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IL CASTELLO
Eventi estivi
LUGLIO
Mercoledì 14 luglio, Parco di Villa Smeraldi,
San Marino, ore 21.15
Sing Regia di Garth Jennings – animazione
Ingresso gratuito
Giovedì 15 Luglio, Museo della Civiltà
Contadina, San Marino, dalle ore 17.30
Le pitture nel parco
Venerdì 16 luglio, Cortile del Castello, ore 21
Maria Genovese e Alessandra Calderara
“Due sul lettino”- Commedia XXV Festival
Internazionale di Musica da Camera
Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria
www.iltemporale.it
Ore 20.00 Visita guidata – Il restauratore
Alfonso Rubbiani a Bentivoglio
Prenotazione obbligatoria: www.iltemporale.it
Mercoledì 21 luglio, Parco di Villa Smeraldi,
San Marino, ore 21.15
Sunshine Regia di Danny Boyle –
fantascienza
Ingresso gratuito
Giovedì 22 luglio, Museo della Civiltà
Contadina, San Marino, dalle ore 17.30
Le pitture nel parco
Mercoledì 23 luglio, Cortile del Castello, ore 21
Compagnia del Temporale - Il Condominio
- Commedia XXV Festival Internazionale
di Musica da Camera Ingresso gratuito –
Prenotazione obbligatoria www.iltemporale.it
Ore 20.00 Visita guidata – Il canale Navile
Prenotazione obbligatoria: www.iltemporale.it

Mercoledì 28 luglio, Cortile del Castello, ore 21
Clown spaventati panettieri
Per tutti a partire dai 4 anni
Ingresso gratuito
Mercoledì 28 luglio, Parco di Villa Smeraldi,
San Marino, ore 21.15
Yesterday - Regia di Danny Boyle – commedia
Ingresso gratuito
Giovedì 29 luglio, Cortile del Castello, ore 21
Claudio Vignali - Jazz Project | Reno road Jazz
Serena Zaniboni Voce, Claudio Vignali Piano,
Marco Dirani Basso, Bruno Farinelli Batteria
Ingresso gratuito
AGOSTO
Lunedì 2 agosto, piazza Pizzardi, ore 21
Spettacolo “2 Agosto – Chaos”
Spettacolo dedicato alla strage del 2 agosto A
cura di associazione Babylonbus
Mercoledì 4 agosto, Cortile del Castello, ore 21
Il viaggio di una crinolina
Tessuto Aereo, acrobazie e circo
Ingresso gratuito
Giovedì 5 agosto, Cortile del Castello, ore 21.30
Oceania | Regia di John Musker - Animazione
A cura del Centro Sociale Il Mulino - In caso di
maltempo: TeZe via Berlinguer
Ingresso gratuito
Giovedì 12 agosto, Cortile del Castello, ore 21.30
Le notti di Cabiria | Regia di Federico Fellini
In collaborazione con CSC-Cineteca Nazionale
Nell’ambito della programmazione “Scintille
di memoria: un anno con Giulietta Masina”
Ingresso gratuito

Domenica 15 agosto, Piazza Pizzardi, ore 18.30
Ferragosto in Festa. Crescentine e musica
A cura del Centro Sociale Il Mulino
Mercoledì 18 agosto, Cortile del Castello, ore 21
Nanirossi Show
Ingresso gratuito
Giovedì 19 agosto, Cortile del Castello,
ore 21.30
Il diritto di Contare - Regia di Theodore Melfi
– drammatico
A cura del Centro Sociale Il Mulino
In caso di maltempo: TeZe via Berlinguer
Ingresso gratuito
Mercoledì 25 agosto, Cortile del Castello, ore 21
DAVAIII
Domichowsky & Agranov
Spettacolo di circo/teatro per tutti
Ingresso gratuito
Giovedì 26 agosto, Cortile del Castello, ore 21.30
La Paranza dei Bambini - Regia di Claudio
Giovannesi – drammatico
A cura del Centro Sociale Il Mulino
In caso di maltempo: TeZe via Berlinguer
Ingresso gratuito
SETTEMBRE
Domenica 5 settembre, Museo della Civiltà
Contadina, tutto il giorno
Corso Tessitura, Atelier Trame Tinte d’Arte
Domenica 5 settembre, Museo della Civiltà
Contadina, ore 9.30 con partenza dal Museo
del Patrimonio Industriale
Da Museo a Museo pedalando lungo
il Navile: “Il canale verso Venezia”
Info e prenotazioni:
segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it

