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IL

Dopo più di due anni di pau-
sa, abbiamo deciso di pubbli-
care un numero straordinario 
del notiziario comunale, an-
che se giunti ormai alla fine 
del mandato amministrativo, 
con lo scopo di offrire una 
prospettiva sulle tantissime 
attività e iniziative che inte-
ressano e interesseranno 
Bentivoglio nei prossimi mesi.
Negli ultimi 2 anni dal punto 
di vista della comunicazione 
il Comune ha concentrato 
la sua attenzione sugli stru-
menti web (sito istituzionale, 
pagina Facebook, sempre 
aggiornate sulle novità e sul-
le notizie) e sulle iniziative 
pubbliche; le ragioni sono 
principalmente di carattere 
economico e organizzativo, 
dato che fino a poche setti-
mane fa non avevamo nello 
staff comunale una persona 
che, tra le altre cose, potesse 
dedicare sufficiente tempo a 
questo settore.
Con questo numero vogliamo 
offrire una vetrina a quel fer-
mento di iniziative, progetti, 
attività in corso o che a breve 
verranno avviate. Non è quin-
di un giornalino che intende 
fare il consuntivo di questo 
mandato amministrativo ma, 
al contrario, un giornalino che 
guarda al futuro: ai bambini e 
ai ragazzi, alla solidarietà e 
all’ambiente, allo sport e alla 
cultura. Ne esce uno spac-
cato di una comunità in mo-
vimento, viva e attiva, ricca di 
proposte, aperta alle collabo-
razioni, capace di cogliere le 
opportunità. 
È probabilmente questo il 
migliore risultato di chi come 
amministratore ha cercato di 
favorire, ha sostenuto e ha 
finanziato le tante esperien-
ze e i tanti progetti che sono 
oggi per Bentivoglio un vero e 
proprio patrimonio.
Buona lettura!

Il Sindaco
Erika Ferranti

Realizzazione del nuovo Pronto Soccorso; la conclusione dei lavori è prevista per l’autunno 
di quest’anno

Presentazione del nuovo Centro per l’Obesità presso l’Ospedale di Bentivoglio, nato dalla 
collaborazione tra AUSL di Bologna e Policlinico S. Orsola
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I territori di pianura, proprio per loro 
natura, sono i più antropizzati e 
maggiormente utilizzati dalle diverse 
attività umane. In uno scenario alta-
mente artificiale si potrebbe pensare 
a una totale mancanza di spazi na-
turali, di flora e di fauna selvatica. 
Contrariamente a ciò, esistono del-
le realtà locali che annoverano sul 
proprio territorio superfici, anche di 
ampie dimensioni, dove flora e fauna 
sopravvivono ancora, rappresentan-
do veri e propri scrigni di biodiversi-
tà all’interno di paesaggi altrimenti 
privi di qualsiasi elemento naturale. 
A queste aree, sopravvissute per di-
verse ragioni, negli ultimi vent’anni 
si sono aggiunte altre superfici, ap-
positamente create per dare origine 
agli ambienti naturali e ai paesaggi 
caratteristici della nostra pianura. In 
questo modo, e grazie a contributi 
europei gestiti a livello regionale nel 
territorio comunale di Bentivoglio uti-
lizzando gli spazi di proprietà pubbli-
ca, sono stati creati ambienti naturali 
che ora rappresentano un’importan-
te rifugio per flora e fauna e sono un 
patrimonio collettivo che può assicu-
rare il futuro alla biodiversità locale 
mettendola a disposizione della co-
noscenza di tutti.
L’Area di Riequilibrio Ecologico Ex 
Risaia di Bentivoglio, conosciuta 
anche come Oasi “La Rizza”, posta 
nella parte nord del territorio comu-
nale, si sviluppa su circa 40 ettari di 
superficie (quaranta campi da calcio) 
e comprende ambienti umidi, canneti, 
stagni, boschi e siepi dove sopravvi-
vono e si riproducono le specie a essi 
legate, dagli Anfibi e Rettili fino agli 
Uccelli, stanziali ovvero presenti tut-
to l’anno o migratori che giungono fin 
qui dalla lontana Africa per nidificare 
e riprodursi. In quest’area naturale 
e protetta sono presenti percorsi di 
vista strutturati con capanni e scher-
mature per l’osservazione della fau-
na e un Centro Visite posto all’inizio 
della rete di percorsi. Da qui partono 
le Domeniche all’Oasi, passeggiate 
guidate al’interno dei percorsi che si 
svolgono nell’arco della mattinata di 
cinque domeniche di primavera e di 
cinque domeniche d’autunno, osser-
vando le specie presenti in quel parti-
colare momento dell’anno e i cambia-
menti naturali offerti dal mutare delle 
stagioni.
Oltre all’area dell’Ex Risaia sul ter-
ritorio di Bentivoglio sono presenti 
altre tipicità, in particolare boschi, di 
proprietà pubblica che sono il frutto 
di rimboschimenti creati con diversi 
interventi di finanziamento. L’insieme 
dei boschi ricopre una superficie di 
43 ettari che si somma ai 40 dell’Oa-
si “La Rizza” portando l’insieme a 83 
ettari complessivi. All’interno di questi 
sono compresi alcuni boschi intorno 

all’ex discarica di via Vietta, il bosco 
posto a nord del capoluogo, sempre 
su via Vietta, e l’insieme di rimboschi-
menti posti sul lato est dell’Interporto, 
tra questo e via Santa Maria in Duno, 
iniziati verso la metà degli anni no-
vanta allo scopo di mitigare e scher-
mare le strutture interportuali e tutt’o-
ra in fase di realizzazione con nuovi 
interventi che aggiungeranno altri 14 
ettari alla superficie di aree naturali 
presente sul territorio comunale. Un 
notevole patrimonio se si considera il 
contesto di pianura altamente antro-
pizzato, zona agricola e industriale, di 
Bentivoglio. 
Per sottolineare l’importanza di que-
sto patrimonio collettivo, il 13 apri-
le prossimo, a partire dalle 15,00 si 
svolgerà la “Festa del Bosco” un’ini-
ziativa, che quest’anno giunge alla 
seconda edizione, nata per portare 
a conoscenza della cittadinanza l’e-
levato valore ecologico e sociale di 
questi ambienti naturali, non solo una 
visita guidata nel bosco ma un’oc-
casione per vivere insieme momenti 
all’aria aperta. La Festa del Bosco si 
tiene a Castagnolo Minore nel Parco 
di via Rosa Luxemburg.
Ad affiancare il patrimonio naturale 
di boschi e zone umide, nei conte-
sti urbani è presente l’insieme delle 
aree verdi di proprietà pubblica che 
rappresentano anch’esse un’impor-
tante realtà funzionale alla vita so-
ciale, al corredo urbano e all’ecologia 
dei centri abitati. Rappresentando al 
contempo la connessione 
con le aree naturali più 
ampie, basta pensare alle 
nuove aree verdi poste in-
torno a via Berlinguer che 
si connettono, attraverso 
diversi corridoi, con i rim-
boschimenti posti imme-
diatamente a nord, in un 
connettivo dalle ampie po-
tenzialità, anche a livello 
di fruizione: percorsi vita, 
podismo, didattica scola-
stica ecc.
Nella gestione complessi-
va delle aree verdi occorre 
mettere in pratica diverse 
soluzioni che tengano in 
considerazione l’importan-
za delle componenti del 
verde pubblico e la sicu-
rezza dei cittadini, in un’ot-
tica di equilibrio dell’in-
sieme che deve essere 
sempre a vantaggio della 
funzione primaria di miti-
gazione e ristoro che que-
ste aree hanno all’interno 
delle zone urbanizzate.
Sulla scorta di questo 
principio è necessaria 
anche un’attenta analisi 
delle alberature che pos-

sono rappresentare serio pericolo per 
l’incolumità dei cittadini operando, 
eventualmente, in una loro rimozio-
ne, al seguito della quale prevedere 
la sostituzione compensando con 
nuovi impianti. Per fare una breve 
sintesi degli interventi realizzati nella 
stagione invernale 2018-2019 sono 
stai abbattuti 42 alberi che presen-
tavano diverse problematiche e sono 
stati piantati 156 nuovi alberi, distri-
buiti in varie aree del territorio, e circa 
un centinaio di essenze arbustive che 
contribuiscono nella composizione 
dell’insieme degli elementi a verde. 
Oltre a questo sono state realizzate 
una serie di potature finalizzate a ri-
pristinare e correggere alcune situa-
zioni critiche, nonché manutenere 
ordinariamente le alberature nella ca-
denza temporale necessaria.
Guardando alle aree verdi nel loro 
insieme, sia pubbliche che private, 
come complesso utile anche alla vita 
di piccoli animali come le api, è in 
programma per il 3 aprile 2019 alle 
ore 20.30, nella Sala dello Zodiaco a 
Palazzo Rosso, una serata dedicata 
proprio all’importante ruolo delle api e 
degli altri insetti utili, gli impollinatori in 
genere, e alla funzione che possono 
svolgere anche le piccole aree verdi, 
giardini e parchi, nella loro tutela e 
conservazione. 

Francesco Cacciato - Agronomo 
ed esperto in materie ambientali 

Ufficio Tecnico

Oasi di Bentivoglio: Svasso Maggiore in danza di 
corteggiamento - foto William Vivarelli
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A partire dal mese di maggio, in via 
sperimentale, saranno collocati sul 
territorio 10 cassonetti per l’umido. Lo 
scopo dei cassonetti è offrire la possi-
bilità di conferire i rifiuti organici in 
situazioni straordinarie: in caso di 
partenza per le vacanze o per ragioni 
di lavoro, in caso di produzione di rifiu-
ti eccezionalmente superiore alla nor-
ma, ecc. Si tratta quindi di un servizio 
aggiuntivo, NON sostitutivo della 
raccolta porta a porta.
I cassonetti verranno collocati a fianco 
di campane del vetro già presenti sul 
territorio comunale; con successiva 
comunicazione verrà fornito il detta-
glio delle vie frazione per frazione.
Per la buona riuscita del servizio si in-
vita la cittadinanza al corretto utilizzo 
dei nuovi cassonetti.

