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BILANCIO PREVENTIVO
ESERCIZIO 2010

N

el numero scorso ho
cercato di spiegare il
mio punto di vista rispetto alle principali iniziative
prese dal Governo, per
fronteggiare la grave crisi economica che stiamo
vivendo. Il 2010, nell’opinione del Presidente del
Consiglio, e di tutti coloro
che si ostinano a minimizzare la drammaticità della
situazione e professano ottimismo, dovrebbe essere
l’anno della svolta che si
manifesterà con una robusta ripresa della domanda
estera e dei consumi interni. Io non sono così ottimista sulla ripresa, che
potrà essere vigorosa solo quando ricominceremo
a creare posti di lavoro e
questo, nell’opinione della stragrande maggioranza
dei commentatori, non accadrà prima del 2011. Purtroppo nelle scelte fatte si
è continuato a percorrere
la strada cara al centrodestra: premiare la proprietà
privata, le grandi imprese,
gli evasori a scapito dei
salariati e delle categorie
sociali più deboli. Ormai
è nei fatti che precari, lavoratori dipendenti, pensionati, artigiani e piccole
imprese, sono quelli che
pagheranno maggiormente il prezzo della recessione. Con la scusa della crisi
e della contestuale necessità del risanamento economico invece di ridistri-

buire i sacrifici e le poche
risorse disponibili ai meno abbienti, li si penalizza
premiando o risparmiando
i sacrifici ai ceti sociali più
forti. In questa situazione,
dovendo affrontare il bilancio preventivo del Comune per quest’anno, ci
siamo interrogati su cosa
in concreto si poteva fare
per contribuire, nel nostro
piccolo, alla ripresa del Paese. Purtroppo il comparto
degli Enti locali (Province e
Comuni) è stato in questi
anni duramente penalizzato, al punto che oggi non è
assolutamente nella condizione di fornire il contributo necessario. Intanto nulla
è stato fatto per l’autonomia finanziaria; i tagli per
il 2010 sono confermati,
resta sostanzialmente immutato il patto di stabilità,
congelate le addizionali e,
anzi, ci sono ulteriori tagli
al numero dei consiglieri
e degli assessori comunali, nel nome di una lotta
agli sprechi della politica
tanto demagogica quanto inefficace. Oltre a questo, invece di premiare le
Associazioni e le Unioni
di Comuni, si penalizzano
le comunità montane, togliendo risorse ai territori
che più necessitano di sostegno per lasciare intatti o premiare quelle realtà
amministrative, che sono
più inefficaci e improduttive. Alcune considerazioni

e numeri per supportare la
fondatezza di queste affermazioni.
A fronte di un peso pari a circa l’8% della spesa
pubblica complessiva, il
comparto degli Enti locali
ha realizzato, negli ultimi
4 anni, il 50% dei risparmi complessivi della spesa
pubblica. Per contro i Ministeri, nello stesso arco
di tempo, hanno dilatato
la loro spesa del 16%. Nonostante questo i Comuni, dopo gli 1,34 miliardi
di minori spese del 2009,
nel 2010 dovranno tagliare 1,03 miliardi di euro e
per il 2011 ulteriori 1,775
miliardi di euro. Complessivamente 4,145 miliardi
di risparmi. Oltre ai tagli e
ai minori trasferimenti sopra indicati, nel 2009 non
sono stati restituiti ai Comuni denari per 1 miliardo
di euro di ICI, 200 milioni
del fondo ordinario, insieme alle risorse promesse
per il taglio dei costi della
politica. Ma c’è dell’altro:
per rispettare il vincolo del
patto di stabilità, i Comuni
saranno costretti nel triennio 2009-2011 a ridurre la
spesa totale del 18%, pari
a circa 9 miliardi di euro e,
considerando che la spesa corrente è difficilmente
contraibile, si dovrà tagliare la spesa per investimenti
di almeno un 30%. Dovremo fare esattamente il contrario di quanto servirebbe

nell’attuale fase economica. Su questo punto il Ministro Giulio Tremonti non
sente ragioni e questo la
dice lunga sulle sue capacità di taumaturgo del risanamento del Paese. C’è un
problema, però, che nessuno potrà far finta di non
vedere. Se prendiamo i bilanci dei Comuni dell’Emilia-Romagna, possiamo vedere che nel corso del 2008
solo il 3% circa di essi non
ha rispettato il Patto di stabilità. Ebbene per il 2009 si
stima che saranno almeno
il 40% le municipalità che
non riusciranno a rispettare i vincoli imposti dal
Patto. Nel 2010 saranno la
quasi totalità o certamente
la stragrande maggioranza. Nelle altre Regioni non
stanno meglio. Su questi
temi, più volte denunciati
dall’ANCI, LEGA delle AUTONOMIE e UPI (che sono
le rappresentanze di tutti i
Comuni e le Province italiane, indipendentemente
dall’appartenenza politica) il Ministro Tremonti e
l’esecutivo continuano a
fare “orecchie da mercante”. Si ostinano a negare
il confronto ponendo la fiducia in Parlamento, anche
contro l’opinione del Presidente della Camera. Come
se il problema del dissesto
dei bilanci delle autonomie
locali non esistesse, come
se Comuni e Province non
fossero parte dello Stato e
della Pubblica Amministrazione.
Ancora una volta lo dico
chiaro: chi dissesta la finanza locale non risana la

finanza pubblica italiana
e difficilmente ci porterà
presto e bene fuori dalla
crisi, ma al contrario ci avvia alla rovina. Comunque
in assenza di provvedimenti adeguati già in questa finanziaria il destino dei Comuni è segnato. Per salvarli dovremo lottare e questa
è una battaglia che vedrà
insieme Sindaci e Amministratori indipendentemente dalle culture politiche
di appartenenza, perché
qui non si tratta di destra
o sinistra ma della sopravvivenza delle autonomie
locali come sistema e, più
in generale, della vita dello
Stato. In questa situazione
ci siamo chiesti quale doveva essere il nostro contributo alla difficoltà delle
famiglie e delle imprese di
fronte alla crisi e la risposta
è stata quella di non effettuare alcun aumento delle
tariffe e delle imposte pagate dagli utenti per i servizi erogati dal Comune:
Tassa sui rifiuti, I.C.I., addizionale IRPEF, costo del
nido, del centro diurno,
del trasporto scolastico e
di tutto il resto resteranno invariati per tutto il
2010. Questo nonostante
siano aumentati il numero
degli abitanti di Bentivoglio, e quindi gli utenti dei
servizi del Comune. L’incremento dei costi dell’Amministrazione non è determinato solo dall’aumento dei
cittadini ma più complessivamente da un incremento
del perimetro di intervento: più aree urbanizzate con
strade, parcheggi, percorsi

ciclabili e pedonali, verde
e illuminazione pubblica.
Più cassonetti dei rifiuti,
ma anche più costi dovuti
alle indicizzazioni ISTAT sui
contratti di servizio degli
appalti di cimiteri, pulizia,
trasporto pubblico e scolastico. Più spese a fronte di
minori entrate.
Il nostro bilancio resiste,
ma il semplice passaggio
da tassa a tariffa, in applicazione della normativa ambientale sui rifiuti, aprirebbe una voragine nei nostri
conti, colmabile solo con
un massiccio utilizzo degli
oneri di urbanizzazione. Gli
attuali 60.000 euro previsti quest’anno diventerebbero in quel caso almeno
400.000 euro e, la quadratura del bilancio diverrebbe problematica anche
con un massiccio aumento
delle tariffe sui servizi. Lasciare inalterate le rette e
le tariffe per tutto il 2010 è
il contributo più importante dell’Amministrazione alla perdita di reddito e potere di acquisto delle famiglie e dei cittadini di Bentivoglio, oltre che un aiuto
al sistema produttivo del
territorio. Per molte altre
amministrazioni locali non
potrà essere così e già si
annunciano aumenti su autostrade, gas, servizi bancari, assicurativi e postali a
rimarcare che, a differenza
del nostro Comune, i servizi pubblici, ormai quasi tutti liberalizzati, hanno altre
logiche.
Il Sindaco
Vladimiro Longhi
sindaco@comune.bentivoglio.bo.it
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DEMAGOGIA O
DISINFORMAZIONE?
Gruppo Consiliare “Popolo della libertà - Con Noi per Bentivoglio”

