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SUL DIALOGO TRA MAGGIORANZA
E OPPOSIZIONI

A

lla vigilia delle appena
trascorse festività natalizie i cittadini di Bentivoglio
hanno trovato nelle cassette
della posta due volantini a firma dei gruppi consiliari di Rifondazione Comunista e di
Bentivoglio-Europa 2000 (il
testo di quest’ultimo lo trovate a pagina 6 del presente numero), nei quali, oltre agli auguri, non si mancava di esprimere un giudizio molto negativo sull’attuale maggioranza
ed in particolare sull’operato
del Sindaco. Le argomentazioni portate meriterebbero
un’ampia trattazione, cosa
non consentita per il poco
spazio a disposizione di questo articolo, ma per dovere di
chiarezza alcune di queste devono essere affrontate. Anzitutto ci viene contestato il fatto di aver evitato o addirittura
reso impossibile il confronto
politico con le opposizioni,
sulle questioni di interesse locale e di aver così impedito
loro di informare correttamente i cittadini, sullo stato di
attuazione dei progetti vecchi
e nuovi e sulle scelte politiche
e amministrative assunte. In
buona sostanza, si è fatto di
tutto per negare una possibile collaborazione, che non sarebbe mancata se solo la
maggioranza, ma soprattutto
il Sindaco, si fossero dimostrati disponibili al dialogo ed
all’ascolto (Rifondazione C. ).
In uno dei volantini dopo aver
espresso ancora una volta il
dissenso sulla mancata individuazione delle priorità di in-

tervento (la tangenziale prima
di tutto) ed aver dichiarato la
propria contrarietà agli incrementi tariffari sui servizi a domanda individuale e sulla tariffa rifiuti previsti nel bilancio
preventivo per il 2009 (nel volantino si parla erroneamente
di consuntivo), si arriva addirittura ad affermare che l’attuale maggioranza sarebbe
allo sbando, incapace di raggiungere il numero legale per
garantire il normale funzionamento degli organi istituzionali, quali il Consiglio comunale o le Commissioni consiliari, e che questi possono
funzionare solo grazie all’assidua presenza delle minoranze
(Bentivoglio-Europa 2000).
Partendo dalla fine, se le cose
stessero come viene affermato, non si capisce come il bilancio per il 2009 possa essere stato approvato normalmente nella seduta del 23 dicembre scorso, nonostante il
voto contrario di tutte le opposizioni in Consiglio comunale. In quella seduta sono
stati approvati, sempre con il
voto contrario o l’astensione
delle minoranze (che in certe
situazioni equivale alla bocciatura), diversi punti cosiddetti immediatamente eseguibili, vale a dire che necessitano per l’approvazione del
voto favorevole di almeno i
2/3 dei consiglieri e quindi
della quasi totalità dei componenti la maggioranza (almeno 9 su 11). Nessuna coalizione potrebbe governare e
garantire anche solo l’ordina-

ria amministrazione nella condizione che viene descritta
nel volantino ed il Sindaco sarebbe costretto a rassegnare
quanto prima le dimissioni,
cosa che mi sento di escludere assolutamente. Messa da
parte la situazione di crisi, bisogna dire che in quasi nessuno degli atti fondamentali di
amministrazione, - ed il bilancio è uno di questi ma anche
varianti urbanistiche, convenzioni o regolamenti vari -, le
opposizioni di destra e di sinistra, in Consiglio, hanno votato con la maggioranza in questi quasi cinque anni. Eppure
le occasioni non sono mancate. La verità è che quasi mai
con le opposizioni si è riusciti
ad entrare nel merito delle
questioni, nazionali o locali
che fossero, e su di esse imbastire un confronto libero da
posizioni preconcette o ideologiche. Questo atteggiamento poteva essere previsto
dal centrodestra, vista la differenza sui valori fondamentali dell’agire politico, oltre
che una diversa visuale delle
cose del mondo: dalle più
grandi e complesse, alle più
piccole e semplici. La cosa
sorprendente è stata che anche l’opposizione consiliare
di sinistra non ha agito in modo molto differente. Gli anni
che abbiamo vissuto sono
stati molto difficili per la finanza locale e per i Comuni,
a cui si sono costantemente
trasferite meno risorse e richiesti tagli o ridimensionamenti delle spese e dei servi-

zi. Far quadrare i bilanci non è
stato facile eppure in questa
avversa situazione, pur condividendo il giudizio negativo
sull’operato del Governo, il
voto delle opposizioni di sinistra al bilancio è sempre stato
contrario anche quando, senza tagliare i servizi, si escludeva qualsiasi aumento delle tariffe o del costo degli stessi.
Quanto alla presunta mancanza di sensibilità del Sindaco e
della maggioranza al confronto democratico ed al diritto
delle minoranze ad essere informate ed informare i cittadini, basterebbe far notare che
lo stesso volantino in cui vengono riportate queste accuse,
è stato con molta probabilità
stampato con i soldi che l’Amministrazione comunale mette a disposizione dei Gruppi
consiliari (6.700 Euro totali, di
cui 2.552,38 Euro spettano alle minoranze). Finanziamenti
che sono stati mantenuti nonostante il Governo imponga
ai Comuni tagli ai costi della
politica, e agli organi di comunicazione dell’amministrazione (vedi giornalino del Comune). Non mi pare che ci
siano stati tagli o censure in
queste voci anche se non
escludo che, se le risorse continueranno a diminuire, in futuro dovremo rivedere queste scelte. Intanto, proprio
perché crediamo nella democrazia e nel ruolo fondamentale delle opposizioni continueremo a garantire nel bilancio, il finanziamento dei
Gruppi consiliari e questo va
certamente a vantaggio delle
forze politiche locali più piccole, meno organizzate e
quindi meno capaci di auto fi-
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nanziarsi: delle minoranze appunto. Questa sensibilità non
è certo condivisa dal Governo nazionale, che sui tagli
non ha lesinato. Infatti, indipendentemente da quanto
percepito, le finanziarie hanno ridotto l’indennità degli
amministratori del 10% e dal
2009 si prevedono tagli fino
al 20% dell’indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori, qualora non venga rispettato il patto di stabilità.
Quel vincolo, tanto criticato
dai Sindaci di destra e sinistra, che impedisce anche ai
Comuni virtuosi e non eccessivamente indebitati, di pagare i fornitori con regolarità o
finanziare le opere pubbliche,
di cui abbisognano le comunità amministrate. Di questi
importanti problemi come di
tanti altri legati alla finanza locale, non c’è traccia di discussione nei verbali delle sedute
di bilancio del Consiglio comunale da parte delle forze
politiche di opposizione, nonostante le ripetute sollecitazioni della maggioranza e le
valutazioni contenute nelle relazioni di accompagnamento

al bilancio del Sindaco. Anche
nel volantino o nelle comunicazione ai cittadini, ci si limita
a dire che non si è d’accordo
sugli aumenti tariffari sui servizi o dell’incremento del 5%
della tassa sui rifiuti. Certamente si evita di dire che questi aumenti sono obbligati dal
mancato trasferimento al Comune dell’intero gettito dell’I.C.I. prima casa, che ora le
famiglie non pagano più o
che la tassa sui rifiuti è, nonostante l’aumento, di molto la
più bassa tra quelle pagate
dai cittadini dei Comuni limitrofi. Non serve concordare
insieme le date dei consigli,
delle commissioni o convocare le riunioni dei capigruppo
se sui problemi concreti ci si limita a dire che non si è d’accordo, senza quasi mai indicare soluzioni praticabili per risolvere i problemi dei cittadini. Questo e non altro ha impedito il dialogo tra maggioranza e opposizioni.