Il 16 febbraio scorso è stata inaugurata 
ufficialmente la nuova Scuola Secon-
daria di Primo Grado di Bentivoglio, 
un’opera di grande rilievo dal punto 
di vista economico (circa 2,8 milioni di 
euro), dal punto di vista dell’impegno 
tecnico ma anche per il risultato. Gra-
zie a questo investimento infatti è stato 
risolto il problema degli spazi scolastici, 
che nella vecchia sede erano da tem-
po insufficienti e non adeguati (es. aule 
troppo piccole), quello della sicurezza 
sismica e quello del consumo energeti-
co (scuola a consumo quasi zero).
Le aule destinate a laboratorio al pia-
no terra inoltre, oggi utilizzate solo in 
parte, saranno in grado di ospitare le 
classi delle scuole primarie durante 
i lavori di miglioramento sismico sul-
le scuole di Bentivoglio e di San Ma-
rino. Per questi due edifici durante il 

mandato sono stati conclusi i lavori e 
gli iter delle certificazioni prevenzione 
incendio e sono stati progettati gli in-
terventi di miglioramento sismico (per 
completezza ricordiamo che la scuola 
dell’infanzia di Bentivoglio è stata og-
getto di intervento di miglioramento si-
smico nel 2016). Questo progetti rien-
trano tra quelli finanziati dai mutui BEI 
annualità 2018, per 945.000 euro (a cui 
si aggiunge il finanziamento comuna-
le di circa 255.000 euro), in attesa di 
sblocco da parte del Ministero dell’U-
niversità Istruzione e Ricerca. L’otteni-
mento formale del contributo, avvenuto 
con la D.G.R. 1915 del 12/11/2018, ha 
permesso all’Amministrazione di pen-
sare ad una diversa destinazione delle 
risorse che in precedenza erano state 
destinate proprio a questi interventi: si 
tratta dei circa 800.000 euro previsti 
nella convenzione del 2015 tra il Co-
mune ed Interporto. Queste somme, 
inizialmente destinate agli interventi di 
edilizia scolastica, sono state ora rivol-

te ad un’altra importante criticità, cioè 
alla manutenzione stradale e in parti-
colare alle due principali direttrici co-
munali, via Saletto e via Santa Maria in 
Duno, in tutta la loro lunghezza (circa 
20 km), salvo nei tratti di recente inter-
vento o in discreto stato manutentivo. 
Dato che tali lavori saranno affidati e 
gestiti da Interporto, secondo quanto 
previsto nella convenzione, grazie a 
procedure più snelle rispetto a quelle 
comunali, sarà possibile avviare i lavori 
tra la fine di aprile e l’inizio di maggio.
Un ulteriore lavoro di un certo rilievo 
(circa 350.000 euro) che sarà avviato 
in aprile è il rifacimento di Rotonda Se-
gnatello, con costi ed intervento a cari-
co di Interporto, secondo quanto previ-
sto nella modifica alla convenzione di 
dicembre 2018.
Nel mese di aprile dovrebbero conclu-

dersi i lavori di manutenzione straordi-
naria di via Vietta, nel tratto che condu-
ce alla ex discarica.
Entro il 15 maggio, termine obbligato-
rio, inizieranno i lavori di rifacimento 
del ponte di via Larghe, utilizzando uno 
specifico finanziamento del Ministero 
dell’Interno destinato alla messa in si-
curezza di edifici e strade.
Sono molti i lavori e le progettazioni 
in corso:
- la nuova recinzione della caserma, 

più alta e schermante per ragioni di 
sicurezza, da tempo richiesta e atte-
sa dai Carabinieri;

- il rifacimento della centrale termica 
del polo scolastico per ragioni di ri-
duzione dei consumi ed efficienza 
energetica, in parte finanziato con 
fondi europei;

- la realizzazione delle piste ciclabili 
Funo-Castagnolino-Interporto e lun-
go Navile, i cui lavori partiranno indi-
cativamente entro marzo;

- l’installazione dei nuovi canestri da 

basket nella palestra di Bentivoglio, 
delle nuove panchine per le squadre, 
del nuovo bar e servizi igienici pres-
so il campo da calcio di Bentivoglio;

- la manutenzione della segnaletica 
verticale;

- la progettazione esecutiva del terzo 
stralcio del centro del volontariato, 
cioè sala da pranzo con annesso lo-
cale per i giovani (tipo bar) in avan-
zato stato di redazione;

- e altri.

Tanti interventi volti alla riqualificazio-
ne dell’esistente (ripristinare il buon 
funzionamento, rendere più efficiente o 
più corrispondente alla nuove esigen-
ze) e alla realizzazione di nuovi spazi.

Massimo Graziani - Responsabile 
Ufficio Tecnico
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A ottobre 2018, Stefania Segantini bi-
bliotecaria della biblioteca “Remo Dotti” 
di Bentivoglio è andata in pensione e 
l’Amministrazione Comunale ha deciso 
di affidare l’incarico alle bibliotecarie 
Laura Forlani e Lara Bonetti della “Coo-
perativa sociale Le pagine”. Numerose 
sono state le attività rivolte a bambini 
e ragazzi che si sono svolte in questo 
periodo; tra queste due Laboratori di 
pittura “Hiroshige sul Navile” realizzati 
da Prospectiva, Narrazioni di Natale e 
Storie della Befana a cura di Antonella 
Antonellini della Cooperativa Le pagine, 
Narrazioni in musica per bambini del 
nido e della scuola d’infanzia a cura di 
Teresa Fregola della Piccola Compa-
gnia dell’Airone, un laboratorio creativo 
con la carta pesta per bambini e genitori 
insieme a cura di Antonella Antonellini, 
l’incontro delle classi 1e della scuola se-
condaria di 1° livello con l’autrice Silvia 
Vecchini, il progetto di lettura rivolto ai 
ragazzi delle classi 3e delle scuole se-
condarie di primo grado “Xanadu”, or-
ganizzato dall’Associazione culturale 
Hamelin. Ma ancora altre attività sono 
programmate, tra queste: il 9 aprile la 
biblioteca ospita un laboratorio di mani-
polazione per bambini dai 6 agli 8 anni 
e per i loro genitori, cui seguiranno due 
incontri con i ragazzi più grandi, uno per 
imparare a creare videogiochi e un in-
contro di musica, fumetti e letture con il 
fumettista Fred.

T a n t i s s i m e 
sono state le at-
tività di promo-
zione alla lettu-
ra con le scuole 
di ogni ordine e 
grado, a partire 
dall’ultimo anno 
di nido fino 
alle classi ter-
ze delle scuole 
secondarie di 
primo grado, 
che ha portato 
le bibliotecarie 
a incontrare, 
dall’inizio di 
novembre, nu-
m e r o s i s s i m e 
classi, per un 
totale di oltre 50 
appuntamen-
ti sia in Biblioteca, che nelle scuole di 
Bentivoglio e di San Marino. Gli incontri 
fissati sono ancora molto numerosi e 
proseguiranno fino a giugno.
La Biblioteca è anche fortemente impe-
gnata nella promozione del programma 
Nati per Leggere per diffondere la pra-
tica della lettura ad alta voce fin dalla 
più tenera età e ha stretto una proficua 
collaborazione con la pediatra Dott.ssa 
Luisa Perazzelli, che ha da poco inau-
gurato l’ambulatorio a Bentivoglio. E per 
rendere lo spazio dei bambini piccolis-

simi ancora più accogliente, a maggio 
arriveranno in Biblioteca tappeti, cuscini 
e nuovi arredi per ascoltare tante belle 
storie ancora più comodi!
Non mancano gli appuntamenti dedicati 
agli adulti, venerdì 5 aprile la bibliote-
ca ospita Ciniza Tani che presenta il 
suo nuovo romanzo “Donne di spade” 
e venerdì 12 aprile Massimo Fagnoni 
presenta “Ombre cinesi su Bologna”, 
una nuova indagine dell’Ispettore Treb-
bi. Entrambi gli appuntamenti alle ore 
21.00 e, a ingresso libero, sono inseri-
ti all’interno della rassegna “C’est noir, 
incontri di letteratura noir nella Pianura 
Est”, primo Festival dedicato ai gialli e 
al noir del Distretto di Pianura Est di 
cui fa parte la biblioteca di Bentivoglio. 
Ricordiamo inoltre che dall’1 marzo la 
biblioteca è ancora più “aperta”, con 
ben due aperture in più rispetto al pre-
cedente orario: il mercoledì pomeriggio 
e il venerdì mattina. L’orario al pubblico 
infatti è il seguente: mercoledì, venerdì 
e sabato mattina dalle 9.30 alle 13.00; 
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
pomeriggio dalle 14.30 alle 19.00.
Per qualsiasi informazione potete con-
tattare la Biblioteca a questi recapiti: 
telefono 051 6643592, mail: biblioteca.
be@renogalliera.it, o visitare la pagina 
Facebook. In biblioteca trovate tante 
novità editoriali per bambini, ragazzi, 
adulti e 15 riviste in abbonamento tra 
cui un quotidiano. Ma se si cerca un li-
bro, un dvd, un cd non disponibile in bi-
blioteca, è possibile richiederlo a un’al-
tra biblioteca del sistema, farlo arrivare 
gratuitamente e ritirarlo a Bentivoglio, 
grazie al Servizio di Prestito Interbiblio-
tecario con trasporto settimanale. Inol-
tre, grazie a EmiLIb, è possibile accede-
re a oltre 20.000 e-book e quasi 7.000 
quotidiani e periodici da tutto il mondo, 
audiolibri e musica e prenderli a prestito 
su computer, smartphone, tablet ed e-
reader compatibili.
Quindi venite a trovarci, vi aspettiamo!

