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IL CASTELLO
Un anno complicato

I

n questo articolo del notiziario comunale non posso non scrivere delle difficoltà attraversate nel 2020 e delle speranze o,
meglio, delle attese per il 2021. Dell’emergenza sanitaria e del
suo impatto vorrei parlarvi dal punto di vista di amministratore
comunale chiamato a gestire risorse e servizi pubblici in circostanze tanto straordinarie quanto inattese.
Il Comune e l’Unione sono infatti stati chiamati non solo a rimodulare e riorganizzare il modo di lavorare degli uffici e le modalità
di contatto con gli utenti ma anche a ridisegnare i servizi erogati,
in particolare quelli scolastici e per l’infanzia, e a mettere a disposizione in pochissimo tempo nuovi servizi, soprattutto a supporto delle famiglie in condizioni di disagio economico. Garantire
la continuità dei servizi e mettere a disposizione dei nostri cittadini tutte le opportunità possibili nel modo migliore possibile, equo, sicuro, accessibile e rapido, sono stati i nostri obiettivi
principali, insieme a quello di garantire la sostenibilità di bilancio
delle scelte adottate.
Abbiamo infatti introdotto per legge una percentuale significativa di lavoro da remoto, cambiato l’articolazione dell’orario di
lavoro e modificato in modo sostanziale le modalità di accesso
agli uffici, oggi basata su appuntamento o su contatti “a distanza” tramite email, telefono o veri e propri servizi online, per
rendere attuabile lo smart working e per ridurre le necessità di
spostamento, di attese in Comune, di contatti personali. Fino
a ora tutto sommato ci sembra di esserci riusciti, grazie all’archittettura informatica e tecnologica che da tempo avevamo già
adottato, sulla quale stiamo continuando a investire, e grazie
alla disponibilità e alla capacità del personale, sia del Comune sia
dell’Unione, di cambiare il proprio modo di lavorare per riuscire a
rispondere alle richieste degli utenti dei vari servizi e agli obiettivi posti dagli amministratori. A loro va il mio ringraziamento per
il senso di responsabilità dimostrato come dipendenti pubblici.
Ringraziamento che voglio estendere agli enti del terzo settore:
alle cooperative e a tutti i loro operatori che gestiscono servizi di
grande importanza, come l’asilo nido e il sostegno agli alunni con
disabilità, e alle associazioni del territorio, che hanno supportato e stanno supportando le persone in isolamento e in difficoltà
in generale; penso in particolare alla Associazione Volontari di
Protezione Civile di Bentivoglio, alla Caritas, al Centro Sociale Il
Mulino. Penso però anche alle altre associazioni sportive e culturali che hanno fatto tutto quanto era possibile per continuare a
offrire opportunità al territorio.
Non posso non fare però riferimento allo straordinario impegno
che è stato chiesto e che si sta chiedendo alle strutture sanitarie
che sono presenti sul territorio, all’Ospedale in primis, e in generale al personale sanitario sia ospedaliero che territoriale. Un
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insieme di servizi completamente rivoluzionato per le evidenti
necessità, che ha saputo riorganizzarsi e riflettere su se stesso
per trovare costantemente risposte nuove sulla base dell’evolversi della situazione sanitaria, con l’obiettivo di riuscire non solo
a supportare le persone malate di covid ma anche a quelle con
patologie differenti.
Per quanto riguarda la gestione del Comune, posso dire che abbiamo recentemente approvato un bilancio di previsione solido,
nonostante le difficoltà. So che si tratta di un argomento che non
suscita particolare attenzione e, anzi, a volte infstidisce un po’,
come a dire che il Comune potrebbe spendere di più per i propri cittadini: per me invece è fondamentale per il patto tra amministratori e cittadini fare sapere che il patrimonio e le risorse
che siamo delegati ad amministrare lo sono in modo corretto e
sano, oculato e misurato. Grazie a questo lavoro, posso dire con
certezza che siamo nelle condizioni di garantire la continuità di
tutti i servizi anche per il 2021, nonostante le ingenti maggiori
spese che stiamo sostenendo per la sicurezza nei vari servizi e
nonostante un certo grado di incertezza delle entrate, a parità
di aliquote e tariffe. I trasferimenti dello Stato per le funzioni
fondamentali dei Comuni, insieme a una situazione di bilancio
molto favorevole (bassissimo indebitamento dell’Ente, spese generali molto contenute, ecc.) ci hanno infatti consentito di fare
fronte a necessità assolutamente impreviste. Sappiamo tuttavia
che l’emergenza sanitaria e le sue conseguenze sul mondo del
lavoro hanno acuito il bisogno di sostegno alle famiglie, sia per
necessità di tipo economico per l’affitto, per i figli, persino per
beni primari, sia per necessità di tipo assistenziale di famigliari non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, per le
quali occorrono, come per il 2020, ingenti stanziamenti nazionali
o regionali e sui quali, almeno in parte, sia la Regione che lo Stato
hanno già assunto provvedimenti che nelle prossime settimane
avranno effetti concreti: penso ad esempio al nuovo bando per
contributi per l’affitto che sarà aperto a febbraio. Come territorio
stiamo lavorando e lavoreremo per cogliere tutte le opportunità
per potenziare i nostri servizi, anche per i giovani.
Tutti quanti confidiamo nel 2021 per l’uscita dalla pandemia, almeno dal punto di vista sanitario dato che con suoi strascichi
faremo i conti ancora a lungo: l’avvio delle vaccinazioni è senza
dubbio la notizia di gran lunga più importante. La vaccinazione in Emilia-Romagna sta procedendo sulla base delle priorità
definite a livello nazionale; nei prossimi giorni prenderà avvio la
vaccinazione delle persone ultraottantenni, a cui come Comuni
stiamo collaborando per gli aspetti logistici.
Con questo auspicio, auguro a tutti noi un 2021 in cui superare
definitivamente il senso di insicurezza e di isolamento che ci portiamo dal 2020, in cui ritornare a fare “cose belle”, insieme, nelle
piazze, nei parchi, nei musei e nelle scuole.
Erika Ferranti
Sindaco
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GRUPPI CONSILIARI

