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I RIFIUTI COME RISORSA

I

l tema della tutela dell’ambiente e della sostenibilità
dello sviluppo, rappresenta la
sfida con cui tutti dobbiamo
volenti o nolenti fare i conti.
Questo è tanto più vero per
una realtà come la nostra che,
giova ricordarlo, è in termini
di sviluppo una delle più avanzate d’Europa e quindi del
mondo.
Qui la vorticosa crescita antropica e demografica ha reso
fragile il territorio e fortemente pregiudicato la qualità di
quelli che sono i beni sociali
per eccellenza e cioè l’aria,
l’acqua e il suolo. Parlo di beni sociali assoluti, perché si
tratta di elementi indispensabili per la vita cose che condividiamo con tutti gli altri esseri viventi, non solo all’interno
di un ambito geografico definito, ma a livello planetario.
Che occorra dare risposte rapide ed efficaci al degrado
ambientale, è ormai riconosciuto da tutti, se è vero che il
Presidente americano, in passato tra i più fermi oppositori
del protocollo di Kyoto, si è
affrettato ad annunciare una
conferenza internazionale sul
clima entro settembre 2007.

In questo quadro è quanto
mai opportuno chiederci cosa
possiamo fare come comunità, con obiettivi di breve, medio e lungo termine, e soprattutto come singoli, con semplici azioni quotidiane per
contribuire a rallentare il processo di degrado in atto. Le
cose che si possono fare e gli
ambiti di intervento sono tanti e di alcune iniziative che ha
già messo in cantiere l’Amministrazione, (come il fotovoltaico, la conversione degli autoveicoli da benzina a metano
o l’opportunità o meno di
aderire ai provvedimenti di restrizione alla circolazione dei
veicoli), si è già parlato diffusamente in altre occasioni. In
questo breve spazio mi interessa trattare la problematica
della produzione dei rifiuti e
le modalità del loro conferimento e smaltimento. La produzione dei rifiuti è progressivamente aumentata, come effetto della crescita economica
e dell’aumento dei consumi,
ma al tempo stesso essa rappresenta la misura dell’impoverimento delle risorse naturali. La diversificazione dei
processi produttivi ha inoltre

moltiplicato le tipologie dei rifiuti, generando impatti sempre più pesanti sull’ambiente
e sulla salute. In particolare: 1)
sulle acque, a causa di scarichi
diretti, abbandoni o del percolato delle discariche; 2) sull’aria, sia per le emissioni di
metano delle discariche (proveniente dai processi degradativi della sostanza organica), sia per l’emissione di sostanze inquinanti da impianti
di incenerimento; 3) sul suolo,
a causa di scarichi accidentali
o discariche abusive, con conseguente generazione di siti
contaminati a scapito dell’ambiente e della collettività.
Bisogna ricordare che la
quantità di rifiuti cresce ad un
ritmo di circa il 2% annuo e
una volta prodotti si pone il
problema della loro gestione
e del loro smaltimento; problema complesso da affrontare in chiave sociale, economica, ambientale con l’obiettivo
generale, imposto dalla legge, dell’uso razionale e sostenibile delle risorse. Le modalità di smaltimento sono essenzialmente: il conferimento in
discarica, l’incenerimento e il
riciclaggio. Mentre il conferimento in discarica (attualmente pari al 51% dei rifiuti prodotti in provincia) e l’incenerimento presentano evidenti
controindicazioni ed impatti
ambientali considerevoli, il riciclaggio appare la modalità
di gran lunga preferibile e sostenibile. Il riciclaggio comporta la Raccolta Differenziata: una modalità che consente, da un lato, di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo
smaltimento e dall’altro di recuperare materie prime, che
altrimenti andrebbero acquistate a costi crescenti sui mercati. Secondo il Rapporto Ri-

fiuti 2005 solo il 27% dei rifiuti della provincia di Bologna
viene riciclato, troppo poco rispetto agli obiettivi fissati dalla legge che sono: il 35% entro il 2006, il 45% entro il 2008
ed almeno il 65% entro il
2012. Bentivoglio nel Rapporto si attesta attorno al 40%,
ma al contempo presenta una
raccolta complessiva di 830
kg per abitante/anno, tra le
più elevate, contro i 584
Kg/ab./anno della media provinciale. Occorre pertanto incrementare sensibilmente la

quantità di rifiuti avviati al riciclo, per rispettare la normativa e perché uno studio ha evidenziato che ogni incremento
del 10% della quota di riciclo
equivale al 15% circa dell’obiettivo di riduzione di gasserra, che l’Italia si è proposta
di raggiungere, sottoscrivendo il protocollo di Kyoto. Tra
le metodiche più efficaci di
Raccolta Differenziata c’è la
cosiddetta raccolta Porta a
Porta, già sperimentata con
successo in tanti comuni italiani e che ha trovato, una volta

superato il naturale scetticismo o contrarietà che accompagnano tutte le innovazioni,
un vasto consenso tra la cittadinanza. Gli esempi di riferimento attorno a noi non mancano e, nonostante qualche
sacrificio iniziale, che ognuno
dovrà sopportare, questa appare la strada obbligata da
percorrere per assicurare sviluppo e qualità ambientale,
che significano salute e benessere per tutti.
Il Sindaco
Vladimiro Longhi
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CONSIGLIO COMUNALE

Gruppo Consiliare Democratici di Sinistra

I

l 26 giugno 1967, alla giovane
età di 44 anni, moriva Don Lorenzo Milani, priore della cittadina di Barbiana, luogo nel quale
nacque e crebbe, grazie a lui,
una scuola, che diede l’opportunità a tanti ragazzi poveri e discriminati di poter raggiungere
buoni livelli di conoscenza e sapere. Nonostante fosse cresciuto
in una famiglia dell’alta borghesia toscana, Don Lorenzo scelse
come propria casa il popolo degli ultimi, operai e contadini, e
dedicò a loro tutto se stesso, insegnando il valore supremo della dignità umana. Un grande uomo, che ha lasciato nei cuori e
nelle menti di molti giovani di allora, un precetto che è e sarà
sempre attuale: “La cultura ed il
sapere sono indispensabili per
l’emancipazione delle genti più
povere e capisaldi per far nascere una società libera e democratica”. Ma le gerarchie in genere,
e così pure quelle ecclesiastiche,
amano mettere il bastone tra le
ruote, soprattutto a chi da credente, praticante ed insegnante
(come in questo caso fu Don Milani) non fa altro che mettere in
pratica cose che, chi dice di credere dovrebbe apprezzare e so-

