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A S T E L L O

Progetto; alla sera avrà luogo una cena e l’estrazione di una
ricca lotteria: il ricavato verrà consegnato simbolicamente
alla Sindaco di Monsampietro come prima tranche di contributo da Bentivoglio.
Una seconda trance si concretizzerà ad
autunno inoltrato alla conclusione delle
nostre feste e sagre ormai divenute tradizionali, una parte dei ricavati delle quali
verrà devoluta a sostegno di questo piccolo Comune.
Ci auguriamo quindi che l’intera cittadinanza di Bentivoglio partecipi per la buona riuscita di tutte le iniziative programmate. Non si tratta di una semplice raccolta
di fondi ma di un rapporto diretto tra chi
vive un momento particolarmente difficile
e chi vuole, con un abbraccio simbolico,
dimostrare la propria vicinanza, la propria
solidarietà, il proprio affetto alla gente di
Monsampietro e alla sua coraggiosa Sindaco.
Per chi volesse fare versamenti in denaro, il Centro Sociale Il Mulino ha messo
Il centro storico del Comune di Monsampietro colpito dal terremoto
a disposizione un numero di c/c dedicato
terremoto del 2016 ed è stato individuato dalla nostra Am- a questo Progetto presso Emilbanca, filiale di S. Marino:
ministrazione per portare sostegno alla sua comunità che si IBAN: IT82T 07072 36622 002000066328
Causale: erogazione per attività del Centro rivolte ai tertrova a vivere una situazione difficile e molto precaria.
Su 645 abitanti sono oltre 120 coloro che hanno dovuto ab- remotati del centro Italia.
bandonare le loro case situate, per la quasi totalità nel cen- Grazie, veramente grazie di cuore a tutti coloro che collaboreranno e ci daranno una mano!
tro storico, che è stato tutto inserito in “zona rossa”.
Il Vicesindaco
Dopo i primi contatti intercorsi tra il Sindaco di Bentivoglio,
Flaviana Bagnoli
Erika Ferranti, e quello di Monsampietro, Romina Gualtieri,
è nato un rapporto di amicizia, di fiducia
reciproca e di solidarietà che ha dato vita
al Progetto “Monsampietro Morico chiama… Bentivoglio risponde”.
Protezione Civile, Associazioni varie, partiti, sindacati, la pastorale di Bentivoglio,
commercianti, artigiani e aziende del territorio, singoli cittadini hanno dato vita a un
gruppo di lavoro che ha programmato una
serie di iniziative volte a raccogliere fondi
o ad acquistare beni di consumo che possano alleviare le difficoltà in cui versano i
cittadini di Monsampietro.
Un momento molto significativo sarà il 27
maggio, giorno in cui la Sindaco Gualtieri
verrà a Bentivoglio con una sua delegazione. Al mattino incontrerà i ragazzi della
Scuola Secondaria di primo Grado che
sono stati tra i primi a promuovere questo Particolare della facciata pericolante di uno dei palazzi in “zona rossa”
Monsampietro Morico è un piccolo paese del Centro Italia,
in Provincia di Fermo, costruito su di una collinetta a una
altezza di circa 200 metri sul livello del mare. È uno dei Comuni del centro Italia che sono stati colpiti dalle scosse di

Sabato 18 marzo sono stati formalmente incaricati gli Assistenti Civici dei comuni di Argelato, Bentivoglio e San
Giorgio di Piano, che complessivamente sono 17 (10 di
Argelato, 3 di Bentivoglio e 4 di San Giorgio di Piano), di
cui 16 uomini e una donna. I volontari hanno partecipato
al corso di formazione organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena e gestito dal Comandante Massimiliano Galloni superando l’esame finale.
A essi è stato consegnato l’attestato di “Assistente civico” rilasciato dalla Scuola e valido su tutto il territorio regionale, nonché tesserino e giubbetto del comune nel quale svolgeranno la loro importante attività di
collaborazione con la Polizia Municipale.
I nostri 3 assistenti civici del Comune hanno iniziato il 3
aprile con i servizi presso i plessi scolastici di Bentivoglio
capoluogo e San Marino.
Alessandro Mengoli
Assessore alla Sicurezza