Le bibliotecarie 
Lara Bonetti e Laura Forlani

Alla fine dello scorso anno il Comune di 
Bentivoglio e il Centro Sociale Ricreati-
vo Il Mulino, con il supporto dell’Unione 
Reno Galliera e il sostegno di EmilBan-
ca, hanno lanciato una campagna di 
crowdfuning (in altre parole “una raccol-
ta fondi”) sulla piattaforma IdeaGinger 
con il progetto “T’illumino d’Intenso”. 
Attraverso il piccolo contributo di tanti, 
e un cospicuo contributo di un nostro 
concittadino, siamo riusciti a installare 
un nuovo impianto di illuminazione nel-
la Sala dello Zodiaco di Palazzo Rosso 
cosicché, le splendide pitture murali di 
questo nostro gioiello, brillano anche 
quando il sole tramonta. Grazie al gran-
de lavoro del Centro Sociale Il Mulino, 
che ha sempre sostenuto i progetti di 
valorizzazione del patrimonio storico del 
nostro paese, è stato possibile integrare 
la raccolta online anche con alcune rac-
colte “offline”, ossia iniziative realizzate 
per raccogliere il contributo di tanti cit-
tadini che non avrebbero potuto fare la 
loro donazione direttamente sulla piat-
taforma in rete.
Siamo molto orgogliosi di questo risul-
tato perché, cari concittadini, avete di-
mostrato di avere a cuore il patrimonio 
di Bentivoglio: e di certo non nutrivamo 
dubbi in merito. Questo progetto ci ha 
fatto capire, se ce ne fosse stato biso-

gno, che il nome del nostro paese non è 
casuale, e quel sentimento che ognuno 
di voi si porta dentro è sempre pronto 
a uscire per ogni piccola, o grande che 
sia, iniziativa a sostegno della nostra 
comunità.
Ora non vi resta che venire ad apprez-
zare la sala dello Zodiaco nel suo nuo-
vo splendore; quando? Consultate il ca-
lendario degli appuntamenti, troverete 
sicuramente una buona occasione per 
fare una visita a Palazzo Rosso.
A proposito di visite a Palazzo Rosso; 
dalla primavera di quest’anno, a seguito 
di una procedura di evidenza pubblica, 
verrà istituito un calendario di visite gui-
date al patrimonio storico di Bentivoglio: 
il Castello, Palazzo Rosso e alcuni spa-
zi del Mulino Pizzardi torneranno a es-
sere aperti al pubblico con il supporto e 
la curatela di guide professionali; oltre 
alle visite guidate saranno organizza-
te attività divulgative/ricreative/labora-
toriali rivolte a famiglie, turisti e scuole 
con lo scopo di incentivare la fruizione, 
l’apertura, la conoscenza del patrimonio 
storico-culturale oggetto del servizio. A 
breve sul sito pubblicheremo tutti gli ap-
puntamenti che verranno organizzati.

Stefano Gottardi - Ufficio Turismo 
Reno Galliera

Lo Spazio bambini in biblioteca
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Negli ultimi anni il CCRR (Consiglio Co-
munale dei ragazzi e delle ragazze) di 
Bentivoglio sta affrontando il tema della 
legalità sotto diversi punti di vista, al fine 
di sviluppare una coscienza civile e de-
mocratica dei ragazzi partecipanti. 
Per sensibilizzare i propri coetanei e la 
cittadinanza, sull’importanza di vivere il 
proprio tempo libero divertendosi, ma 
rispettando le regole del vivere civile, 
nel 2017 i consiglieri hanno richiesto 
all’amministrazione, l’organizzazione di 
alcune feste al sabato sera.
A partire dall’inverno del 2017, l’ammini-
strazione ha finanziato la realizzazione 
periodica di iniziative rivolte ai giovani 
di Bentivoglio, presso la sala “Giuseppe 
di Matteo” che si trova all’interno della 
struttura scolastica di Bentivoglio.
Tali eventi e iniziative hanno avuto, e 
avranno, l’obiettivo principale di occu-
pare in modo positivo il tempo libero dei 
ragazzi e far crescere in loro, un senso 
di responsabilità e appartenenza al pro-
prio territorio; attraverso attività ludico-
ricreative, tornei sportivi, feste a tema, 
si è cercato di motivare i giovani a parte-
cipare facendo capire loro l’importanza 
delle regole nei contesti sociali.
Nasce così il progetto “Divertirsi... a re-
gola d’arte” che, grazie alla collabora-
zione tra amministrazione e cooperativa 
sociale Dolce, ha visto la realizzazione 
di 10 feste rivolte ai ragazzi delle medie 
e dei primi anni delle superiori.
Il sabato sera dalle 17.30 alle 21.30 i ra-
gazzi si incontrano presso la sala Giu-
seppe di Matteo per passare una sera-
ta insieme divertendosi e mangiando 
insieme, sotto la supervisione di alcuni 
educatori della Cooperativa Dolce.

Nel 2018\19, grazie anche alla collabo-
razione con il progetto “Inverno ragaz-
zi” della zona pastorale di Bentivoglio, 
il programma si è arricchito con la re-
alizzazione di 3 uscite svolte al Pala-
ghiaccio di Rastignano, al Palatenda 
di Funo per pattinare, e al Playcity di 
Cento per giocare a Bowling. Tali sera-
te hanno visto la partecipazione anche 
di ragazzi delle superiori e hanno visto 
l’orario dell’uscita prolungarsi fino alle 
23. Questi eventi ricreativi hanno cono-
sciuto, mediamente, la partecipazione 
di 50 ragazzi del territorio, ma la cosa 
che riteniamo più importante è stata che 
le iniziative non sono solo state rivolte 
ai ragazzi come meri fruitori, ma anche 
progettate insieme, ascoltando le loro 
richieste e necessità. 
Nell’inverno del 2018 è nato anche il 
progetto “#ANCHEIOPARTECIPO” ri-
volto ai giovani dai 16 anni in su; sono 
stati così realizzati 4 incontri con una 
decina di ragazzi interessati, finalizzati 
ad ascoltare i loro interessi e a realiz-
zare assieme a loro alcune iniziative sul 
territorio. Le prime iniziative vedranno 
la luce nella primavera del 2019 e co-
nosceranno la collaborazione anche del 
progetto NET di educativa di strada por-
tando avanti da Open group. 
Vedremo così l’organizzazione di una 
serata sportivo-musicale all’interno 
della palestra di Bentivoglio (fine mar-
zo 2019), la realizzazione di un corso 
di Beatmaking che durerà 4 incontri da 
giovedì 21 marzo a giovedì 11 aprile e 
un corso di Writing che si terrà nel mese 
di maggio.
Sul territorio comunale sono sempre 
esistite realtà associative ed educati-

ve che si interessavano da tempo del 
tempo libero degli adolescenti quali, 
associazioni sportive, circoli e par-
rocchie.
Con i progetti “Divertirsi a regola d’ar-
te” e “#ANCHEIOPARTECIPO” ci si è 
proposti di contattare tali associazioni 
al fine di realizzare una “rete educa-
tiva”, per dare la possibilità ai ragaz-
zi di conoscere e di vivere appieno, 
tutte le possibilità ricreative del terri-
torio. Ciò sembra avere funzionato e 
aver stimolato la partecipazione dei 
giovani nel cercare di scoprire i valo-
ri aggiunti che il nostro comune può 
offrire loro. 
Le collaborazioni sono state veramente 
tante. Hanno partecipato: la zona pasto-
rale di Bentivoglio, l’Arci di San Marino, 
il Centro sociale il Mulino, l’associazio-
ne Baobab, il progetto NET di educativa 
di strada gestito dalla cooperativa Open 
Group e l’APD che collabora a 360° 
mettendo a disposizione tutte le belle 
strutture presenti sul nostro territorio a 
titolo gratuito. Tante altre associazioni 
del territorio si sono rese disponibili a 
collaborare in futuro.
Obiettivo del progetto non è solo quello 
di organizzare iniziative fruibili da parte 
dei giovani, ma anche quello di creare 
una “comunità educante” che, nono-
stante alcune diversità di vedute dei 
singoli, sia unita e interessata a far ma-
turare i ragazzi del territorio, in un’ottica 
di interesse alla loro crescita come cit-
tadini e di partecipazione attiva alla vita 
comunitaria del paese.

