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LA PAROLA AL SINDACO

L’IMPORTANZA DEL REFERENDUM
DEL 14 GIUGNO 2009

S

crivo questo articolo nella consapevolezza che quando i lettori del Castello riceveranno il
giornale e potranno leggerne il
contenuto, mancheranno pochi
giorni alle elezioni amministrative
ed europee del 6 e 7 giugno. Sarà
un appuntamento importante per i
cittadini, che col voto potranno
esprimere una valutazione sul lavoro svolto dagli amministratori a
livello locale e sovranazionale ed
indicare quali forze politiche o coalizioni di partiti dovranno guidare
le politiche in questi ambiti nei
prossimi cinque anni. Contrariamente a quello che si crede, le politiche europee e quelle che si realizzano sui territori non sono molto
distanti anzi, spesso l’Europa con il
suo Parlamento ed il suo organo
esecutivo, la Commissione, si sono
dimostrate più attente alle istanze
locali e territoriali dei Governi nazionali e questo per l’Italia è ancor
più vero. L’occasione delle elezioni
amministrative richiederebbe da
parte mia un’ampia trattazione
sulle esperienze fatte e sulle cose
realizzate, ma il poco spazio a disposizione non me lo consente e
comunque, un bilancio di mandato
verrà meglio illustrato da un opuscolo che i cittadini di Bentivoglio
riceveranno a casa nei prossimi
giorni. Proverò invece a spiegare
l’importanza di un terzo appuntamento elettorale, che avrà luogo
domenica 14 giugno 2009 e di
cui si parla, ed è facile immaginare si parlerà, troppo poco,
mentre dovrebbe essere considerata un’occasione fondamentale per incidere sullo sviluppo
democratico, civile, economico
e culturale dell’Italia. Infatti domenica 14 giugno gli italiani saranno chiamati ad esprimersi su
un quesito referendario che riguarda la legge elettorale.
Gli anni che abbiamo vissuto sono stati caratterizzati da una

conflittualità politica molto alta
interna ed esterna alle coalizioni
di maggioranza ed opposizione,
nonché da una frammentazione dei partiti e delle formazioni parlamentari. È vero
che parimenti si è realizzata una maggiore stabilità istituzionale dei Governi, ma
l’attuale legge elettorale
non sempre
garantisce la
stabilità, lo si è già
sperimentato, e soprattutto non consente agli
elettori di scegliere gli eletti, che
restano appannaggio dei partiti.
La riforma istituzionale in senso
maggioritario resta pertanto incompiuta per il solo livello nazionale, mentre si è realizzata, pur
con forme diverse, a livello locale (Comuni e Province) e regionale. L’incapacità delle forze politiche parlamentari di trovare
una sintesi politica sulla riforma,
costringerà gli elettori a pronunciarsi sul tema con un referendum, dove si propone il premio
di maggioranza non più alla coalizione, ma al solo partito che
otterrà il maggior numero di voti. Lo scopo principale è quello
di semplificare il quadro politico, obbligando alle alleanze e riducendo sostanzialmente a due
i competitori politici. Si tratta di
un’innovazione che di fatto
smantella il sistema proporzionale della rappresentanza politica e questa novità è profondamente osteggiata dalle forze
politiche più conservatrici.
A dimostrazione di ciò c’è la data scelta, a metà tra il primo ed
il secondo turno delle amministrative, che costringe di fatto
gli elettori a recarsi alle urne per
ben tre volte di seguito. Il Governo in carica si è guardato bene dall’accettare la proposta

delle opposizioni di centrosinistra di votare il referendum con
le amministrative e le europee
in un’unica data che, oltre a limitare i disagi e il ritorno dalle ferie per molti, avrebbe consentito un risparmio di molti milioni
di euro. La rinuncia al cosiddetto Election day è stata motivata
dal Ministro degli Interni per
evitare la possibile confusione
degli elettori per le troppe schede su cui esprimere il voto (per il
passato ce ne sono state ben di
più), mentre in realtà l’obiettivo
è quello di puntare sull’astensionismo e far mancare il quorum
del 51% dei votanti, che invaliderebbe la consultazione. Il referendum elettorale sarà quindi
un test importante per verificare
la reale volontà degli italiani a
proseguire nel rinnovamento
istituzionale, senza il quale lo
sviluppo del nostro Paese non
potrà continuare. È la democrazia che garantisce il progresso
economico, sociale e culturale
di una comunità, locale o nazionale che sia, e se la democrazia
non funziona, se lo Stato in tutte le sue articolazioni non è
pronto a recepire le istanze dei
cittadini e delle componenti organizzate della società, allora la

crescita e lo sviluppo sono limitati e a rischio. Ecco quindi che
l’uso dello strumento referendario, che i padri costituenti con
grande lungimiranza hanno
messo nelle mani dei cittadini,
rappresenta il grimaldello per
scardinare un immobilismo politico, che ha come comune denominatore la difesa di posizioni

e di privilegi ormai ingiustificabili e costringe i partiti a uscire
dalle sterili contrapposizioni per
innovarsi e cercare insieme la
soluzione ai problemi. La battaglia per il riformismo ed il rinnovamento passa di qui e dal nostro impegno per l’esito referendario, che non a caso gli
esponenti dei partiti più conser-

vatori tenteranno di boicottare
in ogni modo, dipenderà molto
dalla nostra capacità di uscire finalmente dallo stallo politico e
istituzionale italiano e più velocemente dalla grave crisi economica in cui ci troviamo.

Il Sindaco
Vladimiro Longhi
sindaco@comune.bentivoglio.bo.it

L’ARTE DELLA POLITICA
Gruppo consiliare “Rifondazione comunista”

el passato per diventare uomini politici era necessario intraprendere un lungo percorso di
apprendistato. Fare politica era
un’arte, un’occupazione che richiedeva all’individuo di imparare le regole utili per perseguire i
propri ideali e valori, mettendoli
al servizio della collettività. Non
tutti i politici erano portatori di
messaggi sani e costruttivi e molti si sono macchiati, nel corso
della storia, di azioni spregevoli.
Però sapevano fare il loro “mestiere” con stile e carisma. I politici attuali sembrano invece caricature di bambini capricciosi,
adolescenti permalosi e, nei casi
più gravi, il gatto e la volpe o il
burattino Pinocchio. Tutto questo sarebbe anche piacevole se
vivessimo in un mondo di favole,
ma purtroppo la dura realtà e i
problemi del nostro Paese non ci
consentono di ridere davanti a
questi scenari, soprattutto in
prossimità delle elezioni comunali. Dopo aver letto la risposta
del Sindaco sul n.1/2009 del periodico “Il Castello” ai volantini a
firma dei gruppi consiliari di Rifondazione Comunista e di Bentivoglio-Europa 2000, abbiamo
ardentemente desiderato di non
far parte di questa classe politica.
La prima reazione è stata quella
di prendere carta e penna e rispondere per le rime a questo
articolo. Ma poi abbiamo pensa-

to che ci saremmo messi
al loro stesso
livello. Ormai
la politica italiana si esprime solo attraverso l’attacco
all’altro.
Siamo partiti
da Berlusconi
che doveva di- Pinocchio con il gatto e la volpe
fendere l’Italia
dai cattivi comunisti, per arrivare avviene nella politica nazionale,
ai giorni nostri in cui i buoni della in un piccolo paese come il nosinistra devono difendere la na- stro, ogni persona può toccare
zione dal cattivo Berlusconi.
con mano la veridicità delle afRipetere gli stessi comportamen- fermazioni fatte dai propri polititi e riproporre una “buona” op- ci, discernendo il “pinocchismo”
posizione contro il “cattivo” Sin- dalla realtà.
daco, non farebbe altro che im- Se verificherete che gli attuali
barbarire ciò che noi desideria- rappresentanti hanno operato in
mo sia la politica.
modo cristallino e responsabile
In questi anni abbiamo sicura- premiateli! Ma se aveste dei
mente sbagliato e ce ne scusia- dubbi, allora non esitate ad alzamo. In alcuni momenti, però, sia- re la testa e a far sentire la vostra
mo stati orgogliosi di noi stessi, voce, perché in un momento di
perché anche attraverso gli arti- crisi come quello attuale, non
coli de “Il Castello” abbiamo cer- dobbiamo assolutamente percato di portare cultura, riflessio- dere la libertà e la solidarietà;
ne e idee, ma soprattutto abbia- valori grazie ai quali i popoli hanmo tentato di far crescere in ogni no sempre fatto fronte ai mocittadino il desiderio di essere menti di difficoltà economica,
l’artefice e l’attore delle proprie destituendo i dittatori e punenscelte politiche e di essere citta- do politici troppo orientati ai lodino nella propria comunità.
ro interessi personali.
Per questo motivo lasciamo a
I consiglieri comunali
voi la valutazione di ciò che il
Vanda Bernardi
Sindaco ha segnalato nel suo are
Lorenzo
Mengoli
ticolo. A differenza di quello che
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I Sindaci dell'Unione Reno Galliera

