Notiziario
dell’Amministrazione
Comunale
di Bentivoglio

Autorizzazione Tribunale di Bologna n. 4.547 del 23/04/1977
Direttore Responsabile Anna Sbarrai - Tessera 82682 dell’Ordine Giornalisti
Coordinatore Comunale Fabrizio Simoncini
Stampato dalla Cooperativa Tipografica degli Operai - Vicenza

IL

A S T E L L O

Anno 2014
Numero 0

Buone Feste!

Lettori de Il Castello ben ritrovati! Con
questo snello periodico l’Amministrazione Comunale di Bentivoglio vuole
informare i cittadini delle novità nell’ambito dei servizi, delle iniziative proposte dall’associazionismo, dei progetti
in corso e per il futuro. Abbiamo scelto questa veste per contenerne i costi,
dobbiamo tuttavia renderne essenziali i
contenuti.
Dato che questa è la prima uscita del
Castello dopo le elezioni amministrative
del 25 maggio scorso, mi corre l’obbligo
di ringraziare per la fiducia che mi è stata accordata, a cui cerco di rispondere
con la serietà del mio lavoro quotidiano. Ringrazio anche il nuovo Consiglio
Comunale, con il quale, in sei mesi di
densa attività, abbiamo già affrontato
con collaborazione e rispetto reciproco
temi importanti come l’approvazione del
PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile), quello del regolamento TARI
e altri.
Cerco di sintetizzare per ragioni di
spazio le nostre principali attività fino
ad oggi: nei limiti del patto di stabilità
abbiamo realizzato manutenzioni straordinarie, dando la priorità alle scuole
e alla viabilità; abbiamo ascoltato, individuato percorsi possibili, cercato di
dare risposte a tutti i cittadini, le associazioni e le imprese che si sono rivolti all’Amministrazione. In questi mesi
abbiamo gestito cambiamenti interni
ed esterni: il trasloco definitivo degli
uffici nella nuova sede comunale di
P.zza dei Martiri, il conferimento dei
Servizi alla Persona all’Unione Reno
Galliera, con la loro conseguente riorganizzazione e la necessità di trovare
una, come si usa dire, nuova governance dei servizi insieme agli altri Comuni dell’Unione.

Altri cambiamenti importanti ci aspettano: il nuovo anno, ormai alle porte,
vede la chiusura della Provincia e l’avvio della Città Metropolitana, una sfida
sul piano politico e tecnico per la volontà condivisa tra Regione e Comuni di
ridisegnare le competenze e le procedure con lo scopo di semplificare, sburocratizzare, innovare. L’incertezza sui
contenuti della Legge di Stabilità riferiti
agli Enti Locali, in particolare sulle tasse comunali, non ci consente ancora di
approvare il bilancio di previsione del
2015, nel quale sarà nostra intenzione
individuare le risorse per la costruzione
della nuova scuola media.
Da un lato le difficoltà e i problemi, anche morali, del contesto nazionale e
dall’altro la necessità dei territori, delle famiglie e delle realtà economiche di
avere servizi e risposte impongono ai
Comuni, agli amministratori e al personale, di agire con grande senso di responsabilità, cercando costantemente
soluzioni politiche e tecniche nuove,
agendo con sobrietà e correttezza, con
l’obbiettivo principale di favorire la giustizia e la coesione sociale. Con questo
intento nell’animo, auguro a voi e alle
vostre famiglie buone feste.
il Sindaco Erika Ferranti