T

4

roviamo piacevole avere un Assessore all’etica,
che cede così allegramente
al fascino fascista del Duce
che “pretendeva di cambiare
gli italiani”, rimproverando a
Berlusconi di essere un debole istigatore delle cupidigie
disfattiste (consiglieremmo
al nostro Assessore di dare
del bolscevico a Berlusconi).
Ci permettiamo un sarcasmo
amaro, un po’ disgustati per
le riprese di certi temi, come
le vittime che le varie dittature ideologiche del Novecento hanno causato. Si parla di
“eccidi comunisti”, con tono
vellutato: siamo nell’assurdo,
tutte le vittime dovrebbero
essere uguali. Questo nostro
giornale non è una rivista storica, né politica. Il Castello
dovrebbe essere un organo
d’informazione e confronto
amministrativo che, con arroganza, viene traviato valicando i confini legislativi. Adesso
viene anche limitata la replica
sul periodico, perché le pagine a disposizione di chi fa
“opposizione” vengono ulteriormente diminuite. Strano
vero!? Questa è demagogia
pura ed è da sempre il terreno più fertile per la morte
della democrazia e la nascita
delle dittature!
Siamo turbati per la totale assenza, nelle parole del nostro
Sindaco, di un riferimento fondamentale all’ANCI (Associazione dei Comuni italiani), la
casa comune dove si ragiona
dei bisogni di tutti noi cittadini. La questione è importante,
da quasi dieci anni infatti, per
bloccare sprechi mostruosi ed
adempiere agli obblighi europei esiste il Patto di Stabilità.
Si tratta di un patto sottoscrit-

to dall’allora Presidente Prodi, teso al rafforzamento delle
politiche di vigilanza sui deficit e debiti pubblici avviando,
in caso di sforamento, procedure d’infrazione. I parametri
significativi sono soprattutto
due: il deficit pubblico non
superiore al 3% del PIL e il debito pubblico al di sotto del
60% del PIL.
I dati ufficiali del 2008 per
l’Italia sono deficit -2,7% e
debito pubblico 105%.
È ovvio dai numeri che non
possiamo aumentare la spesa perché, così facendo, andremmo incontro ad una procedura d’infrazione (peraltro
non esclusa) consistente in
una multa salata.
Come vedete, la convenienza
di tutto ciò è esclusivamente
dei politici e non dei cittadini, che invece si troverebbero
a pagare tale multa, solo per
dire a gran voce: “l’Europa ci
ha condannati ecc., colpa di
Tremonti”. I signori, che tut-

tora ci criticano, dovrebbero
suggerire delle alternative di
cui nessuno sente ancora parlare. Perché?
Siamo coscienti che il patto sia un tetto molto rigido,
ma alternative economiche
ad oggi, non ci sono. Dobbiamo dire sinceramente che
lo Stato ha pochi fondi; sperperare denaro pubblico come fa il Comune di Bologna
per festeggiare il capodanno, affrontando una spesa di
100.000,00 euro è immorale,
soprattutto per chi ha perso il
lavoro e non ce la fa ad arrivare a fine mese! In questi casi i
cittadini dovrebbero far sentire la propria voce ed invece…
lo fa la sinistra e tutti tacciono.
Meditate cari concittadini.
I consiglieri della lista
“Con Noi per Bentivoglio”
Dott. Roberto Bernardi,
Sabrina Colombara,
Dott. Virginio De Marchi,
Giorgio Diolaiti

ESSERE CONSIGLIERE
COMUNALE A BENTIVOGLIO
Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

I

n questa epoca di comunicazione prevalentemente mediatica, poter scrivere per “Il
Castello”, che è e rimane un
“periodico cartaceo”, mi pone
sempre il dubbio se “replicare”
agli articoli scritti nel numero
precedente dagli altri Gruppi
Consiliari o provare ad immaginare cosa sarà “attuale”, in
quel di Bentivoglio, quando il
Castello ci verrà recapitato a
casa tra un paio di mesi.
Dopo una lunga riflessione decido per una terza ipotesi: vorrei brevemente raccontare chi
siamo e cosa facciamo noi Consiglieri Comunali della lista di
maggioranza
“Centrosinistra
per Bentivoglio”. Sono certo
che la maggioranza degli abitanti di Bentivoglio conosce il
Sindaco, Vladimiro Longhi, al
suo secondo mandato; probabilmente tutti, a distanza di sei
mesi dalle elezioni, ricorderanno
chi sono gli attuali Consiglieri.
Ad ogni buon conto preferisco
ricordarVi che il nostro gruppo
è costituito da 11 Consiglieri : 3
rieletti e 8 new entry e già questo dato mi sembra espressione
di massima democrazia.
Le 8 new entry sono: (lo scrivente) Paolo Pagani, Ilihc Ghinello
(Vice Sindaco), Chiara Spettoli, Carlotta Fascia, Flaviana Bagnoli (Assessore), Giusto Liotta, Maura Argelli e Nadia Neri. Quelli rieletti sono Roberto
Dall’Olio (Assessore), Salvatore
Salluzzo e Marco Monari.
Come new entry, ho toccato
con mano in questi primi sei
mesi cosa voglia dire essere
Consigliere Comunale di maggioranza a Bentivoglio.
Significa in primis essere presente a tutti i Consigli Comunali. Vuol dire inoltre leggere e
documentarsi su tutti gli argo-

menti che verranno trattati in
Consiglio e che una volta votati diverranno Delibere. Questa
funzione, poi, ha in sé la inderogabile necessità di confrontarsi
con gli altri Consiglieri del tuo
stesso gruppo, per analizzare,
discutere e condividere sia gli
aspetti politici degli “argomenti” che verranno dibattuti in
Consiglio, che le loro inevitabili
conseguenti ripercussioni pratiche. Cito ad esempio il Piano
Casa o il Bilancio di Previsione
del 2010.
Devo dirvi che il confronto interno, mai conflittuale, più è
articolato, più ti arricchisce e
ti porta a ritenere di avere interpretato al meglio le Vostre
opinioni, nel pieno rispetto del
mandato che ci avete conferito
con il Vostro voto. Infatti al di
là delle Delibere “Operative”,
credo che il periodo che tutti
stiamo vivendo, ci obblighi a
proporre di trattare in Consiglio anche temi apparentemente “generali”, quali la privatizzazione dell’acqua o la vendita
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dei beni confiscati alla mafia,
oltre ovviamente alla crisi economica, che stiamo attraversando.
Con soddisfazione devo dire
che molte Delibere vengono
votate in Consiglio all’unanimità. Come nei migliori giochi di ruolo, il voto contrario o
l’astensione delle opposizioni
scatta su argomenti precisi e
definiti, quali ad esempio le variazioni di bilancio. Mi auguro
che continuando l’esercizio di
democrazia delle Commissioni
e della condivisione delle informazioni, anche questo metodo
un giorno possa cambiare.
Noi continueremo ad impegnarci nel lavoro e nel percorso
di Consigliere con serietà, trasparenza ed affidabilità e siamo
sempre aperti e disponibili sia
ai suggerimenti, che all’espressione della condivisione del nostro operato.