stenere. Non è un caso che lui fosse in netta contrapposizione
con la cultura dominante e perbenista,
che amava allora, ed
oggi ancora di più,
una scuola selettiva
con buona pace dei
principi di uguaglianza tanto cari alla nostra Costituzione. Nel
suo lungo messaggio
che poi divenne il fa- Don Lorenzo Milani e i suoi ragazzi
mosissimo Lettera ad
una professoressa, Don Milani volto e le parole di uomini come
critica la scuola italiana mostran- Don Milani, Don Gallo, Don
done il carattere classista e dis- Ciotti e il missionario comboniacriminante nella formazione del- no Alex Zanotelli. Se queste perle classi dirigenti. Oggi, a distan- sone avessero più visibilità, il
za di quaranta anni, vedo e sen- mondo sarebbe senz’altro mito quei giorni pieni di speranza gliore ed anche il sottoscritto,
molto lontani, anche a causa del- che in poco più di 50 anni ne ha
le posizioni degli ultimi tempi di viste di tutti i colori, potrebbe
forte retroguardia delle gerar- venire “folgorato sulla via di Sachie ecclesiastiche vaticane; po- letto (Damasco)”! Ma nutro molsizioni molto lontane dal pensie- ti dubbi che questo possa accaro e dall’opera di Don Milani. È dere, soprattutto per la certezza
indubbio che il periodo che stia- che più uno cerca di mettere in
mo attraversando è sicuramente pratica la vera parola di Cristo e
molto difficile, anche per i non sempre meno ha ed avrà voce in
credenti; il ruolo della Chiesa ha capitolo!!!
e può assumere fondamentale
Il Consigliere Comunale
importanza, se si manifesta col
Claudio Penitente
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IL NESSO TRA IL PARTITO
DEMOCRATICO E IL REFERENDUM
ABROGATIVO DELLA LEGGE
ELETTORALE
Gruppo consiliare “La Margherita per Bentivoglio”

P

4

remesso che a colpi di referendum abrogativo non si è
mai risolto nulla nel nostro Paese, nel caso del Referendum
abrogativo della Legge elettorale, invece, forse era l’unica soluzione per uscire da una situazione di stallo e di divisioni interne
ai due schieramenti presenti in
Parlamento, circa la materia della riforma elettorale, e per cominciare a dare un segnale dal
basso a questo sistema politico,
che fa sempre enorme fatica a riformare se stesso, i suoi privilegi
e le sue rendite di posizione.
Mi riferisco alla raccolta di firme
per il referendum sulla legge
elettorale, che si è ormai avviata
alla sua conclusione, con il raggiungimento del quorum (circa
800.000 firme). Il quorum è stato
ottenuto, nonostante il quasi-silenzio dei media e in particolare
della televisione, l’opposizione
feroce dei partiti piccoli (tranne,
onore al merito, l’Italia dei Valori), e l’astensione di quelli grandi
(eccetto Alleanza nazionale), ricattati dai propri partner di coalizione. Esemplificativo in questo
senso il comportamento del candidato a leader del partito democratico, Walter Veltroni, che si
è esibito in uno stupefacente
"vorrei tanto, ma non posso",
che come indicazione di coraggio politico e scelte chiare non è
proprio il massimo. Ma è valsa la
pena firmare per il referendum
oppure si è trattato solo di una
perdita di tempo, non dissimile
dalle numerose altre che il cittadino italiano ha dovuto subire in

occasioni simili? In questo caso,
ci sono pochi dubbi che la risposta giusta sia la prima. Ecco la ragione.
Il motivo principale è che senza il
pungolo del referendum, e dunque della necessità di modificare
l’attuale legge elettorale per evitarlo, ci sono scarse speranze
che la classe politica trovi la forza e il consenso necessario per
rimettere mano alla materia. Votare di nuovo con la legge elettorale in vigore sarebbe un disastro, come la via crucis del Governo Prodi dimostra ampiamente. Strana storia quella dell’attuale legge elettorale. Approvata con i soli voti della maggioranza di centrodestra sul finire
della legislatura precedente, è
ovviamente una legge, che induce alla frammentazione e prepara la strada per il superamento
del bipolarismo; perché dunque i
grandi partiti del centrodestra
l’abbiano votata è difficile da capire. Se volevano far perdere le
elezioni al centrosinistra, hanno
sbagliato e anzi potrebbero aver
ottenuto l’effetto opposto. Se
invece volevano impedire al centrosinistra di governare, ci sono
riusciti appieno. Il problema è
che l’ingovernabilità riguarderà
anche loro, dovessero vincere le
prossime elezioni. A riprova, si
osservi che il sistema elettorale
attuale non ha più padri: con vari distinguo, non c’è nessuno tra
quelli che pure l’hanno votato
che non ne richieda una riforma
urgente e radicale. Per quanto riguarda il centrosinistra, poi, la

necessità di cambiare la legge
elettorale è uno dei primi punti
del programma dell’Unione. Eppure, modificarla sembra impossibile. La ragione, banalmente, è
che è cambiato lo status quo.
L’attuale sistema offre enormi
poteri di veto ai partiti marginali,
che non vogliono rinunciare a
così comode rendite di posizione. In più, trasversalmente, avvantaggia tutte le segreterie di
partiti che possono decidere a
tavolino, con le liste bloccate e
le candidature multiple, chi prenderà posto in Parlamento, eliminando i concorrenti pericolosi e
premiando i sodali. Riformare la
legge richiede necessariamente
una qualche riorganizzazione del
sistema partitico; riuscirci, accontentando tutti e ventitré i
partiti esistenti, e in particolare
gli undici dell’attuale coalizione
di Governo, è praticamente impossibile, come mostrano gli
sforzi fin qui inutili del ministro
Vannino Chiti. È possibile che la
legge elettorale sia comunque
non riformabile, o che non lo sia
fintantoché questo Governo è in
carica; ma è certo che non verrà
riformata se la minaccia implicita
del referendum nei confronti dei
partiti più piccoli non li indurrà a
più miti consigli. Benissimo, ma
che c’entra la formazione di una
nuovo partito che riunisca le forze del centro sinistra con la legge elettorale? Non potrebbe nascere indipendentemente dalla
scelta tra proporzionale e maggioritario?
Un sistema maggioritario aiute-
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per questo: aggregare e non dividere forze che partono da un
patrimonio condiviso di valori,
storia ed esperienze di governo.
L’obbiettivo dell’iniziativa referendaria è quello di creare le
condizioni istituzionali che favoriscano “il dispiegarsi di un orizzonte bipartitico (e non solo bi-

polare come quello attuale) anche in Italia”, facilitando così i
processi di aggregazione politica
in atto, come lo è e lo sarà il Partito Democratico.
Luciano Moda
Portavoce Circolo
Ponte Poledrano
Margherita di Bentivoglio
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rebbe molto di più, l’aggregazione delle forze politiche riformatrici sarebbe un incentivo verso
questo sistema, perché correggerebbe alcuni difetti della legge proporzionale, che favorisce
invece la frammentazione e le
rendite di posizione di numerosi
Partiti. Il P.D. è pensato proprio

DAL NAZIONALE AL LOCALE
Gruppo consiliare “Casa delle Libertà - Con Noi per Bentivoglio”