Domenica 5 settembre
Ponte di Amicizia
Domenica 12 settembre
Museo della Civiltà Contadina, San Marino
Itacà Festival del Turismo responsabile
18 e 19 settembre
Museo della Civiltà Contadina, San Marino,
tutto il giorno
Corso Tessitura
Domenica 19 settembre
Museo della Civiltà Contadina,
ore 9.30 con partenza dal Museo del
Patrimonio Industriale
Da Museo a Museo pedalando lungo il
Navile: “La seta e la canapa”
Info e prenotazioni: segreteria.museo@
cittametropolitana.bo.it
Domenica 19 settembre
Museo della Civiltà Contadina, San Marino
Andar per Maceri!
Corso Atelier Trame Tinte d’Arte
Inaugurazione Atelier ristrutturato nuovo
allestimento
Domenica 26 settembre
Festa dei Sapori
Domenica 26 settembre
Museo della Civiltà Contadina, San Marino
Inaugurazione nuova sezione
Miele e Zucchero
Il programma potrebbe subire modiche o
integrazioni che saranno comunicate sul sito
www.comune.bentivoglio.bo.it o tramite la
pagina facebook@comunediBentivoglio

La linea autobus 446, fra l’autostazione di Bologna
e Saletto, resta attiva anche per il mese di agosto

S

u richiesta di alcuni cittadini, l’Amministrazione comunale, in via sperimentale e con costi a proprio carico, ha
concordato con la Società Reti e Mobilità srl e TPER il mantenimento della corsa pomeridiana linea 446 delle ore
18:10 dall’Autostazione di Bologna a Saletto per tutto il mese di agosto, dato che tale corsa in questo periodo
viene normalmente soppressa.
il castello | luglio 2021
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GRUPPI CONSILIARI

“Bentivoglio solidale”

O

ggi parliamo della storia dei nostri luoghi.
A nord del paese di Bentivoglio fino agli anni ‘50
la coltivazione del riso era sovrana, in una vasta
zona che si estendeva fino a Galliera vecchia, a Baricella e
che costeggiava il fiume Reno, in un susseguirsi di risaie
e di manufatti collegati a questa coltivazione. Nel nostro
comune il ricordo di questa produzione agricola è ancora vivo: abbiamo l’oasi Ex risaia, il coro delle mondine, a
volte gli anziani ancora parlano dei lavori e delle fatiche
che facevano in risaia, ci sono ancora i resti di manufatti e
alcune arginature, ma di riso non se ne coltiva più. In tutta
l’area sopra descritta di questa coltivazione, che ha segnato la nostra storia, ne rimane veramente poca e quella
poca rischia di essere cancellata dalla creazione del polo
Logistico di Altedo.
La Città Metropolitana di Bologna il 12 maggio ha approvato il Piano Territoriale Metropolitano, nell’accordo territoriale con la regione Emilia-Romagna collegato al P.T.M.
si spiegano gli obbiettivi di questo documento; nei tre
punti di questo accordo che riportiamo si legge:
c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche…
d) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazioni tipiche che lo connotano…
e) contribuire alla tutela e alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale…
Queste ultime risaie rientrano pienamente nei tre punti
programmatici e parlando di paesaggio sono lo sguardo
finale sulle nostre risaie, l’ultima coltivazione di questo

prodotto che è stato così importante per il nostro territorio, l’ultimo pezzettino della storia dei nostri luoghi, la
nostra storia!
Anche l’associazione “Gruppo della Stadura” si è espressa
pubblicamente per salvare questa realtà.
Ironia della sorte nella relazione paesaggistica che accompagna il progetto di questo polo si legge: “un tempo i
terreni appartenevano al complesso delle risaie di Bentivoglio oggi scomparse”; stiamo parlando di una zona appena fuori dal nostro territorio comunale, ma rappresenta
a pieno titolo una parte importante della nostra storia e di
chi ci ha preceduto.
Concludiamo queste nostre poche righe con una amara
constatazione: nel programmare l’uso del territorio si utilizzano bei principi, poi purtroppo la realtà rischia di essere
molto diversa; siamo inorriditi per come si tratta la storia
dei nostri luoghi: se perdiamo l’ultimo lembo di risaia rimasta, perdiamo tutto!
Lorenzo Mengoli, Consigliere
Per comunicazioni scrivere a: lorenzomengoli@tiscali.it

“Insieme per Bentivoglio”

