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I

nformazione, comunicazione, partecipazione sono parole di gran moda… viviamo nell’era della
comunicazione, dove l’informazione è diventata vitale e la tecnologia fornisce ai cittadini opportunità di partecipazione alla vita pubblica, possibilità di essere parte attiva del contesto politico e
sociale, o meglio, di essere protagonisti all’interno della propria comunità, come mai era successo in
passato… eppure…
Eppure troppo spesso capita di sentire in giro, o di leggere sui social, commenti e giudizi basati su informazioni sbagliate o quantomeno parziali, incomplete. Lasciando da parte le opinioni interessate a
creare malumore, pensiamo sia di grande importanza porre la massima attenzione a quei commenti e
quei giudizi, sempre legittimi sia chiaro, che vogliono conoscere e capire meglio le decisioni che vengono prese e gli sviluppi concreti ai quali queste portano, nel presente e in futuro, per la nostra comunità.
Ecco perché riteniamo fondamentale informare al meglio la cittadinanza su quanto viene fatto e deciso
nei vari settori che riguardano la vita del nostro comune. Le decisioni prese, le motivazioni che portano
alle scelte fatte e che si faranno. Non rinunceremo certo agli strumenti e ai canali più moderni e immediati che oggi la tecnologia mette a disposizione, quindi sito internet e canali social, né a quelli più
tradizionali come volantini, depliant e incontri pubblici, ma al centro di tutta l’attività informativa ci
sarà questo nuovo giornale, che già nel nome si presenta con i due elementi centrali del nostro progetto: i
Fatti e le Persone. I fatti, cioè le cose realizzate, quelle in corso di realizzazione e i progetti per il futuro. Le
Persone, perché nel nostro Fare Comunità la persona è, e sarà, al centro, persona alla quale dobbiamo
innanzitutto ascolto e risposte, e per quanto possibile, risposte coi fatti, chiudendo così il cerchio.
I cittadini informati sono i migliori cittadini che possiamo augurarci, perché solo in questo modo le nostre
scelte possono essere valutate compiutamente, sapendo che la soluzione in grado di accontentare davvero
tutti, molto spesso non c’è; il nostro pensare ed il nostro agire deve cercare di intercettare la volontà della
maggioranza di chi a Bomporto, Solara e Sorbara abita o lavora, disegnando un futuro per la nostra
comunità che vada incontro ai problemi della gente e che soddisfi le richieste e le aspettative dei più.
Era il luglio 1984 e le famiglie bomportesi ricevevano il primo numero del giornale comunale intitolato
“Il Comune di Bomporto”; otto pagine in bianco e nero, senza foto, con articoli firmati dal Sindaco
Gianfranco Raimondi, dagli assessori Giorgio Cocchi, Athos Borsari e Fausto Balboni, e col fondo del
direttore responsabile Brunetto Righi, che già allora scriveva “… la giusta critica nasce solamente
dalla giusta informazione…” e, in modo ancora più esplicito ”… con questa pubblicazione ci proponiamo di informare in modo corretto sulle decisioni e gli avvenimenti che caratterizzano
la vita pubblica del nostro territorio…”.
Tre cose stupiscono oggi riguardando quella pubblicazione: lo spazio e l’importanza riservata alla cultura, l’inizio della collaborazione con Ravarino e Bastiglia e un articolo che illustra l’impegno di pochi
al servizio della comunità, il primo nucleo di Protezione Civile, veri pionieri!
Trentasei anni dopo siamo qua, e ripartiamo con la stessa volontà di informare sempre più e sempre
meglio i cittadini e con lo spirito di servizio di chi si sente dei doveri verso la propria comunità. Come
allora, anche oggi la scommessa è avere cittadini informati per avere scelte e progetti condivisi. Verremo, con le notizie contenute in queste pagine, a casa vostra, nel vostro negozio, nella vostra azienda,
ogni due mesi, cercando di aggiornarvi puntualmente e in modo dettagliato, su quanto si è fatto, si sta
facendo e si intende fare per Bomporto… insieme!
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Il Sindaco Angelo Giovannini
e la sua Giunta alla guida
del Comune per il quinquennio
2019-2024 – Insediato il nuovo
Consiglio Comunale
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S

ono passati ormai nove mesi dalle elezioni amministrative che
hanno consegnato la guida del
Comune per i prossimi 5 anni alla lista civica di centrosinistra BOMPORTO SOLARA SORBARA INSIEME
guidata da Angelo Giovannini, nuovo
Sindaco di Bomporto, per volontà di
2.609 cittadini (53,53%) su 4.864 votanti, a fronte dei 1.538 voti (31,56%)
del candidato sindaco Roberto Garuti
della lista UNITI PER BOMPORTO
e dei 727 voti (14,92%) della candidata Elena Paulis della lista civica IDEE
IN MOVIMENTO. Elezioni avvenute
in piena allerta fiumi già attivata che
hanno significato per il neoSindaco
e i neoconsiglieri comunali passare
dalla proclamazione ufficiale direttamente al COC (centro operativo comunale) e trascorrere le prime giornate della legislatura in sala operativa
e sugli argini piuttosto che in ufficio.
Solo al termine dell’allerta è stata presentata la nuova Giunta, con la presentazione degli Assessori (vedi l’ap-

posito box nella pagina successiva) e
il 12 giugno, a meno di due settimane
dalle elezioni, si è insediato il nuovo
Consiglio Comunale alla presenza di
un folto pubblico di cittadini. Dopo la
conferma formale della compatibilità
di tutti i 12 consiglieri comunali eletti, il Sindaco Giovannini ha giurato
sulla Costituzione Italiana e successivamente, con un’ampia relazione, ha
presentato al Consiglio e al pubblico presente le linee programmatiche
della sua Giunta relative alle azioni
ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato, Nel
corso della seduta
sono poi stati presentati i componenti della Giunta, definiti i nomi
dei Capigruppo di
ogni forza politica
rappresentata in
Consiglio e nominati i rappresentanti del Comune
di Bomporto nel
Consiglio dell’Unione del Sorbara,
tre dei quali per
la maggioranza e
uno per la minoranza. I principi fondamentali del programma illustrato dal Sindaco sono quelli del Fare
Comunità, dell’ascolto e della Con-

cretezza; il Fare Comunità in modo
trasversale, con l’obiettivo di una
sempre maggiore coesione sociale, in
tutti i settori che riguardano le attività
dell’Amministrazione, ponendo una
particolare attenzione al Volontariato
di ogni tipo e allo straordinario Gruppo comunale di Protezione Civile,
dalle attività, essenziali, nell’ambito
del sociale, della scuola, della cultura, dello sport mantenendo centrale
la pratica dell’ascolto dei cittadini
ed il loro coinvolgimento come parte
attiva della vita pubblica e del bene
comune. Poi la
Concretezza, cioè
un modo di agire
teso a risolvere i
problemi mantenendo i piedi per
terra, non promettendo cose irrealizzabili ma cercando soluzioni
fattibili e risposte
concrete, con l’obiettivo di migliorare gli standard
anche nei settori
più complessi da
affrontare da soli
come la sicurezza idrica o la sicurezza
urbana. Concretezza che si traduce in
impegni precisi con l’annuncio di un
piano straordinario della manuten-

“COMUNITÀ, ASCOLTO
E CONCRETEZZA
I PRINCIPI
FONDAMENTALI
DEL PROGRAMMA”

COPERTINA

zione di strade, parchi, verde pubblico, cimiteri e decoro urbano.
Sulla sicurezza idrica l’impegno è
quello di stare ‘col fiato sul collo’ agli
enti preposti e superiori che stanno
investendo denaro, elaborando progetti ed aprendo cantieri, sia su Secchia che su Panaro, chiedendo loro di
continuare con nuovi finanziamenti,
nuovi progetti e nuovi cantieri, con

una particolare attenzione all’opera,
complessa, impegnativa, ma plausibilmente risolutiva, che è l’ampliamento e l’ammodernamento delle
Casse di espansione del Secchia.
Per quanto invece riguarda la Sicurezza urbana, cioè il fronte della criminalità l’Amministrazione intende
‘alzare l’asticella’, migliorando la
situazione, passo dopo passo, agen-

