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

Anno 2015
Numero 1

A S T E L L O

Il 25 febbraio scorso il Consiglio Comunale
ha approvato il più importante strumento per
la gestione del Comune, cioè il bilancio di
previsione. È infatti attraverso questo provvedimento che l’Amministrazione attua le
sue politiche, definendo i budget e gli indirizzi politici da cui scaturiscono gli obiettivi dei
responsabili di servizio, definendo le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi, recependo
il piano delle opere pubbliche della Giunta
Comunale.
La nostra priorità nella predisposizione del
bilancio 2015 è stata quella di non incrementare le aliquote, anche a fronte della
previsione di una riduzione dei trasferimenti
statali di 75.000 euro (che si sommano ai
circa 515.000 già tagliati nel 2014 rispetto
al 2013). Abbiamo quindi realizzato molti piccoli tagli di spesa in tutti i settori e ci
siamo impegnati a realizzare numerosi risparmi, tali da consentirci di assorbire la riduzione dell’entrata. L’equilibrio di bilancio,
come per il 2014, è stato ottenuto tuttavia
grazie alla possibilità di posticipare il pagamento delle rate dei mutui, concessa ai
Comuni colpiti dal terremoto del 2012, per
circa 400.000 euro. In virtù di questa manovra siamo riusciti a pareggiare il bilancio per
la parte corrente senza modificare il gettito
dei tributi locali, attestandoci peraltro tra i
Comuni con le aliquote TASI, IMU e con le
tariffe più basse tra i Comuni della pianura
bolognese.
Ciò non significa che questo risultato sarà
garantito per i prossimi anni: innanzitutto
nel 2016 dovremo reperire quei 400.000
euro non previsti nel bilancio 2015; per rendere raggiungibile questo obiettivo fin da
ora lavoreremo per contenere ulteriormente
i costi di gestione dei servizi, attraverso appalti e ricerca di ottimizzazioni della spesa
a livello sovra comunale, possibili grazie
al conferimento all’Unione dei servizi alla
persona, solo in ultima istanza attraverso
aumenti tariffari, nel tentativo di contenere
l’impatto sulle famiglie e sulle attività economiche operanti nel territorio comunale.
Un dato importante da segnalare è il fatto che già da oggi le tariffe dei servizi alla
persona, gestiti dall’Unione, non subiscono
maggiorazioni nel caso in cui l’utente non

sia un residente: a tutti
i cittadini dell’Unione
vengono applicate le
stesse tariffe dei residenti.
Un altro dato importante del bilancio 2015
è il fatto di avere individuato le risorse, per
circa 2.500.000 euro,
per finanziare la realizzazione della nuova
scuola media, composta da 9 aule e da una
palestra scolastica, con possibilità di uso extrascolastico. Non solo: quasi la totalità del
piano triennale dei lavori pubblici è finanziato con risorse dell’Ente, grazie alle ingenti
risorse disponibili a residuo, forzatamente
accantonate per via del patto di stabilità. In
virtù di queste disponibilità pensiamo quindi di completare l’ampliamento della Scuola
dell’Infanzia di Bentivoglio (2015), realizzare
la scuola media (2015), recuperare la vecchia sala consigliare nel Palazzo comunale (2016), intervenire sul secondo piano di
Palazzo Rosso (2017), realizzare il 3° stralcio del centro del volontariato (2017), oltre
a significative manutenzioni sul patrimonio
comunale, volto soprattutto al contenimento dei consumi energetici, sulle strade e sui
cimiteri. A queste risorse si aggiungono poi
quelle straordinarie per gli interventi di riparazione dei danni del terremoto, in particolare sul Castello e su Palazzo Rosso, per un
totale di circa 8 milioni di euro.
A questa significativa disponibilità di risorse
tuttavia non corrisponde una reale capacità di spesa: in sintesi se non interverranno
modifiche ai vincoli del patto di stabilità nel
2015 non avremo la possibilità di spendere
nemmeno un euro per investimenti (esclusi
gli interventi conseguenti al terremoto, che
sono fuori dal patto)! Il nostro impegno, degli
amministratori e dei dipendenti del Comune
e dell’Unione, è quello di conciliare questi
vincoli, spesso incomprensibili e limitanti fino
alla paralisi, con le necessità quotidiane della comunità e con i risultati di lungo termine
che ci siamo prefissi nell’interesse dei nostri
cittadini.
il Sindaco Erika Ferranti