I

n questi primi mesi del 2021 abbiamo partecipato e
contribuito alle iniziative legate alla commemorazione di eventi che hanno visto come vittime sia caduti
di guerra, sia intere popolazioni oggetto di persecuzioni
e genocidi: il giorno della memoria per le vittime della
Shoah, il giorno del ricordo delle Foibe, i caduti di Nassirya, la festa della Liberazione, fino alla posa della targa
sulla panchina gialla dedicata a Giulio Regeni, che riporta
la scritta: “Nessun individuo potrà essere sottoposto a
tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, disumani e
degradanti. VERITÀ E GIUSTIZIA PER GIULIO REGENI”
richiamando l’art. 5 Dalla Dichiarazione Universale Dei
Diritti Umani.
Nel ricordare la morte di Regeni, simbolicamente con una
panchina, dovremmo altresì ricordare allo stesso modo, la
morte di tutte quegli italiani, deceduti all’estero per mano
di gruppi terroristici, estremisti religiosi o in occasione di
persecuzioni a opera di governi non democratici. Tutte le
oppressioni, invasioni e dittature portano alla repressione
dei diritti fondamentali che ogni essere umano acquisisce,
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in quanto tale, sin dalla nascita. Tra tutti, la libertà è quel
diritto individuale, riconosciuto da ogni società civile, per
il quale ha senso sia il vivere e sia il morire, perché senza
di esso nulla ha più valore e significato. Proprio per questo motivo i Padri Costituenti posero al centro della prima
parte della nostra Carta Costituzionale la persona umana
nella pienezza dei suoi valori e bisogni, anche spirituali,
e ne riconobbero la priorità rispetto allo stato, che posero a suo servizio. Tali diritti sono considerati iscritti nella
natura umana stessa e il loro riconoscimento, filosofico
e giuridico, frutto di una lunghissima tradizione culturale che attraversò l’occidente partendo dall’antica Grecia,
è parte sostanziale delle costituzioni liberali dell’800 e
successivamente di quelle democratiche. Solo conoscendo il passato possiamo preservare il futuro dagli errori già
commessi.
I consiglieri di Insieme per Bentivoglio
Giogio Diolaiti, Ilario Fantini, Simona Viborgi
Per comunicazioni scrivere a: viborgi.s@gmail.com
luglio 2021 | il castello

GRUPPI CONSILIARI

Per Giulio Regeni e Patrick Zaky

È

un grande privilegio per me, come Vicepresidente del Consiglio Comunale di Bentivoglio, poter
comunicare in questo spazio che il giorno 28 settembre 2020 il Consiglio stesso ha votato all’unanimità la mozione che prevedeva l’installazione di una panchina gialla nel nostro paese per ricordare Giulio Regeni
e anche il conferimento della cittadinanza onoraria a
Patrick Zaky.
Giulio Regeni era un ricercatore triestino che stava effettuando un dottorato presso l’Università di Cambridge e
nel gennaio del 2016 era al Cairo per svolgere una ricerca sui sindacati indipendenti del Paese africano, presso
l’Università Americana della capitale egiziana. Venne
rapito e ucciso dopo aver subito innumerevoli torture e
sevizie per motivi apparentemente sconosciuti e le indagini sono ancora oggi soggette a depistaggi. Proprio
ad aprile di quest’anno, in vista del processo che vede
imputati quattro esponenti dei servizi segreti egiziani,
è stato pubblicato su YouTube un video che infanga per
l’ennesima volta la memoria di Regeni, insinuando che
fosse vicino ai Fratelli musulmani e ai servizi segreti
occidentali, per poter scagionare il regime egiziano da
ogni responsabilità per la sua morte, attribuendo inve-

il castello | luglio 2021

ce tutte le colpe all’Università di Cambridge. Da anni la
Cooperativa Arcobaleno espone su via Marconi a Bentivoglio uno striscione con scritto “VERITÀ PER GIULIO”
ricordando a tutti noi che ancora oggi non è stata fatta
giustizia. Per questo motivo la panchina gialla verrà installata proprio a ridosso della Cooperativa, ben visibile
sulla strada principale.
Vogliamo quindi ringraziare il gruppo di Bentivoglio
Solidale per aver dato l’idea e i gruppi di Insieme per
Bentivoglio, Centrosinistra per Bentivoglio, Sindaco
e Giunta per averla accolta con entusiasmo. Il Consiglio ha voluto inoltre conferire la cittadinanza onoraria
a Patrick Zaky, lo studente egiziano dell’Università di
Bologna, da più di un anno recluso nelle carceri egiziane
con l’accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, diffusione
di false notizie, propaganda per il terrorismo. Anche su
Patrick dobbiamo mantenere i riflettori accesi, perché
questo gravissimo incidente diplomatico possa essere
risolto in breve tempo: Bentivoglio fa con orgoglio la
sua parte!
Luigi Bassi
Vicepresidente del Consiglio Comunale
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AMBIENTE

