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Elezioni 2009

IL VERDETTO
elezioni comunali

I

l risultato ottenuto dalla lista di
centro-sinistra è stato il migliore delle ultime tre consultazioni.
Infatti nel 1999 aveva ottenuto
il 56,19%, nel 2004 il 55,29%, e
in questa tornata ha raggiunto la
percentuale del 57,81, esito che
ha permesso alla coalizione che
amministrava Bentivoglio di mantenere la maggioranza in Consiglio comunale. Questo dato
raffrontato ai Comuni limitrofi va
guardato con occhi attenti. Infatti non bisogna dimenticare che
ipoteticamente le due liste concorrenti a sinistra, per intenderci quella che sosteneva Longhi
e Bentivoglio Solidale che candidava Vanda Bernardi, hanno
probabilmente un elettorato assai più omogeneo di quanto non
lascino intravedere i loro stessi
rappresentanti politici. A conferma di ciò, quando nel 1995
non c’erano concorrenti alla sua
sinistra, la lista del candidato a
Sindaco raccolse il 63,84%. Altri
tempi quelli, che ora sembrano
trapassati nel geologico, dove la
frattura a sinistra non si era così
nettamente consumata, sia a livello nazionale che locale, come
di lì a pochi anni accadde con la
fine del primo Governo Prodi per
l’uscita del partito di Bertinotti
dalla coalizione.
Analizzando dettagliatamente il
risultato delle comunali, si riesce
ad apprezzare maggiormente la
buona affermazione del centrosinistra raffrontando il dato delle
Europee con quello delle politiche, dove il Partito Democratico
cala ben del 7,48% scendendo al
45,82%, perdita non compensata
dall’aumento dell’Italia dei Valori, che migliora solo del 2,49%
rispetto al dato precedente delle
politiche pari al 5,07%.
A onor del vero va ricordato che
è sempre difficile raffrontare le
comunali con altre elezioni, siano
esse Europee, Provinciali o le Politiche del 2008, perché le elezioni
locali portano con sé un carico di
esperienze, che ciascun cittadino
può misurare valutando il grado
di soddisfazione raggiunto dei
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propri bisogni materiali e immateriali. Inoltre l’Amministrazione
locale è formata da persone presenti nel territorio che puoi incontrare e conoscere, non da entità
virtuali che appaiono esclusivamente in voce e in video e la cui
azione politica si disperde nella
dura e inestricabile quotidianità.
Altro dato significativo riguarda il
drastico calo dei votanti. Se nelle
politiche dello scorso anno avevano votato quasi il 91% degli
aventi diritto, per le Europee si
è scesi al 82,8%. Per le comunali,
le elezioni da sempre più sentite
insieme alle politiche, la forbice
si restringe passando dal 85,97%
delle precedenti del 2004 all’attuale 81,09%, portando il segno
negativo al solo 4,88%. Si riduce
anche il numero dei voti non validi (schede nulle e schede bianche) che passano dal 5,94% del
2004 all’attuale 4,91%.
È altresì interessante osservare
il voto disaggregato per sezioni.
Per il centro-sinistra, se proprio si
vuole trovare una nota contraria
rispetto alle precedenti comunali, questa viene dalla sezione 1
(Bentivoglio centro) dove raccoglie il 6,16% in meno, mentre su
tutte le altre sezioni l’incremento è decisamente consistente: il
7,08% nella sezione 3 (frazione
di Castagnolo Minore), il 5,43%
nella sezione 2 (la più estesa territorialmente comprendente le
frazioni di Santa Maria in Duno e
Saletto e la gran parte delle case
sparse del Comune) e il 3,8%
nella sezione 4 (frazione di San
Marino, che esprime il Sindaco),
dove il centro-sinistra ottiene la
percentuale più alta dei consensi pari al 67,16. La lista Bentivoglio Solidale perde rispetto alle
precedenti comunali il 3,28%,
giocandosi così la possibilità di
riconfermare i due precedenti consiglieri eleggendo la sola
Vanda Bernardi. Infatti nonostante fra gli aspiranti al Consiglio di
tutte e tre le liste, in rapporto ai
voti espressi a ciascun raggruppamento, il candidato Mengoli
Lorenzo sia il più votato, egli non

viene riconfermato. Il gruppo Con
Noi per Bentivoglio, risultato politico della fusione della lista civica “Progetto Bentivoglio”, guidata da Virginio De Marchi, con
i partiti che storicamente hanno
costituito il centro-destra italiano, quali il Popolo delle Libertà,
la Lega e l’UDC, ottiene un lieve
incremento pari allo 0,77% rispetto alla somma delle due liste
nelle precedenti comunali. Da
segnalare anche i risultati, riguardo le preferenze, dove spiccano,
nella lista del centro-sinistra, le
personali affermazioni di Salluzzo Salvatore e Ghinello Ilihc rispettivamente con 52 e 49 voti;
mentre nella lista Con Noi per
Bentivoglio De Marchi distanzia
tutti con 81 preferenze, buono è
anche il risultato di Diolaiti Giorgio con 53 indicazioni da parte
degli elettori.
Fabrizio Simoncini

Sindaco
LONGHI VLADIMIRO
Consiglieri Eletti
Centrosinistra Per
Bentivoglio
Salluzzo Salvatore
Ghinello Ilihc
Spettoli Chiara
Fascia Carlotta
Dall’Olio Roberto
Bagnoli Flaviana
Monari Marco
Liotta Giusto
Argelli Maura
Pagani Paolo
Neri Nadia
Con Noi Per Bentivoglio
Bernardi Roberto
De Marchi Virginio
Diolaiti Giorgio
Colombara Sabrina
Bentivoglio Solidale
Bernardi Vanda

TOTALE
% VOTANTI

VOTI VALIDI

VOTAZI
SEZ. 4
530
524
1.054

TOTALE

1.983
2.062
4.045

SEZ. 1
SEZ. 2
SEZ. 3
SEZ. 4
375
450
360
438
430
433
382
412
805
883
742
850
83,59%
82,29%
77,70%
80,65%

TOTALE

SEZ. 1
764

TOTALE

VOTI NON VALIDI
Bianche
Nulle

SEZ. 3
720

SEZ. 4
807

3.119

41
25
16

55
37
18

22
15
7

43
28
15

161
105
56

805

883

742

850

3.280

COMUNE DI

459

404

398

117

ELETTORI

ELETTORI

VOTANTI

BENTIVOGLIO SOLIDALE

VOTANTI

Maschi
CON NOI PER BENTIVOGLIO
Femmine
TOTALE

128

SEZ. 1
SEZ. 2
446
546
188 526
516
962
1.072

764

Maschi
Femmine
TOTALE
% VOTANTI

VOTAZIONE

VOTAZIONE

VOTI VALIDI
VOTI NON VALIDI
Bianche
Nulle

542

117
128
63
49
SEZ. 1
SEZ. 2
SEZ. 3
SEZ. 4
447
547
458
529
516
526
495
524
188
296
259
216
963
1.073
953
1.053
764

828

720

807

1.803

357

57,81%

11,45%
TOTALE

959
3.119

1.981
2.061
30,75%
4.042

100,00%

TOTALE

% VOTANTI

VOTAZIONE

SEZ. 1

SEZ. 2

SEZ. 3

SEZ. 4

TOTALE

TOTALE

1.647
1.693
3.340
82,63%

775
841
801
ELEZIONI PROVINCIALI
DEL
6 E7687 GIUGNO
2009

VOTI VALIDI

COMUNE DI

31
17
14

41
21
20

33
12
21

50
31
19

155
81
74

806

882

801

851

3.340

VOTI NON VALIDI
Bianche
Nulle

3.185

BENTIVOGLIO

Contestati non assegnati

TOTALE VOTI

63

49

SEZ. 3
458
296 495
953

SEZ. 4
530
259 523
1.053

216

828

720

807

VOTAZIONE PRESIDENTI
ELETTORI

57,81%

357

11,45%

TOTALE

1.980
959
2.060
4.040

3.119

SEZ. 2
450
433
883
82,37%

SEZ. 3
384
420
804
84,37%

SEZ. 4
440
412
852
80,91%

SEZ. 1
777

SEZ. 2
854

SEZ. 3
775

TOTALE VOTI

PARTITI

LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO
ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO

SEZ. 4
822

3

BRUNO BARBIERI

6

3

7

4

ANGELO SCAVONE
VOTANTI

3

5

2

5

GIAN LUCA GALLETTI

6

ENZO RAISI

7

% VOTANTI
TIZIANO LORETI

8

GIANNI CORREGGIARI

9

BEATRICEVOTI
DRAGHETTI
VALIDI

Maschi
Femmine
TOTALE

VOTAZIONE

30
15
15

117
53
64

806

883

804

852

3.345

2

PARTITO COMUNISTA DEI
LAVORATORI

SEZ. 4

TOTALE

% VOTI

4

5

1

1

11

0,34%

13

17

15

7

52

1,61%

3

LEGA NORD

50

80

53

54

237

7,34%

4

SINISTRA E LIBERTA'

15

28

16

18

77

2,39%

VOTAZIONE LISTE
Nulle
SIMBOLI

MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA
TRICOLORE

24

8

25

4

24

8

14

3

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

8

ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE
"LISTA MARCO PANNELLA"