Il consigliere comunale
Paolo Pagani
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LE MALATTIE RELAZIONALI
Gruppo consiliare “Bentivoglio solidale”

D

6

elle malattie del corpo
ormai si parla con grande naturalezza. Quasi quotidianamente vengono proposti in televisione programmi, che analizzano in modo
minuzioso le varie patologie organiche, gli esperti si
avvicendano per rispondere
alle domande del pubblico
o dei telespettatori; senza parlare dei vari inserti di
natura medica pubblicati in
allegato ai principali quotidiani. Il corpo sembra essere divenuto il principale oggetto d’interesse dell’uomo
moderno. Tutto ciò è comprensibile perché il corpo ci
tiene in vita, ma non esaurisce tutti i bisogni che l’uomo esprime durante la propria esistenza.
Lo scorso 4 dicembre, presso la palestra comunale di
Bentivoglio, il nostro compaesano, dottor Roberto
Benini, ha tenuto una conferenza pubblica in cui ha
trattato le malattie della
coppia. Il relatore ha tentato di sensibilizzarci, cosa
che anche noi vogliamo fare
con i nostri lettori, sull’importanza e la virulenza delle
malattie, che colpiscono le
relazioni umane e di cui gli
organi d’informazione s’interessano marginalmente,
probabilmente perché sono, a loro volta, inconsapevoli “untori”. Due dati sono
emersi in modo significativo: il primo è che le persone
hanno voglia di incontrarsi

e di condividere momenti
di cultura e socializzazione
(l’affluenza dei partecipanti lo conferma); l’altro dato,
purtroppo, è che le malattie
relazionali stanno crescendo
in modo esponenziale. Ne è
la conferma il fatto che sono in aumento le separazioni, i divorzi, le disgregazioni
familiari, la conflittualità sociale e l’emarginazione delle fasce deboli (per esempio
i tanti anziani esiliati nelle
case di riposo). Le malattie
relazionali causano all’uomo sofferenze invalidanti,
quanto le malattie del corpo. Le tossicodipendenze,
l’alcolismo, la depressione,
i suicidi, solo per fare qualche esempio, sono gli esiti
drammatici di questo tipo
di patologie. Le forme più
lievi si riscontrano invece
nell’incomunicabilità che si
crea all’interno delle famiglie, fra i coniugi o fra genitori e figli, nella solitudine
in cui vivono molte persone,
nella fuga dentro le proprie
case in compagnia della tv,
di Internet e di quant’altro
di tecnologico, nella perdita di forme spontanee di
solidarietà sociale. Come
avviene per molte malattie
(cardiocircolatorie, oncologiche, infettive ecc.), fare
campagne d’informazione
e di sensibilizzazione aiuta
notevolmente a far diminuire il numero di persone
colpite. Così crediamo debba essere fatto anche per le

malattie relazionali. Questo
è un compito che si è assunto la lista civica “Bentivoglio
solidale” e che continuerà a
portare avanti, al di là delle
critiche o dei lazzi ad opera
di qualsiasi altra forza politica. Per questo motivo, la
nostra indicazione (oltre a
quella di fumare meno, di
fare attività fisica e di usare
i profilattici per proteggersi dalle malattie infettive), è
di spegnere la televisione e
il computer quando la famiglia è riunita, di parlare con
il vicino, quando lo incontriamo, di costruire con gli
altri forme di aggregazione
(ludiche, sportive, politiche,
religiose, ecc.), di esercitarsi in ogni occasione a comunicare. Il detto “l’unione fa
la forza” non è solo un sinonimo di maggior potenza
fisica, ma è la miglior prevenzione alle malattie relazionali.
Il Consigliere Comunale
Vanda Bernardi
e il collaboratore Lorenzo Mengoli

TERRITORIO

LAVORI PUBBLICI

IL PUNTO SULLE OPERE
PUBBLICHE
Pubblichiamo l’elenco delle opere pubbliche in corso e quelle in fase di avvio.

LAVORI COMPLETATI:
- È ultimato l’allargamento
della strada comunale via
Ringhiera, che collega la frazione di Castagnolo Minore
con la via Saliceto e la strada risulta ora transitabile, il
costo totale sostenuto è pari ad € 120.000,00 compresivi di oneri di esproprio delle
aree interessate dai lavori.
- Risulta già fruibile il nuovo
parcheggio a servizio del
Cimitero del Capoluogo
lungo la strada provinciale
Via Marconi. Il parcheggio ha
una capacità complessiva di
58 posti auto, che si sommano agli esistenti. L’intervento
risulta necessario in quanto il
parcheggio esistente nell’incrocio con la via Santa Maria in Duno, sarà smantellato
per fare posto alla rotatoria,
la cui realizzazione è a carico
di soggetti privati nell’ambito della convenzione urbanistica legata all’intervento
edificatorio della ditta Samp;
i lavori sono ancora in corso poiché mancano alcune
opere corollarie, che verranno realizzate ad inizio della
primavera.
- Sono stati risistemati i marciapiedi della via Aldo Moro
nel Capoluogo, danneggiati
dalle radici delle alberature.
- Nel cimitero in località S.
Marino è stata completata
la posa in opera della nuova
pavimentazione interna in
mattonelle di autobloccanti
e del relativo collegamento
pedonale con il parcheggio
e la strada principale; detto
intervento garantisce l’accessibilità alle strutture a tutte le categorie di visitatori,
specie ad anziani e disabili.
- Sono stati ultimati i lavori di
sistemazione finale nell’Oa-

si La Rizza mediante la realizzazione del collegamento pedonale di accesso ai
fabbricati, la manutenzione
degli immobili, dei percorsi
e dei punti di osservazione;
sono inoltre stati posti in
opera nuovi cancelli barriere
e dissuasori di accesso.
LAVORI IN CORSO:
- La rotatoria in località Fabbreria è in fase di completamento e consentirà da un
lato di migliorare in modo
significativo
l’immissione
della viabilità comunale
nella strada provinciale, in
secondo luogo imporrà un
rallentamento alla viabilità
ed infine consentirà di reperire, nelle aree di risulta che
verranno così a crearsi, alcuni nuovi spazi di sosta per i
residenti della zona. L’intervento è realizzato dalla Provincia di Bologna sulla base
di una convenzione specifica con l’Amministrazione
Comunale, che ha acquisito
le aree mettendole a disposizione per l’intervento.
- Sono in fase di ultimazione i
lavori di realizzazione del 2°
stralcio dei lavori della nuova Sala Polivalente - Centro Feste presso il campo
sportivo del Capoluogo,
finalizzati alla realizzazione
dell’ingresso all’area dei bagni e del pergolato, di collegamento con gli spogliatoi;
i lavori verranno ultimati in
primavera.
- Proseguono i lavori di sistemazione della Rocca del
Castello, durante il corso
dei lavori sono stati rinvenuti affreschi il cui restauro è in
corso, i lavori verranno ultimati in primavera.
- Proseguono i lavori di realiz-

-

-

-

zazione della nuova cucina
scolastica, i lavori verranno
ultimati nella tarda primavera.
Proseguono i lavori di realizzazione della nuova mensa,
i lavori verranno ultimati nella tarda primavera.
È in corso il completamento
della sostituzione della pavimentazione in ghiaia nei
vialetti di accesso al cimitero di Castagnolo Minore
con mattonelle in autobloccante; detto intervento migliorerà l’accessibilità alle
strutture e verrà completato
entro i primi mesi dell’anno.
Sono in fase di ultimazione
i lavori di ristrutturazione
dei locali siti all’interno del
Fabbricato
denominato
“Mulino”, destinati a nuova
sede della locale protezione
civile, l’intervento verrà ultimato entro il mese di febbraio.

