Solara. 
Ottima cuoca e grande dispensatrice 
di consigli culinari da autentica “rez-
dora”, la signora Maria ha fatto festa 
insieme alla sua numerosa famiglia, 
circondata dall’affetto delle figlie Paola 
ed Aurora, e dei fratelli Lino e Cesare. 
Il 15 gennaio è stato il turno di Velia 
Cavicchioli, che di anni ne ha com-

piuti addirittura 101. Un traguardo 
straordinario, festeggiato insieme ai 
figli Andrea e Brunella e a tutti i suoi 
famigliari. 
Entrambe le concittadine hanno ri-
cevuto, in occasione del compleanno, 
la videochiamata del Sindaco Angelo 
Giovannini, che ha portato gli auguri 
dell’intera comunità bomportese e ha 
fatto recapitare ad ognuna una perga-
mena commemorativa, a suggello del-
la giornata. 

TANTI AUGURI 
ALLE NOSTRE CENTENARIE!

Maria Corazzari Velia Cavicchioli

Tel. 338 1083524 . 347 7415959
Piazza Roma, 9 . Bomporto (MO) 
Via Roma, 286 . Ravarino (MO)
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I l territorio di Bomporto è sem-
pre più cardioprotetto. La Puli-
bell, azienda che da quarant’anni 

si occupa di sistemi innovativi per 
la pulizia industriale e domestica 
professionale, ha donato un nuovo 
defibrillatore all’Amministrazione 
comunale di Bomporto, che nei pros-
simi giorni provvederà a collocarlo 
all’esterno del Centro civico Torna-
canale. 
Quello donato dalla famiglia Bel-
lanca – imprenditori bomportesi 
titolari della Pulibell – è il 12° defi-
brillatore presente sul territorio co-
munale bomportese, ben distribuiti 
nei tre centri: due dispositivi elettro-
medicali si trovano a Solara, uno al 
campo sportivo e un altro al circolo 
(quest’ultimo di proprietà del circo-
lo), uno è collocato a Sorbara pres-
so la palestra, uno alla parrocchia 
di San Michele, gli altri si trovano 
a Bomporto, uno presso la palestra 
della scuola secondaria di primo 
grado, un altro in zona laghi e un al-
tro ancora presso la piscina. Sarà a 
breve collocato un dispositivo nella 
sede della Protezione Civile, men-
tre altri tre defibrillatori non di pro-
prietà comunale – ma comunque a 
disposizione della comunità – sono 
presenti al Porto della Salute (di 
proprietà dell’ambulatorio medico), 
al campo Fratelli Sentimenti e pres-

so le attività commerciali in via per 
Modena (di proprietà dell’associa-
zione Baracca Beach, quest’ultimo 
ancora da installare). E non finisce 
qui: è già stato annunciato l’acquisto 

di un ulteriore defibrillatore, il 13°, 
da collocare a Sorbara, messo a di-
sposizione dal Comitato della Festa 
del Lambrusco. 
“Aumentare il numero di defibrilla-
tori significa far crescere la sicurez-
za dei cittadini in situazioni estreme 
come può essere un arresto cardiaco. 

L’intera comunità è grata alla fami-
glia Bellanca e alla Pulibell per aver 
donato un apparecchio in grado di 
salvare letteralmente una vita. Nei 
ringraziamenti non dimentichiamo 

anche l’associazione ‘Gli amici del 
cuore’, per il fondamentale contri-
buto nel formare le persone e met-
terle in grado di utilizzare questi di-
spositivi, oltre all’importante ruolo 
di coordinamento e di potenziamen-
to della rete” spiega il consigliere de-
legato Mario Lugli. 

BOMPORTO 
SEMPRE 

PIÙ COMUNE 
CARDIOPROTETTO

un nuovo defIbrIllatore 
è stato donato dalla pulIbell

COMUNITÀ
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Nell’imminenza delle iscrizioni per il prossimo anno della scuola dell’in-
fanzia vorremmo ricordare che nel nostro comune da anni funziona, con 
ottimi risultati, un sistema misto pubblico privato in grado di offrire oltre 

un 100 di posti, garantendo così una disponibilità superiore al numero di bambini 
della fascia d’età interessata.
Per la precisione sono presenti sul territorio comunale ben tre scuole d’Infanzia 
paritarie, con le quali l’Amministrazione ha attivato una convenzione pluriennale 
condivisa che, appunto, offre servizi e attività didattiche qualificati in tutti i tre 
centri: a Bomporto, a Solara e a Sorbara. In questa pagina i genitori dei bambini 
interessati  troveranno, in sintesi, la presentazione delle tre realtà e i riferimenti 
per successivi approfondimenti delle tre scuole.

LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 

SCUOLA

Scuola dell’Infanzia “S. Caiumi” di Bomporto Scuola dell’Infanzia “Cuore Immacolato di Maria S.S.” di Sorbara

Scuola dell’Infanzia “A. Bruini” di Solara

La scuola dell’Infanzia paritaria “S. Caiumi” si propone 
come scuola dei bambini e delle bambine, per loro e 
secondo loro; infatti, basa il proprio progetto educativo 
sui bisogni degli stessi e promuove attività coerenti con 
le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’Infanzia. Utilizza, come strumenti principali per 
l’apprendimento, le attività di gioco e l’esperienza 
diretta del/la bambino/a, riteniamo sia fondamentale 
e preziosa la collaborazione dei genitori nell’ottica 
della costruzione della continuità educativa. La scuola 
dell’Infanzia “S. Caiumi” è luogo di incontro e di 
crescita e garantisce il pieno sviluppo del/la bambino/a, 

inteso/a come persona unica ed irripetibile, portatore di talenti e doni che la scuola si impegna a far 
emergere e crescere. Infatti, la valorizzazione di ogni singolo individuo ed il riconoscimento delle 
risorse di ciascuno sono le finalità della nostra Comunità Educante, all’insegna di quei valori di 
ispirazione condivisibili: solidarietà, aiuto reciproco, rispetto dell’altro, condivisione e cooperazione.   

La scuola dell’Infanzia paritaria “A. Bruini” di Solara la si vede 
circondata da un ampio giardino attrezzato, con giochi, tavoli, 
panchine, dove i bambini, oltre al gioco, svolgono attività/
esperienze in outdoor, forma privilegiata in questo momento 
di pandemia. All’interno spazi con ampie finestre a misura di 
bambino, permettono il buon funzionamento di due sezioni, 
eterogenee come età, ora denominate “bolle”. Appena entrati, si 
respira un clima positivo: docenti, collaboratori, esperti esterni 
di progetto, convinti che lo stare coi bambini sia una cosa seria 
e divertente, s’impegnano quotidianamente con passione ed 
entusiasmo, nel garantire loro il benessere, nel promuovere 
esperienze atte a favorire gli apprendimenti e le relazioni tra pari. 
I bambini sono i veri protagonisti della scuola e il loro star bene è 
il punto di partenza da cui discendono tutti i progetti didattici in 

linea con le Indicazioni ministeriali.Il tutto condito da una parola indicata e condivisa: la gentilezza. 
Scopriteci su https://scuolainfanziabruini.fism.modena.it/ e sulla pagina Facebook della scuola.

La nomenclatura prevede di chiamarci “scuola 
dell’infanzia”, a noi piace la parolina “asilo”, dal latino 
auxilium che significa “aiuto” ed esprime in modo 
semplice e sintetico la natura della nostra struttura, così 
come amiamo il termine “materna” perché crediamo 
che meglio rappresenti i nostri principi e il clima che 
cerchiamo di creare. Costruito da don Bertolini nel 
lontano 1946, quando Sorbara uscì indenne dalla 
guerra, il nostro asilo si chiama “Cuore Immacolato di 
Maria” perché il suo Fondatore e i sorbaresi intendevano 
ringraziare così la Madonna per lo scampato pericolo. 
Ispirato a valori Montessoriani, l’asilo cerca di aiutare i 
bambini a crescere per diventare più liberi e responsabili, 
attraverso il consolidamento dell’identità, la conquista 

dell’autonomia, il riconoscimento e lo sviluppo delle competenze, così come la crescita umana e 
cristiana, valorizzandolo sia nel proprio che in un contesto di socializzazione. 
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Polizia Locale in festa per il suo 
Santo Patrono. Dopo diversi anni 
di sospensione lo scorso 20 gen-

naio, nella solennità di San Sebastiano 
Martire, il Comando dell’Unione del 
Sorbara è tornato a celebrare la ricor-
renza in onore del comandante roma-
no martirizzato dall’imperatore Diocle-
ziano, un momento di festa per ribadire 
la presenza del corpo di Polizia sul ter-
ritorio. La recente evoluzione del con-
testo pandemico e il sensibile aumento 
dei contagi ha suggerito un cambio di 
cerimoniale, che inizialmente prevede-
va un momento istituzionale in piazza 
Roma con il saluto delle autorità e un 
bilancio dell’attività svolta nel 2021 da 
parte del Comandante Luca Di Niquili. 
Per evitare assembramenti si è scelto 

di destinare la piazza all’esposizione 
dei mezzi a disposizione degli agenti 
e confermare la Messa nella chiesa di 
San Nicolò, presieduta dal parroco di 
Bomporto don Filippo Guaraldi. Al ter-
mine della cerimonia religiosa, l’even-

to si è spostato in Sala del Consiglio, 
dove sono stati consegnati dal Sindaco 
di Nonantola Federica Nannetti gli at-
testati di merito agli agenti intervenuti 
durante alluvione di Nonantola del 6 
dicembre 2020. 

