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Ètempo di auguri, per tutti, e anche io non mi sottrarrò a questo dovere che, spesso, seppur non 
sempre, è anche un piacere.
Innanzitutto è necessario e giusto, che io vi porga i migliori auguri di Buon Natale, Buone 

Feste e Buonissimo Anno nuovo, a titolo personale e a nome dell’intera Amministrazione comunale, 
quel (piccolo) gruppo di persone, amministratori, responsabili, dipendenti di tutti gli uffici, compresi 
quelli unionali che non sempre citiamo e che invece forniscono ai cittadini servizi importanti.
E’ un periodo storico nel quale di Auguri c’è un gran bisogno, anche aldilà delle Festività, auguri di 
pronta guarigione al nostro concittadino che, nel momento in cui scrivo, è ricoverato per Covid, ai 
14 che oggi sono contagiati e costretti a restare al proprio domicilio, ma naturalmente anche a tutti 
coloro che soffrono di altre malattie e ai loro cari, alle molte famiglie che hanno un ‘fragile’ in casa, 
che sia un malato, un anziano o un disabile.
Ma di questi tempi (definirli bui è un’ovvietà ?) Auguri speciali vanno alle ragazze e ai ragazzi che si 
sono visti, se non proprio sottrarre, fortemente condizionare, una parte della loro gioventù, per un di-
sastro storico, la pandemia, che oltre all’aspetto sanitario, con le migliaia di vittime e di vite distorte, 
ha comportato paure, fragilità, solitudini che purtroppo stanno lasciando e lasceranno il segno; a voi, 
ragazze e ragazzi, arrivino davvero i nostri più forti Auguri di superare questo momento difficile e di 
ritrovare l’entusiasmo della vostra età, la voglia di ridere, scoprire, vivere.
Ma solitudine e incertezza sono sentimenti fortemente presenti non solo nei ragazzi, sono purtroppo 
stati d’animo quotidiani anche di molti adulti; non è solo la pandemia che ci ha portato a questo, è 
una storia che viene da lontano, troppo lunga da analizzare qui; nessuno come me, da questo posto, 
può testimoniare quante siano le solitudini intorno a noi e che livello abbia raggiunto l’incertezza, sul 
presente e sul futuro. Quindi tanti, sinceri Auguri a tutti quelli che si sentono soli e hanno paura di 
affrontare i problemi e le situazioni di difficoltà, auguri di trovare la forza e il coraggio di combattere, 
di lottare per i propri desideri, per i propri obiettivi, per i propri sogni. 
E auguri a tutti i volontari singoli e delle associazioni.
Altri auguri vanno ad imprenditori, commercianti, artigiani, agricoltori, a tutti quelli che combatto-
no quotidianamente per mantenere in vita le proprie imprese, generando lavoro e fornendo prodotti 
e servizi alla comunità.
Non meno importanti  sono gli auguri alla grande comunità della Scuola: al Dirigente, insegnanti, 
studenti, genitori, operatori di ogni grado, auguriamo di cuore un buon 2022 perché è su di loro che 
facciamo il nostro più importante investimento, è sul loro lavoro che contiamo per un futuro migliore.
Come è ovvio i nostri Auguri sono indirizzati a tutti i cittadini bomportesi, solaresi, sorbaresi e a tutti 
coloro che nel nostro comune vengono quotidianamente a lavorare o si recano presso le aziende del 
nostro territorio. A tutti Buone Feste e, soprattutto, Buon Anno nuovo, con una riflessione che riguar-
da chiunque, me per primo.
Forse non l’unica, ma una cosa importante da fare, è riconoscere e incorniciare il proprio frammento 
di esistenza, il tratto di strada percorsa, e posarlo su un muretto, un tavolino, una mano amica, e 
sperare che altri lo riconoscano, lo apprezzino, lo portino con sé, in altri viaggi, in altri tratti di strada. 
Così, forse, non saremo dimenticati e continueremo a camminare.

È TEMPO 
DI AUGURI

di
Angelo

Giovannini
Sindaco
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Èandato a Franco Malago-
li e a Brunetto Righi il San 
Martino d’oro 2021.   

Il riconoscimento dedicato ai citta-
dini che si sono distinti per partico-
lare impegno civile o sociale è stato 
consegnato, come da tradizione nel 
giorno di San Martino, nella cornice 
della Sala del Consiglio del Palazzo 
Municipale.
“Per l’insieme delle molteplici attività 
che hanno svolto, per decenni, con pas-
sione e dedizione, in diversi ruoli e sen-
za mai risparmiarsi, al servizio della 
comunità, diventando costanti e pun-

tuali figure di riferimento per i concit-
tadini” è stata la motivazione scritta 
sulla pergamena, letta dal Sindaco 
di Bomporto Angelo Giovannini 
dopo l’annuncio, davanti ai rappre-
sentanti della comunità. 
Malagoli e Righi entrano così con 
pieno merito nell’albo d’oro del 
premio dal’alto valore simbolico, 
destinato a quanti, proprio come 
Martino di Tours, si sono spesi con 
impegno e dedizione per la comu-
nità, donando il proprio tempo e le 
proprie capacità per il bene collet-
tivo. 
“Il San Martino d’oro  – ha commen-
tato il Sindaco Giovannini a margi-
ne della cerimonia di premiazione 
– è un premio che, negli anni, ha visto 
decine di premiati, in una vera e pro-
pria collezione dei nostri concittadini 
‘migliori’ per umanità e impegno. L’e-
lenco delle persone e associazioni  che 
lo meriterebbero è ancora lungo, ma ci 
sono due nomi che scorrendo l’Albo d’o-
ro delle scorse  25 edizioni, ci si stupisce 
di non trovare. Abbiamo voluto colma-
re questa lacuna e premiare Franco e 
Brunetto,  due uomini che non possono 
assolutamente mancare nella storia del 
San Martino d’Oro perché sono già e 
comunque parte della storia della soli-
darietà nella nostra Comunità”.
Ancora grazie Franco, ancora grazie 
Brunetto!

SAN MARTINO 
D’ORO A FRANCO 

MALAGOLI E 
BRUNETTO RIGHI 

UN 
SAN MARTINO 

DA RICORDARE
I due volontarI entrano 

con pIeno merIto nell’elenco 
storIco deI premIatI 

la FIera non ha 
tradIto le attese 

COPERTINA



Gastronomia, cultura, intratte-
nimento, tradizione e tanto, 
tanto divertimento. È sta-

to un ritorno in grande stile quello 
della Fiera di San Martino, appunta-
mento promos-
so dal Comune 
di Bomporto in 
collaborazione 
con le associa-
zioni del terri-
torio, che non 
ha certo tradito 
le attese. Nelle 
strade del cen-
tro si è tornata 
a respirare l’at-
mosfera tipica 
di un appunta-
mento che può 
vantare oltre 
cento anni di 
storia, costret-
to al fermo lo 
scorso anno a 
causa del ritor-
no prepotente 
dell’emergenza 
pandemica. 
A partire dall’i-
n a u g u r a z i o -
ne del 6 novembre, alla presenza 
del Prefetto di Modena Alessandra 
Camporota, fino alla chiusura di 
domenica 14 novembre, tanti sono 

stati i momenti da ricordare della 
Fiera, particolarmente partecipata e 
sentita dalla comunità bomportese. 
In tanti si sono fermati a gustare le 
specialità tipiche proposte a Borgo-

buono, dalle ta-
gliatelle alla so-
larese al gnocco 
fritto, dal pani-
no Baracca Pork 
allo sformatino 
di polenta coi 
funghi fino ai 
sughi e dolci, 
sapori di una 
volta troppo 
buoni per pas-
sare di moda; 
i m p o s s i b i l e 
poi attraversa-
re Borgobuono 
senza fermar-
si all’Enoteca 
Lambrusco e 
brindare con 
un bicchiere di 
Lambrusco di 
Sorbara, pro-
dotto dalle can-
tine del territo-
rio. 

Tra le iniziative più apprezzate il 
Café Letterario, la presentazione di 
libri non stop alla presenza di autori 
ed editori, la serata dedicata all’Ace-

to Balsamico Tradizionale di Mode-
na, l’iniziativa ANPI con la presenta-
zione del libro “Sgurbiòl. Delle cose 
e del tempo di Leila” insieme all’au-
trice Antonella Romeo. 
Fiera è da sempre anche sinonimo 
di intrattenimento per i più piccoli 
e questa edizione non ha fatto ecce-
zione. 
Un successo annunciato le giostre 
in piazza Donatori di Sangue, come 
le attività didattiche e sensoriali di 
Coccolasino, Asinobus e Dituboin-
tubo, e le letture in biblioteca. Ap-
prezzate dai più piccoli, ma anche 

dai grandi, anche le marching band, 
tutte di altissimo livello, e le esibizio-
ni di teatro di strada, dai trampolieri 
di Cantierart a Pindarico, da Mr. Pe-
ter a Vassilissa e Babajaga, 
“La cosa più bella – ha sottolineato il 
Sindaco Giovannini – è stato girare 
per la Fiera e vedere l’allegria e la sere-
nità dei cittadini immersi nel clima di ri-
trovata voglia di stare insieme. I bambi-
ni, le famiglie, i visitatori provenienti da 
altri Comuni insieme a godersi la festa, 
i commercianti soddisfatti dell’afflusso e 
dei loro risultati. E questo nonostante le 
mille difficoltà!”.

