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A S T E L L O

Con l’approvazione del bilancio di previsione
da parte del Consiglio Comunale, avvenuta alla
fine dello scorso marzo con lo scopo di recepire
tutte le novità introdotte dalla Legge di Stabilità
2016, possiamo finalmente iniziare davvero a
dare gambe ai progetti che abbiamo pianificato per quest’anno, immaginati anche da lungo
tempo ma rinviati per anni a causa dei vincoli
alla spesa. Nel 2016 infatti registriamo un loro
significativo allentamento; nello stesso tempo
possiamo usufruire di una possibilità straordinaria di spesa per i lavori per i quali si fosse già
avviato l’iter di affidamento nel 2015. Possiamo
quindi realizzare l’ampliamento del Polo scolastico di Bentivoglio con la costruzione della nuova Scuola Secondaria di 1° Grado, possiamo
fare interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei fabbricati scolastici,
ma anche intervenire su strade, marciapiedi,
percorsi ciclopedonali e ampliare la rete di videosorveglianza del territorio con l’installazione
di 12 nuove telecamere per lettura targhe.

Prospetto della nuova Scuola Secondaria

Nel corso del 2016 inizieremo la realizzazione
dei lavori di riparazione dei danni del terremoto
del 2012 che sono giunti al termine del lungo
iter di progettazione e autorizzazione da parte
della Regione e degli Enti preposti (palestre
scolastiche, Rocca), mentre per Palazzo Rosso
e per il Castello le pratiche sono ancora in itinere. Sono inoltre prossimi alla chiusura gli accordi con la società Interporto per realizzare lavori
di riqualificazione urbana a Castagnolo Minore
(aree verdi, percorsi pedonali e ciclabili, allargamento primo tratto di via Ringhiera), come
primo effetto della sottoscrizione della nuova
convenzione del giugno 2015.
Tuttavia gli impegni che ci aspettano non si
esauriscono con i lavori pubblici: anche nell’ambito sociale e socio-sanitario sono molte le no-

vità in arrivo legate al riordino delle forme pubbliche di gestione di questi servizi voluto dalla
Regione Emilia Romagna fin dal 2013 (L.R.
12/2013). Dal 1° gennaio 2016 le due Aziende dei Servizi alla Persona che operavano sul
Distretto Pianura Est hanno dato vita all’unica
ASP distrettuale, ASP “Pianura Est”, che gestisce l’assistenza domiciliare e un’ampia rete di
strutture pubbliche per anziani. Nel 2017 all’ASP sarà attribuita anche una parte significativa
delle competenze in campo sociale che oggi
sono proprie dei Comuni. Si tratta di una riorganizzazione complessa, che deve avvenire in
accordo tra tutti i Comuni, senza discontinuità
di servizio per i cittadini e sulla quale ci stiamo
già fortemente impegnando.
Voglio inoltre metter in evidenza un terzo ambito di lavoro, quello del rapporto con il territorio
e della valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e culturale di cui disponiamo: la
gestione dell’oasi La Rizza e la sua promozione
insieme al gestore Coop Arcobaleno, la collaborazione con l’Istituzione Villa Smeraldi per la gestione del Museo della
Civiltà contadina, un fitto calendario
di appuntamenti istituzionali, culturali,
sportivi in collaborazione con l’associazionismo di volontariato, di promozione sociale e sportivo, l’accordo di
collaborazione con Bologna Welcome
per la commercializzazione di percorsi e servizi turistici nella pianura,
la ricerca di mecenati attraverso l’Art
Bonus per avviare un piano di restauri a Palazzo Rosso e al Castello, l’imminente
riorganizzazione della biblioteca comunale con
potenziamento delle sezioni rivolte all’infanzia
e ai ragazzi sono alcune tra le più significative
attività che stiamo portando avanti.
Non ho la pretesa di fare una elencazione e
descrizione esaustiva di questi obiettivi, mi
preme qui proporre una chiave di lettura del
lavoro che l’amministrazione comunale sta
facendo e nello stesso tempo trasmettere
la sensazione che “qualcosa si muove”, che
qualcosa di buono è ancora possibile fare, e
che, con un po’ entusiasmo e auspicabilmente
con la condivisone e la partecipazione di tanti
cittadini, lo potremo fare.
Il Sindaco
Erika Ferranti