LA TUA AZIENDA AGRICOLA
SUL CELLULARE?
CON NOI È POSSIBILE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Da sinistra: Andrea Berselli, Lisa Gibertini,
Enzo Sacchetti, Cristina Merighi, Mario Lugli,
Ilaria Malavasi, Luca Montanari,
Angelo Giovannini, Brunetto Righi, Elena Paulis
(Idee in Movimento), Marcello Mandrioli,
Roberto Garuti (Uniti per Bomporto),
Giuseppe Volpe (Uniti per Bomporto),
Simone Scano (Uniti per Bomporto).
I consiglieri della maggioranza sono tutti
del gruppo Bomporto Solara Sorbara Insieme.

do sulle diverse leve da sfruttare: un
nuovo Piano Telecamere che sostituisca quelle di vecchia concezione e ne
aggiunga di nuove, soprattutto con la
realizzazione dei cosiddetti ‘varchi’
ai principali ingressi dei tre centri,
una progressiva sostituzione dei vecchi lampioni con quelli nuovi a led e
anche in questo caso, illuminazione

Sistemi di video controllo e monitoraggio dati senza fili.

SITIP TELECOMUNICAZIONI
Tel. 059 8630255 - E-mail: agrisitip@sitip.net
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PIENA DI NOVEMBRE:
IL CONSORZIO DELLA
BONIFICA BURANA COLLABORA
CON LA PROTEZIONE CIVILE

6

Di antica costruzione e un tempo navigabile, il Canale Naviglio oggi in gestione
ad AIPO ha mantenuto la sola funzione di
deflusso delle acque della città di Modena, con frequenti criticità nel contenimento degli eventi di piena. Durante le piene
del 17 e 18 novembre 2019, la Protezione
Civile ha chiesto e ottenuto – come accaduto in altre occasioni – la collaborazione
del Consorzio della Bonifica Burana per
smaltire nel modo più veloce l’acqua del
Canale Naviglio - in concomitanza della
chiusura delle porte vinciane che ne regolano lo scolo per gravità - in Panaro.
Nonostante le difficoltà legate alle condizioni locali, spazio di manovra e di
posizionamento, portate da garantire e
prevalenze idriche da superare, in poche
ore è stato organizzato un intervento del
Consorzio Burana di supporto alla Protezione Civile e AIPO per evitare l’allagamento delle aree comprese tra i comuni
di Bomporto e Bastiglia (MO). Il Consorzio
si è attivato con personale e attrezzature
proprie realizzando un doppio by pass in

sinistra del canale Naviglio a Bomporto
costituito da due motopompe e due linee
di scarico della lunghezza ciascuna di 70
metri per il sollevamento delle acque del
Naviglio in Panaro.
Tale attività ha visto il coinvolgimento
straordinario del personale operativo consorziale in due giornate per un totale di
circa 200 ore di lavoro in turnazione h24 e
l’uso di mezzi operativi per 50 ore e puntuale logistica dei trasporti per garantire
il recapito di tutto il materiale necessario
dislocato sul comprensorio consortile.

COPERTINA

In conclusione, riprendendo le parole
usate dal Sindaco Giovannini in chiusura di relazione, “Il nostro impegno
dovrà essere rivolto al bene di Bomporto.
Tutti al lavoro, per una Bomporto sempre
migliore, per il bene della nostra gente!”

ANGELO GIOVANNINI
Sindaco con deleghe a: Sicurezza Idraulica e Protezione Civile, Area vasta
Unione e fusione, Promozione territorio, Agricoltura e Commercio, Informazione e
partecipazione, Lavori Pubblici ed Urbanistica
ILARIA MALAVASI
Vice Sindaco, Assessora Volontariato, Servizi al cittadino e macchina comunale,
Economia e Impresa, Pari opportunità
MARCELLO MANDRIOLI
Assessore Sicurezza urbana, Ambiente, Manutenzione e Arredo urbano
CRISTINA MERIGHI
Assessora Sociale e persona, Legalità, Scuola, Cultura
ENZO SACCHETTI
Assessore esterno Bilancio, Politiche fiscali, Personale
Per contattare il Sindaco e la Giunta, telefonare allo 059-800702 o allo
059-800722 oppure inviare una mail a nome.cognome@comune.bomporto.mo.it

Bomporto,
un Comune
plastic
free

Il Comune di Bomporto si conferma sempre più plastic
free. Con il contributo di Aimag, sono state consegnate
ai dipendenti comunali e a quelli dell’Unione dei Comuni
del Sorbara in servizio presso la sede municipale le
borracce 100% BPA free, per ridurre la diffusione di
plastica monouso e promuovere buone prassi, orientate
alla sostenibilità ambientale. In marzo l’iniziativa
proseguirà, coinvolgendo il mondo della scuola: le borracce
verranno infatti distribuite a tutti gli studenti dell’istituto
comprensivo 1 Bomporto-Bastiglia.
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messa al posto che merita nel nostro
distretto, cioè al centro.
E ancora degno di nota un passaggio
dove è affrontato il tema della riorganizzazione degli uffici comunali finalizzata a migliorare la qualità dei servizi forniti ai cittadini; il Sindaco sul
tema ha voluto sottolineare “un ringraziamento anticipato ai dipendenti comunali che, con il loro operato, saranno
chiamati, in scarsità di mezzi e risorse, a
tradurre in fatti concreti le nostre volontà
e le nostre decisioni”. 		

LA GIUNTA

di punti oggi poco illuminati perché
anche più luce significa combattere la criminalità, poi un presidio del
territorio più puntuale grazie ad una
maggiore collaborazione tra le forze
dell’ordine, ma soprattutto un forte e
progressivo incremento del Controllo
del Vicinato, che già negli ultimi mesi
si è registrato con quattro nuovi gruppi a Sorbara.
Un altro tema centrale nel programma della maggioranza chiamata al
governare il Comune è l’Informazione, e questo giornale che avete tra
le mani ne è la prova. Trasparenza,
comunicazione, partecipazione non
saranno concetti astratti, ma pratica
quotidiana, modalità di interazione
coi cittadini concrete e continuative.
Ulteriori concetti emersi dalla relazione programmatica (disponibile in
forma integrale sul sito del Comune)
riguardano salvaguardia ambientale, consumo di suolo zero, risparmio
energetico, conferma scelte sui rifiuti,
trasparenza nella diffusione dei dati
ambientali che riguardano aria, acqua e rifiuti. Passaggi importanti poi
su viabilità, area vasta, scuola come
motore della conoscenza e crescita
dell’individuo, la cultura come uno
degli elementi fondanti per lo sviluppo della comunità, la pratica sportiva
nella sua dimensione sociale, le pari
opportunità, l’Agricoltura che va ri-
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BILANCIO