“Bentivoglio solidale”

E

ccoci di nuovo, dopo qualche anno di assenza ricompare lo spazio
per le minoranze sul periodico “il Castello”; lo usiamo per due piccole riflessioni.
La prima. I lettori più anziani originari dei nostri territori si ricordano sicuramente la produzione del riso che aveva riempito “la bassa” di risaie con i suoi
argini, chiaviche, ponticanali, essiccatoi ecc.. Gli anziani ancora ci raccontano le
fatiche che facevano e ancora abbiamo il coro delle mondine che ci rallegra con
i suoi canti; la fatica era molta ma il lavoro permetteva di sfamare le famiglie.
Questa produzione da anni è quasi sparita dalle nostre zone e anche i
segni della sua lavorazione stanno piano piano scomparendo; nel nostro
comune abbiamo l’oasi ex risaie, sarebbe bello che oltre a ricordarle con
un nome lo facessimo anche salvando le tracce di questa nostra pagina
di storia.
Ironia della sorte, le ultime risaie ancora coltivate di quello che era definito “il complesso delle risaie di Bentivoglio” rischiano di sparire per

lasciare posto al nuovo “polo logistico di Altedo”;
noi siamo fermamente convinti che sarebbe sbagliato perdere questa ultima traccia della storia dei
nostri territori e delle fatiche di chi ci ha preceduto,
crediamo anche che bisogni iniziare a salvare quel poco che rimane di
questo nostro passato.
Il secondo argomento di cui voglio trattare è apparso anche sulla stampa:
è il problema delle palazzine crepate a Bentivoglio in via Aldo Moro, queste
problematiche, come ben sappiamo, avvengono più di frequente in estate
quando il terreno si asciuga, se poi piove poco ancora peggio; in concomitanza di questo andamento stagionale, nelle vicinanze delle case c’era un
cantiere che dovendo tenere asciutto uno scavo, per mesi ha pompato acqua dal suolo.
Non c’è nessun riscontro per dare delle responsabilità al cantiere e non ci
permettiamo certo noi di farlo, notiamo semplicemente questa casualità, piove poco e in più si pompa acqua dal terreno.
Nel salutarvi tutti, auspico un veloce ritorno alla normalità.
Lorenzo Mengoli, Consigliere
Per comunicazioni scrivere a: lorenzomengoli@tiscali.it

“Insieme per Bentivoglio”