COPERTINA
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FARE COMUNITÀ

Un suggestivo ed elegante Al-
bero nella nuova piazzetta 
Municipio e i tre centri illu-

minati per le feste: Bomporto, Solara e 
Sorbara si immergono nell’atmosfera 
natalizia grazie ai nuovi ornamenti ur-
bani che rendono più belle e attrattive 
le strade e le piazze del comune. Oltre 
alle luminarie quest’anno c’è una no-
vità, a sorpresa torna l’Albero natali-
zio, uno dei simboli per eccellenza del 
Natale, che accoglie le persone all’in-
gresso del Comune, nella piazzetta 
Municipio recentemente inaugurata, 
un modo per augurare a tutti i bom-
portesi e agli ospiti di passaggio in pa-
ese, Buon Natale e Buone feste.
Da un simbolo all’altro, Natale è an-
che sinonimo di luce, come quelle che 
decorano le vie di Bomporto, Sorba-
ra e Solara, con la scritta “Auguri” ad 
accompagnare cittadini e visitatori. 
Anche quest’anno l’Amministrazio-
ne comunale ha scelto di coprire in-
teramente le spese per l’installazione 
delle luminarie natalizie nei tre centri 
storici, un intervento di promozione 
territoriale ancora più significativo 
alla luce dell’attuale scenario anco-
ra segnato dall’emergenza sanitaria. 
L’installazione è avvenuta grazie alla 
collaborazione delle associazioni Ba-
racca Beach, Polisportiva Solarese e 
Viviamo Sorbara.
“Abbiamo voluto sgravare di un ulteriore 

costo i nostri commercianti che anche nel 
2021 hanno vissuto un altro anno compli-
cato, tra l’aumento dei costi e le difficoltà a 
uniformarsi ai protocolli anti Covid-19 – 
spiega il Sindaco Angelo Giovannini –.ed 
è per questo motivo che abbiamo deciso 
di farci carico della spesa per le luminarie 
natalizie, tradizionalmente finanziate dai 

titolari dei negozi dei tre centri. Ma siamo 
andati oltre, abbiamo voluto potenziare 
l’atmosfera natalizia con un nuovo Albero 
di Natale, addobbato e illuminato, davan-
ti al Municipio, un modo per augurare a 
tutti i bomportesi di godersi il periodo di 
feste in modo sereno, coi propri cari e cre-
ando momenti di gioia”. 

UN NATALE CON 
L’ALBERO DEGLI 

AUGURI 
anche quest’anno Il comune 
ha FInanzIato l’InstallazIone 

delle lumInarIe 

Il periodo natalizio è tradizionalmente 
propizio per godersi un bel film al cinema, 
insieme alla famiglia o agli amici più 
cari. Ecco la proposta di ATER per il 
Cinema Teatro di Bomporto per questo 
Natale. Venerdì 17 dicembre alle 21 
verrà proiettata la commedia di Edoardo 
Falcone “Io sono Babbo Natale”, doppio 
appuntamento nel giorno di Natale, 
alle 17 con il film d’animazione Disney 
“Encanto” e alle 20.30 con “Marilyn ha 
gli occhi neri” di Simone Godano. Doppia 
proiezione anche per Santo Stefano, con 
“Ghostbusters: Legacy” alle 17 e alle 
20.30 “Freaks Out” del regista Gabriele 
Mainetti. La rassegna targata ATER 
prosegue sabato 1° gennaio alle 17 con 
“Spider-Man: No Way Home” (in replica 
domenica alla stessa ora) e alle 20.30 con 
la commedia italiana “Come un gatto in 
tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”. 
Domenica 2 gennaio alle 20.30 spazio 
alla pellicola di Alessandro Gassmann 
“Il silenzio grande”, infine per l’Epifania, 
giovedì 6 gennaio, in cartellone ci sono 
alle 15 “Clifford il grande cane rosso” e alle 
20.30 “7 donne e un mistero”, commedia 
di Alessandro Genovesi. 
Sarà un Natale speciale anche per la 

biblioteca comunale JRR Tolkien, che 
si prepara alle feste con due momenti 
dedicati ai più piccoli e alle famiglie. Il 
primo è sabato 18 dicembre alle 10.30, 
quando in biblioteca verrà letto “Piccoli 
passi luminosi”, racconto di Natale per 
b ambini da 4 a 10 anni, dove la magia 
della luce svela piccole sorprese. L’attività 
gratuita, a cura dell’associazione “Il 
Cerchio Tondo”, prevede la prenotazione 
obbligatoria ai contatti della biblioteca 
(tel. 059-909780, mail: biblioteca@
comune.bomporto.mo.it).
Mercoledì 23 dicembre alle 10, all’interno 
dell’Angolo delle Coccole - lo spazio 
all’interno della biblioteca a cura del 
Centro per le Famiglie dell’Unione del 
Sorbara – è in programma “Libri che 
sanno di buono”, una selezione di libri 
adatti ai bambini più piccoli, con immagini 
vivaci, con alette e buchi, libri da leggere 
(o cantare) ad alta voce, e ovviamente 
libri di Natale. L’iniziativa è a cura di 
Elena Pistoni, operatrice culturale della 
biblioteca, per partecipare all’Angolo delle 
Coccole è possibile contattare lo Sportello 
del Centro per le Famiglie al numero 348-
5294578 o inviare una mail a segreteria@
centrofamiglieunionedelsorbara.it.

NATALE AL CINEMA E IN BIBLIOTECA
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Sono stati approvati i lavori per la messa in si-
curezza di un tratto di sponda del Cavo Fiumi-
cello a monte dell’abitato di Gorghetto. Come 
la maggior parte dei canali gestiti dal Burana, 
il Cavo Fiumicello è promiscuo e assolve sia 
ad una funzione di sicurezza idraulica che di 
approvvigionamento di acqua per irrigazione.
È proprio a Bomporto che il Cavo Fiumicel-
lo ha origine ed insieme al Cavo Dogaro e al 
Cavo Vallicella, in cui sfocia dopo circa 17 km, 
ed è uno dei vettori idraulici più importanti 
per difendere dagli allagamenti e dai ristagni 
d’acqua una zona – altimetricamente depres-
sa – tra i comuni di Bomporto, Camposanto, 
Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Pana-
ro e San Prospero. Dal punto di vista irriguo, 
invece, riceve acqua dal Diversivo di Burana 
e dal Diversivo di Cavezzo per distribuirla ad 
una vasta area tra Bomporto e Camposan-
to in cui sono presenti coltivazioni di pregio, 
come pereti e vigneti. Le acque del Cavo 
Fiumicello - prima di ritornare nel Diversivo di 
Burana tramite il Cavo Vallicella - alimentano 
anche l’Impianto pluvirriguo Bottegone del 
Bosco a Solara di Bomporto che dal 1967 ga-
rantisce una distribuzione capillare di acqua 
per l’irrigazione a 600 ettari di terreni agricoli.
I lavori al Cavo Fiumicello si sono resi ne-
cessari a seguito delle eccezionali avversità 
atmosferiche e conseguenti ondate di piena 
che si sono abbattute in regione nel dicembre 
2017 causando filtrazioni e smottamenti, non-
ché moti franosi su diverse sponde dei canali 
di bonifica, tra cui il Fiumicello.

Oggetto di contesa da sempre, in epoca di 
cambiamenti climatici e di surriscaldamento 
globale l’acqua assume un ruolo sempre più 
strategico nel definire il livello di vivibilità e 
prosperità di un territorio. In Italia dall’inizio 
del 1800 le temperature medie sono salite 
di oltre 2 gradi. Il rialzo delle temperature ha 
un forte impatto sulle specie vegetali, in par-
ticolare quelle coltivate, con inevitabili riper-
cussioni nell’attività irrigua della bonifica: le 
piante fioriscono prima e sono più esposte 
al pericolo di gelate tardive; la primavera è 
anticipata, rispetto agli anni Settanta, di qua-
si 20 giorni; i fenomeni metereologici sono 
più intensi e c’è maggiore variabilità stagio-
nale; le piogge sono diventate più irregolari; 
inoltre, in Europa meridionale si registra un 
calo dell’acqua di pioggia disponibile media-
mente in estate. Ecco dunque che accanto 
al risparmio idrico in agricoltura, attraver-