L’incalzare della tecnologia, e l’incessante sviluppo degli strumenti
chiamati social network, consentono oggi l’accesso continuo
a ogni genere di informazione.
Sulla loro assoluta attendibilità ci
sarebbe molto da disquisire ma
sul fatto che questo sia il tratto distintivo del vivere contemporaneo
non esiste alcun dubbio. Dunque
una Amministrazione che si rispetti, e che voglia stare al passo con i tempi, non può ignorare
il cambio radicale del modo di
comunicare attualmente in atto.
Per questo la Giunta ha messo in
programma una serie di strumenti
volti a tenere informati i cittadini
su ciò che accade nel territorio
bentivogliese e in Unione Reno
Galliera.
Oltre al sito web del comune, che
resta il punto cardine da cui trarre
la summa delle attività in essere,
è stata attivata su facebook una
pagina su cui invitiamo tutti a cliccare l’ormai classico “mi piace”:
un modo diverso per far arrivare
immediatamente, e a chi è sempre connesso, le iniziative culturali, e non, del Comune.
Altro elemento decisivo, la vera
chiave di volta che questa amministrazione ha messo in campo,
è l’incontro, chiamato “La Giunta
risponde e informa - Question
Time”, che a cadenza mensile, il
terzo sabato del mese, permette
a tutti i cittadini del territorio di
porre quesiti in presa diretta a tutti i componenti della Giunta nella
sede di Palazzo Rosso anticipandoli via email a “partecipazione@
comune.bentivoglio.bo.it” oppure
consegnandoli, brevi manu, in
forma cartacea all’Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP. Considerato il buon inizio dell’iniziativa
invitiamo i cittadini a non trascurare questa opportunità perché,
virtuale permettendo, il confronto
diretto resta, per chi voglia porre
domande o suggerire idee e soluzioni su problemi inerenti il territorio, il metodo migliore.
Un altro strumento importante,
che consigliamo di utilizzare per
raggiungere con celerità alcuni
Servizi offerti dal comune, è quello dell’iscrizione a Federa (vedi
sul sito web a sinistra sotto la
voce Servizi online) che permette
di stampare in autonomia i propri
certificati, effettuare i versamenti
per l’iscrizione a tutti i servizi socio-scolastici e pagare le contravvenzioni.
In ultima istanza, ricordo che è in
via di predisposizione, da parte
della Protezione Civile, un sistema di allerta, via telefono fisso o
su cellulare a richiesta, che permetterà di ricevere notizie in caso
situazioni meteo critiche o informazioni di pubblica utilità.
Fabrizio Simoncini
Responsabile I Settore

Domenica 12 aprile è stata inaugurata ufficialmente la pista ciclabile San Marino-Bentivoglio alla presenza del Sindaco Erika Ferranti, di Maura
Argelli, Presidente della Fondazione BonziArgelli e di circa 250 cittadini di tutte le età,
che, partiti da San Marino in sella alla bicicletta, hanno raggiunto l’oasi La Rizza.
La realizzazione del percorso tra la via San
Marina e il canale Navile, compreso il ponte
sul canale e il semaforo a chiamata sulla via
Saliceto, sono stati interamente finanziati dalla Fondazione Bonzi-Argelli per un costo di
quasi 200.000 euro, sulla base di un accordo
sottoscritto con il Sindaco Longhi nel corso
dello scorso mandato amministrativo.
La Presidente della Fondazione, da sempre
sensibile alle tematiche ambientali e quindi
anche alla fruizione e valorizzazione ciclabile
del territorio, ha inteso ricordare i suoi amatis-

simi famigliari con questa significativa opera a beneficio di tutta la comunità.