I

l Governo Prodi spalanca sempre più le porte agli immigrati
clandestini, facendo cadere nel
silenzio l'allarme lanciato dal Capo della Polizia Manganelli: “Bisogna agire immediatamente
chiudendo tutte quelle moschee che hanno manifestato,
nel tempo, un elevato grado di
pericolosità". Lo stesso Capo
della Polizia ha fatto riferimento
a nuclei organizzati ed operanti
in maniera simile a quello sgominato in Provincia di Perugia e
che faceva riferimento alla locale moschea; il particolare attivismo delle cellule terroristiche
salafite, collegate in qualche
modo ad Al Qaeda fa quantomeno pensare. Da oggi, per
chiunque sia scoperto clandestinamente sul nostro territorio sarà più agevole anche l'iter per
ottenere il riconoscimento dello
status di rifugiato. Il Ministro
Amato continua a smantellare
quotidianamente il sistema di
norme sull'immigrazione, senza
però avere il coraggio di affrontare il dibattito parlamentare. E
per farlo si nasconde dietro le
direttive europee, anche se
queste sono già pienamente rispettate dalla Bossi-Fini. L'effetto di questo ennesimo sciagurato provvedimento sul diritto
d'asilo, approvato oggi dal
Consiglio dei Ministri, è facilmente prevedibile: sempre più
clandestini sbarcheranno sulle
nostre coste, richiamati da questa opportunità. L'Italia è ormai
la porta d'accesso, sempre

aperta, all'Europa per milioni di
immigrati irregolari.
MOSTRA BLASFEMA
Il relativismo ormai imperante
nel Paese colpisce ancora. La decisione del magistrato di Bologna è a dir poco sconcertante.
Nel Paese dilaga ogni giorno di
più un sistema che utilizza la legge per calpestare il comune sentire della gente. Che Paese singolare l'Italia! Se un Ministro della Repubblica italiana espone
una maglietta che raffigura delle
vignette, considerate blasfeme
dal mondo islamico, è costretto
a dimettersi immediatamente
con una sequela infinita di polemiche. Se invece un'associazione, vicina alla sinistra, organizza
una mostra dal titolo ripugnante
'la Madonna piange sperma', e
dai contenuti altrettanto osceni,
un giudice decide che non sussiste reato, perché non si ravvisa
vilipendio alla religione cattolica,
dal momento che manca l'offesa
a immagini o persone rappresentative del culto.
NOTIZIE DA BENTIVOGLIO
Recentemente è stato approvato
in Consiglio il nuovo accordo territoriale per gli ambiti produttivi
sovracomunali. Sconcerto e stupore per la devastazione che la
campagna subirà nei prossimi
anni. Spariranno circa 240 ettari
di terra che verranno sostituiti
ovviamente da cemento. Ciò che
noi ci chiediamo è se nella nostra
provincia ci sia un effettivo biso-

gno di capannoni e altre strutture, visti i numerosi edifici che
giacciono sfitti anche e non solo
al Centergross. Oltre al problema ambientale a Bentivoglio, ultimamente si è fatto sentire anche il problema della sicurezza.
Un gruppo di cittadini stanchi di
atti vandalici, scorribande, risse,
spaccio ed altro, ha affisso alle
vetrine dei negozi e nelle bacheche un comunicato, dal quale si
evince che è ormai finita la pazienza e la sopportazione nei
confronti di questi individui che
non hanno il benché minimo rispetto per chi al mattino deve
andare a lavorare o per chi comunque vuole dormire.
Non è retorica la nostra, ma solidarietà sincera. Non più tardi di
un anno fa abbiamo sollevato il
problema sicurezza e per tutta risposta abbiamo ricevuto un
“non ci sono problemi”. Abbiamo provato a chiedere inoltre un
incremento dell’attuale organico
nella caserma dei carabinieri ed
abbiamo ottenuto solo parole e
niente fatti. Qualcuno è sordo a
questi discorsi, ma è bene ribadire che legalità e sicurezza vanno di pari passo: dove non c’è sicurezza non può esserci legalità
e viceversa. Non ci stancheremo
mai di ripeterlo nelle sedi opportune e invitiamo i cittadini a far
sentire la propria voce: non dubitate noi saremo al vostro fianco.

I Consiglieri Comunali
Roberto Bernardi e
Sabrina Colombara
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INTERVISTA SUL DISAGIO GIOVANILE
Gruppo consiliare Rifondazione Comunista

D

roghe, spaccio, ubriachezza, R.B. “A livello materiale ai nostri
schiamazzi, vandalismi, sbef- figli non manca niente. Anzi se
feggi e minacce ai cittadini. An- osserviamo attentamente posche nel Comune di Bentivoglio, siamo vedere che nelle famiglie
nel nostro piccolo paese, dove le italiane esiste una bulimia consucose brutte sembrano lontane, mistica. Nelle nostre case c’è di
oppure avvicinate solamente at- tutto e anche di più. Stiamo pertraverso la televisione, il proble- dendo, invece, qualcosa a livello
ma delle bande giovanili, del affettivo.”
branco, si sta proponendo come In che senso?
una grave urgenza, un tumore R.B. “La famiglia è in crisi. Le seche sta invadendo la parte sana parazioni ed i divorzi aumentano
della nostra collettività. Il Sinda- in maniera esponenziale. Le istico e la Giunta comunale sembra- tuzioni non sono da meno. Le
no incapaci di comprendere la scuole, le parrocchie, le associagravità del fenomeno e si sono li- zioni giovanili non riescono ad
mitati a proporre blande forme adeguarsi alle problematiche dei
di controllo. Una telecamera qua giovani del 2000. Per non parlae là per sorvegliare cosa sta suc- re poi del mondo politico. I Parcedendo nei luoghi “oscuri” del lamentari non portano più ideali
paese. Ma a cosa servono vera- ed idee in cui credere, non hanmente queste misure?
no un’identità definita, trasmetProbabilmente, solo ed esclusi- tono unicamente rabbia e confuvamente a spingere questi ra- sione. Stiamo attraversando un
gazzi a cercare altri luoghi in cui periodo storico, caratterizzato
incontrarsi, per usare droghe, da un grande caos psicologico e
ubriacarsi, buttare via la loro vita. sociale.”
Nessun politico locale è vera- Queste condizioni familiari e
mente interessato a ricercare le sociali generano nei giovani
cause del malessere di questi paura, conflittualità e sconcergiovani, per proporre percorsi di to?
prevenzione. Noi invece voglia- R.B. “Certamente. Gli adolemo sapere, capire, interrogarci. scenti non hanno più punti di riPer questo motivo abbiamo chie- ferimento, non hanno valori a cui
sto ad un nostro concittadino, il aggrapparsi se non quelli consudottor Roberto Benini, psicolo- mistici; percepiscono un profongo, psicoterapeuta e fondatore do senso di vuoto e di precarietà
della Psicologia dei bisogni
umani, di spiegarci cosa sta
succedendo a questi nostri
adolescenti, per aiutarci ad
orientare le nostre future
proposte politiche.
Cosa ne pensa del fenomeno giovanile?
R.B. “I giovani non sono altro che i frutti di una società. Sono lo specchio di ciò
che gli adulti fanno e propongono e forse questi ragazzi ci stanno mostrando
con chiarezza quello che noi
stiamo offrendo loro.”
Dottore, stentiamo a credere che i giovani di oggi
vivano una condizione di
Vignetta di Andrea Bocchi
disagio?