POLIZIA 
LOCALE 

IN FESTA
Il comando dell’unIone 
deI comunI del sorbara 

ha celebrato Il suo patrono 
san sebastIano martIre. 
attestatI per glI agentI 

IntervenutI a nonantola

POLIZIA LOCALE

La Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara sbarca sui social. Dallo scorso dicembre 
è attiva la pagina Facebook della Polizia Locale dell’Unione del Sorbara, uno strumento in più 
a disposizione della comunità per ricevere notizie e informazioni utili sulle tante attività di 
competenza della PL.
Gestita direttamente dal Comando, la pagina www.facebook.com/PLUnioneSorbara è un 
nuovo canale informativo dove trovare aggiornamenti affidabili e tempestivi, provenienti da 
fonte ufficiale. L’invito rivolto a tutti i cittadini è di seguire la pagina, per non perdere tutte le 
novità riguardanti la Polizia Locale. 

Si amplia la “squadra” della Polizia Locale 
dell’Unione dei Comuni del Sorbara. 
Con l’inizio del nuovo anno sono entrati 
in servizio tre nuovi agenti: si tratta di 
Francesco Ascione, classe 1997, e Giuseppe 
Gorirossi, classe 1999, entrambi alla prima 
esperienza in un corpo di Polizia Locale, e di 
Emanuele Pellicani, classe 1987, già agente 
nel Comando di Bologna e di Cavezzo. Ai 
tre nuovi agenti e a tutto il Corpo di Polizia 
Locale dell’Unione i migliori auguri di 
buon lavoro. 

IL COMANDO SBARCA SUI SOCIAL

TRE NUOVI AGENTI 
IN SERVIZIO 

Da sinistra Giuseppe Gorirossi e Francesco Ascione
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ATTUALITÀ
FARMACIE, RIORGANIZZATO 
IL SERVIZIO DI GUARDIA 
NOTTURNA
Da quest’anno è stata riorganizza-
to  anche nel Comune di Bomporto 
il servizio di guardia farmaceutica 
notturna (che copre il turno dalle 
24 alle 8 del mattino successivo), 
che consentirà a tutti i cittadini 
di razionalizzare gli spostamenti, 
recandosi direttamente presso le 
farmacie aperte h24 nei comuni 
limitrofi di Modena e Carpi per 
soddisfare eventuali esigenze in 
termini di farmaci, dispositivi me-
dici, prodotti per la salute. In con-
siderazione del difficile momento 
storico che stiamo attraversando, 
Federfarma Modena ha ritenuto di 
proporre ai Sindaci e all’Azienda 
USL una modalità di turnazione al-
ternativa, che consentisse alle far-
macie di ottimizzare l’utilizzo del-
le risorse umane ed economiche, 
dedicandole a svolgere appieno il 
proprio ruolo di sportello sanitario 
nella rete dei servizi sul territorio, 
anche a fronte dell’impegno straor-
dinario che le farmacie sono chia-
mate a svolgere per l’effettuazione 
dei tamponi.

La proposta, approvata a titolo spe-
rimentale per la durata di un anno 
e operativa dal 3 gennaio, manter-
rà l’attuale sistema di turnazione 
diurna e festiva a rotazione delle 
farmacie del territorio durante la 
fascia oraria 8.30 - 24, mentre con-
voglierà l’eventuale richiesta di 
prestazioni in orario successivo 
alla mezzanotte alle farmacie h24 
Della Madonnina e Comunale del 
Pozzo di Modena e Comunale Ci-
beno di Carpi. I turni delle farma-
cie, aggiornati i tempo reale, sono 
consultabili sui siti istituzionali 
dell’Azienda USL di Modena al 
link: https://www.ausl.mo.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/33258 e di Federfarma al 
link: http://www.federfarmamode-
na.it, oltre che in formato cartaceo 
- disponibile a breve - presso le far-
macie e gli sportelli informativi di 
comuni e AUSL. 

 

TESTIMONIANZE 
DELL’OLOCAUSTO PER LA 
GIORNATA DELLA MEMORIA 
IN BIBLIOTECA
In occasione della Giornata del-



la Memoria, giovedì 27 gennaio, la 
Biblioteca comunale JRR Tolkien 
ha organizzato un’iniziativa con le 
classi terze della scuola secondaria 
di primo grado dal titolo “Per non 
dimenticare”, curato dalla coopera-
tiva OpenGroup. 
Il progetto prevede la lettura espres-
siva, insieme ad un importante ap-
porto audio-video che aiuterà i ra-
gazzi a calarsi nel contesto storico, 
politico e sociale degli anni della 
dittatura nazista e fascista, di testi-
monianze dell’Olocausto, con bra-
ni presi da romanzi e autobiografie 
che narrano le vite degli internati 
nei campi di concentramento. 
Obiettivo del progetto è far riflet-
tere gli studenti sull’importanza di 
comprendere la storia passata e te-
nere viva la memoria collettiva.

