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L’edicola Iris, storica attività commer-
ciale bondenese, non venderà più i 
quotidiani. La sofferta decisione è 
stata presa dalla titolare, 
Iris Bergonzoni, (nella 
foto a lato) dopo la comuni-
cazione, da parte della 
propria agenzia di distribu-
zione giornali, che d’ora in 
poi si riceveranno gli ordini 
solo per via telematica. 
E così la signora Iris, che 
non usa il computer, si 
vede costretta a interrompere il 
servizio, non potendo assumere una 
persona che si occupi degli ordini. 
Un vero peccato che l’avventura dei 
quotidiani debba fermarsi in questo 
modo, dopo gli incommensurabili 
sacrifici e rischi sostenuti in tanti anni 
di attività. L’edicola era stata aperta 

nel lontano 1937 ed era condotta 
dalla famiglia Bergonzoni: papà 
Gustavo, mamma Giuditta e i figli 
Ermete, Iris e Bruna. L’apertura 
era stata possibile grazie all’ap-
poggio dell’Unione Italiana Ciechi 
(il fratello di Iris era non vedente). 
All’inizio si vendevano le cartoline 
di Bondeno, con le immagini del 
fotografo Felicioli, e i biglietti della 
Lotteria Italia da 2 lire. Poi, con il 
passare del tempo e l’intrapren-
denza dei Bergonzoni, si incominciò 
a distribuire anche i quotidiani: 
prima il Resto del Carlino, poi il 
Corriere della Sera e in seguito gli 
altri. I giornali bisognava andare a 
prenderli in bicicletta: Bruna andava 

fino a Finale a ritirare il Corriere, Iris 
invece si recava alla stazione ferro-
viaria di Ferrara per il Carlino. A quei 

tempi si prelevavano a 
piccoli pacchi: non erano 
facili da reperire, e i treni 
su cui viaggiavano non 
sempre erano puntuali 
- a volte non arrivavano 
proprio. Riuscire ad avere 
per le mani un quotidiano 
era cosa rara, e chi ci 
riusciva poteva ritenersi 

fortunato, specialmente nei paesi di 
provincia come Bondeno.
Dopo poco, a rendere l’impresa 
ancora più ardua fu l’inizio della 
guerra. “Una volta fui costretta a 
saltar giù dalla bicicletta e rifugiarmi 
sotto l’argine mentre andavo a 
consegnare i giornali a Ospitale: 
proprio in quel momento comin-
ciarono a mitragliare il ponte di ferro 
che stavo attraversando”, racconta 
Iris. Anche il padre Gustavo rischiava 
grosso, andando a ritirare i quoti-
diani a Ferrara e distribuendoli a 
Burana e a Scortichino. 
Dopo qualche anno, cominciarono a 
vendere anche libri di testo, i pochi 
che riuscivano a trovare in tempi 
così difficili. Andavano a comprarli 
Iris ed Ermete a Castel San Pietro 
Terme con mezzi di fortuna: qualche 
volta salivano a bordo del camion del 
comune, che andava da quelle parti 
a prendere il tabacco. Si coricavano 
sulla parte posteriore, senza sponde, 
rannicchiandosi quando vedevano 
arr ivare i “ f l iegen” tedeschi e 
sperando che non iniziassero a 
bombardare da un momento all’altro. 
Quei rischiosi tragitti erano vissuti 
con grande ansia, eppure erano 
necessari per portare avanti l’attività.
Pare quasi impossibile che, dopo 
aver affrontato tali pericoli, la vendita 
dei quotidiani debba arrestarsi per 
motivi tanto banali. Se neanche la 
guerra è riuscita a fermare l’attività 
di Iris, deve farlo un insignificante 
ordine telematico?