PRESIDENTI

87

23

2,70%

256

202

207

796

24,66%

8

11

19

23

61

1,89%

22

30

33

45

59

68

72

12

PARTITO DEMOCRATICO

13

14

5

8

2

7

123

3,81%

244

22

0,68%

332

335

380

1.479

45,82%

SVP

0

4

1

1

6

0,19%

L'AUTONOMIA PENSIONATI

4

3

1

2

10

0,31%

777

854

775

822

0,69%

14

SEZ. 1
42
376
430
167
806
83,70%
5

SEZ. 2
29
450
432
322
882
82,20%
15

SEZ. 3
32
382
419
252
801
84,05%
2

SEZ. 4
37
439
412
245
851
80,82%
2

7
SEZ. 1
516
775

9
SEZ. 2
436
841

2
SEZ. 3
449
768

7
SEZ. 4
484
801

775
31
17
14
SEZ. 1
806
11

841
41
21
20
SEZ. 2
882
2

768
33
12
21
SEZ. 3
801
7

801
50
31
19
SEZ. 4
851
8

SEZ. 1

SEZ. 2

SEZ. 3

SEZ. 4

140
986
24
25

0,44%
TOTALE

4,40%
1.647
1.693
30,96%
3.340
82,63%
0,75%
0,78%

TOTALE

1885

59,18%
3.185

3.185

100,00%
155
81
74

TOTALE

28

% VOTI

3.340
0,92%

3.228

PARTITO COMUNISTA DEI

TOTALE

59
28

% VOTI

VINCENZO MARIO IAQUINTA

18

20

15

8

61

1,92%

3
3

BRUNO BARBIERI

6
6

3
3

7
7

6
6

22
22

0,73%
0,69%

3
3
42

5
5
29

2
2
32

4
4
37

14
14
140

0,44%
0,46%
4,40%

167
7
5

322
2
15

252
0
2

245
2
2

986
11
24

30,96%
0,36%
0,75%

CO.DA.CONS LISTE CIVICHE

88

1,95%
0,88%

4
4
5

ANGELO SCAVONE

6
5
7

ENZO RAISI

8
6

GIANNI CORREGGIARI

7
33

9
23

2
31

7
32

25
119

0,78%
3,93%

9

BEATRICE DRAGHETTI

516

436

449

484

1885

59,18%

TOTALE
VOTILEGA
VALIDI
NORD - BOSSI
7

775
50

841
80

768
60

801
50

3.185
240

100,00%
7,92%

SEZ.61

SEZ.32

SEZ.53

SEZ.04

SOCIALDEMOCRAZIA

GIAN LUCA GALLETTI

PER LA PROVINCIA - GALLETTI

TIZIANO LORETI
UNIONE DI CENTRO - CASINI

VOTAZIONE LISTE
SIMBOLI

PARTITI
L'AUTONOMIA PENSIONATI

TOTALE
14

% VOTI
0,46%

1

DESTRA PER BOLOGNA - LENTINI

11

2

7

8

28

0,92%

9

IL POPOLO DELLE LIBERTA'

97

217

175

170

659

21,75%

2

PARTITO COMUNISTA DEI
LAVORATORI

17

20

14

8

59

1,95%

TERRE LIBERE

5

15

2

2

24

0,79%

CO.DA.CONS LISTE CIVICHE

6

3

7

6

22

0,73%

FORZA NUOVA

7

9

2

7

25

0,83%

4

SOCIALDEMOCRAZIA

3

5

2

4

14

0,46%

12

VERDI PER LA PACE

6

8

6

7

27

0,89%

PER LA PROVINCIA - GALLETTI

7

2

0

2

11

0,36%

ITALIA DEI VALORI

43

53

66

81

243

8,02%

6

UNIONE DI CENTRO - CASINI

33

23

31

32

119

3,93%

14

RIFONDAZIONE E COMUNISTI
ITALIANI

33

29

27

21

110

3,63%

LEGA NORD - BOSSI

50

80

60

50

240

7,92%

317

361

1402

46,27%
0,46%

11

7,56%

432

TOTALE VOTI VALIDI

22

4

2

13
FORZA NUOVA

6

14
7

5
ITALIA DEI VALORI

1.981
0,88%
2.061
4.042
1,92%

20
2

0,71%

131

38

% VOTI
TOTALE

61

28

17
11

3

UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI
E DEMOCRATICI DI CENTRO

TOTALE VOTI

TOTALE

PIETRO PAOLO
LENTINI
LAVORATORI

10
7

PARTITI
Contestati non
assegnati

DESTRA PER BOLOGNA - LENTINI

SEZ. 4
529
8
524
1.053
8

21

8
RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI

Bianche

3.228

29
12
17

SEZ. 3

VOTI NON VALIDI

TOTALE

29
12
17

SEZ. 2

SEZ. 3
458
7
495
953
15

VINCENZOTOTALE
MARIO IAQUINTA

Femmine

VOTAZIONE PRESIDENTI

29
14
15

SEZ. 1

SEZ. 2
547
2
526
1.073
20

2

TOTALE

1.650
1.695
3.345
82,80%

SEZ. 1
447
11
516
963
18

Maschi
PIETRO PAOLO
LENTINI

30,75%
100,00%

PRESIDENTI

1

% VOTI

1.803

Contestati non assegnati

SIMBOLI

11

398

% VOTI

SEZ. 4
439
412
851
80,82%

Maschi
Femmine

TOTALE VOTI VALIDI
SEZ. 1
376
430
806
83,78%

1

10

404

459

TOTALE

SEZ. 3
382
419
801
84,05%

ELETTORI

TOTALE

542

VOTAZIONE LISTE

9

TOTALE

SEZ. 4

SEZ. 2
450
432
882
82,20%

1

6

Maschi
Femmine
CON NOI PER BENTIVOGLIO

SEZ. 3

SEZ. 1
376
430
806
83,70%

VOTANTI

PARTITI
SEZ. 1
3
SEZ. 4
ELEZIONI
EUROPEE
DEL SEZ.
6 E2 7 SEZ.
GIUGNO
2009

TOTALE VOTI VALIDI

5

BENTIVOGLIO SOLIDALE
ELETTORI

SEZ. 2

VOTANTI

VOTAZIONE

TOTALE VOTI

BENTIVOGLIO

3

3.280

Contestati non assegnati

CENTROSINISTRA PER BENTIVOGLIO

2

3

1.623
1.657
3.280
81,09%

VOTAZIONE LISTE COMUNALI
SIMBOLI

850

PARTITI

CENTROSINISTRA PER BENTIVOGLIO

ELETTORI

SEZ. 3
459
496
955

SEZ. 2
828

742

VOTANTI

VOTAZIONE

Maschi
Femmine

883

VOTAZIONE

VOTANTI

VOTANTI

805

COMUNE DI SEZ. 1

TOTALE VOTI VALIDI

VOTAZIONE

ELETTORI

2

1

TOTALE VOTI

BENTIVOGLIO

1

ELETTORI

TOTALE

161
105
56

Contestati non assegnati

SIMBOLI

BENTIVOGLIO

Maschi
Femmine

43
28
15

VOTAZIONE LISTE COMUNALI

COMUNE DI

SEZ. 2
547
526
1.073

22
15
7

Nulle

ELEZIONI PROVINCIALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009

ELEZIONI COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009

SEZ. 1
447
516
963

55
37
18

Bianche
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Risultato elettorale

41
25
16

VOTI NON VALIDI

100,00%

7
15

PARTITO DEMOCRATICO DRAGHETTI

412

312

8

L'AUTONOMIA PENSIONATI

6

3

5

0

14

16

SINISTRA PER LA PROVINCIA

7

7

11

8

33

1,09%

9

IL POPOLO DELLE LIBERTA'

97
743

217
788

175
732

170
767

659
3.030

21,75%
100,00%

TOTALE VOTI VALIDI

10

TERRE LIBERE

5

15

2

2

24

0,79%

11

FORZA NUOVA

7

9

2

7

25

0,83%

3

governo locale

consiglio comunale

CONSIDERAZIONI SUL VOTO
EUROPEO E DINTORNI
Gruppo consiliare “Partito democratico”

1) La cosiddetta crisi economica generale e i suoi effetti
sull’Europa. Il vecchio continente cosa fa? Si chiude, ovvero lascia prevalere gli egoismi nazionali e interregionali
oppure cerca di aprirsi ad una
visione federativa degli Stati
nazionali e ad un’interpretazione cosmopolita della cittadinanza? I dati delle elezioni
fanno propendere per la chiusura: nazionale ed etnica. Con
aspetti diversi tra Est e Ovest
dell’Europa
2) La distanza dell’istituzione
europea. Nell’era della globalizzazione le istituzioni più
generali si sono allontanate
dai cittadini, i cittadini a loro
volta si sono allontanati dalle
istituzioni più generali privilegiando quelle locali, verso le
quali hanno un atteggiamento di rivendicazione. Ora più
che mai emergono i limiti politici del Parlamento Europeo.
In primis l’assenza di una Costituzione.