LAVORI IN FASE DI AVVIO:
- Non appena le condizioni
meteo lo consentiranno, inizieranno lavori di asfaltatura su vari punti del territorio
finalizzati al mantenimento
e miglioramento della sicurezza stradale, cui seguirà il
completamento della revisione della segnaletica stradale.
- Nei prossimi mesi inizieranno
i lavori di ampliamento del
cimitero del Capoluogo,
che consentirà un aumento
di 190 loculi.
- Proseguiranno inoltre i lavori di recupero dell’immobile denominato Palazzo ex
Poste da destinare a nuova
sede comunale.
Ufficio Tecnico
Geom. Massimo Graziani
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CULTURA

ARTE

IN MOSTRA I DISEGNI DI
ALFONSO RUBBIANI

I

l 29 novembre 2009, in occasione dell’iniziativa promossa dalla Provincia di Bologna SBAM!
Apriamo le porte della Cultura,
il Comune di Bentivoglio ha inaugurato la mostra “L’opera del
Rubbiani a Bentivoglio: disegni
originali e storia dell’architetto
bolognese a Bentivoglio”; la
mostra riproduce i disegni originali di Alfonso Rubbiani e della
propria cerchia di collaboratori,
realizzati in occasione dei restauri commissionati dal Marchese
Pizzardi a fine Ottocento per
Bentivoglio; i disegni originali
sono di proprietà del Comitato
per Bologna Storica e Artistica.
Gli autori della mostra, Antonio
Buitoni e Lorena Cerasi, hanno
ripercorso la storia di Bentivoglio attraverso i documenti degli
archivi storici che hanno visitato:
“Prima di iniziare a lavorare a
questa mostra - scrivono i curatori - e concentrarci sulla figura
di Alfonso Rubbiani quale autore
dei restauri che hanno fatto rivivere il castello e il paese di Bentivoglio, ci siamo a lungo immersi nella storia di questo luogo.
Possiamo dire che partendo dai
lavori di fine Ottocento ci siamo
esercitati in un cammino a ritroso
che ci ha condotto fino alle fonti documentarie prodotte dalla
famiglia Bentivoglio. Tra quelle
carte, tra gli inchiostri che anco-
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ra vergano carte e pergamene ci
sono le tracce di una storia antica
e faticosa, di genti di pianura che
col loro lavoro hanno mantenuto
vivo un territorio, raccogliendosi sempre, nei secoli, attorno ad
un piccolissimo nucleo d’edifici:
il castello, l’osteria e la beccheria.” La mostra è articolata in più
sezioni: una piccola introduzione
sulla figura del Rubbiani e del
Pizzardi accompagna il visitatore
verso Il Castello, Il restauro della
Cappella del Castello, il progetto della Chiesa, l’Edifico Comunale e Palazzo Rosso. Tra le varie sezioni trattate segnaliamo
solamente la nuova attribuzione
del ciclo degli affreschi del pane
presentata dagli autori; “Nessun
indizio documentario permette
di risolvere il problema dell’identità del misterioso pittore: tuttavia nel 1958 lo storico dell’arte
Carlo Volpe aveva rilevato l’importanza del nome di un pittore
ferrarese purtroppo “senza opere”, Jacopo di Filippo de’Tealdi,
documentato a Bologna dal 1459
fino alla morte nel 1487-88. Gli
anni dell’attività bolognese del
Tealdi, allievo a Ferrara del pittore Jacopo di Bartolomeo Busoli, sono gli stessi del ferrarese
Francesco del Cossa che mostra
forti somiglianze con lo stile del
maestro delle Storie del pane.
Riprendendo l’acuta ipotesi del

Volpe noi siamo convinti che il
nome del ferrarese Tealdi sia
quello che meglio corrisponde
allo stile del pittore del castello.
Le ragioni non mancano: intorno
al 1482 la pittura ferrarese era
da tempo al primo posto nelle
predilezioni dei Bentivoglio e dei
cortigiani più influenti nonostante la morte prematura del Cossa
nel 1478 avesse lasciato un vuoto
incolmabile. E in quel momento
l’unico pittore ferrarese ben documentato a Bologna è proprio
il Tealdi, gli altri o sono troppo
giovani perché abbiano eseguito
i dipinti (Ercole de’Roberti) o non
abitano ancora stabilmente in
città (Lorenzo Costa)… Aggiungiamo che Giovanni II nei suoi
soggiorni a Ferrara aveva sicuramente ammirato gli affreschi di
Schifanoia: non meraviglia quindi
ritrovare delle precise citazioni di
quelle meravigliose pitture anche nelle Storie del pane.”
La mostra è in esposizione permanente presso la Biblioteca Comunale Palazzo Rosso negli orari
di apertura della biblioteca stessa e Vi invitiamo a visitarla per
approfondire la storia del nostro
paese.
Ufficio Cultura
e Biblioteca Palazzo Rosso
Stefano Gottardi
e Stefania Segantini

A TEATRO CON IL TE:ZE
C

entro della vita culturale di Bentivoglio, il tE:Ze (Via Berlinguer,
7) propone anche per il 2010 un
cartellone teatrale ricco di appuntamenti, adatti a tutte le età. Per la
rassegna di teatro di figura, d’attore
e danza per i ragazzi, Domeniche a
teatro, domenica 7 febbraio (ore
16.30), il Teatrino dell’Es propone
Il circo più piccolo che c’è. La scena è occupata dalla pista del circo:
il presentatore Vittorio è aiutato dal
Pierrot Rita, che si trasforma in leone, cavallo, elefante.
Domenica 14 marzo (ore 16.30) la

Saida Puppoli, attrice di Size 42

compagnia bolognese Teatro Ridotto presenta Luna, paperino e la magia dell’incontro.
Biglietti: bambini 2,00 euro; adulti
3,00 euro

All’insegna del divertimento gli
spettacoli della rassegna di prosa
e di teatro dialettale, accompagnati dalla buona cucina tradizionale A
Teater, A Teatro. Sabato 20 febbraio Saida Puppoli e Giorgia Fava in
SIZE 42. “Non puoi conoscere l’uomo giusto se prima non hai piantato
quello sbagliato” è una delle massime chiave dello spettacolo comico cabarettistico di Giorgia Fava e
Saida Puppoli, che condurranno gli
spettatori verso un’ipotetica ideale
verità sui rapporti di coppia. Sabato 27 marzo la Compagnia Sterpi
in Ultimo spettacolo al P.I.P.P.A. La
speculazione edilizia sta dilagando
ed è arrivata a minacciare persino la
misera, ma gloriosa “P.I.P.P.A.” (Pia
Istituzione Per Poveri Artisti), dove
stanno trascorrendo una serena vecchiaia alcuni ex-artisti un po’ male in
arnese. La chiusura imminente della
“P.I.P.P.A.” risveglierà l’orgoglio assopito di questi indomiti vecchietti,
che decideranno di organizzare un
ultimo ed indimenticabile spettacolo. La rassegna si chiude sabato 17
aprile con la Compagnia Il Tempo-

CULTURA

TEATRO

rale, che propone L’incanto verde
(al baladur). 1961: tanti personaggi
tutti presi ad inseguire il miraggio
del “bum” economico. Speranze,
attese, amore e finalmente… l’incanto verde.
Gli spettacoli sono alle ore 21.00,
preceduti dalla cena alle ore 19.30.
(Biglietto cena + spettacolo: 12,00
euro - solo spettacolo: 8,00 euro).
Per Info e prenotazioni:
tel. 348/5253513
email: info@temporale.it