L’amianto nel territorio di Bentivoglio:
Una storia a lieto fine

U

n bel dì vedremo… un mondo più sano e migliore, in cui gli errori del
passato non solo saranno dimenticati, ma anche definitivamente riparati in tutti i loro aspetti, compreso quello della permanenza sul
territorio di effetti e conseguenze negative. In questa ricerca di un futuro
cha sappia riconciliarsi con madre natura, trova spazio il percorso virtuoso
che stiamo per raccontarvi, che dà alla speranza quella concretezza fatta di
realizzazioni che vanno ben oltre il vago sentire della fiduciosa e incompiuta
attesa. L’amianto è formato da un insieme di elementi minerali ed è stato
utilizzato, dal secondo dopoguerra agli anni ottanta del secolo scorso, nel
ciclo di produzione di vari manufatti, ed essendo resistente al calore anche
per indumenti ignifughi quali le tute dei vigili del fuoco. Conferisce capacità
di coibentazione, di resistenza in composti di fibro-cemento, ben conosciute
sono le lastre di “Eternit” impiegate per coprire i tetti. La sua pericolosità
sta nella ridottissima dimensione della molecola che la rende molto volatile:
la sua inalazione la porta nel sistema polmonare più minuto, dove può generare tumori, mesotelioma e carcinoma polmonare.
Negli anni si sono succedute normative di divieto della messa in opera e
relativi interventi di bonifica e rimozione dei manufatti, di cui anche il territorio di Bentivoglio ha visto la realizzazione. Ed è proprio da qui che parte la
nostra storia, fatta di collaborazione e partecipazione attiva dei cittadini nei
confronti di questo importante problema.
Nel 2015 inizia la mappatura dei siti dove è presente l’amianto, svolta a cura
dell’Unione Reno Galliera e condotta anche con l’utilizzo di droni. Il progetto prevedeva la georeferenziazione, la verifica dei siti e la realizzazione dei

primi elenchi di proprietà interessate dalla presenza di questo elemento nocivo. Dall’elenco completo dei fabbricati, individuati mediante l’utilizzo dei
droni, è stato poi redatto un secondo elenco di edifici che, in relazione alla vicinanza a luoghi sensibili (asili, scuole, ospedali, agglomerati urbani, ecc…),
necessitavano di un intervento di controllo dello stato di conservazione.
I proprietari degli immobili sono stati contattati ed è stato chiesto loro di
presentare un report sullo stato dei manufatti, redatto da un tecnico ambientale qualificato, al fine di dare avvio alle procedure di smaltimento o
incapsulamento. I risultati sono andati oltre a quanto ci si aspettava, riscontrando ampia adesione, di cui si fa una breve sintesi nelle righe che seguono:
- sono stati mappati 220 fabbricati;
- dei fabbricati mappati, 49 erano presenti nei centri urbani. Ai proprietari
sono state inviate comunicazioni formali con la richiesta di intervento a cui
è seguito il monitoraggio;
- la superficie totale smaltita dei manufatti con amianto ammonta a 6.534
mq, suddivisi nelle diverse frazioni e nel capoluogo. La maggior parte dei
manufatti è stata oggetto di smaltimento, a parte un caso in cui le superfici
sono state incapsulate con apposita protezione.
Sottolineiamo nuovamente come la soluzione di questo problema sia stata affrontata con grande consapevolezza da parte delle proprietà coinvolte,
che ringraziamo per la disponibilità e collaborazione, che hanno portato a
risultati positivi che vanno oltre le aspettative iniziali.
Natascia Franzoni e Francesco Cacciato
Ufficio Tecnico Comune di Bentivoglio

Distribuzione automatica
rotoli sacchi per raccolta rifuti

I

l distributore automatico è situato in Piazza Martiri per la Libertà, 2 a fianco alla casetta acqua. Il distributore funziona
tramite inserimento della tessera sanitaria del titolare della TARI ed eroga i rotoli solo alle utenze domestiche. I rotoli dei
sacchi sono distribuiti gratuitamente. Numero di rotoli attribuiti alle diverse tipologie di utenza ed erogati annualmente:

TIPO UTENZA

PLASTICA
(GIALLO)

CARTA
(AZZURRO)