psicologica ed affettiva. Problemi che cercano di risolvere”sballandosi”, fuggendo nei beni materiali, rifiutando di crescere e riempiendosi di rabbia. Sappiamo
infatti che dove c’è la paura, prospera la rabbia.”
Dottore, ci sta facendo un quadro veramente catastrofico.
R.B. “Il punto è che non sono io
a farlo, ma gli avvenimenti a cui
assistiamo quotidianamente attraverso i mass-media, o anche
solamente avvicinandoci al gruppo di giovani di Bentivoglio, da
cui siamo partiti per la nostra riflessione.”
Cosa fare a questo punto? Ci
dia una ricetta.
R.B. “Purtroppo non possiedo ricette, però qualche riflessione
possiamo farla. Innanzitutto l’uomo deve fermarsi. Questa brama
consumistica sta distruggendo il
mondo in cui viviamo, gli affetti
genuini, i momenti di solidarietà
sino alla gioia di vivere. La depressione nel 2020 sarà la prima
malattia nei paesi industrializzati.
Dobbiamo rompere questi schemi. Come fare? Proviamo a partire dalle cose semplici. Faccio
questa proposta alle famiglie di
Bentivoglio. Dal 1° ottobre in
ogni famiglia almeno per un
giorno alla settimana si tengano
televisioni, computer e video
giochi spenti. Vediamo cosa
succede.”
Ha dato un consiglio semplice e forse anche molto
utile; in questo silenzio le
persone dovranno così
tentare di comunicare fra
loro. Saremo in grado di
applicarlo?
R.B. “Se non siamo in grado
di partire dalle cose semplici, è inutile riempirci la bocca con i grandi discorsi. Se
non siamo in grado di spegnere gli “elettrodomestici”
per un giorno, di aiutare i
nostri figli nei compiti, di
giocare con loro, di sostenerli nello sport ecc., è inutile pensare ai grandi cambia-
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cessario imparare a mettersi in
gioco, a confrontarsi, ad approfondire la conoscenza del problema di noi stessi e dei nostri figli. Sono molto importanti momenti d’incontro e partecipazione pubblica attraverso cicli di
conferenze. Nello specifico l’argomento sulle varie forme di violenza quotidiana (fra cui anche
quelle giovanili) verrà trattato in

una delle conferenze del ciclo
“La psicologia dei bisogni umani“ a Calderara di Reno il 18 gennaio 2008 (www.psicologiadeibisogniumani.it).
Le cose che ci ha detto un po’ ci
spaventano, ma noi comunque la
ringraziamo per la sua disponibilità.
I Consiglieri Comunali
Vanda Bernardi e Lorenzo Mengoli

GOVERNO LOCALE

menti sociali perché non riusciamo a sostenere nemmeno quelli
piccoli.”
Lei invece cosa propone alle famiglie che hanno delle difficoltà nella gestione dei figli o che
vogliono tentare di prevenirle.
R.B. “Innanzitutto di non isolarsi
e di non nascondere la testa sotto la sabbia. I problemi si possono affrontare e superare. È ne-

BENTIVOGLIO: L’ISOLA FELICE
CHE NON C’È
FATTI DI CASA NOSTRA
Gruppo Consiliare “Bentivoglio-Europa 2000”
tempi dove al pomeriggio la
Itannotizia
del mattino è già superae dimenticata, scrivere un articolo con la consapevolezza di dare informazioni, che saranno pubblicate e lette dopo due mesi, è
sempre un’impresa ardua da realizzare. Come scrivere di vacanze
(sto preparando le valigie), ben
sapendo che le vedrò pubblicate
quando le ferie saranno solo un
lontano ricordo. Se le notizie di
certe problematiche vengono date alla stampa (notizie messe a
disposizione della maggioranza),
nel frattempo si risolvono ancor
prima di essere pubblicate, si rimane con un po’ d’amaro in bocca. Scrivo questo perché nell’ultimo del numero del Castello avevamo riportato la situazione di
Castagnolo Minore; all’uscita del
giornale certe questioni, sollecitate dal nostro articolo, nel frattempo erano state risolte. Sarà stata
una coincidenza!? Vogliamo pensare di sì, l’importante è che i problemi si risolvano…!
Poco tempo fa nelle vetrine e nelle bacheche di Bentivoglio è apparso un volantino, nel quale alcune famiglie di residenti rendevano
nota pubblicamente una situazione insostenibile in particolare nelle ore della notte, riferendosi ai
fatti incresciosi successi, per i continui schiamazzi (anche la cronaca
locale del Carlino in un trafiletto
ne riportò la notizia). Queste persone lamentavano altresì, che
nonostante avessero più volte segnalato tutto ciò agli enti preposti, non ci fossero stati risultati
concreti; nello stesso volantino in

particolare veniva chiamato in
causa il Sindaco che avrebbe risposto “se il posto non vi piace
potete anche trasferirvi altrove”.
Non ci è dato di sapere come si è
evoluta la questione, ma visto che
la notizia è stata resa pubblica,
pensavamo che ci fossero altrettante risposte pubbliche. Proprio
per poter affermare che Bentivoglio è ancora un’isola felice.
UTOPIA COME IMPEGNO E SPERANZA
“È socialista quella società che riesce a dare a ciascun individuo la
massima possibilità di decidere la
propria esistenza e di costruire la
propria vita” R. Lombardi
Tra queste finalità della politica e
quanto vediamo e sentiamo in
questi tempi constatiamo un distacco profondo. La seconda repubblica doveva sopperire alle
inefficienze della prima. Oggi
rimpiangiamo la prima. L’abolizione della proporzionale doveva
garantire la governabilità ed invece ha creato 22 partiti, con Governi ostaggi di partiti e gruppi
divisi su tutto.
In questa triste realtà si avverte la
mancanza di un partito laico, socialista e riformista che, in passato è stato determinante per il
progresso dell’Italia. Dai sommovimenti politici del presente nasce l’idea di costruire, attraverso
una Costituente laica e socialista,
un partito aperto a tutti coloro
che amano la libertà, che assistono a gruppi di capaci (rapaci) diventare sempre più ricchi, mentre
altri cittadini fanno fatica ad arrivare alla fine del mese.

