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ANCORA SACRIFICI

I

l compito di chi è chiamato
a responsabilità di governo
è quello di adottare provvedimenti, che tengano conto
della complessità degli interessi della comunità amministrata, sia essa locale o nazionale; questo presuppone
l’adozione di atti legislativi o
amministrativi che dimostrino coerenza nel perseguire
gli obiettivi di programma o,
nel caso del Governo, di politica nazionale. In questo articolo mi prefiggo lo scopo
di evidenziare le contraddizioni delle scelte del nuovo
esecutivo di centrodestra ed
in particolare quelle che hanno maggiore rilievo sugli enti locali e nel Comune di
Bentivoglio in particolare.
Come tutti sanno, l’obiettivo
principale di politica interna
rimane, anche per il centrodestra così come lo era stato
per il precedente esecutivo,
quello del risanamento della
finanza pubblica. Ci si prefigge il raggiungimento del pareggio di bilancio entro il
2011 e non poteva essere altrimenti, dal momento che
questo è un impegno preso
con l’Europa. Un risultato
che ci consentirà di migliorare gli indici di bilancio, avvicinandoci a quelli degli altri
Paesi della Comunità e di diminuire la spesa per interessi
sul debito che, va ricordato,
resta il più alto tra gli stati
membri. Naturalmente oltre
al pareggio di bilancio, l’altro cavallo di battaglia dei
vincitori delle elezioni è la riduzione delle tasse o comunque l’impegno a diminuire progressivamente la

pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese.
Se sugli obiettivi non c’è discussione, molto si deve dire
sulle modalità per perseguirli e soprattutto serve chiarire
bene chi sarà chiamato più di
altri a fare i sacrifici necessari.
Per raggiungere gli scopi sopra elencati, il Governo ha
deciso di anticipare con lo
strumento del Decreto Legge i provvedimenti di politica economica, che solitamente vengono adottati con
la legge Finanziaria, dando
così ad essi una programmazione triennale. La manovra
approvata con la conversione in legge del Decreto
112/2008 viene quantificata
in 36,28 miliardi di euro nel
triennio, da reperire prevalentemente con risparmi sulla spesa pubblica. Sanità,
scuola, Università, Regioni
ed Enti locali sono ancora
una volta chiamati a contribuire al risanamento con pesanti tagli, mentre sul fronte
dei provvedimenti contro l’evasione e l’elusione fiscale,
di cui l’Italia ha il primato tra
i Paesi occidentali e che viene oggi stimata in ben 107
miliardi di euro, si va nella direzione di cancellare le norme sulla tracciabilità degli
assegni o abolire la tassazione delle plusvalenze sulle
cessioni di partecipazioni
azionarie, che erano stati introdotti dal precedente esecutivo. Per il Comune di Bentivoglio verranno trasferite
meno risorse per Euro
56.000 nel 2009, Euro
98.000 nel 2010 ed Euro

185.000 nel 2011, pari complessivamente al 34% dei
trasferimenti statali. Anche i
tagli di personale decisi per
la scuola, pari nel triennio a
150.000 unità a livello nazionale, oltre a decretare probabilmente la fine del tempo
pieno, stanno mettendo in
forse l’istituzione di una nuova sezione di scuola materna
necessaria, già da quest’anno, per rispondere alle esigenze formative dei 21 bambini in lista di attesa ed a
quella delle loro famiglie. A
tutt’oggi ancora non ci è dato sapere se almeno un insegnante, dei due necessari
per costituire la sezione
mancante (dell’altro insegnante dovrebbe farsi carico
il Comune), ci verrà assegnato e questo nonostante la
disponibilità dimostrataci dal
Dirigente scolastico competente, perché pare che gli incarichi debbano essere avvallati direttamente dal Ministero.
Oltre al Decreto 112/08, tra i
primi provvedimenti adottati
c’è
stata
l’abolizione
dell’I.C.I sulla prima casa.
Anche questa misura in continuità con l’esecutivo Prodi,
che già aveva operato una significativa riduzione del tributo. Dico subito che la stragrande maggioranza degli
Amministratori locali, ed io
tra questi, non era favorevole alla riduzione e a maggior
ragione è assolutamente
contraria all’abolizione di
questa imposta. Bisogna ricordare infatti che l’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) è una delle pochissime