Il Sindaco
Vladimiro Longhi
sindaco@comune.bentivoglio.bo.it
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Gruppo consiliare “Partito democratico”

È
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stato da poco approvato il
bilancio di previsione per
l’anno 2009 e il presente mandato amministrativo si avvia al termine; mandato che è stato caratterizzato, più che in passato,
da una sempre più elevata complessità dell’azione degli Enti Locali. Diverse sono state le cause:
il susseguirsi di tre Governi, la
necessità di riduzione del debito
pubblico, che ha fortemente
condizionato l’autonomia di
scelta dei Comuni, regole non
sempre certe, la soppressione
dell’ICI prima casa, non compensata adeguatamentee che sta riducendo pesantemente le entrate degli Enti obbligandoli a dipendere dai trasferimenti, che il
Governo centrale riduce progressivamente.
I Comuni si trovano quindi ad
avere sempre più spese - servizi
da erogare a fronte di richieste
sempre più ampie e differenziate
da parte dei cittadini – e risorse
sempre minori e non definite: in
questa situazione diventa quindi
difficile riuscire a programmare
gli interventi e spesso anche
portare a compimento quelli già
programmati. L’attuale Governo
non dimostra di considerare
prioritario il sostegno agli Enti
Locali. Eppure, in questo momento di grave crisi economica,
il Comune, l’istituzione più vicina
ai cittadini, è quello che più di altri può essere in grado di fronteggiare i bisogni crescenti, le
nuove povertà e le modifiche,
che la crisi stessa riverserà sulla
struttura della società e sulla sua
capacità di restare unita.
Da sempre le carenze e i malfunzionamenti delle istituzioni e dei
servizi in genere, riversano sui
Comuni le richieste dei cittadini,
e quel che sempre stupisce, è la
determinazione con cui si pre-

tendono da questo Ente risposte, che non vengono reclamate
con altrettanto vigore nei confronti di chi origina la situazione.
È così per la scuola, dove ogni
carenza genera una richiesta di
risposta immediata da parte dell’Ente; cosa dovrà rispondere
quando i tagli sulla scuola introdotti dalla Gelmini/Tremonti potranno essere evidenti alle famiglie? Con quali mezzi? A discapito di quali altri servizi, non potendo attingere a nuove risorse?
È così per gli anziani e le loro famiglie che spesso trovano servizi
solo nell’Ente Locale, risposte
forse non sempre adeguate ai
bisogni, ma comunque un aiuto
che non lascia completamente
solo chi si trova in stato di necessità.
È così per i trasporti, per le manutenzioni delle strade, per i servizi sanitari: non importa dove
siano le responsabilità, perché è
al Comune che si chiede capacità d’intervento e di regolazione.
Il Comune non è solo l’istituzione più vicina territorialmente,
ma anche la più sensibile e pronta nell’accogliere i cittadini, nel
praticare solidarietà tra chi può
mettere risorse a disposizione e
chi ha necessità di essere aiutato
nel promuovere sviluppo, regolando crescita e coesione sociale.
Il Governo non sta riconoscendo
tutto questo: sbandiera grande
rigore e in virtù di questo non
premia i Comuni più virtuosi; in
compenso soccorre quelli in dissesto, come è successo a Catania, o Roma per cui si costituisce
addirittura una normativa particolare.
In questo quadro, il Bilancio
2009 del Comune di Bentivoglio
è sicuramente il più oneroso di
tutta la legislatura: pur non toc-

cando il servizio nido e diurno,
interviene sulle tariffe dei servizi,
recuperando l’indice ISTAT del
3,7% e sulla Tarsu, proponendo
un incremento del 5% che servirà a realizzare nuovi servizi per
ampliare la raccolta differenziata.
L’Amministrazione ha dovuto lasciare inalterate ICI e Addizionale Comunale, ma nonostante
questo non ha tagliato i servizi.
Fra questi trova conferma il fondo per gli interventi di aiuto economico verso le famiglie in difficoltà nel pagamento delle rette,
e il fondo per l’affitto: entrambi
hanno subìto forti incrementi in
questi anni e dovranno essere in
grado di seguire le necessità,
che via via si manifesteranno.
Vale la pena un breve cenno polemico: il Ministro dell’Economia
può permettersi di vantare l’introduzione di una misura tanto
deprimente, quanto limitata come la social card, perché sa benissimo che gli aiuti, quelli veri,
alle fasce più deboli sono realizzate da altri soggetti, tra cui in
prima fila i Comuni e tutte le associazioni di volontariato, impegnate negli aiuti alle persone.
Il futuro che ci aspetta pretende
da noi la capacità di individuare
priorità, di capire cosa del tanto
che il Comune fa, sarà indispensabile mantenere e cosa potrà
essere tolto o ridimensionato.
Vorremmo invece poter decidere insieme ai cittadini, i bisogni
reali del nostro territorio e poterli realizzare, per dare senso
all’“idea democrazia” e dare un
contributo reale alla ripresa economica, perseguendo l’obiettivo
di costruire benessere, nella sua
accezione più completa, per la
nostra comunità.
La consigliera comunale
Elisabetta Fini

CONSIGLIO COMUNALE

Gruppo consiliare “Rifondazione comunista”

C’

era una volta la Sinistra. Questo potrebbe
essere il titolo di un bellissimo film di Sergio Leone oppure una tragica e triste
realtà. In questo secondo
caso dovremmo chiederci
cosa sta succedendo.
Gli ultimi avvenimenti politici, infatti, ci rimandano una
fotografia della Sinistra che
è a dir poco preoccupante.
Le elezioni politiche hanno
sancito la scomparsa dal
Parlamento dei partiti della
Sinistra estrema e le elezioni
regionali dell’Abruzzo, il
crollo del PD. È innegabile
che anche quella parte del
popolo italiano, che si era
sempre riconosciuto nei valori della Sinistra, sta vivendo una sorta di disinnamora- Walter Veltroni, leader del PD
mento, di delusione o forse,
cosa ancor più grave, di perdita to, si presentava come il partito
degli operai, del proletariato,
d’identità.
Ad una prima analisi, sono due delle famiglie, dei deboli forse è
le ipotesi che ci sentiamo di po- fuori moda, anche se molti di noi
ter formulare. Una, a dir poco desidererebbero ancora riconodrammatica, è che stiamo attra- scersi in quei valori, ma assistere
versando un periodo storico in alla pochezza d’idee e di propocui valori come solidarietà socia- ste degli attuali rappresentanti
le e sostegno reciproco, sono è, a dir poco, deprimente. Comstati sostituiti da un individuali- prendere l’operato che a livello
smo consumistico anaffettivo e nazionale i vari Veltroni e i tanti
adolescenziale. In questo caso ci D’Alema stanno attuando per
troveremmo davanti ad un im- mettere in ginocchio la Sinistra,
barbarimento culturale e ideolo- non è compito semplice per degico talmente grave, da mettere gli osservatori esterni come siaa repentaglio qualsiasi forma di mo noi, ma vi possiamo assicurademocrazia sociale. L’altra, ed è re che capire ciò che sta facendo
quella che a noi sembra più pro- la giunta del nostro Comune è
babile, è che i rappresentanti ancora più complicato. È vero, i
politici dei partiti della Sinistra, fondi destinati ai Comuni stanno
in questi ultimi anni, abbiano diminuendo ed è perciò naturasmarrito miseramente “la retta le che gli amministratori siano in
via” per un po’ di “potere” o an- difficoltà nel far quadrare i conti,
che solamente per non perdere ma la nostra legittima perplessila “poltrona”, così lungamente tà è perchè un partito della Siniagognata. Sperare in una Sini- stra per recuperare soldi ha destra che, come quella del passa- ciso di aumentare del 3,7%, co-

me primo provvedimento, i
servizi a domanda individuale (rette del trasporto scolastico, proventi del servizio
pre - post scuola, rette della
refezione scolastica- quota
pasto, laboratori didattici,
rette del campo solare oltre
ad un incremento della quota fissa di € 5,00 mensili relativa alla refezione scolastica) e di incrementare le tariffe relative alla tassa smaltimento rifiuti del 5%.
Possiamo anche pensare
che non vi fossero altre possibilità per reperire risorse
economiche, ma crediamo
sia naturale chiedersi se una
forza di Sinistra non stia appesantendo esageratamente i propri elettori, quelli individuabili fra le fila dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e delle fasce più deboli
della popolazione. La giunta
d’altra parte ha promesso di potenziare il fondo di sostegno sociale, ma così facendo non si farà altro che aumentare la forbice
che separa le famiglie abbienti,
da quelle costrette a chiedere
l’elemosina sociale.
Detto questo non vogliamo trarre conclusioni semplicistiche, né
esprimere facili giudizi sull’operato dei nostri amministratori,
desideriamo unicamente che le
persone ritornino ad avvicinarsi
alle “faccende” politiche, recuperando gli antichi valori di solidarietà umana e di sostegno sociale e che possano premiare i
politici locali che questi valori
non se li sono dimenticati, siano
essi di Destra, di Centro o di Sinistra.