C

ari concittadini, innanzitutto intendiamo ringraziare tutti
coloro che ci hanno accordato la loro fiducia.
Con grande senso di responsabilità e volontà rappresentiamo la minoranza all’opposizione e nel farlo tuteliamo con imparzialità tutta la collettività. Il nostro ruolo principale, in quanto
organo di indirizzo e di controllo dell’amministrazione comunale,
è quello di ascoltare i cittadini e le realtà economiche, artigianali
e commerciali del territorio, recepirne i bisogni e le problematiche
al fine di rappresentarne, tutelarne e garantirne gli interessi e i
diritti attraverso l’attività di iniziativa e di ispezione sull’operato
di governo.
In questi due anni di mandato abbiamo presentato proposte che
riguardano diversi aspetti: dall’implementazione e miglioramento
della viabilità comunale e della sicurezza stradale, al recupero del
patrimonio storico e il miglioramento della qualità ambientale, sia
in ambito urbano sia rurale, fino alla necessità di aggregare i commercianti in associazione per poter gestire e organizzare eventi di
interesse collettivo. Tra le prime emergenze affrontate abbiamo
interrogato l’amministrazione comunale sui continui allagamenti che insistono sul territorio in occasione di forti piovaschi, rilevando purtroppo da parte dell’istituzione, una sorta di impotenza
nell’affrontare, in maniera rigorosa ed efficace, la problematica e
nell’approntare adeguate misure operative e di controllo del territorio e nella gestione tempestiva delle criticità che mano a mano
si presentano. Il nostro territorio ha problematiche idriche ormai
storicizzate e siamo consapevoli che gli errori del passato insistano con forza sul presente, ma riteniamo sia utile uno sforzo maggiore e congiunto per risolvere le priorità che siamo chiamati, di
volta in volta, ad affrontare.
Purtroppo mai ci saremmo aspettati di avere come priorità un’emergenza sanitaria mondiale. Questi sono stati mesi molto duri per
tutti. Mai come in questo periodo è stato necessario prendersi cura
della nostra comunità: se da un lato c’era chi si occupava dell’aspetto
sanitario, per preservare la sicurezza e la salute pubblica, dall’altro
c’era chi si preoccupava di garantire il sostentamento economico alle
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famiglie bisognose e la somministrazione di
servizi e l’approvvigionamento di beni essenziali.
Oltre all’aspetto sanitario e umano, al quale è stata data giustamente la priorità, è però di ugual preoccupazione quello economico relativo alla sopravvivenza di quelle realtà
industriali, artigianali e commerciali che insistono sul nostro territorio e che hanno purtroppo accusato un duro colpo: il lockdown
ha provocato danni economici inestimabili e irrecuperabili.
Se da un lato è imperativo operare in sicurezza è altresì indispensabile tutelare tutte le realtà economiche (non solo quindi quelle
ritenute essenziali), sia per l’attività che svolgono sia per i posti di
lavoro offerti e occupati.
A tal proposito è stato per noi doveroso proporre all’amministrazione comunale la sospensione dei tributi e delle imposte locali (IMU,
TASI e TARI; OSAP e tassa di soggiorno recentemente adottata), e la
possibilità di offrire soluzioni per agevolare la ripartenza in sicurezza
delle attività bloccate.
Senza voler entrare nel merito di dati statistici allarmanti, sul nostro
territorio possiamo riscontrare visibilmente la sofferenza di molte
piccole attività commerciali, di somministrazione, di ristorazione e
ricettive. È doveroso continuare a garantire sia la sopravvivenza dei
negozi e delle attività locali, sia la possibilità per gli abitanti stessi
di trovare soddisfatta la richiesta dei beni e dei servizi che necessitano, senza esser costretti a spostamenti in altri comuni.
Solo di fronte a grandi crisi si comprende come abbia un valore intrinseco il mantenere viva la volontà di superare le avversità e sostenere la comunità, intesa come pluralità di persone che abitano,
che operano, lavorano e studiano in un dato territorio.
Nella speranza che l’emergenza finisca quanto prima e ferma restando la nostra volontà di perseguire gli interessi dei cittadini
e delle attività economiche site nel nostro territorio, riaffermiamo la nostra disponibilità a raccogliere ogni indicazione, denuncia, suggerimento o semplice proposta che possa migliorare sia
lo stile di vita dei cittadini sia le condizioni operative delle realtà
produttive, compresa la tutela e sicurezza del territorio.
I consiglieri di Insieme per Bentivoglio
Giogio Diolaiti, Ilario Fantini, Simona Viborgi
Per comunicazioni scrivere a: viborgi.s@gmail.com
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LA NOSTRA COMUNITÀ