BILANCI DI FINE MANDATO
Gruppo consiliare “Partito democratico”
i avvicina la fine di questo
mandato e questo è l’ultimo
intervento del nostro gruppo
consiliare sulle pagine del Castello. È stato un mandato particolare per gli eventi che hanno
coinvolto la maggioranza a sostegno dell’Amministrazione: la
nascita del PD ha infatti generato la nascita del nuovo gruppo
consiliare e il processo è stato
vissuto con sensibilità diverse; alcuni consiglieri hanno deciso di
aderire al nuovo gruppo in modo
convinto, altri con minore convinzione, altri ancora di non aderire affatto: a tutti va comunque
il ringraziamento per aver dato
continuità ai lavori della maggioranza e al sostegno dell’attività
dell’Amministrazione in un clima
sereno a prescindere dalla propria ricollocazione politica. Rispetto ai rapporti con la minoranza credo che qualcosa di più
da entrambe le parti si potesse
realizzare: abbiamo rilevato un
atteggiamento non ideologico rispetto alle questioni relative alla
gestione del territorio, ai servizi
sociali, alla scuola. Importante è
stato il percorso per l’avvio dell’Unione Reno Galliera, che ha visto l’adesione al progetto di tutte le minoranze, nello sforzo di
creare insieme i presupposti per
il corretto funzionamento della
nuova istituzione.
Diverso l’approccio rispetto alle

politiche di bilancio e agli investimenti, dove un atteggiamento di
chiusura rispetto alle scelte che
abbiamo fatto e all’ordine di
priorità assegnato alle opere,
non ha consentito il necessario
approfondimento del merito e la
corretta dialettica tra le parti.
Il
rapporto
maggioranza/minoranza è fondamentale
nello svolgimento dell’attività
amministrativa: anche mantenendo la distanza nel giudizio delle
scelte, la discussione nel merito
delle questioni è il modo in cui la
minoranza agisce da stimolo e
controllo nei confronti di chi governa ed è dovere della maggioranza creare gli ambiti perché
questo confronto possa realizzarsi. Il prossimo mandato, con il rinnovamento dei consiglieri e dell’amministrazione, potrà essere
un punto di partenza da non
sprecare per dare maggiori opportunità ad un confronto, che
favorisca l’approfondimento a
discapito di polemiche che non
aiutano la vita politica nel Comune e il rapporto con i cittadini.
Le polemiche, infatti, sono state
spesso presenti, in parte connaturate allo scontro politico tra
parti diverse e in questo senso
hanno aggiunto opportunità di
discussione. In altre circostanze si
sono manifestate con l’intento di
attaccare nostri consiglieri sotto
il profilo dell’incompatibilità tra

ruolo professionale e incarico
amministrativo: abbiamo preferito non rispondere direttamente
per non alimentare ulteriormente
il giro vizioso; a parlare sono stati e saranno i comportamenti dei
singoli rispetto ai quali non potranno essere rilevate irregolarità
o incompatibilità con il ruolo
esercitato. Il rapporto con la cittadinanza resta l’obiettivo più
difficile da raggiungere per un
gruppo consiliare: le iniziative
che abbiamo realizzato (incontri
pubblici, pubblicazioni, ecc.) hanno avuto lo scopo di dare il massimo dell’informazione rispetto
alle scelte di governo, ma non
sono certo sufficienti a realizzare
una relazione continua e dialettica. Purtroppo il Consiglio comunale non rappresenta per i cittadini un momento di partecipazione alla vita pubblica del Comune
e questo è un vero peccato: se
da una parte le sedute del Consiglio possono risultare momenti di
approvazione di scelte già compiute, dall’altra la presenza di un
pubblico attento e continuo sarebbe di grande stimolo anche
per i Consiglieri, per svolgere
con maggiore tensione il proprio
ruolo ed anche per costruire un
dibattito maggiormente approfondito. Il lavoro di Consigliere
comunale dà l’opportunità di conoscere i meccanismi, che stanno
alla base del Governo e di entrare nel merito di ogni singolo atto;
se questo percorso potesse essere condiviso con la cittadinanza
sarebbe una grande opportunità
di crescita collettiva.
Ringraziamo il Sindaco e i componenti della Giunta per il rapporto di fiducia e di collaborazione instaurato in questo mandato. Ringraziamo inoltre tutti i dipendenti del Comune di Bentivoglio per la competenza e la
disponibilità che ci hanno sempre dimostrato.
Un sincero augurio di buon lavoro a coloro che prenderanno il
nostro posto...
La consigliera comunale
Elisabetta Fini

IL DIALOGO TRA MAGGIORANZA
E OPPOSIZIONE
Gruppo Consiliare “Con noi per Bentivoglio – Popolo della libertà”

P

artendo dal presupposto
che noi siamo l’opposizione, possiamo affermare
che questa maggioranza comunale richiama alla mente le
tre scimmiette “non vedo,
non sento, ma straparlo”.
Secondo il Sindaco, infatti, il
Centrodestra è obnubilato da
preconcetti ideologici e che, i
nostri valori del vivere sociale,
civile ed economico, sono
stravolti dall’agire politico.
Facciamo una premessa: il
nostro ideale non solo non è
fazioso, ma è per la sicurezza
di “tutti” i cittadini adulti e
piccini; è per il lavoro (per tutti quelli che ne hanno voglia),
è per una sanità che non sia
mortificante nelle aspettative
e dia la possibilità di scegliere
dove e con chi ci si vuole curare, senza dover sborsare
quanto hai già pagato; è per
una scuola che premi la qualità e la capacità dell’allievo e
dell’insegnante; è per l’accoglienza agli immigrati regolari, volenterosi e rispettosi della nostra cultura e
delle nostre leggi.
A poco servono gli autoelogi
sulle imprese compiute o le
esternazioni del tipo: “che fatica abbiamo fatto a far
quadrare il cerchio nonostante
i tagli, ma come siamo bravi,
noi sì che abbiamo la visione
del mondo e la soluzione dei
problemi, non voi, povera opposizione (tra cui Rifondazione) che non capite
queste grandi e complesse
cose del mondo, figuratevi
quelle piccole e semplici”.

Noi continueremo a fare proposte e richieste, ci scusiamo
solo con i nostri elettori se
siamo costretti ad utilizzare
queste poche righe per
rispondere alle critiche mosse
dal Sindaco, ma a volte le puntualizzazioni sono necessarie.
Il Sindaco, in palese difficoltà,
sta cercando di giocarsi le sue
carte attribuendo a noi l’insuccesso delle sue scelte che brevemente qui riportiamo: l’ex
risaia di Bentivoglio, euro spesi 220.561,00 (circa 440 milioni
di vecchie lire), rendita per il
cittadino 0 euro!! ; mentre ci
possiamo godere “mobilità
sostenibile” ovvero “c’è un
posto per te” (da non confondere con “c’è posta per te”!)
costo euro 53.000,00 (circa
105 milioni di vecchie lire): a
quante persone è servito? Servizi a domanda individuale
sempre più cari e meno funzionali; tassa ormai onerosissima dei rifiuti; agevolazioni ai
giovani pressochè inesistenti;
per lo studio rete scolante euro 100.000,00 con Bonifica Renana; rinvio nuovo campo
sportivo (che non serve); impiego fondi esorbitante per un
nuovo centro anziani; Potature
Oasi la Rizza euro 60,000,00
ecc.
In sostanza poco sviluppo e
pochi investimenti che possano portare a nuove opportunità di lavoro, ma facile ed
improduttivo impiego di
denaro pubblico.
Prima di concludere permetteteci un piccolo appunto, visto quanto riportato nell’ulti-

mo numero del Castello da
parte del Sindaco sui contributi ai gruppi consiliari. C’è
una legge che prevede il sostentamento dell’attività dei
gruppi consiliari per bilanciarne il peso politico, dando così
rappresentatività anche alle
forze di minoranza (qualsiasi
esse siano).
Tale provvedimento è stato
introdotto dalla Sinistra quando era al Governo ed è, consentiteci, alquanto strano che
il Sindaco non sappia che
questa norma sia stata creata
proprio da quella parte politica, che lui stesso sostiene.
Noi riteniamo che questa norma sia importante, perchè dà
dignità ai gruppi consiliari e
attraverso questi pochi contributi si riesce a diffondere un
minimo di informazione “alternativa”, altrimenti limitata
alla semplice stesura di 3000
caratteri attribuiti a ciascun
gruppo sul Castello (che sta
sempre più diventando un
giornalino di partito).
Siamo dispiaciuti della riluttanza che il signor Sindaco dimostra alle nostre critiche,
vorrà dire che le trasformeremo in elogi pubblici... (se a lui
può fare piacere), ma ahimè i
risultati non cambiano: i cittadini di Bentivoglio sono sempre più insoddisfatti ed a lui
non possiamo che dispensare
un consiglio cambi mestiere,
se le regole democratiche
non gli piacciono.
I consiglieri comunali
Roberto Bernardi
e Sabrina Colombara
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RIFLESSIONI DI FINE MANDATO
Gruppo Consiliare “Bentivoglio-Europa 2000”