I consiglieri comunali
Vanda Bernardi
e Lorenzo Mengoli
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CONSUNTIVO DEL MANDATO
2004 - 2009
Gruppo Consiliare “Bentivoglio-Europa 2000”

L
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a presentazione al Consiglio
Comunale il 13 ottobre 2004
del programma, che il neo Sindaco intendeva realizzare ci aveva
fortemente deluso, perché più
che di priorità per il Comune, la
relazione spaziò dalla guerra in
Iraq, alla riforma Moratti… Avevamo chiesto una scaletta di priorità per Bentivoglio, e sulle cose
da fare volevamo la verità su ciò
che era possibile realizzare. In cima alla lista proponevamo di
mettere la viabilità (leggi circonvallazione di Bentivoglio), indicando anche le risorse economiche da impegnare. Come tanti
cittadini, nonostante tutto, speravamo che il nuovo Sindaco, la
quasi totalità di volti nuovi ed il
loro grande entusiasmo dimostrato, avrebbe portato una ventata
di novità, un modo diverso di fare
“politica” locale, nell’interesse
esclusivo di tutti i cittadini dell’intera comunità Bentivogliese.
Doppia delusione anche perché
quell’entusiasmo è svanito rapidamente, tant’è che da tempo
questa maggioranza uscente non
riuscirebbe a far il numero legale
in Consiglio Comunale, se non
fossero presenti i consiglieri di
minoranza, così come succede
anche per le riunioni delle due
commissioni. Sull’ultimo consuntivo di mandato e sulla relazione di
presentazione del bilancio preventivo, il nostro voto è stato contrario. Ci ha impressionato negativamente l’incremento del 3,7%
sui servizi a domanda individuale
ed ancor di più l’aumento del 5%
della tariffa sulla raccolta dei rifiuti urbani, a fronte di un servizio
che peggiora sempre più con la
riduzione degli interventi come la
pulizia delle strade, delle piazze,
ecc.; considerando da un lato i dividendi che produce Hera s.p.a. e
dall’altra le difficoltà economiche
che molte famiglie bentivogliesi
dovranno ulteriormente affrontare, a causa della recessione economica in atto. Sul consuntivo

Piazza dei Martiri dove un tempo veniva posizionata la capanna del presepe, trasferita poi in Piazza Pizzardi

non concediamo nemmeno la dignità del dileggio. Siamo contrari
per ragioni molto profonde: opposizione al modo in cui il primo
cittadino vede, usa ed ha usato la
democrazia, permettendosi di
censurare opinioni diverse dalle
sue, cancellando di fatto ogni informazione preventiva sulla gestione della cosa pubblica comunale.
PERCHÈ LA LISTA CIVICA

La lista civica non rappresenta un
partito politico, non risponde a
logiche partitiche o di parte, ma
ha come obiettivo gli interessi di
tutti i cittadini, oltre ed al di là
delle singole posizioni politiche.
Siamo l’unico gruppo consigliare
che nello spazio a disposizione su
“Il Castello”, ha sempre trattato
argomenti riguardanti Bentivoglio, la sua comunità, le sue frazioni, i suoi cittadini, dei “fatti di
casa nostra”.
Come gruppo consigliare, pur
con limitate forze, ci siamo impegnati su svariati fronti riguardanti
problemi locali come la viabilità,
l’Interporto, l’inquinamento ambientale, l’urbanizzazione dell’area ex Visplant di S. Marino, ecc.;
presentando diverse interrogazioni, convocando la cittadinanza
su specifici problemi. Il nostro im-

pegno continuerà anche se siamo
ormai a fine legislatura.
A CHI FA PAURA IL PRESEPE?
Era il titolo di una trasmissione televisiva in riferimento a fatti avvenuti anni fa, in alcune scuole italiane con canzoni natalizie cambiate e presepi non fatti per non
urtare la sensibilità degli alunni
non cattolici. L’intervento di uno
scrittore di derivazione Islamica
ha subito esortato genitori e docenti a non avere paura di fare il
presepe; lo scrittore identifica il
Natale come uno straordinario
momento di condivisione spirituale, di partecipazione religiosa
e di intesa umana tra cristiani e
mussulmani. Quest’anno a Bentivoglio l’allestimento della capanna con le immagini della Sacra Famiglia è stata relegata in un angolo di Piazza Pizzardi. Riteniamo
che il presepe è parte delle nostre tradizioni, della nostra cultura. Cancellarle o nasconderle non
aggiunge laicità allo Stato, ma toglie molto a tante persone che
hanno sentimenti religiosi. C’è
necessità di dialogo fra uomini di
culture differenti, ma ci deve essere anche tutela della propria
identità.
Il consigliere comunale
Virginio De Marchi

CONSIGLIO COMUNALE

Gruppo Consiliare “Con noi per Bentivoglio”

C

i siamo appena lasciati alle
spalle il 2008 con tutti i
pensieri, i problemi, le delusioni ma anche le gioie - piccole e
grandi che siano - che ognuno
di noi ha vissuto e, ci ritroviamo
ad iniziare un nuovo anno, che
per molti sembra solo portare
un peggioramento della situazione attuale: con la crisi economica sempre più vicina e con
un pessimismo sempre più opprimente. Per quanto ci riguarda crediamo sia meglio guardare al futuro con più ottimismo,
anche solo per riuscire ad affrontarlo più serenamente,
creando nuove speranze per
continuare ad andare avanti.
Per quanto si possano condividere le critiche alla maggioranza del nostro Comune mosse
dai nostri colleghi di minoranza, noi non ci sentiamo depressi, anzi… troviamo le energie
positive necessarie per cercare
di portare nel nostro territorio
comunale, una nuova voce
guardando ai problemi da un
punto di vista diverso, ma non
per questo meno giusto ed importante.
Nella stessa divulgazione propagandistica di questi giorni si
fa un cocktail fumoso tra governo nazionale e governo locale;
accuse nebulose tra governi di
destra e sinistra: uno non fa,
l’altro fa di meno e peggio. Però ad esempio non si dice che il
governo si sta occupando anche di proteggere, con fondi
UE, 2 milioni di lavoratori e
centinaia di migliaia di cassaintegrati; non si menziona la social card, che per taluni rappresenta una elemosina, ma per altri potrebbe essere un aiuto
(seppur modesto) per affrontare una situazione personale difficile. Sembra di capire che in
certi partiti prevalga il gusto di
polemizzare e di oscurare l’evi-

denza delle cose. Ma se anche
è innegabile il malessere attuale, chi ha la bacchetta magica è
pregato di tirarla fuori ed usarla. Ci dispiace, invece, dover
constatare che per quanto si
cerchi di fare del proprio meglio, non si possa accontentare
tutti e tanto meno quelli che,
qualsiasi cosa si faccia per migliorare, sono solo capaci di
muovere critiche senza trovare
soluzioni, oppure di lanciare
giudizi troppo frettolosi e perentori, credendo di essere migliori solo perché appartenenti
ad un certo gruppo politico.
A riprova di ciò durante un
Consiglio comunale di qualche
tempo fa, un consigliere di
maggioranza ebbe a dire, a
proposito di divisione fra politici buoni e politici buoni a niente, che “quello che fa la differenza fra due opposti schieramenti sono i valori posti alla base della propria azione politica
e da questo punto di vista è innegabile che vi sono enormi
differenze tra l’attuale coalizione di Governo (governo Prodi)
e quella precedente (governo
Berlusconi)….”.
Alla luce di quello che accade
in questi giorni ci è venuto naturale ripensare a questa frase
e riflettere sul perché di questo
pensiero, che non è e non sarà
l’unico.
Ci chiediamo se esiste veramente qualcuno migliore di un
altro, solo perché appartenente ad un diverso pensiero politico, se questo può bastare per
renderci “non uguali”. Ma il
giusto pensiero politico si tramanda per via ereditaria o si
forma crescendo, maturando e
vivendo ognuno le proprie
esperienze di vita? Oppure sono le azioni che compiamo che
ci diversificano? Queste sono
domande che rivolgiamo a tut-

ti voi, all’ombra anche di ciò
che sta accadendo da un po’ di
tempo in casa PD: dal momento che ogni giorno che passa la
“Questione Morale” diventa
sempre più giudiziaria. Ora dove si trova la superiorità morale? Non si può più nascondere
un problema che può essere di
tutti, nessuno escluso.
O forse, dopotutto, i valori sociali come il benessere dei cittadini, a cui tutti teniamo non
sono così diversi, sono solo diverse le strade scelte per raggiungerli.
Ad esempio, soffermandoci sul
nostro territorio, era una priorità spendere circa 2 milioni di
euro per costruire la cucina e il
centro feste oppure sarebbe
stato più opportuno non trascurare il problema di fogne,
tombini, scarichi, marciapiedi e
viabilità, evitando così che parte di Bentivoglio come Asilo,
Scuola, Palestra, cantine e garage si allagassero per ben due
volte in una settimana, riuscendo a tamponare l’emergenza
solo grazie all’intervento della
Protezione Civile?
Anche questo può essere una
questione di valori e non solo
di euro!
Per questo da sempre auspichiamo un confronto rispettoso
e costruttivo, anche se a volte
questo è risultato vano, perché
rimaniamo inascoltati e all’oscuro delle decisioni prese. Ma
il malumore nostro e dei cittadini nei riguardi di questa amministrazione è in aumento e
questo ci sprona per le future
elezioni ad essere una forza
propositiva ed alternativa a
questa maggioranza.