La serata del dono alla quinta edizione

I

l 3 ottobre 2020, presso il Centro del Volontariato,
ha avuto luogo la quinta edizione della Serata del
Dono. Purtroppo, la pandemia e la situazione molto
precaria creatasi a livello sanitario, ci hanno impedito
di allargare la platea dei partecipanti a tutti coloro che
negli anni precedenti ci hanno seguito, ma abbiamo
voluto ugualmente evitare di annullare questo evento, per noi così importante.
Oltre a trattare il tema in oggetto e rivederne i risultati raggiunti, la Dott.ssa Gabriela Sangiorgi, Responsabile Regionale del Centro Trapianti, ci ha illustrato
quanto, nonostante le enormi difficoltà, sia stato
portato a termine in ottica del numero di trapianti effettuati. Il Dott. Francesco Casulli, e la Dott.ssa Stefania Taddei, hanno messo in evidenza le precarietà a
cui tutto il personale medico e infermieristico del nostro ospedale hanno dovuto sopperire in questi ultimi
mesi a causa del Covid-19. Infatti quasi tutti i reparti
sono stati trasformati per accogliere i numerosi malati, accompagnata dalla grande disponibilità di tutti a impegnarsi al massimo delle loro possibilità, con
grande professionalità e dedizione per curare, sostenere, aiutare tutti i pazienti, in particolare i più gravi,
a superare la malattia o la paura,
la solitudine o la disperazione nel
rendersi conto che la vita li stava
abbandonando.
La seconda parte della serata è
stata dedicata alla consegna di
una pergamena e di un cuore in ceramica per ringraziare tutti coloro
che in questi mesi si sono adoperati a favore di chi improvvisamente
è stato catapultato in grosse diffi-
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coltà a causa della pandemia: oltre ai Medici sopra citati, le Dott.sse Toschi, Badiali e infermieri del Centro
Dialisi, le Dott.sse Nahas e Franceschini dell’Hospice
Seragnoli, i Medici di Base di Bentivoglio, gli Assistenti Sociali Dott. Massimiliano Govoni e Dott.ssa Elisa
Bassi, le Insegnanti di tutte le nostre Scuole, i Carabinieri della Stazione di Bentivoglio, la Polizia Locale
dell’Unione Reno Galliera, Dirigenti Unione Reno Galliera, Volontari della Protezione Civile, Volontari AIDO,
AUSER, AVIS, Caritas, Cooperativa Sociale Anima,
Centro Sociale Il Mulino, Paese di S. Marino.
È stata una serata molto significativa, a volte toccante, in particolare quando ognuno dei chiamati in
causa per il meritevole e instancabile lavoro svolto,
ha raccontato aneddoti, testimonianze della propria
esperienza vissuta in questo periodo difficilissimo in
cui tutti, specialmente i più deboli e fragili, hanno ricevuto un aiuto, un sorriso, una confortante stretta di
mano. Penso di interpretare correttamente il pensiero
dei presenti, affermando che è stata una serata indimenticabile!
Flaviana Bagnoli
Vice Sindaco
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CULTURA

Novità in biblioteca: accessi, orari e,
ovviamente... libri in zona gialla!!!

C

on l’ingresso dell’Emilia Romagna in zona gialla, è nuovamente possibile accedere alla Biblioteca Comunale “Remo Dotti” SENZA APPUNTAMENTO per prestiti e restituzioni e sono aperte
le sale studio su prenotazione. Per prenotare è necessario contattare la Biblioteca e prendere appuntamento con una delle seguenti modalità:
• telefonare dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle
19.00 al numero 051 – 6643592;
• mandare una mail a
biblioteca.be@renogalliera.it;
• scrivere un messaggio sulla pagina Facebook della
Biblioteca.
Fino al 5 marzo, il sabato mattina la Biblioteca è
chiusa, ma apre il lunedì dalle 14.30 alle 19.00.
E se vi mancano idee, non preoccupatevi! Potete trovare anche quello che non sapevate di cercare consultando il sito sol.unibo.it/SebinaOpac/ o seguendo
la pagina Facebook della Biblioteca, dove vengono

pubblicati i nostri consigli di lettura.
Ma potete anche telefonarci o mandare una mail per
suggerimenti, ricerche bibliografiche, supporto per
l’accesso alla biblioteca digitale e altre informazioni.
Inoltre sono state acquistate moltissime novità
editoriali e ce ne sono davvero per tutti i gusti! Venite a trovarci con i vostri bambini, potrete scegliere
libri cartonati e splendidi albi illustrati per i più piccoli, o romanzi tra i più premiati, gialli mozzafiato,
fumetti e libri di divulgazione per i più grandi.
Approfittatene!
Fatevi stuzzicare da qualche buon libro, perché il
tempo per leggere è il miglior regalo che potete fare
ai vostri bambini!
È un gesto d’amore e non è difficile. Bastano pochi
minuti, un bel libro e una comoda poltrona magari
accanto a una bella cioccolata in tazza...
a cura della Biblioteca