Luca Bortolotti - Educatore 
Cooperativa Dolce

Sabato 15 e domenica 16 giu-
gno la celebre dimora dei Ben-
tivoglio aprirà le porte allietando 
grandi e piccini in un tuffo nella 
storia per la quarta edizione del-
la festa medievale “C’era una 
volta al castello”.
Qui, all’interno della fortezza, 
nel lontano 31 gennaio 1502 
Lucrezia Borgia, proveniente 
da Roma, fece tappa durante il 
viaggio che la condusse a Ferra-
ra in sposa ad Alfonso d’Este e 
proprio nella Domus Jocundita-
tis lo sposo giunse inaspettato la 
sera stessa per incontrarla fuori 
dalle rigide etichette di corte due 
giorni prima dell’ingresso solen-
ne nella città estense.
Quest’anno, nel 500° anniver-
sario della morte di Lucrezia Borgia 
(18/4/1480 - 24/6/1519), rievocheremo 
questo particolare incontro e per un fine 
settimana potremo rivivere l’atmosfera 
dell’epoca; non mancheranno giochi, 
spettacoli di falconeria, battaglie tra 

armati, tiro con l’arco, giullari, musici e 
tanto altro.
Nella serata di venerdì il preludio del-
la festa, con i gruppi da camera della 
scuola di musica “lI Temporale”, quindi 
birra affettati formaggi, e ogni tipo di 

ghiottoneria, della Taverna dell’Allocco 
e, per finire, uno spettacolo notturno, 
avvincente da mozzare il fiato, con la 
Compagnia degli Sparvieri.

a cura dell’associazione “Anno Domini”
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Il corso di lingua italiana per donne 
migranti, che si tiene presso la Bibliote-
ca Comunale “Remo Dotti”, è iniziato il 
25 ottobre 2018, e ogni giovedì mattina 
dalle 9.30 alle 11.30, vede la presenza 
di una trentina di donne, suddivise in 
4 livelli di conoscenza dell’italiano; dal 
livello di prima alfabetizzazione, fino 
all’intermedio. Le docenti sono sup-
portate da quattro insegnanti volonta-
rie (Fosca, Carla, Grazia e Marinella, 
quest’ultima regista di tutta l’iniziativa, in 
quanto il corso rientra nel Progetto “Di-
mondi”** elaborato dal Centro Sociale 
“Il Mulino” insieme ad altre realtà del ter-
zo settore del nostro territorio, ai fini del-
la promozione dell’inserimento sociale). 
L’esperienza, ormai quasi ventennale, 
mostra che il miglior modo per favorire 
l’apprendimento dell’italiano è garantire 
alle donne l’accoglienza dei loro bam-
bini in un ambiente sereno. Di questo 
aspetto si occupano Sara, baby sitter, 
insieme a Clara e Patrizia, baby sitter 
volontarie. Le lezioni sono occasioni di 
incontro cordiale fra donne italiane e 
donne provenienti da Marocco, Nige-
ria, Sri Lanka, Vietnam, Albania, India, 
Cuba, Tunisia, Ecuador, Colombia, Mol-
davia e Thailandia, per cercare, di volta 
in volta, non solo nuove parole o regole 
grammaticali, ma anche nuove oppor-
tunità per uscire di casa, conoscersi e 
andare oltre gli stereotipi, che nascono 
dall’isolamento e dall’ignoranza.
Sabato 27 aprile 2019 il corso di lingua 
italiana troverà il suo momento cul-
minante con la Festa dei Sapori, che 
giungerà alla XVIII edizione. Ai fornelli, 
insieme ai cuochi del Centro Sociale 
“Il Mulino”, i cuochi delle comunità mi-
granti di Bentivoglio per proporre una 
loro specialità culinaria: antipasto con 
involtini primavera thai, per poi pas-
sare all’immancabile cuscus alle set-

** “Dimondi” è un progetto finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 
117/2017 tramite la Regione Emilia Ro-
magna.
A grande richiesta è stato avviato 
domenica 24 febbraio presso la Bi-
blioteca Comunale il corso di lingua 
araba per adulti. Dieci italiani iscritti, 
un uomo e nove donne, per studiare 
l’arabo a partire dal livello principianti 
assoluti. L’iniziativa è a cura dell’As-
sociazione Culturale “La Retta Via” 
di Bentivoglio, che gestisce la Sala di 
Preghiera di Via Marconi 46/b. “Crea-
re un’occasione di dialogo fra le nostre 
culture, aprirsi all’incontro tramite la 
conoscenza della nostra lingua” que-
ste le parole espresse dall’Ingegner 
Abdul Razak Tartoussi, presidente 
dell’Associazione, per l’ottenimento del 
patrocinio dal Comune di Bentivoglio. 
Lo stesso intento hanno i coraggiosi 
studenti, desiderano dialogare con un 
mondo che li ha sempre affascinati, op-
pure avvicinarsi alla lingua del proprio 
compagno di origini arabe, o anche 
semplicemente cercare un ponte fra 
“noi e loro”, sia come risorsa personale 
o come strumento di lavoro. Ecco ciò 
che li spinge la domenica mattina dalle 
11 alle 13 a cimentarsi con l’alfabeto 
arabo. Alla fine della lezione si sento-
no le meningi in fervente attività, è una 
lingua certamente difficile, ma l’inse-
gnante Nadia, ce la mette tutta a ren-
derla semplice e comprensibile. Ci si 
conosce, si ride insieme, ed ecco che 
si incontrano mondi fino ad allora forse 
paralleli, e c’è già chi parla di un viag-
gio in Marocco, un giorno, non troppo 
lontano...

Angela Bortolotti - Operatrice 
interculturale Cooperativa Abantu

te verdure, oltre al tajin con le prugne 
secche caramellate nel miele, alcuni 
piatti dell’Africa subsahariana, insieme 
all’ormai consueto fried rice dello Sri 
Lanka. Sorseggiando il thè alla menta 
marocchino ci gusteremo lo spettacolo 
musicale organizzato dall’Associazio-
ne Arca. Sempre nell’ambito del Pro-
getto “Dimondi”** si è pensato di dare 
spazio al valore della diversità: essere 
diverso in quanto migrante, essere di-
verso in quanto disabile, sono motivi di 
riflessione e crescita che ci proporrà la 
Compagnia teatrale dell’Arca. Questo è 
il tema della Festa dei Sapori 2019, che 
sarà, come l’anno scorso, anche sede 
del Baratto Barbone, scambio di abiti 
diversamente nuovi, seppur ancora belli 
e fashion.
Un momento di formazione incentra-
to sulla sartoria domestica, anch’es-
so parte del progetto “Dimondi”** ela-
borato dal Centro Sociale “Il Mulino”, 
che si sviluppa su dieci incontri, ini-
ziati il 5 febbraio 2019, raggruppa una 
quindicina di donne in Biblioteca tutti i 
martedì dalle 9,30 alle 12. L’insegnan-
te Maria, è affiancata da Giacomina e 
Silvana, sarte da sempre, con il gusto 
del cucire non solo abiti e grembiuli, 
ma anche relazioni fra persone italiane 
e straniere. Si crea così una fantasti-
ca alchimia di relazioni, donne over 70 
che insegnano a giovani donne l’arte 
del confezionamento e del rammendo, 
con i bimbi custoditi da Sara e Gian-
na, le baby sitter, che permettono alle 
mamme di dedicarsi all’ago e filo. E 
quasi magicamente ci si intende, si ta-
glia un grembiule, lo si imbastisce e via 
a cucirlo con la macchina. Rispuntano 
quei pantaloni mai più messi dopo la 
dieta, perché non si sapeva come fare 
a stringerli. L’arte del riuso e del riciclo 
passa anche da qui.

Avvio del corso di italiano per donne straniere
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La zona pastorale di Bentivoglio, che 
riunisce le parrocchie di San Marino, 
Saletto, Castagnolino, Santa Maria in 
Duno e Bentivoglio, ha rafforzato negli 
ultimi tempi le attività in ambito caritate-
vole ed educativo.
Guardare con occhi più attenti chi vive 
accanto a noi ed essere presenti nell’im-
pegno per la comunità bentivogliese, a 
fianco delle tante realtà associative del 
paese, sono orientamenti assunti insie-
me al nostro parroco don Pietro nell’ulti-
mo anno. Anno in cui, insieme, abbiamo 
festeggiato l’importante anniversario 
della sua presenza a Bentivoglio e an-
che un compleanno con un numero si-
gnificativo! Raccontare in queste righe 
le attività a cui ci stiamo dedicando, e i 
tanti progetti a cui pensiamo per il futu-
ro, in realtà è raccontare dell’esperien-
za condivisa da tanti parrocchiani, ma 
anche molto oltre.
Le attività del Progetto Caritas sono 
nate col rafforzamento del sostegno alle 
famiglie col dono di prodotti di prima ne-
cessità e il supporto ad alcune spese. 
Il venerdì pomeriggio è dedicato alla 
distribuzione, all’incontro e ascolto 
delle famiglie presso la canonica di 
Bentivoglio. L’intero paese contribuisce: 
l’Arci ha collocato presso la propria sede 
un cestone di raccolta, e anche presso 
il negozio Simply c’è una raccolta per-
manente, così come nelle varie chiese 
della zona pastorale. Il pomeriggio del 
venerdì si conclude con la consegna di-
retta a casa delle persone che, per mo-
tivi di salute o di organizzazione familia-
re, non possono recarsi in parrocchia. E 
anche questi sono momenti di autentico 
incontro e crescita nell’amicizia frater-
na. Le attività si stanno incentrando 
sempre di più sul rapporto e colloquio 
diretto con le persone, esperienza che, 
nonostante richieda grande atten-
zione e rispetto per ogni individuo 
affiancato, sta dando entusiasmo 
ai volontari impegnati.
Lo scorso 22 dicembre è stata 
organizzata una raccolta ali-
mentare presso il Simply. C’e 
stata grande adesione da parte 
dei Bentivogliesi che, insieme ai 
titolari del negozio, hanno donato 
un cospicuo numero di prodotti. 
Il prossimo appuntamento della 
raccolta alimentare si terrà, quasi 
certamente, il 18 maggio.
A questa attività si affianca il 
mercatino mensile, che si tiene 
la terza domenica di ogni mese 
sul piazzale della Parrocchia di 
San Marino, dopo la messa del-
le 9,30. Il mercatino degli abiti è 
sempre abbinato alla vendita di 
torte, dolci e altre prelibatezze, 
ottima soluzione per completare 
il pranzo domenicale! Nelle pros-
sime settimane verrà individuato 
un luogo più consono a ospita-
re magazzino e punto di distri-