La lunga storia 
dell’edicola Iris

Personagg i

In questo numero inauguriamo una 
nuova rubrica dal titolo “Albo dei 
Mecenati”: ci occuperemo, d’ora in 
poi, delle piccole e grandi aziende 
che si dimostrano più attive nello 
sviluppo del territorio, di coloro che 
più si impegnano per sostenere 
l’economia e la vitalità della nostra 
zona. Questo mese parleremo di 
un’azienda storica, giunta alla sua 
terza generazione: l’Autocarroz-
zeria Faccenda Franco, uno degli 
esercizi più dinamici nel bondenese, 
sempre coinvolto nelle iniziative 
del paese. Uno dei primi, inoltre, a 
credere fortemente fin dall’inizio nel 
progetto di Sport Comuni e nei valori 
promossi dal nostro mensile: l’impor-
tanza dello sport e di una vita sana e 
dinamica, la cura del benessere fisico 
e psichico, il sostegno al territorio e 
alle aziende locali. A tal proposito, 
Riccardo Faccenda, (nella foto 
accanto) figlio di Franco, afferma 
con convinzione che “chi si da da 
fare merita di essere premiato. Tutte 
le iniziative che hanno l’obiettivo di 
creare movimento e partecipazione 
devono essere incoraggiate: bisogna 
dare il proprio sostegno, altrimenti 
si rischia che il futuro diventi piatto 
e fermo.” 
E i l  propr io sostegno Franco 
e Riccardo non lo hanno fatto 
mai mancare: sia nell’ambito del 
Comitato Festeggiamenti, di cui il 
padre ha fatto parte negli anni ‘90, 
sia attraverso il Motoclub Bondeno, 
di cui il figlio è stato membro dal 
1988 fino a quattro anni fa. “Abbiamo 
sempre fatto del nostro meglio per 
aiutare il nostro territorio”, spiega 
Franco: “Con il Comitato Festeggia-
menti organizzavamo manifestazioni 
come il carnevale, il presepe, i giochi 
per i bambini, il teatro tenda e le 
feste di Pasqua. Erano tutte manife-
stazioni che servivano a coinvolgere 
la gente e a far vivere loro il centro 
di Bondeno, che in quelle occasioni 
diventava più accogliente”, ricorda 
con emozione. 
“Con il moto club allestivamo le feste 
con Babbo Natale, programmavamo 
raduni nazionali e internazionali. 

Adesso è più difficile creare coinvol-
gimento, perché ognuno tende a 
isolarsi dal resto delle comunità, 
è complicato creare un bel clima 
di partecipazione. Anche perché, 

ad esempio, un tempo vedere un 
motoraduno era un avvenimento 
particolare, una novità. Oggi avere 
la moto non è più una cosa rara, e 
i raduni hanno perso il loro signi-
ficato di aggregazione”, riflette 
Riccardo, che però aggiunge: “La 
Pro Loco di Bondeno a mio parere 
si sta muovendo molto bene nel 
creare vivacità: organizza manifesta-
zioni che attirano la curiosità della 
collettività, come il palio e i Buskers. 
Penso e spero che queste iniziative 
possano tornare ad accendere 
l’atmosfera del paese e l’inte-
resse della gente. Per questo ogni 
volta che si fa qualcosa, partecipo 
volentieri (ad esempio ho fatto il 
figurante al palio), mi congratulo 
con i promotori e, quando posso, 
do anche un contributo concreto.” 
E l’impegno di Franco e Riccardo nel 
sociale è ricambiato: la loro attività 
sembra infatti, continuare a ricevere 
un beneficio dalla comunità, che da 
segno di apprezzare con continuità i 
servizi offerti. L’auspicio è che, come 
Franco e Riccardo, anche molti altri 
continuino a credere nel valore della 
condivisione e a sostenere con forza 
il nostro territorio, a maggior ragione 
in questo periodo di crescente indivi-
dualismo. Dopotutto, sentirci parte di 
una comunità fa bene all’umore e ci 
rende più sicuri. 

Anna Rambaldi

Carrozzieri da
tre generazioni

Albo dei Mecenati

“Negli anni della guerra avevamo un cagnolino che seguiva mio papà 
Gustavo ovunque andasse. Si chiamava Fifìn e, una volta rimase chiuso in 
casa quando mio papà partì per andare in bicicletta a prendere i giornali 
a Ferrara. Cominciò a guaire e ad agitarsi perché voleva andargli dietro: a 
un certo punto qualcuno aprì la porta e il cane partì alla ricerca di papà. 
Lo raggiunse quando ormai si trovava già a Vigarano!”, racconta Iris con 
un sorriso. E aggiunge: “Mio papà andava a consegnare i giornali anche 
a Ospitale, dal fattore del signor Achille Sani. Il contadino era talmente 
contento di ricevere i giornali, che ricompensava mio papà con dei sacchi 
di stecchi di canapa, con cui tutti noi riuscivamo a scaldarci.” 

Ricordi dei tempi d i guerra
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