imposte di sola competenza
locale e la sua abolizione sulla prima casa - senza peraltro
indicare con quali altre entrate verrà sostituita - oltre a
mettere in grosse difficoltà i
bilanci dei Comuni, va in direzione contraria al principio
di federalismo fiscale con
buona pace della Lega Nord.
La riforma della finanza locale in senso federalista, capace cioè di trattenere sul territorio le risorse necessarie al
mantenimento dei servizi di
cui quella realtà si è dotata o
di cui necessita, rappresenta
un’esigenza condivisa nel
nostro Paese da tutti, indipendentemente dall’appartenenza politica. Sostituire
l’I.C.I. con trasferimenti da
parte del Governo significa Il Municipio di Bentivoglio
non favorire ma negare l’au- Inoltre considero questa mitonomia dei territori e dimo- sura iniqua, perché non distra la visione centralista, ol- stingue tra i diversi valori del
tre che autoritaria (ma que- bene casa, ed è oltretutto
sta non è una novità), del dannosa perché finisce per
rapporto tra Governo ed En- favorire l’abusivismo edilizio,
ti locali, tra centro e perife- vera piaga del nostro Paese.
ria. L’esatto contrario di C’era da aspettarselo dal
quello che serve e che è sta- momento che in tema di
to promesso agli elettori. equità e contrasto all’illegaliCerto il federalismo resta a tà diffusa, le sensibilità del
parole l’obiettivo di tutti, ma centrodestra sono minime.
intanto lo si nega e per la ri- Vorrei far presente che non si
forma federale se ne parlerà può nemmeno dire che l’apiù avanti e comunque, nel- bolizione dell’I.C.I. sulla pril’opinione del Ministro per le ma casa è un provvedimento
Riforme, Roberto Calderoli, che restituisce ai cittadini o
non potrà essere introdotta comunque non mette le maprima di tre o cinque anni. ni nelle loro tasche. Nel caso
Tralascio per brevità molte di un Comune come Bentivoconsiderazioni su questo glio, dove oltre il 90% delle
provvedimento, limitandomi risorse di parte corrente viea dire che non si interviene ne dalle tasche dei propri
dove maggiore è il bisogno abitanti, il mancato gettito
e cioè aiutando coloro che dei questo tributo o la sua
non possiedono la casa e de- non completa copertura da
vono rivolgersi al mercato parte dello Stato, finisce per
delle locazioni, cresciute nel essere pagato dagli utenti disolo 2007 di oltre il 14%. rettamente, con un aumento
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delle tariffe dei servizi a domanda individuale (nido,
centro diurno, servizio pasti,
etc.) o indirettamente, con
una riduzione dei servizi e
delle risorse ad essi dedicati
e quindi con un sostanziale
peggioramento della loro
qualità. Per evitare questo, si
invitano gli amministratori a
razionalizzare e risparmiare, a
combattere gli sprechi, ma
dopo anni di continui efficientamenti e tagli, i margini
sono ormai insufficienti a
compensare mancati introiti
anche minimi del gettito. Ho
sempre detto che, al di là
delle parole, delle promesse
elettorali o dei proclami, sono i fatti, l’unico parametro
da considerare per un sereno
giudizio su chi ci governa. Se
questo è l’indirizzo della politica del Governo ci aspettano
giorni difficili.
Il Sindaco
Vladimiro Longhi
sindaco@comune.bentivoglio.bo.it
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IL DISAGIO
DELLA SOCIETÀ MODERNA
Gruppo consiliare Rifondazione Comunista

I

4

n questo ultimo anno, attraverso i nostri articoli, abbiamo deciso di sensibilizzare i lettori sulle più importanti esigenze sociali e ambientali, come il rapporto
con gli immigrati, l’inquinamento del pianeta e i problemi degli
adolescenti. Riteniamo infatti
che, per diventare cittadini consapevoli, ma soprattutto persone in grado di vivere pienamente la propria vita, sia necessario
non scappare davanti ai problemi che quotidianamente ci affliggono, ma imparare a conoscerli e ad affrontarli. È
anche vero che, in alcuni
momenti della vita, s’incontrano situazioni così
complesse e difficili, che
ci fanno sentire impotenti o inadeguati. E sono proprio questi sentimenti che vogliamo approfondire in questo articolo. Parliamo del senso di disagio e di sofferenza psicologica che,
anno dopo anno, sta aumentando
all’interno
della nostra società.
I più evitano il problema
dicendo che l’attuale contesto
sociale è in assoluto il più evoluto nella storia dell’uomo, perché
attualmente gli individui “hanno
tutto” e, in moltissimi casi, anche
più del necessario. Ma se così
fosse, come potremmo spiegare
l’aumento dei suicidi e delle malattie psichiche, prima fra tutte la
depressione, che stanno colpendo gli uomini del nostro secolo?
E quindi, davanti a questi dati,
come possiamo pensare che il
benessere possa avere come

conseguenza il suicidio e la depressione?
La confusione si spiega perché
molti scambiano il benessere
materiale, che negli ultimi quarant’anni è notevolmente aumentato al punto da garantire cibo e un tetto per tutti, con il benessere psicologico e affettivo.
Se è vero che nessuno muore più
di fame e che le cure mediche e
i sostegni sociali (sussidi, pensioni ecc.) sono garantiti, è altrettanto vero che alcune cose sono
andate perdute. Principalmente i

valori di solidarietà sociale e religiosi, i punti di riferimento affettivi, primo fra tutti la famiglia, e
soprattutto l’identità personale.
È innegabile che, nell’attuale società, il materialismo ha soppiantato qualsiasi altro modello relazionale ed affettivo. Nel consumismo sfrenato la persona viene
riconosciuta per ciò che ha e non
per quello che è. Inoltre, la cura
esagerata dell’immagine e del
corpo ha preso il posto di una ricerca di crescita spirituale, socia-

le, culturale ed emotiva. La famiglia è in crisi, le separazioni e i
divorzi sono in costante aumento ed è così che il singolo viene
lasciato privo di stabili punti di riferimento affettivi. E all’interno
di questo panorama le istituzioni
non versano in condizioni migliori: scuola, Comuni, Stato evidenziano una grave perdita d’identità e di potere sociale e il mondo
del lavoro, che in passato permetteva agli individui di costruire significativi legami di categoria, è scivolato in forme estreme
di individualismo e
competizione. La televisione ha cancellato
subdolamente i naturali canali comunicativi, inducendo inconsapevoli e dorate forme
di solitudine. Come Internet e gli altri strumenti di tecnologia
avanzata
(cellulari,
Ipod, computer ecc.)
hanno inibito relazioni
dirette tra le persone,
privandole del contatto e della vicinanza fisica. L’uomo si è perso, e si è perso dentro di sé, nell’illusione di potersi elevare al
Dio di se stesso. Così facendo ha
perso la sua spontanea umanità,
la naturalezza e quel senso di ricerca affettiva e di completamento, che solo l’incontro con
“l’altro” può dare. E, come già
aveva predetto Erich Fromm alcuni anni fa, “l’uomo si è alienato da se stesso”.