Come scrive il semiologo Umberto Eco sarà difficile che le
nuove tecnologie informatiche soppiantino del tutto la
carta stampata e che questa,
insieme ai libri, possa diventare una mera testimonianza
di un passato da custodire in
biblioteche o da dimenticare in archivi sepolti e per soli
iniziati. L’Amministrazione di
Bentivoglio ripropone quindi
uno strumento agile e tradizionale come il giornalino il
Castello che vanta una lunga
tradizione. I primi numeri pubblicati risalgono infatti al 1977
e con vicende alterne si sono
susseguiti fino all’ultima uscita
nel dicembre 2012. In questa
nuova veste, il nome resta ma
la filosofia cambia. Il Castello
vuole essere, in futuro, uno
strumento meramente informativo con cui la Giunta comunale, e gli Uffici dei vari Servizi,
possano dare conto dei corposi cambiamenti in atto nella
Pubblica Amministrazione e
tenere aggiornati i cittadini
sulle iniziative in corso. Solo
informazioni e guida all’uso
dei servizi, per raggiungere la
parte ancora consistente di popolazione che non fa uso dei
sistemi informativi elettronici e
per suscitare la curiosità di chi
non ha l’abitudine di accedere
al sito internet del Comune
o alla sua, recente, pagina
facebook. Dunque avere tra
le mani uno strumento, non
invasivo, da consultare può
essere d’aiuto e di scienza per
muoversi attraverso i cambiamenti in corso. La crisi drammatica che attanaglia l’Italia,
e la conseguente mancanza
di risorse, stanno riducendo
drasticamente i margini di manovra per operare sul territorio
e dunque si rende necessario
pubblicizzare e informare su
ciò che di importante e decisivo si riesce a realizzare. Con il
nuovo “Castello” ci proveremo.
Fabrizio Simoncini
Responsabile I Settore
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Dall’1 luglio 2014 i Servizi alla Persona, Cultura e Turismo sono stati conferiti in Unione da parte dei Comuni di Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Pieve di Cento e S. Pietro in Casale ai quali, dall’1
gennaio 2015, si aggregherà anche Galliera.
È stata una scelta importante, coraggiosa dettata da
obiettivi condivisibili, tendenti a omogeneizzare regolamenti, modalità di accesso ai vari servizi, una maggiore specializzazione del personale, al fine di dare
risposte ai bisogni e ai quesiti dei cittadini in un’ottica
intercomunale.
Da quel giorno, infatti, sono cambiate le modalità di
approccio ai vari servizi: ora presso i Comuni conferitori sono presenti un Ufficio socio/scolastico e l’Assistente Sociale con il compito di accogliere, ascoltare, guidare gli utenti nella compilazione delle varie
domande per i servizi riguardanti la scuola e il sociale
che vengono inviate in Unione per essere espletate
dal personale deputato a tale compito.
Inizialmente, per i cittadini, si è trattato di un cambiamento che li ha disorientati e che ha creato qualche
difficoltà, se si tiene in considerazione anche il fatto
che, contemporaneamente, l’ufficio socio/scolastico
è stato trasferito nella nuova sede comunale.
Certamente il rapporto con le persone che venivano reputate punti di riferimento è venuto a mancare: Valeria, Lidia, Stefano e Federico ora prestano

servizio nella sede dell’Unione a S. Pietro in Casale,
con mansioni più mirate e specializzate. Non lavorano più occupandosi “di tutto” ma di “una parte del
tutto”, in maniera più mirata e approfondita; non mettono più le loro competenze solo a disposizione del
Comune di Bentivoglio ma per l’insieme dei Comuni
conferitori.
Il cambiamento c’è stato e per tutti, l’importante è capire “chi fa che cosa” e rivolgersi allo sportello dove
sono rimaste, come figure di riferimento, Greta Laura
ed Elisa, l’Assistente Sociale, che hanno il compito
di ascoltare i bisogni della gente, aiutando e offrendo
assistenza nonché collaborazione.
Ovviamente, non mancherà la mia piena disponibilità
a essere vicina ai cittadini, a fare da collante tra Ufficio e Unione, per chiunque abbia la sentita necessità
di chiarimenti e ulteriori approfondimenti, in particolare per coloro che vivono situazioni di disagio e di
difficoltà.
Con l’impegno, un po’ di pazienza e la collaborazione di tutti, senz’altro raggiungeremo pienamente o,
almeno in parte, gli obiettivi che ci si è posti: auguriamoci che il 2015 ci dia la possibilità di ottenere questo
risultato!
Buon Natale e sereno Anno Nuovo a tutti.