La Marionetta Slangslang in Il circo
più piccolo che c’è - Foto Paolo
Brenzini

TRACCE DI TEATRO
D’AUTORE 2010
Musica, prosa, danza e narrazione: i mille volti del teatro nella XIV edizione
Tutte le sfaccettature del teatro in un’unica stagione.
La XIV edizione di Tracce di Teatro d’Autore offre un
cartellone ricco di proposte, che alterna teatro civile a
prosa, spettacoli di strada a danza, senza tralasciare musica e narrazione.
A Bentivoglio Tracce arriva venerdì 12 marzo 2010 (ore
21.15) al tE:Ze (via Berlinguer, 7) con Antonella Questa
che propone Stasera Ovulo - Fatti seri e misfatti comici di un’aspirante madre. Uno spettacolo capace
di coinvolgere emotivamente gli spettatori e di accompagnarli in un viaggio alla ricerca di una gravidanza. Antonella Questa costruisce il profilo di una donna “normalmente” eccezionale, attraverso una prova d’attrice
straordinaria. Una riflessione vivace, lucida e arguta, sul
ruolo della donna e della maternità, in una società piena
di contraddizioni.
Stasera Ovulo è vincitore del Premio Calandra 2009,
come Migliore Spettacolo e Migliore Attore/Attrice. La
serata prosegue con un incontro in cui si commenta lo
spettacolo e le sue tematiche insieme a Valeria Ottolenghi, vicepresidente A.N.C.T. - Associazione Nazio-

nale dei Critici di Teatro, Roberto Dall’Olio, Assessore
alla cultura del Comune ed Enza Caricchio, Responsabile del progetto Casa di Accoglienza Mamma &
Bambino - Dolce Acqua associazione onlus. Il progetto
“Casa di Accoglienza Mamma & Bambino”, in fase di
realizzazione (nel territorio del Comune di San Giorgio
di Piano), vuole costruire una rete di solidarietà per
dare un tetto ed un’opportunità di vita familiare autonoma e dignitosa a madri e bambini in situazione di
difficoltà.
Biglietti: intero 10,00 euro; ridotto 8,00 euro
Per scaricare l’intero programma:
www.traccediteatrodautore.it
Infotracce: 348 8049181
Informazioni e segreteria:
raffaella.melloni@libero.it

La Locandina dello spettacolo Stasera Ovulo
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SCUOLA PUBBLICA

I NOSTRI BUONI
PROPOSITI PER
UNA SCUOLA DI TUTTI

A
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bilancio comunale approvato, ritengo sia
doveroso informare i cittadini sullo “stato di salute”
delle nostre scuole. Come
già avvenuto per il passato, l’Amministrazione ha
confermato il massimo appoggio alla scuola, indirizzando una parte cospicua
del suo bilancio a sostegno dell’educazione e della formazione dei ragazzi
del nostro territorio.
La riforma Gelmini ha tolto risorse molto importanti alla scuola in genere e
molti Istituti si sono trovati in grandissime difficoltà,
per sopperire anche alle
necessità più elementari:
taglio agli organici ed ai
fondi per il funzionamento,
soppressione di cattedre e
conseguente aumento del
numero di alunni per classe, riduzione delle risorse
per le spese di funzionamento e per la didattica,
ecc.
A Bentivoglio, per l’anno scolastico in corso, ci
troviamo ancora a vivere
in un’isola felice: nel nostro Istituto non sono stati fatti tagli tali da mettere in grosse difficoltà la
gestione dei tempi scuola
e, grazie anche allo sforzo
sostenuto nella ottimizzazione delle risorse umane
da parte dell’Istituzione
scolastica, molti problemi
sono stati superati.

L’Amministrazione, sentite
le esigenze della Dirigente
Scolastica e dei Docenti,
ha sostenuto le sue scuole con uno sforzo enorme, considerati i tempi di
carenze economiche e di
continue richieste di aiuto
da parte di molte famiglie.
Ha finanziato, quasi in toto, i progetti di qualificazione scolastica proposti
e ha messo a disposizione dei ragazzi più deboli
personale educativo per
il sostegno ed il supporto
didattico; inoltre si sta occupando, con ogni mezzo,
di mantenere a norma e in
sicurezza i propri edifici e
sta costruendo la nuova
cucina e la nuova mensa
per rendere più capiente
ed accogliente il refettorio; infine nell’anno 2010 si
avvierà la costruzione della
nuova scuola dell’infanzia.
Forse il prossimo anno
emergerà qualche difficoltà in più e i tagli previsti per il biennio 2010 e
2011 si faranno sentire con
maggior intensità, ma voglio essere speranzosa che
unendo le forze tra Comune, Istituzione scolastica,
genitori, associazioni del
territorio (che già fanno
molto!) e tutti coloro che
vorranno collaborare per il
bene dei propri ragazzi e
per il mantenimento di una
scuola pubblica di qualità,
si riusciranno a superare,

almeno in parte, le avversità.
Ricordiamoci che la scuola è e deve essere di tutti; ogni famiglia deve avere l’opportunità di far studiare i propri figli, affinché
abbiano un domani mezzi
adeguati per affrontare la
propria vita, qualunque sia
la situazione economica
e culturale, il colore della pelle o la religione che
professano.
Entro il 27 febbraio 2010
molte famiglie saranno
chiamate a scegliere quale percorso scolastico dovranno seguire i propri ragazzi: mi auguro che possano farlo in piena libertà,
seguendo i desideri e le
inclinazioni dei propri figli
e che non ci si debba, ancora una volta, piegare alle
solite politiche di riduzioni
e di tagli che poco hanno
a che fare con una società, che necessita sempre
più di preparazione culturale, attenzione, sostegno
e propositività.
L’Assessore all’Istruzione
Flaviana Bagnoli

LEGALITÀ E LOTTA ALLA MAFIA:
LETTERE A SALVATORE GIBIINO
DAI RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA

I

l giorno 2 ottobre 2009 noi
ragazzi delle classi terze
dell’Istituto ci siamo recati al
centro sociale tE:Ze per assistere all’incontro “Legalità e
lotta alle mafie” con Salvatore Gibiino, Salvatore Daidone
e Giuseppe Chiarillo. I primi
due sono il presidente e il vice
presidente della cooperativa
Pio La Torre che fa parte di
Libera Terra, un’associazione
che si occupa della coltivazione dei terreni sequestrati
alla mafia e lotta contro molti
ostacoli: mancanza di fondi,
macchine danneggiate dai
mafiosi o rubate… Nonostante tutto, l’amore per la
loro terra li fa proseguire nella missione. Dopo l’incontro
abbiamo parlato in classe di
Salvatore Gibiino, un giovane pieno di passione, coraggio, volontà, che ama profondamente la sua terra, un
modello per noi giovani. Poi
abbiamo analizzato gli argomenti che ci hanno coinvolto, in sintesi: l’importanza di
avere sogni legali, non temere le mafie, “la mafia dà per
favore ciò che lo Stato dà per
diritto” (Generale Dalla Chiesa), l’importanza dei pentiti
di mafia, il potere della mafia
è nei beni che possiede, per
questo bisogna toglierli e
non offrire loro la possibilità
di ricomprarseli, mettendoli
in vendita (attuale proposta
di legge). Abbiamo deciso,
quindi, di scrivere delle lettere a Salvatore, ne riportiamo
alcuni frammenti.
Penso che sia importante continuare questa lotta all’indifferenza che sta colpendo sempre
più le persone. Spero di non