Nell’edizione de “Il Castello” prenatalizia vi abbiamo
raccontato l’esperienza del
progetto pilota di lotta “porta a porta alla zanzara tigre”
nella frazione di San Marino, svoltasi nell’estate 2015.
Concludevamo l’articolo con
l’impegno e la speranza di riproporla, e magari replicarla,
in altri centri abitati del Comune. Ebbene, ora vogliamo
confermare l’impegno preso
e informare tutti i cittadini che
il progetto, mirato al controllo del fastidioso insetto verrà
effettuato a Bentivoglio capoluogo e in tutte le restanti
frazioni. Questo, a fronte degli ottimi risultati riscontrati a
San Marino lo scorso anno e
soprattutto a fronte dell’alto
livello di apprezzamento da
parte degli abitanti della stessa frazione.
Come funzionerà il servizio?
Operatori di Sustenia provvisti di tesserino di riconoscimento, procedendo casa per
casa, andranno a trattare con
prodotti specifici tutte le raccolte d’acqua non eliminabili
(tombini e simili) e a rimuovere, o mettere in sicurezza,
tutte le altri possibili fonti di
infestazione. Lo scopo è
quello di controllare le popolazioni larvali di zanzara tigre
presenti in acqua. Questo
tipo di intervento verrà replicato per 5 volte, con cadenza mensile, indicativamente
nel periodo maggio/settembre 2016. Al termine verrà
valutata l’efficacia del servizio mediante il monitoraggio
di ovitrappole e di catture
sull’uomo, e attraverso un
questionario di gradimento
distribuito alla cittadinanza.
Informazioni più precise sulle
giornate di effettuazione del
servizio verranno date tramite il sistema di allertamento
telefonico già noto a tutti i
cittadini per le allerte di protezione civile.
Alessandro Mengoli
Assessore all’Ambiente

Come negli anni precedenti anche per
il 2015 gli investimenti sono stati limitati
dai vincoli di bilancio e dal patto di stabilità. Vincoli imposti e necessari per il risanamento finanziario dell’Italia, ma che
impediscono di realizzare i tanti progetti
che attendono di dare la soluzione definitiva alle necessità del territorio.
In questa situazione la priorità è stata
data al Polo scolastico del capoluogo e
in particolare alla scuola materna. Con
un investimento di circa 80.000 euro è
stata realizzata una manutenzione stra-

to. Nell’ultima legge finanziaria alcune
norme hanno permesso di liberare disponibilità economiche per gli interventi programmati e messi a bando entro
il dicembre 2015. Per questo motivo la
fine d’anno è stata una grande corsa
per sfruttare l’occasione messaci a disposizione.
La priorità, ancora una volta, è stata
data al Polo scolastico del capoluogo
e in particolare al progetto per la realizzazione della nuova scuola media. Una
necessità ormai non più procrastinabile
per rispondere non solo al
bisogno di spazio sollecitato
dal numero di ragazzi che
si affacciano a quel ciclo di
scuola, ma anche per dare
sempre più qualità alle aree
disponibili. Un progetto ambizioso, da 2.500.000 euro,
che richiederà ancora sforzi
in termini amministrativi per
Il progetto per la nuova Scuola Secondaria
assolvere a tutto l’iter che
ordinaria che ha permesso di ricavare
un investimento di questo tipo richiede,
una nuova sezione, di sostituire parte
ma che contiamo di rendere cantiere
degli infissi e tutta la pavimentazione.
vero nella seconda metà del 2016.
L’obiettivo era di concentrare in un unico
A questo importantissimo progetto si afedificio, migliorato nelle finiture, tutte le
fiancano altre azioni che il lavoro di fine
sezioni di materna al fine di ottimizzare
anno ci ha consentito di mettere in capo:
l’organizzazione degli spazi e renderne
manutenzione della viabilità e riqualifiefficiente la gestione. Altre risorse sono
cazione urbana (450.000 euro), realizstate utilizzate per ulteriori manutenziozazione del centro di medicina generale
ni ai due plessi scolastici (20.000 euro),
nei locali del vecchio municipio (60.000
per portare la banda ultra larga al polo
euro), interventi di manutenzione nel
scolastico ci Bentivoglio (circa 5.000
plesso scolastico di S. Marino (60.000
euro), per completare l’eliminazione
euro), interventi di consolidamento strutdell’Eternit dai luoghi pubblici (25.000
turale di alcuni edifici pubblici (palestre e
euro) e per fare un po’ di manutenzione
materna 150.000 euro), implementazioalle strade (60.000 euro).
ne dell’illuminazione pubblica (80.000
Il 2016 invece potrà essere un anno
euro), ampliamento della rete di videodi svolta per il Comune di Bentivoglio
sorveglianza (40.000 euro), interventi
perché finalmente qualcosa è cambiasulle strutture di emergenza abitativa

