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PRIMO PIANO

LA PAROLA AL SINDACO

COME SPENDIAMO
I SOLDI DELLE TASSE

I

n questi giorni i contribuenti italiani si accingono a presentare i modelli delle dichiarazioni dei redditi percepiti nel corso del 2007 ed a
quantificare le imposte a credito o da versare. Gli emiliano-romagnoli troveranno da
quest’anno anche la nuova
addizionale dello 0,5%, che
la nostra Regione ha istituito
per finanziare un Fondo a sostegno della non autosufficienza (F.R.N.A.). Quando
parliamo di non autosufficienza ci riferiamo ad una
condizione che non è determinata soltanto dall’invecchiamento o dalle demenze
senili, ma che può essere
causata da molto altro, come
ad esempio una malattia oncologica o un trauma. Interessa pertanto una parte significativa di cittadini e di fa-

miglie, che si trovano a vivere in una particolare condizione di bisogno e fragilità e
con le quali la comunità ha
l’obbligo di essere solidale.
Si tratta complessivamente
di somme importanti, per finalità e consistenza, che consentiranno di migliorare i
servizi esistenti e di istituirne
di nuovi, capaci di intercettare bisogni ancora insoddisfatti. Il tutto attraverso una
gestione equa, trasparente
(il controllo è duplice, dei
Comuni e dell’AUSL) e personalizzata sul bisogno.
L’obiettivo principale a cui le
risorse sono destinate è
quello di garantire, a coloro
che ne hanno bisogno ed alle famiglie che li assistono, i
sostegni economici, i servizi
o le prestazioni che consentano di restare il più a lungo
possibile a casa propria. Passiamo velocemente e sommariamente ad illustrare cosa si sta facendo e si potrà fare:
ASSEGNI DI CURA
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L’assegno di cura (da
non confondere con
quello di accompagnamento) è in vigore da anni come
strumento principale, per mantenere
l’anziano al proprio
domicilio. L’aumento delle risorse consentirà di garantire il
contributo per dodici mesi a tutti gli
utenti che hanno la

necessità di un livello assistenziale elevato (livello A) e
medio (livello B), azzerando
le liste di attesa per i due livelli ed aumentando le quote giornaliere del 14,14%.
Gli assegni totali erogati passano da 648 del 2006, agli
896 di quest’anno di cui 42
(n° 5 liv. A, 32 di liv. B e 5 liv.
C) pagati ad utenti di Bentivoglio;
CONTRIBUTO PER LE ASSISTENTI
FAMILIARI

Viene prevista ex novo una
maggiorazione pari a 160
Euro mensili per i beneficiari
di assegno di cura, che utilizzano assistenti familiari o badanti a condizione che il rapporto di lavoro sia regolare
per una durata minima di 25
ore settimanali ed il reddito
del beneficiario non sia superiore ai 10.000 Euro secondo il parametro ISEE. Si
prevede di sostenere nel
2008 circa 150 contributi;
ASSISTENZA DOMICILIARE

Nel 2007 sono stati attivati
dai Comuni del Distretto n°
223 progetti di Assistenza
Domiciliare contro i 201 del
2006 per una spesa complessiva di Euro 486.000. Gli
utenti assistiti del nostro Comune sono stati n° 7. Si tratta
di interventi multi professionali integrati tra servizi sociali
e sanitari, che intervengono
con progetti personalizzati
sull’utente e la famiglia;
PROGETTO DIMISSIONI PROTETTE

Quando si verificano dimis-

sioni ospedaliere, da posti
temporanei in casa protetta
o Residenze Sanitario-Assistenziali (R.S.A.), che necessitano di proseguire le terapie riabilitative al domicilio,
l’Assistente Sociale attiva direttamente gli interventi necessari per il caso, garantendo continuità assistenziale
gratuita per i 30 giorni successivi alle dimissioni. Il Distretto Pianura Est ha attivato nel 2007 n° 48 Progetti di
Dimissione Protetta Domiciliare. Si sta sperimentando la
completa informatizzazione
del processo;
CASE PROTETTE

(C.P.)

RESIDENZE
S A N I TA R I O - A S S I S T E N Z I A L I
(R.S.A.)
Il contingente dei posti convenzionati (che godono di
tariffe agevolate) di C.P ed
R.S.A. nel Distretto era di n°
420 al 31/12/2007, gestiti
con graduatoria unica distrettuale, di cui n° 9 temporanei e di sollievo per le famiglie. La programmazione
con i fondi del F.R.N.A. prevede che n° 8 posti saranno
convenzionati nel corso del
2008 ed altri 9 durante il
2009 . Gli utenti dei posti di
sollievo sono stati n° 78 durante lo scorso anno contro
i 52 del 2006. Bentivoglio
ha 7 utenti in C.P. e 2 in
R.S.A.;
E

CENTRI DIURNI

Si rivolgono ad utenti anziani
parzialmente autosufficienti,
che rientrano giornalmente
al domicilio. I posti convenzionati nei centri diurni sono
complessivamente n° 56, di
cui 3 al “Margherita” di Bentivoglio e nel corso del 2007

ci sono stati nel Distretto 16
nuovi ingressi.
DISABILITÀ

I disabili adulti seguiti sono
n° 438, di cui 7 di Bentivoglio. A questi utenti, oltre
agli interventi ordinari, sono
stati assegnati 122.000 Euro
per favorire la domiciliarità
tramite assegni di cura. Inoltre il Fondo Regionale consentirà di attivare posti di
sollievo, che prevedono l’accoglienza temporanea in
strutture residenziali, garantendo così alle famiglie periodi di riposo nell’intenso lavoro di cura e permettendo
di sperimentare il distacco.
Dei quasi 47 milioni di Euro

previsti per i Piani di Zona, di
cui 19,5 milioni di risorse
proprie dei Comuni, l’addizionale regionale fornirà
complessivamente
Euro
9.798.706. Risorse importanti dicevo, necessarie ad intercettare bisogni che crescono e che dimostrano la
volontà della nostra Regione
di continuare insieme ai Comuni sulla strada del miglioramento dei servizi, della solidarietà e della coesione sociale: condizioni indispensabili per garantire a tutti, nessuno escluso, sviluppo e sicurezza.
Il Sindaco
Vladimiro Longhi
sindaco@comune.bentivoglio.bo.it
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UN PASSO DECISIVO
VERSO L’UNIONE
I Consigli comunali degli 8
Comuni che aderiscono all’Associazione Reno Galliera, hanno approvato lo
Statuto della futura Unione. Come ho scritto nel
numero scorso de “Il Castello”, si tratta di un passaggio fondamentale per
dare alle nostre municipalità, attraverso l’Unione,
uno strumento più democratico, funzionale e trasparente per gestire i servizi sovra comunali ed i
rapporti di area vasta. Il
voto delle forze politiche
consiliari ha dimostrato
un’ampia condivisione del
percorso e del processo
tra maggioranze e minoranze, tanto che ben sei

Consigli comunali (Castel
Maggiore, S. Pietro in Casale, S. Giorgio di Piano,
Castello d’Argile, Pieve di
Cento e Galliera) hanno
approvato il documento
all’unanimità. Nei restanti
due Municipi l’esito del
voto è stato il seguente:
ad Argelato ci sono stati
15 voti favorevoli ed 1
contrario, mentre a Bentivoglio i voti a favore sono
stati 13, 1 contrario ed 1
astenuto. Credo si possa
affermare che si tratti di un
risultato lusinghiero, che
premia il lavoro di tutti.
Il Sindaco
Vladimiro Longhi
sindaco@comune.bentivoglio.bo.it
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L’OSPEDALE DI BENTIVOGLIO:
UN’ECCELLENZA “IN RETE”
Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

S
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ono passati oltre cent’anni da quando, nel
1906, il Marchese Carlo
Alberto Pizzardi fece costruire l’Ospedale di Bentivoglio e vale la pena
sottolineare e dare risalto
allo sviluppo, che questa
struttura sta concretizzando negli ultimi anni. Si
stanno man mano realizzando gli investimenti da
parte della AUSL finalizzati al suo completamento, che hanno consentito
all’Ospedale di dotarsi di
nuovi locali per il Pronto L’entrata dell’Ospedale
Soccorso, di nuove sale
operatorie, di un reparto
di terapia intensiva e della palazzina destinata agli
ambulatori, CUP e centro
prelievi. Investimenti importanti, pari a 7,112 milioni di Euro, corredati
anche di attrezzature biomediche all’avanguardia
e di nuovi arredi, finalizzati ad un generale potenziamento dei servizi
erogati. L’Ospedale oggi
è un punto di riferimento
concreto per la provincia Foto storica di un’ambulanza
bolognese, parte del “sistema a rete” che è stato defini- za domiciliare, la specialistica
to dalle scelte politiche, che la ambulatoriale, il collegamento
Regione Emilia-Romagna ha in- con le strutture residenziali e setrodotto in materia ospedaliera: mi-residenziali. Le Amministraun sistema che si basa sullo svi- zioni locali in questo senso svolluppo nelle singole strutture di gono un compito importante
compiti esclusivi e complemen- nella definizione del PAL (Piano
tari e che per Bentivoglio si è per la Programmazione Sanitarealizzata attraverso la collabora- ria) che, a livello provinciale, dezione per le diverse specialità finisce gli indirizzi e le scelte nel(come l’ortopedia e la cardiolo- l’area dei servizi sanitari per reagia), con gli ospedali di Budrio, lizzare una sempre maggiore
San Giovanni in Persiceto e con qualità dell’offerta e una migliol’Ospedale Maggiore di Bolo- re integrazione con il territorio.
gna. L’obiettivo è la qualità della L’Amministrazione di Bentivoglio
prestazione e dell’assistenza, in è da sempre al fianco dell’Ammiun sistema che metta al centro la nistrazione dell’Ospedale, a sopersona e i suoi bisogni di salute stegno di un’idea che una buona
e che per realizzarsi deve opera- sanità si ispira a principi univerre in stretta correlazione con i salistici e di solidarietà e si realizservizi territoriali come l’assisten- za esclusivamente in un sistema