UNIONE: UN CONTRIBUTO 
PER L’ASSISTENZA 
DOMICILIARE
L’Unione Comuni del Sorbara ha 
approvato le linee operative per 
l’erogazione dell’assegno di cura. 
L’assegno di cura è un sostegno 
economico a favore delle famiglie 

che assistono in casa propria una 
persona non autosufficiente (anzia-
ni, disabili gravi o gravissimi), evi-
tando o posticipando l’inserimento 
nei servizi socio –sanitari residen-
ziali. 
Tale forma di contributo rappre-
senta una delle opportunità previ-
ste per il sostegno alla domiciliari-
tà ed è rivolta a principalmente a 
famiglie che accolgono o manten-
gono il proprio congiunto anziano 
non autosufficiente o disabile grave 
o gravissimo, nel proprio ambiente 
di vita e gli garantiscono assistenza 
direttamente, o avvalendosi dell’in-
tervento di persone non apparte-
nenti al nucleo familiare. 
L’accesso avviene attraverso l’As-
sistente Sociale afferente all’area 
della non autosufficienza dell’U-
nione dei Comuni. 
Per informazioni è possibile con-
tattare lo sportello sociale al nume-
ro 059-800730.

PRESTO UN COORDINAMENTO 
DEI GRUPPI DI CONTROLLO 
DI VICINATO
A proposito del sempre attuale 

noti problemi dovuti alla pande-
mia, non si sono potute svolgere 
le regolari riunioni in presenza e 
nuovi incontri per informare e ag-
giornare i cittadini su questo tipo di 
attività. Per questo motivo, in questi 
giorni, il Comandante della Polizia 
Locale Di Niquili sta organizzando, 
dopo oltre due anni, il primo in-
contro di coordinamento tra tutti i 
responsabili dei 14 gruppi attivi sul 
territorio comunale.

17

tema della sicurezza urbana, la lot-
ta alla microcriminalità, alle truffe, 
ai furti in appartamento e reati si-
mili, da molti anni una delle prin-
cipali attività messe in campo è il 
Controllo di Vicinato. 
Nel Comune di Bomporto sono 
ben 14 i gruppi di CdV attivati negli 
anni, 4 solo nel secondo semestre 
2019, a seguito di incontri organiz-
zati dalla giunta coi cittadini, ma 
negli ultimi due anni,a causa dei 
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LAVORI IN CORSO

LAVORI DI ADEGUAMENTO
SPAZI ALLA SCUOLA PRIMARIA
MARCO POLO
La primaria Marco Polo si riorganiz-
za. Durante il periodo natalizio, nel 
periodo di sospensione delle lezioni, 
l’Amministrazione comunale ha pre-
so in carico la richiesta dell’Istituto 
comprensivo 1 Bomporto-Bastiglia 
per completare gli interventi di ri-
modulazione degli spazi della scuola 
primaria Marco Polo di Bomporto, 
per permettere il rientro nel plesso 
delle classi che in precedenza faceva-
no lezione nei locali dell’ex refettorio. 
L’intervento ha permesso di rivede-
re la distribuzione interna delle aule 
per ottenere spazi più ampi da adibire 
all’attività scolastica ordinaria, otte-
nendo una maggiore funzionalità del-
la didattica e il ripristino del refetto-
rio, che torna ad essere utilizzato per 
il consumo dei pasti, nel rispetto delle 
misure di sicurezza previste in questo 

periodo di pandemia (nel dettaglio, 
dalla ripresa delle lezioni gli studenti 
vanno a mensa in due turni e le classi 
sono suddivise in tre spazi, ciascuno 
con un ingresso indipendente).   

GORGHETTO, APPROVATO
L’INTERVENTO DI SICUREZZA
IDRAULICA DEL CAVO 
FIUMICELLO
Sono stati approvati dal Consorzio 
della Bonifica Burana i lavori per 
la messa in sicurezza di un tratto di 
sponda del Cavo Fiumicello, nella 
frazione di Gorghetto. Il Cavo Fiumi-
cello – che assolve sia una funzione 
di sicurezza idraulica che di approv-
vigionamento di acqua per irrigazio-
ne – ha origine proprio a Bomporto 
e insieme al Cavo Dogaro e al Cavo 
Vallicella, in cui sfocia dopo circa 17 
chilometri, è uno dei vettori idrauli-



ci più importanti per difendere dagli 
allagamenti e dai ristagni d’acqua l’a-
rea tra i Comuni di Bomporto, Cam-
posanto, Finale, Medolla, San Felice e 
San Prospero. I lavori al Cavo Fiumi-
cello si sono resi necessari a seguito 
degli eccezionali eventi atmosferici e 
le conseguenti ondate di piena del di-
cembre 2017, che hanno causato filtra-
zioni, smottamenti e moti franosi su 
diverse sponde dei canali di bonifica, 
tra cui Fiumicello.        