La Consigliera Comunale
Vanda Bernardi

CONSIGLIO COMUNALE

Gruppo Consiliare “Bentivoglio-Europa 2000”

È

la domanda che alcuni cittadini hanno posto dopo il nostro
articolo del Castello n. 3/2008. A
giudicare dalle dichiarazioni del
Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, sembrerebbe
che l’energia prodotta dall’atomo
torni ad essere una priorità nazionale. Il nostro Paese sconta un clamoroso ritardo nell’elaborazione
di una strategia energetica nazionale e la corsa irrefrenabile del
prezzo del petrolio incide pesantemente sulle tasche degli Italiani,
mettendo in seria difficoltà l’intero sistema produttivo del Paese.
Le dichiarazioni del Ministro hanno riaperto la discussione e riportato al centro del dibattito politico
l’opzione nucleare, che il Referendum del 1987 aveva per sempre
cancellato. Recenti sondaggi attestano il parere favorevole degli
Italiani. Il ritorno al nucleare però,
non sembra proprio a buon mercato, mentre sul fronte tempi, la
cronaca ci ricorda che intere comunità si oppongono alla riapertura di discariche per rifiuti; come
convincere allora le persone ad
accettare la costruzione vicino casa, di centrali? Per questo la scelta nucleare dovrà confrontarsi con
questi limiti oggettivi, in un’ottica
di lungo periodo e come necessità di attenuare la totale dipendenza del Paese dal petrolio e dal gas
naturale. È inderogabile un piano
energetico nazionale, che oltre al
nucleare comprenda tutte le tecnologie più ecologiche (alternative) e rassicuranti per l’opinione
pubblica oggi disponibili.
AREA EX VISPLANT S. MARINO

Il 14 luglio scorso a S. Marino dopo una petizione al Sindaco di alcuni residenti confinanti con l’area
in oggetto, l’Amministrazione Comunale ha convocato i firmatari
della petizione per riferire sullo
stato dell’arte. Le motivazioni della petizione erano lo stato di ab-

bandono dell’area stessa, trasformata in una discarica a cielo aperto (il nostro gruppo consigliare
tempo fa sul Resto del Carlino
aveva sollevato il problema, sollecitando una soluzione). L’Assessore presente ha consegnato ai partecipanti una relazione scritta su
quanto si sta facendo da parte degli Enti preposti (Provincia, Comune, ARPA, ecc.) e quanto si sta richiedendo alla proprietà di fare al
fine di poter dare il via per edificare il comparto. L’Assessore ha,
inoltre, comunicato che da parte
dell’Amministrazione sono state
fatte varie ordinanze alla proprietà, al fine di rendere inaccessibile
l’area e di ripulirla per non causare danni ai confinanti. Mi chiedo:
le ordinanze del Sindaco hanno la
stessa valenza per tutti i cittadini o
esistono alcuni meno obbligati di
altri? Abbiamo seri dubbi che l’area Ex Visplant abbia goduto di
qualche sguardo benevolo da
parte delle varie Amministrazioni
succedutesi negli anni. Nel ‘93 era
destinata ad area verde e nonostante questo il tribunale fallimentare la propose all’asta come
area edificabile. Nel ‘98 la stessa
Amministrazione cambia la destinazione da area verde ad edificabile con prescrizioni… Oggi si
propone di costruire per risolvere
il problema del degrado dell’area;
come si possono conciliare queste
modalità con la soluzione dei problemi? A livello tecnico ci permettiamo di suggerire l’aggiunta della ripetizione degli stessi sondaggi eseguiti dall’USL nell’89; il raffronto dei dati sarebbe interessante. Non possiamo permetterci
di rischiare di inserire residenze su
quel sito. Se poi vogliamo far realizzare il potenziale edificatorio
proponiamo di spostarlo su un’altra area di San Marino, mentre per
quell’area ripristinare l’originale
destinazione a verde, dandola
magari in comodato gratuito ad
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un vivaista per creare un polmone
verde con le stesse motivazioni riportate nella delibera del Consiglio Comunale del 1993.
VIRGINIO DE MARCHI ELETTO NEL CONSIGLIO DELL’UNIONE RAPPRESENTERÀ
TUTTA LA COMUNITÀ DI BENTIVOGLIO

Sono stato eletto nel Consiglio
dell’Unione con i voti dei gruppi:
“Con noi per Bentivoglio”, “Bentivoglio Europa 2000” e “Rifondazione Comunista”, ma sarò al servizio di tutti i cittadini e le cittadine di Bentivoglio. L’Unione si posiziona tra le prime dieci in Italia
per numero di abitanti (69.100) ed
è un Ente pubblico su territorio
dotato di personalità giuridica,
che persegue obbiettivi di risparmio, tramite l’adozione di economie di scala in un’ottica di migliore efficienza ed efficacia dei servizi rivolti ai cittadini degli otto Comuni che la compongono.
Il Consigliere Comunale
Virginio De Marchi
SINDACO
Già in passato abbiamo più volte invitato il Consigliere De
Marchi a rivolgersi al magistrato
per comunicare eventuali irregolarità amministrative sull’area
Ex Visplant, compiute dagli amministratori di Bentivoglio. Sarebbe suo preciso dovere farlo.
A tutt’oggi però non l’ha ancora fatto.
Il Sindaco
Vladimiro Longhi
LA RISPOSTA DEL
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ATTUALITÀ

INDAGINE

SULLA QUALITÀ DEL PERIODICO
IL CASTELLO
Gentile Cittadino/a,
Le chiediamo di dedicare pochi minuti del suo tempo ad un semplice questionario. Può esprimere le sue opinioni sul giornale “Il Castello”, che ogni bimestre le inviamo a casa, aiutandoci così a migliorarlo.
Abbiamo bisogno del suo aiuto per rafforzare il dialogo tra cittadini e Amministrazione Comunale, e contribuire così a migliorare la qualità della comunicazione offerta dal Comune di Bentivoglio, da sempre nostro obbiettivo prioritario.
Il questionario è assolutamente anonimo e le informazioni verranno rielaborate unicamente in
forma collettiva e nel rispetto della privacy e secondo la legislazione vigente.
Il questionario va compilato e riconsegnato entro il 31 ottobre 2008 o in formato elettronico
– dopo averlo scaricato dal sito http://www.comune.bentivoglio.bo.it e successivamente inviato
per posta elettronica a info@pepitapromoters.com oppure a stefano.gottardi@comune.bentivoglio.bo.it (o richiedendolo direttamente agli indirizzi di posta elettronica precedenti e a loro va rispedito compilato), oppure in formato cartaceo riportandolo ai seguenti punti di raccolta:
A BENTIVOGLIO (Capoluogo):
•
•
•
•
•
•
•