Finalmente ci siamo. Mentre queste righe vengono
trascritte su carta, stanno per essere completati i lavori per la nuova rotonda di Bentivoglio e quando voi
le leggerete dovremmo aver già superato la difficile
fase di apertura, per la quale ci scusiamo stante gli
inevitabili disagi che avrete dovuto affrontare.
La rotonda all’intersezione tra via Barche e via Saliceto sostituisce il pericoloso, e poco funzionale, incrocio
preesistente, eliminando così un altro punto di criticità
della viabilità bentivogliese, e definendo, insieme alla
già realizzata rotonda all’intersezione tra Via Marconi
e Via S. Maria in Duno, le basi per la futura tangenziale sud del capoluogo.
Queste due rotonde sono state realizzate da un privato, la ditta SAMP, nell’ambito di un accordo di programma tra Comune, Provincia e Aziende Private,
definito a seguito della richiesta avanzata da SAMP di
stabilire il suo nuovo centro produttivo a fianco della
Marposs.
L’accordo, firmato nel lontano 2007, prevedeva la realizzazione delle due rotonde sopra citate, con contributo a carico di SAMP pari a 1.4 milioni di euro. Sulla
base di un progetto preliminare del Comune, SAMP,
sempre in collaborazione con i tecnici comunali, si è
occupata di definire il progetto esecutivo e di affidare,
con gara di evidenza pubblica, i lavori.
La rotonda di via Marconi è stata iniziata il 30 aprile
del 2010 e completata nel maggio 2011, per un importo pari a circa euro 700.000. La rotonda di Via Saliceto
è stata iniziata il 31 luglio 2012 e sarà aperta prima di
natale 2014. La sua realizzazione ha comportato un
costo di circa euro 1.400.000. Entrambe le rotonde
hanno un diametro di circa 90 metri, come richiesto
dalla viabilità di rango provinciale.

Come detto, le due rotonde serviranno a migliorare
la viabilità nel territorio e rappresentano un forte e
concreto segnale della volontà dell’amministrazione
comunale, e di tutta la comunità bentivogliese, di aumentare la sicurezza e la fruibilità stradale. L’impegno
economico diretto a carico del Comune, in aggiunta
al contributo, è stato molto consistente, circa euro
700.000, e rappresenta un segnale e un credito che il
Comune vuole spendere nei confronti della Provincia,
o della nascente Città Metropolitana che ne acquisirà
le competenze, per arrivare alla realizzazione della
tangenziale.
L’impegno dell’Amministrazione è ora focalizzato nello spronare gli Enti competenti a trovare una soluzione
convincente per le intersezioni di via San Marina con
la Trasversale SP3 e dell’uscita Interporto dell’A13.
Speriamo di poter presto dare, anche per questi punti
critici, buone notizie.

Flaviana Bagnoli
Assessore ai Servizi Sociali e Scolastici

Ilhic Ghinello
Assessore ai Lavori Pubblici

Martedì 6 Gennaio 2015
BENTIVOGLIO
ore 16.30 Centro Culturale (tE:Ze) - Via Berlinguer, 7

Rassegna di spettacoli per bambini “Domeniche a Teatro”

La Ditta Giocofiaba di Milano presenta
“LADY BEFANA” - Teatro d’Attore
Consigliato ai bambini dai 3 anni - ingresso libero