4

3) Distanza e chiusura. Localismo e diffidenza. Chi sa fiutare meglio il vento che così
pare soffiare? I partiti Conservatori o piuttosto i Progressisti
legati ad una politica multiculturale, multietnica, solidale,
ma a volte astratta e percepita come intellettuale e lontana
dal popolo (vero paradosso
della storia questo!)? I conservatori ovviamente. Ma anche
i conservatori con i loro valori
tradizionali, con le loro ricette
da economia politica classica,
sono tallonati da gruppi politici emergenti dichiaratamente

xenofobi, euroscettici, identitari e, persino, antisemiti.
Seppure su scala ridotta riappaiono certe virulenze, molto
simili a quelle emerse durante
la crisi del 1929.
4) Se questo è vero, è perché c’è poca Memoria. Il
problema culturale. L’industria culturale di massa è superficiale apertamente ostile
alla profondità. Ha bisogno
di rapidità non di lentezza. La
natura, la Terra, il nostro ecosistema hanno invece bisogno
di dolcezza, di profondità e
di lentezza come diceva Alex
Langer. I progressisti, se non
forse per ora in Francia (ma
è cosa duratura o solo emergenza?), non hanno saputo,
se non raramente, cogliere il
nesso tra cultura moderna e
crisi ecologica. Tra consumo
e tutela. Tra massificazione
e fragilità. Tra il qui e ora e il
futuro. Risultato: la crisi della
forma Partito, la frammentazione, le faide interne, le
spaccature…
Queste sono le ragioni principali della sconfitta in Europa
dei progressisti (o socialisti,
ma non sono esattamente la
stessa dimensione). E l’Italia?
5) Dall’Europa all’Italia. L’Italia è uno dei Paesi meno euroscettici, ma è uno di quelli
che maggiormente interpreta
il voto europeo come un test
elettorale interno. Non riesce
a distogliersi dal proprio ombelico. E vi galleggia come in
un piccolo lago, specchiandosi. Cosa vede? Il suo mondo
Vip, tra pettegolezzi, papa-

razzi e silenziosi pescecani.
Di questo si discute, mentre
la crisi dei partiti si aggrava
e i personalismi si rafforzano.
Sempre in un’ottica feudale
e gerarchica. Tuttavia il Partito Democratico nonostante
le sconfitte ha un’importante possibilità di fronteggiare
l’attualità. Perché, seppure
con fatica esso sta provando
a seguire una terza via andando incontro certamente a crisi
forti di identità; è giovane e
quindi più esposto alle crisi.
Il suo compito mi pare quello di collocarsi nel centrosinistra, con punti fermi, ma senza schemi rigidi. Quello che
ritengo potrebbe e dovrebbe
essere un atteggiamento riformista radicale. Due termini
opposti? Per nulla. Opposti
sono riformismo e massimalismo. Certamente non è facile
fare convivere le riforme con
la radicalità, poiché le riforme
sovente nella storia sono venute dall’“alto”, la radicalità
parte ben piantata dal “basso”. Il riformismo radicale mi
parrebbe dunque la terza via
tra Conservatori e Progressisti.
6) Le regioni italiane. L’Emilia Romagna e la Toscana, con
i due capoluoghi resi più vicini dai collegamenti ferroviari,
credo più di altre, dovranno
farsi carico di tale progetto riformista, avendone le possibilità (ovviamente il centrosinistra dovrà essere confermato
ai ballottaggi). Purché non si
siedano su rendite di posizione, si adagino su automatismi
che non hanno più cittadi-

nanza, se non in rari esempi,
nella geografia politica delle
due Regioni. Altrimenti l’urto
del localismo leghista e potrebbe aprire crepe strutturali
nell’edificio democratico, che
con tanta pazienza è stato costruito nelle nostre terre.
7) Il capoluogo emilianoromagnolo. A Bologna e la
sua Provincia (spesso sacrificata; attenzione Bologna: non
chiuderti nelle tue mura…)
occorre il salto di qualità metropolitano e smettere i panni
dell’eterna incompiuta. Occorre cogliere l’occasione per
farla diventare uno dei laboratori del riformismo radicale o
della terza via.
8) Terza via? Tra Conservatori e Progressisti si delinea
la necessità di una terza via.
Moderna e antica. Moderna perché il mondo va inteso
nella sua dimensione attuale. Antica perché le persone
sono antiche, i valori sono antichi, come le loro radici. Qua-

li valori? Uguaglianza sociale,
solidarietà, democrazia il più
possibile di base e rappresentativa. Energie rinnovabili. E
libertà, diritti-doveri del cittadino. Integrazione. Un nuovo
stato sociale e ambientale e
un patto con la natura. Per poter seguire tale via occorrono
determinazione, taglio netto
con i beni materiali che hanno

strutturato il capitalismo (petrolio su tutti), e risorse economiche, sistemi di tassazione
più equi. Meno spese militari.
Maggiore sobrietà ricordando
che seppure in crisi, la nostra
parte del Pianeta è sideralmente più ricca o benestante
di altre grandi parti della Terra.

governo locale
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Roberto Dall’Olio

I membri della Comunità Europea

Il centrosinistra ringrazia

I

l sindaco e gli eletti della lista di centrosinistra ringraziano gli elettori di Bentivoglio per
il sostegno ricevuto. Nell’esprimere gratitudine per la fiducia accordataci, confermiamo
il nostro impegno a lavorare per le priorità
espresse nel programma. Siamo consapevoli
della gravità della crisi, non solo economica,
che viviamo e del fatto che il perseguimento
degli obiettivi programmatici troverà, nel prossimo quinquennio, molti ostacoli. Per questo
diventa di centrale importanza l’impegno dei
cittadini a continuare a sostenerci e partecipare attivamente alla vita pubblica. Offrire qualcosa di sé all’insieme dei sé, cioè alla pluralità,
è a nostro avviso il modo migliore per affrontare i momenti difficili. Quando si accentuano
le crisi, le società si rinchiudono e si coalizzano
per difendersi dalle minacce esterne, spesso

attribuendo a ciò che è straniero o diverso un
potenziale minaccioso. Questo atteggiamento
ha qualche elemento di forza e molti punti di
debolezza. La forza sta nella solidarietà che il
gruppo attiva per difendersi, da ciò che sente
nemico e ostile. La debolezza sta nel rinunciare
al dialogo, al confronto, a cogliere quello che
di positivo porta il cambiamento.
Poter avvicinare il tema della partecipazione
e della solidarietà a quello della tolleranza e
dell’integrazione, è ciò che distingue il centrosinistra dalle altre coalizioni.
È la stella polare che guiderà il nostro agire,
per costruire un mondo più giusto e continuare a crescere insieme.
Vladimiro Longhi, Maura Argelli, Flaviana Bagnoli,
Roberto Dall’Olio, Carlotta Fascia, Ilihc Ghinello,
Giusto Liotta, Marco Monari, Nadia Neri, Paolo Pagani,
Salvatore Salluzzo, Chiara Spettoli
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GRAZIE DI CUORE
Gruppo consiliare “Bentivoglio solidale”

ue mesi fa è nata una stella.
Una stella piccola piccola,
D
difficile da scorgere fra i grandi

“pianeti” della politica. Questa
stella, però, giorno dopo giorno,
ha iniziato ad illuminarsi sempre
di più attraverso l’incontro con
i cittadini di Bentivoglio, le manifestazioni e i dibattiti sociali,
l’entusiasmo e la freschezza dei
suoi candidati. E oggi, 8 Giugno
2009, 357 di voi hanno deciso
che questa stella doveva continuare a vivere e brillare di luce
propria.
Avete così premiato il nostro
coraggio, perché in una nazione dove tutti i piccoli gruppi
stanno scomparendo, dove le
multinazionali distruggono gli
artigiani, la grande distribuzione annulla i negozi tradizionali, la globalizzazione offusca le
identità culturali, non era facile
sostenere la nostra voglia di
continuare a vivere e di mantenere integri i nostri valori e i
nostri ideali.
Come poteva, infatti, una neonata lista, priva di protezioni
politiche, dopo avere emesso
i primi vagiti, sopravvivere alle
due grandi coalizioni del nostro
paese?
Da una parte troneggiava il
Centrosinistra per Bentivoglio,
sostenuto dal PD, dall’Italia dei
Valori, dai Verdi e dai Comunisti
Italiani. Dall’altra si esibiva Con
Noi per Bentivoglio, formata
dal Popolo della Libertà, dalla
Lega Nord, dall’UDC e da Europa 2000.
E in mezzo noi, che siamo persone e basta.
Persone che hanno deciso di
uscire dai giochi dei partiti, che
hanno scelto di tornare a vivere
a rischio di morire. Per questi,
motivi noi ci proponiamo come
la lista della speranza, delle
persone che vogliono lottare
per non farsi schiacciare da un
mondo politico e da una società, che troppo spesso premia
l’immagine anziché la sostanza.
È vero, avremo in consiglio un
solo rappresentante che sarà

scelto fra le due grandi anime
della nostra lista: Vanda Bernardi e Lorenzo Mengoli. Ma, che
sia una o che sia l’altro, essi si
muoveranno all’unisono, mantenendo una continua comunicazione e un’affettiva collaborazione. Così come faranno tutti i
candidati della nostra lista.
Uno solo siederà in consiglio,
ma tutti i rappresentanti di
“Bentivoglio Solidale” saranno
in mezzo a voi per continuare
insieme a crescere e per perse-

guire gli obiettivi presentati nel
programma elettorale. Mentre
tutti festeggiano i grandi risultati ottenuti o si rasserenano
per aver evitato clamorosi tracolli noi, invece, festeggiamo la
possibilità che 357 di voi ci hanno permesso di vivere e il diritto che avete dato a tutti quelli
come noi di sperare in un mondo migliore. Una vita che vi promettiamo di onorare e rispettare con il massimo impegno.