NESSUN
AUMENTO
DI TASSE
E TARIFFE
COMUNALI
NEL BILANCIO
2020
Approvato entro dicembre
il Bilancio preventivo
del Comune
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di
Enzo Sacchetti
Assessore al Bilancio
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I

l Consiglio comunale di Bomporto ha approvato il bilancio di
previsione per i prossimi tre anni
nella seduta del 19 dicembre scorso,
in modo quindi virtuoso, cioè entro
l’anno in scadenza. Da sottolineare
anche il dato significativo che il documento di programmazione economica
non ha ricevuto alcun voto contrario e
sono stati solo due gli astenuti durante
la votazione.
Un bilancio sano e solidale, che si attesta sulla cifra di 9.128.901 € , (ricordiamo che il Bilancio di previsione deve
essere a pareggio per Legge, cioè con
l’equilibrio tra le entrate accertate e
le spese impegnate), bilancio in cui
ogni processo è stato revisionato per
permettere di stilare uno schema che
tenesse conto delle difficoltà economiche dovute alla crisi e che cerca di
far fronte alle situazioni più disagiate,
calcolando eventuali aumenti e alleggerimenti sulla base dell’ISEE ed evitando aumenti di tariffe ed aliquote,
che restano fra le più basse della provincia (0,4% è l’aliquota addizionale
IRPEF) e in assoluto le più basse del
nostro distretto. Tra gli aspetti più rilevanti, a testimoniare un ottimo stato
di salute del Bilancio comunale, c’è il

modestissimo calo dell’indebitamento
derivante dall’accesso al credito che
pro capite si attesta a 3,6 euro.
Mantenere e migliorare ancora gli
standard qualitativi dei servizi senza
aumentare tasse e tariffe è l’obiettivo
che la Giunta si è data nella elaborazione di questo Bilancio, ed è quanto si
è riusciti a ottenere, pur mantenendo
l’impegnativo programma di cantieri
previsto e aggiungendo all’elenco anche nuovi importanti obiettivi come
un piano straordinario della manutenzione, che interesserà strade, parchi,
cimiteri e in generale l’intero decoro
urbano e un piano telecamere completamente nuovo, o ancora interventi
migliorativi su alcuni punti critici della viabilità.
Lo sblocco delle risorse andate in
avanzo negli anni precedenti, sommate ai contributi post sisma (2.749.000
euro), permetteranno di portare a termine la ricostruzione del patrimonio
immobiliare di proseguire l’opera di
manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza del territorio.
La razionalizzazione della spesa corrente ha permesso di incrementare le
risorse destinate alla cultura e all’associazionismo, considerati dall’Ammini-

strazione comunale settori strategici
sia sul piano della crescita e della formazione culturale della cittadinanza,
sia come elemento di promozione turistica e sviluppo commerciale del territorio bomportese. Via libera dunque
alle principali manifestazioni organizzate dal Comune (dalla Fiera di San
Martino a Rosso Rubino, dalla Notte
Blu alla Festa Matildica), ma a bilancio sono previsti anche contributi per
il cofinanziamento di iniziative delle
associazioni.
L’Amministrazione comunale prosegue inoltre la lotta all’evasione ed elusione fiscale sui tributi locali e sulle
tariffe dei servizi pubblici, dalla quale
si stima di recuperare circa 300mila
euro annui nel triennio. Tra le linee
strategiche che l’Amministrazione
comunale ha scelto di mettere in campo per ottimizzare la spesa e reperire
nuove risorse c’è il ricorso a contributi
privati per l’allestimento e l’organizzazione di eventi, mostre e altre iniziative culturali, la partecipazione a bandi
pubblici, l’implementazione e il miglioramento delle procedure informatiche, il controllo di gestione per una
migliore efficacia nella riscossione e
nei pagamenti.

Il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 approvato in Consiglio Comunale il 19 dicembre 2019 è consultabile sul sito del Comune all'indirizzo
www.comune.bomporto.mo.it/amministrazione_trasparente/bilanci/_bilancio_preventivo_e_consuntivo/index.htm

CULTURA

IN VIAGGIO CON
FANTASTICAMENTE
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A

nche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il fantastico nella biblioteca comunale di Bomporto, intitolata
a John Ronald Reuel Tolkien, autore de “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit” e riconosciuto come il principale scrittore della narrativa
fantasy del XX secolo. Il Comune di Bomporto, in collaborazione con l’Associazione Italiana Studi Tolkeniani di Roma e l’Istituto Filosofico Studi Tomistici di
Modena, organizza presso la biblioteca la rassegna “FantasticaMente”, un “viaggio” in tre tappe per andare alla scoperta degli universi immaginari inventati da
Tolkien e per approfondire i temi del genere fantasy.
A partire dal 2017, infatti, è stato avviato un percorso partecipativo che ha portato
ad un rinnovamento complessivo della biblioteca, con una revisione del patrimonio librario, lo sviluppo e il rafforzamento di alcuni settori (fantasy, storia locale e
donne) e la sua intitolazione, avvenuta lo scorso 31 marzo in concomitanza con il
primo evento fantasy.
L’appuntamento inaugurale del nuovo ciclo è in programma domenica 29 marzo,
a partire dalle 10, con la conferenza “Le lingue di Elfi e Nani” tenuta da Sara Giannotto, esperta nei linguaggi inventati da Tolkien, e la mostra di arte fantasy coordinata da Ivan Cavini, celebre illustratore e set designer, specializzato nel genere
fantastico. Saranno tante anche le attività dedicate ai bambini, che vi invitiamo a
scoprire!
La rassegna proseguirà mercoledì 29 aprile con la conferenza “Morte ed Immortalità nel Signore degli Anelli”, tenuta da Claudio Antonio Testi, presidente
dell’Associazione Italiana Studi Tolkeniani, e terminerà mercoledì 27 maggio con
il professor Mario Enrico Cerrigone dell’Istituto Filosofico Studi Tomistici e la
conferenza dal titolo “Sul Favoloso mondo di Amélie”, incontro che si inserisce
all’interno del programma del “Nonantola Film Festival”.
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CASA DELLA
LEGALITÀ,
AL VIA
LA NUOVA
STAGIONE
Tra gli appuntamenti
già in programma
c’è la rassegna

“Ora legale”

U

na nuova stagione per la Casa
della Legalità “Ilaria Alpi”. La
giunta comunale di Bomporto rilancia la struttura sorta a Sorbara
nella primavera del 2011 con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su
temi legati alla lotta alla mafia. Alle
idee sono seguiti i fatti e un progetto
di ampio respiro vuole ridare centralità alla Casa della Legalità puntando
a farla divenire, nei prossimi mesi,
un punto di riferimento provinciale
per tutti coloro che sono interessati
a queste tematiche. Una scelta precisa e convinta dell’Amministrazione
comunale, che
conferma così
Pierluigi Senatore
di credere fortemente
nel
progetto e nei
valori che gli
hanno dato origine, quando
gli amministratori pensarono
di fondare un

LEGALITÀ

La prima proposta è “ORA LEGALE”,
un ciclo di incontri promosso e organizzato dal Comune di Bomporto, in collaborazione con la onlus Rock No War.
La rassegna, curata dal giornalista
Pierluigi Senatore, da anni specializzato in materia di legalità e organizzatore di eventi sul tema, darà ai cittadini
e alle associazioni bomportesi l’opportunità di incontrare e conoscere
protagonisti centrali e della vita politica e sociale del Paese. A Sorbara sarà
possibile ascoltare magistrati,
giornalisti,
scrittori e altre
personalità impegnate in prima linea nella
lotta alle mafie e
alla criminalità,
in un ciclo che
proseguirà con
appuntamenti a
cadenza mensile fino alla fine dell’anno. Il primo incontro in agenda è per
domenica 16 febbraio, quando alle
17.30 alla Casa della Legalità arriverà
Floriana Bulfon, giornalista impegnata per L’Espresso e La Repubblica
in inchieste sul clan dei Casamonica.
Bulfon, che è anche inviata di Rai Uno
e collabora con Rai Tre, è autrice di
diversi libri che trattano il tema della criminalità organizzata, l’ultimo