1 e 2 persone
3 e 4 persone
5 e 6 persone
NON RESIDENTI

4
6
8
2

4
6
8
2

CARTA PER
ORGANICO
(BUSTE DA 50 PZ)
3
4
5
2

ROTOLI BIO PER
ORGANICO
(DA 50 PZ)
3
4
5
2

SFALCI/FOGLIE
(VERDE)
DICHIARAZIONE UTENTI
DICHIARAZIONE UTENTI
DICHIARAZIONE UTENTI
DICHIARAZIONE UTENTI

Per i rotoli di sacchi per la raccolta del verde, chi possiede un giardino o area verde deve segnalare la quantità di rotoli utilizzata
in un anno. La segnalazione può essere fatta compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Comune di Bentivoglio
entrando in “trasparenza gestione rifiuti” o (URP – tel. 051.6643502). In caso di mancata erogazione dei rotoli o altri inconvenienti, recarsi in orario di apertura all’Ufficio Relazioni con il Pubblico o contattare i numeri 051.6643555 e 051.6643503.
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TERRITORIO

Il pozzo rinascimentale del Castello
riportato all’antico splendore

I

visitatori, ma anche gli spettatori dei numerosi eventi che si tengono al Castello di Bentivoglio, entrando, notano di primo acchito che proprio al centro del
cortile è presente un manufatto lapideo, attualmente
coperto da alcune transenne. Si tratta di un pozzo rinascimentale, ispirato alla cultura della Serenissima
Repubblica di Venezia, con l’uso del calcare istriano
e fattezze comuni alle vere da pozzo, con simbologie
araldiche dei Bentivoglio e delle signorie milanesi degli
Sforza e dei Visconti, che allo stato attuale risulta compromesso nella sua struttura.

Per recuperare il “pozzo”, al fine di riportarlo al suo
splendore originario, il Comune di Bentivoglio è riuscito a finanziare una buona parte dell’intervento, grazie
al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio in
Bologna tramite il bando “Riscopriamo la città 2020”
il cui obiettivo è quello di “incrementare la fruibilità del
patrimonio storico artistico e architettonico presente
nell’area metropolitana di Bologna”.
Alla base del progetto vengono specificate due linee
d’azione: il restauro conservativo e manutentivo del
manufatto lapideo e un percorso di approfondimento e
conoscenza rivolto sia al grande pubblico che agli studenti delle scuole.
il castello | luglio 2021

A luglio, grazie al sostegno economico ricevuto, partiranno i lavori. Si tratta di interventi incentrati sul restauro conservativo della cosiddetta “vera da pozzo”,
dei due piani del basamento, uno in pietra d’Istria e uno
in cotto, e delle parti metalliche presenti sulla bocca del
medesimo.
La restauratrice Cinzia Bucchi, per conto della O.S.E.
srl di Ozzano Emilia ditta cui è stato affidato l’appalto,
interverrà con opere di lavaggio, ripristino di stuccature instabili e consolidamento di parti completamente
sconnesse, sotto l’attenta supervisione dall’architetto
Antonio Nicoli.
Nel piano in cotto si procederà
anche alla sostituzione degli
elementi irrecuperabili. Nelle
parti metalliche
invece si interverrà esclusivamente sul ripristino dello smalto protettivo.
Nel corso del
restauro
verrà girato un video-documentario:
Andrea
Melloni racconterà i momenti
più significativi
dei lavori, con
l’inserimento di
curiosità
storiche, tecniche
e artistiche del
pozzo. A partire da luglio, sulla pagina facebook del
Comune, saranno pubblicate alcune foto accompagnate da brevi descrizioni con l’#ilpozzoalcentro. Il
tutto si concluderà a settembre con il montaggio definitivo del video-documentario e la sua divulgazione.
In contemporanea verranno realizzati laboratori per
bambini e famiglie a cura della Cooperativa Prospectiva, che coinvolgeranno altresì le classi delle scuole
pronte alla riscoperta di un piccolo capolavoro dell’arte
rinascimentale.
A cura di Gianpaola Di Summa, Segreteria
e Nevina Falchi, Ufficio Tecnico
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TERRITORIO