Martedì 9 novembre 2021 il Consorzio del-
la Bonifica Burana ha organizzato una gior-
nata conoscitiva per permettere a diverse 
figure istituzionali e politiche del territorio 
di toccare con mano il lavoro del Consor-
zio e le strutture di bonifica. Alla giornata 
informativa hanno partecipato il nuovo pre-
fetto di Modena, Alessandra Camporota, 
e la dirigente dell’Area Protezione Civile, 

la dott.ssa Giulia di Fiore - proprio in virtù 
dell’autorità che rappresentano in termini 
di sicurezza del territorio e coesione socia-
le. Erano presenti inoltre diversi sindaci del 
comprensorio di pianura e montagna, as-
sessori, funzionari regionali, rappresentanti 
delle forze dell’ordine, ecc. Il Presidente 
Francesco Vincenzi: “In uno scenario di 
cambiamenti climatici, in un paese fragile 
come l’Italia e in una pianura di origine allu-
vionale come quella Padana, parlare di si-
curezza oggi non può prescindere dal farlo 
anche in termini di difesa idrogeologica dal 
rischio idraulico, come la cronaca spesso 
purtroppo ci ricorda”.
A Bondeno il Direttore del Consorzio, l’Ing. 
Cinalberto Bertozzi, ha guidato i presenti 
alla scoperta del funzionamento degli im-
pianti idrovori. In particolare, ha spiegato 
l’importante ruolo rivestito dagli impianti di 
bonifica durante la rotta del fiume Panaro 
di dicembre 2020 e in quella di Secchia del 
gennaio 2014: “Sebbene non rientri nelle 
nostre competenze la gestione dei fiumi (ri-
cordiamo che gestiamo solo il reticolo idro-
grafico artificiale) - ha ricordato Bertozzi -, 
quando si verificano tali eventi drammatici, 
il ruolo dei nostri canali e impianti passa in 
primo piano perché fondamentali per far 
transitare le acque verso valle il più velo-
cemente possibile. Proprio per aumentare 
la potenzialità di scolo è stato progettato 
il nuovo impianto di sollevamento Cavalie-
ra che sorgerà a fianco del Pilastresi e che 
servirà a fronteggiare piene anche anoma-
le, in tempi più rapidi”

so metodi irrigui sempre meno dispersivi, 
la creazione di invasi e il mantenimento in 
perfetta efficienza del reticolo dei canali di 
bonifica diventa fondamentale, così come 
l’adeguamento e la creazione di nuove ope-
re (impianti idrovori, casse di espansione, …)  
che ripensino il territorio in funzione delle 
mutate esigenze.
Gli eventi estremi sono sempre più frequenti 
e vanno gestite situazioni di piena intense e 
repentine; mentre dal punto di vista irriguo 
ogni goccia di acqua diventa importante. 
Entrambe le funzioni, scolo e irrigazione, 
necessitano di una la rete di canali efficien-
te, senza cedimenti arginali che disperdano 
acqua preziosa e che siano oggetto di una 
manutenzione costante tramite sfalci della 
vegetazione superflua ed espurghi dei de-
positi di fango che si accumulano nel tempo 
riducendo la sezione dei canali.  

Questi eventi si sono sommati alle ripetute 
azioni di danneggiamento dovute alla presen-
za di animali fossori, prima fra tutte la nutria, 
che prolifera ormai in modo incontrollato nelle 
aree attigue ai corsi d’acqua. Le gallerie sca-
vate dagli animali creano slittamenti o crolli di 
porzioni di sponda all’interno della sezione dei 
canali in cui vivono, riducendone quindi la ca-
pacità sia di scolo che irrigua. 
100.000 euro è l’importo dei lavori dell’in-
tervento previsto di reingrosso arginale prin-
cipalmente tramite posa di pietrame su 320 
metri circa di sponde.

APPROVATO L’INTERVENTO 
PER LA SICUREZZA IDRAULICA 
DEL CAVO FIUMICELLO 
NEI PRESSI DELLA FRAZIONE 
DI GORGHETTO 

LA RISORSA IRRIGUA
BENE PER LA COLLETTIVITÀ

ISTITUZIONI IN VISITA 
AL CONSORZIO BURANA

L’irrigazione da parte degli imprenditori agricoli

La situazione del cavo Fiumicello a Gorghetto

Da destra a Pilastresi: il Presidente Burana 
Francesco Vincenzi, Monica Guida della Regione 
Emilia-Romagna, il Prefetto Alessandra Camporota, 
il Direttore Generale Burana Cinalberto Bertozzi
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Èstata la grande novità del primo 
giorno di Fiera, apprezzata dai 
cittadini e perfino dal Prefetto di 

Modena Alessandra Camporota, che 
l’ha inaugurata. A Bomporto è nata la 
Piazzetta Municipio, il nuovo spazio 
cittadino davanti alla sede municipale 
di via per Modena, ideato nell’ambito 
del progetto ‘Costruire gentilezza’, che 
ospita la panchina viola simbolo della 
comunità solidale. Un luogo pensato 
per favorire la pratica di comporta-
menti gentili e fare della gentilezza 
un’abitudine diffusa: è questo il senso 
profondo della Piazzetta Municipio, 
uno spazio ancora più significativo 
alla luce del bisogno di socialità che la 
pandemia ha fatto emergere. 
“Abbiamo scelto di inaugurare questo 
spazio dedicato alla coesione sociale e alla 
solidarietà nel momento di massimo ‘fare 
Comunità’ dell’anno, cioè proprio la nostra 
storica Fiera” ha spiegato il Sindaco 
Giovannini, “ho particolarmente apprez-
zato l’invito all’inaugurazione di questa 
nuova Piazzetta dedicata alla gentilez-
za, che non va confusa con il formalismo 
ma che è un modo di esprimere rispetto e 
che ritengo la cifra dello stare insieme e 
dell’essere comunità. – ha commentato il 
Prefetto Camporota a margine dell’e-
vento inaugurale –. Questo territorio cor-
risponde in pieno alle caratteristiche della 
gentilezza e della solidarietà, oltre alla 
laboriosità e all’impegno che vi contrad-

distingue, soprat-
tutto nei momenti 
di difficoltà. Ho 
già avuto modo 
di visitare Bom-
porto in occasione 
dell’inaugurazio-
ne del Giardino 
della Gioventù, 
ma è sempre un 
privilegio per me 
incontrare i rap-
presentanti di una comunità accogliente 
come la vostra. La Prefettura è a vostra 
disposizione e l’invito è alla piena collabo-
razione, nel segno della coesione sociale,  
sempre a servizio della collettività”. 

“Con la gentilez-
za si può scuote-
re il mondo” è la 
frase del Mahat-
ma Gandhi che 
campeggia sulla 
piazza, proprio 
nei pressi della 
nuova panchi-
na viola, molto 
più di un deco-
ro urbano, ma 

un simbolo che intende veicolare va-
lori condivisi come la gentilezza e la 
solidarietà, che contribuiscono a far 
crescere il benessere della comunità 
locale. 

LA GENTILEZZA 
ABITA IN 

PIAZZETTA 
MUNICIPIO

FARE COMUNITÀ

Il perFetto dI modena 
alessandra camporota 

ha Inaugurato Il nuovo spazIo da-
vantI alla sede comunale, 

che ospIta la panchIna vIola 
sImbolo della comunItà solIdale

PICCOLI PROTAGONISTI DELLA GENTILEZZA
“La gentilezza ti fa essere felice”, “la gentilezza 
sconfigge la tristezza”, “la gentilezza è per 
tutti”, “la gentilezza si moltiplica”. Questi sono 
solo alcuni dei messaggi che gli studenti delle 
clasasi seconde della scuola primaria “Marco 
Polo” di Bomporto hanno lasciato nelle aiuole 
della Piazzetta Municipio, durante una 
visita condotta insieme alle loro insegnanti, 
nell’ambito di un progetto educativo che 
aveva al centro, appunto, il tema della 
gentilezza. I bambini hanno poi incontrato 
il Sindaco Giovannini, facendo domande 
e condividendo riflessioni sul tema (e non 
solo), per una mezz’ora davvero piacevole e 
stimolante per tutti. 
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La gara per l’affidamento in con-
cessione del servizio pubblico 
di gestione integrata dei rifiuti 

urbani ed assimilati del bacino terri-
toriale “Pianura e Montagna Mode-
nese”, di cui fanno parte 32 comuni 
fra i quali Bomporto, è stata vinta da 
un Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese (RTI) formato da Hera assie-
me a Giacomo Brodolini Soc. Coop. e 
Consorzio Stabile Ecobi.
Atersir, l’Agenzia Territoriale dell’E-
milia Romagna per i Servizi Idrici 
e Rifiuti, ente regolatore e in questo 
caso anche stazione appaltante ha 
aggiudicato la gara. Il contratto ha 
durata di 15 anni per un valore di 880 
milioni di euro. I 32 comuni rappre-
sentano un bacino di circa 490 mila 
abitanti.
Sono iniziati i colloqui fra la RTI gui-
data da Hera e i comuni, la multiuti-
lity, come richiesto dalla base di gara, 
metterà in campo notevoli investi-
menti per estendere in tutto il territo-
rio in oggetto un modello di raccolta 
per diminuire la frazione indifferen-
ziata e aumentare quella avviata al ri-
ciclo, inoltre intende far arrivare alla 
TCP (tariffa corrispettiva puntuale) i 
comuni che non l’hanno adottata.
Il nostro comune è stato uno dei pri-
mi della provincia a passare alla Tarif-
fa Corrispettiva Puntuale nella scorsa 
legislatura quando è cambiato il me-

todo di raccolta adottando il sistema 
misto con cassonetti con apertura a 
tessera e il porta a porta. Siamo stati 
un’avanguardia per il resto della pro-
vincia e ci sono margini per miglio-
rare il sistema in uso. Nel 2020, anno 

come tutti sappiamo complicato dalla 
pandemia, la raccolta differenziata a 
Bomporto ha raggiunto il 92,9%. Un 
grande grazie a tutti i cittadini che si 
sono adoperati per raggiungere que-
sto risultato.