Foto di gruppo: i tre Sindaci Muzic, Crescimbeni e Ferranti
con gli Assistenti Civici freschi di nomina e il Comandante
della PM Galloni e il collega Paglia
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L’Amministrazione Comunale, anche per il 2017, ha deciso di continuare il progetto “Lotta Porta a Porta
alla zanzara tigre”, iniziato nel 2015
solo nella frazione di San Marino, e
continuato nel 2016 su tutti i centri
abitati del territorio comunale.
I risultati del 2016 parlano chiaro. I
dati ottenuti dal monitoraggio delle
ovitrappole e dalle catture sull’uomo
rivelano un calo delle presenze di
zanzara tigre di oltre il 70% rispetto
ad altre zone senza il progetto “porta
a porta”. Anche i risultati dei questionari di gradimento ritirati a Bentivoglio e frazioni, riportano dati positivi:
il 70% ha ritenuto il servizio “efficace
o molto efficace”, il 77% ha rilevato
meno zanzare rispetto all’anno precedente, il 97% ritiene utile riproporre il progetto per il futuro. Anche il
rischio sanitario di epidemia da virus

Doc in Tour è una rassegna itinerante (promossa dall’Assessorato alla Cultura della Regione
Emilia-Romagna, Federazione Italiana Cinema
d’Essai - ER, Associazione Documentaristi EmiliaRomagna e Cineteca di Bologna/Progetto Fronte
del Pubblico), il cui fine è distribuire nelle sale cinematografiche opere documentarie di creazione,
reportage, inchiesta, indagine storica e riflessione
saggistica. La rassegna è “regionale” nel senso
che è dedicata alle case di produzione dell’Emilia-Romagna, agli autori residenti in un comune
dell’Emilia-Romagna e ai film con tematiche legate
all’Emilia-Romagna.
Questa undicesima edizione approda a Bentivoglio mercoledì 3 maggio con “Dert”, di Mario e
Stefano Martone, che racconta la storia della cooperativa agricola INSIEME e dell’amicizia che l’ha
resa possibile. A vent’anni dai tragici avvenimenti
che hanno sconvolto la Bosnia, Dert testimonia di
una straordinaria esperienza collettiva fondata sulla dignità e sul lavoro, un esempio di convivenza a
dispetto di tutti i nazionalismi.
A Bentivoglio la rassegna torna poi mercoledì 17
con “Ho conosciuto Magnus”, di Paolo Fiore Angelini, film dedicato al celebre fumettista bolognese
Roberto Raviola (1939-1996), in arte Magnus. Il
ritratto di un uomo di grande intelligenza e talento,
l’iter creativo di un artista che, nel tempo, è vissuto sempre di più nella sua opera e sempre meno
nella vita reale, in un percorso straordinario di immaginario e follia.

portati dalle zanzare, e in particolar modo dalla zanzara tigre, è fortemente calato tra il 2015 e il 2016
(per approfondimenti consultare il
sito www.zanzaratigreonline.it alla
sezione SistemaInformativoGeografico/Mappetematiche).
Ricordiamo come funziona 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. Questa tipologia di intervento verrà replicata per 5 volte, con
cadenza mensile, indicativamente
nel periodo aprile/settembre 2017.

Come abbiamo fatto nel 2016, informazioni più precise sulle giornate di
effettuazione del servizio verranno
comunicate tramite il sistema di allertamento telefonico già noto a tutti
i cittadini per le allerte di protezione
civile. Il primo trattamento è previsto per il mese di aprile, in funzione
dell’andamento climatico.
Unica novità del progetto 2017: a
fronte del rilevante impegno economico messo in campo dal Comune,
si chiede ai residenti che traggono
beneficio da tale servizio di compartecipare alla spesa con un contributo
volontario di 15 euro. Nel corso del
primo giro verrà lasciato alle famiglie
un foglio in cui saranno illustrate le
modalità di pagamento.
Alessandro Mengoli
Assessore all’Ambiente

Sabato 11 marzo 2017, in piazza
C.A. Pizzardi, ha avuto luogo la cerimonia per l’intitolazione di tre rotonde situate sul nostro territorio.
Oltre al Sindaco Erika Ferranti e a
Sara Accorsi consigliere delegato
alle Pari Opportunità del Comune
di Bentivoglio, erano presenti Marco Monesi, consigliere delegato alla