Q

uesto è l’ultimo articolo
del mandato 2004-2009,
che si sta concludendo, quando il giornale sarà nelle Vostre
mani l’impostazione per il
prossimo mandato sarà già definito. Nel contempo noi porteremo avanti gli obiettivi, che
da sempre ci hanno spinti ad
essere dalla parte dei cittadini
senza scopi personalistici, proponendo per la prossima compagine amministrativa locale
un modello guida di buon senso, che non comporta investimenti enormi ed è realizzabile
nella nostra Comunità; basta la
volontà di farlo. Stiamo costruendo un rapporto con forze politiche e sociali presenti
sul territorio, disponibili al dialogo, con la consapevolezza di
poter costruire un’alternativa
su un programma credibile e
con la ferrea volontà per un fine comune: offrire alla propria
cittadinanza scelte giuste e
condivise.

La gestione della cosa
pubblica oggi più che mai
si deve fare, essendo vicini alla gente e percependo i loro
bisogni reali, mettendo i valori
d’altruismo davanti a quelli
personali. Auspichiamo una

realtà locale dove la convivenza sociale sia un patrimonio di
tutti senza steccati e distinguo,
puntando a soddisfare esigenze primarie, reali e non di tornaconto; lasciando da parte
ideologie, preconcetti, partitismi e pregiudizi. Avremo sicuramente un paese migliore.
È utopia la nostra? Noi ci crediamo!!! È importante ascoltare la gente, interessarsi davvero alla loro voglia di cambiare,
di migliorare: ecco l’importanza di avere un Sindaco che garantisca “il fare”, che dia certezze, anche nelle cose quotidiane.
La realtà attuale purtroppo
contraddice ciò che vorremmo. Come può il Sindaco pensare di imbastire un seppur
minimo confronto sereno,
quando le proposte sono presentate con il classico prendere o lasciare, ostentando nel contempo
una inesistente
considerazione delle minoranze? Sul
non dialogo
tra maggioranza ed opposizioni sarebbe stato
utile che il
Sindaco
nelle sue
esternazioni
avesse elencato quante
riunioni dei
capigruppo ha convocato
nel 2008 con tanto di presenze ed assenze dei consi-

glieri nelle commissioni. Sarebbe stato utile far sapere ai
cittadini in quanti consigli comunali sui 12 convocati nel
2008 le minoranze hanno garantito il numero legale e
quante volte si è dovuto rinunciare alla immediata eseguibilità di punti all’ordine del
giorno non avendo le presenze di maggioranza sufficienti.
Invece è stato portato a conoscenza dell’opinione pubblica
solo l’esempio del Consiglio
Comunale del 23 dicembre
scorso (votazione del bilancio). Purtroppo corrisponde al
vero che con le opposizioni, la
maggioranza uscente non è
quasi mai entrata nel merito
delle cose.
Per quale motivo l’Amministrazione Comunale di Bentivoglio è stata portata come
esempio negativo di spreco di
denaro pubblico dal procuratore della Corte dei Conti nella sua relazione di apertura
dell’anno giudiziario? Il Comune è stato condannato a
pagare 9.228,00 euro per una
sbadataggine procedurale e il
Sindaco pensa di ridurre la
somma messa a disposizione
per il funzionamento dei
gruppi consiliari (6700,00 euro, di cui due terzi ai gruppi di
maggioranza). Sono fondi
pubblici e non benevola elargizione economica del Sindaco. Anche il Governo Prodi
aveva ridotto i trasferimenti ai
Comuni, ma in quel periodo
pianti e lamenti a livello locale
non si sono mai sentiti.
Il consigliere comunale
Virginio De Marchi

LE MULTE? LE PAGO CON INTERNET!

TERRITORIO

UNIONE

LA POLIZIA MUNICIPALE DELL'UNIONE SI DOTA DI UN NUOVO
STRUMENTO TECNOLOGICO PER AGEVOLARE I CITTADINI
NEL PAGAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI

P

rendere una multa non piace
sito internet dell’Unione ricora nessuno: oltre alla sanziorendo a software libero, con un
ne pecuniaria, il cittadino deve
significativo risparmio di denaro
anche mettere in conto la perpubblico”.
dita di tempo presso gli sporIl sistema è già operativo e le
telli per il pagamento dell'immodalità di pagamento sono
porto dovuto. Ma da oggi niensemplicissime: occorre disporre
te più file, perché il Corpo di
di carta di credito, numero della
Polizia Municipale dell'Unione
contravvenzione, numero di tarReno Galliera, al comando di
ga del veicolo sanzionato. ConAntonello Maltinti, mette a disnettendosi al sito dell’Unione
posizione dei cittadini un nuo(www.renogalliera.it), grazie al
vo strumento per il pagamento
sistema "bank pass web" con
delle contravvenzioni: le violapochi clic avremo chiuso la nozioni del codice della strada
stra posizione. Possono essere
potranno essere pagate anche La Sala di Controllo della Polizia Municipale pagate "on line" le multe eleva"on line", senza doversi recare dell’Unione Reno Galliera
te nei Comuni di Argelato, Benin posta o presso gli uffici di
tivoglio, Castello D'Argile, GalSan Giorgio di Piano. Il Presidente Polizia Municipale sta svolgendo a liera, Pieve di Cento, San Giorgio di
dell’Unione, Alessandro Valenti, è livello sovra comunale grazie alle Piano, San Pietro in Casale.
importanti sinergie messe in cam- Il sistema di pagamento on line è
soddisfatto:
“Il pagamento delle multe on line è po. Voglio anche sottolineare che il stato messo a punto dal Servizio Inun ulteriore passo nella direzione sistema di pagamento on line è sta- formatico dell'Unione Reno Galliera
dell'efficacia e dell’efficienza che la to messo a punto con risorse pro- in collaborazione con la Provincia di
nostra struttura sta percorrendo, e prie dai Servizi Informatici, che han- Bologna nell'ambito nel progetto
si inquadra nel buon lavoro che la no curato anche la realizzazione del nazionale "People".

PROGETTI DI IMPRESA
UN NUOVO SERVIZIO DELLO SUAP DELL’UNIONE
RENO GALLIERA

D

al settembre 2008 il SUAP associato dell’Unione Reno Galliera
offre un altro servizio rivolto alle imprese: lo sportello “Progetti di Impresa”. L’obiettivo è quello di incentivare e promuovere la creazione
e il decollo di nuove imprese negli
otto comuni che fanno parte dell’Unione Reno Galliera, fornendo al potenziale imprenditore supporto nella verifica della fattibilità economica
del progetto e consulenza sull’iter
burocratico per l’avvio di impresa.
Progetti d’impresa si inserisce nella
rete di analoghi servizi messi a punto dalla Provincia di Bologna, per
l’orientamento e il sostegno alla
creazione di imprese: nel territorio
provinciale sono già attivi sette
sportelli, istituiti con il proposito di
arrivare a tutti gli aspiranti imprenditori provenienti da tutte le aree della provincia.