LA SQUADRA DELLA LISTA CIVICA
“BENTIVOGLIO SOLIDALE”

Vanda Bernardi, Lorenzo Mengoli, Mara Cantelli in Cerullo,
Roberta Soleri in Guandalini, Maria Grazia Rigosi in Benini,
Damiano Fabbri, Massimo Matteucci, Stefania Bettoni in
Canè, Mirella Ferioli, Marco Casarini, Rosalba Gentile ved.
Deodori, Monica Sabattini, Massimo Tartarini,
Marco Maiani, Alessandro Guarnieri detto Findus,
Erika Sebastiani, Carlo Orazi

Un commento alle elezioni
Gruppo consiliare “Con Noi per Bentivoglio”

La lista “Con Noi per Bentivoglio” ha ottenuto un grande
successo nelle ultime elezioni
amministrative. Dall’analisi dei
dati si può constatare che siamo passati da 575 a 959 preferenze, raggiungendo quasi il
31%. La lista del centrosinistra
si è pressoché fermata al 57%:
questa grande vittoria non c’è
stata perché partiva da un 56%.
La lista che ha ottenuto il dato
peggiore è quello della Lista
“Bentivoglio Solidale” (ex Rifondazione Comunista), che ha
ottenuto il 11%. L’attribuzione
dei seggi vede e premia la Lista “Con Noi per Bentivoglio”,
che raddoppia i consiglieri passando da 2 a 4 consiglieri a scapito di “Bentivoglio solidale”,
che perde un consigliere (da
2 ad 1). Come si può vedere i
dati si commentano da soli ed
io vorrei approfittare di questo

spazio per ringraziare tutti coloro che ci hanno votato e sostenuto. Il bipartitismo obbliga
i partiti o movimenti che siano
a schierarsi, dall’una o dall’altra parte mettendo fine alle
famose maggioranze variabili,
che altro non erano che accordi sotterranei, tradotti anche in
scambio di poltrone. Il cittadino
vuole chiarezza e vuole sempre
di più identificarsi in un progetto programmatico politico.
Siamo consapevoli che ci attendono cinque anni impegnativi e
che la distanza da colmare con
la sinistra è ancora notevole,
ma assicuriamo (tutti gli eletti) il
nostro impegno, affinché il centrodestra possa mai diventare
forza di governo.
GRAZIE NON VI DELUDEREMO
Il candidato Sindaco
Roberto Bernardi

consiglio comunale

Gruppo consiliare “Bentivoglio-Europa 2000”

G

RAZIE ! Grazie a tutti quei cittadini che ci
hanno dato e riconfermato
la loro fiducia attraverso il
loro voto, accrescendo così
il consenso attorno alla lista
“Con Noi per Bentivoglio”.
Una virtuale stretta di mano
ed un grazie particolare agli
81 cittadini per la preferenza, che mi hanno accordato.
Questo conferma la bontà
delle scelte fatte. Abbiamo
lavorato alla costituzione di
una lista ed alla stesura di un
programma con l’obiettivo
di proporre alla cittadinanza
scelte giuste, condivise e vicine alle loro necessità. Puntavamo ad una lista civica
per evitare condizionamenti politici dall’alto (come da
sempre è stato nelle Amministrazioni) ed avere un solo
interlocutore: il cittadino ed
i suoi bisogni, e un unico
obiettivo: stare dalla parte
dei cittadini.
Crediamo di aver posato la
prima pietra per la costruzione di un’alternativa credibile,
alla gestione del nostro Comune. Sarà il nostro obiettivo
dei prossimi 5 anni. Non crediamo nella politica di cambiare tutto per non cambiare
niente, puntare solamente su
persone nuove come consiglieri che ovviamente non
possono conoscere ciò che
è successo prima per poter
ignorare impegni e fatti, successi nell’appena finito periodo amministrativo.
La nostra esperienza fatta sul
campo avrà anche questo
compito: conciliare continuità e novità.
Interporto: necessità di ri-

visitare la convenzione con
l’Interporto su un piano paritario e non di sudditanza.
Anche noi ci chiediamo se
era giusto far fare all’Interporto un centro sportivo che
non avendone i requisiti, non
potrà mai essere una cosa
seria. Oggi la cittadinanza di
Castagnolo Minore ha ben
altre necessità ed esigenze.
Crediamo, ad esempio che
l’alto tasso di inquinamento
ambientale, acustico e visivo
al quale sono sottoposti i residenti di Castagnolino e S.
Maria in Duno, avrebbe “dovuto” preoccupare l’Amministrazione uscente. È ancora
nel cassetto l’impegno preso

Una veduta aerea dell’Interporto

dalla giunta monocolore PCI
negli anni ’80 di realizzare
un’analisi di impatto ambientale dell’Interporto stesso,
nonostante le nostre continue sollecitazioni.
Area ex Visplant: la storia
che si tenta di far dimenticare
potrebbe riempire un libro;
faccio solo una domanda ai
cittadini di S. Marino di una
certa età: «Andreste voi ad
abitare con la vostra famiglia
in una casa costruita sopra
quel terreno?» È una risposta
che cercheremo di avere!
Viabilità: non più rinviabile
la redazione di un piano di

manutenzione
straordinaria delle strade comunali. Le
“pezze” sono risorse sprecate.
Le rotonde sono un discorso
a parte.
Certo ha fatto sorridere il
fatto che l’Amministrazione
uscente, non riuscendo ad
iniziare i lavori prima delle
elezioni, ha diligentemente
affisso ad un albero in bella
mostra copia del progetto
della rotonda sull’incrocio via
Marconi-via S.Maria in Duno.
Speriamo nel celere inizio dei
lavori.
Nel mandato appena concluso è scomparso del tutto
quello che dovrebbe animare maggioranza e minoranza:
IL DIALOGO pur nel rispetto
delle distinte identità. Esso si
nutre della varietà dei punti
di vista e della capacità di
finalizzarli all’interno di una
comunità. Il dialogo presuppone che l’opinione dell’altro venga almeno riconosciuta, considerata, vagliata.
E questo può avvenire in
presenza di persone consapevoli che il bene collettivo
non comporta l’eliminazione
delle differenze. Noi lo auspichiamo.
Speriamo che i timidi segnali
di cambiamento non vengano ignorati o liquidati con facilità. Ricordiamoci che, considerando che il 18,9% non
ha votato e che il 4,9% ha
reso nullo il proprio voto, il
Sindaco rappresenta il 44,5%
dei cittadini (1803 voti su
4045 elettori = 44,5%).
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RINGRAZIAMENTI E PROSPETTIVE

Per contatti cell. 338/3478197
virginiodemarchi@gmail.com

Il capogruppo
Virginio De Marchi
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lavori pubblici

IL PUNTO SULLE OPERE
PUBBLICHE 2009

V

enendo incontro alle richieste di parte della cittadinanza e nella speranza di fornire un
migliore servizio alla collettività, con questo articolo si vuole
dare inizio ad un appuntamento finalizzato principalmente a
fornire maggiori informazioni
in merito alle opere pubbliche,
che attualmente sono in corso di progettazione o in fase di
realizzazione.
Questo non solo al fine di dare
maggiore visibilità all’attività
dell’ufficio, ma anche nell’ottica
che una più puntuale informazione contribuisca ad attenuare
o quantomeno dare senso ai disagi che a volte l’attività dell’Ente, tramite i propri uffici, causa
alla cittadinanza.

viabilità

Sono in corso i lavori di allargamento della strada comunale via Ringhiera, che collega la
frazione di Castagnolo Minore
con via Saliceto. L’intervento
prevede l’allargamento del tratto più pericoloso della stessa,
che passerà dalla sezione attuale di circa 3,5 metri a 5,5 metri,
mentre la lunghezza del tratto
di strada interessato dai lavori è
di circa 500 metri. L’ultimazione
è prevista per la fine del mese
di giugno e comporta l’interruzione pressoché totale al transito veicolare del tratto di strada
interessato dai lavori.
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rocca castello

I lavori di consolidamento della
Rocca, che si trova all’intersezione tra la via Marconi e la via
Saliceto, hanno subito una fase
di rallentamento a causa della
necessità di apportare modifiche al progetto, approvato dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici in quanto, durante il
corso degli stessi, si sono dovuti
ricostruire ex novo alcuni solai
interni il cui degrado era troppo
avanzato per consentirne utilmente il recupero. Inoltre il rinvenimento di alcuni affreschi ha
comportato ulteriori necessità in
termini di studi, approfondimenti e restauri. In ogni caso l’opera
dovrebbe essere ultimata entro
l’autunno dell’anno in corso.
palazzo posta

I lavori di recupero di parte
dell’immobile che si trova nel
centro storico del capoluogo e
storicamente denominato “Palazzo Posta” sono ormai ultimati e consentiranno nel prossimo futuro il trasferimento di
parte degli uffici amministrativi
comunali. L’intervento è stato
effettuato nell’ottica del risanamento conservativo dell’immobile, restituendo allo stesso le
caratteristiche architettoniche
originarie, risalenti ai primi anni
del ‘900. Ovviamente sono stati
apportati tutti gli adeguamenti
necessari per rendere lo stabile
conforme alle attuali normative
impiantistiche e di sicurezza degli edifici pubblici.
Si coglie infine l’occasione per

Lavori di allargamento della strada comunale
via Ringhiera

Affresco all’interno del Palazzo
Posta, in fase di restauro

effettuare una precisazione circa quanto riportato in un articolo del precedente numero
del “Castello”, nel quale si indicavano previsioni pari ad euro
100.000,00 relative allo studio
sulla rete scolante con il Consorzio della Bonifica Renana e
la somma di euro 60.000,00 per
potature da effettuare nell’Oasi
La Rizza. Si precisa che la somma di euro 100.000,00 non è
finalizzata alla realizzazione di
uno studio (che è stato effettuato dal personale incaricato dal
Consorzio della Bonifica Renana, senza comportare oneri per
l’Amministrazione Comunale),
ma a dare concreta attuazione
allo stesso principalmente mediante il risezionamento e la
manutenzione di corsi d’acqua
finalizzati a risolvere i problemi,
che negli ultimi anni hanno creato numerosi disagi alla cittadinanza. Infine si puntualizza che
la somma di euro 60.000,00 riferita all’Oasi La Rizza è destinata
solo parzialmente alla valutazione dello stato vegetativo e alla
potatura dello storico “Viale dei
Gelsi”, mentre le restanti risorse
sono destinate a completare gli
interventi di miglioramento dei
percorsi, accessi e organizzare
definitivamente gli spazi di sosta esistenti.
Ufficio Lavori Pubblici
geometra Massimo Graziani