I consiglieri comunali
Roberto Bernardi
e Sabrina Colombara

GOVERNO LOCALE

È SOLO QUESTIONE DI…
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SERVIZI

INDAGINE

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
1) Come giudica il periodico “Il Castello”?
Non risponde
1 (1,2%)
Poco Interessante
7 (8,2%)
Interessante
64 (75,3%)
Molto Interessante
13 (15,3%)

15%

1%

8%
non risponde
poco interessante
interessante
m olto interessante

2) Come ritiene il formato e la veste grafica del giornale?
Non risponde
1 (1,2%)
Poco gradevoli
11 (12,9%)
Gradevoli
65 (76,5%)
Molto Gradevoli
8 (9,4%)

9%

1%

13%
non risponde
poco gradevoli
gradevoli
m olto gradevoli

3) Crede che i contenuti del giornale siano?
Non risponde
1 (1,2%)
Poco Interessanti
9
Interessanti
63
Molto Interessanti
17

19%

1%

10%
non risponde
poco interessanti
interessanti
m olto interessanti

4) Come giudica lo spazio che il giornale dedica ai commenti politici?
Non risponde
3 (3,5%)
Scarso
3 (3,5%)
Giusto
49 (57,7%)
Eccessivo
30 (35,3 %)

4% 4%
non risponde

35%

scarso
giusto
57%

5) Il giornale arriva a casa sua in tempo per conoscere
appuntamenti e notizie?
Non risponde
3 (3,5%)
Mai
7 (8,3%)
Quasi sempre
45 (52,9%)
Sempre
30 (35,3 %)

4%

eccessivo

8%
non risponde

35%

m ai
quasi sem pre
sem pre
53%

6) Come ritiene i contenuti dei commenti politici?
Non risponde
5 (5,9%)
Poco Interessanti
26 (30,6%)
Interessanti
51 (60%)
Molto Interessanti
3 (3,5%)

4% 6%
non risponde
31%

interessanti
59%

7) Crede che il giornale sia uno strumento utile per conoscere
appuntamenti e notizie?
Non risponde
3 (3,5%)
Poco utile
3 (3,5%)
Utile
44 (51,8%)
Molto utile
35 (41,2%)

m olto interessanti

4% 4%
non risponde
41%

poco utile
utile
51%

8) Ritiene che la scelta dell’Amministrazione di stampare il giornale
su carta riciclata e affidare la stampa ad una cooperativa sociale sia?
Non risponde
3 (3,5%)
Poco utile
1 (1,2%)
Utile
11 (12,9%)
Molto utile
70 (82,4%)
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m olto utile

4%1%
13%
non risponde
poco utile
utile
m olto utile

82%

9) Quali sono gli argomenti del giornale che legge con più interesse?
Politica
25
Sanità
39
Attualità
54
Cultura
40
Notizie flash
38

poco interessanti

10) Ha dei suggerimenti per migliorare il giornale ed su eventuali argomenti di cui il giornale potrebbe occuparsi, secondo lei?
Riportiamo alcuni dei commenti:
“aumentare le informazioni delle attività promosse dall’Amministrazione che spesso non si conoscono e vanno valorizzate”; “dare uno spazio ai cittadini diminuendo quello dedicato alla politica”; “riportare i pareri dei cittadini”;
“...uno spazio da utilizzare per un dialogo diretto con i cittadini sui temi della vita quotidiana locale”; “più spazio
ai commenti, proposte, voce dei cittadini, critiche, quindi un giornale meno scontato e ingessato nei contenuti”;
“più spazio al rapporto con i cittadini e all’informazione”; “...le tematiche devono essere prevalentemente locali...”; “uno spazio ai cittadini per informazioni su miglioramenti dei servizi e della viabilità”; “...rubrica con le lettere dei cittadini in merito all’attività del Comune”; “più spazio per conoscere le scelte dell’Amministrazione”; “specificare maggiormente il costo delle opere in corso”; “aprire rubriche aperte ai cittadini ... magari lanciare un argomento su un giornale e dopo 2 mesi pubblicare quello che i cittadini hanno spedito: idee, suggerimenti, critiche, elogi”; “bisognerebbe occuparsi di più dei problemi reali del territorio ... grave poi che non ci sia nemmeno
una mezza pagina per le lettere dei cittadini”; “dare più informazioni sulle attività programmate\realizzate in materia di opere pubbliche/sviluppo del territorio/interventi specifici sul Comune”; “suggerisco uno spazio per l’elenco delle delibere di giunta effettuate nel periodo di riferimento”; “dovrebbe essere il giornale dell’Amministrazione, un notiziario su ciò che succede a Bentivoglio, su cosa si fa e perché ... solo amministrazione e vita del Comune”
11) Come giudica la guida ai Servizi del Comune di Bentivoglio?
Non risponde
2 (2,3%)
Poco Utile
5 (5,9%)
Utile
51 (60%)
Molto Utile
27 (31,8)

CULTURA

INDAGINE

2% 6%
32%

non risponde
poco utile
utile
m olto utile
60%

12) Ritiene che il sito Internet del Comune di Bentivoglio
(www.comune.bentivoglio.bo.it) sia uno strumento utile e chiaro?
Non risponde
27 (31,8%)
Poco Utile e chiaro
5 (5,9%)
Utile e chiaro
42 (49,4%)
Molto Utile e chiaro
11 (12,9%)

PER CONCLUDERE PUÒ

CORTESEMENTE INDICARE:

1. La sua età (in anni compiuti)
2. Sesso
Non risponde 1 (1,2%) - Maschio
41 (48,2%) - Femmina 43 (50,6%)
3. Il titolo di studio: (barrare il codice di riferimento)
2 (2,3%) Non Risponde - 16 (18,8%)
Elementare - 18 (21,3%) Media inferiore - 37 (43,5) Superiore - 12
(14,1%) Università
4. La sua attività principale: (barrare il codice di riferimento)
3 (3,5%) Non risponde
2 (2,3%) Imprenditore/dirigente/professionista
7 (8,3%) lavoratore in proprio/insegnante/quadro
29 (34,2%) Impiegato
2 (2,3%) operaio
0 casalinga
1 (1,2%) studente
39 (45,9%) pensionato
0 disoccupato
2 (2,3%) altro
5. La sua residenza: (barrare il codice di riferimento)
3 (3,5%) Non risponde
35 (41,2%) Capoluogo
39 (45,9%) Frazione (7 Castagnolino,
11 S. Maria in Duno, 18 San Marino, 1
Saletto, 2 non specificato)
8 (9,4%) Casa sparsa