Lo Sportello Unico dell’Unione Reno
Galliera, in linea con le esperienze
già avviate, ha deciso di proporre un
servizio analogo. L’integrazione con
le attività ordinarie dello SUAP è
fondamentale in quanto un servizio
integrato garantisce alla nascente
impresa, una gamma completa di
informazioni su: opportunità per le
nuove imprese, normativa di incentivazione, aspetti giuridici, amministrativi e burocratici connessi all’avvio.
Nei primi mesi di attività si sono
presentati allo sportello quindici
aspiranti imprenditori, per metà
donne e due di nazionalità straniera.
Le idee imprenditoriali proposte
fanno per la maggior parte riferimento al settore del commercio,
della ristorazione ed ai servizi alla
persona. Al di là del servizio specifico, la costante formazione a cui so-

no sottoposti gli operatori dello
Suap, consente di fornire a tutti gli
utenti dello sportello una informazione completa, non limitata quindi
agli adempimenti amministrativi, su
cosa significa fare impresa.
A livello provinciale nel 2008 sono
stati ricevuti 443 casi, di cui 315 direttamente dallo sportello centrale
di Bologna, poco meno della metà
sono donne e 61 stranieri.
Per usufruire del servizio di progetti
di impresa occorre prendere un appuntamento telefonando al servizio
o inviando una mail.
Progetti d’impresa
Unione Reno Galliera
Via dell'Artigiano 4/4
40016 San Giorgio di Piano
Tel 051 89 04 711 – 051 8904720
Fax 051 8904790
suap@renogalliera.it
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LA RESISTENZA TACIUTA
(Alessandro Natta)

N

8

on premetto nessuna citazione
all’articolo perché il titolo stesso
è una citazione tratta dalle opere di
Alessandro Natta, celebre partigiano, insigne grecista, deputato per il
PCI e segretario del medesimo partito dopo la morte di Berlinguer fino
al 1988. Mi occupo di questo argomento, la Resistenza taciuta, per ricordare ancora una volta, a settant’anni ormai dallo scoppio della
Seconda guerra mondiale, il sacrificio dei militari italiani che non
aderirono alla Repubblica sociale
Italiana, o peggio, si mescolarono
alle truppe naziste invasori. Voglio ricordare queste pagine importanti della nostra storia, perché sono ancora di scottante attualità.
E’ in giacenza alla Camera un progetto di legge numero 1360, che
vuole equiparare gli ex repubblichini ai militari, ai deportati, ai
combattenti e ai partigiani, che si
batterono per la libertà dell’Italia
futura. Abbiamo approvato in
Consiglio comunale di Bentivoglio, una mozione proposta dalla
maggioranza che si schiera nettamente contro la sopraccitata proposta di legge. Tutti favorevoli
tranne la destra che si è astenuta.
Alla critica (seppur con voto finale favorevole, proveniente dalla
opposizione socialista Bentivoglio 2000) di continuare a erigere
muri con simili mozioni, vorrei rispondere con questo ricordo. Qui
non si tratta “solo” di difendere i
partigiani e, quindi, di proteggere i comunisti, perché spesso l’equazione partigiano uguale comunista viene fatta e non sempre
con valore positivo. Anzi. No qui
si tratta di fare chiarezza. Fino a
quando non sapremo fare chiarezza il nostro Paese rimarrà diviso o scarsamente unito su queste
questioni. E per fare chiarezza occorre conoscenza delle cose, dei
fatti, della Storia. Occorre sapere
che dopo gli eccidi di Cefalonia,
Lero e altri, la maggior parte dei
militari italiani si rifiutarono di
aderire alla RSI e di passare coi

Soldati filippini entrano a Bentivoglio - foto archivio comunale

nazisti, rinunciando così ad una
sporca “tutela” e finendo nei
campi di sterminio con la dicitura
IMI (internati militari italiani). L’imi
era una via di mezzo tra il prigioniero di guerra e il perseguitato
politico e i nazisti trattarono tutti i
prigionieri catalogati come imi in
misura intermedia tra la categoria
dei primi e quella terribile dei secondi. Vorrei ricordare che le
pressioni come le offerte enormi
e scandalose ricevute dai militari
italiani per “cedere” al nazifascismo furono fortissime. Quali furono i motivi che portarono uomini
come Giuseppe Lazzati (tenente
degli Alpini catturato a Merano e
deportato dai nazisti nei lager
della Germania) a rifiutare le proposte nazifasciste? La fedeltà al
giuramento militare, il cumulo di
risentimenti nei confronti di un alleato arrogante e criminale, gli orrori di Cefalonia, la voglia di pace
e la consapevolezza dell’assurdità
della guerra, forse di tutte le guerre. Ma, come scrive Natta: “per
restare nei lager occorse qualcosa
di più di quanto elencato, fu necessario dare una motivazione politica nazionale delle ragioni elencate… fu necessario dare un fondamento ideale, una persuasione

diffusa e comune a quella Resistenza, in qualche misura analoga
al sentimento, alla determinazione antifascista di chi si batteva,
anche con le armi, in Italia e in altri Paesi europei… È bene ricordare che se nei lager tanta parte
degli ufficiali seppe resistere, ciò
non avvenne per caso. Decisiva fu
l’opera di informazione, di educazione, che in molti lager venne
compiuta da quanti avevano qualche competenza e una passione
civile e politica, da quanti avvertivano come dovere, questa esigenza di aiutare e di orientare.”
Per uomini come Lazzati, profondamente cristiani, il puro commento del Vangelo era già opera
di resistenza e di sobillazione, professione decisiva di tutta la sua
esistenza. Lazzati era consapevole
di come non si potesse tornare all’Italia prefascista e di come fosse
avvenuta una rottura irreversibile
nella storia patria, e che la rifondazione dello Stato non avrebbe
potuto prescindere dal coinvolgimento delle masse. Tuttavia tale
opera è stata resa faticosa, come
d’altra parte ogni vera resa dei
conti col Fascismo, dalla Guerra
Fredda. Per parte comunista sappiamo dei lacci staliniani, ma per

parte democristiana, non solo o
non più cristiana, sappiamo dei
lacci americani e dei compromessi degasperiani come l’esperienza
politica e umana dello stesso don
Giuseppe Dossetti sta a testimoniare. Tuttavia, fortunatamente, i
sentimenti di modernità e di superamento del prefascismo e del
fascismo furono sufficienti, nonché necessari alla stesura della
Costituzione. In basa alla quale,
oltre che al senso della Storia, è
davvero inammissibile che si tenti
ancora di equiparare i repubblichini ai militari, ai combattenti, ai
deportati, ai partigiani con la scu-

sa della pacificazione nazionale.
No, questa è mistificazione nazionale, quella che è in atto da almeno quindici anni, impastata tutti i
giorni dall’industria culturale di
massa, che produce un assopimento delle passioni civili degli
Italiani. La pacificazione, difficile,
può avvenire solo con il fermo richiamo alle differenze, tra chi non
seppe o non volle riconoscere di
cadere nelle mani di un regime
criminale, La RSI, scambiandola
per la Patria, e chi seppe invece riconoscere da quale parte stare –
la democrazia, la giustizia, la libertà, anche con un’uniforme addos-

so, quella dell’esercito italiano, che
era stata infangata dal re e da Badoglio, ovvero i suoi comandanti
supremi. Dicevo chi seppe riconoscere con un’uniforme addosso da
quale parte stare anche, se necessario, col prezzo della vita.
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Le citazioni da Alessandro Natta sono
tratte da: “Dizionario della ResistenzaStoria geografica della Liberazione 2
voll, volume primo, pagg 120-123, Einaudi , Torino, 2000

Roberto Dall’Olio
Presidente della Sezione
Anpi di Bentivoglio

NOTA DELL’ANPI:
Il Direttivo dell’ANPI di Bentivoglio ringrazia tutti coloro che hanno partecipato
al pranzo di autofinanziamento tenutosi domenica 1° marzo 2009 al ristorante
de La Rizza, con cui ci si complimenta per l’ottimo menù. Per l’occasione si ribadisce il ferreo NO al progetto di legge 1360 giacente in commissione Difesa alla Camera dei deputati in base al quale i firmatari del disegno vorrebbero equiparare i repubblichini di Salò ai partigiani, militari, deportati e combattenti per la libertà dell’Italia.
Il Direttivo dell’ANPI di Bentivoglio:
Luciano Vitali
Presidente Onorario
Roberto Dall’Olio
Presidente
Luciano Tartarini
Segretario
Gianni Gambetti
Tesoriere
Federico Venturini
Responsabile Comunicazione
Elio Bini
Membro Direttivo
Gianfranco Montanari
Membro Direttivo

SIAMO UOMINI O CAPORALI?