Urp
Biblioteca – Palazzo Rosso
Edicola
Supermercato SMA
Centro Anziani “Il Mulino”
Centro culturale tE:Ze
Centro di Medicina Generale
A SALETTO:

• Bar Nuovo Saletto
A SAN MARINO DI BENTIVOGLIO:
• Edicola
• Circolo Arci
• Panificio San Marino
A CASTAGNOLINO:
• Panificio Fantoni
A SANTA MARIA IN DUNO:
• Alimentari e tabacchi “Andreoli Alberto”
• Bar Circolo Arci
La ringraziamo anticipatamente della sua collaborazione.
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Vladimiro Longhi
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QUESTIONARIO

ATTUALITÀ

INSERTO STACCABILE

1) Come giudica il periodico “Il Castello”?
Poco Interessante

■

Interessante

■

Molto Interessante

■

2) Come ritiene il formato e la veste grafica del giornale?
Poco Gradevoli

■

Gradevoli

■

Molto Gradevoli

■

3) Crede che i contenuti del giornale siano?
Poco Interessanti

■

Interessanti

■

Molto Interessanti

■

4) Come giudica lo spazio che il giornale dedica ai commenti politici?
Scarso

■

Giusto

■

Eccessivo

■

5) Il giornale arriva a casa sua in tempo per conoscere appuntamenti e notizie?
Mai

■

Quasi sempre

■

Sempre

■

6) Come ritiene i contenuti dei commenti politici?
Poco Interessanti

■

Interessanti

■

Molto Interessanti

■

7) Crede che il giornale sia uno strumento utile per conoscere appuntamenti e notizie?
Poco Utile

■

Utile

■

Molto Utile

■

8) Ritiene che la scelta dell’Amministrazione di stampare il giornale su carta riciclata
e affidare la stampa ad una cooperativa sociale sia?

✂

Poco Utile

■

Utile

■

Molto Utile

■
segue a pag. 10
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segue da pag. 9
9) Quali sono gli argomenti del giornale che legge con più interesse?
Politica

■

Sanità

■

Attualità

■

Cultura

■

Notizie flash

■

10) Ha dei suggerimenti per migliorare il giornale ed eventuali argomenti di cui il giornale potrebbe occuparsi?

... e ancora
11) Come giudica la guida ai Servizi del Comune di Bentivoglio?
Poco Utile

■

Utile

■

Molto Utile

■

12) Ritiene che il sito Internet del Comune di Bentivoglio (www.comune.bentivoglio.bo.it)
sia uno strumento utile e chiaro ?
Poco Utile e chiaro

■

Utile e chiaro

■

Molto Utile e chiaro

■

Per concludere può cortesemente indicare:
1. La sua età (in anni compiuti) _______________
2. Sesso (barrare il codice di riferimento)

(1) Maschio

3. Il titolo di studio: (barrare il codice di riferimento)
(1) Elementare
(2) Media inferiore
(3) Superiore

(2) Femmina

(4) Università

4. La sua attività principale: (barrare il codice di riferimento)
(1) Imprenditore/dirigente/professionista
(2) lavoratore in proprio/insegnante/quadro
(3) Impiegato
(4) operaio
(5) casalinga
(6) studente
(7) pensionato
(8) disoccupato
(9) altro

8

5. La sua residenza: (barrare il codice di riferimento)
(1) Capoluogo
(2) Frazione (specificare quale) ________________________ (3) Casa sparsa

INDAGINE

✂

ATTUALITÀ

INSERTO STACCABILE
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Che materiali si possono conferire?
Descrizione rifiuto

Utenze
domestiche

Quantitativo
max per
conferimento

Utenze non
domestiche

Abiti usati

no

no

App. contenenti cfc

si

si

App. elettriche/elettroniche

si

si

Batterie e accumulatori
al piombo

si

si

Carta e cartone

si

si

Contenitori di fitofarmaci
(bonificati)

no

no

Contenitori T/F

no

no

Film plastici

no

no

Filtri aria

no

no

Filtri olio minerale

no

no

Imballaggi in plastica

si

si

Inerti e sanitari

si

in piccole quantità si

Ingombranti legnosi

si

si

Ingombranti metallici

si

si

Ingombranti misti
non riciclabili

si

si

Lastre in cemento-amianto
(eternit)