13%
32%

non risponde
poco utile e chiaro
utile e chiaro

6%
49%

m olto utile e chiaro

Nel mese di ottobre 2008 si è conclusa la raccolta nelle urne sparse in tutto
il territorio, dei questionari formulati dal Comune e compilati dai cittadini sull’indice di gradimento del periodico Il Castello dell’Amministrazione comunale ed in generale sugli strumenti di comunicazione al cittadino. Dai questionari raccolti si evince che il periodico è per lo più gradito alla cittadinanza sia nei contenuti che nella veste grafica. È uno strumento ritenuto utile per
l’informazione dei fatti del territorio, che per lo più arriva in tempo per dare
la possibilità ai cittadini di partecipare alle iniziative proposte dall’Amministrazione o dalle associazioni del territorio. Anche gli argomenti trattati rispecchiano le esigenze di informazione della cittadinanza, molto apprezzati
gli argomenti riguardanti l’attualità e la cultura, a seguire le notizie sulla sanità, i flash e la politica.
Grande consenso inoltre alla scelta di stampare il giornale su carta riciclata e
utilizzare per la stampa la cooperativa sociale Arcobaleno. Approvati dalla
cittadinanza anche gli altri due importanti strumenti di comunicazione del
Comune: il sito e la guida ai servizi.
Nello spazio dei suggerimenti molti hanno soprattutto espresso il desiderio
che venga dato più spazio alle notizie locali, più voce ai cittadini e maggiori
informazioni sulle opere pubbliche.
Dal questionario, inoltre, è emerso che molti lettori desidererebbero che la
rubrica “Lettere alla redazione”, fosse un appuntamento fisso della rivista. La
redazione e il Sindaco sono ben lieti di accogliere questa sollecitazione, ma
per poterlo fare abbiamo bisogno della vostra collaborazione. Vi invitiamo
quindi a inviarci lettere con osservazioni, reclami, suggerimenti, a cui la redazione avrà cura di rispondere direttamente o chiedendo una replica al destinatario della lettera. Nel numero successivo quindi, il mittente della lettera vedrà pubblicato il suo scritto e anche la risposta. Ringraziandovi anticipatamente della vostra collaborazione, attendiamo con piacere le vostre
missive.
La Redazione e l’Amministrazione comunale sono naturalmente soddisfatti
dei risultati ottenuti nelle risposte del questionario e ringraziano quanti hanno compilato i moduli, dando la possibilità di avere un riscontro del lavoro
svolto mensilmente per la creazione del giornale.
p. La Redazione
Cristina Radi e Stefano Gottardi
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UFFICIO TECNICO

INTERVENTO EDILIZIO
EX “COVO DEI PIRATI”
A S. MARIA IN DUNO
ttorno agli anni ‘90 nel centro
A
abitato di S. Maria in Duno,
nell’area di proprietà della Coop
Bastia srl, immobiliare dell’ex
P.C.I., erano presenti un fabbricato
ad uso asilo (oramai dismesso) ed
un edificio utilizzato in parte come
negozio di alimentari, in parte come bar circolo Arci ed in parte come magazzino. L’area in questione
costituisce altresì, per collocazione, il naturale accesso al parco Lipparini ivi esistente e già di proprietà comunale.
Constatata l’impossibilità di utilizzo dei locali costituenti l’ex asilo
nido per vetustà ed inadeguatezza
e verificata la cessazione dell’attività di commercio alimentare storicamente esistente, la proprietà
dell’area sottopone all’Amministrazione Comunale una proposta
di riqualificazione della zona posseduta, che contempla una nuova
struttura ad uso centro ricreativo
(bar ARCI) ed una attività di ristorazione. Tale previsione prevede
altresì la cessione gratuita all’Amministrazione Comunale di un’area
di circa mq.550 in ampliamento
del Parco Lipparini.
Questa proposta viene accettata
dall’Amministrazione, che la sviluppa e la inserisce nel contesto

della variante generale al PRG
1998 (attualmente in vigore). La filosofia urbanistica del nuovo piano
regolatore dettata dalla Provincia
di Bologna per quanto riguarda gli
indici urbanistici delle aree di completamento (zone G e B ricomprese nei centri urbani), prevede, oltre che la salvaguardia della edificabilità esistente, ulteriori incrementi finalizzati al miglioramento
ed alla riqualificazione dell’abitato
consolidato, stabilendo indici fondiari oscillanti tra 6000/8000
mq/ettaro.
Viceversa, nel nuovo PRG per le
nuove zone di espansione residenziale (zone C) gli indici edificatori
vengono ridotti drasticamente sino a giungere a 1200 mq/ettaro.
Per quanto attiene all’intervento
specifico con uso residenziale,
portato avanti attualmente dal
nuovo proprietario dell’area (ditta
Lirangi Costruzioni) risulta evidente che la riduzione complessiva
dell’area interessata dal progetto
edilizio, in conseguenza della cessione al Comune di una quota dell’appezzamento posseduto dalla
proprietà originaria (ex P.C.I.), ha
generato sull’area restante ed oggetto di nuova costruzione una
densità abitativa molto alta e di

non semplice collocazione.
Tra le varie soluzioni progettuali individuate, quella in corso di realizzazione, anche alla luce delle valutazioni fatte dalla Commissione
per la qualità architettonica, è risultata la meno impattiva prevedendo la divisione in tre corpi di
fabbrica della edificabilità consentita e collocando in interrato le obbligatorie autorimesse; detta soluzione è risultata altresì quella più
idonea a salvaguardare il maggior
numero possibile delle alberature
esistenti, consentendo anche taluni nuovi impianti.
All’intervento in questione sono
stati accollati inoltre obblighi inerenti la creazione di parcheggi
pubblici, realizzati sia direttamente
sull’area edificata che su aree indicate dall’Amministrazione Comunale in via Lercaro, allo scopo di incrementare in zona gli spazi di sosta per autoveicoli.
A carico del medesimo intervento
edificatorio sono state infine poste
due servitù di passaggio per il
transito sul marciapiede fronte via
S. Maria in Duno e per il raggiungimento del Parco Lipparini da vicolo Cussini.

L’Amministrazione Comunale

CONNESSIONI

FINALMENTE L’ADSL
NELLA FRAZIONE DI SAN MARINO

S
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i informano i cittadini della frazione di San Marino che sono
terminati i lavori di adeguamento
della locale centrale telefonica alle
modalità di erogazione della ADSL
e ultimato il collegamento della
centrale stessa, mediante la posa
di fibra ottica, al nodo di linee veloci passante lungo l’autostrada.
Dunque è ora possibile contattare
un gestore di telefonia, per richiedere l’attivazione sulla propria linea del collegamento ADSL. L’amministrazione comunale ha lavorato costantemente per trovare un
accordo non solo tecnico, ma anche economico, per portare la li-

nea veloce a San Marino, grazie a
un impegno finanziario non irrilevante da parte del bilancio del Comune. Si è offerta così l’opportunità della ADSL ai cittadini della frazione, dando soddisfazione ad
un’esigenza ormai imprescindibile
per la vita sociale, culturale non solo delle famiglie, ma anche per chi
trova nella rete Internet la propria
dimensione lavorativa. Ora l’amministrazione cercherà di ottenere il
medesimo risultato spingendo il
gestore della telefonia a porre in
essere tutte le modifiche necessarie all’attivazione del collegamento
veloce anche per la frazione di Sa-

letto, l’ultima rimasta del territorio
bentivogliese senza l’ADSL, perché servita da una centrale telefonica ancor più obsoleta di quella di
San Marino e con un carico di problemi superiore. A fronte di un’assenza a livello nazionale di una politica di investimenti sulle reti e sui
servizi telematici, cifra indispensabile per lo sviluppo dell’economia
e delle comunicazioni, e a fronte di
una continua riduzione delle risorse per gli enti locali, il Comune di
Bentivoglio ha saputo fare la sua
parte.