Gabriella
se ne è andata
la partigiana
costituente
tempra rara
lontana
al buio
resistente
è notte
nella storia
che forgia
le persone
ora la vita
si è chiusa
per la madre
costituente
Gabriella
ha pedalato
ha governato
soprattutto
ha testimoniato
fin che ebbe occasione
da donna
da politica
da partigiana
ora è ovunque
nella memoria

riconoscimento di Cavaliere di Gran
Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana “per il costante e
instancabile impegno profuso nella
ricerca scientifica e al servizio della società, che la rende esempio di
straordinaria dedizione e coerenza
per le giovani generazioni”.
Infine, a Tina Anselmi è stata intitolata la rotonda
su via Saliceto.
Giovane staffetta partigiana con
il nome di “Gabriella” partecipa attivamente
alla Resistenza.
Al termine del
conflitto si dedica alla vita politica e nel 1976
diventa Ministro
del Lavoro e
della Previdenza Sociale: è la
prima donna in
11 marzo 2017 a celebrazione della festa della Donna: uno
Italia a ricoprire
dei momenti più significativi della cerimonia di intitolazione delle tre rotonde alle tre donne: Augusta Pedrielli, Martale incarico. In
gherita Hack e Tina Anselmi.
seguito diventa
Ministro
della
Viabilità della Città Metropolitana,
Sanità ed è fra coloro che elaboraAlberto Pelosi in rappresentanza di
no la riforma del Servizio Sanitario
SAMP Spa, Adriano Petrucci, rapSociale. Nel 1996 viene insignita del
presentante dell’azienda esecutrice
titolo di Dama di Gran Croce dell’OrS.A.P.A.B.A., il Prof. Dall’Olio, Predine al merito della Repubblica Itasidente ANPI, Gianfranco Montaliana.
nari, presidente del Centro Sociale
Dopo aver scoperto le tre targhe, la
Il Mulino, membri della Giunta e del
cerimonia si è conclusa con un ricco
Consiglio comunale, ed un congruo
buffet allietato dai canti del Coro delRoberto Dall’Olio
numero di cittadini.
le Mondine.
È stata questa una modalità diverIl Vicesindaco
7 Novembre 2016
sa per festeggiare la Festa della
Flaviana Bagnoli
donna: le rotonde sono state infatti intitolate a tre donne, diverse per
cultura e per estrazione sociale ma
particolarmente importanti per i ruoli
che hanno ricoperto sia a livello locale che nazionale.
Ad Augusta Pedrielli è stata intitolata la rotonda di Castagnolino.
Nostra concittadina per buona parte della sua vita, lavora per 35 anni
nelle risaie della bassa bolognese e
diventa punto di riferimento del mondo del lavoro e della fatica contadina. Partigiana, sindacalista, all’indomani della Liberazione, diventa
prima donna membro del Consiglio
comunale di Bentivoglio nominata
dal CNL; viene confermata con le
elezioni amministrative del 1946.
A Margherita Hack, astrofisica e
scienziata, è stata intitolata la rotonda su via Marconi, vicino al cimitero
di Bentivoglio. È la prima donna a
dirigere il “Dipartimento di Astrono28 gennaio 2017: i 103 anni della Lea Sighinolfi festeggiati dal Sindaco Erika
mia” presso l’Università di Trieste;
Ferranti e dal Presidente del “Centro Sociale il Mulino” Gianfranco Montanari.
nel maggio del 2012 è insignita del
Auguri Lea!
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GLI EVENTI DI APRILE - MAGGIO
L’11 marzo scorso Ilihc Ghinello ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di
Vicesindaco e Assessore esterno con deleghe ai Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia privata, Innovazione tecnologica.
Le motivazioni che lo hanno portato a tale passo sono di natura strettamente personale, “in nessun modo legate a visioni e scelte politicoamministrative” del Sindaco o del gruppo di maggioranza.
Ghinello è stato eletto per la prima volta in Consiglio comunale nel 1999
ed è stato suo componente fino al 2014. Dal 2004 a oggi ha fatto parte
della Giunta comunale, dal 2009 a oggi ha ricoperto il ruolo di Vicesindaco. A lui vanno i ringraziamenti del Sindaco, a nome dell’Amministrazione
comunale e in rappresentanza di tutta la cittadinanza, per i tanti anni
di impegno politico e amministrativo per la comunità di Bentivoglio, per
l’impegno profuso e il tempo dedicato a gestire la cosa pubblica, per la
passione, la correttezza, la serietà che hanno sempre contraddistinto il
suo operato.
A seguito delle dimissioni di Ghinello, con atto del Sindaco, l’Assessore
Flaviana Bagnoli è stata nominata Vicesindaco; la delega all’Urbanistica e all’Edilizia privata è stata trattenuta dal Sindaco, la delega all’Innovazione tecnologica è stata attribuita all’Assessore Alessandro Mengoli
mentre Assessore ai Lavori Pubblici è stato nominato Fabrizio Sarti.
Flaviana Bagnoli, Assessore alle Politiche sociali e scolastiche a partire dal 2009, si è contraddistinta per il grande e concreto apporto dato
all’interno del Comune e dell’Unione Reno Galliera e per un forte impegno nell’animare la comunità, in particolare riuscendo a riunirla attorno
a importanti temi di valenza sociale. A lei vanno i ringraziamenti per l’egregio lavoro svolto fino a ora e per avere accettato la nuova, ulteriore,
responsabilità.
Un ringraziamento particolare va inoltre a Fabrizio Sarti, Sindaco di
Bentivoglio dal 1995 al 2004, che, non a cuor leggero, ha accettato di
contribuire nuovamente all’attività amministrativa del Comune mosso da
spirito di servizio e forte senso di responsabilità verso la comunità.
Gli impegni nel settore dei Lavori Pubblici per il biennio 2017 e 2018
sono infatti tanti e tali da avere spinto il Sindaco a scegliere di nominare
Assessore una persona con forte esperienza amministrativa. Tra i principali obiettivi ricordiamo la costruzione della nuova scuola secondaria di
primo grado, il miglioramento sismico della scuola di Bentivoglio e di San
Marino, la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni del terremoto
su Castello e Palazzo Rosso, il completamento del centro civico (centro
medicina generale e sale per associazioni) nell’ex Municipio.
Il Sindaco, Erika Ferranti

