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A S T E L L O

Il rapporto tra Comune di Bentivoglio e
la società Interporto Bologna Spa è fin
dal 1985 regolato da una convenzione
urbanistica, aggiornata nel 1999. Nella seduta del Consiglio Comunale del
15 giugno scorso è stata approvata
una nuova convenzione che ha ridefinito molti aspetti di grande rilievo per il
nostro territorio e per lo sviluppo della
piattaforma logistica.
La struttura Interportuale si è sino a
oggi sviluppata secondo quanto previsto dal Piano di Sfruttamento Edilizio
- P.S.E del 1984 e dalla convenzione;
si è progressivamente sviluppata secondo 3 stralci funzionali (piani particolareggiati esecutivi – P.P.E), di cui a
oggi 2 sono quelli realizzati: il 1° P.P.E,
posto al centro dell’intera piattaforma
logistica interportuale, e il 2° ubicato
invece più a sud verso l’abitato di Castagnolo Minore.
La necessità di rivedere alcuni obblighi previsti nella convenzione , e in
particolare di aggiornare la viabilità
coerentemente con la pianificazione
urbanistica comunale del 2010 (P.S.C
e R.U.E) e sovra-comunale, ha dato
avvio, sentiti tutti gli altri soggetti coinvolti (Città Metropolitana di Bologna,
Comune di San Giorgio di Piano e Interporto Bologna S.P.A.), alla stesura
di un nuovo atto.
Il nuovo testo affronta molti aspetti urbanistici; da un lato fa una ricognizione dello stato di avanzamento
degli accordi precedenti e dall’altro
definisce tempi e modi per governare
il complesso “processo urbanistico”
futuro. Gli aspetti però probabilmente
più significativi per i cittadini, e nello
stesso tempo più innovativi, rispetto al
testo precedente sono i seguenti:
1. previsione di un nuovo accesso
a nord, consentito al solo traffico
medio-leggero o di soccorso, unitamente all’adeguamento del tratto di
viabilità comunale corrispondente
a via Ringhieri (Bentivoglio) e via
Santa Maria in Duno (San Giorgio di
Piano) ricompreso tra l’uscita della
nuova viabilità nord e la strada Provinciale SP 44 - Bassa Bolognese
e alla razionalizzazione dell’innesto
con quest’ultima. Lo scopo dell’accesso nord è quello di permettere

ai mezzi leggeri da lì provenienti, cioè a chi lavora in
aziende che hanno sede in
Interporto, di entrare nella
struttura senza percorrere
la via Santa Maria in Duno e
quindi attraversare quotidianamente le frazioni di Santa
Maria in Duno e Castagnolino;
2. realizzazione di un nuovo
accesso a sud (nuovo asse
stradale e relativa rotatoria di
innesto sulla via Rotonda Segnatello, completamente privato) e contestuale predisposizione per l’attraversamento, mediante sottopassaggio
o opera equivalente, della futura pista ciclo-pedonale Castagnolino-Funo. Lungo tutto il lato est della nuova
viabilità, allo scopo di mitigare gli impatti ambientali (acustici, luminosi,
ecc..) sui fabbricati/abitati limitrofi,
Interporto predisporrà le necessarie soluzioni tecniche per garantire
i requisiti di isolamento ambientale
dei recettori - abitazioni e il rispetto dei limiti di legge in questi ambiti. Grazie al nuovo accesso i mezzi
pesanti non percorreranno più la via
Santa Maria in Duno e l’incrocio con
l’attuale accesso di Interporto verrà
chiuso;
3. individuazione di un importo complessivo pari a € 1.028.158,26,
ottenuto dalla mancata realizzazione del sovrappasso pedonale
di Castagnolino previsto nella convenzione del 1999, per la realizzazione di opere che verranno individuate in uno specifico accordo con
il Comune; tali risorse potranno essere destinate per realizzare strutture a uso civico/pubblico oppure
per eseguire interventi infrastrutturali o manutentivi (piste ciclabili,
miglioramento e adeguamento viabilistico);
4. predisposizione di appositi piani
per monitorare e migliorare gli
aspetti ambientali inerenti l’inquinamento acustico, luminoso e genericamente per implementare tutti
gli obbiettivi prestazionali dell’intera
struttura interportuale in relazione
ad aria, acqua, suolo e rifiuti;

5. implementare in prossimità dell’abitato di Castagnolo Minore la fascia
boscata esistente, ponendo a dimora una nuova fila di alberi a ridosso
della barriera anti rumore;
6. cessione in proprietà al Comune
della fascia boscata (realizzata
nel 1° e 2° P.P.E e prevista nel 3°
P.P.E); Interporto nel contempo si
impegna a contribuire con una quota annuale per ettaro ai costi di
manutenzione;
7. manutenzione ordinaria delle aree
verdi - pertinenze stradali pubbliche - sui tratti delle strade comunali
di via Santa Maria in Duno e Rotonda Segnatello a carico di Interporto
Bologna spa.
Il testo integrale della convenzione è disponibile nella sezione delibere del sito
internet del Comune.
Il risultato raggiunto con l’approvazione e quindi la sottoscrizione della nuova convenzione è per noi un
risultato molto rilevante perché si
sono individuate soluzioni, con tempi
e modalità certe, per problemi che lo
sviluppo della struttura interportuale
ha generato, soprattutto per quanto
riguarda la viabilità, l’impatto ambientale e la cura del territorio. Significativa è anche la disponibilità di più di un
milione di euro, per investimenti, non
soggetto al patto di stabilità. L’individuazione delle opere e dei lavori prioritari a cui destinarlo sarà oggetto di
discussione nelle prossime settimane,
sulla base del programma elettorale di
questa amministrazione e rispetto alle
esigenze emerse nel corso del primo
anno di mandato.
il Sindaco Erika Ferranti