Residui delle travi del solaio della rocca

L’UNIONE DEI COMUNI DELLA
BASSA REGGIANA, BASSA
ROMAGNA E RENO GALLIERA
FIRMANO IL PRIMO PROTOCOLLO
D’INTESA FRA UNIONI

L

o scorso aprile presso la sede
di ANCI Emilia-Romagna di
Bologna, è stato siglato per la
prima volta in Italia, alla presenza del direttore di ANCI EmiliaRomagna, Antonio Gioiellieri e
del direttore di Legautonomie
Emilia-Romagna Paolo Pirazzini patrocinatori dell’iniziativa, il
Protocollo d’Intesa tra Unioni
di Comuni: l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Presidente, dott. Raffaele Cortesi -,
l’Unione dei Comuni della Bassa
Reggiana Presidente, dott. Stefano Donelli - e l’Unione dei Comuni Reno Galliera Presidente,
avv. Alessandro Valenti.
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è costituita dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo,
Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo,
Massa Lombarda e S.Agata sul
Santerno, istituita nel 2008 e ha

una popolazione complessiva di
100.000 abitanti e un’estensione
di 480 Kmq.
L’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana è costituita dai
Comuni di Boretto, Brescello,
Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo per
una popolazione complessiva di
71.000 abitanti.
All’Unione dei Comuni Reno
Galliera partecipano i Comuni di
Argelato, Bentivoglio, Castello
d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio
di Piano, San Pietro in Casale per
complessivi 69.000 abitanti.
Le Unioni di Comuni costituiscono ormai una parte rilevante del
sistema delle Autonomie locali
della Repubblica Italiana, e hanno
lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e
servizi di competenza delle singole Amministrazioni Comunali,

territorio

Unione

per ottimizzare la qualità dei servizi erogati ai cittadini e l’esercizio delle funzioni Amministrative
(secondo l’art. 118 della Costituzione). Nel Protocollo si sottoscrive l’impegno al confronto tra le
associazioni per l’arricchimento
reciproco e la condivisione di conoscenze, esperienze ed iniziative; l’elaborazione di linee di indirizzo congiunte su politiche di
bilancio gestione e sviluppo organizzativo e del personale, sviluppo dei servizi associati e dei
diversi modelli gestionali, lo sviluppo di sinergie e condivisione
di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi al cittadino; l’attivazione di procedure comuni di
valutazione dei risultati raggiunti
dalle gestioni associate; l’elaborazione di proposte politiche e
tecniche sulle riforme istituzionali, con specifico riferimento alle
riforme e programmi regionali.

LA SOLIDARIETÀ ALLE POPOLAZIONI COLPITE
DAL SISMA

L’

Unione Reno Galliera partecipa attivamente alle iniziative
di solidarietà e soccorso verso
le popolazioni colpite dal terremoto, e invita cittadini, Enti,
Istituzioni dei nostri territori a sostenere le azioni di ricostruzione
promosse dalle Autorità nazionali
e da quelle dei territori colpiti. Le
proporzioni della devastazione
sono talmente rilevanti, che occorrerà un’azione di lunga durata a sostegno del ripristino delle
condizioni di vivibilità sociale e civile. Il Consiglio dell’Unione Reno
Galliera ha deciso di stanziare e
20.000,00 da destinare, assieme
alle risorse ricavate da altre iniziative di solidarietà, al finanziamento di due progetti specifici di
ricostruzione:
- La costruzione ed avvio di una
centrale operativa 118 a L’Aquila
- La costruzione ed avvio di un

poliambulatorio di base per i
Comuni di Villa Sant’Angelo e
Sant’Eusanio Forconese.
Il costo complessivo dei due interventi è stato preliminarmente indicato in 3milioni e 300mila
euro, a cui l’Unione parteciperà
quindi per una quota.
Il Consiglio ha deciso altresì di
attivare un numero di conto corrente per raccogliere risorse dalle
comunità locali: gli estremi relativi del conto in oggetto sono:
Conto Corrente Bancario
“Unione Reno-Galliera per
l’Abruzzo”
Unicredit Fil.di Argelato
Iban : IT 97 F 02008 36591
000100663024
L’Unione avrà cura di seguire l’iter
delle donazioni, assicurando un
rendiconto sull’utilizzo dei fondi
raccolti. Il Consiglio si unisce alla
commozione, al dolore e al cor-

doglio della nazione intera per
le vittime del terremoto che ha
colpito in modo tragico un ampio
territorio della Regione Abruzzo
ed esprime un doveroso, forte e
sentito apprezzamento all’opera
di soccorso prestata dalle autorità nazionali e locali, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, agli
operatori sanitari, alle Forze di
Polizia, alla valorosa moltitudine
di volontari.

Un’immagine del terremoto
dell’Abruzzo
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EDUCAZIONE STRADALE: LA POLIZIA
MUNICIPALE CONCLUDE UN ANNO
DI GRANDE IMPEGNO
coinvolti

862

bambini delle elementari di

7

comuni

P

rima della fine dell’anno scolastico si sono tenute le fasi finali dei corsi di

educazione stradale tenuti nelle scuole elementari, dalla Polizia Municipale nei Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello D’Argile, Galliera,
Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale.
A S. Giorgio di Piano, la prova finale del corso per le classi 5° Elementari,
consisteva in un percorso da effettuare, a traffico aperto, lungo le strade del paese. Erano presenti anche alcuni genitori, in qualità di giudici
di regolarità. Al termine della manifestazione, in Piazza Indipendenza il
Sindaco Gualandi ha rilasciato ai bambini la patente del ciclista. Anche
a Bentivoglio la cerimonia di rilascio si è tenuta alla presenza del Sindaco Longhi. Il progetto “Sicuri sulla strada” prende i bambini dalla 1° Il Sindaco Longhi consegna il
Elementare e li accompagna fino alla 5° ed è stato predisposto e forte- patentino ad un partecipante
mente voluto dalla Provincia di Bologna, in collaborazione con altri enti
formativi, fra cui il dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna. Sono state coinvolte 44
classi per un totale di 862 bambini. I Docenti e gli operatori della P.M. hanno svolto un corso di formazione accreditamento per poter aderire al progetto. Obiettivo primario è quello di fare apprendere le regole della
strada mediante l’esperienza diretta, lavorando molto sulle esercitazioni (prima nelle palestre, poi sulla strada). L’obiettivo finale è quello di coinvolgere anche le famiglie: infatti, in occasione delle esercitazioni delle
5°, i genitori dei ragazzi sono chiamati ad essere i giudici della prova dei bambini, lungo il percorso (aperto
al traffico). Il patentino viene firmato dal Sindaco, dall’insegnante, dall’agente di P.M. e, dopo ulteriori prove,
dal genitore - che quindi prende coscienza del lavoro svolto e delle abilità del figlio/a.

cultura

Scuola
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IL COMUNE DI BENTIVOGLIO
RICEVE IL PREMIO GOOD EGG

L

’Amministrazione comunale di Bentivoglio ha accolto positivamente la
direttiva Europea che vieterà l’allevamento delle galline nelle gabbie cosiddette “convenzionali” a partire dal 2012
e ha scelto di utilizzare uova biologiche
non provenienti da galline allevate in
gabbia presso il proprio Centro di produzione pasti. Tale scelta è stata fatta
prima di tutto nell’interesse della salute
dei bambini che frequentano le nostre
scuole e della qualità dei prodotti offerti
nella refezione: un interesse che tiene in
forte considerazione anche l’ambiente,
salvaguardato da un sistema produttivo
che non usa pesticidi e fertilizzanti chimici, e non ultimo le condizioni di vita
degli animali utilizzati nella preparazione
dei pasti. La determinazione dell’Amministrazione, scaturita da una forte sensibilità ambientalista con lo scopo di dare
il buon esempio e costruire buoni cit-

Galline allevate a terra

tadini, ha permesso al Comune di ricevere il premio Good Egg, assegnato da
Compassion in World Farming, la maggiore organizzazione internazionale per
il benessere degli animali di allevamento
(www.ciwf.org): un riconoscimento alle
aziende e ai servizi di ristorazione, pubblici e privati, che utilizzano o si impegnano ad utilizzare solo uova di galline
non allevate in gabbie di batteria (quindi
allevate a terra, all’aperto o con metodo
biologico). “Compassion in World Farming ritiene che sia importante premiare coloro che nell’industria alimentare e
i servizi di ristorazione, pubblici e privati,
decidono di anticipare e andare oltre il
divieto del 2012 per far sì che tutte le
gabbie appartengano al passato. Gli
impegni presi dai Comuni dell’Emilia
Romagna premiati sono un passo importante verso la promozione di acquisti etici in campo alimentare.” Gli undici
comuni emiliano-romagnoli premiati nel
2009 per avere scelto di utilizzare nelle proprie mense scolastiche solo uova
di galline non allevate in gabbia (parte
delle quali allevate all’aperto, con metodo biologico) sono: Bentivoglio (Bo),
Bologna, Casalecchio di Reno (Bo), Casalgrande (RE), Castrocaro Terme (FC),
Cesena, Imola, Ravenna, Rimini, San
Lazzaro di Savena (Bo) e Sarsina (FC).