CONCLUSA 
LA GARA PER 

IL SERVIZIO 
RIFIUTI

atersIr, ente regolatore 
e stazIone appaltante, 

ha proceduto all’aggIudIcazIone 

AMBIENTE

La scuola primaria “Sorelle Luppi” di 
Solara si aggiudica il premio Riciclandi-
no per l’anno scolastico 2020-2021. Alla 
scuola, che fa parte dell’Istituto com-
prensivo Bomporto-Bastiglia, andranno 
474 euro per essersi distinta tra le scuole 
del territorio come una delle più virtuo-

se nella raccolta differenziata dei rifiuti, 
avendo raggiunto entrambi gli obiettivi 
fissati dal progetto. La somma verrà uti-
lizzata a fini didattici, ovvero per l’acqui-
sto di materiali o per l’organizzazione di 
gite, martedì 20 dicembre è prevista la 
premiazione presso la sede della scuola. 

LA SCUOLA “SORELLE LUPPI” 
VINCE IL PREMIO RICICLANDINO

di
Marcello Mandrioli

Assessore alla Sicurezza urbana, 
Ambiente, Manutenzione 

e Arredo urbano
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PARI OPPORTUNITÀ

Tre iniziative per un messaggio tanto 
forte quanto urgente: basta violen-
za sulle donne. In occasione del 25 
novembre, Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne, l’Am-
ministrazione comunale di Bomporto 
ha organizzato 
tre iniziative di 
sensibilizzazione 
sul tema: la pro-
iezione speciale 
al Cinema Teatro 
comunale di Bom-
porto del film di 
Stefano Mordini 
“La scuola catto-
lica”, tratto dall’o-
monimo romanzo 
di Edoardo Albinati, la distribuzione 
di una brochure informativa con i ser-
vizi attivi sul territorio comunale – tra 
cui il servizio di primo contatto e ascol-
to dell’InformaDonne, che risponde al 
numero 320-5607494 – e l’illuminazio-
ne di rosso del Ponte nuovo, in ricordo 
delle vittime di femminicidio. 
“Anche gli esercenti locali sono stati coin-
volti e hanno mostrato nelle loro vetrine 

dei cartelli con i numeri della violenza di 
genere” – precisa Ilaria Malavasi, Vi-
cesindaca con delega alle Pari oppor-
tunità –. Tra le iniziative sul territorio 
bomportese c’è poi la novità del tavolo 
di coprogettazione, che oltre al Comu-

ne vede coinvolti 
anche cittadini 
e rappresentanti 
delle associazioni 
e che proprio lo 
scorso 25 novem-
bre era presente 
presso la bibliote-
ca Tolkien, prima 
e dopo la proie-
zione, per presen-
tare recensioni di 

libri che trattano il tema della violenza 
di genere. 
Quella è stata la prima iniziativa, l’in-
vito a tutte le cittadine bomportesi è di 
unirsi e dare il proprio contributo di 
idee al nuovo gruppo”. Per chi volesse 
unirsi al gruppo o prendere informa-
zioni, può inviare una mail all’indiriz-
zo ilaria.malavasi@comune.bomporto.
mo.it.

BASTA VIOLENZA SULLE DONNE
un FIlm, una brochure e Il ponte rosso 

tra le InIzIatIve per Il 25 novembre

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

Tel. 338 1083524 . 347 7415959
Piazza Roma, 9 . Bomporto (MO) 
Via Roma, 286 . Ravarino (MO)
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Dall’inizio del nuovo anno sarà 
attiva la Centrale unica opera-
tiva del Corpo di Polizia Locale 

dell’Unione dei Comuni del Sorbara, 
che servirà l’intero territorio dei Co-
muni di Bomporto, Bastiglia, Ravarino 
e Nonantola. 
La Centrale unica, che fisicamente si 
trova negli uffici della Polizia Locale 
del Comune di Nonantola, è il luogo in 
cui due operatori di Polizia Locale rice-
vono e gestiscono le richieste di inter-
vento per sinistri stradali, emergenze e 
segnalazioni di competenza.
In questo modo verranno fatte conver-
gere, nel più breve tempo possibile, le 

pattuglie più vicine 
al luogo da cui pro-
viene la richiesta, 
riducendo sensibil-
mente tempi di in-
tervento.
Sempre in un’ottica 
si semplificazione e 
miglioramento del 
servizio, la Polizia 
Locale dell’Unione 
del Sorbara ha mes-
so a disposizione il 
numero telefoni-
co unico 800277911 
per rispondere alle 
chiamate dei citta-
dini di tutti e quat-
tro i Comuni. 

NUOVA CENTRALE 
UNICA PER LA 

POLIZIA LOCALE 
le segnalazIonI potranno 

essere InvIate al numero 
teleFonIco 800277911

POLIZIA LOCALE

Ritorna dopo anni in cui era stata sospesa la festa della Polizia 
Locale dell’Unione del Sorbara. In occasione della ricorrenza 
di San Sebastiano Martire, giovedì 20 gennaio piazza Roma 
di Bomporto ospiterà la cerimonia dedicata al santo patrono 
della Polizia Locale, comandante romano messo a morte 
dall’imperatore Diocleziano a causa della sua fede cristiana. L’importanza degli agenti 
per presidiare il territorio e garantire la sicurezza dei cittadini, il ruolo del corpo di Polizia 
Locale nel mantenere la legalità, la tempestività degli interventi, specialmente in occasione 
delle calamità naturali: la festa di San Sebastiano sarà un momento in cui fare il punto della 
situazione e sottolineare la presenza sul territorio dei “vigili”, offrendo anche informazioni utili 
sulle attività svolte. 
Si comincia alle 15.30 con il saluto delle autorità alla presenza dell’intero corpo schierato, 
a seguire un bilancio sull’attività svolta dalla Polizia Locale nel corso del 2021 da parte del 
Comandante Luca Di Niquili, a seguire la consegna degli attestati individuali agli agenti per 
il lavoro svolto nel corso dell’alluvione del 6 dicembre 2020. L’evento terminerà con la Messa 
delle 16.30, celebrata nella chiesa di San Nicolò dal parroco di Bomporto don Filippo Guaraldi.
L’iniziativa è libera e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. 

Anche quest’anno sono ripartite le lezioni di educazione stradale tenute dalla Polizia Locale 
dell’Unione dei Comuni del Sorbara, che vedono impegnati otto Ufficiali ed Agenti e si 
rivolgeranno, nel corso di tutto l’anno scolastico, a più di 900 studenti delle Scuole d’Infanzia 
e delle Primarie e Secondarie di primo grado dei Comuni  di Bomporto, Bastiglia, Ravarino e 
Nonantola. Le lezioni, oltre che voler rendere gli studenti  consapevoli delle regole teoriche e 
pratiche che disciplinano la circolazione stradale, avranno un focus, per i ragazzi più grandi 
delle Scuole Secondarie di primo grado, sulle tematiche  del bullismo e cyber bullismo, al fine di 
renderli consapevoli dei danni e dei rischi derivanti al fine di ridurre episodi di prevaricazione 
di aggressività.

IN FESTA PER S.SEBASTIANO

STUDENTI A SCUOLA DI LEGALITÀ 



Un’assistenza di prossimità 
costante per garantire una 
presa in carico agevole e 

immediata dei pazienti.   
Lo scorso novembre ha iniziato la sua 
attività il nuovo ambulatorio infer-
mieristico presso la Casa della Salute 
‘del Sorbara’ a Bomporto. In parti-
colare, per tre giorni a settimana, il 
servizio eseguirà prestazioni come te-
rapie iniettorie, intramuscolari e sot-
tocutanee, medicazioni semplici (ad 
esempio ferite chirurgiche, lesioni 
vascolari, rimozione punti di sutura) 
e sostituzioni di catetere vescicale.
L’invio per la presa in carico presso 
l’ambulatorio, che si trova al secondo 
piano della Casa della Salute in piazza 
Giacomo Matteotti 34/B, avviene tra-
mite la prescrizione del Medico di Me-
dicina Generale o medici specialisti. 
L’accesso all’Ambulatorio Infermie-
ristico può essere programmato tele-
fonando allo 059-6554019 durante gli 
orari di apertura, che sono i seguenti: 
martedì dalle 14 alle 17, giovedì e saba-
to dalle 9 alle 12.
“Penso costituisca un momento impor-
tante per la comunità residente a Bom-
porto e nei comuni limitrofi - dichiara 
Barbara Borelli, Direttore del Distret-
to Sanitario di Castelfranco Emilia -. 
Questo ambulatorio risponde a bisogni 
assistenziali attraverso prestazioni di 
assistenza sanitaria primaria in stretta 

collaborazione funzionale con i Medici 
di Medicina Generale, oltre ad amplia-
re l’offerta dei Servizi Territoriali già 
presenti”. “L’apertura dell’ambulatorio 
infermieristico presso la Casa della Sa-
lute di Bomporto va ad implementare 
ed integrare i servizi di prossimità che 
già offriamo presso la Casa della Salute 

di Castelfranco – aggiunge Emanuela 
Malagoli, Responsabile organizzativo 
delle Case della Salute del Distretto -. 
Questo permetterà anche alle persone che 
già usufruiscono del Servizio a Castel-
franco, di potere scegliere in riferimento 
alle distanze rispetto alla propria abita-
zione”. 