Elezioni
regionali
a Bomporto
dei quali, intitolato “Casamonica. La
storia segreta” (edito da Rizzoli, con
prefazione di Giuseppe Pignatone),
si occupa della
storia criminale
della famiglia al
centro dell’attenzione mediatica dal folkloristico funerale in
stile “Padrino”
del capostipite
Vittorio nel 2015.
È già programAlessandro Gallo
mato anche il secondo appuntamento con “ORA LEGALE”, in calendario martedì 3 marzo
alle 21. Ospite della serata sarà Alessandro Gallo, attore e regista teatra-

le, originario di Napoli, ma da diversi
anni impegnato a Bologna in progetti
di teatro sociale, legati al tema della
legalità. Nel suo
ultimo romanzo,
in parte autobiografico, intitolato
“Era tuo padre”
– quarta pubblicazione dopo
“Scimmie”, “Andrea torna a settembre” e “Tutta
un’altra storia”,
Gallo racconta la
storia di un padre, camorrista latitante, e dei suoi figli, chiamati a scegliere
tra l’essere parte o meno dell’impero
criminale del padre.
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edificio che fosse allo stesso tempo
un luogo di educazione alla cultura
della legalità, di promozione di comportamenti corretti e impegno sociale,
di contrasto ad ogni atteggiamento di
prevaricazione, violenza e indifferenza. Ora come allora a prevalere è la
convinzione che la legalità non vada
solo fatta rispettare, ma debba anche
essere trasmessa alle nuove generazioni e condivisa con l’intera società
civile, per garantire a tutti i livelli la sicurezza e la certezza del diritto.
Valorizzare la
Casa della Legalità e trasformarla in un punto di
riferimento a livello provinciale è l’obiettivo
di medio-lungo
periodo
della
Floriana Bulfon
giunta. L’idea
di fondo è di coinvolgere il maggior
numero di soggetti interessati a sviluppare il tema legalità con forme e
strumenti diversi, raccogliendo contributi diversi e sviluppando la riflessione, proponendo quindi una serie
di iniziative di qualità completamente
nuove ma anche recuperando appuntamenti già realizzati in passato e divenuti tradizionali, come, ad esempio
Legalestate.

Sono stati 5.317 i cittadini bomportesi che
si sono recati ai seggi e hanno votato alle
elezioni regionali.
In percentuale a Bomporto ha votato il
69,22% degli aventi diritto, leggermente sopra
al dato provinciale (69,11%) e circa due punti
in più del dato regionale (67,67%).
Un sincero ringraziamento a tutti i Presidenti
di seggio, Segretari, Scrutatori, rappresentanti
di Lista, che sono stati garanti di democrazia
e legalità e ai dipendenti comunali, alla
Polizia Municipale, alle Forze dell’Ordine
e tutti coloro che col loro lavoro rendono
possibile questo fondamentale momento di
libertà e democrazia. Al Presidente Stefano
Bonaccini , confermato alla guida della
regione Emilia Romagna, vanno i migliori
auguri di buon lavoro.
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Cartolina celebrativa
della Pieve Matildica di Sorbara

SORBARA
IN FESTA!
Inaugurata la ciclabile

per Bastiglia e riaperta

la Pieve Matildica

È

stato un autunno di inaugurazioni per Sorbara, con due
opere significative finalmente
completate e consegnate alla comunità. Si tratta della nuova pista ciclo-pedonale di via Verdeta, che mette in collegamento Sorbara e Bastiglia, e della
storica Pieve Matildica di Sant’Agata,
simbolo identitario del paese. Realizzata in cinque mesi, da febbraio a
giugno 2019, con un investimento di
350mila euro, la pista ciclo-pedonale
di via Verdeta è intervenuta a migliorare la viabilità del territorio. La scelta di
realizzare l’opera nasce infatti dall’esigenza di completare un percorso di utilità quotidiana, inserito nel territorio,
che agevola gli spostamenti dei cittadini verso attività commerciali e servizi, favorendo una mobilità alternativa
e sostenibile tra i centri di
Sorbara e Bastiglia. I lavori hanno interessato anche
l’illuminazione pubblica,
sia nel tratto di nuova realizzazione che nella porzione di ciclo-pedonale tra
il cimitero di Sorbara e via
Barbieri, con lampade a
LED “intelligenti” (durante
la notte la luminosità si abbassa per
risparmiare energia). Lungo il tracciato, inoltre, sono state posizionate otto
aree di sosta attrezzate con panchine
e cestini per la raccolta differenziata,

in prossimità dei pali di pubblica illuminazione. L’inaugurazione è avvenuta con una allegra biciclettata che
ha visto autorità, giovani ciclisti della
società ciclistica U.S.Sozzigalli e oltre
un centinaio di cittadini impegnati a
percorrere per la prima volta la nuova
pista fino a Bastiglia dove sono stati ac-

Sant’Agata, sette anni dopo il terremoto. In questa occasione l’arcivescovo
di Modena-Nonantola don Erio Castellucci ha presieduto la Messa che
ha idealmente riconsegnato lo storico
edificio di culto alla comunità, in una
giornata di festa che ha coinvolto non
solo la parrocchia, ma anche l’Amministrazione comunale e la
Regione Emilia-Romagna,
presente con l’assessora
Palma Costi.
L’Amministrazione comunale ha reso omaggio alla
riapertura della Pieve con
una cartolina celebrativa e
con uno speciale annullo
filatelico, realizzato appositamente da Poste italiane. Al termine della celebrazione eucaristica, ha
avuto luogo la 12a edizione della Festa Matildica, manifestazione ideata
e promossa dal Comune di Bompor-
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DUE MOMENTI CARICHI DI SIGNIFICATO
PER TUTTA LA COMUNITÀ
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Da sinistra:
il Comandante Giovanni De Maldè,
l’Arcivescovo Erio Castellucci, il Sindaco
Angelo Giovannini, il parroco don Filippo
Guaraldi, l’Assessore Regionale Palma Costi.
A pag.13:
il Presidente della Provincia
Giandomenico Tomei

colti dal Sindaco Francesca Silvestri e
un nutrito gruppo di bastigliesi.
Un momento ancora più carico di significato per Sorbara è stata la riapertura della Pieve Matildica intitolata a

to per ricordare la storica Battaglia di
Sorbara, vinta dalla Gran Contessa
Matilde, il 2 luglio 1084, evento curato
e organizzato quest’anno dall’associazione Viviamo Sorbara, costituita da
cittadini e commercianti sorbaresi. I
lavori di restauro sulla Pieve – già nominata in un documento dell’anno
816 e intitolata a sant’Agata, sono stati
effettuati dalla ditta specializzata Alchimia di Cavezzo e finanziati da fondi
regionali (1.132.613 euro la cifra stanziata dal Commissario per la Ricostruzione). L’edificio si ripresenta in una forma estetica che mette in risalto, grazie
ad una diversa colorazione di rossi sulla facciata, l’originale sagoma
monocuspidale
dell’impianto
romanico.
Da
segnalare ancora gli archetti,
pure
presenti,
retti da mensole e, murata sopra al portale, la
formella lapidea
scolpita con il
leone, simbolo
dell’evangelista
san Marco che
presenta affinità
con la scultura
del maestro Wi-

ligelmo. La Pieve fu ricostruita dopo la
battaglia del 2 luglio 1084 per volontà
dalla Gran Contessa Matilde di Canossa, in segno di riconoscenza per la
vittoria ottenuta, difendendo il papato, sulle truppe dell’imperatore Enrico
IV. Interessante anche la possibilità di
ammirare, attraverso una lastra di vetro, come la base delle colonne ed il
pavimento originale, siano a circa un
metro al di sotto della pavimentazione
attuale, a testimonianza anche delle
alluvioni che hanno interessato il paese attraverso i secoli.
“Per noi la Pieve Matildica – ha spiegato il sindaco Angelo Giovannini in
occasione della
riapertura – è un
pezzo di cuore, un
luogo caro che fa
parte della nostra
identità e al quale
tutti abbiamo legati ricordi personali
ed emozioni. Riaverla davanti agli
occhi tutti i giorni,
poterla frequentare
alla ricerca di serenità e riflessione,
poterla mostrare
orgogliosi agli ospiti, è un regalo che la
comunità sorbarese
attendeva da anni”.
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INAUGURAZIONI
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Armonie