Libertà e non licenza, perché la
mia libertà finisce dove comincia
la tua. Diritti in tutti i campi della
vita, ma anche doveri verso gli altri e verso se stessi. Costruire un
partito per l’uguaglianza, intesa
come stesse opportunità per tutti, ma distinguendo i meriti veri
da quelli conseguiti con aiuti non
trasparenti o peggio comperati.
Ricollocare i rapporti di lavoro su
binari paritari e non basati sulla
precarietà, sui bassi salari, sul ricatto. Un nuovo soggetto politico
tollerante e al tempo stesso severo con chi calpesta la legge e contro chi le leggi deve applicarle,
ma è impegnato a dare consulenze retribuite. Un partito che, con
gradualità riformista, snidi i centri
di privilegio e crei in Italia condizioni di concorrenza oggi inesistenti, soprattutto nelle aziende
erogatrici di servizi. Una riforma
della Pubblica Amministrazione
per eliminare sprechi faraonici ed
inefficienze entrambe pagate dai
cittadini. Per aspirare a questi ed
altri obiettivi di civiltà servono uomini, donne, giovani che impegnandosi per la politica con la
“P” maiuscola, sappiano costruire
le condizioni per guardare con fiducia al futuro.
Il Consigliere Comunale
Virginio De Marchi
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FESTA DEL VOLONTARIATO
XI EDIZIONE

S

ono già passati undici anni da quando alcune Associazioni di Bentivoglio e l’Amministrazione comunale
hanno istituito quella che oggi è diventata la festa di Bentivoglio, la Festa del Volontariato. E come ogni
anno, quando il mese di ottobre comincia a rinfrescare l’aria, le Associazioni di Bentivoglio congiuntamente all’Amministrazione comunale, si organizzano per proporre quella che è diventata la “Settimana del Volontariato”, una manifestazione con incontri, dibattiti, approfondimenti e la conclusiva domenica in piazza
con banchetti e attrazioni per tutti.
L’edizione di quest’anno vede al centro dell’attenzione I Giovani e l’associazionismo. L’intenzione è quella
di riflettere sulle politiche giovanili promosse dall’Amministrazione comunale e dalle Associazioni presenti
sul territorio in un confronto con la realtà nazionale, con l’obiettivo di promuovere in maniera costruttiva e
autorevole una discussione sul tema delle “scarse” pari opportunità per i giovani, in considerazione anche
del problema, attualmente molto dibattuto, del ricambio generazionale. In Italia da molto tempo si avverte
la difficoltà da parte di molti giovani, di assumere/raggiungere un ruolo di responsabilità; anche nel volontariato è difficile vedere giovani impegnati persino nelle posizioni più semplici ed operative.
Per affrontare il tema è stata organizzata una settimana di iniziative, che si inaugurerà martedì 2 ottobre alle ore 19.30 presso il Centro Culturale (tE:Ze), con la serata di apertura della Festa del Volontariato 2007 tutta dedicata ai ragazzi e con una tavola rotonda con aperitivo insieme alle Associazioni di Volontariato locali. Giovedì 4 ottobre alle ore 20.45 sempre presso il Centro Culturale (tE:Ze) ci sarà il dibattito “I Giovani e
l’Associazionismo”. Interverrà Alberto Ronchi - Assessore alla cultura, sport e progetto giovani della Regione Emilia Romagna con le testimonianze di alcuni giovani impegnati nel volontariato; la serata sarà moderata dal giornalista Mauro Sarti. Venerdì 5 ottobre la Cooperativa Arcobaleno proporrà un’iniziativa presso l’oasi La Rizza: sarà l’occasione per approfondire il tema del disagio, la cooperazione e la legalità in un
gemellaggio tra cooperative sociali. Sabato 6 ottobre nel pomeriggio spettacolo per bambini al tE:Ze con
un’iniziativa sportiva a cura delle Società Sportive del territorio. Alle ore 21.00 presso il Castello di Bentivoglio nella Sala dei 5 camini ci sarà la seconda edizione del PREMIO DI CITTADINANZA, riconoscimento locale a
quei cittadini che abbiano prestato la loro opera a Bentivoglio, e che si siano particolarmente distinti nel
campo del lavoro, delle prestazioni di opere intellettuali, professionali, artistiche, dell’ingegno e della creatività in genere, delle azioni di impresa industriale, commerciale, artigianale e terziaria, dell’Associazionismo
sportivo e ricreativo. A conclusione della manifestazione domenica 7 ottobre banchetti espositivi delle Associazioni lungo via Marconi, con mostre ed esposizioni, musica, intrattenimenti e laboratori; STAND GASTRONOMICO A PRANZO E CENA presso Via Berlinguer a cura del Centro Sociale Anziani Il Mulino. Nella mattinata gara di pesca al Centro Sport all’Aria aperta, mentre nel pomeriggio “Quattro zampe in passerella” a cura di ATA; inoltre gonfiabili, musica, crescentine in piazza e tanto divertimento.
Nel momento in cui andiamo in stampa il programma non è ancora stato completamente definito. Per il programma aggiornato consultare il sito www.comune.bentivoglio.bo.it
Ufficio Cultura
Stefano Gottardi
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RAGAZZI

I

l titolo rimanda a quello strano
fenomeno termico, l’estate di
San Martino, che in occasione
dell’11 novembre, in maniera del
tutto eccezionale, stravolge le
fredde temperature autunnali. Allo stesso modo quest’anno il centro estivo è stato caratterizzato da
un’ondata di novità, che ha portato sostanziali modifiche al servizio
senza però alterare la tradizionale
impostazione; eccezionali, per
l’appunto, ma con l’obiettivo di riproporle, visto il fortunato riscontro che hanno ottenuto. Vediamo
quindi di riassumere brevemente
quello che stando al numero dei
partecipanti e alle dichiarazioni
dei ragazzi, è stato un bel successo estivo. A causa di una serie di
lavori alla struttura del plesso scolastico di Bentivoglio, la prima novità è stata quella della sede; infatti nonostante le attività fossero
organizzate come l’anno precedente (laboratori manuali, giochi
di gruppo, gite ed escursioni,
uscite in piscina, gioco libero e le
immancabili attività sportive) e il
gruppo di lavoro fosse fondamentalmente invariato (educatori che
vivono sul territorio e che lavorano durante l'anno scolastico nelle
scuole locali coordinati da Luca
Bortolotti), la sede adottata è stata quella del plesso scolastico di
San Marino che, nonostante alcune perplessità legate alla dimensione degli spazi, si è rivelata
un’ottima soluzione di compromesso.
A questa prima novità bisogna
aggiungere che i Centri estivi di
quest’anno hanno garantito più
giorni di servizio, permettendo
quindi ai genitori di trovare una
“sistemazione” per i propri figli
anche in un periodo (la prima settimana di agosto), normalmente
scoperto.
Infine, quest’anno, si è meglio articolata anche la differenziazione
del servizio per i ragazzi delle
scuole medie, ampliando non solo la fascia di età di accoglimento
(ragazzi dalla prima alla terza me-

Festa del Volontariato

ATTUALITÀ

L'ESTATE DI SAN MARINO: UN SERVIZIO
PER I RAGAZZI DI BENTIVOGLIO
dia), ma anche il numero delle settimane (sei in tutto da metà giugno a fine di luglio). Sono così nate le settimane di Sport e Natura,
realizzate in collaborazione con la
Cooperativa Sociale ANIMA di
Bentivoglio e la Società Rizza
S.r.l., proponendo sport, gite,
escursioni in bicicletta e naturalmente attività volte alla conoscenza della nostra Oasi La Rizza.
Concludiamo lasciando ogni ulteriore commento alle “cartoline”
che pubblichiamo in questa pagina, con l’obiettivo di ritrovarci
l’anno prossimo con altrettante interessanti proposte per l’estate.