2

Parliamo di “fossi”. Come immaginerete l’argomento è assai spinoso perché molto sentito e dibattuto. Vogliamo perciò rendere edotti tutti i cittadini, le cui proprietà sono
situate in fregio o in prossimità di strade aperte al
pubblico transito veicolare, pedonale o ciclabile, che
in base al regolamento vigente di Polizia Urbana e Rurale,
ciascuno deve inderogabilmente provvedere alla:
• pulizia dei fossi di scolo, entro il 30 aprile e il 15 ottobre
di ogni anno, comprese le banchine stradali di proprietà
pubblica, i canali di sgrondo, la pulizia degli imbocchi
intubati e dei tratti tombati, la rimozione dei rifiuti ed
il mantenimento delle quote di scorrimento dei reflui in
modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari;
• sfalciatura dei fossi di scolo;
• costante regolarizzazione di fronde e rami nei terreni
di loro proprietà la cui crescita limiti la visibilità e metta a
pregiudizio la sicurezza delle strade pubbliche.
L’Amministrazione Comunale, attraverso gli agenti del
Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Reno Galliera,
verificherà che tali disposizioni siano attuate a garanzia

Si avvisano gli utenti che la biblioteca comunale “Remo Dotti” resterà chiusa al pubblico dal 6 giugno
al 12 settembre compresi, con
sospensione di tutti i servizi erogati. La lunga chiusura è necessaria
per eseguire un intervento approfondito di analisi, scarto e riordino
del patrimonio librario esistente,
di catalogazione e collocazione di
nuove acquisizioni. Verrà inoltre
allestita una nuova sala dedicata
alla letteratura per l’infanzia 0-6 e
verrà riservato maggiore spazio ai
giovani lettori.
Al fine di alleviare il disagio causato dalla sospensione del servizio,
si ricorda che gli utenti della biblioteca di Bentivoglio possono rivolgersi a qualsiasi altra biblioteca
del sistema bibliotecario delle Biblioteche Associate (www.bibliotecheassociate.it) che riunisce le biblioteche dei Comuni appartenenti
al Distretto (Unioni Reno Galliera,
Terre di Pianura, Molinella).
(20.000 euro circa). Infine interventi finanziati dai fondi per il terremoto sui
palazzi storici (Rocca, Castello e Palazzo Rosso) che valgono circa 1.000.000
euro, a cui di recente si sono aggiunti
ulteriori 1.500.000 euro a copertura di
tutti i lavori necessari sul Castello . Molto
lavoro in cantiere quindi.
Il 2015 si è concluso di corsa e di corsa
dovrà essere affrontato il 2016 per non
sprecare questa grande opportunità.
Ilhic Ghinello
Assessore ai Lavori Pubblici

della pubblica incolumità.
Per agevolare i cittadini che non sono in grado di realizzare
direttamente le manutenzioni sopra menzionate, l’Ente ha
un proprio registro di imprese agricole disponibili a effettuare tali lavori, registro che consente di confrontare i prezzi e
le caratteristiche dei servizi offerti. L’Ufficio Lavori Pubblici
è a disposizione per informazioni e chiarimenti.
Alessandro Mengoli
Assessore all’Ambiente