R I C E V I M E N T I
banqueting

gastronomia

catering

MOSTRA D’ARTE
di CARMEN ICRE VERZI

La mostra aprirà lunedì 2 marzo alle ore 18, con rinfresco
PIANTE DA INTERNO
PIANTE DA ESTERNO
ESEMPLARI
FIORITURE DI STAGIONE E PERENNI
PIANTE DA FRUTTO
PIANTE RAMPICANTI
ROSE PAESAGGISTICHE ED A FIORE GRANDE
PIANTE DA FRUTTO
BONSAI
PIANTE GRASSE E SUCCULENTE
ACCESSORI PER IL GIARDINO
SEMENTI E CONCIMI
PIANTE DA ORTO
PROFESSIONALITÀ, CORTESIA, CONSULENZA, SERVIZI
AMBIENTE ACCOGLIENTE
S.P. 413 Romana Sud n.90 - Carpi (MO) - Tel. 059 667054 - info@vivaidonzelli.it

Dal mio lavoro attingo libertà d espressione sempre così costretta nel quotidiano. Essa trova in ogni pennellata, in ogni sfumatura di colore, una sfrenata
euforia che mi trasporta altrove...
Carmen Icre Verzi

www.vivaidonzelli.it
Armonie Ricevimenti srl

Via Tevere, 354 - 41030 Bomporto (MO)
Cell. 338/21.25.990 - email: info@armoniericevimenti.it

MANUTENZIONE

C

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 2019
Sedute
Consiglio
Comunale

Delibere
Consiglio
approvate

Mozioni,
interpellanze,
interrogazioni

Sedute
di Giunta

Delibere
Giunta
approvate

MANDATO
GIOVANNINI

7

46

11

19

67

MANDATO
BORGHI

4

17

2

14

70

11

63

13

33

137

ANNO
2019

TOTALE

o dissesti contenuti ma pericolosi.
Nel corso dell’anno scorso sono state
asfaltate le seguenti vie: via Verdeta,
tratto sud, da Sorbara verso Bastiglia,
(1 km circa), via Padella, tratto da via
Prati livelli al confine con San Prospero (1 km), via Torrazzo, via per Solara,
tratto tra Ravarino/Carpi e via Testa,
via Prati Livelli (1 km circa), in diversi
tratti pericolosi, piazza Sandro Pertini,
tratto ammalo rato, inoltre interventi
manutentivi periodici su alcune strade
bianche.
A questa attività vanno aggiunte al-

cune decine di interventi urgenti su
segnalazioni dei cittadini o della PM,
per le situazioni pericolose e due campagne stagionali a tappeto di manutenzione e chiusura buche, una ain
primavera e una in dicembre.
Va infine ricordato che un intero stralcio di asfaltature a Solara (a partire da
via Primo Maggio) programmate tra
settembre e ottobre è stato rinviato ai
prossimi mesi per consentire alla ditta
che sta posando la fibra di concludere i lavori, evitando così l’inutile e dispendioso doppio intervento.
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ASFALTATURE,
GLI INTERVENTI
DEL 2019

oerentemente con quanto
dichiarato dalla Giunta a livello programmatico, il 2020
sarà l’anno in cui prenderà corpo
un vero e proprio piano straordinario della manutenzione, già avviato comunque in questi primi mesi
di mandato, che va a completare
la manutenzione ordinaria gestita
dall’Unione Comuni del Sorbara.
Questo piano prevederà, ovviamente,
un significativo incremento degli interventi di asfaltatura delle strade comunali per il quale è stato deciso l’aumento dei fondi destinati.
Guardiamo comunque insieme cosa
è stato fatto sul fronte asfaltature nel
2019, ricordando che il servizio manutenzione è in capo all’Unione e gestito
tramite appalti a stralci affidati a ditte
esterne per gara, mentre i cantonieri
comunali intervengono solo a sistemare situazioni urgenti con buche

Rifiuti,
uno sconto
per gli over 70

Rifiuti meno cari per gli over 70. Si informa
che le famiglie composte da persone con più
70 anni e con un Isee complessivo uguale o
inferiore a 25mila euro possono usufruire di
una riduzione sulla tariffa dei rifiuti del 15%
della quota variabile. Si può fare richiesta
compilando il modello disponibile presso
l’Ufficio tributi del Comune di Bomporto;
per poter usufruire della riduzione nell’anno
in corso il modello deve essere presentato
entro il 31 marzo (la dichiarazione ha
validità annuale). Si informa inoltre che
gli anziani che usufruiscono dei presidi
sanitari devono rinnovare annualmente
la richiesta per un maggior numero di
aperture dell’indifferenziato presentando la
documentazione necessaria per il rinnovo
allo sportello Hera entro il 31 marzo. Per
maggiori informazioni, è possibile contattare
l’Ufficio Tributi allo 059-800725 oppure 059800714, o inviare una mail a
tributi@comune.bomporto.mo.it.
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ATTUALITÀ
SULLA BUONA STRADA

Uno strumento per far conoscere ai cittadini di domani i comportamenti corretti sulla strada.
La Polizia Municipale ha consegnato
agli studenti delle classi prime della
scuola primaria di Bomporto “Marco
Polo” il manuale “La buona strada”,
una pubblicazione che spiega in modo
semplice ed efficace le regole del codice
della strada, in una forma interattiva,
con giochi a quiz, esercizi divertenti e
illustrazioni.
“Questo manuale – ha spiegato il sindaco Angelo Giovannini ai giovanissimi studenti – parla dei protagonisti
della strada, gli agenti di polizia locale,
i pedoni, i ciclisti, gli automobilisti, ma
anche i segnali, i tipi di veicoli, gli accessori indispensabili e, soprattutto, i
comportamenti corretti.
Parlare di educazione stradale significa
soprattutto parlare di legalità.
La legalità dei comportamenti in strada

e non solo, quelli che rendono la convivenza civile e pacifica, con una parte
dedicata anche a web, chat, social e a
un fenomeno da monitorare con attenzione del cyberbullismo.
Un manuale divertente da sfogliare
e usare, ma ricco di informazioni per
comprendere innanzitutto un principio: le regole sono buone, non cattive. Le regole che ci siamo dati come
comunità, sono nostre amiche e tutti
dovremmo sforzarci di rispettarle, in
strada e nei comportamenti quotidiani,
nelle piccole cose come in quelle grandi, perché sono la base per vivere insieme in armonia e con rispetto”.

STUDENTI A LEZIONE
DI SICUREZZA

“La sicurezza comincia dall’informazione”. Con queste parole il gruppo comunale di volontari di Protezione Civile di
Bomporto si è presentato agli studenti
delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Alessandro Volta”
di Bomporto, riuniti nell’aula magna
dell’istituto per conoscere meglio il territorio e le sue criticità.
Due mattinate di formazione, nelle quali sei classi e 150 studenti hanno partecipato a lezioni speciali, dedicate all’attività della Protezione Civile, nell’ambito
della campagna “Preparati e informati”,
promossa dalla Regione Emilia-Roma-

quello di Bomporto, con riferimenti alla
storia del paese e alle alluvioni che ha
dovuto affrontare, fino al funzionamento delle casse di espansione e agli strumenti di monitoraggio.
Oltre al capitolo dedicato al nodo
idraulico, nella seconda parte della
mattinata è stato dedicato spazio anche
al rischio sismico.
Ai giovani è stata sottolineata l’importanza non solo della pianificazione e
della previsione, ma anche dell’infor-

mazione, nel momento dell’emergenza, perché, come è stato sottolineato,
“un cittadino non informato è un problema che si aggiunge all’emergenza”.