N

ell’ambito delle iniziative per la celebrazione del 60°
anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana, la Provincia di Bologna intende promuovere la divulgazione del contenuto di alcuni articoli della Costituzione attraverso scene teatrali, musicali e coreografie, in modo divertente, ironico e con un linguaggio accessibile a tutti.
Il Teatro di Camelot e l’Associazione I Moschettieri, formate da attori con e senza disabilità, in collaborazione
con l’Associazione Idee ed Esperienze, presentano lo spettacolo Siamo uomini o caporali?, dedicato ai primi
12 Articoli del testo costituzionale, per riflettere sulla nostra Costituzione in modo piacevole e divertente.
Abili e disabili con il vizio del comico scendono in campo sul tema della Costituzione. Ma perché una compagnia di commedianti si mette a parlare di libertà, di uguaglianza, di giustizia? Perché – come diceva Totò –
stanno certamente dalla parte della maggioranza delle persone normali, che per tutta la vita devono lavorare sodo per conquistarsi il proprio posto di cittadini. Perché non hanno, di sicuro, la faccia dei caporali, sfruttatori e prepotenti: “Caporali si nasce, non si diventa!”
La Costituzione è la garanzia dei diritti per tutti i cittadini e dei valori di una società libera, giusta e pacifica.
Le date dei prossimi spettacoli sono le seguenti:
Domenica 26 aprile ore 20.30 (in occasione delle Celebrazioni del 25 aprile)
Bentivoglio Centro culturale tE:Ze - ingresso gratuito
Mercoledì 29 aprile ore 20:30/21:00
Teatro consorziale di Budrio - ingresso gratuito

Isabella Canori
Associazione “Idee ed Esperienze” Onlus
9

CELEBRAZIONI

25 APRILE

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
DEL 25 APRILE 2009
VENERDÌ 17 APRILE
Ore 20.30 – Biblioteca Palazzo Rosso – Sala dello Zodiaco - Bentivoglio
FEDERALISMO E COSTITUZIONE
Tavola rotonda a cura dell’ANPI di Bentivoglio
Interverranno:
Senatore WALTER VITALI – Partito democratico
Prof. MELLONI
WILLIAM LINO MICHELINI – Presidente ANPI Provinciale
Coordina: Roberto Dall’Olio – Presidente ANPI di Bentivoglio
SABATO 18 APRILE
Ore 21.00 - Centro Culturale tE:Ze Bentivoglio
LA LUMIRA AD TUGNOL
A cura della compagnia teatrale Il Temporale
Lo spettacolo è inserito nella rassegna teatrale IL DIALETTO è SERVITO
Rassegna di teatro dialettale accompagnata dalla buona cucina tradizionale
Ore 19.30 cena – ore 21.30 spettacolo
Biglietto cena + spettacolo: 10 Euro
Biglietto solo spettacolo: 8 euro (ingresso 21.15)
Info e prenotazioni: 348/5253513
MERCOLEDÌ 22 APRILE
Ore 20.30 - Piazza C.A. Pizzardi a Bentivoglio
Corteo con banda sino a Piazza dei Martiri
Ore 21.00 - Piazza dei Martiri a Bentivoglio
Tradizionale commemorazione e deposizione della corona
Al termine la Banda eseguirà alcuni brani nella piazza dei martiri
VENERDÌ 24 APRILE
Ore 20.30 - Centro Culturale tE:Ze Bentivoglio
Proiezione del film L’Agnese va a morire
di Giuliano Montaldo
Drammatico - Italia 1976 – durata 135 minuti
SABATO 25 APRILE
Ore 9.30 - Piazza dei Martiri a Bentivoglio
Raduno con partenza per la tradizionale deposizione di corone e fiori presso i cimiteri e i simboli della
Memoria
Ore 14.30 - Piazza dei Martiri a Bentivoglio
Raduno e partenza per la ciclata della Resistenza
Ore 16.00 circa - Casone del Partigiano a Rubizzano
Arrivo della ciclata al Casone del Partigiano e rinfresco
Ore 17.00
Inaugurazione della mostra I Ragazzi ebrei di Villa Emma a Nonantola, 1942/1943
La mostra resterà aperta fino al 10 maggio
Ore 17.30
Concerto della banda della Reno Galliera
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 26 aprile.
Ore 21.00 - Centro Culturale tE:Ze Bentivoglio
LA LUMIRA AD TUGNOL (replica dello spettacolo)
A cura della compagnia teatrale Il Temporale
Info e prenotazioni: 348/5253513
DOMENICA 26 APRILE
Ore 20.30 - Centro Culturale tE:Ze Bentivoglio
Spettacolo teatrale
SIAMO UOMINI O CAPORALI
Abili e disabili con il vizio del Comico scendono in campo sul tema della Costituzione
A cura di Associazione Culturale CAMELOT, Associazione I MOSCHETTIERI, Associazione IDEE E ESPERIENZE
Onlus
Iniziativa realizzata dai PIANI DI ZONA – Comuni del Distretto Pianura Est
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Ingresso Gratuito

CONTADINI DELLA PIANURA
BOLOGNESE (1750 - 1950)
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LA NUOVA ESPOSIZIONE PERMANENTE DEL MUSEO DELLA CIVILTÀ
CONTADINA - (VILLA SMERALDI, 9-10 MAGGIO 2009)

N

el pomeriggio
di sabato 9
maggio verrà inaugurata a Villa Smeraldi di S. Marino di
Bentivoglio la nuova esposizione permanente del Museo della civiltà
contadina.
Istituito trentacinque anni fa dalla
Provincia di Bologna e gestito dal
1999 da una istituzione che porta il
nome della villa, il
museo è sostenuto
dalla Provincia stes- Villa Smeraldi
sa e dai Comuni di
Bologna, Castel Maggiore e
Bentivoglio, e vedrà completarsi con l’inaugurazione il processo della sua costituzione,
aprendo al pubblico le sezioni
introduttive e centrali della sua
esposizione permanente, all’interno di nuovi padiglioni.
Questi i temi delle nuove sezioni, che costituiranno il punto di
partenza del percorso espositivo del museo e consentiranno

una più ampia valorizzazione del
suo patrimonio documentario:
• La pianura dei mezzadri
• La pianura delle valli e delle risaie
• Il podere e il tiro dei buoi
• l frumento e il pane di casa
• La legna, la foglia e il vino
• La corte colonica e la famiglia
contadina
Il programma di massima dell’i-

naugurazione prevede:
- nel pomeriggio di sabato 9
maggio, intorno alle 17.00, l’inaugurazione e una visita guidata all’esposizione che vedrà
presenti i rappresentanti degli
Enti che sostengono l'Istituzione Villa Smeraldi;
- nel pomeriggio di domenica
10 maggio, dalle 15.00 alle
19.00: una serie di visite guidate e di laboratori didattici; la
presentazione del libro La cucina contadina. Testimonianze di
vita quotidiana nei musei demoetnoantropologici dell'Emilia-Romagna, edito dall'Istituto
per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna; un concerto di musica vocale della Società Corale Euridice.
Per info: ISTITUZIONE VILLA
SMERALDI - MUSEO DELLA
CIVILTA' CONTADINA
via Sammarina n. 35 - 40010
Bentivoglio (BO)
tel. 051891050
www.provincia.bologna.it/cultu
ra/vsmeraldi
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EVOCAMONDI 2009 - BLU OLTREMARE
FESTIVAL DI NARRAZIONE E MUSICHE DAL MONDO
3-5 LUGLIO 2009 - VILLA SMERALDI SAN MARINO DI BENTIVOGLIO (BO)

I

l Festival Evocamondi ,
giunto ormai alla sua sesta
edizione ed organizzato dall’Associazione culturale “Il
Temporale” con la direzione
artistica di Saida Puppoli, è
una manifestazione dedicata alla libera espressione artistica e di pensiero delle diverse culture nel mondo e
quest’anno si svolgerà come di consueto nella splendida cornice di Villa Smeraldi
a San Marino di Bentivoglio
dal 3 al 5 luglio 2009. L’edizione 2009 conclude un percorso tematico triennale,
che associa donna e acqua,
con una riflessione particolare sul mare: la sua profondità, il suo essere origine e
contenitore della vita e dunque la sua preziosità, che è la
preziosità stessa dell’acqua
come risorsa. E ancora il mare come dimensione del
viaggio, del rapporto con
l’uomo, della scoperta e della possibilità di creare nuove
culture attraverso l’incontro
di genti diverse. Le nuove
generazioni, i figli di gente
arrivata dal mare. Tre giornate in cui la parola e l’arte nelle sue diverse forme si incontrano liberamente, nell’ottica
dello scambio, del dono,
del dialogo interculturale
nel linguaggio delle emo-
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Rita Borsellino