Fabrizio Simoncini

SULLA SCUOLA DI STATO (E NON)

CULTURA

ISTRUZIONE

“Il valore della scuola lo si conosce quando essa viene a mancare”
Sant’Agostino

L

a scuola, o meglio si dovrebbe dire l’istruzione, in Italia in
particolare, è un argomento
piuttosto delicato, attorno a cui
ruotano diverse e, talora fragorosamente contrapposte, valutazioni. L’impressione è che il lavoro nella scuola sia stato svalutato
nel corso degli ultimi trent’anni
e, di conseguenza, anche l’importanza di una buona formazione/istruzione del cittadino sia
stata decisamente ridimensionata nell’immaginario collettivo degli italiani. Le cause sono varie e
già variamente interpretate. Per
questo motivo dai primi anni Novanta la Politica ha cercato (dopo le innovazioni dei primi anni
Settanta) di intervenire sul sistema scolastico nazionale, sul curriculum degli studi, sulle modalità di valutazione del profitto ed
altro. I risultati a livello dei vari
Governi sono stati quasi sempre
non all’altezza delle aspettative.
Forse perché si è parlato più di
scuola, che fatto per la scuola. E
quando s’è tentato di intervenire
in modo strutturale si è stati
troppo drastici. Lo stesso ex-ministro Luigi Berlinguer dovette
rassegnare le dimissioni per aver
cercato, anche un po’ bruscamente e autoritariamente, di
mettere mano al sistema di valutazione dei docenti (quest’ultima
è un’altra questione scottante).
In generale poi la nostra appartenenza all’Unione Europea ci
costringe ad un continuo confronto con i sistemi scolastici degli Stati membri e la globalizzazione impone un raffronto persino planetario. Da questi elementi di paragone emerge una scuola italiana deficitaria, soprattutto

sul piano della motivazione allo
studio da parte degli allievi in
particolare nel ramo secondario
del curriculum e scarsi risultati
nell’ambito delle discipline
scientifiche. Il fatto è che, come
già sottolineato, intervenire su
una situazione piuttosto aggrappata alle proprie consuetudini e
certezze non è facile. Occorrerebbero grande tatto, civica passione, senso delle diverse appartenenze, decisa volontà di confronto da parte delle diverse forze politiche, oltre ad una disponibilità, come dire, autocritica e
autoformativa da parte dei docenti. Ma la formazione dei docenti non ha più valore sul piano
della carriera e, dunque, ha perso molta della sua importanza. In
ogni caso confrontarsi richiede
tempo, spesso la labilità dei nostri governi non concede propensione alla calma, e tendenzialmente chi sale al governo
tende ad azzerare o a minimizzare quanto svolto in vari ambiti
dal governo precedente. Per la
scuola non di rado è stato così
nei fatti. Col risultato che vengono tirati su i rispettivi muri di destra, sinistra e centro, di laici e
cattolici, privati e pubblico, e
muoversi in questo reticolato di
conventicole ed interessi diventa
difficile per chiunque. A meno
che non si faccia come l’attuale
Governo che, con un provvedimento radicale, sgretola le fondamenta della scuola pubblica
andando ad incidere proprio là
dove universalmente è riconosciuta la validità dei nostri primi
due segmenti educativi : la scuola materna e la scuola primaria.
Per sgomberare subito il campo

da possibili fraintendimenti anche chi scrive pensa che il sistema dell’istruzione in Italia necessiti di vere e proprie manutenzioni e, anche, di importanti modifiche. Ma non indifferenziate, frettolose e legate solo a ragioni di
“cassa”. Questo è il male della
cultura politica italiana, una sorta
di astrattezza burocratica che
pretende sempre di intervenire
da Aosta a Palermo, da Genova
a Bari con la stessa logica, le
stesse disposizioni, senza tenere
conto delle specificità che il Paese storicamente presenta, cercando di recuperare risorse dalla
scuola piuttosto che investirne
sulla scuola. Risorse che vengono poi, come da fonti qualificate
si denuncia, dirottate sulle scuole veramente private, i cosiddetti diplomifici, più anni in uno e altre simili istituzioni diciamo “di
sorpasso” delle regole a pagamento. Ma se vengono persino
dagli Usa e dalla Svezia a studiare il modello asili di Reggio Emilia ci saranno ovviamente delle
ragioni?! Se in molte zone del
Sud, ma anche del Nord, la dimensione industriale si è rarefatta inutile insistere con istituti tecnici. Questo non significa licealizzare la scuola, ma potenziare invece la formazione professionale
e tecnologica, non certo succhiare risorse all’ambito laboratoriale, come viene proposto attualmente. È notorio che vi sono
problemi nelle discipline scientifiche e, in particolare con la matematica, sia alle superiori che all’università. Si cerchi di investire
in quel senso, e non penalizzare
gli studi classici dove anche per
l’OCSE, altra istituzione che ge-
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neralizza un po’ troppo, abbiamo delle eccellenze. Infatti l’Università di Bologna, che è l’unico
ateneo italiano secondo la fonte
appena citata, ad entrare nelle
prime duecento università del
mondo, se la si osserva dal solo
lato umanistico la si trova al
45esimo posto, per le scienze socio – economico –statistiche al
70esimo posto, dunque sono le
discipline scientifiche a fare acqua. La ragione principale è semplicissima: esse rappresentano gli
ambiti ove gli investimenti debbono essere mirati, cospicui e
massicci. E di investimenti se ne
fanno pochi. Certamente ci sono
delle disfunzioni, dei privilegi, in
particolare quelli accademici, ma
la situazione dei nostri istituti è
davvero precaria. In questo senso si è disposta l’autonomia delle
scuola senza trasferire risorse alle
scuole. Come si può pensare ad
un’autonomia senza risorse? E
questo è un problema che viene
da lontano anche se il Governo in
carica non ha certo mitigato la
scure dei tagli, anzi… Eppure recentemente la CEI a fronte dei
tagli indiscriminati del Ministro
Gelmini, (o meglio Tremonti), ha
fatto sapere di non gradire la rarefazione dei trasferimenti economici e in pochi minuti il geniet-

to della finanza creativa ha trovato 120 milioni di euro per le scuole confessionali parificate. Che ci
siano figli e figliastri non lo impariamo certo oggi, ma la destra
per favore non parli di Riforme,
lasci perdere il filosofo idealista e
fascista Giovanni Gentile che
aveva progettato la riforma del
1923, ma dichiari apertamente,
piuttosto, il proprio credo regressivo: tornare a prima del ‘68!
Questa è la mission e le persone
scelte per raggiungerla sono le
più determinate e le più legate al
capo del Governo, che intende
riportare indietro le lancette della storia, spazzando via ciò che
avevano portato di buono (e il
sessantotto e dintorni hanno portato del buono certamente) le
contestazioni sociali, economiche e culturali che si verificarono
in tutto il mondo occidentale e
non solo (ricordate Jan Palach!?).
Ma perché questa fretta? Questa
furia di cambiare a tutti i costi,
questo decisionismo salottiero e
da parata, questo machismo patinato quando poi il Ministro
Gelmini in persona concede al signor Renzo Bossi, figlio del leader storico della Lega, di poter
ripetere per la terza (…!) volta
l’esame di Stato in un liceo privato, per lavare l’ingiustizia subi-

ta dal povero candidato ad opera di insegnanti “terroni” colpevoli di averlo stroncato! Questa
terminologia è la stessa adoperata dall’Onorevole Bossi senior,
di una pericolosità inaudita, parole che si propagano con una
carica di rancore da guerra civile
strisciante e sottopelle. Nonostante tutto il signor Renzo
Bossi alla presenza di un ispettore ministeriale, - ma con la medesima commissione che l’aveva
respinto per la seconda volta - è
stato bocciato ancora, a lui non
resta che il TAR (farà il quarto
esame…?); a noi che crediamo
ancora nella Costituzione, in una
scuola laica, pluralista e formativa, resta la lotta per valorizzare e
non dissipare ciò che di valido
ed importante la nostra istruzione ha saputo produrre. E potenziarla.
Roberto Dall’Olio
Assessore
alle Politiche Scolastiche

TEATRO
CULTURA

TRACCE A BENTIVOGLIO
nche quest’anno il Centro CulA
turale Tempo Zero - tE:Ze (via
Berlinguer, 7) ospita sabato 14
marzo (ore 21.15) un doppio appuntamento con la comicità nell’ambito della stagione Tracce di
Teatro d’Autore, ideata e curata
da Federico Toni. La serata inizia
con la giovane compagnia Menoventi (il nome del gruppo indica la
temperatura della loro sala prove),
che propone lo spettacolo INVISIBILMENTE - Sottoposti al giudizio
con Alessandro Miele e Consuelo
Battiston, per la regia di Gianni Farina. Tema dell’indagine poetica è il
giudizio universale: un’umanità in
attesa di giudizio, uomini e donne
consapevoli di essere osservati e di
avere un dito enorme puntato contro. Due malcapitati devono affrontare uno strano scherzo del destino, si sentono oppressi da un controllo forte. I sotterfugi per girare a
loro favore la situazione si rivelano
tutti vani.
Dopo un breve intervallo con vino
e ciambella, offerti dall’Associazione “Il Temporale” e la Cooperativa
Sociale ”Anima”, alle ore 22.30 circa seguirà LA SCIENZA DELLA
SCEMENZA - Giufà. Scemi si nasce o si diventa? di Marcello Chiarenza e con Carlo Rossi e le musiche di Cialdo Cappelli. Una comici-