Il 6 marzo scorso presso il centro culturale tE:Ze l’Amministrazione comunale e la comunità di
Bentivoglio hanno festeggiato il
quarantesimo compleanno del
Coro delle Mondine di Bentivoglio.
L’evento, appositamente fissato
vicino all’8 marzo, Festa della
Donna, ha avuto un grande successo di pubblico e la partecipazione è stata veramente eccezionale. Erano presenti il Sindaco
Erika Ferranti, il Presidente del
Centro Sociale Il Mulino Gianfranco Montanari, l’Etnologo
Gian Paolo Borghi, l’Insegnante
Ligliana Zagni, la Presidente di
UDI Bologna Katia Rigosi e tanti
amici e volontari che hanno voluto esprimere affetto, simpatia e
riconoscenza a questo straordinario gruppo di donne che, con
il loro lavoro e il loro impegno,
tanto hanno fatto per la storia del
nostro territorio.
La storia delle mondine si lega infatti a doppio filo con quella delle
nostre comunità; le loro lotte e i
loro canti rappresentano una pietra miliare nel percorso che ci ha
portati dal dopoguerra a oggi a
raggiungere importanti traguardi
come la democrazia, la libertà e
la giustizia sociale.
Oltre agli interventi di rito delle varie personalità non sono mancati
momenti allegri e conviviali come

il pranzo a base di riso preparato
dai volontari del Mulino e i canti
delle festeggiate che hanno intrattenuto i commensali tra una portata e l’altra. E dopo pranzo, canti
e merende… fino al termine della
giornata!
Il 27 maggio prossimo saranno
invece la Scuola e le Insegnanti
del presente e del passato a festeggiare le Mondine: presso il
Pelliccione, a Saletto, i ragazzi
della Scuola Primaria di Bentivoglio e San Marino incontreranno il Coro delle Mondine
con canti, musiche, immagini e
tanta allegria. Sarà un momento
molto importante durante il quale si evocherà un tempo ormai
passato ma dove si suggellerà
il rapporto tra generazioni che
si incontrano, lavorano insieme, si trasmettono ricordi ed
esperienze... insomma ci sarà
un passaggio del testimone tra
le Mondine che sono nate come
gruppo all’interno della Scuola
e i ragazzi e le Insegnanti con
i quali continuano a collaborare,
con grande entusiasmo da entrambe le parti.
Vi aspettiamo numerosi nella
splendida e suggestiva cornice
del Pelliccione per una serata
davvero indimenticabile.

Il 12 dicembre 2015 Guerrina
Maccaferri ha spento 100 candeline
attorniata da familiari e amici, e
dal Sindaco Erika Ferranti che si
è complimentata, a nome di tutta
l’Amministrazione di Bentivoglio, per il
notevole traguardo raggiunto.
Buon Compleanno nonna Guerrina!

Flaviana Bagnoli
Assessore ai Servizi Sociali e Scolastici
Grande festa presso il Centro Sociale
il Mulino per Lea Sighinolfi, che il 28
gennaio 2016 di candeline ne ha spente
102. Presenti oltre al Sindaco Erika
Ferranti, i parenti e gli amici più intimi
che l’hanno festeggiata con affetto e
simpatia.
Buon Compleanno nonna Lea!