Cosa leggo?
Ultimi arrivi in Biblioteca

È

stato decisamente un anno ricco per gli acquisti librari in Biblioteca! Grazie anche alla misura prevista
dal Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, la Biblioteca di Bentivoglio ha potuto usufruire di un
cospicuo contributo economico.
E qui vorremmo darvi un piccolo assaggio di alcune delle
ultime uscite di narrativa adulti che sono già disponibili al
prestito.
Agli amanti del giallo consigliamo: Il fratello, ultimo thriller del norvegese Jo Nesbo, edito da Einaudi, che indaga
la malvagità in seno alla famiglia. E ancora una volta fa
centro.
E inoltre il gradito ritorno di Chiara Moscardelli con Teresa Papavero e lo scheletro nell’intercapedine, una nuova
avvincente indagine della psicologa criminale più acuta e
imbranata di sempre, edito da Giunti.
Da non perdere, tra gli altri: Guadalupe Nettel con La
figlia unica, edito da La Nuova Frontiera, romanzo che
mette in scena tre maniere di essere donna e tre diversi rapporti con la maternità: rifiutata, desiderata, subita. E anche Basta un caffè per essere felici di Toshikazu
Kawaguchi, una lettura emozionante e commovente per
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dimenticare le preoccupazioni quotidiane, edito da Garzanti.
Ci fa piacere promuovere la graphic
novel, interamente all’acquerello, La
terra, il cielo, i corvi di Teresa Radice
e Stefano Turconi, edita da Bao Publishing, ambientata in terra russa nel
marzo del 1943, una storia ricca di citazioni di grandi autori, quali Rigoni Stern e Tolstoj.
Tra i grandi bestsellers non potevano mancare le ultime
fatiche di John Grisham e Michael Connelly, ma anche due
titoli dedicati a Dante Alighieri, nel settimo centenario
della morte, A riveder le stelle: Dante il poeta che inventò l’Italia di Aldo Cazzullo, edito da Mondadori, e Dante di
Alessandro Barbero, edito da Laterza.
E inoltre in Biblioteca vi aspettano le ultime uscite di Simonetta Agnello Hornby, Maurizio De Giovanni, Donatella
Di Pietrantonio, Francesco Guccini, Carlo Lucarelli, Antonio
Pennacchi, Valerio Varesi, Manuel Vilas e molti altri.
Infine abbiamo acquistato tante novità dedicate ai temi
della crescita, dell’educazione familiare, degli adolescenti: dall’allattamento, al bullismo, dai bambini al tempo
del Coronavirus alla disciplina dolce, tanti titoli per aiutare
genitori ed educatori nel compito più difficile ed entusiasmante che c’è: far crescere un bambino!
Vi è venuta voglia di leggere? Se la risposta è sì, vi aspettiamo, in Biblioteca troverete molto di più!
BUONE LETTURE!
a cura della Biblioteca
febbraio 2021 | il castello

SPORT

Diamo un calcio al virus

A

l via la stagione 2020-2021 si era aperta durante il riuscitissimo evento “DIAMO UN CALCIO AL
VIRUS” organizzato dal ASD Bentivoglio Calcio
con la preziosa collaborazione del Centro Sociale Ricreativo “Il Mulino”, alla presenza del Sindaco Erika Ferranti.
Il nome all’evento è nato con la speranza di una nuova
ripartenza e crediamo che la citazione sotto riportata
possa essere il punto di forza della Società: LO SPORT
È UNA LEZIONE DI VITA, UNA CONTINUA E MERAVIGLIOSA PALESTRA DI VALORI.
Dopo il forzato stop in primavera durante la serata è
avvenuta la presentazione della squadra e dello staff
tecnico, curata dal DG Ardizzoni Tiziano.
La Società Asd Bentivoglio Calcia ringrazia sentitamente tutti i cittadini che sono intervenuti in presenza o con il pensiero alla cena vissuta come momento
di incontro tenutosi nel rispetto dei protocolli Covid.
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È stato anche il momento delle celebrazioni. Il Presidente Elmo Soverini, coadiuvato dal Vice Presidente
Galli Fabio e dal dirigente Furia Franco, hanno premiato
con una targa “Nando”, storico custode, che dopo una
vita spesa a favore del calcio a Bentivoglio ha lasciato
il testimone a nuove leve, pur non abbandonando completamente la Società.
Chi non ricorda “Nando”, sempre presente e disponibile,
quanti bambini sono cresciuti sotto suo vigile controllo
e perché no anche con qualche tirata d’orecchie.
È stata inoltre presentata la nuova maglia, con l’immagine del Castello di Bentivoglio, ideata da un nostro
tifoso in erba DAVIDE ARDIZZONI, nonché addetto
stampa, in onore del sessantesimo anno di Presidenza
di Elmo Soverini.
Ebbene si, il nostro Presidente potrebbe intrattenerci
ore a raccontare aneddotti che hanno fatto la storia del
Bentivoglio Calcio.
Per chi gira fra i campi della provincia o si spinge anche fuori può sicuramente confermare che il campo di
Bentivoglio, sia per la posizione che
per la manutenzione, è un signor
campo.
Grazie a tutte le persone che negli
anni hanno contribuito a renderlo
funzionale e a quelli che ci aiuteranno a mantenerlo tale.
Chiudiamo con un FORZA BENTIVOGLIO e Vi aspettiamo a tifare
Rosso Blu.
Marco Liotta
Assessore allo Sport
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AMBIENTE