cadere anch’io nell’indifferenza. (Valeria Passeri 3°A)
È emerso dal tuo discorso che
vuoi molto bene a noi ragazzi, perché non vuoi che la mafia ci rubi la nostra libertà e la
nostra vita. Ho capito perché
è importante andare a scuola.
(Giacomo Gamberini 3°A)
Ci hai parlato di legalità e lotta alle mafie con chiarezza e
passione. Ho pensato molto
a come avrei potuto aiutarvi, quindi lancio un appello:

il modo migliore è comprare
i vostri prodotti come pasta,
olio e vino in vendita nei supermercati Coop Adriatica,
Leclerc Conad e nei negozi
del commercio equo-solidale.
(Laura Carbonieri)
Mi sembra strano che giovani come te capiscano che ciò
che conta davvero è la nostra
società costruita da noi stessi,
con le azioni di ogni giorno,
una società che sta cambiando
molto, dove l’apparire e l’indifferenza verso i problemi sociali
predominano. (Micol Sardella)
L’argomento mafia non mi è
mai piaciuto, perché quando
si parla di questa si raccontano sempre solo disgrazie, ma
tu non hai mai pronunciato la
parola morte, ci hai sempre

mostrato il lato della speranza, senza negarci le difficoltà e
questo è ciò che ammiro, la tua
positività. (Maria Chiara Pizzi)
La tua volontà è ammirevole,
infatti ci hai spiegato che davanti agli ostacoli posti dalla
mafia, tu e la tua cooperativa
vi sapete sempre rialzare e ricominciare. Anch’io da adulto
voglio avere delle idee legali e
la capacità di sostenerle. (Alessio Puggioli)
Ti ringrazio per tutte le cose
che ci hai detto riguardo la
mafia, della mafia non sapevo
nulla. (Federica Zapparoli)
Tu, Salvatore Gibiino, hai detto che non dobbiamo avere
paura delle mafie, ma ciò non
è facile, io al tuo posto non
so come mi comporterei, ma
di sicuro avrei timore. (Elisa
Monti)
Non sapevo niente di mafia,
ho scoperto che ci vuole del
coraggio per combatterla. Tu
sei coraggioso perché rischi la
vita ogni giorno e perché fai
pubblicità contro la mafia. (Annalisa Antigoni)
Mi è piaciuta l’idea di riappropriarsi dei territori sequestrati
alla mafia, in questo modo la
terra finalmente recupera la
sua vera funzione, che è quella di dare lavoro e cibo alla
gente. Ho anche capito che la
mafia vive delle nostre paure.
(Deborah Monari)
Ho capito l’importanza di conoscere quello che c’è attorno
a noi, di sapere cos’è la mafia,
per difendersi. (Annalisa Zanasi)
Mi sono sentito coinvolgere
dalle tue parole, spronano le
persone a reagire e a non mostrare indifferenza. (Alessandro
Greco)

ISTRUZIONE

ATTUALITÀ
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ISTRUZIONE

PREVENZIONE

RAGAZZI IN LOOP
I

l L.O.O.P. (Laboratorio Osservazione Organizzazione Prevenzione) è
un Servizio dell’Azienda U.S.L. - Ser.T.
(Servizio Dipendenze Patologiche)
- attivo dal 2002 sui territori dei Distretti Pianura Est ed Ovest della
provincia di Bologna.
L’equipe di lavoro è composta da
operatori specializzati, che si occupano del mondo delle sostanze psicoattive (legali ed illegali) e degli stili
di consumo, con particolare attenzione ai temi della prevenzione.
QUALI SERVIZI FORNISCE IL L.O.O.P.
• Interventi di prevenzione all’uso
e all’abuso di sostanze psicoattive
in contesti e per target differenti:
Scuole, Territorio (servizi educativi ed eventi) e Sportelli d’ascolto;
• attività di informazione e consulenza sui temi legati all’uso/abuso
di sostanze psicoattive (legali ed
illegali);
• cura della rete istituzionale e territoriale;
• prevenzione rispetto ai comportamenti a rischio attraverso l’offerta di uno spazio di confronto sui
temi legati alle sostanze; questo
per aumentare il livello di consapevolezza relativamente a certe
questioni e con particolare riguardo alle differenze di genere;
• attività di informazione sul tema
della legalità in rapporto alle sostanze psicoattive (legali ed illegali).

A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO L.O.O.P.
- Preadolescenti
- Adolescenti
- Giovani adulti
- Adulti (Insegnanti, genitori, allenatori, ecc.)
- Istituzioni, associazioni, gruppi informali, Scuole guida, locali di intrattenimento, ecc.
DOVE SONO GLI SPORTELLI L.O.O.P.

SPORTELLI AZ.USL
Ser.T. di San Giovanni in Persiceto –
Sportello di S. Agata Bolognese
Via Terragli Levante, 1/A - S. Agata
Bolognese
Orario di apertura e reperibilità telefonica:
lunedì dalle 16:00 alle 19:00
Tel./fax 051 956207; cell. 334
7822583
Ser.T. di Budrio – Sportello di Budrio
Via Mezzetti, 14
Orario di apertura e reperibilità telefonica:
mercoledì dalle 16:00 alle 19:00
Tel./fax 051 956207; cell. 339
3160473
Ser.T. di S. Giorgio di Piano – Sportello di San Pietro in Casale
P.zza Calori, 10/11 - San Pietro in Casale
Orario di apertura e reperibilità telefonica:

secondo e quarto martedì del mese
dalle 16:00 alle 19:00
Tel./fax 051 956207; cell. 331
4156608
SPORTELLI ATTIVATI DAI COMUNI
Sportello di Sala Bolognese
P.zza Marconi, 5 – Padulle di Sala Bolognese c/o Casa della Cultura
Orario di apertura e reperibilità telefonica:
martedì 17:00 alle 18:00
Fax 051 956207; cell. 334 7822583
Sportello di Calderara di Reno
P.zza Marconi, 7 c/o Sportello Sociale
Orario di apertura e reperibilità telefonica:
i primi tre giovedì del mese dalle17:00
alle 19:00
Tel./fax 051 6461292
email: 2002-loop@libero.it
IL SERVIZIO È GRATUITO, AD ACCESSO LIBERO E GARANTISCE RISERVATEZZA

AMBIENTE

I SACCHETTI DI PLASTICA
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C’era una volta un sacchetto di plastica che da un
commesso venne regalato ad un uomo, che con sé
l’aveva portato. All’improvviso fu abbandonato e nel
mare è arrivato!
Questa è la storia degli inoffensivi sacchetti di plastica,
che ogni giorno compriamo e che ogni giorno
abbandoniamo inquinando così, ulteriormente, il nostro
pianeta. Ma cosa succede quando questi sacchetti
finiscono in mare?
Gli animali li confondono per
qualcosa
di
commestibile,
mettendo a rischio la loro specie.
Il mare non è l’unico ad essere
succube di questo problema, basti
pensare alle coste dell’America,
che sono costituite per il 10% da
sacchetti di plastica.
Ma spesso noi ci chiediamo: “Chi
sono coloro che inquinano il nostro
pianeta?” Ehm… ditelo, ditelo! Sì,
siamo noi, noi, che con i piccoli

gesti quotidiani tendiamo a rovinare la nostra Terra e
soprattutto siamo noi quelli che si lamentano quando
essa va a rotoli.
Pensate che in Irlanda c’è addirittura una tassa sui
sacchetti di plastica per diminuirne l’uso.
Perché non imitare Bangladesh, Rwanda e Israele
che hanno proibito l’utilizzo di questi dannosissimi
sacchetti?
Lo sapevate che meno sacchetti si producono, meno
è il petrolio usato per fabbricarli
e meno sono le guerre per la
conquista di territori con grandi
giacimenti petroliferi?
C’è gente che ignora tutto questo,
ma tu no… tu ormai lo sai! E ora tu,
sì, proprio tu, puoi aiutare il nostro
pianeta. Quindi, mi raccomando,
usate le borse di stoffa.
Elisa Monti e Maria Chiara Pizzi
Scuola media – Classe 3°A