tà intelligente al servizio della scemenza. Uno spettacolo convincente e capace di sorprendere ripetutamente, creato come omaggio
particolare al personaggio di Giufà
(emblema universale dello scemo
del villaggio). Si chiama Giufà in Sicilia, ma in arabo è Hoha, in israeliano Giochà, in toscano Giucca, in turco e albanese Nastradin Hajia. Era
un saggio un po’ speciale vissuto
tanti secoli fa in Turchia. Fu viaggiatore del mondo e delle sue gesta si
narra ancora nei paesi del nord e del
sud del globo. Le sue storie, o storielle, apparentemente senza senso,
hanno lasciato traccia in tanti altri
paesi d’oriente e d’occidente. In
tutti i posti, in tutte le epoche e in
tutte le situazioni il nostro Giufà è
uno scemo vero, o un saggio vero…
o è entrambe le cose.
La scemenza di Giufà, fatta di incoscienza, naturalezza, istinto, ingenuità e stupidità può rivelarsi anche
come una forma di intelligenza
anomala, fuori dagli schemi. Lo
spettacolo - con molte occasioni di
divertimento tra tormentoni, battute, complicità con gli spettatori di
ogni età - è un elogio di questa
scemenza particolare, un omaggio
degno e rispettoso reso possibile
soprattutto grazie alla sapienza
scenica del grande Carlo Rossi, no-

Invisibilmente della Compagnia Menoventi

Carlo Rossi interprete dello spettacolo La scienza della scemenza
to al pubblico televisivo anche per
avere condotto (dal 1995) per sette
anni la trasmissione “L’Albero Azzurro” e riconosciuto a teatro come
allievo esemplare del maestro Boleslav Polivka (geniale attore e autore moravo).
Per info sull’intero programma:
www.traccediteatrodautore.it
Per prenotazioni:
Tel. 348.80.49.181
valeria_parmeggiani@libero.it

UNA NUOVA RASSEGNA TEATRALE AL CENTRO CULTURALE TE:ZE

ZIQQURAT
FEBBRAIO-MAGGIO 2009
L’Associazione Culturale Il Temporale organizza da febbraio a maggio
2009 presso il Centro culturale tE:Ze
(via Berlinguer, 7) la prima edizione
della rassegna teatrale ZIQQURAT,
con la direzione artistica di Saida
Puppoli.
Il calendario propone cinque spettacoli, con un’identità plurale, sensibile a forme e contenuti diversi.
Ad inaugurare la rassegna SABATO 7
e DOMENICA 8 FEBBRAIO, dal regista di
Italians Giovanni Veronesi e Mauro
Marchese, lo spettacolo “Nella
steppa padana”, con Mauro Marchese e la partecipazione di Andrea
Busi. Lo spettacolo propone al pubblico il confronto con il tema della
“questione morale”. Le anomalie
dell’ordinaria provincia padana raccontata attraverso le storie degli avventori di un’osteria.

DOMENICA 8 MARZO, si potrà assistere
allo spettacolo “I monologhi di V.”,
di e con Saida Puppoli e la straordinaria partecipazione di Antonio Marangolo al sax. Liberamente tratto
dall’opera di Eve Ensler, i monologhi si sviluppano intorno agli argomenti naturalmente associati alla vagina (il sesso, le mestruazioni, il parto) come a quelli, dolorosi e scottanti, dell’attualità (le violenze, la
pulizia etnica).
DOMENICA 15 MARZO “Frame 4” una
performance- installazione di danza
di e con Riccardo Cazzato e Roberta Zerbini (EKODANZA). SABATO 4
APRILE andrà in scena “Alexander
Langer-profeta tra gli stupidi” di
Andrea Brunello e Mirko Artuso.
Alexander Langer fu uno dei profeti
dei giorni nostri, profondo filosofo e
conoscitore del mondo. Uno spetta-

colo che parla di noi, della nostra
società, del nostro ambiente, della
nostra vita.
Per concludere SABATO 2 MAGGIO la
serata è affidata a Beppe Casales
con “Salud “, uno spettacolo in cui
si racconta che in Spagna, nel ‘36,
non c’è stata solo una guerra civile,
ma anche una vera e propria rivoluzione.
Per ogni spettacolo è consigliata la
prenotazione. L’ingresso è di € 8;
tranne per lo spettacolo dell’8 marzo € 14,00 (spettacolo + cena) e per
lo spettacolo del 15 marzo (Ekodanza) € 4.
Per info sul programma:
www.iltemporale.it
Per info e prenotazioni:
info@iltemporale.it Tel 051 6640505
(lun e mer dalle 17,30 alle 19:30) oppure 348.5253513.
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ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE “IOLANDA VITALI”
A.S. 2009-2010

S

i informa che il periodo in cui i genitori possono presentare le iscrizioni all’asilo nido comunale “Iolanda
Vitali” per il servizio di asilo nido tempo pieno e part-time decorre improrogabilmente dal 1° Aprile 2009 al 30
Aprile 2009. È doveroso precisare che per il NIDO A
TEMPO PIENO possono presentare domanda d’iscrizione su appositi modelli i genitori dei bambini nati fino al
31 Marzo dell’anno in corso, fermo restando che potranno iniziare la frequenza al nido a tempo pieno non prima
del compimento del sesto mese, mentre per il servizio di
NIDO PART-TIME possono presentare domanda di iscrizione su appositi modelli i genitori dei bambini nati fino
al 31 Agosto 2008 e l’inserimento avverrà al compimento del dodicesimo mese. Inoltre segnaliamo che, per l’in- Targa Polo Iolanda Vitali
serimento al nido a tempo pieno e part-time, verrà data
la precedenza ai bambini residenti e solo in seguito verranno prese in esame le domande dei non residenti. Infine, si rende noto che le graduatorie per le ammissioni saranno definite entro il 31 Maggio 2009 nel rispetto dei criteri definiti dal regolamento e che eventuali richieste non accoglibili per mancanza di posti, resteranno in lista d’attesa e potranno essere accolte qualora si rendessero disponibili nuovi posti.
Per informazioni: Sportello Sociale Comune di Bentivoglio tel. 051.66.43.508.

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2009/2010

C

ontestualmente all’apertura delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2009-2010 presso l’Istituto Comprensivo di San Giorgio di Piano, si ricorda che
è possibile iscriversi ai seguenti servizi scolastici comunali: refezione, colazione ore 10.00, trasporto, pre/post
scuola, laboratori scolastici (solo per scuola primaria di San Marino).
Le iscrizioni saranno accolte entro il 15/07/2009:
- presso l’Urp (Ufficio relazioni con il Pubblico) del Comune di Bentivoglio tutti i giorni (escluso il giovedì)
dalle ore 08.30 alle 12.30, il martedì e giovedì dalle ore 14.45 alle 18.00. Nella stessa sede potrà essere ritirato anche il materiale informativo relativamente a questi servizi e le relative tariffe in vigore
dall’1/01/2009.
I moduli di iscrizione e le relative tariffe sono reperibili anche sul sito Internet www.comune.bentivoglio.bo.it
ed è possibile l’invio, a mezzo fax, del modulo al numero 051.6640803.

NOVITÀ A FAVORE DELLE FAMIGLIE PLURIUTENTI
Si segnala che le famiglie residenti con più di un figlio utente dei servizi educativi e scolastici comunali possono ottenere, su richiesta annuale dell’interessato, con apposito modulo in distribuzione presso l’URP, una
riduzione del 15% o 30% (in base al numero dei figli). Tale sconto viene applicato anche nei casi di nuclei familiari composti da un solo genitore e i figli (separazione legale, divorzio, vedovanza, ecc.).
Per ulteriori informazioni: Ufficio Scuola tel. 051.6643533/591.