NUOVA SEDE PER
LA PROTEZIONE CIVILE
DI BOMPORTO

Un brindisi augurale tra il sindaco di
Bomporto Angelo Giovannini, l’ex
primo cittadino Alberto Borghi e i volontari del Gruppo di Protezione Civile di Bomporto ha salutato l’entrata in
funzione di un nuovo spazio attrezzato
presso la sede comunale del gruppo,
segnando la conclusione dei lavori di
ampliamento della sede GCVPC Bomporto.
Una nuova sala di circa 30 mq per accogliere squadre in turnazione emer-

genze é stata posizionata a fianco della
sede operativa (che già ospita segreteria, sala radio, saletta briefing) di via
De Andrè.
La struttura é stata finanziata direttamente dal Comune di Bomporto per
un importo di 15.000 euro. All’incontro hanno partecipato una sessantina
di volontari (su 68 iscritti) che hanno
potuto intrattenersi col sindaco e gli
assessori della Giunta comunale.

CONTROLLO DEL VICINATO,
QUATTRO NUOVI GRUPPI
A SORBARA

Quattro nuovi gruppi di cittadini impegnati nel Controllo del Vicinato si
sono costituiti a Sorbara, a presidio di
via Verdeta, piazza Pertini, Via Pioppi
Cipressini e Vie limitrofe e via del Ba-

rolo. Salgono così a 14 i gruppi attivi sul
territorio comunale, tra Bomporto, Solara e Sorbara, per oltre 278 famiglie e
diverse centinaia di cittadini coinvolti.
Il controllo del Vicinato, insieme a un
sistema di videosorveglianza più moderno e ampio, a una maggiore e migliore illuminazione pubblica e ad un
presidio del territorio coordinato tra le
varie Forze dell’Ordine, è la strategia
che l’Amministrazione comunale sta
perseguendo in materia di sicurezza
urbana, senza l’ambizione di risolvere totalmente un problema complesso
come la sicurezza, ma per alzare il livello dell’attenzione e migliorare, per
quanto possibile, la prevenzione. Per
chiunque fosse interessato a saperne
di più e a dare la propria disponibilità a collaborare coi gruppi esistenti o
alla costituzione di nuovi, in ognuno
dei centri del Comune di Bomporto, è
possibile contattare la Polizia Municipale telefonando ai numeri 059-800773
o 348-7050635, o inviare una mail all’indirizzo poliziamunicipale@unionedelsorbara.mo.it.

N.1/20 SETTEMBRE
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gna. Dopo il saluto del sindaco Giovannini, gli studenti hanno assistito con
attenzione alla presentazione di uno dei
volontari del gruppo comunale di Protezione Civile di Bomporto, che ha illustrato con chiarezza fragilità e rischi del
territorio bomportese.
Negli incontri è stato spiegato il ruolo
della Protezione Civile, è stato descritto
il rischio idraulico di un territorio come
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LAVORI IN CORSO
Marconi dovrebbe essere conclusa entro l’11 marzo, termine contrattuale dei
lavori.

MUNICIPIO STORICO,
IL CANTIERE PROCEDE
REGOLARMENTE

Proseguono i lavori al Municipio storico
di Bomporto. Un intervento significativo
non solo per chi lavora all’interno della
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SOLARA, AVANZANO I LAVORI
SU PIAZZA MARCONI
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Al via l’ultima fase del progetto di piazza Marconi a Solara. Ad oggi si sono
conclusi i lavori di realizzazione della
rete di sottoservizi, in particolare fognature, acquedotto, gas, infrastruttura
elettrica, fibra ottica e telefonia, e della
fondazione stradale. In gennaio sono
cominciati i lavori relativi alla pavimentazione superficiale, che consiste
in due strati, il primo costituito da un
massetto armato con rete elettrosaldata e il secondo di finitura, che verranno
realizzati per quadranti della piazza.
Terminata la pavimentazione, si procederà con le finiture, l’illuminazione e la
realizzazione delle aree verdi. Dopo la
pausa delle festività, gli operai sono tornati al lavoro e, salvo imprevisti dovuti
al meteo o ad altre condizioni, piazza

“macchina” comunale, ma per tutti i
cittadini, che presto riavranno uno degli edifici simbolo del paese, sottratto
alla comunità in seguito al terremoto
del 2012. Il recupero del palazzo di via
per Modena 7 si è concentrato sul miglioramento sismico del fabbricato e
sulla risoluzione delle vulnerabilità nel
rispetto delle richieste delle Ordinanze
emanate dalla Regione Emilia Roma-

tribuna coperta. Sono stati completati
anche i due fabbricati adiacenti, uno
utilizzabile come sala polivalente, l’altro attrezzato a palestra. Per completare
i lavori all’impianto, che verrà intitolato
a fratelli Sentimenti, mancano solo le
rifiniture e l’allacciamento all’impianto fotovoltaico già installato: entro fine
febbraio il nuovo Comunale dovrebbe essere a disposizione degli sportivi
bomportesi.

STADIO COMUNALE
PRONTO AL CALCIO D’INIZIO

Con l’installazione dell’impianto di
riscaldamento, previsto per metà febbraio, terminerà il cantiere della pista
dedicata agli sport a rotelle. Oltre al
montaggio del telone in pvc termico,
che copre la struttura, la pista ha aumentato le proprie dimensioni in larghezza e lunghezza, ed è stato montato
il parquet in legno. Il padiglione verrà
messo a disposizione della cittadinanza

Lo Stadio Comunale di Bomporto è
quasi pronto al calcio d’inizio. Dopo
il rifacimento del terreno di gioco in
erba sintetica e il completamento del
sistema di drenaggio e innaffiatura,
l’intervento è proseguito con il rifacimento della pista d’atletica e della

COPERTA LA PISTA
PER HOCKEY E PATTINAGGIO

non appena concluse le ultime operazioni tecniche in corso e completate le
procedure amministrative necessarie.

IMPLEMENTATA
L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SU VIA RAVARINO-CARPI
E A SOLARA

Due nuovi punti luce nella strada che
collega Bomporto e Sorbara e altri due
a Solara tra via Cimabue e via Botticelli. È stata implementata l’illuminazione
pubblica, con quattro nuovi lampioni a
servizio del territorio comunale. Queste installazioni si aggiungono ai diversi
interventi di ripristino degli ultimi mesi
e preludono ad un più ampio progetto
che l’Amministrazione intende mettere
in campo in chiave di aumento della sicurezza.

SPOGLIATOI DI SOLARA

Attesa finita anche per gli sportivi di Solara, che presto avranno a disposizione
gli spogliatoi del campo sportivo. Terminati i lavori negli interni, mancano
solo le rifiniture delle aree esterne, in

particolare la recinzione, la sistemazione delle aree verdi e del parcheggio, per
chiudere l’opera. Anche in questo caso,
salvo imprevisti, l’intervento si dovrebbe chiudere entro il mese di febbraio.

NUOVI INFISSI
ALLA SCUOLA MEDIA “VOLTA”

Partiranno a breve i lavori del terzo e
ultimo stralcio di sostituzione degli
infissi della scuola media “A. Volta” di
Bomporto.
I lavori prevedono l’installazione di
infissi con migliori prestazioni di isolamento termico allo scopo di aumentare
il risparmio energetico.
Anche questo terzo stralcio, così come
i primi due, viene finanziato con fondi
messi a disposizione dallo Stato per interventi di efficientamento energetico
degli edifici pubblici e delle scuole.
L’intervento del terzo stralcio riguarda
la sostituzione degli infissi che si affacciano sulle corti interne e delle uscite di
sicurezza dei piani terra e primo, e verrà concluso entro l’estate di quest’anno.