a netta prevalenza pubblica. Questo richiede un
impegno costante sul
versante degli investimenti da parte di tutti gli
enti interessati e in questo senso anche Bentivoglio si è impegnata in
questi anni:
• sostenendo in ogni sede la necessità di valorizzare le professionalità che hanno operato e
che operano all’interno
della struttura;
• promuovendo il finanziamento degli investimenti con risorse provenienti dalla alienazione e riconversione del
patrimonio da reddito
dell’AUSL (fondi ed
edifici residenziali provenienti dal lascito Pizzardi) anche attraverso
la gestione diretta di
tale patrimonio;
• acquisendo dall’AUSL
degli edifici destinati
ad edilizia residenziale
pubblica, che hanno
contribuito a finanziare
tali opere;
• investendo risorse proprie per migliorare l’accesso alla
struttura (rotonda e percorsi pedonali).
Una ricchezza per i cittadini di
Bentivoglio, perché mette a disposizione uno dei servizi più importanti e delicati e perché colloca Bentivoglio al centro della
rete dei servizi alla salute con
una prospettiva di ulteriore sviluppo se, come ci si aspetta,
continuerà ad essere perseguita
la politica di investimento finalizzata a rendere sempre più appropriata l’offerta dell’Ospedale
di Bentivoglio nell’ambito della
rete provinciale.
I Consiglieri Comunali
Elisabetta Fini
e Gabriele Minarelli

CONSIGLIO COMUNALE

Gruppo consiliare “Casa delle Libertà - Con Noi per Bentivoglio”
uesto articolo uscirà ad eleQ
zioni avvenute e forse può
apparire del tutto inutile cercare
di commentare l'atmosfera che
si respira in questi tempi di attesa. Nonostante questo però,
abbiamo deciso di parlarne comunque, perché attraverso queste poche righe possiamo dialogare senza che le nostre opinioni diventino un terreno di scontro, piuttosto che di confronto
ed anche per dare voce alle nostre riflessioni su questo ultimo
periodo. Le prossime elezioni
potrebbero dare una svolta al
declino che questo Paese sta vivendo o almeno a quel malessere, che sentiamo quando pensiamo al nostro futuro o a quello dei nostri figli. A volte si pensa che nulla potrà cambiare,
perché quegli apparati di potere che devono trovare soluzione
ai nostri problemi, ci appaiono
molto distanti, lontani ed indifferenti. È davvero così? E cosa
possiamo fare noi per cambiare
quello che appare come un circolo vizioso dal quale non riusciamo ad uscire? Cambiando
forse volti di una politica ormai
vecchia? Basta questo per cambiare le idee, le opinioni, i programmi? A volte pare invece
che tutto cambi, per rimanere
esattamente com’è! Il nuovo
che avanza è già vecchio e ben
amalgamato con gli apparati
istituzionali. Basta forse rimangiarsi ciò che è stato fatto e detto, fino a pochi mesi prima, per
rinnovare la propria personalità
ed i propri ideali? È questo che
vogliamo per il nostro futuro?
Qualcuno che dimentichi chi è,
in cosa ha creduto, per cosa ha
combattuto e a cosa ha contribuito? Coloro che si riconoscono da anni in un certo partito
non cambieranno facilmente il
loro credo, anche se sono rimasti delusi dall'operato di chi
hanno eletto, riuscendo a giustificarsi per il deludente risultato,
rinfacciando colpe ad altri: a chi
non ha collaborato, a chi ha remato contro, a chi ha dato risalto ai litigi piuttosto che alle convergenze, semmai ve ne fossero
state. E i delusi! Coloro, invece,
che ormai della politica non
hanno una buona opinione, co-

sa faranno? Su quale dei vari
partiti che si presenteranno alle
prossime elezioni apporranno la
propria croce, segno di una fiducia che a volte viene data,
perché si decide di votare il meno peggio piuttosto che per
una vera e reale fiducia in esso.
Oppure coloro che si asterranno, manifestando così il loro dissenso verso una classe politica
alla quale non credono più,
cambieranno veramente qualcosa? Daranno una svolta al
Paese o piuttosto contribuiranno a costruire un futuro ancora
più incerto?
E i cattolici? In quale partito si
riconosceranno? Probabilmente
dipenderà dall'importanza che
ognuno darà al proprio Credo.
E da quanto sia importante che
questo venga riconosciuto e
protetto. Chi è cattolico non è
svincolato dai precetti della
Chiesa ma in essi si dovrebbe riconoscere e di conseguenza
agire. E ciononostante la frammentazione del mondo cattolico non è forse la palese dimostrazione, che l'opinione personale si è formata senza che le
Parole autorevoli del Vaticano
ne abbiamo influenzato il pensiero! Perciò i cattolici e la Chiesa potranno avere un peso per
l'esito di queste elezioni?
Ciò che sembra davvero importante e che consigliamo ai futuri governanti, di qualsiasi colore
essi siano, è di scendere dagli
scranni della politica per immergersi nella realtà che ogni cittadino vive quotidianamente, perché non basta sedersi un giorno
a pranzo con loro, ancora più se
si è dello stesso comune pensiero, per capire la realtà desolata
di un pensionato, o di una famiglia che affronta problemi sempre più urgenti e difficili. Forse
varrebbe la pena aprire gli occhi
e vedere quali siano le cose più
urgenti, che interessano veramente il cittadino, immergendosi nella realtà che essi vivono
ogni giorno senza alcun tipo di
“ammortizzatore” che ti possa
salvare dagli urti, che la vita
ogni tanto si diverte a dare. Ricostruire un Paese, risollevarlo
dalla crisi economica in cui si
trova, regalargli un ottimismo

che ormai non ha più, deve essere uno dei primi traguardi da
raggiungere. A chiunque toccherà l'onere e l'onore di questo risanamento auguriamo di
svolgere con devozione, senso
di responsabilità e umiltà il proprio lavoro, ricordando che le
critiche possono essere propositive e costruttive, anche se
giungono da un avversario politico. Con la speranza che la politica, divenuta finalmente adulta e responsabile, possa interloquire senza demonizzare l'avversario: per costruire un futuro
che sia "veramente" migliore,
mantenendo le promesse e gli
impegni presi e rispettando finalmente la parola data ai cittadini.
È stata illustrata in Consiglio
Comunale, la trasformazione
dell'Associazione Reno Galliera
in Unione di Comuni. Durante la
serata si sono evidenziate le
motivazioni che hanno portato a
questa scelta, presentando
quelli che potranno essere i benefici per i Comuni: "l'Unione si
prefigge di migliorare l'efficienza dei servizi, perseguendo anche obiettivi di risparmio di spesa". Probabilmente si riuscirà a
giudicare con il tempo se tali intenzioni si saranno realmente
avverate, anche se già oggi si
ammette, per conto dei responsabili, che il "passaggio dall'Associazione all'Unione di per sé
non comporta sicuramente un
risparmio di denaro pubblico".
La nostra preoccupazione già
peraltro confermata, è se questo effettivo miglioramento ci
sarà e se sarà percepito dai cittadini o se vedremo in questa
trasformazione, un’altra entità
da mantenere con le tasse e le
contravvenzioni dei cittadini.
Siamo dell’avviso che oggi più
che mai sia necessario non disperdere le poche risorse economiche rimaste, cercando di ottimizzare gli investimenti ed
avendo il coraggio di abolire le
spese superflue. Gli amministratori avranno mai questo coraggio?
I Consiglieri Comunali
Roberto Bernardi
e Sabrina Colombara
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EMERGENZA RIFIUTI
Gruppo consiliare Rifondazione Comunista

L’

uomo è sicuramente fra gli
animali il più intelligente ed
evoluto, ma è anche quello che
sporca più di tutti. Gli ultimi avvenimenti di cronaca (i rifiuti della Campania, la diossina nelle
mozzarelle, ecc.) evidenziano
una situazione, che si trova ormai
ad un passo dal collasso. Chiunque dovesse vincere le elezioni,
sia esso di destra o di sinistra,
dovrà affrettarsi ad individuare
soluzioni per non rischiare di morire sotto un cumulo di rifiuti o
avvelenato dai residui tossici degli stessi. Ma al di là del problema politico e sociale, e questo è
un obbligo morale che tocca tutti quanti, è che si deve aver rispetto dell’ambiente in cui si vive
e avere più cura dei rifiuti che si
producono. Purtroppo non tutti
effettuano ancora in modo corretto la raccolta
differenziata o
non ne comprendono
appieno
l’importanza.