GLI ACQUERELLI
DI AMERIGO D’ALESSANDRO

L’
14

assessorato alla Cultura del Comune di Bentivoglio propone l’esposizione degli
acquerelli di Amerigo D’Alessandro, appassionato pittore bentivogliose autore
di piacevoli ritratti della nostra natura e del nostro territorio. La mostra sarà inaugurata sabato 28 Febbraio 2009 alle ore 16.00 presso la sala dello Zodiaco di Palazzo Rosso e sarà possibile apprezzare le opere fino all’8 marzo 2009.
Orari della mostra: Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16.00 alle 18.00
Sabato e Domenica dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00
Per informazioni: Biblioteca Comunale Palazzo Rosso 051.6640400
www.comune.bentivoglio.bo.it

MONITOR

A

nche quest’anno il Lions Club ha consegnato lo scorso 29
novembre all'hotel Centergross di Bentivoglio alcune borse di studio ai migliori studenti della terza media. Il Premio,
giunto ormai alla sua decima edizione, sempre più contribuisce
alla miglior conoscenza e apprezzamento dell'opera dei Lions
Club nel territorio.
Alla cerimonia della premiazione erano presenti il governatore
del distretto Lions 108 Tb, Giancarlo Vancini, il vice Governatore Anna Ardizzoni, i Presidenti dei Lions Club che organizzano la cerimonia e mettono a disposizione le borse di studio:
Minerva Minerbio e Malalbergo Lyda Borrelli, i sindaci dei Comuni di Terre di Pianura, i Presidi degli Istituti comprensivi interessati (per S. Giorgio di Piano la professoressa Angela Cocchi), le famiglie dei ragazzi premiati e i Soci dei Lions Club. Nella foto il Sindaco Vladimiro Longhi premia gli
studenti di Bentivoglio vincitori del premio: Anna Carbonieri e Giacomo Pedrelli alla presenza del Presidente del Lions Club Minerva Minerbio Massimo Zanin e dei giovani del Leo Club Bologna Belle Arti con il Presidente Francesco Dragoni.
Sergio Bertuzzi
addetto stampa Lions Club Minerva Minerbio
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LIONS CLUB PREMIA I MIGLIORI STUDENTI

LE PROPOSTE DI FUTURA S.p.A.
PERCORSI FORMATIVI

L’offerta formativa che proponiamo a catalogo è rivolta a tutte le persone che desiderano ampliare e approfondire le proprie conoscenze, in un’ottica di crescita e miglioramento continui. Attualmente, sono in fase di attivazione i seguenti percorsi:
• Contabilità avanzata
• Amministrare il personale e gestire la busta paga in un contesto di flessibilità del lavoro
• Programmazione delle macchine utensili a CNC
• Cad per disegno tecnico: corso di base
• ECDL – Percorso completo
• Everyday english: l’inglese per tutti i giorni
• Corso Propedeutico ai Concorsi pubblici per Istruttore Amministrativo Contabile e Istruttore Tecnico dell’Ente Locale
Sono aperte le iscrizioni per le seguenti iniziative, co-finanziate dalla Provincia di Bologna:
• Formazione a supporto della creazione e sostenibilità di nuove imprese: il progetto è realizzato in collaborazione con Progetti d’impresa - Assessorato alle Attività Produttive della Provincia di Bologna.
• Implementazione delle competenze tecniche e tecnologiche per lo sviluppo dei processi produttivi nel settore meccanico: il progetto riguarda la lettura del disegno meccanico, la tecnologia meccanica e la metrologia.
• Corso per lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali nell’ambito della saldatura: il progetto è rivolto a imprenditori e a dipendenti.
NUOVO APPRENDISTATO

Il datore di lavoro che applica il contratto di apprendistato ha l’obbligo di prevedere, per l’apprendista, un
percorso formativo di almeno 120 ore annue, per la durata del contratto.
Futura S.p.A., in qualità di ente accreditato dalla Regione Emilia Romagna per l’apprendistato, offre alle
aziende:
• un servizio di consulenza iniziale per l’individuazione del fabbisogno in relazione alle specifiche esigenze
dell’azienda;
• la realizzazione del percorso individuato, garantendo un’azione di supporto sia all’azienda che all’apprendista;
• l’attestazione finale dell’assolvimento dell’obbligo di legge;
• un supporto nella richiesta dell’assegno formativo concesso dalla Regione alle aziende e agli apprendisti
che si avvalgono del catalogo regionale.
Per informazioni
Futura S.p.A. - Tel. 051.6811411
info@cfp-futura.it; www.cfp-futura.it
Orario: dal lunedì al venerdì: ore 9-13 /14-18
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In cinque anni di governo del
territorio (2004-2009) la Provincia
ha realizzato opere, piccole e
grandi, sostenuto azioni ed
eventi nei diversi ambiti di
competenza (viabilità e
mobilità, ambiente, attività
produttive, servizi alla persona,
scuole, cultura, sport…)

COMUNE DI BENTIVOGLIO
www.bentivoglio.provincia.bologna.it

MEDIAMORPHOSIS.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.

... A BENTIVOGLIO
Strade

1.050.000*

€
per lavori di riqualificazione e messa in
sicurezza sulle S.P. 3 Trasversale di pianura, S.P. 44 Bassa Bolognese,
S.P. 45 Saliceto

300.000

€
per la razionalizzazione dell'incrocio con la
Strada Comunale Saletto sulla S.P. 44 Bassa Bolognese

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

Mobilità sostenibile

53.000*

€
per C'è un posto per te. L'auto condivisa a
Bologna e provincia (2007-2008)

Una Provincia

concreta

Edilizia
Villa Smeraldi San Marino di Bentivoglio:

1.203.161

€
per adeguamenti impianti antincendio, recupero funzionale del 1° padiglione espositivo per il completamento
del Museo della Civiltà Contadina, revisione servizi igienici, manutenzione straordinaria del Parco Storico, realizzazione di un deposito
provvisorio, lavori di adeguamenti impiantistici e opere di completamento dei padiglioni espositivi, adeguamento barriere architettoniche Museo Canapa

per costruire un
futuro migliore

tutti i giorni da lunedì al sabato 8.30/13.00

220.561

€
(fondi regionali o comunitari) per l'intervento di
ripristino conservativo e la realizzazione di un centro multifunzionale
a servizio dei visitatori dell'ex risaia di Bentivoglio

anagrafe e stato civile

051/6643526-521-552
fax 051/6640908
ragioneria

Ambiente e territorio

85.330

€
per lavori di conservazione e miglioramento spazi
naturali (realizzazione di fascia boscata)

051/6643505
tributi

051/6643515-548

Servizi alla persona

3.632.082

€
impegnati per le attività formative realizzate nel territorio dell'Associazione Intercomunale Terre di Pianura,
dell'Unione Comunale Reno Galliera e Castenaso. Sono stati formati
1.531 allievi in 201 corsi divisi in obbligo formativo per adolescenti,
formazione per disoccupati, formazione per occupati e aziende
(periodo 2004-2007)

ufficio tecnico

051/6643525-531

ufficio.tecnico@comune.bentivoglio.bo.it

servizi sociali

051/6643513

Il Comune di Bentivoglio
Ha aderito al Protocollo Microkyoto per gli Enti pubblici (ottobre
2004 – aprile 2006) per la promozione di pratiche di risparmio energetico e di azioni per la riduzione delle emissioni.
Ha partecipato ai progetti: Nati per leggere, per la promozione della
lettura nella prima infanzia; Fieri di leggere, per la promozione della
lettura nell'infanzia e nell'adolescenza; Guide a biblioteche, archivi
e musei; Progetto Ecomusei, per la promozione e valorizzazione
degli ecomusei del territorio provinciale; Col favore del buio, per la
promozione della cultura scientifica

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

mandato
amministrativo
2004-2009

* L'importo indicato è complessivo sul tipo di intervento e riguarda anche altri Comuni

w w w. p rov i n c i a . b o l o g n a . i t

ricevimento sabato 10-13

biblioteca comunale
Stampa:

051/6640400
biblioteca@comune.bentivoglio.bo.it
Per maggiori informazioni sugli indirizzi
di posta elettronica personali
dei dipendenti comunali consultare
il sito web www.comune.bentivoglio.bo.it

COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO

s.r.l.
Via Marconi, 66 - 40010 Bentivoglio (BO) - Tel. 0516640462
E-mail: arcobaleno1982@libero.it

ORARI DELLA BIBLIOTECA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Mattina
Chiusura
9.00-14.00
9.00-12.00

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

I recapiti della Redazione de “Il Castello”, a cui inviare articoli e foto da pubblicare sono:

Pepita Promoters s.n.c.
Via Manzoni 6 - 40121 Bologna - Tel. 051/2919805 - Fax 051/2960653 - E-mail: info@pepitapromoters.com
Oppure il materiale può essere consegnato all’ufficio URP di Bentivoglio.
Per il prossimo numero del giornale gli articoli vanno consegnati entro il 15 marzo 2009