Un momento spettacolare di Evocamondi

zioni. Molti gli artisti, gli
scienziati e gli intellettuali
ospiti di questa edizione.
Arte, letterature diverse,
scienza, filosofia, economia,
la società che cambia – su
tutto questo si alterneranno
e si confronteranno donne e
uomini “dissetanti”, lungo
tre giornate, per riflettere
insieme sulla salvaguardia e
la condivisione delle risorse
più preziose: quelle ambientali e culturali. Fra gli eventi
in programma, l’esposizione
Oceano Digitale di Marina
Iorio, giovane ricercatrice
del CNR, geofisica e artista.
Una donna che ha trattato
dati scientifici sulle profondità marine, le ha fisicamente prese e portate in super-

ficie, per donarle a tutti attraverso la sua arte. Altra
importante mostra quella di
Naji AL ALI, fumettista palestinese ucciso nel 1987
dopo una vita trascorsa tra
gli orrori della guerra e la loro denuncia, per un’instancabile ricerca di pace e giustizia. Tra gli ospiti già confermati: Rita Borsellino, il regista Emanuele Crialese, il
biologo marino Silvio Greco
e molti altri ancora. Numerosi anche gli spettacoli e i
laboratori dedicati ai più
piccoli, sempre sul tema del
mare.
Per informazioni:
www.iltemporale.it

EVOCAMOVIES

I

n attesa del Festival Evocamondi 2009 l’Associazione Il
Temporale propone Evocamovies, una rassegna di film rivolta a ragazzi e adulti con l’intento di risvegliare e accomunare
emozioni, pensieri e azioni che
costruiscono l’incontro tra le Black sushi in programma sabato
genti. Il progetto ha la direzio- 25 aprile
ne artistica di Saida Puppoli in
collaborazione con Silvia Failli, bimbo trova sempre la parola
docente di educazione Intercul- giusta per far scendere una
turale- Master in Studi
Interculturali dell’Università di Padova.
Tutte le proiezioni si
svolgono di sabato alle
ore 17.30 presso il Centro Culturale tE:Ze, il
biglietto d’ingresso è di
euro 3,00, l’ingresso è
gratuito per i bambini
fino ai 6 anni.
Sabato 25 aprile in
programma Deweneti
regia di Dyana Gaye,
film che al Festival del
Cinema Africano, d’Asia
e America Latina ha ricevuto il Premio Cinit
2006, come miglior cortometraggio africano
per essere riuscito a
suggerire stimoli e
spunti per la riflessione
e la discussione sui valori e sui diritti universa- I bambini del cielo in programma
li dell’Uomo. Deweneti sabato 9 maggio
racconta del piccolo
Ousmane, che mendica sorri- monetina nel suo barattolo. Un
dente per le strade di Dakar. Il giorno viene a conoscenza dell’esistenza di
Babbo Natale,
a cui decide
di scrivere per
richiedere di
esaudire tutti i
desideri raccolti fra le persone.
A seguire Black
Sushi, regia di
Dean
Blumberg. La magia
dell’arte culinaria giapponese
e la precisione
Deweneti in programma
dei gesti del
sabato 25 aprile
maestro cuoco
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di un ristorante di sushi, affascinano un giovane di colore. Ma
per un sudafricano entrare nel
mondo giapponese non è facile, soprattutto se hai la pelle
nera. Il giovane però si conquista poco alla volta la fiducia
della clientela più esigente.
Sabato 9 maggio I bambini
del cielo, regia di Majid Majidi
(in francese con sottotitoli in
italiano). Alì porta ad aggiustare le scarpe di sua sorella, ma finisce per
perderle, e qui comincia la storia dei due
fratellini, che si devono organizzare la vita
con soltanto le scarpe
di Alì, che diventano il
pretesto per raccontare la miseria di una famiglia costretta a vivere di espedienti.
La rassegna si conclude sabato 23 maggio
con il documentario
En attendant les
hommes - L’arte delle
donne del deserto, regia di Katy Lena Ndiaye (in francese con
sottotitoli in italiano).
Tre artiste vivono nella
città rossa di Oualata,
vicino al deserto della
Mauritania. Le donne,
che decorano con
l’argilla rossa le mura
delle case, molto spesso rimangono sole nel villaggio e si lasciano andare a confidenze, riflettendo e discutendo dei più
svariati argomenti.

En attendant les hommes
in programma sabato 23 maggio
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ATTIVITÀ

RAGAZZI

CENTRI ESTIVI 2009

D

al giorno 11 maggio
2009 si apriranno le iscrizioni ai centri estivi 2009 per
tutti i bambini e bambine frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria di Bentivoglio e
saranno raccolte fino al 30
maggio 2009. Anche per il

Il gruppo del centro estivo 2008

2009 saranno garantite 48
giornate di servizio e il programma prevede gite, attività
motoria e di piscina, giochi e
attività di gruppo. Il servizio
sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30 con la
possibilità di anticipare l’arrivo e posticipare
il termine. Le
iscrizioni si effettueranno su apposito modulo
ed è prevista una
quota di iscrizione pari a euro
45,95. Il giorno
giovedì 7 maggio 2009, alle
ore 18.00 pres-

so la sala dello Zodiaco di
Palazzo Rosso (Via Marconi 5)
a Bentivoglio, si terrà la riunione informativa sui centri estivi 2009, in cui verranno date
tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione al servizio
(attività, modulistica, costi,
periodi).
Per maggiori informazioni è
possibile contattare l’Ufficio
Cultura, Sport e Tempo Libero
allo 051/6643540.
Di seguito riportiamo i risultati dell’indagine sul gradimento dei centri estivi 2008 effettuata lo scorso anno.
Ufficio Cultura, Sport
e Tempo Libero
Stefano Gottardi

ESTATE CON LE SETTIMANE
DI SPORT E NATURA
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Da giugno 2009 riprenderanno le settimane di sport e natura, organizzate dalla cooperativa sociale Anima con il patrocinio e il contributo del Comune di Bentivoglio. Le 6 settimane saranno rivolte ai ragazzi e alle ragazze dagli 11
ai 15 anni (Scuole medie e
primi anni delle superiori)
presso il bellissimo Parco di
Villa Smeraldi a San Marino di
Bentivoglio!
Oltre alle attività ludico-ricreative che si svolgeranno all’interno del parco, sono previste diverse uscite tra cui: la
piscina (una volta alla settimana), gite in diversi parchi di divertimento
(Mirabilandia,
Aquafan, Cerwood, Suviana
per fare canoa...), varie attività esterne tra cui arrampicata
e canoa e le immancabili biciclettate! Inoltre, dopo il grande successo delle “Nottate in
villa” dello scorso anno, que-

st’anno verranno proposte gite della durata di un intero
week-end!!!!
Costi, dettagli e maggiori informazioni verranno dati nella
giornata di giovedì 7 maggio
2009 alle 18.00 presso la Sa-

la dello Zodiaco della Biblioteca di Bentivoglio.
Per informazioni: Coop Sociale Anima (presso Ristorante
Locanda Smeraldi) tel. 051891014; oppure Luca cell.
331-7322441.

Il gruppo delle settimane natura e sport

INDAGINE SUI CENTRI ESTIVI 2009
La capacità di rispondere in modo appropriato ai bisogni dei cittadini più esigenti, meglio informati, portatori di
interessi sempre nuovi, costituisce una delle priorità e delle sfide maggiori per il cambiamento delle Amministrazioni pubbliche. L’esigenza non è soltanto quella di avere servizi di qualità, ma di recuperare la fiducia stessa dei
cittadini e di dare nuova legittimazione sociale all’azione pubblica. Per fare ciò è necessario poter misurare prima
di tutto il grado di soddisfazione dei cittadini, e delle imprese, nei confronti delle Amministrazioni e dei servizi da
essa erogati, attraverso strumenti appropriati ed efficaci, capaci di rendere l’indagine obiettiva e pronta a raccogliere la differenza tra il servizio come viene pensato, sviluppato e erogato dall’Amministrazione, e il servizio come viene invece percepito dai cittadini che ne usufruiscono. Di seguito pubblichiamo i risultati dell’indagine condotta dall’Amministrazione di Bentivoglio in merito al servizio di Centro Estivo per l’anno 2008: il questionario distribuito a tutti i genitori che hanno usufruito del servizio, è stato sviluppato cercando di chiedere un giudizio sugli
aspetti più importanti che caratterizzano il servizio (organizzazione, orari e periodo, educatori e attività), lasciando
anche uno spazio aperto per riportare suggerimenti, obiezioni e ogni libero pensiero sul centro estivo 2008. Un’ultima precisazione: i dati riportati fanno riferimento ad un campione rappresentativo costituito dal 20% dei questionari distribuiti.
1. Come giudica l’organizzazione del Centro Estivo 2008?