Non solo: introdurre nuove forme di gestione degli “scarti” (come sta tentando di proporre il
Comune di Argelato con la raccolta “porta a porta”), non sembra rivelarsi un’impresa di facile
realizzazione. Forse è proprio
questo consumismo sfrenato,
con il falso benessere conseguente, che ha creato l’illusione
che tutto sia mercificabile: “Buttiamo le cose, non ripariamole!!!”
Un giorno il nostro pianeta ci
butterà via, rendendosi conto
che i veri “parassiti” siamo noi.
Perché ciò non avvenga è quindi
indispensabile attuare nuove forme di solidarietà sociale e di crescita individuale, per poter lasciare ai nostri figli ciò di cui noi
abbiamo potuto godere. In caso
contrario, quello
che sta avvenendo in Campania

e che a noi sembra essere così
lontano dalla nostra quotidianità,
potrebbe presentarsi anche nei
nostri piccoli Comuni.
UNA RIFLESSIONE
PER IL FUTURO
Ci apprestiamo ad entrare in una
nuova legislatura. I passati governi ci hanno presentato una situazione politica a dire poco
“adolescenziale”. Senatori che
sbraitano durante lo svolgimento
delle loro mansioni, deputati che
litigano o che passano da una
coalizione all’altra a seconda di
come cambia il vento, assenteismi continuati e ingiustificati. Saremo forse costretti a vedere ancora questi desolanti spettacoli?
Perché, se così fosse, oltre a non
riuscire ad affrontare l’emergenza rifiuti, ci troveremmo a verificare un ulteriore indebolimento
dell’economia italiana, della sicurezza sociale e del potere d’acquisto dei salari e degli stipendi.
Per questo motivo,
noi ci auguriamo
che i nostri politici
abbiano fatto tesoro delle insoddisfazioni e delle critiche, che in questi
ultimi anni sono aumentate a dismisura
fra tutti gli elettori,
di qualsiasi colore
essi siano. Poiché
dopo l’adolescenza
c’è l’età adulta, l’augurio che rivolgiamo ai prossimi governanti è che questo passaggio di età
possa essere avvenuto anche per loro. Perché non dobbiamo dimenticarci
che l’Italia siamo noi
tutti.

I Consiglieri Comunali
Vanda Bernardi
e Lorenzo Mengoli
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TRASFORMAZIONE IN UNIONE
DELL’ASSOCIAZIONE
DEGLI OTTO COMUNI
DELLA RENO GALLIERA:
PERCHÉ UN VOTO FAVOREVOLE
Gruppo Consiliare “Bentivoglio-Europa 2000”

L

e minoranze degli otto Comuni hanno costruttivamente partecipato al miglioramento dello
statuto del nuovo Ente, ritenendo che l’Unione dei servizi deve
avere come obiettivo il miglioramento degli stessi e la riduzione
dei costi. Il nostro voto non è ad
oltranza, ma fortemente legato al
controllo che i valori fondanti
dell’Unione, siano mantenuti: miglioria della qualità dei servizi
erogati ai cittadini, taglio dei costi, nessuna voce di nuovi costi.
Quaranta sono stati gli emendamenti da noi proposti ed accettati. È stato un lavoro impegnativo,
non avendo a disposizione la
consulenza di una struttura e anche per la non convinta coesione
delle maggioranze su una visione
vera di Unione. La mancata adesione su alcuni servizi da parte di
qualche Comune, fa capire molte
cose. Sorvolando sulla questione
giuridica dell’obbligatorietà del
conferimento dei servizi (per legge la gestione dei servizi è in capo al Comune), motivi “organizzativi e gestionali” non possono
essere limitativi al conferimento
di un servizio. Così come lo stesso servizio deve rispondere alle
famose “3E”: Efficienza, Efficacia, Economia. Altrimenti viene
meno la funzione dell’Unione. La
seria partecipazione del coordinamento delle minoranze alla definizione dello Statuto, ha innestato nel dibattito elementi di riflessione utili ed accolti, perché
siamo convinti che la forza delle
buone idee poste nel modo giusto ed a persone di buona volontà, è quasi inarrestabile. Per que-

Da sinistra i Sindaci della Reno-Galliera: Alessandro Valenti (San Pietro in Casale), Nara Berti (Direttore), Valerio Gualandi (San Giorgio di Piano), Marco
Monesi (Castel Maggiore), Luigi Pasquali (Argelato), Giuseppe Chiarillo (Galliera), Vladimiro Longhi (Bentivoglio); non sono presenti nella foto Milena
Corregiari (Pieve di Cento) e Massimo Pinardi (Castello d'Argile)

sto il voto favorevole farà di certo bene al nostro territorio. Esistono ancora perplessità e timori
sull’evoluzione futura dell’Unione, in particolare sul piano della
spesa. È necessario valutare i benefici, riorientare i costi e capire
se si è sulla buona strada. Prevedere con certezza sia illusorie
economie, sia crescenti spese è
impossibile. Si giocherà tutto nella quotidianità delle scelte e della gestione, puntando su dirigenti capaci che antepongano all’interesse di corto respiro (professionale o partitico), l’interesse di
più ampio respiro del territorio e
della sua popolazione. Questa
sfida vogliamo giocarla, essendo
presenti. Abbiamo richiesto maggior impegno e convinzione da
parte dei Comuni, nel gestire servizi in forma associata, superando localismi e particolarismi sen-

za dimenticare le identità e le
specificità locali, che vanno salvaguardate e valorizzate. Ci impegniamo a vegliare su come e cosa pensano i cittadini dell’Unione, di come vivranno questa nuova realtà nei suoi aspetti concreti
e quotidiani, e tenderemo instancabilmente al suo miglioramento.
Come minoranze oggi siamo
chiamati ad un atto di responsabilità, perché occorre affrontare i
dubbi e le incertezze con fare positivo e sfide costruttive. Votare
contro sarebbe creare un’Unione
nata a metà (le minoranze rappresentano quasi la metà della
popolazione degli otto Comuni);
si esporrebbe, infatti, il nuovo
Ente ad una logica di parte, di
certo non funzionale al territorio.

Il Consigliere Comunale
Virginio De Marchi
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ELEZIONI

POLITICHE 2008.
ANALISI DEL VOTO A BENTIVOGLIO
Quando il giornale era già in fase di stampa, la redazione ha ricevuto questo articolo dall’ufficio
demografico, a commento delle passate elezioni, e volentieri l’ha pubblicato:
l primo elemento che balza agli
Ielezioni
occhi rispetto alle precedenti
politiche del 2006, è il ca-
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lo dei votanti che, in linea con la
tendenza nazionale, passa dal
95,35% al 91,37%. Mi riferirò, in
questa analisi, esclusivamente al
dato della Camera dei Deputati,
ricordando che la percentuale dei
votanti, all’interno della sezione
3, è maggiorato dall’inserimento
di elettori di altri Comuni che sono ammessi al voto presso le
strutture mediche quali l’Ospedale e l’Hospice, presenti nel territorio di Bentivoglio. Nel 2006 il
numero di questi elettori era di
101 unità, nel 2008 è salito a 102.
Nonostante siano passati solo
due anni dalle ultime elezioni, il
quadro politico è profondamente
mutato e ciò si è rispecchiato nella definizione dei simboli e degli
accorpamenti all’interno delle
due schede da portare in cabina.
Mentre nel 2006 c’erano due coalizioni estremamente variopinte al
loro interno ma contrapposte, in
questo turno elettorale le coalizioni erano sempre due, ma con
un numero ridotto di partiti associati. Accanto ai due schieramenti principali hanno corso in autonomia ben undici liste, decidendo
di misurarsi con gli sbarramenti
previsti alla Camera e al Senato rispettivamente del 4% e dell’8%.
Se volessimo accorpare le liste in
base al proprio orientamento in
un’ipotetica coalizione di Centrodestra e in una di Centro-sinistra,
in modo tale da poter raffrontare
il dato con il 2006, otterremmo il
seguente risultato: che nel 2006 il
Centro-sinistra aveva raggiunto,
sempre alla Camera dei Deputati,
il 66,36% dei voti contro l’attuale
63,22% e il Centro-destra in maniera speculare passava dal
33,64% del 2006 all’attuale
36,78%, guadagnando complessivamente oltre tre punti percentuali. Confermando in ciò, con un
alto grado di certezza, che l’astensionismo ha colpito prevalentemente le liste di Sinistra.
La novità forse più attesa era relativa al risultato del Partito Demo-

cratico. Occorreva verificare se l’idea di una fusione tra le culture
cattolica ed ex-comunista, per
decenni fortemente contrapposte,
avesse
fatto presa sull’elettorato. Guardando i dati sembrerebbe proprio di sì, anche
se la percentuale
del PD di Veltroni
53,30% supera di
poco quella dell’Ulivo del 2006
che
era
il
52,94%. Se però
andiamo a vedere il numero assoluto dei voti, il
dato non è così
confortante. Infatti il risultato
del PD è inferiore
a quello dell’Ulivo, che aveva
conseguito 1.898
voti contro i
1.849 del Partito
Democratico. Cifre
comunque
importanti e significative a fronte dei risultati nazionali. Questo
risultato si concede a due importanti considerazioni. La prima,
che il PD non ha
sfondato al Centro, vale a dire
non ha pescato
nell’elettorato
moderato bentivogliese, che fa
riferimento a Casini. La seconda
che dalla disfatta
della Sinistra Arcobaleno, il PD
bentivogliese
non raccoglie voti e nemmeno
sembra dall’arcipelago radicale,
che con la Rosa

nel pugno nel 2006 aveva raggiunto un non trascurabile 1,87%.
E allora ci si chiede, la domanda