Ufficio Sport e Tempo Libero
Stefano Gottardi
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UN PICCOLO RICORDO
DI PRIMO LEVI
Chi non conosce la storia
è destinato a ripeterla
George Santayana

F

10

orse, niente può essere più
fedele di questa frase del filosofo e pittore statunitense
Gorge Santayana, per cogliere
lo spirito umano, poetico e letterario di Primo Levi, di cui ricorre
il ventennale della morte. Dico
forse, poiché l’opera e la testimonianza morale del maestro
torinese sono difficilmente riassumibili in un solo concetto. Tuttavia ritengo che, proprio il senso acutissimo che Levi aveva della storia, cioè del cammino umano, sia veramente la chiave della
vis civile dell’autore di “Se questo è un uomo”. Non conoscere
la storia significa essere immancabilmente condannati a ripeterla, a cadere nei medesimi errori/orrori. La conoscenza è il vero
antidoto contro il potere tremendo della ripetizione. E per
un reduce da Auschwitz quale
era Levi, la sola idea che l’Olocausto potesse tornare doveva
essere insostenibile. Come tale
fu probabilmente quel giorno, in
cui si tolse la vita. Mi ricordo nitidamente l’emozione che mi
procurò la notizia della sua morte. Una morte che associai a
quella, lontanissima, di Pavese.
La letteratura, se presa sul serio,
può anche spingere all’atto
estremo, senza ritorno. Di Levi,
oltre alla sua lucida, inesorabile
opera di testimonianza e divulgazione degli orrori dell’Olocau-

sto, mi hanno sempre attirato due cose: la prosa lucida,
ma attinta nell’inchiostro del cuore,
delle sue opere di
invenzione come “Il
sistema periodico”
o “Se non ora, quando?”, e le sue poesie. Ecco Levi nelle
sue poesie - che io
giudico di altissimo
valore civile e letterario, spesso però
tralasciate dalla critica e dal grande pubblico, forse perché
lui stesso da “scienziato” era pudico
nel mostrarle - aprì Primo Levi
la sua mente alla
meditazione sugli abissi della vita e descrisse con rigore le vertigini, che colgono a contemplarle. Dante e Leopardi, come i
grandi lirici Greci, da Saffo ad Alceo, li aveva a lungo ripensati.
Non a caso adottò il passo dantesco “fatti non foste per viver
come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza”, a significare la
speranza di uscita dall’incubo
del male. Uomo lucidamente disperato, era tornato, come scrisse in una poesia dedicata alla
moglie, proprio perché c’era lei.
E per dire mai più. Mai più l’Olocausto. I segni di un riaffiorare
becero e poco considerato – negli stadi, come sui muri delle città -, dei sinistri simboli nazisti, gli
tolsero forse la speranza pasoliniana che “i figli non siano la fotocopia dei padri”. Gli tolsero la
fiducia nell’uomo lasciandogli

forse l’amara consapevolezza,
che nemmeno Auschwitz era bastata. L’incubo stava tornando,
la storia si stava rivisitando, persino la soluzione finale veniva
messa in discussione in quanto
ad autenticità.
Levi non ce l’ha fatta ed è sceso
in quel gorgo, da cui era risalito
quarant’anni prima. La sua lezione resta in ogni caso magistrale,
indimenticabile e di aiuto a
chiunque voglia trovare un senso
nella vita collettiva e naturale,
non solamente individuale.
Le poesie di Primo Levi sono edite da Garzanti con il titolo
“Ad ora incerta”.

Segue un ricordo in versi che
reinterpreta alla luce di quanto
detto il dramma dello scrittore
scomparso.

Vent’anni fa
un giorno
moriva Primo Levi
coscienza e voce
per narrare
la notte atroce
dell’umana civiltà
eco di sopravvivenza
come conchiglia
lo è del mare
vent’anni fa
una mattina
la rampa delle scale
lo risucchiò nell’abisso
senza virtute
né conoscenza
la sua stella
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spenta
dal ghiaccio
che alimenta
l’universo immune
per amore
era tornato
non per l’illusione
che la seconda vita
dei morituri
sia migliore della prima
se gli altri
non avvertono attorno
i segni della ripetizione
la volontarietà del male
la paura

ritorna
infine assale
quando allo stadio
senza legge
né costernazione
una svastica
intima e tambura
ai molti ignavi muti
fatti foste
per vivere come bruti

Roberto Dall’Olio
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PER NON DIMENTICARE

Q

uest’anno l’Amministrazione
del Comune di Bentivoglio ha
voluto aderire alla staffetta podistica proveniente da Bibione (Venezia) che mercoledì primo agosto è
transitata per il territorio della provincia bolognese per arrivare a Bologna il 2 agosto, giornata della
commemorazione della strage alla
stazione. Si è dato così il via alla
staffetta ciclistica bentivogliese
che, come evidenziano le foto, partendo dal Comune ha raggiunto il
Municipio di San Giorgio di Piano,
dove alle 14.30 sono arrivati i podisti veneziani. Iniziativa simbolica,
ma assai importante, volta a mantenere sempre vivo il ricordo non
solo degli 85 morti e dei 200 feriti,
ma ideata soprattutto per non dimenticare l’orrore delle azioni
compiute dagli autori e dai mandanti politici della strage. Come ha
detto di recente Paolo Bolognesi,
Presidente dell’Associazione Familiari e Vittime della strage, costituitasi il primo giugno 1981, individuati coloro che hanno messo materialmente la bomba alla stazione,

La stazione di Bologna dopo lo scoppio della bomba
12

resta da fare luce su chi siano
stati i mandanti
politici di quella
strage fascista
e i motivi che
l’hanno ispirata. Si è sempre
parlato di servizi deviati, ma
deviati da chi?
È bizzarro pensare che esistessero all’interno
della
struttura dello
Stato, persone
che agivano in
modo autonomo, sganciati
da qualsiasi potere politico e
lontani da un’idea guida, volta a condizionare ed influenzare l’opinione
Immagini della staffetta ciclistica
pubblica in senso autoritario o di mero consolida- stra o di sinistra, lascia molto permento del potere esistente. La vera plessi. Fortunatamente il Governo
sfida per conferire dignità alla tra- Prodi, con la legge sul riordino dei
gedia vissuta dai familiari delle vitti- Servizi segreti, ha fissato finalmente
me, e alle vittime stesse, non può un limite temporale al segreto di
essere che quella di accertare la ve- Stato, così come avviene in tutti i
rità tutta la verità, mettendo a nudo Paesi democraticamente avanzati.
le complicità e i teoremi antidemo- Per avere una cronistoria delle vicratici che, in quegli anni, ispirava- cende politico – giudiziarie, che
no un pezzo corposo della nostra hanno drammaticamente fatto seclasse politica. Il fatto che ciò abbia guito all’attentato, vi invitiamo a viincontrato tante resistenze, fa pen- sitare il sito dell’Associazione delle
sare che il filo che lega gli interessi vittime per la strage di Bologna
politici di allora possa non essere www.stragi.it, dove troverete rifestato reciso, come il presunto pas- rimenti dettagliati e maggiori inforsaggio dalla prima alla seconda Re- mazioni su quegli avvenimenti, che
pubblica indurrebbe a ritenere. La hanno segnato le pagine più buie
mancata abolizione del segreto di dell’Italia repubblicana.
Il responsabile
Stato su quelle vicende e su tutte le
dei servizi demografici - Urp
stragi in Italia, indipendentemente
Fabrizio Simoncini
da quale sia stato il Governo di de-