NUOVA
PROCEDURA DI
BOLLETTAZIONE
PER L’ANNO
SCOLASTICO
2009/2010

D

al mese di settembre 2009 si
sta predisponendo una nuova
tipologia di bollettazione per i servizi
scolastici.
Le modifiche consisteranno nel pagamento mensile della retta della mensa
e di tutti i servizi richiesti (Pre-Post –
Trasporto – Colazione – Laboratori integrativi scolastici) in un unico bollettino; inoltre il bollettino di pagamento
sarà raggruppato per famiglia con un
intestatario unico.
Le modalità di pagamento avverranno
esclusivamente tramite MAV (pagabile in tutte le banche, senza spese aggiuntive) che verrà inviato a casa tramite posta, oppure, a richiesta dell’interessato, tramite RID (accredito sul
conto corrente).
Si ricorda che la quota dei servizi richiesti (Pre-Post – Trasporto – Colazione) è calcolata su base mensile, indipendentemente dall’effettivo utilizzo
del servizio, mentre per i Laboratori
integrativi scolastici, la quota mensile
sarà proporzionale al numero dei laboratori richiesti.
Per informazioni: Ufficio Scuola
tel. 051.6643591/533

I LIBRI LETTI DAI RAGAZZI

PETER PAN
Autore: James Matthew Barrie
Editore: Salani
Il libro Peter Pan è diviso in due
parti: Peter Pan nei giardini di
Kensington e Peter e Wendy. La
prima parte parla della fuga di
Peter da casa, (l’organizzazione
domestica lo impaurisce) e della
sua vita nei giardini di Kensington. In questa parte del libro abbiamo un Peter che è ancora un
bambino e si nota quindi la differenza con la seconda parte, in
cui il personaggio è già più somigliante a un preadolescente.
In Peter e Wendy si narra dell’incontro tra Peter e i ragazzi della
famiglia Darling, che fuggiranno
con lui sull’Isolachenoncè dove
vivranno molte avventure con Pirati, Bimbi Smarriti, Pellerossa e
un bizzarro coccodrillo con una
sveglia nella pancia. Peter è affascinante, ma allo stesso tempo
alcuni suoi comportamenti hanno l’effetto di turbare il lettore.
Il suo autore scriveva: “Peter
Pan… bambino giocoso, crudele e senza cuore”. Leggendo il
romanzo si notano sfaccettature
del carattere, che mancano completamente nel film disneyano
dove viene rappresentato come
un eroe, un bambino coraggioso,
simbolo della fantasia. Nell’Isola
lui è il capitano dei Bimbi Sperduti e tutti devono obbedirgli, è
molto egocentrico. Peter è l’adolescente che ha paura di crescere
e questo aspetto del personag-

gio ha sia lati positivi che negativi: positivi, perché ognuno di noi
quando cresce dovrebbe conservare una piccola parte della sua
infanzia per riuscire a condire la
vita reale con un pizzico di fantasia in più, e negativi, perché
Peter essendo pura fantasia non
è in grado di assumersi le proprie responsabilità e non riesce a
convivere con la quotidianità.
Questo libro affronta molti temi
tipici dell’adolescenza: la crescita, l’amicizia, il rispetto dell’infanzia, la curiosità, l’avventura,
la fantasia e molto altro. Oggi si
tende a pensare che Peter Pan
sia una favola per bambini, ma
non è così, come tutti i grandi
classici riserva molte sorprese.
Buona lettura!
P.S. Vi consigliamo anche la visione del film Hook, Capitan Uncino
di Steven Spielberg
Valeria Passeri, M.Chiara
Pizzi,Laura Carbonieri
2°A – Scuola Media

LA GRAMMATICA
È UNA CANZONE DOLCE
Autore: Erik Orsenna
Editore: Salani
Un libro che parla di grammatica
da portare sotto l’ombrellone?
Tranquilli, non ho perduto la ragione, il libro è gradevole e non
annoia, sembra impossibile, ma
ve lo posso garantire. La grammatica non è solo una materia
scolastica, ma nel libro diventa

una vera e propria arte.
Ecco la storia. Una bambina,
Giovanna, e suo fratello maggiore, Tommaso, nel viaggio per attraversare l’Atlantico si divertono
giocando a scarabeo, ad un tratto sono assaliti da una tempesta
e naufragano su un’isola deserta,
dove si accorgono di aver perso l’uso della parola, forse per il
trauma. L’isola è tropicale, non
manca l’acqua limpida e una barriera corallina, i pensieri e la frenesia di tutti i giorni sono lontani. Ad un tratto arrivano all’isola,
trasportate dall’acqua del mare,
le parole strappate dai dizionari,
infatti “Il mare riporta ciò che il
vento ha portato via”. Il signor
Enrico, un abitante dell’isola, aiuterà i ragazzi a superare i brutti pensieri e a riacquistare l’uso
della parola attraverso strani e
insoliti negozi che incuriosiscono
i due fratelli. Sull’isola oltre ai negozi ci sono anche ospedali per
le parole malate, municipi per le
parole che vogliono sposarsi… I
ragazzi non amano subito questi
negozi, anche loro sono come noi
e la grammatica e le belle parole
danno un po’ d’allergia, perciò il
signor Enrico è costretto a fare
una scommessa con loro: “Se di
qui a una settimana non amate
la grammatica io rompo la mia
chitarra”. La chitarra in questione è la chitarra a cui egli è molto
affezionato, da questo si può capire che il signor Enrico è sicuro
di vincere la scommessa. Infatti i
ragazzi riacquistano pienamente
la parola e inoltre arricchiscono
il loro vocabolario con nuove e
bellissime parole assai utili, per
rendere piacevole la conversazione. Il signor Enrico ha anche
un nipote, che attrae fortemente
l’attenzione di Giovanna. Vorrei
aggiungere che questo libro fa
amare la grammatica non solo a
Tommaso e a Giovanna, ma anche il lettore verrà seriamente
coinvolto. Chi leggerà questo
romanzo avrà la possibilità di
fare sue e riutilizzare le parole e
le frasi di grande valore poetico
scritte con cura dall’autore.
Micol Sardella
2°A – Scuola Media
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MIO PAPÀ SCRIVE LA GUERRA
Autore: Luigi Garlando
Editore: Piemme
Il libro racconta di uno scambio
di lettere mai spedite, tra un
bambino e il suo papà, che è un
giornalista di guerra che viene
rapito insieme ad altri giornalisti
in Afghanistan, sulla strada per
Kabul. Il bambino apprende la
notizia tramite la televisione ed è

allora che, per poter controllare
il timore di non vedere più il suo
papà, comincia a scrivergli delle
lettere in cui racconta gli avvenimenti che si succedono nella sua
vita quotidiana, durante il periodo della prigionia del padre. Anche il padre, dalla sua prigione,
quasi legato telepaticamente
con il figlio, comincia a scrivere
una serie di lettere senza mai poterle spedire. La cosa che più si
evince dal libro è il forte legame
tra il papà e il suo bambino. A
distanza si parlano apertamente, scherzano, si confidano cose
mai dette, come se fossero uno
seduto di fronte all’altro. Hanno
trovato il modo per poter superare questo momento di distacco e difficoltà, momento che li
cambierà profondamente rafforzando un rapporto già solido. Il
libro è un racconto che affronta
temi come la guerra, l’unione
familiare, l’amicizia, la collaborazione. Il tema della guerra tiene
il primo posto, perché è purtroppo sempre pronta ad esplodere,

molto significativa è la frase “Se
ne spegne una e se ne accende
un’altra”.
Fa riflettere anche sulla condizioni delle donne afgane, sullo sfruttamento umano, sulla pericolosità e la crudeltà delle mine antiuomo. Ci sono però anche dei
momenti in cui emerge l’emozione dell’amicizia, come quella tra
il bambino protagonista e il suo
amico musulmano Ahmed, dove
la religione diversa e la diversa
cultura non la impediscono.
In tutto il racconto ci si rende
conto delle paure e delle emozioni umane, che non cambiano
nonostante la differenza di età;
infatti sono presenti sia nelle lettere del bambino come in quelle
del padre e rendono molto vive
le pagine del libro. Il lieto fine è
particolarmente commovente,
è un messaggio di speranza, e
spinge alla riflessione su realtà
molto tristi lontane dalle nostre
e che spesso viviamo con indifferenza.
Alessandro Greco
2° A - Scuola Media
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per i bambini e le bambine
In una notte nera / Dorothee de Monfreid
Dove sei principessa?: un libro-teatro delle ombre
/ di Nathalie Dieterlé
Pippi e le ombre della notte / Sandra Ann Horn
Una nonna un po’ strega: un libro teatro delle
ombre / di Nathalie Dieterle
Nella notte buia / Bruno Munari
Misteri nella notte: chi si nasconde dietro alle
finestre? / illustrazioni di Tor Freeman; scritto da
Shaheen Bilgrami
Di notte e al buio / Pascal Desjours
Un cane fra le stelle / Sandro Natalini
Cocco e la luna / Emilio Urberuaga
Asteroidi, alieni, buchi neri e altri complessi corpi
celesti / Nick Arnold
La conquista dello spazio raccontata ai bambini /
testi: Olivier de Goursac
Galileo e la prima guerra stellare / Luca Novelli
Galileo e l’universo / Steve Parker
Dalla relatività al big bang / testo di Alfonso Perez
de Laborda; illustrazioni di Sandro Corsi
Il cielo a piccoli passi / Michèle Mira Pons;
illustrazioni di Robert Barborini
Il sole a piccoli passi / Michele Mira Pons;
illustrazioni di Marc Boutavant
Galileo: il genio che affrontò l’inquisizione / Philip
Steele
Stella in capo al mondo: me ne vado al Polo Nord
/ Michele Pontrandolfo, Andrea Valente
L’approdo / Shaun Tan