BANDO CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2010
Si comunica che per l’anno 2010 la pubblicazione del Bando per la
richiesta del Contributo Affitto sarà preceduta dall’affissione di
manifesti pubblicitari su tutto il territorio comunale.
Il fondo per l´affitto è uno strumento che eroga un contributo destinato
ad aiutare nel pagamento del canone di locazione. Sono esclusi dal
contributo gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
(ERP). Il fondo per l´affitto è stato istituito nel 1998 da una legge dello Stato
(Legge n. 431/98, art. 11). Ogni anno la Regione approva una delibera di
Giunta con la quale si stabiliscono i requisiti per poter avere il contributo e i
termini di apertura dei bandi, che i Comuni devono emanare sulla base del
fabbisogno che i Comuni rilevano. I cittadini devono indirizzare la domanda
di contributo al proprio Comune. La Regione ripartisce i fondi fra i Comuni,
che a loro volta erogano il contributo alle famiglie, che ne hanno diritto.
Per informazioni più dettagliate rivolgersi allo Sportello Sociale del
Comune nei seguenti orari di ricevimento: il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 il giovedì dalle ore 14.45 alle ore 18.00.

NOTIZIE FLASH

MONITOR

ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – AVVISO PUBBLICO.
Si comunica che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili ed ubicati nel territorio comunale saranno
assegnati secondo l’ordine di priorità fissato da una Graduatoria aperta aggiornata ogni sei mesi da apposita
commissione tecnica.
La disponibilità della relativa modulistica per l’accesso in graduatoria sarà sempre disponibile presso l’Ufficio
Casa del Comune.
Alla domanda dovrà essere allegata Attestazione I.S.E.E. contenente i redditi riferiti all’ultima dichiarazione dei
redditi disponibile. Solo per i cittadini extracomunitari occorre allegare la carta di soggiorno o il permesso di
soggiorno per tutti i componenti del nucleo richiedente.
Le domande ammesse in graduatoria, alle quali non seguirà l’assegnazione di un alloggio di ERP, entreranno di
diritto nelle graduatorie successive unitamente alle nuove domande, fino alla scadenza di TRE anni dalla data di
presentazione o dalla data dell’ultimo aggiornamento apportato alla stessa (i nuclei richiedenti che, dopo tale
scadenza, non provvederanno a ripetere la domanda decadranno dalla graduatoria e saranno cancellati d’ufficio).
Per informazioni più dettagliate rivolgersi:
1) All’Ufficio Casa del Comune (tel. 051/6643513) nei seguenti orari di ricevimento: martedì e sabato dalle
8.30 alle 12.30 ed il giovedì 14.45 alle 18.00.
2) Allo Sportello Sociale del Comune (tel. 051/6643508) nei seguenti orari di ricevimento: il lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 il giovedì dalle ore 14.45 alle ore 18.00

ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE “IOLANDA VITALI” A.S.
2010-2011
Si informa che il periodo in cui i genitori possono presentare le iscrizioni all’asilo nido comunale “Iolanda Vitali”
per il servizio di asilo nido tempo pieno e part-time decorre improrogabilmente dal 1 Aprile 2010 al 30 Aprile
2010. Per il NIDO A TEMPO PIENO possono presentare domanda d’iscrizione su appositi modelli i genitori dei
bambini nati fino al 31 Marzo dell’anno in corso, fermo restando che potranno iniziare la frequenza non prima
del compimento del sesto mese. Per il servizio di NIDO PART-TIME possono presentare domanda di iscrizione
su appositi modelli i genitori dei bambini nati fino al 31 Agosto
2009 e l’inserimento avverrà al compimento del dodicesimo mese.
Si rende inoltre noto che le graduatorie per le ammissioni saranno
definite entro il 31 Maggio 2010, nel rispetto dei criteri definiti dal
regolamento e che eventuali richieste non accoglibili per mancanza
di posti resteranno in lista d’attesa e potranno essere accolte,
qualora si rendessero disponibili nuovi posti.
Anche per l’anno scolastico 2010/2011 in caso di lista d’attesa
di cittadini residenti, il Comune di Bentivoglio ha aderito
all’iniziativa della Regione Emilia Romagna per l’erogazione di
3 voucher, del valore massimo di 250 euro al mese, al fine di
favorire l’accesso ai servizi nido di strutture private autorizzate
(Nido Centregross).
Per maggiori informazioni telefonare allo Sportello Sociale del
L’asilo nido di Bentivoglio
Comune di Bentivoglio (tel. 051/66.43.508).
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NOTIZIE FLASH

MONITOR

UNIONE RENO GALLIERA - SUAP
Dal 1° gennaio 2010 i Comuni dell’Unione Reno Galliera hanno trasferito allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) sito in Via dell’Artigiano, 4/4 di San Giorgio di Piano, la gestione del tributo per la Concessione dell’Occupazione del Suolo Pubblico (COSAP), ovvero il tributo per l’occupazione di aree di proprietà comunale per lo svolgimento di attività quali:
-

Mercato settimanale del venerdì e posteggi sparsi nelle frazioni;
Esposizione commerciale di prodotti;
Attrazioni viaggianti (giostre, circhi ecc.);
Manifestazioni temporanee non patrocinate dal Comune.

Si precisa che invece le manifestazioni temporanee patrocinate dal Comune sono esenti dal tributo, ma devono comunque seguire l’iter per la
richiesta dell’occupazione del suolo pubblico sempre presso il SUAP.
Per informazioni: centralino dell’Unione Reno Galliera 051 8904711 –
Sportello Unico per le Attività Produttive tel. 051 8904732
Email: suap@renogalliera.it

Il mercato in Piazza dei Martiri

IL CENTRO VISITE DELL’OASI LA RIZZA FESTEGGIA DUE ANNI
DI ATTIVITÀ
Lunedì 22 febbraio alle ore 20.45 presso il centro culturale tE:Ze la Cooperativa Sociale Arcobaleno invita alla
presentazione del lavoro e dei risultati raggiunti nei due anni di attività all’interno dell’oasi La Rizza. Introduce
Vladimiro Longhi, Sindaco di Bentivoglio, relaziona Mariangela Tedde, presidente della Cooperativa Sociale
Arcobaleno.