GLI EVENTI DI APRILE - MAGGIO
Sabato 22 aprile
ore 20.00 Celebrazione festa della Liberazione. Partenza corteo da Piazza Pizzardi
Domenica 23 aprile
ore 9.30 Oasi La Rizza
“Stratagemmi per mettere su casa”, visita guidata a cura di Sustenia
Partecipazione gratuita
Lunedì 24 aprile
ore 19.30 presso Centro Sociale Il Mulino Apericena, e a seguire presso centro culturale tE:Ze Spettacolo teatrale “Il moretto della pianura”
Costo di partecipazione 14,00 euro. Il ricavato sarà devoluto a favore del Comune di
Monsampietro Morico (FM), terremotato nel 2016
Martedì 25 aprile
ore 9.30 ritrovo presso P.zza dei Martiri per la Libertà per la deposizione delle corone
ore 14.00 Partenza da P.zza dei Martiri per la Libertà della trentanovesima ciclata della
Resistenza fino al Casone del Partigiano a S. Pietro in Casale.
Festeggiamenti presso il Casone del Partigiano
Venerdì 28 aprile
ore 21 Presso Circolo ARCI San Marino
“Una stella tranquilla. Ritratto sentimentale di Primo Levi”, presentazione del graphic
novel di Pietro Scarnera, a ricordo del grande scrittore in occasione del trentennale
della scomparsa. A cura Unione Reno Galliera
Sabato 29 aprile
ore 11.00 Sala Zodiaco
presentazione dell’antologia “Svolte” ed. Fernandel
in collaborazione con Gianluca Murozzi e Associazione Canto31
ore 21.00 presso Centro culturale tE:Ze
Compagnia Athena Teatro “All’uscita” di L. Pirandello
A cura Ass. culturale Il Temporale
Domenica 30 aprile
ore 16.30 presso Centro culturale tE:Ze
Spettacolo teatrale per ragazzi
“Storie di sabbia”, regia di Nadia Ischia
A cura Ass. culturale Il Temporale