mento, anche ragazzi più grandi per far 
comprendere loro il senso del servizio 
nei confronti dei ragazzi più piccoli. Per 
il progetto è molto significativa la colla-
borazione portata avanti con altre real-
tà associative del paese, in particolare 
l’“Associazione Baobab” e la “Coope-
rativa Dolce e Quore”, un’associazione 
bolognese di giovani psicologi che con 
professionalità supportano gli educa-
tori e li aiutano a individuare modalità 
efficaci di affiancamento agli studenti, 
anche diversificando le attività pome-
ridiane con momenti di gioco e svago. 
Le attività del doposcuola si tengono il 
martedì e il venerdì pomeriggio nei loca-
li della parrocchia di Bentivoglio.
Il tema dell’educazione e dell’amore 
per i ragazzi sono centrali. Come segno 
di questo impegno, lo scorso 12 otto-
bre abbiamo allestito a Palazzo Rosso 
una mostra fotografica dedicata alla 
scuola di Barbiana di Don Lorenzo 
Milani e con il prof. Pessina abbiamo 
approfondito il ricordo di questo per-
sonaggio emblematico. Quella sera le 
associazioni del paese, il mondo della 
scuola e le istituzioni si sono trovati fian-
co a fianco: avvicinati dalla consapevo-
lezza di quanto faccia la differenza se, 
chi educa i piccoli, è mosso da autenti-
co amore per loro.
Un grazie particolare ai volontari del 
Centro Sociale il Mulino che, in tanti 
modi e occasioni, sostengono anche fi-
nanziariamente i nostri progetti e parte-
cipano direttamente con il loro impegno. 
Speriamo di poter ricambiare con la no-
stra collaborazione alle tante iniziative 
e insieme portare frutti buoni. La nostra 
è davvero una comunità multicultura-
le, sempre più ricca di esperienze e di 
idee, e vogliamo dare il nostro apporto 
affinché sia sempre più accogliente e 

ognuno si possa sentire a casa. 
Continueremo a impegnarci in 
questa direzione.
Grazie anche all’Amministrazione 
comunale, soprattutto per il gran-
de sforzo adoperato nel creare 
rete e relazioni tra le realtà sociali 
impegnate sul fronte educativo e 
dell’animazione del tempo libero. 
Così si moltiplicano le idee, le 
opportunità e le proposte per il 
paese.
Chi desidera condividere l’e-
sperienza, e un po’ di tempo in 
queste attività, può rivolgersi a 
don Pietro, o contattare Milvia 
(attività Caritas e Doposcuola), 
Anna (adozioni a distanza Agata 
Smeralda), Mirella (adozioni a di-
stanza Amici di Adwa), Ombretta 
(mercatino), Sabrina (Doposcuo-
la). Potete trovare i recapiti tele-
fonici dei referenti sul sito internet 
della zona pastorale www.zona-
pastoralebentivoglio.it.

a cura del Gruppo Caritas

buzione di abbigliamento e altri beni. 
Certamente l’attività richiede tempo 
per ordinare, classificare i tanti oggetti 
e abiti che vengono donati; il gruppo è 
sempre operativo e aperto a chi deside-
ra mettere a disposizione qualche ora 
del proprio tempo, c’è davvero sempre 
da fare! Il prossimo appuntamento sarà 
solo per questa volta nel piazzale della 
chiesa di Bentivoglio, il 14 aprile, in oc-
casione della Domenica delle Palme. In 
quella occasione l’incasso della vendita 
sarà destinato al progetto delle Adozio-
ni a distanza per gli “Amici di Adwa”, 
dove Suor Laura, il nostro collegamento 
diretto scrive: “la scuola ha raddoppiato 
le sezioni perchè la voglia di riscatto at-
traverso un’educazione seria è obiettivo 
perseguito con tenacia dalle famiglie 
che compiono grandi sacrifici per il futu-
ro dei loro figli”. 
La parrocchia di Bentivoglio inoltre dal 
1998 sostiene un progetto di adozione 
a distanza che si chiama Agata Sme-
ralda. Obiettivo di questa iniziativa è 
contribuire a dare una risposta alle ne-
cessità dei bambini di alcune città del 
mondo ancora colpite da tante forme di 
povertà ed emergenza umana. Al mo-
mento stiamo sostenendo la crescita di 
5 bambini, questo richiede un contributo 
annuo che ci auguriamo di potere man-
tenere ancora per molto tempo, cercan-
do di promuovere una sempre maggio-
re attenzione a questo impegno.
Nel 2018 è stato poi avviato il proget-
to del Doposcuola, rivolto agli stu-
denti della scuola media. Lo scopo del 
doposcuola è duplice: essere di aiuto, 
sostegno e affiancamento nella gestio-
ne dei compiti scolastici, cercando di 
promuovere l’autonomia e un metodo 
di studio efficace, ma anche coinvolge-
re nel percorso, oltre ad adulti di riferi-



Anche per il 2019 è confermato il bando rivolto alle famiglie 
residenti nei comuni del distretto pianura est per richiede-
re contributi per la frequenza ai centri estivi (Comuni di Ar-
gelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello 
D’Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalber-
go, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, 
San Pietro in Casale)
Cosa prevede 
Un contributo per l’abbattimento della retta del centro estivo.
Il centro estivo deve essere ricompreso nell’elenco di gestori 
di centri estivi aderenti al progetto e accreditati che verrà 
pubblicato sul sito del Comune/Unione entro maggio 2019.
A chi è rivolto 
Famiglie di bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni (nati tra il 
2006 e il 2016) delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado:
 residenti nei Comuni del Distretto Pianura Est:
 con reddito ISEE per prestazioni agevolate rivolte a mino-

renni fino a 28.000 €,
 con entrambi i genitori (o genitore singolo, in caso di nuclei 

monogenitoriali) occupati o alla ricerca attiva del lavoro 
(disoccupati che partecipino alle misure di politica attiva del 
lavoro definite dal Patto di servizio sottoscritto con il Centro 
per l’Impiego).

Sono esclusi dal presente progetto i centri estivi dei nidi 
d’infanzia
Cosa è necessario
 Essere già iscritti ad un centro estivo ricompreso nell’elen-

co di gestori di centri estivi aderenti al progetto e accreditati, 
sia del Comune di residenza, sia di altro Comune che abbia 
aderito al progetto e creato un elenco analogo,

 Avere un ISEE in corso di validità,
 Presentare apposita domanda di contributo secondo le mo-

dalità che verranno definite nel bando. 
SI INVITANO PERTANTO LE FAMIGLIE INTERESSATE AD 
ATTIVARSI PER IL RILASCIO DI UNA ATTESTAZIONE ISEE 
IN CORSO DI VALIDITÀ.

Anche quest’anno il Distretto Pianura Est promuove due 
esperienze di legalità, in collaborazione con LIBERA. 
Per i più giovani (11-13 anni)
Dall’1 al 7 luglio 2019 diventa sentinella di legalità parte-
cipando al Campo Oltre il Ponte
Il Ponte - Pieve di Cento e Casone del Partigiano - San 
Pietro in Casale
Giunto alla quarta edizione il Campo - prima esperienza in 
Italia di questo tipo - è rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 
13 anni e propone un’esperienza di cooperazione e antima-
fia sociale presso uno dei beni confiscati presenti sul proprio 
territorio: Il Ponte di Pieve di Cento. 
L’obiettivo principale del campo di lavoro sulle terre confi-
scate alle mafie è quello di diffondere una cultura fondata 
sulla legalità e sul senso civico, che possa efficacemente 
contrapporsi alla cultura della violenza, del privilegio e del 
ricatto. Si dimostra così che è possibile ricostruire una realtà 
sociale ed economica fondata sulla pratica della cittadinanza 
attiva e della solidarietà. 
Questo campo di lavoro rientra nelle proposte di E!state Li-
beri diffuse su tutto il territorio nazionale e prevede tre mo-
menti di attività: laboratori di formazione e laboratori creati-
vo/manuali, incontri testimonianza e uscite sul territorio, al 
fine di conoscere realtà significative. 
Durante i momenti di formazione i campisti saranno impe-
gnati con educatrici per approfondire temi cari alle nostre or-
ganizzazioni così da aiutare l’apprendimento delle tematiche 
che durante il campo emergeranno. Vista la giovane età dei 
partecipanti sono inoltre previste attività ludiche strutturate.
I giovani volontari dormiranno presso le strutture del Casone 
del Partigiano (San Pietro in Casale) e svolgeranno attività 
sia all’interno del parco del Casone che a Pieve di Cento. 