ELEZIONI

partiti sopra citati (RC, PDCI e
Verdi) nel 2006 la Sinistra aveva
un coefficiente percentuale pari a
ben l’8,7%. Ora sommando alla
Sinistra Arcobaleno, la Sinistra critica e il Partito Comunista dei Lavoratori di Ferrando si ottiene il
3,66%. Ciò significa che l’alleanza
con il leader Bertinotti perde ben
il 5%, un dato che fa impressione.
Quel 5% finisce in parte nell’astensionismo
come detto in
precedenza e in
parte va alla lista Di Pietro
che passa dall’1,95%
del
2006, all’attuale
5,07%. In sostanza molti elettori “comunisti” e verdi hanno optato per
l’ormai famoso
voto utile, privilegiando la formazione di Di
Pietro, non sentendosi in sintonia con il PD, e
votando quindi
in funzione antiBerlusconi.
Guardando ora
in casa della
Destra, la Lega
a Bentivoglio
come del resto
in Emilia, non
sfonda ma ottiene comunque un buon risultato. Passa
dal 2,29% del
2006 al 4,32%
di quest’anno.
Non si verifica
qui il fenomeno,
come è accaduto al Nord, in
cui il partito di
Bossi pesca voti
anche da quei
ceti popolari e
operai, che tradizionalmente
votavano a Sinistra. Anche a
Bentivoglio la
Sinistra Arcobaleno perde, ma
non cede nulla
alla Lega.
Come abbiamo
evidenziato all’i-

nizio, in termini assoluti e percentuali, le formazioni identificabili
nel Centro-destra aumentano il
loro numero di voti, ma il dato interessante è che la percentuale
del Popolo delle Libertà 24,82%
diminuisce rispetto al 25,27%,
che rappresentava la somma dei
voti del 2006 di Alleanza Nazionale, Forza Italia e DC più PSI (per
intenderci la lista di Rotondi e De
Michelis), perdendo voti anche in
numero assoluto (861 contro 881
del 2006), come accade del resto
al PD. Perde anche l’Udc di Casini, che passa dal 4,85% del 2006
all’attuale 3,95%. Interessante invece il movimento percentuale
della estrema destra a Bentivoglio, che nel 2006 raccoglieva con
la lista Mussolini, Fiamma Tricolore e “No Euro” l’1,22% e passa in
queste elezioni al 3% (La Destra
più Forza Nuova). Ipotizzando
dunque che l’astensionismo sia
stato prevalentemente di Sinistra,
e considerando in linea teorica
che tutti gli elettori di Centro-destra del 2006 a Bentivoglio abbiano votato nuovamente in quell’ambito, il movimento dei voti a
Destra dovrebbe essere stato del
tenore seguente. Molti elettori
delusi di Alleanza Nazionale hanno in parte votato ovviamente
per l’estrema destra e in parte
per la Lega, assieme a quella parte dei moderati di Casini, che
hanno esercitato il voto utile in
funzione anti-Veltroni.
Per quanto riguarda il voto dei
giovani, cioè dei ragazzi che hanno votato solo alla Camera con
età compresa fra i diciotto e i venticinque anni, non è facile intuirne
l’indirizzo perché nel confronto
fra i dati della Camera e del Senato ha giocato anche il voto disgiunto. In linea generale si può
però affermare che molti giovani
hanno votato nelle liste di Centro-sinistra per il PD e per la lista
Di Pietro, mentre nel Centro-destra hanno prevalso La Destra e la
Lega.
Infine ricordo che solo tre bentivogliesi hanno raccolto l’invito alla protesta rifiutando le schede al
seggio, molti di più invece, come
si è visto, hanno deciso di manifestare il proprio dissenso a questa
politica non andando a votare.

Il responsabile
dei servizi demografici - Urp
Fabrizio Simoncini

ATTUALITÀ

più ricorrente a livello nazionale,
dove siano finiti i voti della Sinistra Arcobaleno, che vi ricordo
metteva insieme ben tre partiti
(Rifondazione Comunista, Comunisti italiani e Verdi) e il movimento di Sinistra democratica che
non era confluito nel PD. Se si
guarda anche il dato di Bentivoglio, la crisi appare in tutta la sua
drammaticità: dalla somma dei
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PREVENZIONE

LA ZANZARA TIGRE:
UN PROBLEMA ANCHE SANITARIO

L

a Zanzara Tigre si caratterizza per
essere molto aggressiva e per l’abitudine di pungere durante le ore diurne, all’aperto e solitamente in ambienti ombreggiati. Inoltre, ha la capacità di trasmettere agenti patogeni
responsabili di malattie. La dengue, la
febbre gialla, alcune encefaliti e la chikungunya sono alcuni esempi di malattie virali trasmesse dalla Zanzara Tigre nei luoghi d’origine, il Sud-Est
asiatico. La zanzara assume il virus
pungendo una persona infetta e successivamente lo “passa” attraverso la
puntura in una o più persone, in questo modo il contagio è esponenziale e
può insorgere l’epidemia!
Già dal 2001 il Comune di Bentivoglio
consapevole del rischio sanitario potenziale, legato alla Zanzara Tigre, si è
fatto carico di finanziare un Progetto
di lotta specifico, secondo le linee
guida elaborate dall’Istituto Superiore
di Sanità, affiancato a quello contro le
zanzare autoctone attivo dai primi anni novanta. La lotta viene condotta su
tutti i focolai larvali pubblici tramite
una ditta specializzata incaricata dal
Comune, che periodicamente provvede al trattamento delle caditoie
stradali che, all’atto pratico, rappresentano la quasi totalità dei focolai
presenti in ambito pubblico. Parallela-

mente viene fornito gratuitamente ai
cittadini che lo richiedono, il prodotto
necessario al trattamento dei focolai
larvali presenti in ambito privato e la
consulenza, sempre gratuita, di tecnici specializzati.
Ribadiamo le principali norme che
tutti noi dobbiamo seguire. Considerato che la Zanzara Tigre per la sua attitudine a deporre le uova in piccole
raccolte d’acqua si trova particolarmente adattata alle aree urbane, va
da sé che il maggior numero di queste si trova in ambito privato, quindi la
collaborazione attiva dei cittadini è
fondamentale per la buona riuscita
della lotta.
Occorre attenersi scrupolosamente ai
seguenti accorgimenti:
1) evitare l’abbandono e lo stoccaggio all’aperto di contenitori di qualsiasi natura e dimensione, ove possa raccogliersi l’acqua;
2) eliminare ogni possibile raccolta
d’acqua nel proprio giardino: quella
nei sottovasi, annaffiatoi, secchi, o
presente in qualsiasi altro contenitore;
svuotare completamente, almeno una
volta alla settimana, i bidoni e le cisterne utilizzate per stoccare l’acqua
da destinare all’irrigazione degli orti,
e mantenerli chiusi ermeticamente;
3) trattare ogni 30 giorni i tombini con

il larvicida specifico che viene distribuito gratuitamente presso l’ufficio tecnico;
4) nei cimiteri si
consiglia di riempire i vasi portafiori esterni con sabbia e di utilizzare fiori finti. In alternativa, l’acqua del vaso
deve essere trattata con larvicida specifico ad ogni ricambio. Inoltre, tutti i
contenitori usati saltuariamente (secchi, annaffiatoi, taniche ecc…) devono essere capovolti, in modo da evitare la raccolta dell’acqua in caso di
pioggia.
Si ricorda che queste norme comportamentali sono espressamente contenute nella Ordinanza Sindacale attiva
sul territorio comunale.
Ricordiamo che per informazioni e richieste di sopralluoghi gratuiti ci si
può rivolgere all’URP, all’ufficio tecnico o direttamente ai Tecnici CAA
chiamando il numero della Sede Operativa di Baricella tel. 051-873436.
Maurizio Magnani
Centro Agricoltura Ambiente
Giorgio Nicoli s.r.l.
Settore Entomologia
Medica Veterinaria

LA STAGIONE POLLINICA È ALLE PORTE…
IL BOLLETTINO DEI POLLINI ALLERGENICI
ARRIVA DIRETTAMENTE A CASA TUA!!!

10

P

er 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 Palino-

logia del Centro Agricoltura Ambiente (n. 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 cresci-

ta famiglia” degli allergici!!

Pollini di Pinacee al microscopio ottico

Polline di Graminacee al microscopio
ottico

Pollini di Corylacee al microscopio
ottico

Dott.ssa Silvia Marvelli,
Dott.ssa Ilaria Gobbo,
Dott.ssa Elisabetta Rizzoli
Laboratorio di Palinologia
Centroicoltura Ambiente