ECCO IL NUOVO 
AMBULATORIO 

INFERMIERISTICO
da FIne novembre 

vIa aI servIzI d’assIstenza 
presso la casa della salute 

SERVIZI SOCIALI
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Lo scorso 1° dicembre ha riaperto, nel-
la nuova sede di Piumazzo, il centro 
diurno “La Clessidra” dell’Asp Delia 
Repetto di Castelfranco Emilia, strut-
tura in grado di ospitare venti anziani 
e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 
7.30 alle 19. “Dopo un anno e mezzo 
di chiusura e pur 
nelle difficoltà del 
momento, con l’e-
mergenza pande-
mica purtroppo 
ancora in corso,  la  
riapertura  del cen-
tro diurno  è un ul-
teriore segnale di 
ripresa e di fiducia 
che non era scon-
tato e siamo felici  
che gli anziani pos-
sano riappropriar-
si dei loro spazi 

di aggregazione e dei momenti di 
svago in compagnia, con l’obiettivo 
di prevenire il disagio, evitare situa-
zioni di solitudine ed abbandono, 
mantenere e recuperare, laddove 
possibile, le autonomie della per-
sona e offrire un valido sostegno ai 

familiari” è il com-
mento congiunto del 
Sindaco di Castel-
franco Emilia Gio-
vanni Gargano e del 
professor Giuseppe 
Masellis, Ammini-
stratore Asp Repetto. 
Alla cerimonia d’i-
naugurazione ha 
partecipato, per il 
Comune di Bompor-
to, l’Assessore ai Ser-
vizi Sociali Cristina 
Merighi.  

RIAPRE IL CENTRO DIURNO “LA CLESSIDRA”
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Accompagnare i bambini alla 
scoperta della lingua inglese, 
già dalla tenerissima età. È 

questo l’obiettivo del progetto speri-
mentale “Sentire l’inglese” promosso 
da quest’anno educativo dalla Regione 
Emilia Romagna, che vedrà coinvolto 
anche il nido “Peter Pan” di Bomporto. 
Un innovativo progetto educativo, cen-
trato sulla comprensione di suoni e 
parole, attraverso un percorso guidato 
e animato in cui la lingua inglese è in-
serita in piccoli spazi quotidiani della 
vita di sezione, in armonia con le altre 
lingue parlate nelle case dei bambini e 
con le attività svolte. 
Dalle ricerche effettuate nell’ambito 
dell’acquisizione linguistica emerge 
infatti che nei primi mesi di vita il cer-
vello umano è in grado di comprende-
re i suoni di tutte le lingue, capacità 
che permetterà loro, continuando a 
praticare le lingue, di raggiungere un 
accento naturale, simile a quello nati-
vo. La fascia 0-3-6 anni è il momento 
ideale per introdurre suoni diversi da 
quelli ascoltati a casa, perché i bam-
bini percepiscono la lingua “nuova” 
come una presenza naturale, soprat-
tutto se già esposti ad altre lingue 
nell’ambiente famigliare.   
Così Cristina Merighi, Assessore alla 
Scuola del Comune di Bomporto: 
“L’attenzione sempre più profonda per la 
fascia 0-6 è uno dei tanti orgogli della no-

stra Regione. Come Amministrazione co-
munale siamo fieri di iniziare un percorso 
sperimentale di questa natura, un’oppor-
tunità in più per i nostri concittadini più 
giovani”.
Il progetto “Sentire l’inglese” è già 

partito con una prima e fondamentale 
fase di formazione rivolta a educatrici 
ed educatori, a cura del Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione dell’Uni-
versità di Bologna, che si occuperà di 
monitorare l’intero percorso. 

AL NIDO 
S’IMPARA 
L’INGLESE!

la sperImentazIone 
del progetto regIonale al nIdo 

“peter pan”   

SCUOLA

RINVIATO A SETTEMBRE IL PREVISTO 
AUMENTO DELLE MENSE SCOLASTICHE

Slitta al prossimo anno scolastico l’aumento delle rette delle mense scolastiche già 
programmato. La Giunta ha deciso il rinvio dell’aumento sulla quota dei pasti consumati 
nelle scuole d’infanzia e nelle primarie, inizialmente previsto per gennaio 2022, che verrà 
formalizzato nel prossimo Consiglio comunale. Il costo del buono pasto, fermo sul territorio 
comunale da oltre dieci anni a 4 euro, passerà soltanto da settembre 2022 a 5 euro, restando 
comunque al di sotto della media dei Comuni modenesi. 
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ATTUALITÀ
FRANCESCO ZUFFI 
NUOVO PRESIDENTE 
DELL’UNIONE DEL SORBARA 
Cambio alla guida dell’Unione dei Co-
muni del Sorbara. Dallo scorso 1° di-
cembre è Francesco Zuffi, Sindaco di 

San Cesario sul 
Panaro, il nuo-
vo presidente 
d e l l ’ Un i o n e , 
dopo la scaden-
za del mandato 
del Sindaco di 
Ravarino Mau-
rizia Rebecchi. 
Al Presidente 
Zuffi, che re-

sterà in carica per un anno, vanno i 
migliori auguri di buon lavoro da par-
te dell’Amministrazione comunale di 
Bomporto per le importanti sfide che 
riguarderanno l’Unione nel 2022.   

ADDIO PADRE ARISTIDE
L’estremo saluto di Bomporto ad un 
uomo che ha fatto dell’aiuto al pros-
simo la sua ragione di vita. Il Sinda-
co Angelo Giovannini ha espresso il 
cordoglio dell’Amministrazione co-
munale e dell’intera comunità per la 
scomparsa di una persona preziosa 
quale padre Aristide Guerra, missio-
nario comboniano, che si è spento lo 

scorso 23 novembre in Eritrea, sua ter-
ra di missione dal 1952. Quello tra pa-
dre Aristide Guerra e Bomporto è un 
legame molto stretto. Premiato con il 
San Martino d’oro nel 2005 per il suo 
operato benefico verso la comunità e i 
bambini (tra le tante attività, ha contri-
buito a fondare una scuola ad Asma-
ra), da anni sul territorio bomportese 
è attiva un’associazione di volontaria-
to che porta il suo nome. Nel giugno 
scorso, inoltre, padre Aristide è stato 
inserito nel ristretto elenco delle per-
sonalità a cui è stato abbinato un albe-
ro del Giardino della Gioventù, l’area 
verde del Parco Unità d’Italia dedicata 
alle donne e agli uomini che hanno la-
sciato un segno nell’educazione e nel-
la formazione dei giovani. 

PIANO NEVE, I MEZZI 
A DISPOSIZIONE DEL COMUNE
In vista dei mesi più freddi dell’anno, 



è pronto il piano neve, che, si ricorda, 
si pone l’obiettivo di permettere la cir-
colazione dei mezzi di trasporto, l’ac-
cesso agli uffici pubblici, alle scuole e 
alle strutture sanitarie, in caso di neve 
e ghiaccio sulle strade. Il Comune di 
Bomporto per lo sgombero della neve 
ha in dotazione dieci pale stradale 
regolarmente omologate, montate in 
trattori agricoli di proprietà di conto-
terzisti a cui viene affidato il servizio. 
Per la pulizia di piste ciclabili e per-
corsi pedonali, il Comune usa un bob 
cat provvisto di pala e un trattorino 
agricolo con pala, sempre di proprietà 
di contoterzisti. Si ricorda inoltre che 
è dovere dei privati frontisti, non sol-
tanto per senso di responsabilità, ma 
anche per il regolamento comunale in 
vigore, provvedere alla pulizia e allo 
sgombero di marciapiedi e aree davan-
ti all’abitazione. 