Favolosi intrecci di seta: fiabe dall’Estremo
Oriente / testi: Luigi Dal Cin
Me l’ha detto il topo...: la vera storia
dell’oroscopo cinese / Marie Sellier, Catherine
Louis, Wang Fei
Il demone della foresta / Chen Jiang Hong
Lian / Chen Jiang Hong
Io e Mao: la piccola guardia rossa / Chen Jiang
Hong
Il Re dei tre orienti / scritto e illustrato da François
Place
Maria Callas / Paola Capriolo; illustrazioni di
Alessandra Scandella
Gocce di voce / illustrazioni di Antonella
Abbatiello; [testi di] Stefano Bordiglioni, Chiara
Carminati, Pietro Formentini, Roberto Piumini, Giusi
Quarenghi, Guido Quarzo, Bruno Tognolini
Acqua dolce / Andrea Bouchard; illustrazioni di
Giovanni Manna
Favole d’acqua, Giannino Stoppani Edizioni
L’onda / Suzy Lee
Poesie per aria / Chiara Carminati
Le parole accese: poesie per bambini e non /
Davide Rondoni
78 Tipi di topi: e altri animali / Matteo Marchesini;
Benjamin Charbit
Papà Famondo / Bruno Tognolini, Piotr Socha. Milano: Carthusia
L’agenda dei Mostri / scritto da Luciano Saracino
Hanna, Fou e i castelli di sabbia / Maria Beatrice
Masella; illustrazioni di Luisa Montalto

per i ragazzi e le ragazze
Oh, boy! / Marie-Aude Murail
Cosa c’è di più importante di uno scooter?:
niente... (o forse un vero bacio) / Manuela Salvi
Ero un topo / Philip Pullman
Lettere in soffitta / Bonnie Shimko
Gli incubi di Hazel / Leander Deeny
I doni / Ursula K. Le Guin
Non mi uccidere / Chiara Palazzolo
Metauro / Michele Petrucci
LaRegina delle Ombre / Marcus Sedgwick
Gli eroi del crepuscolo / Chiara Strazzulla
Il potere dell’ombra / Jacqueline Wilson
Il ragazzo in fiamme / Tim Wynne-Jones
Achille pie veloce / Stefano Benni
Danza sulla mia tomba / Aidan Chambers
Jack / A. M. Homes
La contessa segreta: romanzo / Eva Ibbotson
After dark / Murakami Haruki
Stupidomondo: viviamo, piangiamo, amiamo /

Per gli adulti
Romanzi
Liberazione / Sandor Marai
Sarti Antonio: un diavolo per capello /Loriano
Macchiavelli
Tutto sulla Finlandia / Erlend Loe
Un cappello pieno di ciliegie / Oriana Fallaci
Domani niente scuola / Andrea Bajani
Il migliore dei mondi / Quim Monzo
Nel mondo insensibile / Ian Holding
La pioggia deve cadere / Michael Faber
Al buio / Patricia Cornwell
I custodi del libro / Geraldine Brooks
La finestra rotta / Jeffery Deaver
Parti in fretta e non tornare / Fred Vargas
La ragazza di Vajont / Tullio Avoledo
Terrore / Danila Comastri Montanari
Addio all’estate / Ray Bradbury; traduzione di
Giuseppe Lippi
Così si dice / Francesco Abate
Tutto sotto il cielo / Matilde Asensi
Quell’ estate di sangue e di luna / Eraldo Baldini
e Alessandro Fabbri
La legge dei sogni / Peter Behrens
Il vento dei demoni / Marco Buticchi
Diario di un anno difficile / J. M. Coetzee
Prima di sparire / Mauro Covacich
Il tesoro di Gengis Khan / Clive e Dirk Cussler
Americana / Don DeLillo
Ultima sentenza / John Grisham
L’amore mancato: crescere con una madre che ti
ha dimenticato / Adele Grisendi
Il paese delle spose infelici / Mario Desiati
Correndo con le forbici in mano / Augusten
Burroughs
Il verbale / J.-M.-G. Le Clezio
Twilight / Stephenie Meyer; traduzione di Luca
Fusari
New moon / Stephanie Meyer; traduzione di Luca
Fusari
Eclipse / Stephenie Meyer
La strada di Smirne / Arslan Antonia
Islabonita / Orengo Nico

Lucio Perrimezzi, Mauro Cao
Perché mai è diversa questa sera? / Silvia
Roncaglia.
La banda delle quattro strade / Mario Schiani
La solitudine del maratoneta / Alan Sillitoe
Dentro la foresta / Roddy Doyle
Che ne e stato di te, Buzz Aldrin? / Johan Harstad
In gita di distruzione / Francesca Longo.
Largo a Tommy Squalo: confessioni di un
predatore / Domenica Lucani
Ti chiami Lupo gentile / Luisa Mattia
Lezioni di volo per sonnambuli / Sion Scott-Wilson.
Tookie / Stanley “Tookie” Williams;
Stella d’Africa / K. Sello Duiker
Cosmofobia / Lucía Etxebarría
Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani /
Fabio Geda
Qualcuno con cui correre / David Grossman
La collezionista di storie / Randa Jarrar
Un piccolo pezzo di terra / Elizabeth Laird
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Una pace perfetta / OZ Amos
Almeno il cappello / Vitali Andrea
Il pane di Abele / Niffoi Salvatore
I doni della vita / Nemirovski Irene
Il destino del cacciatore / Smith Wilbur
Gli amici del bar Margherita / Avati Pupi
Il professore di desiderio / Philip Roth
Stramonio / Ugo Riccarelli - Torino: Einaudi,
Il curioso caso di Benjamin Button / Fitzgerald,
Francis Scott
Non vi lascerò orfani / Daria Bignardi
Saggistica
Bilal: il mio viaggio da infiltrato nel mercato dei
nuovi schiavi / Fabrizio Gatti
Crimini italiani / Massimo Carlotto ... [et al.]; a
cura di Giancarlo De Cataldo
Hammerstein o dell’ostinazione: una storia
tedesca / Hans Magnus Enzensberger

La biblioteca
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PER LA SEGNALAZIONE DEI CANI VAGANTI

Ricordiamo che lo smarrimento o il ritrovamento di cani vaganti sul nostro
territorio si può segnalare:
• all’U.R.P. del Comune negli orari d’ufficio tel. 051-6643 502/537;
• alla Polizia municipale della Reno-Galliera tel. 051-8904750, numero
verde 800 800 606;
• all’Associazione tutela animali A.T.A. - tel. 328-8126166.
...se anche tu hai gli animali nel cuore, fai che le tue vacanze non diventino
il loro inferno!!!!
Non li abbandonare!!!!!

Le Zanzare: l’importanza della prevenzione

14

Per millenni le zanzare hanno rappresentato in Italia un temibile problema di natura sanitaria per
l’uomo, specialmente a causa della Malaria trasmessa dalla zanzara Anopheles.
Le imponenti opere di risanamento ambientale e prevenzione sanitaria condotte per decenni nel
nostro Paese hanno eliminato il problema. Purtroppo però da alcuni anni le zanzare hanno ripreso a
ricoprire un interesse anche per la salute dell’uomo.
Nell’estate 2007, in Romagna sono stati diagnosticati oltre 200 casi di una malattia tropicale:
la Chikungunya. È stata la prima epidemia europea di questa malattia, trasmessa dalla Zanzara
Tigre (Aedes albopictus), che per fortuna ha un decorso benigno. Non esiste un vaccino e per la
prevenzione si ricorre alle misure che evitano la puntura delle zanzare e, cosa molto importante, la
lotta al vettore (Zanzara Tigre).
La pronta attivazione del sistema di sorveglianza sanitaria regionale e di operazioni di lotta
straordinarie hanno consentito di bloccare l’epidemia sul nascere.
Purtroppo però la seconda parte dell’estate 2008 ha visto affacciarsi un altro virus, il West Nile virus,
questa volta diffuso dalla zanzara “nostrana”, la classica Culex pipiens. Un virus già localizzato in
passato, che è portato in Italia dagli uccelli migratori. Dagli uccelli, tramite la puntura delle zanzare
Culex, può infettare gli equini e anche l’uomo. Equini e uomo sono ospiti terminali, vale a dire che
da cavalli e uomini infetti la malattia non si propaga ulteriormente.
Normalmente l’organismo umano sopporta bene questo virus che spesso risulta quindi asintomatico.
Può essere preoccupante nei bambini e nelle persone anziane dove, in rarissimi casi, può purtroppo
avere esito letale.
Anche in questo caso, Regione, ASL e Comuni interessati si sono attivati per delimitare l’area
interessata e condurre trattamenti straordinari a carattere larvicida e adulticida.
Nonostante quanto accaduto nel biennio 2007-2008 non bisogna però allarmarsi. La possibilità che
le zanzare trasmettano malattie nel nostro Paese rimane molto bassa. È comunque buona norma
cercare di limitare il numero di zanzare che ci possono pungere, collaborando alle attività di lotta
svolte nel Comune con i trattamenti nelle nostre proprietà.
Il prodotto larvicida gratuito, da quest’anno non più biologico, da collocare all’interno dei pozzetti
privati, che viene distribuito presso la Segreteria dell’Ufficio Tecnico comunale (051/6643-531535) almeno fino a tutto Settembre 2009 per la lotta alla Zanzara Tigre è veramente molto
efficace e persistente, tanto che è sufficiente procedere al trattamento con cadenza mensile per
avere la garanzia del risultato.
Invitiamo tutti i cittadini che nel corso della
stagione di lotta subissero particolari disagi a
contattare SUSTENIA S.r.l., una nuova società
in-house costituita dal Comune di Bentivoglio,
insieme ad altri 12 Comuni della pianura
bolognese, chiamando il numero della Sede
Operativa di Baricella (051-873436); i tecnici
gratuitamente effettueranno sopralluoghi mirati
a reperire e possibilmente eliminare i focolai
di sviluppo larvale nell’abitazione e in quelle
confinanti.
Ci preme sottolineare che i tecnici che si occupano
del territorio sono i medesimi degli anni passati e
nulla cambierà per i cittadini.
Il Responsabile del Servizio Patrimonio Dott.ssa
Manuela Giovagnoni