I ciclisti attraversano il ponte sul Navile inaugurandolo

IMU 2015: sono state approvate le NUOVE le aliquote per l’anno 2015 (Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 25/02/2015)
ALIQUOTE 2015

RIFERITA A:

8,1 per mille

ALIQUOTA BASE (Fabbricati Diversi Da Abitazione Principale, Aree Edificabili, Terreni)

4,6 per mille

UNITÀ IMMOBILIARE CONCESSA IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE CON CONTRATTO
DI AFFITTO A CANONE CONCORDATO (OCCORRE PRESENTARE AUTOCERTIFICAZIONE)

4,6 per mille
(novità da 1/1/2015)

N. 1 UNITÀ IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO, ESCLUSE QUELLE CLASSIFICATE NELLE CAT. A/1,A/8 E A/9 E
PERTINENZE (CAT. C/2, C/6, C/7), CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO
IL 1°GRADO ED UTILIZZATE COME ABITAZIONE PRINCIPALE (RESIDENTI)
(OCCORRE PRESENTARE AUTOCERTIFICAZIONE)

4,4 per mille

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (se di cat. A/1, A/8 e A/9)

Scadenza pagamento al 16 giugno 2015 per l’acconto e al 16 dicembre 2015 per il saldo (importo minimo annuo € 3,00).
Per usufruire delle aliquote agevolate è necessaria la presentazione dell’autocertificazione entro il termine del pagamento del saldo IMU 2015.
TASI 2015: confermate le aliquote e le scadenze del pagamento con la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2015
ALIQUOTE 2015
1 per mille
1 per mille
1 per mille
1 per mille
Esenti

RIFERITA A:
Abitazione principale e pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Altri immobili
Aree edificabili
Terreni agricoli

Scadenza pagamento al 16 giugno 2015 per l’acconto e al 16 dicembre 2015 per il saldo (importo minimo annuo € 12,00 come da
modifica del Regolamento Comunale dal 1/1/2015)
Il Comune non invia alcun avviso di pagamento per IMU e TASI; i calcoli dei tributi devono essere effettuati in autoliquidazione
dal contribuente.
L’Ufficio Tributi effettua comunque un periodo di apertura straordinaria per il servizio di calcolo allo sportello, senza prenotazione,
dal 14 maggio 2015 al 16 giugno 2015: l’ufficio sarà aperto tutte le mattine dalle 8,30 alle 12,30 escluso il giovedì, aperto invece
nel pomeriggio dalle 14,30 alle 18,00.
Recapiti Telefonici: 051/6643515 - 051/6643548 - email: tributi@comune.bentivoglio.bo.it

Incontri con la cittadinanza
 Lunedì 4 maggio

 Giovedì 21 maggio

PRESENTAZIONE PROGETTO PILOTA
“LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
PORTA A PORTA”

PRESENTAZIONE DI “UNA SCELTA IN COMUNE”,
NUOVA MODALITÀ DI DICHIARAZIONE
DISPONIBILITÀ ALLA DONAZIONE ORGANI

Palestra S. Marino - Bentivoglio ore 20.45

 Martedì 12 maggio

 Martedì 26 maggio

PRESENTAZIONE PROGETTO SICUREZZA
RESIDENZIALE - CONTROLLO DEL VICINATO

PROTEZIONE CIVILE - SISTEMI DI ALLERTAMENTO
E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Palazzo Rosso - Bentivoglio ore 20.45
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Centro culturale TeZe - Bentivoglio ore 20.45