Colgo l’occasione di questo ritrovato mezzo di comunicazione, per presentarmi a quella parte di popolazione che ancora non mi conosce. Mi chiamo
Marco Liotta e sono Assessore con delega alla Legalità, all’Associazionismo, alle Politiche Giovanili
e allo Sport. Essendomi state affidate queste deleghe, ho deciso di utilizzare lo spazio di mia competenza per presentare due progetti che ritengo importanti per il nostro territorio.
Il primo è l’apertura, dopo 40 anni, del Mulino
di Bentivoglio, struttura che tutti noi conosciamo
e che, grazie alle forze e alle competenze degli
“Amici delle Acque”, ha cominciato un percorso di
rinascita. L’associazione citata ha, infatti, intrapreso un complesso percorso di restauro che, grazie
ai fondi ricavati dal biglietto di ingresso, consentirà
negli anni a venire di destinare il Mulino ad area
museale. Non solo. Se sarà possibile si proverà
a rimettere, almeno parzialmente, in movimento i
macchinari.

Il nostro territorio deve moltissimo al Mulino, che è
parte della nostra storia quanto Pizzardi lo è stato
per la nascita della sanità pubblica locale, ed è per
questo che l’Amministrazione ha deciso di riportare
al centro della cultura del nostro territorio una struttura di ineguagliabile valore storico.
Il secondo importante progetto è l’esperienza
che abbiamo intrapreso con il CCR (Consiglio
Comunale dei Ragazzi). Si tratta di un gruppo
di circa cinquanta studenti delle nostre scuole, i
quali hanno scelto di investire parte del loro tempo per toccare con mano cosa significhi lavorare
per la comunità. Fra i temi che abbiamo inserito
all’ordine del giorno c’è la legalità, con particolare
riferimento alla lotta contro le infiltrazioni mafiose, che ormai sono un problema anche del nostro
Comune.
Il CCR è una fonte inesauribile di idee che contribuisce alla creazione di senso civico nei ragazzi;
desidero, quindi, ringraziare i genitori che consentono ai propri figli di interagire in questo originale e
prezioso consiglio comunale.
Marco Liotta
Assessore alle Politiche Giovanili

Bentivoglio compie un ulteriore importante passo
verso un comune sempre più sostenibile e attento
all’ambiente, anzi, due passi, grazie all’inaugurazione, che si terrà a gennaio, di due casette dell’acqua “Fonte Alma”, una fontana pubblica di nuova
concezione che eroga acqua fresca e di qualità, a
prezzi ridotti.
Fonte Alma è un innovativo sistema di
distribuzione di acqua potabile della
rete idrica del Comune che, grazie ad un
dispositivo di microfiltrazione, rimuove
il sapore e l’odore di
cloro e le eventuali micro particelle in
sospensione senza
eliminare i preziosi
sali minerali. Il sistema permette a tutti i cittadini di
avere acqua di qualità, naturale o gassata, a 5 centesimi di euro al litro, con un notevole risparmio
rispetto a quella in bottiglia. Il risparmio per una famiglia media di tre persone, che acquista acqua in
bottiglia, è stato calcolato in oltre 120 euro l’anno.
Come Amministrazione Comunale non abbiamo tenuto conto solo del risparmio per i nostri cittadini,
ma anche dei grandi vantaggi ambientali che queste “nuove fontane” comportano; infatti si riduce in
maniera drastica l’utilizzo di bottiglie di plastica che
rappresentano una quota importante dei rifiuti urbani, per la cui produzione e trasporto si sprecano
risorse e si emette una gran quantità di gas serra.
Facendo un’ipotesi di erogazione di 200.000 litri
all’anno, grazie a Fonte Alma si eviterà l’uso di
oltre 130.000 bottiglie pari allo smaltimento di 4
tonnellate di plastica, oltre al risparmio di gasolio
per il trasporto e di petrolio per la produzione, con
una riduzione complessiva di 17 tonnellate di CO2.
Le due casette si troveranno una a Bentivoglio, di
fianco al nuovo Municipio, dietro la caserma dei
carabinieri (proprio vicino a una vecchia fontana),
e l’altra a San Marino, fra le scuole e il campo da
calcio. Zone accessibili a tutti, al centro dei paesi e
con comodi parcheggi. Chissà se potranno diventare luoghi di aggregazione sociale, come lo erano in
passato le fontane pubbliche.
L’acqua potrà essere prelevata utilizzando monete
oppure richiedendo una comoda chiavetta elettronica ricaricabile direttamente presso l’erogatore.
Nel corso dell’anno, metteremo a disposizione statistiche sulle quantità utilizzate e dati sulla qualità
dell’acqua. Qualche consiglio: consumare l’acqua
nel giro di pochi giorni, utilizzare bottiglie di vetro,
o plastica rigida, conservandole lontano da fonti
luminose.
Quindi… andate alle fontane, andate alle casette, bevete acqua di Bentivoglio, acqua a Km 0!
Alessandro Mengoli
Assessore all’Ambiente
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comune di bentivoglio
Piazza dei Martiri per la Libertà, 2