4. Per quanto riguarda chiarezza, puntualità e precisione delle comunicazioni che riguardavano suo figlio/a da parte degli educatori e del coordinatore, qual è il suo giudizio?

2. Quale giudizio dà al servizio nel suo complesso
in relazione alle sue aspettative?

5. Come giudica la competenza degli educatori?

3. Qual è il vostro giudizio in merito agli orari e al periodo
del Centro Estivo 2008?

6. Come giudica le attività proposte (attività ludica
e sportiva, gite e piscina)?

ATTIVITÀ

RAGAZZI
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L’UFFICIO TRIBUTI INFORMA…
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

Gli avvisi di pagamento della Tassa Rifiuti anno 2009 verranno recapitati nel prossimo mese di Maggio con le seguenti scadenze: 31/05/2009, 31/07/2009 e 30/09/2009.
Per ogni chiarimento o informazione potete contattare l’Ufficio Tributi nei giorni di martedì e sabato, dalle 8,30 alle 12,30, ed il giovedì dalle 14,45 alle 18,00; o tutti i giorni telefonicamente ai numeri 051/6643515-548.
Anche per l’anno 2009 è prevista la riscossione mediante avviso bonario inviato dall’Agente della
Riscossione della Provincia di Bologna – Equitalia Polis Spa.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2009
DICHIARAZIONE

A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una
diversa determinazione del tributo dovuto, riguardano riduzioni d’imposta e nei casi in cui dette variazioni non sono fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune o alla pagina “I.C.I. 2009” del sito www.comune.bentivoglio.bo.it.
VERSAMENTI

I versamenti di imposta dovuti per le unità immobiliari possedute ed ancora soggette al pagamento, dopo l’approvazione del D.L. 27/5/2008, n.93, convertito nella legge n.126/2008, devono
essere eseguiti alle seguenti scadenze:
1° RATA (ACCONTO) SCADENZA
16 GIUGNO
2° RATA (SALDO)
SCADENZA
16 DICEMBRE
RATA UNICA
SCADENZA AL 16 GIUGNO
I versamenti, cumulativi per tutti gli immobili posseduti da ciascun contribuente nel Comune, devono essere eseguiti con le seguenti modalità:
• bollettino postale sul c/c n. 834408 intestato a “COMUNE DI BENTIVOGLIO – I.C.I. SERVIZIO
TESORERIA”
• mod.F24 modello di pagamento unificato.
Il pagamento con il bollettino postale può essere effettuato presso:
- UNICREDIT BANCA SPA – FIL. DI BENTIVOGLIO (SENZA COMMISSIONI);
- GLI UFFICI POSTALI.
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2009
Per l’anno 2009 il Comune di Bentivoglio, con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 23/12/2008,
ha confermato le aliquote e le detrazioni in vigore negli ultimi sei anni.
Le aliquote e detrazioni per il 2009 sono, pertanto, le seguenti:
- 5 per mille per le abitazioni non esentate ai sensi di legge, utilizzate come abitazione principale e
relative pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9)
- 2 per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale secondo i contratti-tipo (cosiddetti affitti concordarti). I contribuenti che usufruiscono di tale aliquota devono presentare idonea comunicazione al Comune.
- 7 per mille per le abitazioni non locate
- 6,7 per mille per tutti gli altri immobili
- Detrazione 1^ casa: euro 120,00
- Ulteriore detrazione 1^ casa: Euro 36,00 (per un massimo di Euro 156,00) è prevista per casi di
particolare disagio economico sociale (per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi).

BANDO CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2009
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Si comunica che per l’anno 2009 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 fab-

bisogno 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 dettagliati 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.
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ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

Per l’anno 2009 la pubblicazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica E.R.P. e la disponibilità della relativa modulistica per fare domanda sarà preceduta dall’affissione di manifesti pubblicitari su tutto il territorio comunale.
Si comunica altresì 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.
Alla domanda dovrà essere allegata Attestazione I.S.E.E. contenente i redditi riferiti all’ultima dichiarazione dei redditi disponibile.
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 Servizi Sociali 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.

SMALTIRE L’OLIO DELLE FRITTURE,
SENZA INQUINARE

Sapete dove buttare l'olio della padella dopo una frittura fatta in casa?
Sebbene non si facciano molte fritture, quando le facciamo, siamo soliti
buttare l'olio usato nel lavandino della cucina o in qualche scarico. Questo
è uno dei maggiori errori che possiamo commettere. Perché lo facciamo?
Semplicemente perché non c'è nessuno che ci spieghi come farlo in forma
adeguata. Il meglio che possiamo fare è aspettare che si raffreddi e collocare l'olio usato in bottiglie di plastica, o barattoli di vetro, chiuderli e portarli al Centro di raccolta sovracomunale a San Giorgio di Piano (Via Stalingrado, 14), così diventerà biodiesel o combustibile oppure se non si riesce a raggiungere la ricicleria pubblica, lo si può gettare al limite nel cassonetto dei rifiuti indifferenziati. Un litro di olio rende non potabile circa un milione di litri d'acqua, quantità sufficiente per il consumo di acqua di
una persona per quattordici anni.

I QUADRI DI TERESA RENDA
L’assessorato alla Cultura del Comune di Bentivoglio presenta la mostra
della pittrice Teresa Renda; i suoi dipinti sono un’esplosione di colori e
luci, paesaggi e scorci cittadini realizzati con tinte forti e decise, che sanno descrivere la personalità irrequieta e impulsiva dell’artista.
La mostra sarà inaugurata sabato 16 maggio 2009 alle ore 16.00 presso
la sala dello Zodiaco di Palazzo Rosso e sarà possibile apprezzare le
Quadro di Teresa Renda
opere fino al 24 maggio 2009.
Orari della mostra: Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 Sabato e Domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00
Per informazioni: Biblioteca Comunale Palazzo Rosso tel. 051/6640400 - www.comune.bentivoglio.bo.it

17

NOTIZIE FLASH

MONITOR

NUOVI PROGETTI PER VIVERE D’ARMONIA

Il gruppo nasce in sordina nel 2006 con il nome VivereReiki, con l’esigenza di praticare discipline per il benessere della persona. Nel 2007 si
trasforma, cambiando nome, in Vivere d’Armonia con sede presso il
Centro Culturale tE:Ze, aprendosi ancora di più al contatto con il pubblico e cominciando ad organizzare le Giornate del Benessere per dare
la possibilità alle persone interessate di provare le tecniche Reiki, Shiatsu, Riflessologia Plantare, Stimolazione Neurale. Il ricavato ottenuto dalle offerte libere è stato interamente devoluto in beneficenza: nel 2007 ne hanno usufruito la Scuola Elementare e Materna del
Comune di Bentivoglio; nel 2008 la somma ottenuta è andata alla Scuola Elementare del capoluogo
per il progetto di Acquisizione di una Borsa di Studio per un giovane medico, che operi presso l’U.O.
di Chirurgia Generale dell’ospedale di Bentivoglio diretta dal Prof. Salvatore Virzì. Ringraziamo calorosamente tutti gli amici e conoscenti, che hanno collaborato perché questo potesse realizzarsi.
La prossima Giornata Benessere si terrà domenica 3 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30
alle 19.00 presso il Centro Culturale tE:Ze.
Per informazioni: info@viveredarmonia.it cell. 348 5267580 - www.viveredarmonia.it
Il Gruppo Vivere d’Armonia

FESTE AL PARCO A SANTA MARIA IN DUNO

L’associazione ProSMiD Onlus, come tutti gli anni, organizza le “Feste al Parco” previste per domenica 17 maggio, 7 giugno, 21 giugno e 6 settembre
dalle ore 16.00 presso il parco Lipparini di Santa Maria in Duno. Nel corso
della festa si svolgeranno giochi e gare di abilità per bambini e adulti (torneo
di calcio, pallavolo, tiro alla fune, calcio-balilla,ecc.), sarà attivo il Truccabimbi (nella foto) e lo stand gastronomico con crescentine, panini, patatine e bibite. I bambini gestiranno un mercatino a favore della scuola e delle associazioni di volontariato del territorio. Durante
il mese di luglio, inoltre, il parco ospiterà la tradizionale cena di solidarietà “Un ponte di amicizia”
a sostegno dell’opera di Gloria Gozza in Zambia e dei progetti in Tanzania.
ProSMiD Onlus