MONITORAGGIO ARGINI, 
PROTEZIONE CIVILE 
E ATC AL LAVORO
Negli ultimi mesi del 2021 squadre del 
Gruppo Volontari di Protezione Civi-
le insieme ad esperti dell’ATC (Am-
biti Territoriali di Caccia) hanno ese-
guito interventi di monitoraggio degli 
argini sui corsi d’acqua del territorio 
comunale, i fiumi Panaro e Secchia, 
il canale Naviglio, cavo Minutara e 
cavo Argine. Un controllo generale 
per verificare lo “stato di salute” de-
gli argini, dal quale non sono emerse 
criticità particolari. Nel dettaglio, sul 
fiume Secchia le arginature sono ap-
parse integre, sul Panaro sono state 
osservate alcune tane di volpi (la più 
ampia in località Villavara, già segna-
lata ad AIPO), solo piccole frane e 

qualche tana di nutria sul canale Na-
viglio, come al cavo Minutara, dove le 
arginature sono nuove ma sono anco-
ra più numerose le tane delle nutrie. 

CONCLUSI I LAVORI 
AGLI IMPIANTI ELETTRICI 
DEL CIMITERO DI SORBARA 
Si sono conclusi nelle scorse settima-
ne i lavori di adeguamento alla nor-
mativa vigente degli impianti elettri-
ci e di illuminazione del cimitero di 
Sorbara. In particolare, si è proceduto 
alla sostituzione delle linee di distri-
buzione principali e secondarie e dei 
quadri elettrici, compresa la sostitu-
zione di corpi illuminanti (lampade 
votive) con nuove lampade a led, cer-
cando per quanto possibile di riuti-
lizzare le canalizzazioni e tubazioni 
sottotraccia esistenti.

considerazione della stagione invernale, è stata predisposta una telonatura per 
la protezione delle scarpate durante eventuali eventi di piena, in quanto per le 
temperature stagionali lo sviluppo di vegetazione sarebbe stato minimo e non 
tale da garantire una opportuna protezione. La telonatura verrà rimossa nella 
stagione primaverile al fine di permettere il corretto attecchimento del cotico 
erboso.
Realizzazione piste di servizio in sommità - Nel corso dei mesi estivi del 2021 è 
stato completato un intervento di realizzazione di opere di difesa in territorio 
del comune di Crevalcore e, nell’ambito delle risorse assegnate, una parte sono 
state utilizzate per la realizzazione della pista in sommità, dallo stante 51 al 57 
nel comune di Bomporto, per un tratto di 1.2 km, necessaria per consentire il 
transito in sicurezza; un ulteriore intervento di ripristino della pista in sommità 
per 200 m è stato messo in atto dal ponte Bailey di Solara in sinistra, necessario 
per ripristinare alcuni tratti danneggiati dai mezzi di cantiere impegnati nei la-
vori di difesa idraulica di competenza AIPo.
Portoni Vinciani di Bomporto: manutenzione e controllo da remoto - Relativa-
mente ai lavori di manutenzione delle opere elettromeccaniche ed impianti nel 
circondario idraulico di Modena, sono stati realizzati interventi sui Portoni Vin-
ciani di Bomporto. Nel corso del 2021, sono stati effettuati diversi interventi di 
manutenzione straordinaria finalizzati a garantire un’ottimale funzionamento 
dei portoni. In particolare si è provveduto a sostituire le guarnizioni di tenuta e 
le tubazioni oleodinamiche, oltre alla completa sostituzione del quadro elettri-
co di comando, adeguandolo alle normative vigenti. Si è inoltre provveduto ad 
installare un sistema che consenta il monitoraggio (anche da remoto) della po-
sizione dei portoni (aperti/chiusi) in caso di piena con portoni completamente 
sommersi.”
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SICUREZZA IDRAULICA

da pag. 9
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Cari cittadini e cittadine, quando leggerete questo artico-
lo del notiziario comunale il Sindaco avrà da poco rasse-
gnato le dimissioni dalla carica di Primo cittadino. Poche 
ore fa ha preannunciato questa decisione al gruppo di 
maggioranza che lo sostiene dal 2019 e abbiamo ritenuto 
necessario intervenire subito su un evento che mai era 
avvenuto nel nostro Comune. 
Siamo profondamente rammaricati che si interrompa 
a metà questo mandato, ma le motivazioni di salute e 
personali che hanno portato il Sindaco, dopo un lungo 
ragionamento, ad interrompere la propria esperienza 
sono assolutamente comprensibili e ci auguriamo riesca 
a risolvere queste problematiche quanto prima.  
Ringraziamo in modo caloroso Il Sindaco, la Giunta e  
tutti i Consiglieri per l’impegno profuso in questi due 
anni e mezzo. Siamo consapevoli dell’importante la-
voro svolto in questa prima parte di legislatura, in cui 
le difficoltà per il nostro territorio non sono mancate e 
non nascondiamo che alcuni degli obiettivi del mandato, 
annunciati in campagna elettorale, sarebbero stati por-
tati a compimento nella seconda parte di questi 5 anni. 
Auspichiamo in ogni modo di riuscire a raggiungere tutti 
gli obiettivi prefissati ripartendo a lavorare con una nuo-
va squadra,che siamo certi condividerà positivamente il 
programma che era stato proposto in questa legislatura.
Già dai prossimi giorni la nostra lista civica e le forze del 
centrosinistra saranno al lavoro per le prossime elezioni 
amministrative ripartendo dal portare a termine quan-
to già messo in campo e formulando nuove proposte per 
Bomporto, Solara e Sorbara.