SI RIDE A TEATRO
CON LA RASSEGNA 
“SÀBET IN DIALÈT”
“Sàta a chi tàca!” è l’ultimo spettaco-
lo dell’anno al Teatro comunale per la 
rassegna dialettale 
“Sàbet in dialèt”, promossa dal Co-
mune di Bomporto, in collaborazio-
ne con l’associazione teatrale Piccole 
Luci Onlus. La rappresentazione è in 

calendario sabato 18 dicembre alle 
20.45 ed è portato in scena dalla com-
pagnia “Gli Artristi” di San Cesario 
sul Panaro, con adattamento e regia di 
Massimo Zani, e cast di attori forma-
to da Leonardo Greco, Marica Zoboli, 
Elisa Solmi, Sandra Rossi, Francesco 
Brighetti, Athos Marchesini, Silvia 
Camboni, Fabrizio Stanzani, Mari-
sa Vignali, Massimo Zan e Valentina 
Maldini. Si ricorda che, in ottempe-
ranza alle normative vigenti, l’ingres-
so in sala è consentito solo ai posses-
sori del Green Pass.

L’OMAGGIO AI CADUTI 
DI NASSIRIYA
Lo scorso venerdì 12 novembre si è te-
nuto l’omaggio della comunità ai ca-

FUTURI GEOLOGI IN VISITA
Un gruppo di studenti del corso di 
Laurea Magistrale Geoscienze, geori-
schi e georisorse, indirizzo Applicati-
vo, dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia, ha fatto tappa a Bomporto per 
un’uscita didattica alla scoperta del 
territorio. 
Dopo un breve saluto da parte del 
Sindaco Angelo Giovannini, i ragazzi 
hanno osservato da vicino la Darse-
na, i Portoni Vinciani e i Prati di San 
Clemente, accompagnati dal profes-
sor Mauro Soldati, docente del corso 
Georischi e Protezione Civile, e da 
Brunetto Righi e Andrea Berselli del 
Gruppo Volontari di Protezione Civile 
di Bomporto. Nel percorso sono state 
analizzate le criticità del nodo idrau-
lico e mostrate le aree maggiormente 
colpite dagli eventi alluvionali del gen-
naio 2014.
Una consuetudine annuale, che ri-
prende dopo il fermo dello scorso 
anno a causa della pandemia: per i 
futuri geologi è stata un’importante 
occasione formativa per studiare sul 
campo i rischi geologici e i fattori che 
agiscono sullo sviluppo del territorio, 
con la guida esperta di chi si occupa di 
gestire la prima emergenza. N.
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duti di Nassiriya nel 18° anniversario 
del tragico evento. 
Alla presenza del Maresciallo Giovan-
ni De Maldé, del parroco don Filippo 
Guaraldi e delle altre autorità locali, il 
Sindaco Giovannini ha deposto una 
corona floreale in ricordo dei caduti a 
nome dell’Amministrazione comuna-
le presso il monumento dedicato alle 
vittime della strage, situato nella omo-
nima via,.
Nella cerimonia civile, che ha visto 
anche la presenza dei gonfaloni delle 
associazioni ANPI e ANC, sono state 

ricordate le vittime dell’attentato di 
Nassiriya, città irachena dove persero 
la vita 19 persone tra militari e civili, a 
seguito di un attacco alla base italiana 
dei Carabinieri.



LAVORI IN CORSO

LUCI A LED PER ILLUMINARE 
LO STADIO 
“FRATELLI SENTIMENTI”
Nuova illuminazione al centro spor-
tivo “Fratelli Sentimenti”. Lo stadio 
di Bomporto, inaugurato nell’ottobre 
2019 dopo un importante intervento 
di riqualificazione, è stato oggetto di 
lavori di rifunzionalizzazione dell’im-
pianto di illuminazione. Nel detta-
glio, sono state sostituite le vecchie 
lampade con nuovi corpi illuminanti 
a tecnologia led, che permetteran-
no un notevole risparmio in termini 
energetici. L’intervento si è reso ne-
cessario per adeguare l’impianto alle 
rinnovate condizioni di utilizzo del 
campo, in seguito al maggiore utilizzo 
del terreno di gioco in erba sintetica.

NUOVA CENTRALINA AL 
SEMAFORO TRA REDUCI DELLA 
PRIGIONIA, VIA PER BASTIGLIA 
E VIA PER MODENA  
Prosegue l’impegno dell’Amministra-
zione comunale di Bomporto in tema 
di viabilità e sicurezza stradale. Nelle 
scorse settimane è stata effettuata la 
manutenzione straordinaria dell’im-
pianto semaforico che regola l’incro-
cio di via Reduci della prigionia, via 
per Bastiglia e via per Modena. I lavori 
hanno riguardato la sostituzione di 
tutte le lanterne semaforiche e la mes-
sa in opera di una nuova centralina di 
controllo e regolamentazione dell’im-
pianto. 
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BIKE TO WORK 2021, 
IN PROGRAMMA NUOVI 
INTERVENTI PER PROMUOVE-
RE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Nuove iniziative per promuovere la 
mobilità sostenibile sul territorio. Il 
Comune di Bomporto ha ricevuto dal-
la Regione Emilia Romagna un finan-
ziamento pari a 44.155 euro, nell’am-
bito del progetto “Bike to Work”, che 
punta all’incentivazione all’uso della 
bicicletta e ad altre forme di mobili-
tà a zero emissioni di CO2, special-
mente nei trasferimenti casa-lavoro e 
casa-scuola. Con il contributo prove-
niente dal bando regionale sono pre-
visti ulteriori interventi di riqualifica-
zione degli spazi e moderazione della 
velocità lungo via Verdi a Bomporto, 
per garantire maggiore sicurezza per 
la circolazione ciclistica.

CHIESA DI SAN MICHELE 
ARCANGELO, VIA AI LAVORI
A nove anni dal sisma, iniziano fi-
nalmente i lavori alla chiesa di San 
Michele Arcangelo. La struttura, for-
temente lesionata dal terremoto del 
maggio 2012, sarà oggetto nei prossi-
mi mesi di un importante intervento 
di riqualificazione e consolidamento. 
Dopo la consegna dei lavori da par-

te dell’Ufficio diocesano per la rico-
struzione post sisma, ha preso il via il 
cantiere, per la soddisfazione di tutta 
la comunità di Solara. 

DALLA REGIONE UN 
CONTRIBUTO PER VALUTARE 
LA PERIUCOLOSITÀ SISMICA 
DEL TERRITORIO
Il Comune di Bomporto ha ricevuto 
un contributo regionale pari a 20.250 
euro per finanziare studi di micro-
zonazione sismica – ovvero la valu-
tazione della pericolosità sismica 
locale mediante l’individuazione di 
zone caratterizzate da comportamen-
to sismico omogeneo – e analisi della 
condizione limite per l’emergenza, al 
fine di ridurre il rischio sismico del 
territorio. Il Comune di Bomporto 
ha già svolto in passato studi per la 
micro zonazione sismica di secondo 

livello, quest’ultimo finanziamento 
verrà utilizzato per svolgere lo studio 
di microzonazione sismica di terzo li-
vello, nell’ambito della procedura per 
la redazione del Piano urbanistico ge-
nerale in corso di svolgimento. 

CIMITERO DI SAN MICHELE, 
CONSEGNATI I LAVORI 
PER LA COPERTURA
Proseguono i lavori di manutenzione 
sui cimiteri del territorio comunale. 
Oltre agli interventi sulla nuova il-
luminazione, con l’installazione dei 
nuovi corpi illuminanti a LED nei 
plessi di Bomporto e Sorbara, a fine 
novembre sono stati consegnati i la-
vori – finanziati dal Comune di Bom-
porto – per la copertura del cimitero 
di San Michele, che prevedono il ri-

facimento dell’impermeabilizzazione 
e del manto di copertura, oltre alla 
realizzazione della linea vita e il rifa-
cimento delle lattoniere. Salvo impre-
visti, il cantiere dovrebbe terminare 
nella prossima primavera.  

NUOVA PALESTRA 
PER LA SCUOLA PRIMARIA 
“MARCO POLO” 
Come avevamo anticipato nel nume-
ro di Fatti&Persone di novembre, sono 
stati consegnati i lavori per la realiz-
zazione della nuova palestra di via De 
André, ad uso della scuola primaria 
“Marco Polo”. 
Un’opera importante per Bomporto 
e un nuovo tassello per completare il 
rinnovamento delle strutture sportive 
del territorio. 
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Forse è solo un’impressione, perché in fondo un anno fa 
a quest’ora eravamo in zona arancione già da un mese 
e passavamo poco tempo fuori casa, ma sembra che in 
questo 2021 l’atmosfera natalizia sia cominciata molto 
prima del solito.
Dopo lunghi mesi, ormai quasi due anni, di bollettini 
di morte, notizie negative, ansia all’ordine del giorno, è 
come se molti di noi si fossero abbandonati al rassicu-
rante abbraccio di una frivolezza fatta di lucine e festoni.
Bomporto per prima, non appena ha rimesso nel casset-
to le castagne e l’atmosfera autunnale di San Martino, 
ha iniziato a prepararsi al famoso “momento più bello 
dell’anno”. Non un caso, credo, che proprio quest’anno, 
con il respiro dato dal primo ciclo vaccinale completato 
già da molti, sia riapparso l’albero di Natale davanti al 
Comune, che come sottolineato dal Sindaco mancava da 
un po’.
Nella vita prima del Covid credo ci sentissimo talvolta 
quasi in colpa a indulgere nella frivolezza delle festività. 
“Con tutte le cose che succedono là fuori!” “Il mondo va a 
rotoli e tu pensi a quali nuovi addobbi acquistare?”
Relegavamo l’infantile entusiasmo di questa festa al 24 e 
25 dicembre, affrettandoci poi a ritornare persone adulte 
e serie, che si preoccupano del cambiamento climatico, 
della disoccupazione giovanile, della parità dei diritti.
Poi il Covid ci ha fatto scoprire che quell’atmosfera gio-
iosa di cui avevamo fino ad allora scelto i confini non era 
così scontata; che ci sarebbe stato un momento in cui 
avremmo dato qualunque cosa per brindare con amici 
e parenti ma non avremmo potuto; improvvisamente 
abbiamo capito che non solo la nostra normalità poteva 
essere messa in discussione, ma che molte delle frivolezze 
che ci concediamo annualmente, mensilmente o (fortu-
nati!) giornalmente, non saremmo più stati in grado di 
godercele a causa di un nemico invisibile che avrebbe 
potuto stringerci la gola da un momento all’altro.
Il vaccino non ci ha soltanto ridato una quotidianità 
quasi come quella che ricordavamo, ma ci permette ora 