N.1/19 SETTEMBRE 2019

gna. Attualmente i lavori si stanno realizzando sull’intero edificio, compreso il
rifacimento della copertura (isolamento, rinforzo strutturale, rifacimento del
manto e dei lucernari). L’intervento
proseguirà con il rinforzo strutturale dei
solai e le opere di rifinitura, che coinvolgeranno anche la facciata e saranno
l’ultima fase del progetto. Nonostante
la complessità dell’intervento, il cronoprogramma dovrebbe essere rispettato:
il cantiere del Municipio storico, aperto
nel maggio 2019, si dovrebbe chiudere
entro la fine dell’estate.
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GRUPPI CONSILIARI

20

BOMPORTO SOLARA SORBARA INSIEME

UNITI PER BOMPORTO

Andrea Berselli • Capogruppo - Luca Montanari • Consigliere

Roberto Garuti • Consigliere

Valori e novità per un nuovo ciclo

Il tempo scorre

2609 Grazie. Essendo questo il primo numero del nuovo
giornale comunale, ci sembra doveroso come Gruppo
Consiliare di maggioranza ringraziare nuovamente tutti
i cittadini che alle Elezioni Amministrative del 26 Maggio scorso ci hanno concesso la loro fiducia dandoci l’opportunità di governare Bomporto per i prossimi 5 anni.
Fin da questi primi mesi ce la stiamo mettendo tutta per
migliorare il nostro comune. Il programma che abbiamo proposto e ci stiamo impegnando a realizzare, non è
stato solo il frutto di contributi del candidato a Sindaco
e dei candidati Consigliere ma è scaturito da molteplici
incontri svolti durante la campagna elettorale con diversi interlocutori, oltre che dal contributo di numerosi
cittadini ( a cui va un sentito ringraziamento) che si sono
attivati per proporre insieme a noi un programma vicino
alle aspettative di tutti i bomportesi. Nonostante la nostra lista si sia proposta in continuità con la precedente
amministrazione molte sono state le novità che abbiamo
messo in campo per questa legislatura, pur non venendo
a meno agli ideali di centro-sinistra ai quali ci ispiriamo.
Il Gruppo di maggioranza in questa legislatura crediamo
sia molto ben assortito: oltre a gradite conferme ha visto
l’inserimento di 4 nuovi Consiglieri, tutti giovani, una
bella iniezione di fiducia per il futuro! In questi primi 6
mesi abbiamo agito seguendo determinati valori per noi
centrali ai quali intendiamo tener fede per tutto il mandato, li abbiamo ribaditi più e più volte nei mesi scorsi
ma intendiamo ricordarli in questo spazio. Comunità:
crediamo che sempre di più i cittadini abbiano bisogno di
fare rete e sentirsi parte di una comunità coesa, è quindi
nostro compito favorire tutte le iniziative che vanno in
questa direzione, dallo sport al volontariato dal sociale

alla protezione civile. La Concretezza è il secondo valore
cardine. Vogliamo agire secondo una logica del fare e senza proporre soluzioni utopiche. Ispirandoci alla concretezza crediamo sia doveroso spiegare chiaramente ciò che
accade nel nostro Comune, con la massima trasparenza
possibile cercando di far comprendere che l’Amministrazione è al fianco dei Cittadini. L’Ascolto e dialogo sono il
terzo principio che stiamo portando nella nostra valigia
di valori. Lo abbiamo dimostrato con molteplici incontri
che il Sindaco, gli Assessori e tutti noi svolgiamo quotidianamente, stabilendo un rapporto diretto con i cittadini. Il
dialogo è fondamentale per noi, per cercare soluzioni concrete, per trovare nuove idee, per affrontare i problemi
nella maniera più inclusiva possibile. A questo proposito,
vorremmo concludere parlando dell’Unione del Sorbara, ente per molti ancora misterioso, ma molto utile alla
nostra comunità. I nuovi Consiglieri nominati dai vari
Consigli Comunali e i Sindaci dei 6 Comuni che partecipano alla nostra Unione, hanno deciso di donarle nuova
linfa vitale in modo da consolidarla definitivamente dopo
l’allargamento avvenuto due anni fa. L’intenzione è quella di potenziarla attribuendole nuovi servizi per agire in
modo coordinato alle esigenze di tutte le nostre comunità
e rispondendo puntualmente alle esigenze dei cittadini.
Siamo convinti che non sia più possibile rimanere da
soli ad affrontare le sfide complesse a cui oggi la pubblica amministrazione è chiamata, serve quindi un’azione
congiunta con gli altri Comuni e crediamo che l’Unione
sia il contenitore giusto per far sentire la nostra voce. Un
doveroso ringraziamento in questo primo numero va alla
Amministrazione Comunale per l’istituzione di questo
numero e lo spazio concesso ai Gruppi Consiliari.

Carissimi concittadini del Comune di Bomporto, il
nuovo anno è iniziato da poco ma ben poche sono le
novità positive per cui gioire.
Per le strade delle nostre belle campagne, continuiamo
a vedere fossati in cui persone incivili buttano tantissimi sacchetti dell’immondizia; un fenomeno tra l’altro
fortemente in aumento.
Questi sacchetti, saranno triturati malamente dalle macchine per la manutenzione dei fossati e il loro
contenuto, disperso irrimediabilmente nell’ambiente,
per sempre. Noi stiamo facendo presente il problema
all’amministrazione, che devo dire ascolta tanto, ma
non escono soluzioni in merito.
Credo che si debba fare una profonda riflessione sul
porta a porta, soprattutto nelle campagne dove certamente il costo e il rischio di abbandoni, sono altissimi
e mi chiedo se non sarebbe più opportuno responsabilizzare il cittadino, accordandogli la fiducia che merita,
lasciando bidoni dell’indifferenziata sul territorio per
essere fruiti liberamente, probabilmente aumenterebbe la percentuale dell’indifferenziata ma certamente
avremmo un ambiente più pulito. Restano comunque
poche le aperture a disposizione dei cittadini, aperture
che in ogni caso sono difficoltose perché piccole.
Sempre sulle strade delle nostre belle campagne, tutto
ancora fermo da anni, strade dissestate, cigli dei fossati
crollati, pali del telefono caduti o cadenti, fili che toccano a terra, lavori pubblici infiniti (Solara), ma questo è
nella normalità.
Ciò che invece sta diventando un fenomeno molto preoccupante, è il dilagare della delinquenza, furti nelle
abitazioni, nei capannoni e nelle aziende agricole.

Il privato cittadino si difende come può; telecamere,
cancellate e inferriate anche ai piani alti, allarmi ovunque ma certo che, senza il supporto delle istituzioni, della volontà di contrastare e di controllare capillarmente
il territorio, resta un facile bersaglio.
In merito a questo gravissimo problema abbiamo presentato interrogazioni e proposte, avvalendoci della
competenza, dell’esperienza e delle conoscenze in merito del nostro consigliere Giuseppe Volpe; ma non abbiamo trovato un terreno fertile su questo argomento.
Continuiamo a “sperare” nel futuro.
Internet, un argomento ormai datato, eppure sempre
attuale, intere zone sono collegate saltuariamente o
precariamente; vi sono zone ancora coperte malamente anche dalla rete dati, aziende molto importanti, con
fatturati di milioni di euro, non hanno potuto usufruire
del cloud durante il processo di rinnovo della digitalizzazione, proprio a causa della precarietà della rete, ma
credo che molti cittadini, in queste condizioni, siano
sulla via della rassegnazione.
Traffico e viabilità: problema sempre più intenso e
sempre più abbandonato, certo la responsabilità principale va oltre il comune, ma se Bomporto non avesse
cambiato un bellissimo ed efficacissimo progetto di
tangenziale a nord di Sorbara, perdendo tanto tempo
prezioso, forse oggi avremmo qualche speranza. Gli
autovelox invece spuntano come funghi e si fatica a
trovare una strada comunale extraurbana che abbia
un limite superiore ai 50kmh, che sia più facile fare
cassa che sicurezza?
Concludo con un augurio per il futuro del nostro comune, spazio di miglioramento ce n’è... tanto.