Nella foto i festeggiamenti avvenuti
il 6 marzo per il 40esimo compleanno
del Coro delle Mondine.
Per l’occasione si è proceduto
alla ristampa del libro celebrativo con
allegato il CD musicale, comprensivo
dei loro canti, dal titolo “Loro venivano
armati ma noi non stavamo zitte”
- Edizioni Aspasia. Per chi fosse
interessato all’acquisto, il testo è
reperibile al Centro Sociale il Mulino.
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GLI EVENTI DI APRILE - GIUGNO
Sabato 16 aprile
ore 10.30: Via Marconi 1/2, Bentivoglio
Inaugurazione sede protezione civile e presentazione del nuovo
mezzo donato da Interporto Spa
ore 21.00: “Quater ov” spettacolo teatrale della compagnia Gloria
Pezzoli-Associazione L’Eco. Presso tE:Ze. Ingresso euro 9,00

Il 2016, forse anche più dell’anno 2015,
è un anno particolare. Il processo Aemilia ha fatto emergere una realtà mafiosa che ha costretto anche gli scettici ad
ammettere che le mafie hanno invaso
i nostri territori. Coloro che sostenevano che gli anticorpi, consegnatici dalla
Resistenza, ci avrebbero permesso di
combattere come un virus l’economia e
gli interessi mafiosi, sono dovuti capitolare dinnanzi all’evidenza di una comune fragilità nei confronti della mafia
e dei suoi rapporti con i colletti bianchi.
Per questo motivo sul territorio dell’Unione Reno Galliera, e in particolar
modo del Comune di Bentivoglio, si
continua a investire sulla Cultura della
Legalità.
La criminalità organizzata infatti non si
può combattere cercando elementi che
caratterizzino il singolo mafioso così da
poterlo riconoscere ed evitare, un po’
come se vi fossero “fenotipi” comuni
del tipo coppola e lupara; è necessario, invece, un percorso culturale che
consenta l’acquisizione di quei valori
fondanti che la Costituzione e la Resistenza hanno cercato di imprimere nelle
nostre vite.
Per questo motivo il 21 marzo “Giornata dell’Impegno e del Ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie”
l’“associazione Angelo Vassallo” ha
incontrato le classi terze delle nostre
scuole medie per raccontare la storia
di chi ha sacrificato prima la serenità,
e, poi, l’esistenza per la libertà altrui.
Sempre in questa direzione il 10 aprile
scorso il Circolo Arci di San Marino ha
effettuato un seminario, rivolto questa
volta agli adulti, sempre in memoria di
Angelo Vassallo.
Il prossimo 7 maggio l’Istituto comprensivo, all’interno di un progetto presentato da Avviso Pubblico, intitolerà la
sala del pre-post scuola a Giuseppe
Di Matteo, un ragazzo innocente vittima di vendette incrociate tra famiglie
mafiose, come momento conclusivo di
un percorso che ha visto in particolare il
coinvolgimento del Consiglio comunale
dei Ragazzi.
Non si deve inoltre dimenticare il Festival della Legalità, organizzato dall’Ufficio di Piano all’interno delle politiche per
i giovani inserite nei Piani di Zona del
Distretto Socio Sanitario Pianura Est,
per il quale il Comune di Bentivoglio è
stato parte attiva. Il Festival si svolgerà a Minerbio dal 27 al 29 maggio.
Il venerdì sarà dedicato ai ragazzi dei
CCR dei 15 Comuni del Distretto; il sabato all’approfondimento di numerose
tematiche, in particolare quelle legate al
territorio (il settore dell’autotrasporto e
del facchinaggio-Interporto e quello del
gioco d’azzardo); la domenica vedrà al
mattino il momento istituzionale più importante alla presenza dell’Assessore
regionale Mezzetti, dei rappresentanti
di Avviso Pubblico, di Libera e dei Comuni. Vi aspettiamo, dunque, alle nostre
iniziative non solo per rendere memoria
a chi ha sacrificato la propria vita per un
profondo senso di giustizia, libertà e democrazia, ma soprattutto per conoscere
il fenomeno mafioso così da non avere
reso vano tale sacrificio.
Marco Liotta
Assessore alle Politiche Giovanili