di tornare a godere della leggerezza in modo completo.
L’importanza della frivolezza: oggi più che mai, dopo due 
anni in cui ci è stato chiesto di essere sempre responsabi-
li, vigili e di fare discorsi seri e impegnati. La frivolezza 
come strumento per riappropriarci della nostra umanità. 
Il piacere di un abbraccio è frivolo, così come un bicchie-
re di Lambrusco e una partita a tombola. Riuscire a go-
derceli perché abbiamo meno paura di fare del male a noi 
stessi e chi ci sta vicino invece è straordinario.
Non smetteremo di pensare ai problemi del nostro Co-
mune, del nostro Paese e del nostro piccolo grande mondo 
privato, ma sicuramente lo faremo con energie nuove ora 
che abbiamo di nuovo la possibilità di indulgere in svago 
e socialità.
“Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene, se 
non si ha mangiato bene”, diceva Virginia Woolf. Ed io 
sono sicura che molti di noi abbiano pensato, lavorato, 
amato molto meglio dopo una cena con gli amici alla Fie-
ra di San Martino, così come avranno nuove idee dopo 
un buon pranzo di Natale con le persone care.
Socialità e leggerezza sono state, giustamente, messe da 
parte per lunghi mesi in nome del bene e della salute 
comuni. Ora che il vaccino ci permette di tornare alla 
normalità è compito di ognuno di noi difendere socialità, 
leggerezza e perché no, frivolezza, con le unghie e con i 
denti, perché ci fanno stare bene, danno nuova linfa alle 
nostre passioni e al nostro lavoro.
I più sentiti auguri di Buone Feste dai consiglieri comu-
nali di maggioranza a tutti i cittadini di Bomporto, So-
lara e Sorbara.

GRUPPI CONSILIARI

UNITI PER BOMPORTO

L’importanza della leggerezza

BOMPORTO SOLARA SORBARA INSIEME

Concittadini Bomportesi, siamo alla fine del 2021 e in occasione delle 
festività Natalizie vorremmo porgere a tutti i più cordiali auguri di 
buon Natale e profiquo anno nuovo.
Fortunatamente ce lo possiamo ancora permettere di augurare il 
buon Natale visto e considerato che dopo le pressioni anche del cen-
trodestra Italiano la commisione Europea ha ritirato quella scellerata 
proposta di togliere alcuni capisaldi della nostra identità in riferimen-
to al natale cristiano. A dire di questa parlamentare Europea,Malte-
se, il buon natale e altre parole legate alle festività avrebbero discri-
minato etnie di diversa religione. Al peggio non c’è mai fine. 
Colgo l’occasione per riassumere l’attività di opposizione effettuata 
da Uniti per Bomporto in Consiglio Comunale, tenendo presente che 
avevamo deciso in fase di pandemia di non oberare di lavoro l’Am-
ministrazione Comunale già gravata dalla situazione covid tenendo 
nella circostanza un basso profilo, cercando di segnalare ugualmente 
le criticità e i problemi della nostra comunità.
-  Aprile 2021 unitamente alla maggioranza abbiamo presentato una 
mozione sulla riduzione della Tari per le imprese Bomportesi
- Maggio 2021 abbiamo presentato un interpellanza circa la sensi-
bilizzazione dei cittadini sull’abbandono delle deiezioni animali e le 
mascherine covid;
- Giugno 2021 unitamente alla maggioranza, visti i noti fatti della 
sparizione della cittadina pakistana, nella vicina provincia di Reggio 
Emilia, abbiamo presentato un’Interrogazione al fine di approfondire 
e conoscere la situazione sulla comunità straniera nel nostro comune 
e se vi fossero criticità;
- Luglio 2021 avendo notato che spesso la pulizia del Tornacanale 
è precaria, abbiamo sollecitato con interpellanza la risoluzione del 
problema;
- Agosto 2021 Purtroppo a seguito delle note dichiarazioni del Sin-
daco sui social, abbiamo presentato un interpellanza di chiarimento 
e scuse;
- Settembre 2021 abbiamo presentato una mozione circa la paventata 
riforma del catasto;
- Ottobre 2021 su segnalazione di cittadini abbiamo preso visione di 
alcune criticità al parco delle aquile e abbiamo sollecitato l’Ammini-
strazione a sanare la situazione nel più breve tempo possibile.
- Novembre 2021 in merito alla grave crisi nel settore della pericoltura 
che per il nostro territorio occupa un consistente numero di lavoratori 
che per la crisi sono rimasti senza occupazione nonchè delle aziende 
frutticole, abbiamo presentato un ordine del giorno in merito;

- in concomitanza con gli aumenti esponenziali del gas naturale e 
di conseguenza di tutti i prodotti petroliferi, abbiamo presentato 
un’interpellanza al fine di chiedere alla Regione Emilia Romagna 
la sospensione o la diminuzione dell’accisa sul gas naturale;
- in riferimento ai fatti emersi sulla stampa locale circa gli impian-
ti fotovoltaici installati su edifici pubblici e mai allacciati in rete, 
abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere all’ammini-
strazione di riferire in merito ai fatti occorsi.
Cerchiamo di collaborare fattivamente per il bene dei cittadini con 
l’Amministrazione Comunale, certamente a volte con punti di vista 
differenti e diverse soluzioni ai problemi, come è inevitabile che sia, 
ma sempre e solo nell’interesse dei cittadini.
La nostra linea di opposizione, per rimanere coerenti al program-
ma presentato, considera la sicurezza dei cittadini e dei loro beni, 
la sicurezza idraulica, la priorità da perseguire e per tale motivo 
sollecita la maggioranza in tal senso segnalando criticità esistenti 
e indicandone le eventuali soluzioni.
Rimaniamo ancora in attesa di un efficiente controllo del territorio 
a mezzo telecamere, posizionate nei punto nevralgici del nostro 
territorio, come del resto hanno già fatto alcuni comuni modenesi.
Anche i nostri fiumi rimangono i sorvegliati speciali sebbene alcu-
ni lavori siano stati effettuat .
Purtroppo anche le riparazioni alla sede stradale delle strade co-
munali vengono effettuate in modo superficiale e non a quanto 
previsto dal regolamento Comunale.
Copertura internet ancora insufficiente e area di sgambamento 
cani a Sorbara inesistente.
Passo ora, al San Martino d’oro. Cerimonia che quest’anno si è 
svolta in presenza presso la sala storica del Consiglio Comunale. 
Come non si può condividere che il premio sia stato assegnato a 
due persone che per la nostra Comunità hanno dato tanto. Due 
persone stimatissime come Il Geom. Malagoli e Brunetto Righi a 
cui facciamo le più cordiali felicitazioni.
Come capogruppo di Uniti per Bomporto mi faccio portavoce an-
che a nome dei consiglieri Garuti Roberto e Bertaglia Luigi per 
ringraziare tutte le associazioni di volontariato, la Polizia Munici-
pale, Carabinieri e Polizia di stato per il loro impegno a favore della 
comunità e sempre al servizio del cittadino.
Ancora una volta, spero umilmente di essere all’altezza del compito 
affidatomi dagli elettori e cordialmente saluto.