IN CONSIGLIO
Il Comune aderisce al GECT “Le Terre di Matilde in Europa”

Elena Paulis • Capogruppo

La tecnologia è davvero un bene per il nostro futuro?
Da qualche mese ho problemi con internet e mi sono
ritrovata a pensare a come facevano i nostri genitori e
i nostri nonni senza la tecnologia.
Ho cominciato a riflettere a quando le porte non avevano serrature, quando se avevi bisogno dello zucchero non andavi al supermercato, ma bussavi alla
porta della vicina e ne approfittavi per bere un caffè
e fare quattro chiacchiere, a quando se dovevi andare
a fare una commissione non impazzivi a cercare una
baby sitter, ma la vicina ti teneva d’occhio i bambini,
quando tutto era più semplice, quando la gente parlava guardandosi negli occhi, quando se avevi bisogno
di aiuto non chiamavi il 118 ma il dottore, quando se
succedeva qualcosa di grave non andavi dallo psicologo ma chiamavi la mamma che chiamava la zia che
chiamava i parenti e l’intero paese si mobilitava per
darti aiuto e sostegno.
Certo la tecnologia è il futuro, ma quante cose abbiamo perso lungo la strada?
Una volta i bambini andavano a scuola a piedi, nulla
li fermava, giocavano in strada e se si sbucciavano un
ginocchio non era grave, si sciacquavano alla fontanella e via andare, giocavano al pallone, alle 5 pietre,
a nascondino, senza pericoli, spensierati e felici, oggi
vivono di ribellione o incollati ai videogiochi.
La tecnologia invece di avvicinare le persone le ha allontanate, parliamo sui social con persone senza volto,
può essere chiunque, amico o mostro, oggi crescono seguendo falsi ideali, idoli che cantano inneggiando alla
violenza senza nessun rispetto.
Ma la cosa più grave è vedere persone sedute intorno
ad un tavolo per passare una serata insieme e invece

sono tutte con il telefonino in mano a fare altro, persone tanto vicine ma mai così lontane.
Una volta le donne facevano le mamme, le rezdore,
oggi ci siamo emancipate, abbiamo voluto la parità
nella vita e sul lavoro perché è giusto, perché la donna
non è una serva ma una compagna di vita.
L’uomo una volta corteggiava la ragazza allo scopo di
farne sua moglie per tutta la vita, oggi lo fa per arrivare sotto le lenzuola, una volta se non si andava d’accordo ci si separava e finiva lì, oggi si è talmente narcisi
che o sei mia/mio o di nessuno.
Una volta si era genitori 365 giorni l’anno, oggi lo si è
nelle pause tra lavoro e impegni e a pagare sono i ragazzi che crescono seguendo modelli sbagliati e senza
regole.
Emancipati sì ma abbiamo perso la cosa più importante che, secondo me, è alla base della famiglia: allevare e seguire i nostri figli, insegnando loro la vita e il
rispetto. Certo, non tutti per fortuna siamo diventati
così, ma i pochi rimasti sono veramente mosche bianche.
Oggi i nostri giovani hanno tutto, vestiti firmati, cellulari di ultima generazione, macchine potenti, senza
orari, senza regole, fanno danni per noia e li ritroviamo nei pronto soccorso in coma etilico o drogati a 14
anni.
Dove stiamo sbagliando?
Cosa manca loro per essere felici?
Mancano gli abbracci, manca il dialogo, manca un bacio e la sicurezza che solo un genitore può dare, ma se
noi genitori non siamo persone adulte come possiamo
insegnare loro a diventare grandi e ad avere rispetto?

Via libera al Manifesto della comunicazione non ostile

Bomporto è il primo Comune in provincia di Modena ad aderire al Manifesto della Comunicazione non ostile. “Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare”, “Gli insulti non sono argomenti”, “Le parole
sono un ponte”: questi sono tre dei dieci principi che costituiscono il Manifesto della comunicazione non ostile, un significativo documento al quale il
Consiglio comunale di Bomporto, all’unanimità, ha votato l’adesione. Si
tratta di una iniziativa ideata e promossa dall’Associazione “Parole O_Stili”, nata a Trieste nel 2016, che intende sensibilizzare, responsabilizzare
ed educare gli utenti della Rete a praticare forme di comunicazione non
ostile e, lavorando con le scuole, le università, le imprese, le associazioni
e le istituzioni, si prefigge l’obiettivo di diffondere pratiche virtuose della
comunicazione in Rete, promuovendo anche la condivisione dei valori
espressi nel decalogo del Manifesto. L’Associazione promotrice della
campagna non è ricollegabile ad alcun partito o personaggio politico, è
senza scopo di lucro e si è posta l’obiettivo di contribuire ad una maggiore consapevolezza etica nel comunicare tra persone, enti, aziende e soggetti di ogni tipo, rivolgendosi a tutti i cittadini consapevoli del fatto che
“virtuale è reale”, e che l’ostilità espressa in Rete può avere conseguenze
concrete e permanenti nella vita delle persone.

Il difensore civico a disposizione dei cittadini

Il consiglio comunale, nella sua ultima seduta del 2019, con delibera consiliare n. 58, ha approvato all’unanimità la convenzione con la Provincia di Modena che mette a disposizione dei cittadini di Bomporto la figura del Difensore civico provinciale che assume la denominazione di
Difensore Civico Territoriale ed è competente a garantire l’imparzialità e il buon andamento
della Pubblica Amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini. Fino all’aprile 2022 è
incaricata la dottoressa Patrizia Roli, che potrà essere consultata nella giornata di martedi, dalle ore 10 alle 12,30, presso la sede dell’Amministrazione Comunale, Viale Martiri della Libertà
34, Modena, previo appuntamento telefonando al numero 059.200.199 o scrivendo all’indirizzo
mail difensore.civico@provincia.modena.it. Il servizio è fornito senza nessun onere a carico
del Comune.
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IDEE IN MOVIMENTO

Il Comune di Bomporto ha aderito al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT),
denominato “Le Terre di Matilde in Europa”, finalizzato alla promozione e valorizzazione
storica, culturale e turistica delle risorse del patrimonio monumentale, artistico e storico
del territorio, attraverso la creazione di nuovi percorsi di promozione a livello regionale e
di Comunità europea. Il GECT dedicato alle Terre di Matilde in Europa coinvolge numerosi Comuni e Province di Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e diverse località tedesche,
francesi e croate. Gli ambiti di lavoro del Gruppo sono svariati: dal recupero del patrimonio
storico e paesaggistico al miglioramento della ricettività turistica, dalla promozione di itinerari paesaggistici ed enogastronomici alle rievocazioni storiche.

21

NUMERI UTILI
NUMERI NAZIONALI
EMERGENZE SANITARIA

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

118

NUOVO DEHOR INVERNALE
CON TANTI POSTI A SEDERE
Claudia e lo staff vi aspettano per Prime Colazioni, Pranzi e Aperitivi
Piazza Matteotti 35/A - Bomporto (MO) - Tel. 059 819199 - 346 1360115

EMERGENZE VIOLENZA DONNE

1522

EMERGENZE INFANZIA

114

EMERGENZE AMBIENTALE

1515

PRONTO INTERVENTO

112

TOKORA CLUB a.s.d.
Via Galileo Galilei, 13
Sorbara (MO)
Tel 059 902245
E-mail: info@tokora.it
#TOKORACLUB
#TKR15

NUMERI LOCALI
COMUNE DI BOMPORTO

059 800711

REPERIBILITÀ COMUNALE

348 7050634
POLIZIA LOCALE

059 800773
PROTEZIONE CIVILE

059 800719

CENTRO PER LE FAMIGLIE

348 5294578

CARABINIERI BOMPORTO

059 909187
AIMAG (Gas)

Ascari Guelfo e Andrea
V E N D I TA A C Q U E M I N E R A L I

0535 28122
AIMAG (Acqua e Pubblica Illuminazione)

0535 28256
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GUARDIA MEDICA

059 37 50 50
AUSL (Centralino)

059 929709
CROCE BLU BOMPORTO

059 909966

GUARDIE ZOOFILE (Animali)

Via Amendola, 2 • Sorbara (MO)

349 7706639
ENEL (Guasti)

059 803500
HERA

800 999 500
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