Il cortile del Castello intitolato a
Cesare Maltoni

A

vent’anni dalla morte di Cesare Maltoni, l’Amministrazione comunale ha ritenuto doveroso
rendergli omaggio intitolando Il Parco situato
dentro le mura del Castello, Castello dove si è svolta
con grandissimo impegno, a partire dagli
anni ’70, la sua attività di ricerca, che a
tutt’oggi viene portata avanti dai meritevoli eredi e collaboratori dell’Istituto
Ramazzini che qui ha
il suo centro di ricerca.
Maltoni è stato uno
dei più brillanti scienziati del secolo scorso:
un pioniere nell’ambito della cancerogenesi ambientale e industriale. In 25 anni,
assieme al suo team
di ricercatori, portò
a compimento ricerche che dimostrarono
l’essere cancerogeno
di alcune sostanze di
uso industriale, tra cui
il benzene, i clorofluorocarburi dei frigoriferi, la formaldeide, la trielina e l’MTBE, principale additivo della benzina verde. I suoi studi in questo ambito,
pur incontrando il favore della comunità scientifica,
attirarono su di lui i malumori delle industrie petrolchimiche che, per perseguire il loro interesse economico, intrapresero significative campagne diffamatorie
nei suoi confronti, creando intorno alla sua ricerca un
ambiente ostile. Il nobile scopo di Maltoni altro non
era che quello di alleviare le sofferenze dei malati di
tumore, di prevenire malattie e, soprattutto, salvare
vite umane per cui, nonostante tutto, egli continuò le
sue ricerche.
Nasce a Ravenna il 17 novembre 1930. Si laurea in Medicina nell’anno accademico 1954/55 e, fin dall’inizio
della sua brillante carriera, evidenzia la passione e l’entusiasmo per l’attività di ricerca coltivando da subito
innumerevoli progetti. Svolge l’attività di Assistente
all’Istituto di Patologia dell’Università di Bologna mostrando propensione verso l’oncologia sperimentale e la
cancerogenesi chimica, ambientale e industriale. Negli
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anni Sessanta è il primo scienziato italiano a promuovere il pap test al seno e all’utero per decine di migliaia
di donne, salvando innumerevoli vite. A partire da quel
momento si batterà affinché divenga prassi istituzio-

nalizzata nel sistema sanitario nazionale. Dal 1964 al
1997 è Direttore dell’Istituto di Oncologia di Bologna;
dal 1966 al 1989 è Direttore del Centro Bolognese per
la Prevenzione, la Diagnosi dei Tumori e Ricerca in Oncologia e Direttore Scientifico dell’Istituto Ramazzini e
della Fondazione Europea di Oncologia e Scienze Ambientali “B. Ramazzini”. Si spegne a S. Lazzaro di Savena il 22 Gennaio 2001.
Il suo obiettivo principale fu dunque quello di tutelare
la salute pubblica attraverso la prevenzione, considerata l’arma principale per sconfiggere l’insorgere della
malattia. Occorre ricordare inoltre il suo impegno e la
sua intuizione nel trattamento dei pazienti oncologici.
A Bentivoglio infatti ideò, e fu terminato dopo la sua
scomparsa, il primo Hospice italiano per l’assistenza ai
pazienti con cancro in fase avanzata.
L’intitolazione è avvenuta il 10 luglio alle ore 12.00.
Flaviana Bagnoli
Vice Sindaco
luglio 2021 | il castello
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C’é del nuovo in biblioteca!