Il Bando di partecipazione verrà pubblicato e diffuso a 
partire dal mese di aprile 2019.
È prevista una quota di partecipazione pari a € 140,00. 
... Se hai dai 15 ai 22 anni... 
Dal 22 al 28 luglio puoi partecipare al Campo di Isola 
Capo Rizzuto (KR) presso la cooperativa Terre Joniche 
- Libera Terra. 
La partecipazione è gratuita grazie al sostegno della Regio-
ne Emilia-Romagna ed è rivolta  a ragazze e ragazzi in età 
compresa tra i 15 e i 22 anni residenti nei Comuni del 
Distretto Pianura Est. 
Come per tutti i campi promossi da Libera  anche per questo 
la giornata si articolerà su tre momenti con attività diversifi-
cate: il lavoro agricolo o attività di risistemazione del bene, 
lo studio e l’incontro con il territorio per uno scambio inter-
culturale. 
La maggior parte delle attività manuali si svolgeranno sui ter-
reni confiscati gestiti dalla Coop. Terre Joniche, a Isola Capo 
Rizzuto, in particolare su circa due ettari di terreno coltivato 
a ortaggi; coltivazioni che vengono realizzate manualmente 
senza l’ausilio di macchinari. Si realizzeranno anche lavori di 
manutenzione quali sfalcio, potature, tinteggiature, restauro 
di manufatti, allestimento di recinzioni. I partecipanti che si 
dedicheranno ai vari tipi di servizio saranno selezionati in 
base alla loro disponibilità e competenza.
La mattina i volontari si trasferiranno sui terreni confiscati per 
le attività di servizio e nel pomeriggio si svolgeranno le atti-
vità formative, incontri e testimonianze. Non mancheranno 
momenti di svago al mare e visite guidate al territorio.
La maggior parte delle giornate si divideranno tra l’impegno 
sui beni confiscati al mattino e attività formative, testimo-
nianze, cineforum, visite guidate e incontri istituzionali nel 
pomeriggio.
I volontari saranno accompagnati da uno o due edu-
catori. 
Il Bando di partecipazione verrà pubblicato e diffuso a 
partire dalla tarda primavera 2019.

Il lunedì appuntamento per confrontarsi e confortarsi rispetto 
all’adolescenza! È ripartito a gennaio il ciclo di incontri dedicato 
alla genitorialità in adolescenza, un percorso che accompagnerà 
il territorio fino a giugno 2019. Obiettivo della rassegna è quello 
di creare momenti in cui i genitori possano confrontarsi sui temi 
centrali della crescita in un momento particolare dello sviluppo e 
della costruzione dell’identità come quello della preadolescenza 
e dell’adolescenza. Giunta al quinto anno di programmazione, 
quest’anno la rassegna si è fatta in tre: ogni mese è prevista una 
serata dedicata alla proiezione di una pellicola che esemplifica al-
cuni aspetti della relazione genitori figli o della crescita, alla quale 
seguono, sul territorio, due incontri di confronto mediati da profes-
sionisti - psicologi e/o educatori. Per il secondo anno Bentivoglio 
ospita ogni mese un incontro il lunedì (dalle 18.00 alle 20.00), 
presso il Centro Sociale Ricreativo Il Mulino. 
I confronti sono condotti da Mario Enrico Cerrigone e da Maria 
Francesca Valli, operatori del L.O.O.P. dell’Ausl di Bologna.
I prossimi appuntamenti 
I FILM 
	1 aprile 2019 | Budrio | NOI SIAMO INFINITO
	13 maggio 2019 | Castello D’Argile | LITTLE MISS SUNSHINE
	3 giugno 2019 | Budrio | I NOSTRI RAGAZZI
Le proiezioni inizieranno alle 20.30 e si terranno:
	BUDRIO - Auditorium Via Aurelio Saffi, 50
	CASTELLO D’ARGILE - Sala Non ti scordar di me - via Del Mincio, 1
GLI INCONTRI 
Bentivoglio Di cosa parleremo
18 marzo 2019 Nuntereggae più | La conflittualità in adolescenza
8 aprile 2019 Sono fuori dal tunnel... | Come cambiano le dipendenze
20 maggio 2019 Tutto il resto è noia | Il ruolo delle emozioni nella genitorialità

10 giugno 2019 Paura di cadere o paura di volare, mi fido di te?
Accompagnamento all’autonomia in adolescenza

Contributi per i Centri Estivi
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Legambiente, con il 
Patrocinio del Comune 
di Bentivoglio e dell’U-
nione Reno Galliera 
vi invita a partecipare 
alla “Festa della Terra” 
che il 17, 18 e 19 mag-
gio 2019 sarà ospitata 
nella splendida corni-
ce del Palazzo Rosso 
e del Castello di Ben-
tivoglio. Il tema sarà la 
Terra intesa come la 
“nostra casa”, ambien-
te da salvaguardare a 
360°. Un’attenzione 
particolare sarà dedi-
cata al suolo, risorsa 
indispensabile a ga-
rantirci un futuro: sia 
fornendoci alimenti il 
più possibile sani e di 
qualità, sia come con-
tributo al riequilibrio del clima e del dis-
sesto idrogeologico.
Il 17 e il 18 Maggio ci saranno incontri 
divulgativi su pesticidi, alimentazione 
e utilizzo dell’energia e cambiamenti 
climatici: hanno assicurato la loro pre-
senza la Dott.ssa Belpoggi del Centro 
di Ricerca dell’Istituto Ramazzini e lo 
scienziato Vincenzo Balzani.

boratori per bambini e adulti, 
mostre e video, lo spettacolo 
“...per l’acqua che scende e 
che sale c’è sempre un canale” 
offerto dal Consorzio Bonifica 
Renana, interventi con: Dr.ssa 
in Scienze Naturali Jessica Lo 
Tuso “un tuffo tre le creatu-
re del mare” Dr.ssa Paola De 
Pasquale nutrizionista “Dieta 
mediterranea: alleata dell’am-
biente” e visite guidate alle 
splendide strutture dei Benti-
voglio. Non mancherà la pos-
sibilità di gratificare il palato 
con le crescentine che, a cura 
del Centro Sociale “Il Mulino”, 
sarà possibile gustare nella vi-
cina Piazza Pizzardi, mentre le 
mura del Castello, a partire dal 
mattino fino alla chiusura della 
festa, accoglieranno un “mer-
cato contadino”. Aziende agri-

cole del territorio avranno così modo di 
far apprezzare i propri articoli culinari: 
frutta e verdura, prodotti caseari, mie-
le, carni e vini pregiati.
Un appuntamento al quale vi invitiamo 
fin d’ora a non mancare!

a cura di Legambiente Pianura Nord 
Bologna

“Domus Jocunditatis” e immergendo il 
pubblico in un luogo suggestivo e magi-
co che ha ospitato personaggi illustri e 
affascinanti come i Duchi di Ferrara Er-
cole I e Alfonso I, il Pontefice Giulio II e 
Lucrezia Borgia che proprio qui fece tap-
pa durante il suo viaggio sul Navile per 
convenire a nozze con Alfonso d’Este.
Il progetto è frutto della collaborazione 
e delle sinergie ormai consolidate tra 
le realtà associative e culturali del ter-
ritorio unite dall’amore per questi luo-
ghi: l’Associazione “Anno Domini” (che 
organizza l’annuale festa medioevale 
“C’era una volta al castello” all’interno 
del Castello di Bentivoglio), l’Associa-
zione “Gli Sparvieri” (che organizzerà 
i combattimenti in ambiti medioevali in 
occasione della serata del 14 Giugno), 
la Cooperativa Arcobaleno, il centro so-
ciale e ricreativo “Il Mulino”.
Il progetto, la cui la direzione artistica 
è affidata a Marzia Baldassarri, rap-
presenta il preludio al “23° Festival di 
Musica da Camera Castello di Benti-
voglio”, che si svolgerà all’interno delle 
sale del Castello nel periodo Settembre/
Dicembre 2019.
La proposta è rivolta, oltre che natu-
ralmente al pubblico e ai cittadini del 
territorio, anche a turisti e “nuovi” visi-
tatori capaci di “migrare” dall’entroterra 
bolognese verso la Pianura, alla sco-
perta delle sue bellezze naturalistiche e 

Per la tradizionale stagione culturale 
estiva quest’anno l’Associazione Cul-
turale “Il Temporale” propone un pro-
gramma particolarmente vario e inte-
ressante.
“Migrazioni di musica, danze e rac-
conti nella pianura bolognese” è un 
progetto che si propone di valorizzare 
il patrimonio culturale e naturalistico di 
Bentivoglio attraverso la realizzazione 
di iniziative artistiche multidisciplinari 
programmate intorno al suggestivo Ca-
stello quattrocentesco originariamente 
denominato “Domus Jocunditatis” 
(Casa della Gioia) in quanto destinato a 
luogo di divertimento e svago della no-
bile famiglia bolognese dei Bentivoglio.
Un viaggio culturale attraverso 7 inizia-
tive artistiche che partirà il giorno 24 
maggio presso l’area naturale protetta 
dell’Ex risaia di Bentivoglio conosciu-
ta anche come “Oasi la Rizza” con un 
suggestivo concerto di “Ocarine e Usi-
gnoli” durante il quale le melodie natu-
rali dell’usignolo al suo rientro dal lungo 
viaggio migratorio, si fonderanno con le 
melodie dell’ocarina, strumento tipico 
della pianura bolognese.
Il viaggio proseguirà poi fino al 19 lu-
glio all’interno del Cortile del Castello, 
tra rievocazioni storiche, visite guidate, 
concerti, spettacoli di teatro e danza che 
animeranno la stagione estiva restituen-
do al Castello la sua originale natura di 9

culturali. Qui li attenderà una proposta 
culturale innovativa di alto valore artisti-
co che coniuga il piacere di una fresca 
serata estiva “fuori porta”, a quello della 
scoperta di un ambiente naturalistico 
suggestivo e inaspettato (l’Oasi la Riz-
za), rivivendo la storia, i miti e le leg-
gende di un Castello che è stato dimora 
della nobile famiglia bolognese.
Ogni iniziativa associa l’evento artistico 
(il concerto, il racconto, la danza, la rap-
presentazione teatrale) a un momento 
dedicato alla conoscenza e scoperta 
dei luoghi, e della storia, di questo terri-
torio, unendo dunque la valorizzazione 
di un patrimonio culturale e ambienta-
le, ancora poco conosciuto dai circuiti 
turistici tradizionali, al piacere di una 
serata estiva di svago e divertimento. 
Le manifestazioni culturali organizzate 
all’interno del Cortile saranno arricchite 
da un intervento del Prof. Colombari, 
studioso della Bologna medioevale da 
oltre 20 anni, docente per l’Università 
della terza età Primo Levi e autore di 
romanzi storici ambientati nel Medio-
evo, allestito all’interno della Cappella 
affacciata sul Cortile che illustrerà agli 
ospiti, la storia di questo luogo, i suoi 
personaggi e la simbologia raffigurata 
negli affreschi del Castello.