I recenti interventi nelle aree verdi
e alcune novità sui rifiuti

A

bbiamo un solo Pianeta”, recitava qualche tempo fa uno slogan per la tutela dell’ambiente, rimarcando quanto sia importante conservare ciò
che ci circonda, a partire dalle piccole cose. In quest’ottica assume grande importanza il verde urbano, fondamentale per il benessere dei cittadini, consentendo
la vita all’aria aperta, mitigando le urbanizzazioni e le
condizioni estreme, anche climatiche, a esse legate,
creando elementi di paesaggio e collegamento con realtà territoriali più ampie: il Canale Navile e i rimboschimenti presenti nella campagna. Nella strutturazione
delle aree verdi va tenuto conto delle caratteristiche
della zona geografica e va data notevole importanza
alla componente più rilevante: gli alberi.
Nel 2020 è così proseguita l’attività di sistemazione del
verde pubblico che ha previsto la riduzione numerica
di alcune alberature pericolose, subito seguita da una
loro prima sostituzione con alberi di specie più resistenti. Questo ha portato all’impianto di 67 nuovi alberi a
pronto effetto, altezza di 3/4 metri, con posa a dimora
di specie come la farnia (la quercia di pianura), il carpino bianco, il tiglio, l’acero campestre, il frassino e il
pruno Pissardii, alberi a foglia caduca capaci di creare
una chioma ampia e offrire ombra e protezione. Sono
proseguiti gli impianti di alberi per i nuovi nati, a gennaio scorso sono stati posti a dimora 50 alberi forestali,
riferibili ai bambini nati nel 2018, nelle prossime settimane si procederà con la posa di altri 40 alberi per i nati

dell’anno 2019. Nella stagione invernale 2020-2021 è
previsto anche l’impianto di 150 alberi forestali (farnia,
acero campestre, ciliegio, tiglio) distribuiti gratuitamente dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del
progetto “Mettiamo Radici per il Futuro” (4,5 milioni di
alberi piantati in Regione). Questi alberi saranno posti
a dimora in due aree: una nel Capoluogo e una a San
Marino.
Si sta lavorando per dotare buona parte di parchi e giardini pubblici con cestini differenziati nelle quattro tipologie principali di rifiuti (plastica, vetro, carta, indifferenziato), in sostituzione agli esistenti tradizionali, per
consentire una migliore differenziazione nella raccolta
dei rifiuti, compresi quelli prodotti fuori dall’ambito domestico.
In merito alla raccolta rifiuti, al fine di migliorare e ottimizzare la distribuzione dei rotoli di sacchi per la differenziata Porta a Porta, sarà attivato un sistema di
consegna diretta ai cittadini, con giornate di apertura
di specifici punti di distribuzione nelle quattro Frazioni
e l’installazione di un distributore automatico nel Capoluogo. Quest’ultimo permetterà di raggiungere una
percentuale maggiore dell’utenza, offrendo un servizio
h 24, sempre raggiungibile e non vincolato agli orari di
apertura del Municipio come accade nella distribuzione
attuale.
Francesco Cacciato
Servizio Ambiente

Impianto alberi a pronto effetto, in località Castagnolo
Minore

Il nuovo distributore per i sacchi dei rifiuti situato accanto al
Comune
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Lavori pubblici: lavori in corso e prospettive

L’