Palazzo Rosso - Bentivoglio ore 20.45

In materia di Aree protette, Parchi e Riserve naturali, la Regione Emilia-Romagna ha suddiviso il
proprio territorio in cinque Macroaree con caratteristiche omogenee. Nella nostra zona, la macroarea
Emilia Orientale, rientrano i Parchi dell’Abbazia
di Monteveglio, del Corno alle Scale, dei Gessi
Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, dei Laghi di Suviana e Brasimone, il Parco Storico di
Montesole, e il GIAPP (Gestione Integrata delle
Aree Protette di Pianura). È all’interno di quest’ultimo che, con grande soddisfazione, registriamo
la presenza di Bentivoglio, con l’area “Ex Risaia”.
Grazie all’impegno dei 19 comuni del GIAPP, tante
grandi e piccole isole di natura, sono sopravissute in pianura. Ora sono tornate a vivere formando
insieme il Parco diffuso della pianura bolognese e
modenese.
DOMENICA 10 MAGGIO 2015 alle ore 9.30, presso la nostra Oasi di via Bassa degli Albanelli 13,
saranno inaugurati i lavori di riqualificazione ambientale realizzati con il Programma Investimenti

2009/2011 a favore delle Aree Protette Regionali e
dei Siti Rete Natura 2000 - Azione C. Dopo il taglio
del nastro seguirà una visita guidata e la presentazione del progetto relativo ai nuovi interventi per gli
habitat nell’ARE (Area di Riequilibrio Ecologico).
Vi consigliamo di visitare il sito www.naturadipianura.it, la pagina Facebook, consultare il calendario
degli eventi che troverete presso l’URP, e vi invitiamo a partecipare alle numerose iniziative “Natura
di Pianura!” all’interno del nostro Parco.
Troverete un mondo che mai vi sareste aspettati di
incontrare: un salto tra boschi e zone umide dove,
oltre alla bellezza dei luoghi, potrete osservare una
moltitudine di piante e animali appartenenti a tantissime specie diverse. La natura è lo spettacolo
più autentico e sorprendente che va in onda pochi
metri distante da noi, da scoprire, svelare e da cui
imparare.
Alessandro Mengoli
Assessore all’Ambiente

Fenicotteri nell’Oasi La Rizza.

Foto di William Vivarelli scattata il 12 gennaio 2008

Il comune di Bentivoglio dal giorno 16 Aprile ha ufficialmente cominciato la distribuzione della tessera
YungERcard. Alcuni si chiederanno di che cosa si
tratti, ma immagino che molti, dei ragazzi tra i 14 e
i 29 anni, già la conoscano e, addirittura, l’abbiano
posseduta quando si chiamava Carta Giovani. Per
tutti gli altri non mi resta che spiegare quali siano i
principi regolatori.
YungERcard è un connubio di agevolazioni economiche, legate a convenzioni con i commercianti aderenti, e un percorso di impegno nel volontariato con progetti sul territorio di tutta la Regione.
Quindi un ragazzo che studia in città, come ad
esempio Bologna Ferrara Cento o che vive in
paesi dell’hinterland, potrà, mostrando la carta,
usufruire di cospicui sconti su prodotti di vario

genere, dal cibo alle lenti a contatto, dai libri agli
spettacoli teatrali.
Il vero aspetto innovativo, che si aggiunge alla
superata Carta Giovani, è la possibilità di seguire
progetti di volontariato e quindi di prestare il proprio
tempo per allargare le amicizie e per concorrere al
miglioramento del territorio a cui apparteniamo.
Non mi resta che rimandarvi al
codice QR del sito della Regione, qui a fianco, per approfondire le potenzialità della carta,
iscrivervi e poi recarvi all’URP
del Comune per potere ritirare la
tessera.
Marco Liotta
Assessore alle Politiche Giovanili
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GLI EVENTI DI MAGGIO E GIUGNO
venerdì 8 maggio
DOC in TOUR: Proiezione del cortometraggio
“Questa non è una recitazione” - di Alessandro Cavazza
dove: Centro culturale TeZe - Ingresso gratutito
orario: 21.00