Marzia Baldassarri - Presidente 
Associazione culturale il Temporale

Sabato 18 Maggio al Palazzo Rosso 
un breve concerto aperitivo dell’Asso-
ciazione “Il Temporale” sarà il preludio 
alla cena a cui vi invitiamo presso Villa 
Smeraldi.
Domenica 19 Maggio, al mattino, sono 
previste passeggiate nella natura e vi-
site guidate all’Oasi la Rizza, mentre 
il Castello di Bentivoglio ospiterà la-
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Dal 2009 l’Associazione Baobab onlus 
propone diversi percorsi laboratoriali sul 
territorio dell’Unione Reno Galliera in 
base ai desideri e alle capacità espres-
se dai giovani inseriti nella comunità 
Villa Villacolle di Castagnolino aperte a 
tutti i giovani del territorio.
Grazie alla collaborazione ed al soste-
gno del Comune di Bentivoglio, presso 
il circolo arci di San Marino di Bentivo-
glio, sono stati realizzati diversi percorsi 
laboratoriali dedicati a giovani tra gli 11 
ed i 16 anni.
Nella primavera 2017 è stato realizza-
to un percorso di FOTOGRAFIA DIGI-
TALE, conclusosi con una esposizione 
pubblica durante la festa del solstizio.
Dal 2018 abbiamo proposto due per-
corsi dedicati alla RADIO mirati alla 
programmazione di una puntata radio 
nei contenuti e nelle musiche che sono 
state poi presentate in diretta dai ragaz-
zi sulle frequenze di Radio Kairos nel 
2017 e Radio Città Fujiko nel 2018

Nell’estate 2018 è stato realizzato un 
percorso di PROPEDEUTICA MUSI-
CALE condotto da IRENE CLEMEN-
TEL giovane musicoterapeuta, ed 
il primo laboratorio di SCRITTURA 
CREATIVA, in collaborazione con l’as-
sociazione Babylonbus, che si è con-
cluso con una piccola pubblicazione 
che racchiude tutti gli scritti dei ragazzi 
”Osservando in punta di dita. Diario di 
un improbabile laboratorio di scrittu-
ra creativa per ragazzi”, presentato a 
settembre nella giornata della festa del 
volontariato.
Tale percorso si è dimostrato parti-
colarmente amato dai ragazzi, ha vi-
sto un’alta partecipazione di giovani, 
ed è stato quindi riproposto in questi 
primi mesi del 2019; tanto che tutti 
i sabati pomeriggio sino ad aprile i 
partecipanti sono chiamati a pensa-
re, riflettere e scrivere sul concetto di 
gioco al fine di creare un piccolo ma-
nuale del gioco.

Tale attività verrà riproposta nei prossi-
mi mesi estivi sul tema dell’amore.
Nella frazione di Castagnolo Minore, 
invece, da 3 anni tutti i mercoledì e ve-
nerdì pomeriggio nel campo da calcio 
vengono proposte ATTIVITÀ SPORTI-
VA per giovani tra gli 11 ed i 16 anni. 
Tale iniziativa è realizzata anche grazie 
al contributo della Fondazione per lo 
sport Sportfund.
Da anni, inoltre, in biblioteca ad Arge-
lato proponiamo un LABORATORIO 
DI FUMETTO che questa estate verrà 
proposto anche a Bentivoglio, dedicato 
a bimbi tra i 6 ed i 10 anni.
Tutte le attività che realizziamo sono 
aperte a tutti e gratuite; per tenersi in-
formati sulle nostre proposte è possibile 
seguire la nostra pagine facebook As-
sociazione Baobab onlus oppure segui-
re il nostro profilo instagram associazio-
nebaobabonlus.

Caterina Cervellati - 
Baobab ONLUS

A fine maggio, e precisamente il saba-
to 25, avrà luogo la seconda edizione 
della FESTA DELLO SPORT a Benti-
voglio. Come per la passata edizione, il 
programma sarà variegato e speriamo 
divertente per tutti coloro che vorran-
no partecipare. Al pomeriggio si potrà 
assistere, e perché no iscriversi, a un 
torneo di calcetto presso il campo co-
munale di Bentivoglio oppure, per chi 
ama la palla a spicchi, a un torneo di 
basket presso il parco pubblico di via 

Berlinguer. Avrà inoltre luogo una par-
tita di calcetto femminile della neo-nata 
REAL BENTIVOGLIO, formata da un 
gruppo di ragazze e mamme con tan-
ta grinta da vendere e che sanno di-
vertirsi in modo sano dando due calci 
al pallone. A seguire, perché non può 
mai mancare un bel convivio culinario, 
vi aspettiamo per cenare tutti insieme 
presso il Centro Feste, con menù fisso, 
ma che saprà ammaliare anche i pa-
lati più sopraffini. Infine, durante la se-

rata gastronomica, verranno premiate 
le squadre che hanno partecipato agli 
avvenimenti sportivi del pomeriggio. 
Seguirà programma dettagliato della 
giornata tramite volantino che verrà 
distribuito a Bentivoglio e frazioni. Vi 
aspettiamo numerosi per passare una 
serata in allegria e a tifare chi si mette-
rà in gioco nel pomeriggio.

a cura della Associazione Sportiva 
Dilettantistica (A.S.D.) di Bentivoglio



11

Ogni volta che dalla Saliceto si entra 
nel capoluogo, sulla nostra destra si 
erge, fronte a noi, il monumentale Ca-
stello che fu dei Bentivoglio. Se solo 
si avesse la cura di andarsi a leggere 
quali vestigia e racconti racchiuda in 
sé tale meraviglia, si resterebbe del 
tutto incantati. E dire che oggi inse-
gnare la storia pare un’attività deru-
bricata addirittura dagli esami della 
scuola ministeriale: eppure nessuno 
dovrebbe farne a meno, a maggior 
ragione una comunità che porta nel 
nome del proprio Comune l’araldica di 
quella antica famiglia. Basta una serie 
televisiva, sulla famiglia Medici o su 
quella dei Borgia, per innescare pas-
sioni, picchi nelle vendite di libri agio-
grafici e flussi turistici immani, invece 
a volte può accadere che avvenimenti 
simili e contigui in quel tempo ce li ab-
biamo descritti (e non solo da un punto 
di vista figurato) a un passo da casa. 
Per questo mi preme fare riferimento 
a un bellissimo libro, pubblicato da 
Edifir - Edizioni Firenze, che vi invito a 
consultare in biblioteca, citato nel tito-
lo, che tratta con dovizia di particolari 
della vicenda dei Bentivoglio e dunque 
anche del loro Castello di Ponte Pole-
drano. In particolare, per questioni di 
spazio, riporto un estratto del saggio 
di Tommaso Duranti dal titolo evocati-
vo “Tra mulini e canali. L’azienda agri-
cola di Ponte Poledrano da Giovanni II 
Bentivoglio a Carlo Alberto Pizzardi ”. 
Buona lettura.
“Il castello o meglio la domus detta el 
Bentivoglio, costruita per essere luo-
go di svaghi e di delizie e segno della 
posizione e del prestigio raggiunti dal 
suo proprietario, ha avuto, sin dall’e-
dificazione, anche un altro ruolo, che 
l’ha caratterizzata nel lungo periodo, 
diventando, in seguito alla cacciata 
dei Bentivoglio da Bologna, funzione 
pressoché unica, che ne ha permes-
so, tra vicende alterne, la sopravvi-
venza nel corso di quasi cinque secoli: 
è stata, ed è rimasta, il centro di una 
importante e redditizia possessione 
agricola, dotata di macchine mosse 
dalla forza dell’acqua.
Il percorso che, dalla seconda metà 
del Quattrocento, ha portato la tenuta 
di Bentivoglio, tra XIX e XX secolo, con 
l’ultimo proprietario, il marchese Carlo 
Alberto Pizzardi, a essere una delle 
più avanzate aziende agricole italiane, 
segue, tra gli alti e bassi della produ-
zione agricola della zona e squarci di 
informazione alternati a silenzi della 
documentazione, un filo che si dipana 
attraverso un territorio che, nei secoli, 
ha mantenuto analoghe caratteristi-
che, nonostante successivi interventi.
La famiglia Bentivoglio era entrata in 
possesso di terre situate a Santa Ma-
ria in Duno e a Ponte Poledrano, con 
gli immobili connessi, tra cui i mulini 
sul canale Navile, nel 1441, quando 

Giulio II, le 1720 tornature (358 ettari). 
Le terre raccolte attorno alla Domus 
iocunditatis, dunque, costituivano di 
gran lunga la maggiore possessione 
fondiaria della famiglia, che nel com-
plesso contava, alla fine della domi-
nazione, terre per 12.148 tornature 
(5.155 ettari), divise in 76 possessioni.
Le proprietà di Giovanni II, disloca-
te nella bassa pianura bolognese, si 
concentravano tra Reno e Idice, esse 
rivelavano l’attuazione di un disegno 
peraltro comune alle ricche famiglie 
coeve, il reinvestimento dei capitali, 
derivanti da altre fonti, in beni fondia-
ri, nonché la passione delle stesse, 
come dei Bentivoglio, per luoghi buco-
lici in cui trascorrere piacevoli ore di 
svago e di intrattenimento degli ospiti 
in feste, banchetti e cacce, fuori dagli 
impegni e dagli intrighi del gioco poli-
tico e cittadino. Nell’immediato subur-
bio di Bologna, Giovanni II aveva fatto 
edificare Belpoggio e la Palazzina del-
la Viola, costruita su un terreno bonifi-
cato per l’occasione, due preziose de-
lizie suburbane intimamente collegate 
al vivere della famiglia dominante”.