GRUPPI CONSILIARI

UNITI PER BOMPORTO

La consapevolezza e i media

BOMPORTO SOLARA SORBARA INSIEME

Il 15/10/21 il debito pubblico Italiano ha raggiunto 
quota 2.734,4 miliardi, in aumento di 160 miliardi 
nell’ultimo anno e di 300 miliardi di € da inizio 
“pandemia”, per capirci, ogni cittadino Italiano, 
compreso i nati oggi, ha circa 50.000€ di debito sul-
le spalle oltre ad eventuali mutui per acquisto casa o 
investimenti aziendali o professionali ecc. ecc.
Già cosi sembrerebbe sufficiente per non dormire 
sonni tranquilli, l’Europa con oltre 200 miliardi di 
€ (in larghissima parte a debito) lo farà lievitare ul-
teriormente e consistentemente. Come sono lontani 
i tempi in cui la Lega chiedeva un miliardo alla UE 
da investire nel sociale e ricevette una vergognosa 
guerriglia con lo “spread” ad oltre 500 punti (a pro-
posito di spread deve essere morto di covid perché 
nessuno ne  parla più).
Al di là che sia debito buono o “cattivo”,  che resta 
un concetto personale del Presidente del Consiglio 
(sul quale, l’ultimo grande e compianto Presiden-
te della Repubblica Francesco Cossiga aveva una 
opinione ben precisa); resta il fatto che la gestione 
dell’emergenza covid prosegue in maniera disastro-
sa e devastante per l’economia, milioni di persone 
costrette al proprio domicilio senza alcun sintomo 
per decine di giorni, attività bloccate con ristori e ri-
sarcimenti per miliardi, misure che impattano sulle 
attività produttive, con vincoli, rallentamenti e costi 
che in breve ne hanno ridotto (spesso azzerato) la 
competitività per l’export. Salvo qualche eccezione 
ad elevato valore aggiunto.
Ricordo che siamo il paese che ha preso le misure più 
drastiche, con il maggior numero di vittime e con 
l’impatto più devastante sull’economia, certamente 
sarà servito ad insabbiare il disastro della politica 
italiana in materia sanitaria dei vari governi succe-

duti, visto che nell’ottanta avevamo 922 posti letto 
ogni 100.000 abitanti, oggi solamente 266.
Servono urgentemente scelte dettate dal coraggio, 
dalla competenza, dall’umiltà, dell’esperienza; qua-
lità spesso sconosciute nelle nostre istituzioni, oggi 
però con l’imminente elezione del nuovo Presidente 
potrebbe aprirsi un nuovo capitolo in totale discon-
tinuità rispetto alla stantia  muffa di “certa politi-
ca”.
Considerazioni di carattere nazionale, si perchè l’at-
teggiamento di questa amministrazione comunale, 
che ci esclude  sta lavorando al PUG (Piano Urba-
nistico Generale), ma a dispetto del dialogo, della 
concertazione, dell’ascolto, della partecipazione di 
cui tanto si è vantata in campagna elettorale, nella 
realtà dei fatti ha escluso la minoranza ed  associa-
zioni dagli incontri di studio sugli indirizzi strategici  
e  degli obiettivi da perseguire, confermando se ce ne 
fosse stato bisogno, quell’atteggiamento storico della 
sinistra dove il cittadino è suddito.
Un atto che noi riteniamo gravissimo, una mancan-
za di rispetto nei confronti di quei cittadini che pur 
avendo idee politiche diverse, pagano tasse e vivono 
nel nostro comune esattamente come gli altri. 
Come abbiamo già scritto (purtroppo) in una pub-
blicazione precedente, “essere il sindaco di tutti” non 
basta dirlo in campagna elettorale!!!!!!