MONITOR

È

in corso di approvazione un bando per la formazione di graduatorie funzionali alla individuazione di
soggetti aventi titolo all’acquisto ed alla locazione di alloggi convenzionati, ubicati nel Comparto residenziale n° 10 di San Marino (area limitrofa al Museo della Civiltà Contadina).
Saranno realizzati n° 12 alloggi e relative autorimesse in due fabbricati condominiali di sei alloggi cadauno. Gli alloggi, cui accedere per l’acquisto a prezzo convenzionato, saranno n° 8, mentre per i restanti n° 4 si prevede l’assegnazione a canone di affitto anch’esso convenzionato.
Per informazioni relative a requisiti per l’ammissione al bando, tipologie dei fabbricati da realizzare,
prezzi di vendita e canoni di affitto è possibile contattare il Servizio Edilizia Privata del Comune di Bentivoglio ed avere, anche su appuntamento, maggiori dettagli sull’intervento che vede l’Amministrazione Comunale, in via prioritaria, titolare dell’individuazione dei soggetti aventi titolo all’inserimento nelle graduatorie dei richiedenti e la CZ Costruzioni Immobiliari srl, quale azienda costruttrice e titolare
dell’intervento.
Per info: Servizio Edilizia Privata tel. 051/6643518

NOTIZIE FLASH

ALLOGGI CONVENZIONATI A SAN MARINO

LE NOZZE D’ORO FESTEGGIATE
NELLA SALA DELLO ZODIACO

L

o scorso 23 giugno l’Amministrazione comunale, supportata dai Servizi
demografici, ha organizzato la celebrazione delle Nozze d’oro per tutti
i coniugi che nell’anno 2006 avevano raggiunto il favoloso traguardo di cinquant’anni di vita insieme.
È stata una festa semplice, ma sincera e toccante. L’emozione era palpabile sia da parte del Sindaco, che dettava i tempi della cerimonia, sia da
parte delle coppie, che di volta in volta venivano omaggiate di una perga- Alcuni momenti del festeggiamento
delle Nozze d’oro
mena ricordo e di una cornice portafoto raffigurante il castello.
Finita la celebrazione delle nozze d’oro, il convivio si è spostato dapprima
nella sala antistante per brindare all’evento e infine si è trasferito sul balcone della Sala dello Zodiaco per le immancabili foto di rito.
Vista la felice riuscita della manifestazione, l’Amministrazione ha intenzione di riproporre in futuro non solo la premiazione delle nozze d’oro per coloro che raggiungeranno i cinquant’anni di matrimonio nel 2007, ma anche
per coloro che li hanno compiuti nell’esercizio dell’attuale Amministrazione, vale a dire a partire dal 2004.
Il Sindaco ringrazia ancora tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa
e anche i coniugi che per svariati motivi non hanno potuto essere presenti e a cui è stato comunque recapitato a casa a cura del nostro messo, o
consegnato personalmente in Comune, il ricordo di un traguardo così invidiabile.
Il responsabile dei servizi demografici - Urp
Fabrizio Simoncini

RICOMINCIANO I CORSI DI CALCIO

I

n settembre ricominciano i corsi di calcio per tutti i ragazzi che amano giocare a pallone e vogliono fare nuove amicizie e apprendere le regole del gioco, divertendosi e allo stesso tempo formandosi. Per
iscriversi basta presentarsi presso la Società A.S.D. Bentivoglio
Calcio con sede in Via Berlinguer, 5 a Bentivoglio.
Dirigenti, allenatori ed educatori sono a disposizione per insegnare l’importanza di uno sport sano e divertente.
Le iscrizioni sono aperte per
SCUOLA CALCIO anno di nasc.
2001- 2002
MINI PULCINI a 5
1999 -2000
PULCINI a 7
1997 -1998
ALLIEVI
1991 - 1992
Lo staff è disponibile per fornire alle famiglie tutte le informazioni e per presentare il bellissimo Impianto Sportivo di Bentivoglio. Per informazioni: tel. 051 6640059
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MONITOR

CURE DI ECCELLENZA NELL’OSPEDALE DI BENTIVOGLIO
Un impegno per la ricerca

A

più di un anno di distanza i Presidenti dei Centri Sociali della
nostra zona e alcuni rappresentanti delle Istituzioni hanno incontrato di nuovo il Professor Salvatore Virzì presso il Centro “IL
MULINO”, per un aggiornamento dell’attività di chirurgia della
carcinosi peritoneale diffusa. Abbiamo così appreso che le iniziative per la sensibilizzazione dei cittadini, messe in campo dai Centri
Sociali, hanno contribuito efficacemente a raggiungere l’obiettivo
di creare una “Borsa di studio” per l’attività di chirurgia peritoneale. Nel corso di quest’ultimo incontro, il Professor Virzì ha illustrato
l’evoluzione dell’attività, che comporta nuove collaborazioni soprattutto nel campo della ricerca, in particolare con l’Istituto Tumori di Forlì, con cui l’Unità Operativa di Chirurgia di Bentivoglio
sta portando avanti uno studio sperimentale, al fine di identificare
l’efficacia dei vari farmaci, generalmente utilizzati nella terapia cli- Il Professor Salvatore Virzì
nica, per una razionalizzazione e personalizzazione della cura delle malattie oncologiche peritoneali. Si continuano a fare progressi sulla strada della ricerca scientifica per la cura di questa patologia estremamente aggressiva.
La collaborazione con l’Istituto di Forlì si affianca all’altra collaborazione, portata avanti ormai da anni, con l’Istituto Nazionale dei tumori di Milano con cui è in atto un altro studio su 20 ammalati. Il Professor Virzì ha evidenziato la necessità di supportare l’attività di ricerca per poter essere sempre più efficaci nei confronti di una
malattia tanto severa e se il primo incontro ha significato per noi la scoperta di un’attività di “eccellenza”, il secondo incontro ci ha ulteriormente motivati ad operare per il suo sostegno e la sua qualificazione. In collaborazione con l’UP Bentivoglio Calcio, stiamo progettando per l’autunno una serata d’incontro e di raccolta fondi e siamo certi che il vostro contributo non mancherà. Noi contiamo di fare tutto ciò che possiamo, nella consapevolezza che non è sufficiente il nostro interessamento, ma abbiamo bisogno a vari livelli, e con competenze diverse, dell’attenzione e del supporto di Istituzioni, associazioni, cittadini, Centri Sociali al fine di garantire a tutti l’accesso alla salute.
Centro Sociale “IL MULINO”