STORIA

A

rrigo Boldrini, recentemente
scomparso, era nato nel
1915. Dopo essere rientrato a
Ravenna dalla Yugoslavia come
ufficiale, organizza nella sua città
natale un gruppo di resistenti
ben addestrati. Il Comitato regionale per la liberazione accetta la sua idea di estendere alla
pianura e alla città quella forma
di lotta, che si era concentrata
solo sulle montagne. È la famosa
idea della “pianurizzazione”
messa a punto e in pratica da Arrigo Boldrini, il cui nome di battaglia divenne “Bulow”, il comandante Bulow. Boldrini riuscì
a liberare Ravenna il 3 dicembre
1944 e il 4 entrò in città assieme
ai Canadesi. Fu poi decorato dagli Inglesi con la medaglia d’oro
al valor militare, alcuni mesi dopo. Arrigo Boldrini, partigiano,
medaglia d’oro al valor militare
della Resistenza, fu membro della Consulta e dell’Assemblea Costituente e da allora parlamentare e senatore ininterrottamente
fino al 1994, dirigente nazionale
del PCI e Presidente nazionale
dell’A.N.P.I. dal 1945. Bulow è
uno di quelli che la democrazia
l’ha conquistata, prima combattendo nazisti e fascisti, tedeschi
e repubblichini e poi in oltre sessant’anni ha contribuito inesau-

stamente a difendere la democrazia, non solo, ma ha lottato a
tutti i livelli per accrescerla.
Vogliamo ricordarlo anche come
membro della Costituente, sottolineando anche la ricorrenza
importantissima del 60° anniversario dell’entrata in vigore della
nostra Costituzione. Arrigo Boldrini, un uomo, un italiano che
ha saputo leggere gli avvenimenti che si sono succeduti da
quei febbrili giorni, in cui venne
scritta la Costituzione dell’Italia
liberata fino alla crisi della cosiddetta “Prima Repubblica”, caduta sotto i colpi delle inchieste di
Tangentopoli, e all’ingresso del
nostro Paese nel mondo globale
con tutte le contraddizioni che
tale processo ha comportato. Un
uomo la cui storia non poteva e
non può essere soltanto sua, ma
che appartiene al popolo italiano
e a tutti coloro, che continuano a
credere nella fatica della giustizia e della libertà. Una storia corale dunque, di un uomo ferreo
quanto schivo, che nel 1996 fece
da militante di base, con tutto il
peso del suo passato e del suo
prestigio, la campagna elettorale a favore dell’Ulivo nella “sua”
Ravenna.
Lo stesso Boldrini che richiamò il
Ministro della Difesa di allora
(1994) Cesare Previti per
aver omesso di ricordare
la Resistenza nel suo discorso ufficiale, in memoria della liberazione di
Roma. Ma della coralità
di cui sopra restano
iscritte per sempre le parole che lo stesso Boldrini ebbe a pronunciare
nel suo discorso ufficiale
in occasione del 50° anniversario della Resistenza :
“Noi abbiamo combattuto
Per quelli che c’erano,
per quelli che non c’erano
e anche per chi
era contro.”

Il Presidente dell’A.N.P.I.
di Bentivoglio
Arrigo Boldrini decorato con la medaglia d’oRoberto
Dall’Olio
ro al valore militare da un ufficiale inglese

MEMORIA

UN RICORDO DI ARRIGO BOLDRINI
Ricordiamo che il
22 aprile al primo
piano del Palazzo
Rosso in Bentivoglio nella sede
della Biblioteca comunale (via
Marconi, 5), è stata inaugurata
la sede dell’A.N.P.I. - sezione di
Bentivoglio, che funzionerà anche come centro di documentazione. Probabilmente il centro
sarà aperto al pubblico il martedì mattina, dalle 10 alle 12.

PER ARRIGO BOLDRINI
E’ mezzogiorno
scatta il minuto di silenzio
è morto Boldrini
Eroe della resistenza
lo sappiano i miei bambini
quando a Ravenna
gli diedero
la medaglia d’oro
fiero Costituente
il vecchio Bulow
il grande Bulow
comandante partigiano
comunista
di battaglia
costruttore
della nuova patria
rinata
dalla morta
sporca
patria antica
a questa patria
nuova
noi stiamo dando
il peggio
lo spettacolo deleterio
di mangiarsi
il credito
del meglio accumulato
forse il testamento
troppo ricco
l’abbiamo sperperato
spaccando l’Italia
continuandola a spaccare
per bassezze a fiumi
scoramenti
abbattuti
sulla terra liberata
così
di quel giorno
a Ravenna
mi resta in gola
la gioia
l’urlo
nella penna
Roberto Dall’Olio
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22 APRILE: IL “COMPLEANNO”
DELLA LIBERAZIONE DI BENTIVOGLIO
Per le celebrazioni del 25 aprile 2007,
i ragazzi della Scuola Media Ungaretti
avevano scritto questo breve testo, in
seguito ad attività scolastiche realizzate con i loro insegnanti. Le riflessioni
dei ragazzi, che non ci è stato possibile pubblicare lo scorso anno, sono
sempre attuali; la Redazione, quindi,
ha deciso di pubblicarle, nonostante
sia trascorso un anno.
n occasione del 25 aprile, il Comune
Istazioni
ha organizzato una serie di manifeche vedono coinvolta la cittadinanza e che cominciano ufficialmente il 22 aprile, giorno della Liberazione
di Bentivoglio.
Perché è importante per noi ragazzi
commemorare il 22 e il 25 aprile?
Sono giornate importanti, infatti, ricordano la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.
Ma perché fa bene il ricordo?
Noi non abbiamo vissuto l’epoca fascista e neanche i nostri genitori, però ci
dicono che è importante ricordare.

Soldati neozelandesi liberano Bentivoglio
Perché?
Per non dimenticare e meditare sul sacrificio di chi è morto per liberare l’Italia. Per ricordare un momento difficile
che hanno vissuto gli Italiani, quando
non ci si poteva esprimere e riunire liberamente. Ricordare aiuta anche le
persone a far sì che gli eventi non si ripetano e le idee del passato continuino a camminare attraverso le nuove
generazioni e noi siamo il trampolino

che collega il passato con il futuro.
La democrazia, poi, non si è conquistata una volta per tutte, ma va salvaguardata.
Da pochi giorni abbiamo vissuto un’esperienza importante che può riempire concretamente questo ricordo, infatti siamo andati alla Scuola di Pace di
Monte Sole che lavora con gli studenti per tramandare le testimonianze dei
sopravvissuti all’eccidio detto di “Marzabotto”. In questi luoghi abbiamo
vissuto il ricordo di ciò che è successo:
i ruderi delle case, i fori dei proiettili
ancora contro il muro del cimitero.
Proiettili sparati contro civili, donne,
bambini, anziani, senza motivo; abbiamo visto la vallata dove sono risalite le
truppe di Reder e quelle dove operava la brigata partigiana Stella Rossa.
Mentre visitavamo i luoghi dell’eccidio, il silenzio parlava. Questi sono i
motivi che ci inducono a partecipare
consapevolmente alle manifestazioni
organizzate dal nostro Comune.
I ragazzi della 3°A
Scuola media Ungaretti
di Bentivoglio

RICORDO

RICORDANDO VALTER PUGGIOLI
26 gennaio 2008 se ne è purtroppo
Iricalandato
Valter Puggioli, memoria stodella (ex) risaia di Bentivoglio, do-

12

ve nel 1931 era nato nel gruppo di case denominato Ca’ Donzelli, oggi ormai ridotte a poche macerie; ci ricordava di quando c’erano ancora delle
paludi o di quando la polizia di Scelba,
negli anni Cinquanta, manganellava
durante gli scioperi agricoli, oppure ci
indicava dove erano le paratoie per allagare le risaie.
Divenuto cacciatore quando l’attività
venatoria era ancora una forma di integrazione alimentare e quindi un modo per sopravvivere meglio, aveva da
tempo appeso il fucile al chiodo, ripeteva spesso che non avrebbe più avuto il coraggio di sparare ad un animale. Una cosa che ci faceva sorridere era
che avesse paura delle bisce, nonostante fosse vissuto in zone, dove sicuramente non erano mai mancate. Nutriva un profondo amore per la zona
dove era nato, ricordiamo il suo sconcerto e la sua profonda amarezza per
la distruzione del bellissimo e storicamente rilevante reticolo idraulico, fatto di fossi e chiuse nei campi, che consentiva di drenare perfettamente i terreni dai ristagni d’acqua; la felicità nel
vedere tanti terreni di nuovo allagati e
pieni di vita, con tanti uccelli, in particolare le amate anatre (retaggio di
quando era ancora cacciatore di bot-

te) e fra queste soprattutto gli arziglen (le alzavole).
Per l’oasi non mancavano
mai suggerimenti, richieste e giustamente critiche.
Tutti i mercoledì, finché la
salute glielo ha consentito, senza mai mancare una
sola volta, alimentava le
Cicogne bianche; non passava quasi giorno senza
che facesse un giro nell’oasi, soprattutto in bicicletta, anche durante le
ore più calde, in estate lo Valter Puggioli mentre trasmetteva ai bimbi la sua
si poteva vedere pedalare esperienza
a torso nudo. Aveva anche
fatto una piccola coltivazione di riso e le cavedagne di Bentivoglio con alper far vedere ai bambini le piantine. tri occhi, vedendo non solo ciò che è
Anche negli ultimi tempi, quando era rimasto, ma anche ciò che è stato.
già malato, non mancava mai di chie- Con lui abbiamo coltivato l’orto, amadere come andavano le cose “là in to il freddo che prepara la terra e i semezzo”, appena un momento di sol- mi, piccoli come i bambini che gli stalievo dalla malattia glielo consentiva, vano attorno. Abbiamo mangiato, ornon poteva fare a meno di un giro al- gogliosi, l’insalata e i piselli cresciuti
l’oasi. A noi mancherai, grazie di tutto. grazie alle sue cure. Abbiamo conoGli amici dell’oasi ed il WWF sciuto il riso, che Valter faceva crescePianura Centrale Bolognese re per nostalgia e per rammentarci chi
eravamo. Ora Valter Puggioli non c’è
alter Puggioli è stato, per noi mae- più, ma lo ricordiamo con gratitudine,
stre e per i bambini della scuola conservando nel cuore il suo esempio
elementare, l’esperienza che non va e la sua disponibilità.
dispersa, ma si dona agli altri. AttraI bambini e le maestre della Scuola
verso i suoi ricordi e le sue parole, abelementare di Bentivoglio
biamo guardato i campi, i fossi, le aie