Roberto Garuti • Consigliere comunale
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IDEE IN MOVIMENTO
Pietro Savazzi • Capogruppo

In questo numero parliamo di sprechi e inefficienze, 
ma anche di ipocrisie, incoerenze e impegni disattesi 
da parte di questa amministrazione. Nelle scorse set-
timane dopo la nostra scoperta, avrete sicuramente 
visto gli articoli di stampa o sentito parlare in meri-
to ai 4 impianti fotovoltaici presenti ed installati da 
diversi anni su edifici comunali (palestre a servizio 
di scuole del territorio, casa della legalità di Sorbara 
e edifici a servizio del campo sportivo di Bomporto), 
dopo che a ottobre sembra che la Guardia di Finanza 
si sia presentata presso gli uffici tecnici del Comune, 
per acquisire documentazione e condurre indagini 
sul mancato collegamento in rete di detti impianti. 
Ribadiamo che stiamo parlando di impianti risalenti 
a parecchi anni fa, in 3 casi su 4, in gran parte finan-
ziati con i fondi regionali o della ricostruzione post 
terremoto, il cui controvalore di installato è stimato 
in quasi 100k Euro.
Questo significa che sono lì alle intemperie a prendere 
acqua, polvere e non adeguatamente manutenuti da 
tempo immemore, senza che siano in grado di produr-
re un solo kilowatt ora dal 2016, determinando così 
gravi danni erariali per migliaia di euro al Comune, 
per le mancate produzioni di energia elettrica, che 
si sono tradotti in mancati risparmi sulle bollette e 
mancati introiti dall’energia prodotta e immessa in 
rete. Ma oltre al suddetto danno, la beffa si manifesta 
andando a spulciare l’albo pretorio del Comune, dove 
attraverso una determina ferragostana apprendiamo 
che viene affidato ad un professionista esterno, un in-
tervento di adeguamento per la messa in esercizio di 
detti impianti, che ci costerà ulteriori 9000 € (fondi 
pubblici, non previsti inizialmente a bilancio).
Lasciamo che la magistratura contabile verifichi 
tutte le carte e le evidenze acquisite facendo gli ac-
certamenti del caso, ma condanna o meno di funzio-

nari e amministratori, un elemento emerge fin troppo 
chiaro: tutto questo rappresenta l’ennesimo spreco, 
l’ennesimo episodio di inefficienza che si manifesta a 
carico di questa amministrazione ed in continuità con 
la precedente, che veramente non solo noi, che come 
minoranza esercitiamo funzione di vigilanza sul suo 
operato, ma un qualsiasi cittadino onesto e che paga 
regolarmente tutte le tasse, anche comunali, non può 
più accettare.
Prima di chiudere trattiamo anche il caso del bosco 
urbano messo a dimora nella via dei vini a Sorbara 
per iniziativa privata, in occasione della giornata 
dell’albero a novembre del 2020, dove Sindaco e as-
sessori non hanno mancato di presenziare e celebrare 
l’evento, come fosse nato tutto da loro, come azione 
a favore della mitigazione climatica: sapete come è 
andata a finire? che gran parte delle piante si sono 
seccate. Nonostante come gruppo consiliare ci erava-
mo raccomandati nei confronti del Comune di cerca-
re di fornire un supporto operativo ai promotori per 
mantenere in vita e proteggere la maggior parte dei 
tanti alberelli autoctoni, circa 500, piantumati in 
quella magnifica giornata del 21 novembre. Questo 
per permettere alle piante di poter superare i perio-
di di siccità della stagione estiva che puntualmente 
si verifica. Anche questo episodio, come quello prece-
dente dimostra, se ancora ve ne fosse bisogno, come 
la superficialità di certi amministratori (ad esempio 
mancati monitoraggi efficaci) sia piena di incoeren-
ze e mancanze rispetto alle dichiarazioni fatte. Tutto 
questo si riverbera nell’incapacità di dare seguito ai 
tanti impegni presi, non solo in Consiglio Comuna-
le, ma soprattutto di mantenere il minimo controllo 
della situazione.

Il festival degli sprechi e delle inefficienze

Approvata la revisione periodica delle società partecipate
Nella seduta del Consiglio comunale dello scorso 23 dicembre è stata approvata la revisione 
periodica delle società in cui il Comune di Bomporto detiene partecipazioni dirette o indirette 
al 31 dicembre 2020. Il Consiglio ha inoltre approvato il piano di  razionalizzazione delle so-
cietà partecipate al 31 dicembre 2020.

Giovedì 27 gennaio si riunisce il Consiglio comunale
La nuova seduta del Consiglio comunale è stata fissata per giovedì 27 gennaio alle 21 presso 
la Sala del Consiglio di via per Modena 7. Nel corso della seduta si dibatterà di una mozione 
presentata dal Gruppo consiliare “Uniti per Bomporto”, una mozione presentata dal Grup-
po consiliare “Idee in movimento Bomporto e frazioni”, un ordine del giorno presentato dal 
Gruppo consiliare “Uniti per Bomporto”, tre interpellanze presentate dal Gruppo consiliare 
“Uniti per Bomporto”, un’interrogazione presentata dal Gruppo consiliare “Uniti per Bom-
porto” e la comunicazione del Sindaco in merito alle sue dimissioni.