Giovedì 21 maggio 2015, alle
ore 20,45 presso il teatro Teze ci
sarà un incontro informativo con
la cittadinanza per promuovere il
Progetto “Una scelta in Comune“
promosso dal Ministero della Salute e dall’ANCI nazionale.
Ogni cittadino maggiorenne di
Bentivoglio, entro breve termine
(ci auguriamo sia il 30 maggio)
avrà la possibilità al momento
del rilascio, o del rinnovo della
carta di identità, di dare il proprio
consenso o di esprimere il suo
diniego in merito al fatto di voler
essere un potenziale donatore di
organi e tessuti.
L’Amministrazione ha colto con
favore questa sollecitazione in
quanto considera la donazione
un atto di amore verso chi soffre
o è a rischio della propria vita e
che, con questo gesto, può ritornare a sorridere e a sperare in
un futuro più sereno.
È un segno di grande civiltà, di
solidarietà che, a mio avviso, può
renderci migliori. Nel corso della
serata ci sarà l’occasione per
esprimere dubbi e perplessità,
per avere delle risposte dai numerosi ospiti: medici e personale
sanitario, responsabili AIDO, trapiantati ed in attesa di trapianto,
personale dell’ufficio comunale
URP del nostro Comune. Come
cittadini di Bentivoglio, diamo un
segnale forte! Il padre di Nicholas Green, il bimbo americano di
7 anni ucciso vent’anni fa sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria da rapinatori, ha espresso il
proprio pensiero in un‘intervista
con queste parole: “a Nicholas il
futuro è stato tolto, non dare questo futuro a qualche altra persona sarebbe un terribile gesto di
deprivazione”.
Assessore
Flaviana Bagnoli

GIORNATA MONDIALE DELLA MIGRAZIONE
“La Rizza: sito di sosta per la migrazione degli uccelli” e laboratorio per i bambini.
dove: Centro visite Oasi La Rizza. A cura As.O.E.R.
orario inizio: 21.00 - Partecipazione gratuita
sabato 9 maggio
ALLA SCOPERTA DEL MONDO DEI MIGRATORI
INANELLAMENTO SCIENTIFICO
dove: Oasi La Rizza
orario inizio: 7.00
a cura As.O.E.R. - Partecipazione gratuita
domenica 10 maggio
UN TAGLIO DEL NASTRO PER L’AMBIENTE
Inaugurazione interventi di riqualificazione ambientale
dove: Oasi La Rizza
orario inizio: 9.30
a cura di Sustenia. Partecipazione gratuita
venerdì 15 maggio
CONDIMENTI
Laboratorio di stampa a cura delle grafiche dell’artiere
orario inizio: 18.00 - Partecipazione gratuita
Presentazione libro “guida per bibliofili affamati” e cena
dove: Corte Il Pelliccione
orario inizio: 19.30. Partecipazione euro 10
a cura ufficio cultura Unione Reno Galliera
sabato 16 maggio
ALLA SCOPERTA DEL MONDO DEI MIGRATORI
INANELLAMENTO SCIENTIFICO
dove: Oasi La Rizza
orario inizio: 7.00
a cura As.O.E.R. Partecipazione gratuita
DAI UN CALCIO ALLE MAFIE
dove: Campo sportivo di Bentivoglio
orario inizio iscrizioni: ore 14.30
NOTTE EUROPEA DEI MUSEI
dove: Museo della Civiltà contadina aperto con iniziative serali Villa Smeraldi, San Marino di Bentivoglio
orario inizio: 21.00
a cura Museo Civiltà Contadina - Istituzione Villa Smeraldi
domenica 17 maggio
GLI UCCELLI DELLA PALUDE STRATAGEMMI DI NIDIFICAZIONE
dove: Oasi La Rizza
orario inizio: 9.30
a cura di Sustenia. Partecipazione gratuita
DOMENICHE AL POMARIO “GIRA LA FOGLIA E SCOPRI
L’INSETTO!”
dove: Villa Smeraldi, San Marino di Bentivoglio
orario inizio: 16.00
biglietto bambino + adulto euro 6
mercoledì 20 maggio
GIOCHI E GIOCATTOLI DAL MONDO
Laboratorio creativo per bambini
dove: Giardini caduti di Nassiriya
orario inizio: 17.00 - partecipazione gratuita
a cura Il Mulino
sabato 23 maggio
FESTA DEI SAPORI - CENA
dove: Centro del volontariato - via Berlinguer 5/2
orario inizio: 19.30
a cura de “Il Mulino”
“LA CAPRA E IL LUPO”
fiaba animata dagli alunni del corso di Arabo
a seguire CENA DEI SAPORI con specialità e ricette dal mondo
e musica etnica
dove: Centro del Volontariato
orario inizio: 19.00
a cura de “Il Mulino”