Domenica 17 aprile
ore 15.00: Adventur-ARCI, gioco a squadre per bambini dai 5
ai 9 anni
A cura ARCI San Marino, presso circolo ARCI
Partecipazione euro 5,00
ore 21.00: “Quater ov” spettacolo teatrale della compagnia Gloria
Pezzoli-Associazione L’Eco. Presso tE:Ze. Ingresso euro 9,00
Venerdì 22 aprile
Festa della Liberazione
ore 20.00: Piazza Pizzardi
Corteo con la banda fino a piazza dei Martiri
Discorsi celebrativi e letture a cura dell’Ass. L’Eco
A seguire presso tE:ZE proiezione del film-documentario “Pasta
nera”. In collaborazione con ANPI Bentivoglio e UDI Bologna
Lunedì 25 aprile
Festa della Liberazione
ore 9.30: P.zza dei Martiri - Partenza per deposizione corone e
fiori presso i cimiteri e i simboli della Memoria
ore 14.30: P.zza dei Martiri - Raduno per la partenza della ciclata
della Resistenza fino al Casone del Partigiano
ore 15.15: Casone del Partigiano - Rinfresco offerto dai centri
sociali di Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale
ore 16.30: Casone del Partigiano - Esibizione del coro InGiroNonDaSoli
ore 17.00: Casone del Partigiano - Inaugurazione del Museo della Memoria
Giovedì 28 aprile
ore 19.00: Centro sociale Il Mulino
Condimenti - Presentazione del libro “Partigiani a tavola. Storie
di cibo resistente e ricette di libertà”. A seguire degustazione di
un piatto “resistente”
Venerdì 6 maggio
ore 21.00: Centro visite oasi La Rizza
In occasione della giornata mondiale della migrazione, resoconto del primo anno di “MonITRing, progetto avviato nel 2015 da
ISPRA. A seguire “Divagazioni sull’etimologia dei nomi dialettali
degli uccelli della pianura bolognese”.
A cura di Asoer e Gruppo fotografico “Bentivoglio e dintorni”. Ingresso gratuito
Sabato 7 maggio
ore 10.30, Polo scolastico di Bentivoglio
Intitolazione della sala del pre-post scuola a Giuseppe Di Matteo.
A cura dell’Istituto Comprensivo di San Giorgio di Piano-Bentivoglio, in collaborazione con Avviso Pubblico
Domenica 8 maggio
ore 9.30: Oasi La Rizza
“Tutta la vita che c’è!”, visita guidata alla scoperta della vita animale e vegetale in primavera.
A cura di Sustenia. Partecipazione gratuita
Sabato 14 maggio
ore 7.00: ritrovo presso Ponte della Morte ingresso Oasi da via
dell’Olmo
Alla scoperta del mondo dei migratori. È possibile assistere alle
varie fasi dell’inanellamento scientifico e vedere da vicino gli uccelli. Partecipazione gratuita
Mercoledì 18 maggio
ore 17.00: presso il parco Caduti di Nassirya
Festa dei Sapori. Giochi e giocattoli dal mondo.
Al termine merenda insieme in collaborazione con Centro Sociale Il Mulino
Sabato 21 maggio
ore 19.30: Centro del Volontariato
Festa dei Sapori. Cena a base di pietanze delle tradizioni di diversi paesi del mondo.
A cura Centro sociale Il Mulino
ore 21.00: Centro visite Oasi La Rizza
“Il canto della notte”, escursione notturna alla scoperta dei rapaci
notturno. A cura di Asoer. Partecipazione gratuita
Domenica 22 maggio
Festa del Patrono, Bentivoglio. Programma in via di definizione
Pomeriggio, Museo della civiltà contadina
Cerca nel cassetto - evento. Testimonianze del passato con gli
ospiti della casa protetta di Granarolo