no

no

Lattine e barattoli

no

no

Liquido antigelo esausto

no

no

Medicinali scaduti

si

si

Nastri e cartucce
da stampanti, toner

si

si

Oli minerali

si

si

Oli vegetali e animali
da cucina

si

si

Organico

no

no

Pile

si

no

Pneumatici usati

si

no

Residui chimici di camper
e roulotte

no

no

Scarti vegetali, potature
e sfalci

si

si

Teli agricoli di plastica

no

no

Termometri al mercurio

no

no

Tubi fluorescenti - neon

np

no

Vetro

si

si

Quantitivo max per
max per
conferimento
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UN PRIMO BILANCIO
SUL NUOVO GOVERNO
Gruppo consiliare “Casa delle Libertà - Con Noi per Bentivoglio”
opo due mesi o poco più al
Governo, alcuni problemi, laD
sciati dalla precedente legislatura,
sembrano finalmente avviarsi a soluzione. È stato approvato il decreto sicurezza che prevede: l’inasprimento delle norme contro l'immigrazione clandestina, l’ergastolo
per chi uccide un poliziotto, la certezza della pena attraverso l'eliminazione di sconti di pena per violentatori, pirati della strada, trafficanti di droga. E poi misure rigorose per una lotta efficace alla mafia,
pene più severe per chi guida in
stato di ebbrezza, utilizzo anche
dei militari nelle città per un maggior controllo del territorio.
“Sulle impronte ai bambini rom
tanta demagogia inscenata dalla
Sinistra, ma dagli Italiani arriva la
smentita”, sono i risultati di una ricerca dai quali emerge che il 67%
degli Italiani sono favorevoli all'iniziativa per far uscire i minori rom
dal degrado, attraverso la rilevazione delle impronte. Basta con i
bambini schiavi agli angoli delle
strade a chiedere l'elemosina o a
compiere reati.
Come promesso in campagna
elettorale, è stata abolita la tassa
sulla prima casa introdotta negli
anni ‘90, il tutto per abbassare o
per contenere il più possibile la
pressione fiscale.
Emergenza rifiuti: all’immobilismo
delle Amministrazioni locali dalla
Regione Campania di Antonio Bassolino (che non ha nemmeno avuto il pudore di dimettersi), all’ex
Ministro dell’Ambiente Alfonso
Pecoraro Scanio che manifestava
contro gli inceneritori, al Comune
di Napoli con Rosa Russo Iervolino
(che vanta un numero di addetti al
servizio di raccolta rifiuti 10 volte
superiore agli altri Comuni), il Governo ha risposto in tempi rapidi
ed efficaci. Non ha semplicemente
trasferito i rifiuti in periferia, come
qualcuno può pensare, perché sono state individuate le aree dove
sorgeranno le discariche (il precedente Governo non è riuscito a fare nemmeno questo), è stata avviata la raccolta differenziata e sono

iniziati i lavori
per l’inceneritore che sarà completato entro il
2009.
Altro provvedimento importante è la Robin
Tax:
vigilanza
dell'autorità su
energia e gas. Le
imprese che ricadono tra i destinatari della
tassa sulla valorizzazione auto- I rifiuti di Napoli
matica
delle
scorte petrolifere sono tenute a
trasmettere entro il 31 luglio 2008
all'Autorità per l'energia e il gas,
l'ultimo bilancio di esercizio disponibile, nonché le relazioni trimestrali e semestrali del primo semestre 2008, i documenti di budget
relativi al 2008 e una dichiarazione
contenente i valori dei margini
operativi lordi unitari riferiti sia al
2007, che al primo semestre 2008.
Lo prevede la delibera dell'Autorità per l'energia e il gas per vigilare
sull'applicazione della tassa introdotta dall'art. 81 del decreto legge
112/08. Dal primo luglio scorso è
in vigore la misura fiscale, che prevede l'applicazione, in via sperimentale, di un'imposta sostitutiva
del 10%.
Un’altra iniziativa del Governo di
grande importanza, partita il 18 luglio scorso, è la campagna per la
sicurezza stradale “Guido con prudenza”, realizzata da Polizia, Ania e
Silb, che è andata incontro ai ragazzi in quattro aree del Paese “ad
alto divertimento” (Riviera romagnola, Riva lombarda del Lago di
Garda, Litorale campano e Costiera calabrese). Benché il numero
delle vittime di incidenti stradali
durante i fine settimana sia diminuito del 14,3%, da gennaio a giugno scorsi, rispetto allo stesso periodo del 2007, e i conducenti risultati positivi all'alcool siano stati
12.756 in meno rispetto all'anno
precedente, - la maggior parte dei
morti sulla strada continua ad esse-

re registrata durante i week-end
soprattutto estivi, ed il consumo di
alcool e droga rimane il principale
responsabile degli incidenti. I primi
provvedimenti vanno nella direzione da noi auspicata, ma c’è ancora
molto da lavorare soprattutto sul
versante salari, pensioni, crescita
economica (anche se le stime di
crescita diramate a giugno dall’Europa per il 2009 sono vicine allo zero).
Ci auspichiamo di avere il contributo del Partito Democratico, perché
il nostro Paese sta vivendo uno stato di lenta agonia e possiamo
uscirne solo con un atteggiamento
responsabile ed unitario di tutte le
forze politiche non solo a livello
centrale ma anche europeo, perché le sfide ormai si chiamano Cina
e India; questi grandi Paesi hanno
delle potenzialità enormi: dalla manodopera, alle materie prime, ad
una crescita economica esponenziale.
Tanto rilievo è stato dato dagli organi di stampa alla nascita, grazie
all’ex premier Romano Prodi, di
un’Associazione a favore dell’Africa, lodevole iniziativa, ma il nostro
pensiero corre alle numerose Associazioni cristiane sconosciute, che
da sempre lavorano senza proclami, a cui rivolgiamo un pubblico
ringraziamento.

I Consiglieri Comunali
Sabrina Colombara
e Roberto Bernardi
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NOTIZIE FLASH