N

elle ultime settimane sono arrivati in Biblioteca
molti nuovi titoli sia per adulti che per ragazzi,
già disponibili per il prestito. Per gli amanti del
genere giallo e del thriller c’è veramente l’imbarazzo
della scelta, tra gli altri segnaliamo Nelle viscere di Bologna, l’ultima indagine di Galeazzo Trebbi che il concittadino Massimo Fagnoni ha generosamente donato
alla biblioteca, la copia è autografata dall’autore! Non
mancano ovviamente le ultime uscite di Ilaria Tuti, Michael Connelly, Alessandro Robecchi, James Patterson,
Maurizio De Giovanni, Camilla Lackberg, Gianrico Carofiglio, Patricia Cornwell, per ricordarne solo alcuni. Infine due righe le spendiamo volentieri per Morte di una
sirena di Rydahl & Kazinski primo romanzo di una serie
crime ambientata nella Copenaghen d’inizio Ottocento, che ha come protagonista il celebre creatore di fiabe
Hans Christian Andersen e L’ombrello dell’imperatore
di Tommaso Scotti giallo ambientato a Tokyo, nelle cui
trame è coinvolto lo stesso imperatore.
Sugli scaffali della biblioteca trovate anche La piccola
conformista di Ingrid Seyman, una divertente saga familiare che ha fatto innamorare i librai francesi, pubblicata in Italia per i tipi di Sellerio.
Tra i candidati al Premio Strega abbiamo scelto: Sembrava Bellezza di Teresa Ciabatti, una storia sulla ricostruzione dei rapporti, sul ritrovarsi; Borgo sud di Donatella Di Pietrantonio, romanzo teso, intimo, emozionante e infine Adorazione di Alice Urciuolo, un promettente
esordio narrativo che si legge tutto d’un fiato, un libro
sull’adolescenza, ma non adolescenziale. Un titolo di
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cui consigliamo vivamente la lettura è Ragazza, donna,
altro di Evaristo Bernardine, romanzo corale con dodici
protagoniste, vincitore del Man Booker Prize. Dal massacro di Srebrenica un monito per il nostro futuro arriva
nell’ultimo romanzo di Marco Erba, Città d’argento.
E ancora: Alessia Gazzola, Enrico Brizzi, Marco Balzano,
Murakami, Hanif Kureishi, Paolo Nori, Margherita Oggero, Amélie Nothomb, Marilù Oliva, Carlos Ruiz Zafòn,
Danielle Steel, Andrea Vitali. Tra i saggi vi segnaliamo Il
tempo di vivere con te di Giuseppe Culicchia, dolorosa
storia del cugino Walter Alasia, componente delle Brigate Rosse, scritta 40 anni dopo la sua uccisione e Ossigeno illegale di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, saggio su come le mafie approfitteranno dell’emergenza
sanitaria per radicarsi ancora di più in Italia.
La quasi totalità dei titoli sono disponibili anche su
Emilib, la biblioteca digitale italiana accessibile 24 ore
al giorno, 7 giorni su 7, da cui è possibile prendere in
prestito gli ebook dei maggiori editori italiani, consultare migliaia di giornali provenienti da tutto il mondo,
ascoltare musica e audiolibri in streaming e download e
accedere a centinaia si altre risorse digitali. Accedervi è
facilissimo: basta essere iscritti alla biblioteca di Bentivoglio, o a una delle biblioteche del territorio bolognese,
e disporre di un computer o di un tablet, eBook reader o
smartphone che si colleghi a internet. Le credenziali di
accesso potete richiederle in biblioteca.

Anche per quanto riguarda i libri per bambini e ragazzi la scelta è molto varia: si spazia da libri cartonati e
illustrati per i più piccoli, molti dei quali inseriti nella bibliografia nazionale Nati Per Leggere, ma anche gialli,
fumetti, romanzi storici e d’avventura per i più grandi. I
vostri ragazzi possono trovare storie divertenti, romanzi fantasy, silent book, finalisti del prestigioso Premio
Andersen, libri di autori che sono già dei classici, un’interessante selezione di titoli su Dante Alighieri e sulla
sua opera, nei 700 anni dalla sua morte, e tanto altro
ancora!
E ricordate… leggere fa bene!!!

7

LAVORI PUBBLICI

Lavori pubblici: 6 milioni di Euro per il 2021

I

lavori pubblici stanno vivendo una stagione di grande dinamismo, per le tante progettazioni in corso, per i numerosi finanziamenti ottenuti e bandi a cui stiamo partecipando, per la
prospettiva delle risorse PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Nelle tabelle sottostanti sono indicati, raggruppandoli per
ambito di intervento, i lavori pubblici di importo più significativo,
suddividendoli tra lavori in corso, lavori finanziati ma non ancora
avviati, lavori per i quali si stanno cercando le risorse attraverso
partecipazione a bandi, progettazioni in corso o solo finanziate. I
numeri sono impressionanti se confrontati a quelli di pochi anni
fa: i lavori in corso hanno complessivamente un importo di circa
1 milione di euro; è programmato l’avvio lavori entro il 2021 per
altri 5 milioni di euro. Altri 5.200.000 euro sono i fondi richiesti

allo Stato o alla Regione attraverso bandi, mentre sono in corso
progetti per poco meno di 200.000 euro. Dato l’elevato numero di
interventi qui non è possibile svilupparli nel dettaglio; gli interventi
elencati sono presenti nel Programma di Mandato 2019-2024, nel
Documento Unico di Programmazione (DUP) e nel Piano Triennale
dei Lavori Pubblici, cioè nei principali strumenti di programmazione
del Comune, dove sono ricondotti agli obiettivi politici dell’amministrazione comunale: la sicurezza e la riqualificazione delle scuole e
degli edifici comunali, delle strade e degli spazi pubblici, la sicurezza idrogeologica del territorio, la tutela del patrimonio storico-culturale, il potenziamento delle dotazioni ambientali.
Erika Ferranti, Sindaco