IN CONSIGLIO

Sedute      
 Consiglio

Delibere    
Consiglio 
approvate

Mozioni, 
interpellanze, 
interrogazioni

Sedute                   
di Giunta

Delibere         
Giunta    

approvate

COMUNE 
DI BOMPORTO 8 61 21* 47 111
UNIONE 
DEL SORBARA 7 41 9** 48 102

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 2022

*8 rinviate
**1 rinviata



VOLONTARIATO IN VETRINA

ANPAS CROCE BLU
La Croce Blu di Castelfranco Emilia - Nonantola - San Cesario sul Panaro 
ODV – convenzionata con il Comune di Bomporto – è un’associazione 
aderente ad ANPAS fondata nel maggio 1985 da un ristretto gruppo di 
persone che, con una profonda coscienza sociale, decide di fondare la 
Pubblica Assistenza. 
Il territorio di copertura dell’Associazione comprende i comuni di 
Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Nonantola, Bomporto e 
Ravarino e l’associazione effettua i trasporti di invalidi, disabili e dializzati, 
nonché per i trasporti privati. 
Ad oggi l’Associazione conta circa 350 volontari e 31 mezzi tra ambulanze 
completamente attrezzate, pulmini per trasporto disabili ed autovetture 
per trasporto organi; al proprio interno vi è anche il Gruppo di Protezione 
Civile appartenente alla Colonna Mobile della Regione Emilia-Romagna 
dotato di una grande ed efficiente cucina mobile. 
Sono stati svolti, nel corso del 2021, oltre 17.000 servizi percorrendo quasi 
518.000 chilometri. 
Proprio per poter rispondere sempre al meglio alle numerose richieste dei 
cittadini, vengono regolarmente organizzati corsi completamente gratuiti 
rivolti a tutta la popolazione. 
Il corso si tiene indicativamente due sere a settimana (della durata di circa 
due ore a lezione) ed è diviso per argomenti monotematici, per consentire 
lo svolgimento degli stessi in modo esauriente. 
Sia le lezioni teoriche che quelle pratiche forniscono una base di anatomia 
e di conoscenza delle patologie: come riconoscerle, come trattarle ed altro. 
Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare le sedi ai numeri 059 
924545 (Castelfranco Emilia) e 059 547870 (Nonantola), oppure inviare una 
mail a info@croceblucastelfranco.org. Sul sito www.croceblucastelfranco.
org sono pubblicate tutte le informazioni inerenti ai corsi ed alle attività 
dell’Associazione.
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Bomporto e Sorbara

Bomporto

SUPERMERCATI

DISCOUNT

C o s ì  B u o n i , C o s ì  V i c i n i .

REPARTO
PESCE 
FRESCO

di Adriano Frigeri s.n.c.
Via Tevere, 362 - 41030 Bomporto (MO) - effeauto.srl@libero.it - Tel. 329 2805972

VENDITA USATO GARANTITO MULTIMARCA
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Archivio comunale, 
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Maddalena Mormile, Famiglia Corazzari, 
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Chiuso in tipografia 
Venerdì 21 gennaio 2022

Periodico informativo dell’Amministrazione 
comunale di Bomporto

Via per Modena 7, 41030 Bomporto
Tel. 059.800.722 

stampa@comune.bomporto.mo.it 

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

NUMERI UTILI

Per la pubblicità 
su questo giornale

tel 348.9028900
mail maily.bini@gmail.com 

Se non hai ricevuto copia 
di questo giornale scrivi o telefona

tel 059 800 722
mail stampa@comune.bomporto.mo.it

COMUNE DI BOMPORTO
059 800711 
REPERIBILITÀ COMUNALE
348 7050634 
POLIZIA LOCALE
059 800773 
PROTEZIONE CIVILE
059 800719 
CENTRO PER LE FAMIGLIE
348 5294578 
CARABINIERI BOMPORTO
059 909187 
AIMAG (Gas)
0535 28122 
AIMAG (Acqua e Pubblica Illuminazione)
0535 28256 
GUARDIA MEDICA
059 37 50 50 
AUSL (Centralino)
059 929709 
CROCE BLU BOMPORTO
059 909966
GUARDIE ZOOFILE (Animali)
349 7706639
ENEL (Guasti)
059 803500 
HERA
800 999 500

NUMERI NAZIONALI

NUMERI LOCALI

EMERGENZE SANITARIA
118
EMERGENZE VIOLENZA DONNE
1522
EMERGENZE INFANZIA
114
EMERGENZE AMBIENTALE
1515
PRONTO INTERVENTO
112

Via Antonio Meucci, 14 - 41030 Bomporto (MO)
Tel. e Fax 059 909892 - casatechcostruzioni@gmail.com

www.casatechsrl.it

impresa di costruzioni
ECOBONUS 110% PER RISTRUTTURARE CASA
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