orari
SERVIZI DEMOGRAFICI (Anagrafe,

Elettorale, Stato Civile, Ufficio Cimiteriale, Leva,
Urp, Messo Comunale); Segreteria Generale e
del Sindaco e Ufficio Protocollo
Tutte le mattine (escluso il giovedì) 8.30/12.30,
giovedì pomeriggio 14.30/18.00

UFFICIO TECNICO (Edilizia Privata,
Lavori Pubblici, Patrimonio e Segreteria)
martedì e sabato 8.30/12.30, giovedì 14.30/18.00

UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI
martedì e sabato 8.30/12.30 e giovedì 14.30/18.00

SPORTELLO SOCIALE E SCOLASTICO
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8.30/12.30
giovedì 14.30/18.00, sabato 8.30/12.00

PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE
sabato 10.00/11.00

BIBLIOTECA COMUNALE

mercoledì 9.00/14.00
martedì, giovedì, venerdì 14.00/19.00
sabato 09.00/12.00

numeri utili
centralino e messo

051/6643511
Fax 051/6640908-803
ufficio relazioni con il pubblico

0516643537-502

urp@comune.bentivoglio.bo.it
anagrafe e polizia mortuaria

0516643526
stato civile

051/6643552
segreteria del sindaco e generale

051/6643501-532
protocollo

0516643541
responsabile affari istituzionali

0516643521

Segretario comunale

0516643517
ragioneria

0516643516-505
tributi

0516643515-548
segreteria ufficio tecnico

051/6643531-525
Edilizia Privata

051/6643518-524
patrimonio

051/6643535
Lavori pubblici e manutenzione

051/6643520-547-503
sportello cittadini stranieri

0516643536
Biblioteca

0516643592
sportello Sociale e scolastico

051/6643508-591

Orari di chiusura anticipata e totale degli uffici comunali
nel periodo natalizio
Sabato 20 dicembre 2014
gli uffici chiuderanno alle ore 11.30
Sabato 27 dicembre 2014
e
Lunedì 5 gennaio 2015
gli uffici resteranno chiusi al pubblico per l’intera giornata

assistente sociale

0516643536

corpo unico p.m. renogalliera

051/8904750
800800606

unione renogalliera

051/8904711

digitare interno
1. suap commercio
2. suap edilizia
3. personale infoweb
4. personale giuridico
5. personale economico
6. ragioneria
7. segreteria
8. pianificazione urbanistica
9. ufficio ricostruzione sismica

Continua a mantenerti informato seguendo il sito all’indirizzo
www.comune.bentivoglio.bo.it
e metti “mi piace” nella pagina
facebook del Comune di Bentivoglio
Se vuoi ricevere informazioni nella tua email o direttamente nel tuo cellulare puoi
iscriverti al servizio newsletter o sms gratuiti, presenti nella parte di sinistra del sito.
Puoi iscriverti su Federa per ottenere alcuni servizi comunali (es. stampare i certificati) senza bisogno di recarti personalmente in comune; effettuare pagamenti
online (per il momento è solo possibile il pagamento delle contravvenzioni).
L’indirizzo di posta certificata è: comune.bentivoglio@cert.provincia.bo.it