GIORNATA NAZIONALE DELLE OASI WWF
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Domenica 19 aprile dalle 9.00 alle 19.00 si svolgerà la giornata nazionale
elle oasi WWF che verrà celebrata anche nell’oasi WWF dell’ex risaia di Bentivoglio e S. Pietro in Casale, organizzata dal WWF Pianura Centrale Bolognese insieme al WWF Bologna Metropolitana, al Comune di Bentivoglio, alla Cooperativa Sociale Arcobaleno, alla Cooperativa Il raccolto e a La Rizza srl.
Particolarmente ricco, per questa edizione, il programma dell’iniziativa. Per tutta la giornata sarà allestito presso l’Oasi un banchetto del WWF, dove si potranno ricevere informazioni e materiali sull’Associazione e sull’Oasi. Sarà presente anche un banchetto per la creazione di un gruppo di acquisto solidale (GAS) locale.
Il bar e il ristorante saranno aperti per farvi gustare, oltre alle loro specialità, crescentine ed il nuovo
speciale piatto unico “lo Stralisco”, una vera e propria ottima novità realizzata appositamente per questa giornata delle oasi. Le visite guidate saranno effettuate per tutto il corso della Giornata ogni mezz’ora, a partire dalle ore 9.00.
Accompagnati da guide esperte dei WWF Italia; i visitatori troveranno, presso il principale punto di
osservazione, cannocchiali per l’avvistamento dell’avifauna. Inoltre alle visite guidate parteciperanno
anche le miniguide della scuola elementare di San Marino e della scuola media di Bentivoglio. Visite
guidate anche di introduzione alla fotografia naturalistica (alle ore 11.00 e 15.30) e di botanica (alle
ore 11.00, 15.00 e 17.00).
Saranno organizzate delle escursioni in bicicletta per tutta l’Oasi: sono previste visite guidate sia nella mattinata (10.30) che nel pomeriggio (15.00 e 17.00) con la possibilità di noleggiare gratuitamente
alcune biciclette.
Al Centro Visite La Rizza saranno esposte due mostre sull’oasi: una mostra fotografica realizzata da Denis Gavina una di acquerelli realizzata da Amerigo D’Alessandro.
Per i bambini ci sarà la possibilità di partecipare al laboratorio di ceramica “Giocare con l’arte” e al laboratorio sulla fiaba con il cantastorie Gualtiero Via. Indiani d’America all’Oasi La Rizza con la ricostruzione di un Teepee (tipica casa degli indiani delle pianure) ed animazione per bambini con laboratorio
per travestirsi da piccoli pellerossa; sarà a disposizione un esperto che illustrerà le funzioni del Teepee.
Per informazioni: 051 6630695 - 338 9521470 - dantebonazzi@katamail.com

A PROPOSITO DI PRESEPE…
IN RISPOSTA ALL’ARTICOLO DEL CONSIGLIERE VIRGINIO DE MARCHI,
PUBBLICATO SUL CASTELLO N. 1/2009
elle le considerazioni sul preB
sepe svolte dal consigliere De
Marchi sullo scorso numero del
Castello. Aggiungo solo, per
completarle, che le tre religioni
monoteiste (l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam) provengono
tutte da un unico ceppo avendo
in comune gli stessi profeti, da
Adamo ad Abramo, Davide, Salomone, fino a Gesù. Gesù per i
Cristiani è il Redentore atteso da
sempre ed è figlio di Dio, per l’Islam è un grande profeta, figlio di
Miriam (Maria) dall’Islam molto
venerata.
Dunque il presepe non scandalizza gli islamici, lo sappiamo bene.
Con l’Islam noi cristiani abbiamo
punti in comune sconosciuti ai
più, inoltre le storie contenute
nel Corano hanno molto più in
comune con gli Apocrifi che non
con la Bibbia. Il termine non ha il
significato di falso tanto è vero
che molti Vangeli Apocrifi hanno
avuto e ancora hanno molta parte nella storia della fede in Cristo,
semplicemente sono rimasti fuori
dal “canone” dei libri sacri nella
progressiva scelta fatta dalla
Chiesa dei primi secoli. Dovremmo riflettere su questo più di
quanto non facciamo di solito,
vedremmo aprirsi scenari molto
suggestivi, per la convivenza tra
noi e gli islamici.
Diverso sarebbe parlare di crocifissione che gli islamici non ammettono, non potendo concepire
che un grande profeta come Gesù sia morto della morte infamante riservata a quei tempi agli
schiavi. Quello che per noi cristiani è segno di salvezza per loro è scandaloso, quasi una bestemmia.
Il presepe a Bentivoglio è stato
fatto anche lo scorso Natale, a
cura del Centro Sociale Il Mulino,
che lo ha voluto accanto alla propria sede anziché sulla strada
principale come l’anno prima. Il
Centro Sociale è molto aperto di
idee, ha più di 500 iscritti (il 10%
degli abitanti di Bentivoglio!) di
provenienza diversa dal punto di
vista culturale, politico, religioso
ecc. Svolge un’intensa attività di
volontariato (a proposito, cerchiamo volontari, c’è posto per
tutti!) a favore di molte realtà lo-

REDAZIONE

LETTERE ALLA REDAZIONE

cali e non: la scuola, la
cultura, l’integrazione, il
dialogo, la parrocchia, le
missioni…
Niente di nuovo dunque
quanto ad attenzione alle nostre tradizioni, meraviglia piuttosto che il
presepe sia stato preso a
pretesto per una polemica inconsistente, inventando timori mille miglia
lontani da me, che sono
abituata a testimoniare i
miei sentimenti anche religiosi in modo sereno e Il presepe del Natale 2008
alla luce del sole.
maggior ragione perché oltre
Il presepe non è stato nascosto, che Consigliere Comunale è anma al contrario tenuto vicino e che lui un iscritto al Centro Sociaanche valorizzato come “segno” le Il Mulino, bastava una telefonella lunga serata dell’iniziativa nata alla sottoscritta per evitare
“Aspettando Natale”, alla quale polemiche.
hanno partecipato in centinaia, Ora l’episodio è stato chiarito e
grandi e piccini.
con molta serenità auspico per il
Nei giorni scorsi ho telefonato al futuro maggior dialogo.
Sig. De Marchi per chiarimenti,
Presidente del Centro Sociale
perché mi sono sentita offesa
“IL MULINO”
dalle sue insinuazioni. Offesa a
Marinella Ghelfi

CHI HA PAURA
DEL PRESEPE?
e il nostro articolo ha urtato la
suscettibilità di qualcuno, ce
ne scusiamo. Non era nostra volontà criticare chi materialmente
si prodiga e si impegna per obiettivi sociali, ma sottolineare come
anche a Bentivoglio si stia riscontrando una strisciante apatia su
certi argomenti. Il nostro articolo,
prendendo spunto dalla collocazione del presepe in piazza Pizzardi, in realtà voleva esprimere
che cosa rappresenta la piazza,
luogo di incontro, di socializzazione, di crescita sociale e di identità
culturale.
Le nostre belle piazze italiane
hanno avuto a questo proposito
una importanza storica e politica
enorme e secondo noi è giusto
che ancora possano svolgere
questo ruolo. Piazza Pizzardi non
è centrale, non viene usata neanche come passaggio, perché non
è piacevole da camminarci, quindi non può svolgere un ruolo di
attrazione sociale o di valorizzazione di ciò che è esposto. Voi

mettereste per Natale il vostro
presepe nel reparto notte? E veniamo dell’uso che si fa di piazza
della Pace: il vuoto. Perché nessuno ammette che qualcosa si è
sbagliato nella sua realizzazione
se d’inverno è impraticabile
(quante piazze hanno le stesse
condizioni della nostra??). Si sta
sperimentando un costoso trattamento per renderla praticabile.
Ma chi paga? Perché si insiste nel
tenerla vuota e non usarla ad
esempio per il mercato, renderla
viva con iniziative socio-culturali,
rimettere la statua della libertà
sopra il monumento com’era prima, anziché pensare di demolirlo?
Quando manca la possibilità di
dialogo e di confronto si finisce
per urlare o ci si rifugia nell’apatia. Noi non vogliamo rifugiarci nell’apatia, né tantomeno
urlare, ma avere la possibilità di
discutere.
Il consigliere comunale
Virginio De Marchi
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COMUNE DI BENTIVOGLIO
www.bentivoglio.provincia.bologna.it

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 15 maggio 2009