obiettivo di questo articolo è quello di fare il punto della situazione sugli investimenti realizzati nel 2020, in
corso e in previsione per il 2021. Sono molteplici infatti
i fronti sui quali il Comune è impegnato per adeguare, migliorare, ampliare il patrimonio pubblico: dalle scuole alle strade,
dagli edifici storici a quelli sportivi, senza dimenticare il patrimonio naturale.
Nel 2020, nonostante l’emergenza sanitaria e il blocco forzato della primavera anche per i lavori pubblici, la maggior parte
dei lavori programmati sono stati realizzati o sono partiti: per
quanto riguarda le scuole è stata riqualificata dal punto di vista energetico la centrale termica del polo scolastico di Bentivoglio e sono partiti i lavori di miglioramento sismico della
scuola di San Marino; è stata estesa e riqualificata l’illuminazione esterna del polo scolastico e quella della palestra; è stata effettuata una manutenzione straordinaria della ex scuola
materna (che attualmente ospita alcune classi di San Marino)
e sono stati installati impianti antintrusione alla Scuola Primaria e Secondaria, oltre all’acquisto di arredi e strumentazioni tecnologiche per allestire le aule. Nel 2020 le risorse impegnate per gli investimenti sulle scuole complessivamente
sfiorano i 2 milioni di euro. Le strade invece sono state oggetto di manutenzioni straordinarie per 210.000 euro; ecco alcuni
dei lavori eseguiti: manutenzione di via Bassa della Castellina, via Barche, tratto di Ho Ci Minh, marciapiedi di via della
Pace e vicolo Cussini. Sono stati eseguiti i lavori di riparazione
danni del terremoto sulla Rocca e contestuale installazione
reti antipiccione. Sono inoltre iniziati i lavori di ampliamento
del cimitero di San Marino, investimento di 190.000 euro. Finanziati dal sistema idrico integrato per 200.000 euro, hanno preso avvio anche i lavori di ricostruzione della rampa del
cavalcavia autostradale di via Paradiso, demolito nel gennaio
scorso per la riparazione di una importante condotta idrica
sottostante.
Nel 2020 si è concluso l’iter autorizzativo per l’esecuzione dei
lavori di riparazione danni del terremoto e rifunzionalizzazione del Castello per euro 1.740.000, a cui si aggiungono euro
965.000 per lavori di riqualificazione (di cui 431.097 a carico L.R.
40/98) intervento che verrà realizzato nel 2021. Analogamente
per quanto riguarda Palazzo Rosso, sono in corso di affidamento i lavori di riparazione danni del terremoto per euro 120.000.
Per quanto riguarda la progettazione, sono in dirittura di arrivo la progettazione esecutiva della riqualificazione dell’area
del campo sportivo di Bentivoglio (i cui lavori vorremmo avviare entro il 2021) e quello per la realizzazione del terzo stralcio del centro del volontariato (salone e bar). È stato inoltre
affidato l’incarico per la progettazione di “rigenerazione urbana” del complesso storico del Mulino e Palazzo Rosso, quello
per la revisione del progetto di rifacimento del ponte di via
Saletto sul Diversivo Navile (finanziamento statale) e infine
quello per la progettazione della nuova palestra di Bentivoglio
(prevista adiacente alle scuole medie).
Sono diversi i bandi a cui abbiamo partecipato per reperire
il castello | febbraio 2021

fondi per investimenti: abbiamo così ottenuto un cofinanziamento statale di 70.000 euro per l’ampliamento della rete
delle telecamere di videosorveglianza e di lettura targhe (che
verrà realizzato nel 2021), un cofinanziamento del 30% da
parte della Fondazione Carisbo per il restauro del pozzo del
Castello di Bentivoglio. Tra gli altri aspettiamo ancora l’esito
di un importante bando nazionale sulla sicurezza, sul quale
abbiamo richiesto il finanziamento dell’allargamento di via
Ringhiera e di via Larghe, la sistemazione dell’incrocio di via
Capo d’Argine e via Canali e Crociali, la realizzazione della
cassa di espansione sul Marsiglia a protezione dell’abitato di
Bentivoglio, per circa 2 milioni di euro.
Nel 2021, oltre al completamento dei cantieri già avviati, a
partire dai primi mesi dell’anno si procederà alla sistemazione del primo piano dell’ex Municipio di Piazza della Pace, da
destinare a sede del Centro per le Famiglie e Centro civico, con
possibilità di ospitare associazioni e attività per bambini e ragazzi. Dall’estate prenderanno il via i lavori di miglioramento
sismico della Scuola Primaria di Bentivoglio. Continuerà inoltre l’attività di progressiva sistemazione manutentiva delle
strade.
Nel 2020 abbiamo inoltre avviato i lavori di implementazione
dei percorsi naturalistici all’Oasi e nella fascia boscata di via
Santa Maria in Duno e di gestione forestale, finanziati con
un contributo regionale di circa 100.000 euro, che verranno
conclusi a breve. In queste settimane prevediamo inoltre di
piantare circa 230 nuovi alberi, avendo aderito alle iniziative
regionali per l’incremento delle dotazioni ambientali del territorio.
Nel 2020 sono infine stati eseguiti interventi di un certo rilievo sull’illuminazione pubblica: a Bentivoglio sono stati illuminati tutti gli attraversamenti pedonali; in località San
Marco sono stati sostituiti i pali per ragioni di sicurezza e contestualmente rinnovati gli apparati. Si tratta di lavori per circa
100.000 euro.
Il nostro impegno sul 2021 sarà quello di continuare l’attività di reperimento fondi per investimenti e di progettazione
di interventi utili per migliorare lo stato manutentivo e la
sicurezza del patrimonio pubblico, oltre ad implementare la
dotazione di spazi e di attrezzature utili per la cittadinanza,
senza trascurare le piste ciclabili (penso ad esempio alla ciclabile San Marco-San Marino, Bentivoglio-Saletto, illuminazione della Bentivoglio-San Giorgio) e le aree verdi (penso a
un nuovo parco per Bentivoglio e ad attrezzature per le altre
aree verdi del territorio). Mi preme infine evidenziare il fatto
che Bentivoglio è oggettivamente tra i Comuni con la più alta
spesa per investimenti pro capite della Città Metropolitana
(724 euro nel 2019), grazie da un lato all’avanzo di amministrazione ereditato dagli anni del patto di stabilità in cui la
spesa per investimenti era fortemente vincolata e grazie al
fatto di essere riusciti a reperire finanziamenti da altri Enti.
Erika Ferranti
Sindaco