RINGRAZIAMENTI
Il comitato genitori e i bambini di S. Marino ringraziano tutte le persone che hanno partecipato ai “Mercatini
Natalizi”; con il ricavato è stato acquistato un computer portatile, che verrà donato alla scuola elementare, mentre
per la scuola materna verranno effettuati progetti da integrare al percorso scolastico annuale. Arrivederci al
prossimo anno!
Comitato genitori S. Marino

LA STAGIONE POLLINICA È ALLE PORTE…
Per avere informazioni riguardo le pollinosi e per ricevere direttamente e
gratuitamente a casa il bollettino dei pollini allergenici o sul cellulare un
breve messaggio di testo via SMS, telefonare al Laboratorio di Palinologia del
Centro Agricoltura Ambiente (tel. 051 6871757 - fax 051 823305) o scrivere a
palinologia@caa.it.
Conoscere quali e quanti pollini circolano in atmosfera è un’informazione utile
per la “numerosa e sempre in crescita famiglia” degli allergici!!
Laboratorio di Palinologia
Centro Agricoltura Ambiente

IDEE ED ESPERIENZE
RINGRAZIA
L’Associazione di Volontariato “Idee ed Esperienze” onlus
desidera ringraziare di cuore il Comune di Bentivoglio
che ha deciso di sostenere con il gadget distribuito ai
bambini in occasione dello spettacolo per l’Epifania allo
Spazio tE:Ze, le proprie attività laboratoriali per ragazzi/e
con disabilità. Un sentito grazie anche a tutti i cittadini,
bambini ed adulti, che hanno partecipato ed animato il
pomeriggio, all’Associazione Culturale “Il Temporale”
per l’organizzazione e la gentile accoglienza che ci ha
riservato!
Per info: cell. 339/3008650
info@idee-esperienze.org - www.idee-esperienze.org
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Barbara Giovannini

Alcuni dei ragazzi/e e Soci di Idee ed Esperienze di
Bentivoglio con l’Assessore Erika Ferranti

LE PROPOSTE DI FUTURA S.p.A.
Sono in fase di attivazione WORKSHOP GRATUITI di approfondimento delle tematiche correlate al
processo di selezione e dello strumento del tirocinio formativo e di aggiornamento:
Il Curriculum Vitae e la lettera di presentazione; Il colloquio individuale; Il colloquio di gruppo; Lo
strumento del tirocinio formativo e di orientamento
In attivazione nei prossimi mesi i seguenti corsi (serali o pomeridiani), di formazione e aggiornamento:
à LINGUE STRANIERE: Conversazione in lingua inglese; Spagnolo: Corso di base e intermedio;
à INFORMATICA: Corso propedeutico al conseguimento della Patente Europea del Computer; Dal
CAD 2D al 3D con SolidWorks; Web Design in Adobe Fireworks: Corso di Base.
à SALDATURA: Formazione propedeutica al rilascio del certificato di qualifica Brasatore in accordo
UNI EN 13133; Corso di preparazione al conseguimento del Patentino di Saldatore; Patentini di
saldatura: nuove certificazioni e rinnovi-prova di esame.
à MARKETING E COMUNICAZIONE: Avere successo nell’attività di vendita; Il mondo delle vendite
on-line: creare e promuovere un negozio per fare Commercio elettronico; Visual merchandising e
marketing emozionale
à AUTOMAZIONE INDUSTRIALE: Programmazione delle macchine utensili a CNC
à SICUREZZA E PRIVACY: Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

GOVERNO LOCALE

MONITOR

Sono aperte le iscrizioni al corso “Operatore Validation”, realizzato da Futura in partenariato con l’ASP
Giovanni XXIII, Authorized Validation Organization (AVO). L’iniziativa si rivolge ad operatori, familiari,
volontari che lavorano o vivono con anziani confusi e disorientati. Le lezioni si terranno presso la sede
dell’ASP, in Viale Roma - Bologna.
Sono inoltre in programmazione corsi di formazione – di base e di specializzazione – volti a fornire
conoscenze teoriche e pratiche per l’esecuzione di processi di saldatura in acciaio, su tubazioni in
polietilene e di saldobrasatura, propedeutici al rilascio di certificazione secondo le normative UNI EN
vigenti.
Per informazioni sulle nostre proposte, è possibile rivolgersi alle nostre sedi:
Sede di San Giovanni in Persiceto
Futura S.p.A. - Tel. 051/6669711
info@cfp-futura.it; www.cfp-futura.it
Forma Giovani - Tel. 051/6811407
info@forma-giovani.it; www.cfp-futura.it
Orario: dal lunedì al venerdì: ore 9-13 /14-18

Sede di San Pietro in Casale
Futura S.p.A. - Tel. 051/6811411
info@cfp-futura.it; www.cfp-futura.it
Forma Giovani - Tel. 051/6669709
info-spc@forma-giovani.it; www.cfp-futura.it
Orario: dal lunedì al venerdì: ore 9-13 /14-18

AUGURI ALESSANDRO

Lo scorso 3 gennaio
l’Amministrazione Comunale, con il Sindaco Vladimiro Longhi
e l’Assessore Flaviana
Bagnoli, ha condiviso
la gioia dei parenti e
degli amici di Alessandro Cinti, che ha compiuto 100 anni.
Ancora tanti auguri!

Alessandro Cinti compie 100 anni, festeggiato da amici e parenti e
dall’Amministrazione Comunale
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COMUNE DI BENTIVOGLIO

ORARI
Ufficio Relazioni con il Pubblico: tutti i giorni
(escluso il giovedì) 8.30/12.30, martedì e giovedì 14.45/18.00.
Ufficio cimiteriale, ufficio anagrafe ed elettorale, ufficio stato civile e leva, segreteria generale, segreteria del Sindaco e protocollo: tutti
i giorni (escluso il giovedì) dalle 8.30/12.30 e
giovedì 14.45/18.00.
Ufficio tecnico, (edilizia privata, edilizia pubblica, manutenzioni, patrimonio e segreteria)
ragioneria, tributi, personale e ufficio servizi
sociali, scuola, sport, cultura: martedì e sabato 8.30/12.30 giovedì 14.45/18.00.
Polizia municipale, lunedì, martedì, venerdì e
sabato 9,00-11,30.

numeri utili
centralino

051/6643511
fax 051/6640803-908
ufficio relazioni con il pubblico

051/6643537-502
urp@comune.bentivoglio.bo.it

segreteria sindaco e generale

051/6643501
sindaco@comune.bentivoglio.bo.it
segreteria@comune.bentivoglio.bo.it

sportello sociale

051/6643508
tutti i giorni da lunedì al sabato 8.30/13.00

anagrafe e stato civile

051/6643526-521-552
fax 051/6640908
ragioneria

051/6643505
tributi

051/6643515-548
ufficio tecnico

051/6643525-531
ufficio.tecnico@comune.bentivoglio.bo.it

servizi sociali

051/6643513
scuola, cultura, sport

051/6643533-534-540
polizia municipale

051/6643509
polizia.municipale@comune.bentivoglio.bo.it

difensore civico e protocollo

051/6643541
segreteria@comune.bentivoglio.bo.it

segretario comunale

051/6643517
segreteria@comune.bentivoglio.bo.it

sportello cittadini stranieri

051/6643536
ricevimento sabato 10-13

biblioteca comunale
Stampa:

051/6640400
biblioteca@comune.bentivoglio.bo.it
Per maggiori informazioni sugli indirizzi
di posta elettronica personali
dei dipendenti comunali consultare
il sito web www.comune.bentivoglio.bo.it

COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO s.r.l.
Via Marconi, 66 - 40010 Bentivoglio (BO) - Tel. 0516640462
E-mail: arcobaleno1982@libero.it

ORARI DELLA BIBLIOTECA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Mattina
Chiusura
9.00-14.00
9.00-12.00

Pomeriggio
Chiusura
14.00-19.00
14.00-19.00
14.00-19.00
Chiusura

I recapiti della Redazione de «Il Castello», a cui inviare articoli e foto da pubblicare sono:

Pepita Promoters s.n.c.
Via Manzoni 6 - 40121 Bologna - Tel. 051/2919805 - Fax 051/2960653 - E-mail: info@pepitapromoters.com
Oppure il materiale può essere consegnato all’ufficio URP di Bentivoglio.
Per il prossimo numero del giornale gli articoli vanno consegnati entro il 1 marzo 2010