CONTRO GLI SFREGI NEOFASCISTI E NEONAZISTI

L’ANPI di Bentivoglio, unendosi all’ANPI provinciale e alle Associazioni antifasciste bolognesi,
condanna con fermezza e preoccupazione gli sfregi neofascisti e neonazisti compiuti al sacrario
bolognese di Piazza Nettuno, al ricordo della strage del 2 agosto 1980 e ad altri gravi atti vandalici,
aggravati da scritte di chiara matrice eversiva inneggianti al duce, a Gelli e a un disegno minaccioso
nei confronti delle istituzioni democratiche della nostra Repubblica. È il momento di prendere chiara
posizione a favore della democrazia e dell’Italia libera e democratica rinata dalla Resistenza.
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Il Presidente dell’ANPI di Bentivoglio
Roberto Dall’Olio

BENTIVOGLIO CALCIO
La società sportiva Bentivoglio calcio organizza per la Stagione Sportiva
2009/2010 corsi di Scuola Calcio e Campionati giovanili per:
Categoria Juniores (anno 1991-1992)
Categoria Esordienti (anno 1997-1998)
Categoria Pulcini (anno 1999)
Categoria Pulcini (anno 2000)
Scuola Calcio (anni 2001-2002-2003)
Per informazioni e iscrizioni:
signora Vanda Bernardi 335/5216666 oppure Campo sportivo 051/6640059

LE PROPOSTE DI FUTURA S.p.A.

Forma Giovani organizza CORSI GRATUITI di qualifica professionale per:
• Costruttore su Macchine
Utensili: sbocchi occupazionali: impiego presso aziende artigiane ed industriali nell’ambito
della meccanica di precisione e
dell’automazione.
• Installatore e Manutentore Impianti Elettrici: sbocchi
occupazionali: impiego presso
aziende artigiane ed industriali
nell’ambito dell’impiantistica civile ed industriale.
I corsi biennali di 1800 ore, di cui
630 di stage in azienda, sono rivolti a ragazzi di età inferiore ai 18
anni, inizieranno a Ottobre 2009
e termineranno a Giugno 2001
presso le sedi di San Giovanni in
Persiceto e San Pietro in Casale.
Sono inoltre aperte le iscrizioni
per la partecipazione al seguente corso:
• Il certificatore energetico in
edilizia: il corso è valido ai fini
dell’accreditamento e della registrazione nell’elenco dei certificatori energetici in edilizia
dell’Emilia Romagna. Sono aperte le iscrizioni per la terza edi-

zione. Periodo di realizzazione:
settembre-novembre ‘09. Quota
di partecipazione: euro 940,00
Iva esente.

rispetto delle normative vigenti
in particolare la UNI-EN 287/1/2.
Periodo di realizzazione: settembre-dicembre 2009.

Sono aperte le iscrizioni per le
seguenti iniziative a finanziamento pubblico:

Quota di partecipazione a carico
dell’azienda del lavoratore: euro
336,00 Iva esente.

• La sicurezza nei lavori elettrici
- la qualificazione del personale
alla luce delle Norme tecniche
CEI 11-48 e CEI 11-27: il corso
è finalizzato alla qualificazione
del personale operante nell’ambito dei lavori elettrici con le seguenti definizioni: PEI, PES, PAV,
PEC. Periodo di realizzazione:
settembre/ottobre ’09. La partecipazione è gratuita e riservata a
lavoratori dipendenti di imprese
aderenti a Fondartigianato.

Sede di San Giovanni in
Persiceto
Futura S.p.A. - Tel. 051/6669711
info@cfp-futura.it; www.cfpfutura.it
Forma Giovani - Tel.
051/6811407
info@forma-giovani.it; www.cfpfutura.it
Orario: dal lunedì al venerdì: ore
9-13 /14-18
Sede di San Pietro in Casale
Futura S.p.A. - Tel.
051/6811411
info@cfp-futura.it; www.cfpfutura.it
Forma Giovani - Tel.
051/6669709
info-spc@forma-giovani.it; www.
cfp-futura.it
Orario: dal lunedì al venerdì: ore
9-13 /14-18

• Sviluppo delle competenze
professionali nell’ambito della saldatura: il corso si propone
rispondere alle esigenze di lavoratori dipendenti, che intendono
acquisire le conoscenze teoriche
e le abilità pratiche per qualificare i processi di saldatura nel
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COMUNE DI BENTIVOGLIO

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

numeri utili
centralino

051/6643511

fax 051/6640803-908
ufficio relazioni con il pubblico

051/6643537-502

EVOCAMONDI 2009 – BLU OLTREMARE
PROGRAMMA

Venerdì 3

luglio
18:00	Inaugurazione con cerimonia di apertura
Saluto delle Autorità

Sulla scia

Partecipano:
Lisa Clark Il mare di Rachel – I pensieri e gli studi sul
mare di Rachel Carson
MERI LAO Il tango al di là del mare
MARINA IORIO Immersione
Inaugurazione della mostra
“Oceano Digitale” di Marina Iorio

21:00 Almamegretta in concerto

21:00 concerto

LAyALI L’ KAMAR - notti di luna

musica e danze del Mediterraneo
diretta da Jamal Ouassini
Musica e danza si incontrano per raccontarci,in un viaggio
immaginario nello spazio e nel tempo, il fascino della
molteplicità culturale che nei secoli si è depositata nel bacino
mediterraneo.
compagnia ENCUENTROS

23:00 Evocamovies
Incontro con Maura Delpero, regista
a seguire proiezione del film
“Signori Professori”

Domenica 5

051/6643501

23:00 Evocamovies “Come un uomo sulla terra”
di Riccardo Biadene, Andrea Segre e Dagmawi Yimer
in collaborazione con l’Osservatorio provinciale
dell’Immigrazione di Bologna

sportello sociale

Sabato 4

17:00 Il sale in zucca – la storia del sale presentata dai
salinari di Cervia - a cura di Slow Food Bologna-Ravenna

urp@comune.bentivoglio.bo.it

segreteria sindaco e generale
sindaco@comune.bentivoglio.bo.it
segreteria@comune.bentivoglio.bo.it

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

16:30

051/6643505

Festa delle genti

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
bibliotecacomunale
comunale

051/6640400
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

ORARI DELLA BIBLIOTECA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Mattina
Chiusura
9.00-14.00
9.00-12.00

luglio
10:00 Profondità diverse - Incontro con
TOMMASO FATTORI filosofo, European Network for Public
Water
SILVIO GRECO biologo marino, già presidente dell’ICRAM
GIANNI TAMINO biologo

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

Iniziative dedicate ai popoli del mondo a cura dei soci di
Manutencoop società cooperativa
Musica, dolcezze etniche e manutenwine
La via del miele le api e il miele, con esibizione di
apicoltori e assaggi di miele - a cura di Mielizia
Cantiere marino polipi, meduse,pesci e spugne da
costruire e creare – a cura di Maletin dei Babau
18:30 Performance composita

Tuffo nella sirenità

Alla dea - Barbara Zanoni, ballerina
Dalla sirena alla dea madre, la valigia delle dee –
Antonella Barina, poeta e giornalista
Canti di sirene,voci dell’anima – Germana Giannini,
cantante
La seduzione del femminile oscuro – Meri Lao, musicista
e scrittrice
Il mito, il corpo, la voce, le immagini per scoprire e riscoprire
l’anima vera delle sirene. Una performance coinvolgente,
femminile, unica. Un dono vivo.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito
info@evocamondi.it

luglio

16:30 Semerè alla ricerca dell’acqua - spettacolo teatrale
per bambini

Sapore di mare – assaggi di pesce azzurro fritto
accompagnati dal buon vino,in collaborazione con i pescatori
di Ravenna - a cura di Slow Food Bologna-Ravenna
18:30 carcadè letterario
Madre Piccola con Caterina Deregibus
monologo tratto dal libro Madre Piccola di Cristina Ubah
Alì Farah musiche di Roberto Nicoletti

19:30 LA BANDA IMPROVVISA In concerto
Nel corso dell’intera giornata
Tocco di benessere: massaggi e rilassamento a cura
dell’associazione Vivere in Armonia
Mercato contadino: esposizione dei prodotti agricoli locali
Nel corso delle tre giornate:
BREZZA DI MARE letture e libere improvvisazioni
sui temi proposti. Dalle 17, ogni sera, per tuffarsi nella
narrativa straniera, per conoscere simbolismi e suggestioni
dell’universo femminile
PASSAGGIO A NORD-OVEST – esposizione/mercato di
libri

CONTRO CORRENTE – iniziative ed esposizioni
fotografiche realizzate dalle Associazioni del territorio sui
principali progetti di sviluppo dedicati ai temi dell’acqua
e dell’immigrazione “Oceano digitale” – scienza come
arte , mostra di Marina Iorio
“Peppino Impastato” – mostra a cura di Legame
“Il sale di Cervia” – filmato a ciclo continuo a cura di
Slow Food
Per informazioni: Tel 348/5253513
www.iltemporale.it
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