CONSIGLIO COMUNALE

RICICLIAMOCI
Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

I

l Consiglio Comunale ha approvato nei giorni scorsi una convenzione con il Comune di San
Giorgio di Piano per la gestione di
una stazione ecologica, che permetterà anche ai cittadini bentivogliesi lo smaltimento di rifiuti ingombranti o particolari. L’Amministrazione renderà note le modalità per l’accesso alla stazione ecologica e tutte le informazioni necessarie per il corretto smaltimento dei rifiuti. Dal report della Regione Emilia Romagna sulla gestione rifiuti nella nostra regione,
risulta nell’anno 2007, un aumento del 2,6% dei rifiuti urbani e del
7% dei rifiuti speciali. Ogni cittadino della regione ha una produzione annuale di rifiuti di 673 kg
(compresi i rifiuti speciali assimilati), ben al di sopra della media nazionale di 553 kg/ab.
È noto che ad un tenore di vita
elevato, corrisponde una maggior
propensione al consumo e quindi
una maggiore produzione di rifiuti. Ma il vero problema è sicuramente quello della produzione
dei rifiuti alla fonte e dell’eccessivo imballaggio dei prodotti. La
raccolta differenziata finalizzata al
riciclaggio sta registrando un incremento, ma è ancora troppo
lontana dagli obiettivi fissati a livello nazionale e regionale.
Sotto questo aspetto il Comune
di Bentivoglio si colloca tra i Comuni più virtuosi, ma va specificato che la percentuale alta è rag-
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giunta in virtù della raccolta non
domestica (insediamenti artigianali e Interporto), mentre c’è moltissimo da fare sul versante del rifiuto prodotto dai cittadini.
PREVENZIONE E RIDUZIONE
Bisogna incentivare la riduzione
degli imballaggi, introdurre misure di incentivazione e disincentivazione economica sia per le aziende che per i privati, costruire accordi che vedano coinvolti Amministratori, Associazioni di consumatori, grande distribuzione e
tutti i possibili soggetti, per diffondere prodotti riutilizzabili, con
imballaggi ridotti e utilizzando il
sistema delle ricariche (detersivi,
bevande...), utilizzare prodotti
biodegradabili per il confezionamento di prodotti alimentari freschi, diffondere maggiormente il
compostaggio famigliare.
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
I migliori risultati in questo campo
vengono raggiunti nei Comuni
che hanno sostituito la tradizionale raccolta fatta con le campane,
con la raccolta differenziata basata sull’attivazione di sistemi diversi di raccolta (porta a porta, stazioni ecologiche attrezzate...).
Tutto questo deve essere realizzato con il coinvolgimento della popolazione e va quindi costruita la
consapevolezza rispetto alla priorità del tema e alla necessità di un
impegno anche individuale. È necessario promuovere interventi
educativi nelle scuole per insegnare il riciclo, il corretto
smaltimento e la riduzione. È
altrettanto indispensabile
promuovere ogni azione in
collaborazione con la cittadinanza: serve un intervento di
informazione e formazione
sul rifiuto, ma serve anche
ascoltare e comprendere
qual è l’impatto che lo smaltimento dei rifiuti provoca
nelle famiglie. Solo raggiungendo risultati positivi nel
minor tempo possibile, si
potrà evitare la costruzione
Una soluzione ironica per lo smaltimento di nuovi inceneritori o l’indidei rifiuti: quale migliore inceneritore del viduazione di luoghi per discariche, che nessuno di noi è
Vesuvio!!!

disposto ad avere di fianco a casa.
IL “PORTA A PORTA”: spesso questa
scelta ha prodotto tensioni tra
Amministrazioni e cittadini, soprattutto perché è stata vissuta
come un’imposizione. È indubbio
che questa modalità ‘impegna’ in
modo particolare i singoli, costringendoli a modificare le proprie
abitudini, ma è altrettanto vero
che ad oggi essa è riconosciuta
come quella in grado di portare a
maggiori risultati: si tratta di un
impegno individuale al servizio
dell’ambiente.
Le Amministrazioni devono investire su tutto ciò che può creare
condivisione e convincimento,
perché i cittadini stessi si facciano
promotori convinti. Vanno prese
ad esempio le sperimentazione
meglio riuscite, sapendo che nel
tempo queste hanno prodotto
anche diminuzioni nei costi dello
smaltimento dei rifiuti e che questo può riflettersi sulle bollette
degli utenti.
L’UNIONE RENO-GALLIERA
La neonata Unione Reno-Galliera
dovrà rappresentare un’opportunità per realizzare interventi migliorativi nelle modalità di raccolta nei Comuni interessati. L’Unione deve coinvolgere l’attuale gestore, Hera, nella programmazione dei necessari investimenti per
passare ad un modello più efficace e consente di coinvolgere la
cittadinanza in un progetto vasto
e credibile, dove possano essere
messe a confronto esperienze in
territori tra loro molto integrati.
L’obiettivo finale è arrivare al porta a porta, con un percorso rispettoso e corretto, ma determinato,
nel convincimento che la sostenibilità ambientale richiede anche
impegno individuale al servizio
del benessere collettivo.
Fonti:
Legambiente
La gestione di rifiuti in Emilia-Romagna: report 07 a cura di Arpa e
Regione Emilia-Romagna
Osservatorio provinciale dei rifiuti

La Consigliera Comunale
Elisabetta Fini

SERVIZI
ASSOCIAZIONI

PER PARLARE CON TE
Scuola di italiano per donne straniere
er parlare con te” è il titolo del
“P
progetto e contiene già l’obiettivo principale. La scuola di italiano per
donne straniere è ormai giunta al terzo
anno ed ha visto un costante aumento
di alunne provenienti anche dai Comuni limitrofi. Il corso viene finanziato con
il ricavato della Cena dei Sapori e con
l’aiuto di Istituzioni e realtà economiche, che erogano contributi finalizzati.
Quest’anno gli incontri sono stati 25, si
sono svolti in Biblioteca il giovedì dalle
10 alle 12. Il corso è iniziato il 15 novembre con 10 iscritte e si è concluso il
5 giugno con 27 allieve. Durante l’anno
scolastico lo staff delle insegnanti è arrivato a tre, mentre le baby sitter sono
passate da una a due, in considerazione dell’elevato numero di bambini al
seguito delle mamme. Cerchiamo di
dare ora una descrizione più dettagliata dell’esperienza attraverso alcune tabelle riassuntive suddivise per 3 “livelli/classe”, creati per esigenze di efficacia didattica.
Tutte le allieve hanno collaborato attivamente alla realizzazione della “Cena
dei sapori 2008”, dimostrando di essere un gruppo affiatato e motivato.
Queste sono le premesse che ci stimolano a continuare anche per il prossimo
anno. Registriamo con piacere le impressioni di una delle insegnanti e di alcune donne partecipanti al corso.
“…essere chiamata a collaborare, come insegnante, al corso d’italiano per
Tabella 1. Paesi di Nascita
Alfabetizzazione
Marocco
5
Tunisia
0
Bangladesh
0
Iraq
0
Colombia
0
Sri Lanka
0
TOTALE
5