domenica 24 maggio
FESTA DEL PATRONO E MERCATO TOSCANO
Il mercato avrà inizio alle 8.00 e terminerà alle 19.30
Le celebrazioni del Patrono avranno inizio intorno alle ore 20.00
30-31 maggio e 6-7-13-14 giugno
TORNEO GIOVANILE DI CALCIO
per le categorie 2002-2003-2005-2006-2007-2008
domenica 31 maggio
VISITA GUIDATA AL MULINO DI BENTIVOGLIO
per info & prenotazioni: 347 5140369/segreteria@amicidelleacque.org
a cura “Amici delle vie d’acqua”
ingresso a pagamento
martedì 2 giugno
FESTA DELLA REPUBBLICA
dove: Piazza dei Martiri per la Libertà
orario inizio: 10.30
venerdì 5 giugno
SAGGIO FINALE DI GINNASTICA ARTISTICA
dove: Palestra Comunale di Bentivoglio
orario inizio: 20.00
sabato 6 e domenica 7 giugno
CASTELLO IN FESTA
dove: Castello di Bentivoglio
a cura “Comitato locale Ramazzini”
domenica 7 giugno
YOUNICEF FOR UNICEF KUP
dove: Palestra Comunale di Bentivoglio
orario inizio: 21.00
ingresso con offerta libera
dal 15 giugno al 12 luglio
TORNEO NOTTURNO CALCIO A SETTE
per iscrizioni telefonare al 051 6640059 - Campo Sportivo
mercoledì 17 giugno
Borghi e Frazioni in Musica
dove: Parco Lipparini, Santa Maria in Duno
partecipazione gratuita
a cura Ufficio Cultura Reno Galliera, con la collaborazione
Ass. Pro Smid
19-20-21 e 26-27-28 giugno
FESTA DEL TORTELLINO
dove: Centro del Volontariato
a cura UP Bentivoglio
sabato 20 giugno
FESTIVAL DI MUSICA DA CAMERA
Cortile estivo del Festival di Musica da Camera
dove: Castello di Bentivoglio
Orchesta giovanile di Bentivoglio
organizzazione Ass. Il Temporale
domenica 21 giugno
DOMENICHE AL POMARIO - “Ogni stagione dà i suoi frutti: cosa
si raccoglie nel frutteto in giugno?”
dove: Villa Smeraldi, San Marino di Bentivoglio
orario inizio: 16.00
biglietto bambino + adulto euro 6
sabato 27 e domenica 28 giugno
OPEN DAY DEL GUSTO DEDICATO AL GRANO
dove: Parco di Villa Smeraldi San Marino di Bentivoglio
a cura Ufficio Turismo Unione Reno Galliera, Museo Civilità
Contadina-Istituzione Villa Smeraldi e Associazione Orizzonti di
Pianura
Per ulteriori informazioni
www.comune.bentivoglio.bo.it
www.orizzontidipianura.it
www.museociviltacontadina.bo.it

Con la destinazione del 5x1000 al Comune di residenza è possibile contribuire a raggiungere
obiettivi di carattere sociale. La scelta non è in alcun modo alternativa a quella dell’8 per mille in
favore dello Stato o degli Enti religiosi e il cittadino non deve sostenere costi aggiuntivi. Per destinare il 5x1000 dell’imposta sul reddito 2014
occorre semplicemente firmare nell’apposito
riquadro sul modello di dichiarazione (sotto
la scritta Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza). Chi non è tenuto
a presentare la dichiarazione dei redditi può
comunque contribuire compilando il modello
integrativo consegnato dal datore di lavoro
Mario Rossi
con il CUD 2014.