V

FESTIVAL

D

a venerdì 20 a domenica
22 giugno il Parco di Villa
Smeraldi (San Marino di
Bentivoglio) ospita un fine settimana ricco di eventi e spettacoli, con la quinta edizione del Festival Evocamondi, organizzato
dall’Associazione culturale il
Temporale, con la direzione artistica di Saida Puppoli.
Nato nel 2004 come festival letterario di narrativa per scrittori
stranieri in Italia, Evocamondi si
propone quest’anno in una formula più allargata, sia come festival letterario-musicale sulla
libera manifestazione artistica e
di pensiero delle diverse culture
nel mondo, sia come rete di
soggetti pubblico-privati per lo
sviluppo di un tavolo permanente, finalizzato ad affrontare
da più punti di osservazione (letterario, musicale, teatrale, giornalistico, sociologico ed economico) il tema del dialogo interculturale, come leva per lo sviluppo sociale, economico e politico. Il dialogo è infatti il fil rouge del triennio 2007-2009, nella particolare accezione del legame tra gli elementi Acqua,
Terra e genere femminile. L’edizione 2008 ha per titolo “La
mia Acqua, la mia Terra” ed è
dedicata nello specifico alla terra e all’acqua, intese come diritto fondamentale per tutti, ma
anche come risorse da salvaguardare, nonché al ruolo delle
donne nello sviluppo del dialogo interculturale. Sembra infatti
di cogliere, nel panorama internazionale, un profondo senso di
inadeguatezza e “assenza” civile, culturale, spesso anche istituzionale, verso azioni di supporto
e sviluppo di quei legami fondamentali, che portano alla costruzione di un dialogo, difficile, faticoso e poco conosciuto, tra
culture diverse. Il ruolo delle
donne e delle parole sono vitali
per dare forma a questo dialogo, così come lo sono l’acqua e
la terra per la creazione di qualsiasi forma di vita. L’obiettivo di

CULTURA

AL VIA
LA QUINTA EDIZIONE
DI EVOCAMONDI
La mia Acqua, la mia Terra
(20-22 giugno 2008)
Bisogna essere il cambiamento che vogliamo vedere
(M. Gandhi)
Evocamondi è proprio quello di
associare momenti di riflessione
e approfondimento a spettacoli
e performance nell’ottica dell’incontro, per fare conoscere alcuni aspetti chiave, nonché i problemi e gli ostacoli che si incontrano oggi nel mondo (le donne
in particolare), nel tessere quei

legami e quelle relazioni di interculturalità. Molte iniziative in
programma saranno rivolte ai
bambini, tra cui il progetto con
le scuole del mondo “Una manciata di Terra”.
Ospite d’eccezione di questa
edizione la fisica ed economista
indiana Vandana Shiva (Dehra
Dun, India 1952), tra i massimi
esperti internazionali di ecologia
sociale. Nel 1982 Shiva ha fondato il Centro per la Scienza,
tecnologia e politica delle risor-

Incontri e spettacoli dell’edizione 2007 del Festival Evocamondi
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CULTURA

FESTIVAL

se naturali, un istituto di ricerca
da lei diretto. Attivista politica
radicale e ambientalista, nel
1993 ha vinto il Right Livelihood
Award (una sorta di Premio Nobel alternativo, per la pace) ed è
una dei principali leader dell’International Forum on Globalization. La sua capacità dialogica
l’ha spesso portata in giro per il
mondo e spesso è stata candidata al premio Nobel per l’economia. Tra gli altri artisti e studiosi partecipanti alle giornate

della manifestazione, si segnalano la candidata al premio Nobel
per la letteratura, la poetessa
Marcia Theophilo, e l’artista di
cultura ebraica Moni Ovadia.
L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione di numerosi
Enti pubblici e privati e vede come main sponsor Manutencoop
Società Cooperativa.
Per la redazione
Cristina Radi
in collaborazione
con Saida Puppoli

EVOCAMONDI 2008 – PROGRAMMA:
VENERDÌ 20

GIUGNO

– POMERIGGIO:

Inaugurazione con saluto delle autorità
Una manciata di terra - installazione di terre provenienti dai cinque continenti (progetto con le scuole del mondo)
Rinfresco
SERA: La notte di San Michele di Mastrosimone e Villa - musical a cura del Teatro Stabile Nisseno
SABATO 21

GIUGNO

– MATTINA:

Coi piedi nell’acqua - Donne coltivatrici di genti
intervengono:
Vandana Shiva Fisica, economista ed esperta di ecologia sociale
Marcello Buiatti Docente di genetica Università di Pisa e Presidente della Provincia di Firenze
con la collaborazione di Lisa Clark, esponente e coordinatrice dei Beati costruttori di pace, e di Caroline Lockhart - conduce Alessandra Sestito
POMERIGGIO: Quaranta ladroni e altre storie Spettacolo teatrale per bambini del
Teatro distracci
Terracotta: atelier creativo
Clown e giocoleria per bambini a cura di Salvador Puche
Un mare di Isole ruolo e identità femminile in Melanesia, a cura di
La fisica ed economista
Anna Paini, antropologa
indiana Vandana Shiva
Madre d’agua performance della poetessa Marcia Theophilo
SERA: Cabaret Yddish di e con Moni Ovadia
DOMENICA 22

GIUGNO

– MATTINA:

Scusa, posso bere un bicchier d’acqua? - Il diritto all’acqua
Francesco Gesualdi Fondatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo
Tommaso Fattori Membro dell’Associazione Italiana per il Contratto Mondiale sull’Acqua
Luigi Castagna Presidente Hera Bologna SpA
Patrizia Sentinelli
POMERIGGIO: Seconda generazione: sogni tra due rive interviene:
Giampiero dalla Zuanna Docente di Statistica Università di Padova
Emozioni migranti di Ubah Cristina Alì Farah
Girotondo spettacolo teatrale per bambini con Oreste Castagna
Terracotta: atelier creativo
Clown e giocoleria per bambini a cura di Salvador Puche
Regina di fiori e di perle - Atto unico di e con Gabriella Ghermandi
SERA: Ensemble Adriatica in concerto
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Nel corso delle tre giornate di festival saranno a disposizione degli ospiti mostre e letture a tema, numerosi stand di
associazioni, gastronomici ed espositivi, animazioni varie, una libreria aperta e visite al Museo della Civiltà Contadina.
È previsto inoltre un appuntamento in autunno, dedicato al primo incontro della Rete-Tavolo permanente sul dialogo interculturale, per dare continuità alla rassegna estiva, con l’obiettivo di saldare e rafforzare il legame tra le politiche culturali locali e le politiche dedicate alla immigrazione e al dialogo tra culture, sperimentando e confrontando
progetti, iniziative, modalità di relazione.
Per informazioni: www.evocamondi.it - info@evocamondi.it

Durante la festa del volontariato che si è tenuta a Bentivoglio nel mese di ottobre 2007, i ragazzi della Scuola media
“G. Ungaretti” si erano presi l’impegno di conoscere meglio le associazioni di volontariato che operano sul territorio.
Ogni classe ha preso contatti con un’associazione diversa e ha intervistato il responsabile.
Vi presentiamo l’intevista al signor Dante Bonazzi del WWF, che sarà la prima di una serie di articoli, realizzati dai ragazzi e in pubblicazione nei prossimi numeri del giornale

SCUOLA

I GIOVANI E L’ASSOCIAZIONISMO

INCONTRO CON IL REFERENTE
WWF: DANTE BONAZZI

L

o scorso 20 febbraio,
nell’ambito del progetto
“I giovani e il volontariato”,
ci è venuto a trovare il Signor Dante Bonazzi, referente del WWF Bologna e
responsabile dell’Oasi La
Rizza nel Comune di Bentivoglio. Ogni classe ha
“adottato” un’associazione
di volontariato presente sul
territorio comunale. Noi
abbiamo scelto il WWF e
abbiamo cercato di conoscere questa realtà, attraverso una serie di domande. Il signor Bonazzi ci ha
fornito alcune interessanti
informazioni sull’Oasi e, più
in generale, sul WWF, la più
grande associazione ambientalista del mondo. Le cicogne dell’Oasi La Rizza
L’Oasi WWF di Bentivoglio
(sono 130 le oasi WWF in tutta non possono entrare nella parte
Italia) occupa il territorio dell’ex centrale dell’oasi) ci si può imrisaia. L’idea di realizzarla è parti- battere in numerosi uccelli (circa
ta nel 1981 da un gruppo di ami- 212 le specie osservate), che si
ci, tra cui lo stesso referente, allo concentrano in questa zona soscopo di tutelare la zona. La rea- prattutto nel periodo invernale.
lizzazione di questo progetto ha Sono presenti anatre, cicogne,
incontrato numerose difficoltà e, aironi e una fauna locale. Il WWF
ancora oggi, nonostante il terri- a Bentivoglio effettua interventi
torio occupato sia abbastanza importanti riguardanti la tutela
grande, un suo ampliamento ambientale, il censimento degli
sembra ancora lontano, per la alberi, la lotta all’inquinamento,
presenza, nelle vicinanze, di il riciclo e lo smaltimento dei ricampi coltivati, di una discarica fiuti, la manutenzione delle strut(ormai chiusa) e dell’autostrada. ture dell’oasi. Si occupa anche
L’Oasi presenta diverse zone del monitoraggio e dello studio
umide permanenti, prati umidi, sulla flora e la fauna come la nucanneti, boschetti e siepi, un tria, che non ha predatori naturacentro per la reintroduzione del- li (eccetto la volpe, che mangia i
la cicogna bianca, laghetti per la cuccioli) e che scava le tane, dipesca sportiva e l’allevamento struggendo gli argini e mangia la
dei pesci rossi e due capanni di vegetazione acquatica o il gamosservazione, e si sta terminando bero della Louisiana detto “gamun centro visita con aula didatti- bero killer”. Tutti questi intervenca. L’area è visitata da fotografi ti e le attività dell’Oasi sono finaturalistici, birdwatchers, scola- nanziate attraverso donazioni e
resche, famiglie, anziani che ap- sponsorizzazioni, dai soci, attraprezzano la tranquillità del luo- verso il contributo del WWF, delgo. Passeggiando o facendo un l’Unione Europea e anche del rigiro in bicicletta lungo diversi storante all’interno dell’oasi. La
percorsi e sentieri (le automobili gestione della struttura è sia