donne straniere “Per parlare con te”, è stata senz’altro una delle cose più
belle che mi potessero capitare. Ma non è solo per
raccontare una bella esperienza personale che scrivo
queste righe. Sono convinta infatti che il corso di
Bentivoglio sia prima di
tutto una risorsa importante per tutta la collettività, e
anche in un certo senso
un’esperienza pilota, sulla
quale vale la pena soffermare l’attenzione.”
D’integrazione ed intercultura sentiamo parlare continuamente nella nostra
società ogni giorno più variopinta, ma spesso coviamo dentro una certa inquietudine: sì, ma… sarà
possibile? E poi come si fa? Qual è la
via? Non pretendo certo di dare qui, in
due parole, risposte a domande così
importanti; vorrei solo ricordare che
talvolta è proprio a partire dalla semplicità delle cose quotidiane (che coinvolgono ciascuno di noi), che si comincia a mettere pietra su pietra per edificare la casa comune, in cui speriamo di
poter abitare tutti pacificamente. E
una scuola di lingua italiana è senz’altro uno straordinario laboratorio d’integrazione, dove s’impara a conoscerElementare
2
2
3
1
0
2
10

Avanzato
6
4
1
0
1
0
12

TOTALE
13
6
4
1
1
2
27

Elementare
1
3
6
0
0
10

Avanzato
0
6
6
0
0
12

TOTALE
1
9
12
4
1
27

Tabella 2. Età
Meno di 18 anni
Dai 18 ai 30 anni
Dai 31 ai 40 anni
Dai 41 ai 50 anni
Dai 51 in su
TOTALE

Alfabetizzazione
0
0
0
4
1
5

Tabella 3. Figli al seguito
Alfabetizzazione
Non porta figli
4
Porta 1 figlio
1
Porta 2 figli
0
TOTALE FIGLI
A SEGUITO
1

Elementare
7
3
1

Avanzato
4
6
1

5

8

si e rispettarsi, superando timori e diffidenze; è una porta aperta agli stranieri per l’ingresso effettivo nella nostra società, un ponte gettato tra noi e
loro, un luogo d’incontro e dialogo.
Dialogo, appunto. Ma per dialogare
occorre saper usare la lingua. Imparare lingua e cultura italiane è davvero il
primo bisogno di chi viene a vivere nel
nostro Paese. Se non diamo loro innanzitutto la possibilità di comprendere e di esprimersi nella nostra lingua,
priviamo queste persone della possibilità di inserirsi nella nostra società, di
comprenderci e di farsi comprendere,
di cercare e trovare le vie dell’integrazione, ma anche in definitiva di vivere
una vita piena e dignitosa. Ma priviamo anche noi stessi e i nostri figli della ricchezza che ogni diversità porta
con sé: tradizioni e culture, colori e sapori, e tutto ciò che ognuno può apportare di positivo. Non sarà difficile
allora capire quanto anche una piccola scuola d’italiano per donne possa
diventare un’occasione preziosissima
d’integrazione, un insostituibile mattoncino per costruire insieme l’Italia di
domani.
Ecco l’opinione in merito di alcune allieve: “…la scuola di italiano mi piace, è
importante per me, per la mia vita qui,
per i miei figli. Mi rende la vita più semplice, qui in Italia. Grazie!”
“…mi piacerebbe imparare di più per
poter parlare italiano e ringraziare prima di tutto le insegnanti delle mie figlie. Hanno fatto tantissimo per noi, mi
dispiace molto di non potermi intendere con loro. Questa scuola è davvero importante per me, ma io ho bisogno di tempo perché sono in Italia da
poco.”
Centro sociale Il Mulino
Marinella e Maria Teresa
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ATTUALITÀ

SERVIZI

CENTRI ESTIVI: A SAN MARINO
COME L’ANNO SCORSO,
PIÙ DELL’ANNO SCORSO
ista la favorevole esperienza
V
dello scorso anno e la possibilità di un nuovo cantiere nel
plesso scolastico di Bentivoglio,
per i Centri estivi 2008 è stata
scelta la sede del plesso scolastico di San Marino, già “collaudata” e capace di “contenere” i ragazzi. Allo stesso modo è stata
riconfermata l’impostazione del
servizio, affidato a UISP e organizzato con numerose attività (laboratori manuali, giochi di gruppo, gite ed escursioni, uscite in
piscina, gioco libero e le immancabili attività sportive), gestita da
un gruppo di lavoro fondamentalmente invariato (educatori che
vivono sul territorio e che lavorano durante l’anno scolastico nelle scuole locali, coordinati da Luca Bortolotti) al quale si sono aggiunte tre ragazze che hanno
scelto i nostri centri per il loro
percorso formativo, come borse

lavoro estive. Il servizio si è svolto per un periodo il più ampio
possibile pensato per garantire
alle famiglie la massima copertura del periodo extrascolastico
(48 giornate per la scuola Primaria, 34 giornate per la scuola dell’Infanzia).
Per i ragazzi dagli 11 ai 15 anni è
stato riconfermato il servizio di
“Settimane di Sport e Natura”,
promosso in collaborazione con
la Cooperativa Sociale Anima
che ha visto una buona partecipazione; partecipazione, che assieme al centro estivo, ha raggiunto un notevole incremento
negli anni, e che ci fa pensare ad
un alto gradimento, unito senz’altro alla sempre più importante necessità da parte delle famiglie, di avere la garanzia di un
servizio di affidamento per i propri figli. Di seguito riportiamo i
dati di partecipazione degli ulti-