a cura di Fabrizio Simoncini

Niccolò Piccinino, luogotenente ge-
nerale dei Visconti, donò ad Annibale 
Bentivoglio, padre di Giovanni II, i beni 
confiscati alla famiglia Canetoli, come 
risarcimento per i danni subiti dalla 
famiglia, in particolare da Antongale-
azzo, nella lotta contro la fazione dei 
Canetoli, che aveva provocato gravi 
tensioni e scontri a Bologna tra il 1428 
e il 1441. In seguito, Sante Bentivoglio 
fu nominato castellano della rocca co-
munale che sorgeva a Ponte Poledra-
no e che fu in seguito inglobata alla 
domus di Giovanni II, la carica di ca-
stellano fu poi confermata a Sante nel 
1460 e a Giovanni II nel 1471.
Attorno al castello, Giovanni II andò, 
negli anni, mettendo insieme una con-
sistente possessione, la più ampia e 
redditizia tra quelle che aveva nel con-
tado bolognese.
L’estensione delle terre, quelle ini-
zialmente passate alla sua famiglia in 
seguito alla confisca dei Canetoli, cui 
si aggiunsero quelle che, progressiva-
mente, i Bentivoglio avevano acqui-
stato nei dintorni per incrementare la 
proprietà, era di tutto riguardo: essa 
raggiungeva, al momento della confi-
sca dei beni bentivoleschi da pare di 

Oasi di Bentivoglio: Spatola in volo - foto William Vivarelli

A breve nella frazione di San Marino di 
Bentivoglio verrà aperto un Dispensario 
Farmaceutico, per consentire alla popola-
zione locale un miglior accesso ai farmaci. 
Attualmente è già presente l’Ambulatorio di 
Medicina Generale; il dispensario sarà sem-
pre aperto negli orari di attività del medico. 
Questo risultato nasce dalla collaborazione 
fra l’Amministrazione comunale e la Dott.
ssa Roberta Rabbi, titolare della Farmacia di Bentivoglio, che si vuole 
ringraziare per l’impegno profuso e la disponibilità offerta alla frazio-
ne di San Marino nell’apertura di un servizio così importante per la 
comunità.
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3 aprile, mercoledì
ore 20.30 presso Sala dello Zodiaco
“Come gestire il verde favorendo le api e gli 
insetti utili” incontro pubblico

4 aprile, giovedì
ore 20.45 presso Centro culturale tE:Ze
“Dolore e libertà: proiezione di immagini 
inerenti la Linea Gotica” foto di Aniceto 
Antilopi

ore 21.00 presso Sala dello Zodiaco
C’est noir - Incontri di letteratura noir
Presentazione libro “Donne di spade” di 
Cinzia Tani

5 aprile, venerdì
ore 10.30 via Berlinguer
Inaugurazione “Zarden di Fangen” e “Area
sgambamento cani” di Bentivoglio

6 aprile, sabato
Camminata da Bentivoglio a San Giorgio 
di Piano
Marcia della Pace

7 aprile, domenica
ore 10.30 presso Oasi La Rizza
Domenica all’oasi, visita guidata per tutti

8 aprile, lunedì
ore 18 presso Centro sociale Il Mulino
Genitori e adolescenti: rimanere connessi
Incontro sul tema: “Sono fuori dal tunnel... 
Come cambiano le dipendenze”

12 aprile, venerdì
ore 20.45 presso Sala dello Zodiaco
C’est noir - Incontri di letteratura noir
Presentazione libro “Ombre cinesi su 
Bologna” di Massimo Fagnoni

13 aprile, sabato
ore 16.00 presso parco via Rosa 
Luxemburg, Castagnolino
Festa del bosco

ore 21 presso tE:Ze
Spettacolo di prosa “Il ladro e la signora”
Compagnia Teatralmente Instabili 
Regia di Margarida Garcia
A cura Associazione culturale Il Temporale

14 aprile, domenica
ore 16.30 presso tE:Ze
Spettacolo per bambini: “Favole impazzite”
Compagnia Artistico Babylonbus 
Regia di Maria Genovese 
Spettacolo per bambini con laboratorio 
teatrale.
A cura Associazione culturale Il Temporale

22 aprile, lunedì
ore 20.00 Celebrazione festa della 
Liberazione

24 aprile, mercoledì
ore 16.00 presso Giardino Caduti di 
Nassirya
Festa dei Sapori: giochi al parco

25 aprile, giovedì
ore 9.30 partenza da Piazza dei Martiri per 
la LIbertà
Deposizione delle corone presso i monumenti

27 aprile, sabato
dalle 19.00 presso Centro del volontariato
Festa dei Sapori

28 aprile, domenica
ore 10.30 presso Oasi La Rizza
Domeniche all’oasi: visita guidata

5 maggio, domenica
ore 10.30 presso Oasi La Rizza
Domeniche all’oasi: visita guidata

18 maggio, sabato
presso Palazzo Rosso
Festa di Legambiente

19 maggio, domenica
presso Castello
Festa di Legambiente

20 maggio, lunedì
ore 18 presso Centro sociale Il Mulino
Genitori e adolescenti: rimanere connessi
Incontro sul tema: “Tutto il resto è noia. 
Il ruolo delle emozioni nella genitorialità”

ore 19.00 presso tE:Ze
Spettacolo teatrale per bambini “Chi ha 
paura del bosco?”
Gli allievi del laboratorio Piovono Storie 
Regia di Fabrizia Lotta
A cura Associazione culturale Il Temporale

24 maggio, venerdì
ore 20.30 presso Oasi La Rizza
Concerto per ocarine e usignoli

25 maggio, sabato
ore 21.00 presso tE:Ze
Spettacolo di prosa “Noi dobbiamo andare 
in scena” 
Compagnia del Temporale 
Regia di Fabrizia Lotta
A cura Associazione culturale Il Temporale

26 maggio, domenica
Museo della Civiltà contadina
Fattorie aperte
presso Centro del Volontariato
Festa dello Sport e Palio delle frazioni

ore 21.00 presso tE:Ze
Spettacolo di prosa “Noi dobbiamo andare 
in scena”
Compagnia del Temporale
Regia di Fabrizia Lotta
A cura Associazione culturale Il Temporale

1 giugno, sabato
presso Castello
Castello in festa, a cura Comitato Locale 
Ramazzini

2 giugno, domenica
presso Castello
Castello in festa, a cura Comitato Locale 
Ramazzini

7 giugno, venerdì
ore 21.00 presso cortile del castello
Festival di Musica da camera - Cortile 
estivo
A cura Associazione culturale Il Temporale

10 giugno, lunedì
ore 18 presso Centro sociale Il Mulino
Genitori e adolescenti: rimanere connessi
Incontro sul tema: “Paura di cadere o paura 
di volare, mi fido di te? Accompagnamento 
all’autonomia in adolescenza”

14 giugno, venerdì
presso cortile del castello
Festival di Musica da camera - Cortile 
estivo
Ensemble da Camera il Temporale e 
racconti del Giullare Milfo

ore 20.00 Combattimenti

ore 21.00 Concerto e storie del Giullare Milfo

ore 23.00 Spettacolo delle spade infuocate
A cura Associazione culturale Il Temporale

15 giugno, sabato
presso Castello
Festa Medioevale
A cura Associazione Anno Domini

16 giugno, domenica
presso Castello
Festa Medioevale
A cura Associazione Anno Domini

20 giugno, giovedì
presso Piazza dei Martiri
Illuminiamo la Pace
A cura Comitato Bentivoglio Pace

21 giugno, venerdì
ore 21.00 presso cortile del castello
Festival di Musica da camera - Cortile 
estivo
Torototela ti racconta la musica
Concerto e racconto. Torototela come 
un sarto dell’immaginario cuce storie su 
misura e, come un giullare itinerante, 
le porta direttamente a casa. Con 
irresistibile comicità ed esilarante 
spontaneità invita grandi e piccini a 
partecipare al concerto creando uno 
spettacolo nello spettacolo.
Orchestra Giovanile BenTiVoglio e racconti 
a cura degli attori Irene Antonietti e Patricio 
Valderrama Arce
A cura Associazione culturale Il Temporale

22 giugno, sabato
presso ARCI San Marino
Festa del Solstizio d’estate

23 giugno, domenica
presso Museo della Civiltà contadina
Festa della trebbiatura/Open Day

28 giugno, venerdì
ore 21.00 presso cortile del castello
Festival di Musica da camera - Cortile 
estivo
È tutta un’altra musica - i Kalascima 
(Concerto di Taranta e Pizzica)
A cura Associazione culturale Il Temporale

29 giugno, sabato
presso centro di Bentivoglio
Street Party
A cura Associazione Bentivoliamo

A seguire vi proponiamo il calendario non esaustivo degli incontri culturali, e a carattere sociale, che andranno “in onda” sul territorio del Comune 
di Bentivoglio. Vi chiediamo però di fare attenzione perché alcuni appuntamenti, potrebbero subire variazioni in corso d’opera. Per questo motivo 
si consiglia, in prossimità dell’evento, di consultare il sito o la pagina facebook del Comune per eventuali aggiornamenti. Buon divertimento!