7

PRODUZIONE

Uno scontrino per la scuola

D

urante il difficile 2020 l’Amministrazione Comunale assieme a Unione Reno Galliera, Comitato Commercianti di Bentivoglio, Confcommercio Bologna,
Confesercenti Bologna, Iscom Group e Regione Emilia-Romagna ha organizzato il progetto “Uno Scontrino per la
Scuola”.
Questo progetto era rivolto alle scuole del Comune le
quali, grazie all’impegno delle famiglie degli studenti,
avrebbero potuto, raccogliendo il maggior numero di
scontrini proporzionalmente al numero degli iscritti,
vincere un premio in denaro. Questa scelta è stata fatta
sia con l’intento di aiutare le scuole al fine acquistare
materiale per le loro attività, sia per incentivare le famiglie a rivolgersi alle attività commerciali del territorio.
Il progetto sfortunatamente non ha avuto un buon inizio,
in quanto si sarebbe dovuto svolgere tra il 10 febbraio e il
15 maggio, ma con il lockdown e la conseguente chiusura
delle attività e delle scuole se avessimo rispettato termini
prefissati il progetto avrebbe avuto circa 1 mese di attività
contro i 4 prestabiliti. Quindi, su indicazione dell’amministrazione all’Unione Reno Galliera, è stata fatta richiesta
di una proroga, poi concessa, alla Regione Emilia-Romagna in modo da consentire la chiusura del progetto nel
mese di settembre e sfruttare l’estate.
La premiazione del progetto si è pertanto svolta durante

la festa del volontariato di quest’anno con la presenza di alcuni studenti
e di alcune insegnanti della scuola primaria Gianni Rodari. Ma quali sono stati i numeri del progetto? In totale sono stati raccolti 5.228 scontrini, di cui
4.202 dalla Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” di San
Marino che si è aggiudicata il primo premio di euro 800.
Di seguito la classifica:
2° Classificato: Scuola dell’infanzia TreSei aggiudicandosi
il premio di euro 500;
3° Classificato Scuola Secondaria di Primo Grado G. Ungaretti aggiudicandosi il premio di euro 400;
4° Classificato: Scuola dell’infanzia di Bentivoglio aggiudicandosi il premio di euro 200;
5° Classificato: Scuola Primaria Gianni Rodari aggiudicandosi il premio di euro 100;
6° Classificato: Asilo Nido Iolanda Vitali aggiudicandosi il
premio di euro 100.
Ora le scuole hanno effettuato l’ordine del materiale in
base alle somme vinte e a euro 270 donati da tutti i commercianti che hanno preso parte al progetto.
Voglio ringraziare a nome dell’amministrazione e delle
scuole tutti i commercianti e cittadini che hanno preso
parte a questo progetto, con l’auspicio di un 2021 più
sereno, che ci consenta di ideare progetti sempre nuovi
per il territorio.
Marco Liotta
Assessore alle Attività produttive

Una sezione elettorale aggiuntiva
per il Comune di Bentivoglio

D

a tempo il numero di elettori per ciascuna delle quattro sezioni del Comune di Bentivoglio era diventato troppo elevato, comportando, per i
Presidenti di seggio e il pubblico, un disagio derivante da uno scrutinio
più complesso e tempi di attesa più lunghi per esercitare il diritto di voto.
Così si è deciso di portarle a cinque ridisegnando i confini di ciascuna sezione. Questa breve notizia per informare i cittadini che sono in distribuzione,
per la gran parte degli elettori (non tutti perché una sezione di San Marino è rimasta praticamente immutata), le etichette di aggiornamento della
tessera elettorale, tramite posta e porta a porta. Si raccomanda tassativamente di applicare l’etichetta alla propria tessera dopo averne controllato
la corrispondenza numerica.
Due delle sezioni saranno ubicate presso la palestra di San Marino, le altre
tre nel nuovo plesso della scuola media del capoluogo.
In linea di massima i cittadini di Saletto voteranno nella sezione 5 a Bentivoglio, e la gran parte dei cittadini di Castagnolo Minore a San Marino nella
sezione 3.
Fabrizio Simoncini
Responsabile I Settore
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