CORSO DI LINGUA INGLESE

È

prevista l'attivazione di un corso di lingua inglese, che si terrà presso la Biblioteca Comunale. Il corso, che avrà inizio nel mese di novembre, si articolerà in moduli, a diversi livelli di difficoltà (Base - Medio - Avanzato).
Informazioni e iscrizioni dal 1° ottobre presso la Biblioteca Comunale "Palazzo Rosso":
tel. 051 6640400; e-mail: stefania.segantini@comune.bentivoglio.bo.it

VISITE GUIDATE DOMENICALI AL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

C
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ontinuano al Museo della Civiltà Contadina di San Marino gli incontri dedicati alla frutta e al recupero dei
mestieri dimenticati, nelle domeniche pomeriggio d’autunno. Il 30 settembre (ore 16.30) La frutta si conosce mangiandola: l’uva, sulla frutticoltura e degustazione di alcune varietà di uva. Il 7 ottobre (ore 15.00) Caccia al mestiere, una vera caccia al tesoro a squadre dove a partire dai manufatti bisogna risalire alla bottega
che li ha prodotti. Una divertente sfida tra adulti e bambini all’interno della mostra Artigiani e contadini della
pianura bolognese. Il 14 ottobre (ore 15.00) La frutta si conosce mangiandola: le mele, degustazione di alcune varietà di mele. Il 21 ottobre
(ore 15.00) Dal grano al pane, esperienza di laboratorio con preparazione dell’impasto del pane e cottura nel tradizionale forno a legna.
Esposizione e preparazione di pani di alcuni paesi dell’Africa e trebbiatura del riso. Il 28 ottobre (ore 15.00) La frutta si conosce mangiandola: le fragole, mostra dedicata alla frutticoltura e degustazione guidata
di alcune varietà di fragole. Il 4 novembre (ore 15.00) La canapa, il filo,
la tela, visita guidata alla mostra sulla coltivazione della canapa e dimostrazione di filatura e tessitura domestiche con gli strumenti di un
tempo. L’11 novembre (ore 15.00) La frutta si conosce mangiandola: le
Villa Smeraldi
castagne, degustazione di alcune varietà di castagne.

MONITOR
NOTIZIE FLASH

UN MERITEVOLE SOCCORSO
pesso ci si trova in situazioni in cui conviene, per pigrizia o per inettitudiS
ne, far finta di niente o fingere di non vedere, in modo tale da non crearsi problemi o inutili aggravi di tempo. La nostra società ormai ci spinge a tenere ritmi frenetici: dal lavoro al divertimento, dai colleghi agli amici, dai genitori ai figli tutto va vissuto in un continuo e vorticoso turbinio di spostamenti, impegni, relazioni, incontri. Nulla può e deve interferire con la nostra
bramosia esistenziale. Vogliamo per questo segnalare, invece, la bontà di un
ragazzo bentivogliese, Giorgio Gavina, che di fronte al pararsi notturno contro i fari della propria macchina di due gattini appena svezzati, ha avuto la Giorgio Gavina con il gattino che
ha salvato
sensibilità di fermarsi, tentando di raccoglierli per non lasciarli in balia della
strada e della fame, che avrebbero significato di lì a breve, una morte certa per entrambi. Uno è riuscito a dileguarsi nel campo, ma l’altro è finito nelle mani di Giorgio che l’ha tenuto in custodia tutta la notte, riuscendo la mattina, con la collaborazione dell’Ufficio Anagrafe canina & Animali affini, come simpaticamente ormai
lo possiamo definire, a trovare una sistemazione presso una famiglia che lo ha prontamente adottato. Appena
informati da Giorgio della mancata “cattura” dell’altro gattino, i sempre encomiabili Maurizia Malossi e il marito Maurizio Baldi (per questo li voglio citare) si sono messi sulle sue tracce nella località dell’avvistamento e
dopo un breve setaccio della zona sono riusciti a mettere in salvo anche il secondo felino. Una piccola e forse
banale vicenda a lieto fine, ma anche con le piccole si costruiscono le grandi storie.
Il responsabile dei servizi demografici - Urp
Fabrizio Simoncini

BOCCONI AVVELENATI

O

gni anno assistiamo ad episodi di avvelenamento - cani, gatti e altri animali - nei nostri Comuni, in particolare in primavera. Le esche avvelenate si trovano con maggior frequenza in campagna, ma in alcuni casi anche in cortili privati o addirittura in parchi pubblici. Per valutare appieno la portata del fenomeno occorre
una certezza di diagnosi, che escluda cause naturali con sintomatologia sovrapponibile, convalidata dagli opportuni esami di laboratorio. Questo permetterà di individuare con sicurezza il tipo di tossico utilizzato. Un’accurata mappatura dei casi accertati di avvelenamento, permetterà agli Organi di Vigilanza di attivare una più
incisiva azione di controllo sul territorio.
Nel caso di animali morti o comunque intossicati dalla presunta ingestione di esche avvelenate, il cittadino può
denunciare o segnalare tali eventi, previsti come reati dal Codice Penale, alla Polizia Municipale, alla Polizia
Provinciale o al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente, strutture che già operano in maniera coordinata per contrastare il fenomeno, oppure ai Carabinieri o alla Polizia di Stato, o direttamente al
Servizio Veterinario delle Aziende Usl. Nel caso di rinvenimento di bocconi avvelenati o altro materiale sospetto, bisogna informare una delle strutture sopraccitate fornendo, allo scopo di individuare eventuali responsabili, il maggior numero di elementi possibili: l’esatta ubicazione dei bocconi o delle carcasse di animali
e ogni altra indicazione utile. Nel caso di sospetta presenza di bocconi avvelenati, si possono informare anche i Servizi veterinari delle Aziende USL, che provvederanno ad effettuare le relative indagini e ad informare il Sindaco, per eventuali provvedimenti che potrebbero comportare la tabellazione dell’area. I Servizi veterinari delle Aziende USL sono a disposizione per gli accertamenti, anche di laboratorio, sulle carcasse e sulle
esche, qualora vi siano fondati sospetti di avvelenamento, ed in caso di positività provvederanno alla segnalazione alle Autorità competenti.
NUMERI UTILI
Corpo Polizia Municipale Reno Galliera
Tel. 051 8904750
Carabinieri Nas
Tel. 051 2001
Polizia di Stato
Commissariati di Zona
Corpo Forestale dello Stato
Comando Provinciale
Viale Silvani, 6 Bologna - Tel. 800841051

Corpo di Polizia Provinciale
Via Malvasia, 6 A Bologna - Tel. 051 6598556
Carabinieri
Stazioni di Zona
Carabinieri Noe
Tel. 051 553220
Azienda Usl di Imola
Viale Amendola, 2 Imola - Tel. 0542 604950
Azienda Usl di Bologna
Via Castiglione, 29 Bologna - Tel. 051 6079889

Provincia di Bologna – Assessorato Sanità e Servizi Sociali Comitato per la Tutela degli Animali d’affezione
Via Finelli 9/A - 40126 Bologna - Tel. 051 6598939 Fax. 051 6598620 - www.canigattienoi.provincia.bologna.it
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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
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 30 ottobre 2007