pubblica che privata. Un
ruolo molto importante è
svolto dai volontari: sono
soprattutto anziani, ma anche i giovani cominciano ad
interessarsi e a dare una
mano. L’associazione è
sempre in cerca di volontari. Anche noi, quindi, potremmo regalare un po’ del
nostro tempo libero all’oasi
partecipando alle sue attività e sensibilizzando amici e
parenti. Le cose ancora da
fare sono tante; non possiamo trascurare un territorio
così importante a due passi
da casa. Dobbiamo essere
più attenti nei confronti di
questa realtà e del grande
lavoro che sta portando
avanti. Il 25 MAGGIO, inoltre, c’è un appuntamento
speciale: La giornata delle oasi
WWF, un’occasione in più per
immergersi nella natura.
CHE COSA È IL WWF?
Il WWF (World Wide Fund for
Nature), la più grande organizzazione mondiale per la conservazione della natura, nasce in Svizzera nel 1961, fondato da un
gruppo che comprendeva, tra gli
altri, il biologo Sir Julian Huxley,
il principe Bernardo d’Olanda e il
principe Filippo d’Edimburgo,
consorte della regina d’Inghilterra. Attualmente è attivo in 96
paesi. Da sempre combatte per
proteggere specie animali e vegetali in via d’estinzione. Tutti ricordano la campagna per la salvaguardia del panda, simbolo
dell’organizzazione, o quella per
la tutela del lupo. Si occupa,
inoltre, di tematiche molto attuali come lo sviluppo sostenibile, la
lotta all’inquinamento e il sostegno alle popolazioni più povere.
Per saperne di più: www.wwf.it

Classe I° A - Scuola secondaria
di primo grado "G.Ungaretti"
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SCUOLA

OCCHIO VIGILE

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE
ANNO 2007 - 2008

L

16

o scorso dicembre si è tenuto,
presso l’Aula Magna dell’Istituto Belluzzi di Bologna, il Convegno “Cittadini sulla Strada”,
promosso dal Ministero della
Pubblica Istruzione, dalla Provincia di Bologna, dall’Ufficio Scolastico Regionale, dall’Ufficio Scolastico Provinciale e dall’Università di Bologna. Tema dell’incontro la sicurezza stradale ed in
particolare le iniziative educative
per promuovere nelle scuole una
nuova cultura della sicurezza. È
stata fatta una valutazione sul
progetto educativo “Sicuri sulla
Strada”, dedicato alla scuola primaria, che ha mosso i primi passi nel corso dell’anno scolastico
2006/2007: si tratta di un progetto sperimentale, fondato sulla condivisione degli obiettivi
educativi da parte della scuola,
dei tecnici e delle famiglie. Il
bambino, posto al centro di questo modello, “in famiglia è figlio,
a scuola è alunno, è utente nel
territorio”, quindi “per sostenere, consolidare e potenziare la
sua autostima, è essenziale parlare con lui con il medesimo linguaggio e vivere con lui i medesimi valori”.
Il Corpo di Polizia Municipale Reno Galliera durante l’anno scolastico 2006/2007, ha aderito in
forma sperimentale a “Sicuri sulla Strada”, selezionando, in accordo con gli Istituti Scolastici,
una sezione di scuola primaria
per ogni Comune. Visti gli ottimi
risultati ottenuti lo scorso anno,
la soddisfazione espressa da insegnanti, genitori e, soprattutto,
dai bambini, “Sicuri sulla Strada”
è stato riproposto anche per
l’anno 2007/2008, ampliando la
possibilità di partecipazione a
tutte le sezioni.
Gli insegnanti e due operatori
della Polizia Municipale hanno
partecipato ad uno specifico corso di formazione, finalizzato a
conoscere i materiali messi a disposizione dalla Provincia, le mo-

La classe 5° della Scuola elementare di Bentivoglio durante l'educazione
stradale

dalità organizzative e, più in generale, per imparare ad operare
assieme sulla classe. Alle lezioni
frontali, in aula, curate dagli insegnanti, seguono le esercitazioni,
condotte dalla Polizia Municipale, svolte in un primo momento
in palestra, dove i bambini ricostruiscono un ambiente stradale
e dove vengono simulati i comportamenti del pedone e del ciclista. Infine, i bambini mettono
in pratica quanto appreso a
scuola, esercitandosi lungo le
strade del paese, i più piccoli a
piedi, i più grandi in bicicletta, in
luoghi protetti ma non chiusi al
transito veicolare. I genitori delle
classi 4° e 5° collaborano attivamente alle esercitazioni, quali
giudici del comportamento dei
piccoli ciclisti. Al termine del corso, ai bambini viene rilasciata
una Patente, firmata dall’insegnante di ruolo e dall’insegnante
in divisa, e che deve essere firmata anche dai genitori, dopo
un ulteriore periodo di prova,
svolto con l’assistenza di mamma

e papà.
Naturalmente, per le classi che
non ritengono o non hanno la
possibilità di partecipare a questo progetto, viene comunque
svolto il programma di educazione stradale normalmente proposto negli anni scolastici precedenti, che al momento è già in
fase avanzata in tutti i Comuni.
È importante ricordare, inoltre,
che il personale della Polizia Municipale incontra ogni anno i
bambini dell’ultima classe delle
Scuole materne e che svolge i
corsi per il conseguimento del
Patentino per il ciclomotore, rivolto ai ragazzi di tutte le 3° Medie del territorio e alle classi 1°
dell’Istituto Keynes di S. Pietro in
Casale.
Complessivamente, i progetti
educativi nelle scuole impegnano la Polizia Municipale per circa
700 ore ogni anno e interessano
circa 3.000 alunni nei plessi di 7
Comuni.
Ispettore di P.M.
Susanna Saddi

MONITOR

l D.L. 159 del 11/10/2007 prevede un Bonus annuo di € 150,00 che spetta al contribuente con l’imIsuoi
posta netta Irpef pari a zero nell’anno 2006, vale a dire al contribuente che per la ridotta entità dei
redditi, non ha versato Irpef nell’anno 2006. I soggetti interessati sono: pensionati, lavoratori
dipendenti e assimilati (Coco, Coco pro).
Un importo di € 150,00 spetta anche per ogni familiare del soggetto incapiente a carico fiscalmente, con reddito fino a euro 2.840,81.
Per ogni chiarimento rivolgersi alla Lega SPI–CGIL di Bentivoglio con i seguenti documenti (CUD
2007 e CUD 2008). Orario dal martedì al venerdì ore 9.00– 12.00

NOTIZIE FLASH

BONUS di € 150 PER REDDITI BASSI

ELETTA LA PRESIDENTE DELLA CONSULTA IMMIGRATI
PIANURA EST

L

o scorso 23 Febbraio 2008 si è costituita in un clima sereno, la Consulta distrettuale dei Migranti del Distretto pianura Est della Provincia di Bologna e ne è stata eletta la sua Presidente: Ahlem Farhat, che ha partecipato al concretizzarsi di questo evento fin dall'inizio. Il primo passo è stato il costituirsi della lista della signora Farhat "Insieme costruiamo un mondo dei diritti", e successivamente la creazione della consulta: un’importante opportunità per poter esprimere il proprio
pensiero anche in sedi istituzionali e il primo passo verso la conquista dei propri diritti di cittadini.
La Presidente spera di poter collaborare in questi cinque anni insieme ai suoi colleghi e di contribuire al bene di tutti gli stranieri e gli italiani, anche per quelli che non li hanno votati, perché ogni
essere umano ha uguali diritti e uguali doveri verso la società.