Lunedì 1° maggio
ore 20.30 presso Palazzo Rosso
Concerto di Riko Kobayashi (Giappone), ocarina.
Partecipazione gratuita
Mercoledì 3 maggio
ore 21.00 presso Centro culturale tE:Ze
Doc in Tour - Proiezione del film documentario “Dert” di Mario e Stefano
Martone (Italia 2016, 62’). A cura Unione Reno Galliera, in collaborazione
con il gruppo “Bentivogliopace”
Sabato 6 maggio
ore 10.30 Appuntamenti in biblioteca - Narrazioni... e poi è primavera
“Il Coccodrillo trasformato” di R. Dahl, lettura consigliata 4/8 anni
presso Biblioteca comunale “Remo Dotti”
Domenica 7 maggio
ore 16.00 Museo della Civiltà Contadina presentazione libro “Istruzioni per
un fattore” di Sergio Venturi. Letture e dimostrazione di arte panificatoria
Martedì 9 maggio
ore 18.00 P.zza dei Martiri per la Libertà
Spettacolo teatrale “La Grande Guerra” in collaborazione con il Corpo Bandistico Minerbiese e gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di
primo grado
Martedì 9 maggio
ore 20.30 Palazzo Rosso
Conferenza “La guerra in Siria e i suoi effetti sulla popolazione”
con Dina Taddia, presidente del GVC-Gruppo Volontariato Civile
A cura del gruppo “Bentivogliopace”
Domenica 14 maggio
ore 14.30 Visita guidata al Mulino Pizzardi e Palazzo Rosso
Martedì 16 maggio
ore 20.30 Palazzo Rosso
Conferenza “Cause e rotte delle migrazioni africane” con la prof.ssa Anna
Maria Gentili in collaborazione con il Centro Amilcar Cabral del Comune di
Bologna. A cura del gruppo “Bentivogliopace”
Mercoledì 17 maggio
ore 21.00 Circolo ARCI di S. Marino
Doc in Tour - Proiezione del film documentario “Ho conosciuto Magnus” di
P. Angelini (Italia 2016, 71’) assieme agli esperti di fumetto Daniele Bariberi
e Sergio Rossi. A cura Unione Reno Galliera in collaborazione con il Circolo
Arci San Marino
Sabato 20 maggio
ore 14.30 Oasi La Rizza
“Specchio di terra pieno di vita” a cura di Sustenia. Partecipazione gratuita
ore 19.30 Centro del Volontariato
Festa dei Sapori: Cena multietnica, musica e mercatino
A cura Centro Sociale Il Mulino
Mercoledì 24 maggio
ore 17.00 Parco Caduti di Nassiriya
Festa dei Sapori: Giochi e merenda per bambini al parco
Giovedì 25 maggio
ore 19.30 Centro Sociale Il Mulino presentazione del libro “Irma” di Roberto
Dall’Olio, dedicato a Irma Bandiera
Venerdì 26 maggio
ore 20.30 Villa Smeraldi
Concerto di “Musica da Camera” degli allievi della scuola di musica Il Temporale
Sabato 27 e Domenica 28 maggio
ore 15.30 e 18.00 Villa Smeraldi
Concerti degli allievi della scuola di musica Il Temporale
Sabato 27 maggio
ore 10.00 Palestra comunale di Bentivoglio
Incontro alunni Scuola Secondaria di primo grado con Sindaco R. Gualtieri
di Monsampietro Morico (FM) nell’ambito del Progetto “Monsampietro Morico chiama... Bentivoglio risponde”
ore 19.30 Centro del Volontariato
Cena ed estrazione lotteria (ricavato a favore del Comune di Monsampietro
Morico, colpito dal terremoto nel 2016) con la presenza della delegazione
del Comune di Monsampietro Morico
ore 21.00 Centro culturale tE:Ze
Compagnia Teatrale del Temporale
“Promessa di neve” Regia di Fabrizia Lotta
Domenica 28 maggio
ore 10.00/18.00 Museo della Civiltà contadina
“Fattorie aperte”: raccolta frutti del pomario, laboratori per bambini, esposizione produttori, asini e caprette… e Museo aperto tutto il giorno
Mercoledì 31 maggio
ore 19.00 Centro culturale tE:Ze
Concerto rock con esibizione delle Band della scuola di musica Il Temporale
Giovedì 1 e Venerdì 2 giugno
Castello in Festa. A cura Comitato Locale Ramazzini