Martedì 24 maggio
ore 21.00: Palazzo Rosso
Proiezione del documentario “My main men-Appunti per un film
sul jazz a Bologna”, viaggio nello storico Festival Internazionale
del Jazz di Bologna. Presentazione del programma del festival
“Reno Road Jazz”. Ingresso gratuito
27-28-29 maggio
Festival della Legalità - Minerbio
Venerdì 27 maggio
ore 18.00: presso il Pelliccione a Saletto
I bambini delle Scuole Primarie di Bentivoglio e S. Marino incontrano
il Coro delle Mondine tra canti, musiche, immagini e…crescentine
Sabato 28 maggio
ore 20.30: ARCI di San Marino
Maradoc, maratona di documentari nell’ambito della rassegna
DocInTour
Proiezione di Low Cost Flocks di Giacomo Agnetti, L’equilibrio
del cucchiaino di Adriano Sforzi, E dashurojne me zemer (Perché
la amano con tutto il cuore) di Stefania Amanti e Matteo Perini.
A cura di ARCI San Marino e Unione Reno Galliera. Partecipazione gratuita
Mercoledì 1 giugno
Pomeriggio, Castello di Bentivoglio
Castello in festa
A cura del Comitato locale del Ramazzini
Giovedì 2 giugno
ore 10.00: Castello di Bentivoglio
Celebrazione della Festa della Repubblica e del 70° anniversario
del voto alle donne
Tutto il giorno
Castello in festa
A cura del Comitato locale del Ramazzini
Sabato 4 giugno
Tutta la giornata, campo sportivo di Bentivoglio
Torneo di calcio. Crescentine e bevande tutto giorno.
A cura di A.S.D. Bentivoglio calcio
Domenica 5 giugno
ore 9.30: Centro visite Oasi La Rizza
“Stratagemmi per mettere su casa”, visita guidata rivolta all’osservazione dei nidi degli uccelli.
A cura di Sustenia. Partecipazione gratuita
ore 16.30: Museo della civiltà contadina
“La casina delle api solitarie”
Costruiamo insieme la casa delle api nel pomario (6-10 anni)
Tutta la giornata, campo sportivo di Bentivoglio
Torneo di calcio. Crescentine e bevande tutto giorno.
A cura di A.S.D. Bentivoglio calcio
Lunedì 13 giugno
ore 18.30: partita di calcio a cura A.S.D. Bentivoglio calcio, campetto di fianco alla chiesa di Saletto
Dalle ore 18.30 possibilità di cenare con crescentine a cura della
Parrocchia
ore 21.00: piazzale della chiesa di Saletto
Concerto del Corpo bandistico minerbiese
Martedì 21 giugno
ore 21.00 giardini Caduti di Nassyria
Concerto nell’ambito di Reno Road Jazz. Partecipazione gratuita
Venerdì 24 giugno
ore 21.00: Castello di Bentivoglio
Cortile estivo del Festival di Musica da Camera di Bentivoglio
Orchestra dell’Istituto Musicale Sammarinese e Orchestra Giovanile BenTiVoglio
A cura Associazione Il Temporale
Domenica 26 giugno
Tutto il giorno, presso Villa Smeraldi-Museo della Civiltà Contadina
Open Day del Gusto VI edizione
ore 9.30 - 16.00: Centro del Volontariato, via Berlinguer 5
“Biker for Ithanga” - Raduno motociclistico a scopo benefico per
la costruzione di un ospedale in Kenya
Lunedì 27 giugno
ore 21.00: luogo da definire
Concerto nell’ambito della rassegna “Borghi e Frazioni in Musica”. Partecipazione gratuita
Giovedì 30 giugno
ore 21.30: Castello di Bentivoglio
Film all’aperto. A cura del Centro Sociale Il Mulino

Il programma potrà subire variazioni. Per essere costantemente aggiornati consultare il sito internet e la pagina Facebook del Comune di Bentivoglio.

A partire da lunedì 4 aprile 2016 deve essere presentata comunicazione scritta all’URP del Comune con almeno due giorni feriali di anticipo rispetto all’accensione del fuoco. La stessa avrà valore per un massimo di 8
giorni dalla data indicata. Dunque si potrà bruciare sfalci e residui di coltivazioni in un margine di tempo più ampio necessitando però una richiesta firmata dall’interessato. Il modulo, scaricabile dal sito internet del Comune,
dovrà essere compilato e restituito di persona all’URP oppure firmato e scansionato insieme alla carta d’identità
e inviato via email all’indirizzo urp@comune.bentivoglio.bo.it.