LAVORI IN CORSO
Ampliamento cimitero di San Marino
Miglioramento sismico Scuola Primaria e dell’Infanzia di San Marino
Ricostruzione rampa cavalcavia autostradale di via Paradiso
Installazione telecamere di videosorveglianza polo scolastico, parchi e piazze
capoluogo
Realizzazione interventi forestali, riqulificazione percorsi forestali e aree di visita
(fascia boscata Castagnolino-Santa Maria in Duno e Oasi La Rizza)
Totale lavori in corso

importo
190.000
400.000
203.000
37.000

LAVORI FINANZIATI (affidamento o avvio lavori nel 2021)
Castello: riparazione danni del terremoto 2012 e rifunzionalizzazione parte ovest
1° piano ex Municipio: realizzazione centro per le famiglie e centro civico
Palazzo Rosso: riparazione danni del terremoto 2012
Manutenzione straordinaria cimitero Bentivoglio
Restauro pozzo del Castello
Miglioramento sismico Scuola Primaria Bentivoglio
Manutenzioni stradali (rifacimento asfalti, marciapiedi, ecc)
Sicurezza stradale (guard rail e asfalti)
Installazione telecamere lettura targhe nei varchi dei centri abitati del territorio
comunale
Riqualificazione area campo sportivo (nuova tribuna, zona di accesso, percorsi
ciclopedonali)
Totale lavori finanziati con affidamento o avvio lavori entro 2021

importo
2.714.100
250.000
167.000
80.000
27.500
800.000
200.000
140.000
93.000

5.071.600

RICHIESTE DI CONTRIBUTO, in attesa di esito
Rifunzionalizzazione 2° piano Palazzo Rosso e miglioramento impiantistico
Manutenzione straordinaria coperture dell’oasi felina
Ampliamento e riqualificazione energetica scuola dell’infanzia Bentivoglio
Adeguamento sismico asilo nido
Allargamento via Ringhiera
Ciclabile Bentivoglio - Fabbreria (1° stralcio Bentivoglio-Saletto)
Riqualificazione incrocio via Saletto-Canali Crociali-Capo d’Argine a San Marino
Allargamento tratto di via Larghe
Realizzazione cassa di espansione sul canale Marsiglia (Bentivoglio)
Manutenzione straordinaria Palestra Bentivoglio (pavimentazione, infissi)
Totale fondi richiesti partecipando a bandi

importo
1.800.000
26.000
351.000
175.000
730.000
403.000
295.000
214.000
997.000
192.000
5.183.000

PROGETTAZIONI FINANZIATE O IN CORSO
3° stralcio centro del volontariato
Rigenerazione del Mulino Pizzardi (rigenerazione urbana)
Ponte di via Saletto sul Diversivo Navile
Rigenerazione urbana del capoluogo
Pista ciclabile San Marino-San Marco
Riqualificazione illuminazione pubblica
Nuovo parco di Bentivoglio
Forestazione 3,5 ettari di aree pubbliche
Completamento percorso forestale bosco Santa Maria in Duno-Castagnolino
Nuova palestra scuolastica ed extrascolastica capoluogo
Totale fondi impiegati per progettazioni in corso
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fonte finanziamento
fondi propri
mutui BEI (a fondo perduto per il Comune) e risorse proprie
fondi del sistema idrico integrato (Hera)
fondi propri

110.000 fondi regionali, fondi propri
940.000
fonte finanziamento
fondi europei, fondi regionali, fondi propri
fondi propri
fondi europei
fondi propri
fondi Fondazione Carisbo e fondi propri
mutui BEI (a fondo perduto per il Comune) e risorse proprie
fondi propri
fondi statali
fondi statali, fondi propri

600.000 fondi regionali, fondi propri

bando
Piano Nazionale Qualità dell’Abitare (PiNQuA) - 2021
Bando regionale per canili, gattili e oasi feline - 2020
Fondi comma 59 Legge di bilancio 2019 - anno 2021
Fondi comma 59 Legge di bilancio 2019 - anno 2021
Fondi commi 853-861 Legge di bilancio 2018 - annualità 2020
manifestazione di interesse Città Metropolitana di Bologna - 2021
Fondi commi 853-861 Legge di bilancio 2018 - annualità 2020
Fondi commi 853-861 Legge di bilancio 2018 - annualità 2020
Fondi commi 853-861 Legge di bilancio 2018 - annualità 2020
Bando Sport e periferie 2020

importo
47.000
15.000
26.000
15.000

fonte finanziamento
fondi propri
fondi propri
fondi statali
fondi propri
progettazione interna
23.500 fondi propri
progettazione interna
progettazione interna
progettazione interna
65.000 fondi propri
191.500
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