Giuseppe Volpe • CapogruppoChiara Bellini • Consigliere comunale
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IDEE IN MOVIMENTO
Pietro Savazzi • Capogruppo

Durante il consiglio svoltosi qualche mese fa si è parlato 
di clima. La concentrazione di CO2 in atmosfera, causa 
prima dei cambiamenti climatici, ha raggiunto e oltre-
passato mediamente 415 parti per milione, il più elevato 
livello mai registrato nonostante il freno delle emissioni 
imposte dalla pandemia; e che il riscaldamento globale, 
salvo azione immediata, potrebbe provocare un aumen-
to di temperatura superiore ai 2 gradi centigradi entro il 
2100, con effetti devastanti sull’ecosistema terrestre e sul-
le specie umana e animali, con forte penalizzazione della 
biodiversità sul Pianeta Terra.
Il quadro europeo per il clima e l’energia 2030 basato sul 
pacchetto per il clima e l’energia annunciato dalla com-
missione europea nel 2020, e presentato recentemente 
nel mese di Luglio del 2021 - “Fit for 55” che rispetto agli 
obiettivi principali da conseguire entro l’anno indicato 
(ribadito anche nell’agenda ONU 2030), riaggiorna gli 
stessi aggiungendone dei nuovi e più ambiziosi, oltre una 
serie di interventi e limitazioni.
Ciò consentirà all’UE di adottare misure efficaci sul piano 
dei costi che siano funzionali al conseguimento dell’obiet-
tivo a lungo termine, di ridurre le emissioni dell’80-95% 
entro il 2050, nel contesto delle necessarie riduzioni da 
parte del gruppo dei paesi industrializzati.Il Governo, la 
Regione e gli Enti Locali non stanno facendo abbastanza 
per contrastare i cambiamenti climatici in corso, complice 
anche la pandemia da covid-19 che è scoppiata lo scorso 
anno, che ha fatto passare in secondo piano questa emer-
genza, meno visibile e che si manifesta con eventi spora-
dici ma estremi; mentre questi dovrebbero essere sempre 
prioritari nelle agende politiche delle istituzioni che stan-
no al governo del paese.
Gli eventi climatici eccezionali, derivanti dai cambiamen-
ti climatici, in particolare siccità e alluvioni, hanno già 
comportato ingenti danni al nostro territorio nazionale.
Anche nel nostro territorio assistiamo all’intensificarsi di 
eventi meteorologici sempre più estremi e frequenti che 
vanno da trombe d’aria, nubifragi, violente grandinate a 

ondate di calore torrido, con l’ozono che registra concen-
trazioni pericolose per la salute.
Tali eventi meteorologici estremi che derivano proprio 
dai cambiamenti climatici in atto hanno causato e cau-
sano danni alla salute, al sistema idrogeologico, all’a-
gricoltura e in generale all’economia, alle abitazioni, ai 
beni di proprietà privata delle persone. Come non citare 
a tal proposito l’episodio di flash flood che ha interessato 
il cavo fiumicello (zona APEA Bomporto) nel maggio del 
2019, oppure le piogge del 5-6 dicembre 2020 che hanno 
causato piene record dei nostri principali fiumi Secchia 
e Panaro, causando l’ennesimo episodio di rottura/cedi-
mento dell’argine del Panaro, in località Gaggio in Piano, 
la clamorosa grandinata sulla A1, dove sono piovute palle 
da baseball o la Tromba d’aria che ha colpito la locatiltà 
di Fossoli.
L’impegno preso dal comune di Bomporto e dall’Unione dei 
Comuni con la sottoscrizione nel 2015 del vecchio PAES 
(Piano per l’energia sostenibile), nell’ambito del primo Pat-
to dei Sindaci - EU),  di fatto è scaduto il 31/12 /2020.
La proroga del Bando per accedere ai contributi regionali 
per la redazione del nuovo piano di azione per il clima 
e l’energia sostenibile con orizzonte temporale al 2030 ( 
PAESC nell’ambito del nuovo Patto dei Sindaci - EU), 
scaduto il 7 maggio 2021, per il quale non risulta che que-
sta amministrazione abbia formalizzato la propria candi-
datura, nè direttamente, e nemmeno per tramite l’Unione 
dei Comuni, diversamente da quanto indicato dalla mag-
gioranza nell’ultimo Consiglio Comunale del 29-04-2021.
E’ necessaria dunque la presa d’atto della situazione at-
traverso il riconoscimento dello stato di emergenza cli-
matica e ambientale che attraversa il pianeta e di riflesso 
anche la nostra comunità e il nostro territorio.
A tutt’oggi, nonostante la nostra mozione sia stata votata 
favorevolmente, non si hanno notizie sulla redazione di 
questo PAESC da parte di questa amministrazione.  
Incrociamo le dita e speriamo nella clemenza dalla Na-
tura!!!! 

Emergenza climatica

CONSIGLI COMUNALI DI NOVEMBRE E DICEMBRE
Si ritiene utile fare un breve resoconto della situazione relativa alle sedute del Consiglio co-
munale più recenti. Nella seduta di mercoledì 24 novembre (anticipata di un giorno rispetto 
al consueto ultimo giovedì del mese) è stata approvata la variazione di bilancio della quale vi 
riferiamo in apposito articolo in questa stessa pagina, poi, come concordato con i Capigruppo, 
in considerazione dell’assenza annunciata e giustificata del firmatario, si è votato all’unani-
mità di rinviare alla seduta successiva i tre atti (un ordine del giorno, una interpellanza e una 
mozione) e così si è proceduto. Questi tre documenti verranno quindi discussi e votati, insieme 
ad una nuova interrogazione e una nuova interpellanza pervenute nel frattempo, nella seduta 
del Consiglio di dicembre, al momento in cui scriviamo programmata per giovedi 23. Tutti i 
cinque documenti sono presentati dal Gruppo Uniti per Bomporto.

APPROVATA LA VARIAZIONE DI BILANCIO 
Il Consiglio comunale, riunito in seduta il 24 novembre, ha approvato una variazione di bilan-
cio, nella quale vengono messi a disposizione 567mila euro derivanti dall’avanzo e destinati ad 
investimenti per opere pubbliche e manutentive. Nel dettaglio, sono stati destinati 70mila euro 
all’intervento di sostituzione dell’unità di trattamento aria e 50mila euro per la sostituzione dei 
teli delle vasche della piscina intercomunale Darsena, 20mila euro per l’ampliamento del ci-
mitero di San Michele, 30mila euro per la manutenzione straordinaria di via Canale Naviglio, 
147mila euro per manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, 50mila euro per il piano 
sicurezza e l’installazione di nuove telecamere, 100mila euro per la manutenzione straordinaria 
delle strade comunali e altri 100mila euro per le manutenzioni straordinarie ai plessi cimiteriali. 

A GENNAIO SI RIUNIRÀ  LA COMMISSIONE ALBO SCRUTATORI
Nell’ambito delle attività istituzionali di prassi, nei primi giorni di gennaio si riunirà, come 
ogni anno, la Commissione per la formazione degli Albi degli Scrutatori di seggio, presieduta 
dal Sindaco o suo delegato e composta dai Consiglieri comunali appositamente eletti, affian-
cati dal Segretario Comunale e dai tecnici del competente ufficio Servizi Demografici. Compi-
to della Commissione e regolamentare e controllare l’aggiornamento dell’Albo degli Scruta-
tori nei termini di Legge, soprattutto in seguito alla pubblicazione in Albo Pretorio, avvenuta 
nei mesi di ottobre e novembre dell’ Invito Elettori all’inserimento  da parte degli interessati. 

IN CONSIGLIO



VOLONTARIATO IN VETRINA

AVIS 
(ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE) 
AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è un’associazione privata, 
senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire 
un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i 
pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la promozione del dono, la 
chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue, 
d’intesa con le strutture ospedaliere pubbliche.
Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera partecipazione 
sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di 
solidarietà umana. Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare 
volontariamente, anonimamente, periodicamente e gratuitamente il proprio 
sangue, ma anche chi, non potendo compiere questo gesto perché non 
idoneo, desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività di promozione 
e organizzazione.
L’Avis Comunale di Bomporto Odv è stata fondata il 24 maggio 1967 da un 
gruppo di 38 bomportesi donatori e oggi conta circa 200 donatori; quest’anno 
fino a fine novembre le donazioni sono state circa 245. In questo periodo 
di pandemia, l’attività di AVIS non si è mai fermata, garantendo così il 
fabbisogno di sangue. Per celebrare la giornata mondiale del donatore di 
sangue, 14/15 giugno 2021, in tutta la provincia sono stato illuminati di rosso 
alcuni monumenti, a Bomporto è stato scelto il Ponte nuovo sul Panaro.
I requisiti per diventare donatore sono: età tra 18 - 65 anni, peso almeno 50 
kg, buona salute e stile di vita sano. Il primo passo è effettuare gli esami del 
sangue, a cui seguirà visita ed ecg. Per diventare donatore/donatrice o anche 
solo per dare una mano è possibile contattare il numero 3351420368 oppure 
bomporto@avismodena.it
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Luca Beltrami

direttore editoriale

Angelo Giovannini, Sindaco

hanno collaborato 
a questo numero

Luca Verri, Giulia Tubertini, 
Ufficio tecnico comunale

fotografie

Archivio comunale, 
Archivio Avis, 

Francesco Carafoli, 
Famiglia Guerra,

Diego Poluzzi,

progetto grafico

Luca Golinelli per Sonicadesign

raccolta pubblicitaria, 
stampa e distribuzione

MAILY sas di Bini Eugenio & C.  

Chiuso in tipografia 
Lunedì 13 dicembre 2021

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

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

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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