La braciolata

1. Prospetto delle iscrizioni
Bambini e bambine Scuola Infanzia
Bambini e bambine Scuola Primaria
Ragazzi e ragazze Scuola Media
TOTALE
Incremento delle iscrizioni del 19,2 %

ANNO 2007
50
100
22
172

ANNO 2008
50
119
36
205

2. Prospetto delle giornate usufruite
Totale Giornate usufruite scuola Infanzia
Totale Giornate usufruite Scuola Primaria
Totale Giornate usufruite Scuola Media
TOTALE
Incremento delle giornate del 25,8%
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La gita a Fiabilandia

ANNO 2007
1157
2417
309
3883

ANNO 2008
1114
3180
591
4885

mi anni:
Concludendo,
quest’anno è stato distribuito/recapitato a tutti
i bambini del Centro
estivo un questionario
di gradimento del servizio da riconsegnare
all’URP, al fine di raccoglier le vostre opinioni
e per rendere un servizio sempre più rispondente alle esigenze degli utenti; qualora non
aveste ricevuto il questionario e voleste partecipare all’indagine

L’attività di Tiro con l’arco

Alcuni partecipanti

potete rivolgervi all’Ufficio Cultura Sport e Tempo Libero, Stefano Gottardi, presso la Biblioteca Comunale di Bentivoglio
(051/6643540 – stefano.gottardi@comune.bentivoglio.bo.it)

Ufficio Cultura,
Sport e Tempo Libero

MONITOR

È

attivo da luglio presso la Biblioteca comunale - Palazzo Rosso, un
nuovo Servizio rivolto ai giovani: il Punto Informativo Eurodesk.
Il servizio nasce nell’ambito del “Progetto distrettuale Eurodesk” e coinvolge i 15 Comuni del distretto Pianura Est e i tre Istituti scolastici del
territorio, con i quali si è aperto un confronto sulla possibile apertura del
Punto Informativo Eurodesk presso le loro stesse sedi.
Eurodesk, la Rete Europea per la promozione della Mobilità Internazionale, è nata in Scozia nel 1994 allo scopo di diminuire il divario centro-periferia e di diffondere la conoscenza e quindi la coscienza dell’essere cittadini Europei, tra gli abitanti degli Stati aderenti all’Unione
Europea.
Con l’obiettivo di estendere sempre di più la partecipazione dei giovani a programmi di Mobilità Internazionale e di contribuire attivamente a creare cultura e identità europee nei ragazzi, i Comuni del Distretto Pianura Est, coordinati da Futura S.p.A, ente propositore e gestore del progetto, mettono a disposizione della Comunità Locale, il servizio del Punto Informativo Eurodesk.
Qui potranno essere consultati materiali informativi aggiornati relativi alle opportunità di mobilità promosse dalla Comunità Europea: il servizio volontario europeo, gli scambi giovanili, i tirocini formativi
presso le istituzioni europee e molto altro ancora. Inoltre, una volta al mese sarà presente, presso il Punto Informativo Eurodesk, un operatore di Futura S.p.A., specializzato nel settore della mobilità internazionale, con cui i ragazzi interessati, a titolo gratuito, avranno modo di fissare colloqui orientativi e informativi sulle possibilità di permanenza all’estero e sulle modalità di accesso ai programmi.

NOTIZIE FLASH

L’AEREO PER L’EUROPA È IN PARTENZA
DA BENTIVOGLIO

Per Info: Biblioteca tel. 051 6643540
oppure
Antenna Territoriale Eurodesk c/o Futura S.p.A. San Pietro in Casale
tel. 0516669733
e-mail atebo16@fc.eurodesk.it
sito: www.cfp-futura.it/orientamento/eurodesk.php

È NATA LA NUOVA AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA

L

o scorso giugno presso il Centro Diurno “Margherita” si è svolto l’incontro di presentazione della nuova
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) “Luigi Galuppi – Francesco Ramponi”. Il Sindaco Vladimiro
Longhi ed il Presidente dell’azienda Graziano Giorgi hanno spiegato quali compiti avrà e con quali obiettivi è
stata creata.
Le Asp sono nate in Emilia Romagna a seguito di un’apposita Legge Regionale ed hanno il compito di gestire
i servizi per la persona precedentemente gestiti dalle Ipab, ora disciolte, e i servizi trasferiti dai Comuni.
Nel territorio dell’Unione Reno-Galliera, è stata costituita un’Azienda alla quale i Comuni hanno deciso
di trasferire tutti i servizi per gli anziani. La nuova Asp gestirà quindi le Case Protette, i Centri Diurni e
l’assistenza domiciliare presenti nel territorio e lo farà in modo coordinato, creando forme di collegamento tra le diverse prestazioni. Ad esempio sarà possibile utilizzare periodi di ricovero in Casa Protetta, per chi frequenta il Centro Diurno o è assistito al domicilio.
Il Presidente Giorgi ha sottolineato che si vogliono creare forme di aiuto anche per quelle famiglie che
si occupano direttamente, o tramite una badante, dell’assistenza ad un anziano non autosufficiente, in
modo sostenere le famiglie nei momenti di difficoltà (es. quando la badante rientra al proprio Paese o
in caso di problemi di salute di chi si occupa dell’anziano).
Per info: Maria Grazia Pollastri direttore ASP “Luigi Galuppi Ramponi-Francesco Ramponi”
tel. 051/897107 ipabramponi@ipabramponi.191.it

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).
Per informazioni e iscrizioni dal 1° ottobre presso la Biblioteca Comunale "Palazzo
Rosso":
tel. 051 6640400; e-mail: biblioteca@comune.bentivoglio.bo.it
Il Big Ben, simbolo di Londra
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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

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

Stampa:

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 30 ottobre 2008