RITA EL KHAYAT: CANDIDATA
AL PREMIO NOBEL PER LA PACE

N

ell’anno “Europeo del Dialogo Interculturale” le
Assessore alle Pari Opportunità dei Comuni della Reno-Galliera hanno programmato un calendario
di iniziative delle Pari Opportunità, che prevede la
presentazione di alcuni libri. Giovedì 29 maggio
2008, (ore 21.00) nella Sala dello Zodiaco della Biblioteca Palazzo Rosso, per approfondire il tema dell’intercultura e della rappresentanza al femminile, si terrà la presentazione del libro Rita El
Khayat: fra testimonianza e realtà. Donne arabe, cultura, formazione e
percorsi d’identità di Aureliana Alberici. L’iniziativa vuole sottolineare il
sostegno alla candidatura a Premio Nobel per la Pace di Rita El Khayat, una
delle voci intellettuali più illuminate e prestigiose del Maghreb. Alla serata interverrà la curatrice del libro, la professoressa Aureliana Alberici e Rita El
Rita El Khayat
Khayat, già presente a Bentivoglio nella scorsa edizione del festival Evocamonodi promossa dall’Associazione Culturale Il Temporale, oltre all’Assessora Provinciale alle Pari opportunità, Simona Lembi e alla Presidente della Consulta Distrettuale degli Immigrati, Ahlem Farhat.
Per informazioni: Ufficio Cultura – 051-6643540 – www.comune.bentivoglio.bo.it

LE SCUOLE RINGRAZIANO

L

e insegnanti, i genitori e i bambini della Scuola dell'Infanzia e della
Scuola Primaria di Bentivoglio vogliono ringraziare l'Associazione
"Vivere d'Armonia" per il contributo economico messo a disposizione
delle scuole e finalizzato alla qualificazione dell'offerta formativa.
Un regalo speciale dei bimbi della Scuola materna
per l’Associazione Vivere d’Armonia
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MONITOR

APPUNTAMENTI AL MUSEO
DELLA CIVILTÀ CONTADINA

P

roseguono le domeniche pomeriggio a tema
(ore 16.30) al Museo della Civiltà Contadina: il
18 maggio, in collaborazione con Atanor, Viaggio
alla scoperta della bottega del falegname: corredo
e fisionomia degli attrezzi, nell’ambito della mostra
“Artigiani e contadini”. Domenica 25 maggio Lavorazione e decorazione del legno: viaggio alla
scoperta dell’arte e della tecnica dell’intaglio, dedicato ad un aspetto particolare della lavorazione
del legno: la tecnica dell’intaglio. Domenica 1 giugno, in collaborazione con il Dipartimento di Colture Arboree – Università di Bologna, La frutta si
conosce mangiandola: le ciliegie: degustazione Villa Smeraldi sede del Museo della civiltà contadina
guidata delle diverse cultivar di ciliegie per imparare a riconoscerle attraverso il confronto. La mostra darà inoltre al visitatore un quadro d’insieme dei metodi di coltivazione e conservazione della frutta.
Per partecipare alle iniziative in programma è previsto il solo pagamento del biglietto di ingresso al
museo. È consigliata la prenotazione.
Per prenotazioni e informazioni: tel. 051 891050 nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle 12.00.

25 MAGGIO:
LA GIORNATA DELLE OASI

I

l 25 maggio i WWF Pianura Centrale Bolognese e
Bologna Metropolitana, il Comune di Bentivoglio
e La Rizza s.r.l., nell'ambito di un'iniziativa nazionale del WWF Italia, organizzano “La giornata delle
oasi” nell'Oasi dell'ex risaia di Bentivoglio e San Pietro in Casale, in località La Rizza. Questo è il
programma dell'iniziativa, che potrebbe subire variazioni:
– visite guidate a piedi nell'oasi durante tutta la giornata;
– pedalate nell'oasi con possibilità di noleggiare biciclette;
– mostra fotografica sulla fauna osservabile nell'Oasi, a cura dei fotografi che frequentano maggiormente la zona.
Ad alcune visite guidate parteciperanno le miniguide della Scuola elementare di San Marino di Bentivoglio e della Scuola media di Bentivoglio. Durante la giornata saranno presenti dei banchetti informativi del WWF, del Comune di Bentivoglio e di eventuali altre associazioni.
Il ristorante ed il bar saranno aperti con la possibilità di degustare crescentine e piatti unici.
Per notizie sull'oasi visitate il blog: www.oasiwwf.ex-risaia.info

GIORNATE BENESSERE

C

18

ontinuano le Giornate Benessere promosse dal Gruppo “vivere d’ARMONIA”, l’ultima si è svolta al “tEZe” lo scorso 16 marzo. Il pubblico intervenuto ha dimostrato un grande interesse ai trattamenti ed alle nuove discipline operate dal gruppo. Inoltre le maestre della Scuola Materna del Comune
di Bentivoglio, nell’ambito della classica riunione con i genitori a fine quadrimestre, ci hanno pubblicamente ringraziato per la donazione fatta a
loro (abbiamo preso persino gli applausi dai genitori), poiché così è potuto far partire il corso di psicomotricità per i più piccoli. Le stesse maestre hanno voluto fare di più di una semplice lettera di ringraziamento,
ci hanno permesso, in quella riunione, di far conoscere ai genitori le attività svolte dal Gruppo e la naturale conseguenza è stata una grande affluenza
di persone alle giornate benessere.
Il gruppo vivere d’ARMONIA

MONITOR

al mese di marzo 2008, è stato attivato un nuovo servizio presso il
D
Centro diurno Margherita, in frazione San Marino (Via Saletto, 9/3),
aperto a tutti i residenti del Comune di Bentivoglio: la podologia. Il servizio comporta l’esecuzione di trattamenti di prevenzione e cura del
piede, è effettuato da podologi qualificati e si svolge nell’ambito dell’infermeria del Centro Diurno – dove è stato attrezzato e riservato un
apposito spazio- o a domicilio per le persone con difficoltà motorie.
L’accesso al servizio avviene per richiesta dell’interessato allo Sportello sociale del Comune, che rilascia al cittadino l’autorizzazione, avente
validità annuale, ad usufruire della prestazione podologica, che potrà
essere resa a tariffa convenzionata o a tariffa ridotta.
Lo sportello sociale è aperto al pubblico nelle mattinate del lunedì,
martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8,30 alle 12,30 e il
Un trattamento podologico
giovedì dalle 14,30 alle 18,00.
Per eventuali informazioni e/o prenotazioni del servizio i cittadini potranno rivolgersi e/o telefonare allo
Sportello sociale della Sede Comunale: tel. 0516643508 /0516643513.

NOTIZIE FLASH

SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO IL CENTRO DIURNO
MARGHERITA

LETTERE ALLA REDAZIONE

LETTERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
E DELLE RAGAZZE AL SINDACO DI BENTIVOGLIO
Bentivoglio 26.03.2008
Gentilissimo Signor Sindaco,
in occasione dell'ultima festa del volontariato, è emersa la volontà da parte dei ragazzi della Scuola media "G. Ungaretti", di voler lasciare nel paese un'impronta positiva, attraverso
la conoscenza dell'ambiente e delle associazioni di volontariato che vi operano, e "adottare" i luoghi più degradati, ripulirli e abbellirli insieme ad alcuni volontari del centro sociale
"Il Mulino". Per una prima ricognizione del territorio di Bentivoglio, alcuni ragazzi andranno il 9 aprile, insieme ad insegnanti, educatori del CCRR e volontari, ad esplorare le aree di alcune zone e lo stato degli arredi (rastrelliere da riparare o mancanti, contenitori per la raccolta differenziata, muri scritti, presenza di rifiuti ...e quanto altro appaia migliorabile). Dopo questa prima fase i ragazzi si divideranno in gruppi per operare sempre seguiti da un adulto.
Presentiamo alcune ipotesi d'intervento:
• sistemazione di panchine;
• realizzazione di murales su pannelli di legno da applicare sulle scritte di alcuni muri;
• riparazione di piccoli cestini;
• segnalazione della necessità di nuovi contenitori per la raccolta differenziata;
• manutenzione di rastrelliere;
• esposizione di cartelloni per la raccolta differenziata creati dai ragazzi;
• spot pubblicitari che invitano il cittadino alla raccolta differenziata e alla guida sicura.
Volevamo informarLa di queste iniziative che ci fanno sentire cittadini partecipi e
responsabili. Siamo sicuri che essendo Lei una persona sensibile al miglioramento del paese, ci darà sostegno e suggerimenti.
In attesa di una sua risposta che ci dia l'autorizzazione a procedere la salutiamo cordialmente.
I ragazzi del CCRR

LA RISPOSTA DEL SINDACO
Cari ragazzi,
con grande piacere accolgo la vostra richiesta e approvo pienamente la vostra proposta: non da oggi sostengo, infatti,
che l’impegno da parte di ogni cittadino ad assumere un atteggiamento rispettoso e consapevole verso l’ambiente, il
territorio e il bene pubblico, sia un dovere; sapere che questo impegno parte dai rappresentanti delle giovani generazioni, mi riempie di serena speranza e spero possa rappresentare un esempio anche per gli adulti.
Bravi. Avete tutto il nostro appoggio e la nostra fiducia.

Il Sindaco
Vladimiro Longhi
sindaco@comune.bentivoglio.bo.it
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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
ufficio relazioni con il pubblico

051/6643537-502
urp@bentivoglio.provincia.bologna.it

segreteria sindaco e generale

051/6643501
sindaco@bentivoglio.provincia.bologna.it
segreteria@bentivoglio.provincia.bologna.it

sportello sociale

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

anagrafe e stato civile

051/6643526-521
fax 051/6640908
servizi.demografici@bentivoglio.provincia.bologna.it

ragioneria

051/6643505
ragioneria.tributi@bentivoglio.provincia.bologna.it

tributi

051/6643515-548
tributi@bentivoglio.provincia.bologna.it

ufficio tecnico

051/6643525-531
ufficio.tecnico@bentivoglio.provincia.bologna.it

servizi sociali

051/6643513
sociali@bentivoglio.provincia.bologna.it

scuola, cultura, sport

051/6643533-534-540
scuola@bentivoglio.provincia.bologna.it

polizia municipale

051/6643509
polizia.municipale@bentivoglio.provincia.bologna.it

difensore civico e protocollo

051/6643541
segreteria@bentivoglio.provincia.bologna.it

segretario comunale

051/6643517
segretario@bentivoglio.provincia.bologna.it
segreteria@bentivoglio.provincia.bologna.it

sportello cittadini stranieri

051/6643536
ricevimento sabato 10-13

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

051/6640400
biblio_bentivoglio@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 29 maggio 2008