A partire dal mese di settembre
sarà disponibile un nuovo sistema per la l’invio delle segnalazioni di tipo manutentivo, o per
disservizi, da parte della cittadinanza al Comune. Il sistema
si chiama ‘’Comuni-Chiamo’’,
una piattaforma online, molto
intuitiva e flessibile, con cui tutti
i cittadini possono inviare segnalazioni all’Amministrazione
Comunale, corredandole anche
di foto e posizione geolocalizzata, su eventuali disservizi e
problematiche riscontrate sul
territorio, come quelle legate
ai pericoli sulle strade, all’ambiente, all’illuminazione pubblica, agli animali o al degrado
urbano. Dato che il sistema per
le segnalazioni è integrato con
il gestionale usato dall’Ufficio
Tecnico si ottiene un immediato passaggio delle informazioni
alle persone competenti, evitando inutili perdite di tempo,
e nello stesso tempo si garantisce il tracciamento della segnalazione (data di segnalazione, interventi effettuati, data di
chiusura), evitando così che la
segnalazione venga dimenticata. Il cittadino potrà inoltre verificare lo stato della segnalazione
e potrà ricevere informazioni a
essa relative.
Per utilizzare Comuni-Chiamo è
sufficiente andare sul sito http://
comuni-chiamo.com dato che
non occorre registrarsi o avere
delle credenziali. Per maggiore praticità è inoltre disponibile
una app gratuita per Android o
iPhone. Per i cittadini che non
sono abituati all’uso del web o
degli smartphone rimangono valide le modalità di segnalazione
tradizionale, attraverso l’URP o
attraverso l’Ufficio Protocollo.
Pur restando la consueta disponibilità dell’Ufficio Tecnico a ricevere segnalazioni, si sconsiglia,
salvo in casi di urgenza, di fare
segnalazioni telefoniche o via
email dato che queste non sono
integrate con il gestionale delle
manutenzioni.
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Massimo Graziani
Responsabile Lavori Pubblici

2 giugno Festa della Repubblica. Nel cortile del Castello i neo diciottenni bentivogliesi posano con il Sindaco dopo la consegna della Costituzione e di una
pergamena ricordo.

Il Comune di Bentivoglio si è dotato del Registro delle Unioni
civili con delibera del Consiglio
Comunale del 30 ottobre 2013.
Si tratta di un registro dalla funzione più simbolica che concretamente efficace sul piano dei
diritti; il suo intento però è nobile:
porre in essere azioni positive
volte a favorire le pari opportunità e l’integrazione delle coppie di
fatto nel contesto sociale.
L’Amministrazione ha deciso di rilanciare con una campagna informativa quella deliberazione, proprio per inviare un messaggio al
Governo e al Parlamento italiano
affinché si istituiscano, e si facciano valere, diritti non più procrastinabili. Centinaia di comuni italiani
già hanno provveduto in questo
senso. Per primi Empoli e Pisa
nel lontano 1993, fino ad arrivare a Bologna in tempi più recenti.
Anche in Parlamento si è tentato
più volte di giungere a una regolamentazione della materia, ma
senza successo, molti di voi infatti
ricorderanno i PACS, acronimo di
“patto civile di solidarietà”. Quindi
l’Italia, al contrario di molti Paesi
Europei, non ha attualmente una
legislazione per le Unioni Civili e
si parla dunque di “coppia di fatto”
per sancire una realtà non riconosciuta giuridicamente.
Se pensiamo che addirittura la
cattolicissima Irlanda ha approvato con il 62,1% il referendum sul
riconoscimento delle nozze fra

persone dello stesso sesso possiamo comprendere che la questione non è più rinviabile. A maggior ragione se si prende nota
degli elementi di novità portati dal
Pontificato di Papa Francesco
che in tale materia ha rilasciato
dichiarazioni di forte apertura.
Dunque l’invito è per tutti coloro
che, residenti e conviventi, vogliano contribuire a questa azione di sensibilizzazione a recarsi
in comune presso l’URP, o scaricare il modulo sul sito istituzionale dell’Ente, chiedendo l’iscrizione al registro delle Unioni Civili. Sono ammesse al registro le
coppie di persone maggiorenni,
anche dello stesso sesso, legate
da vincolo affettivo, coabitanti e
aventi dimora abituale nel Comune. È consentita l’iscrizione anche per le persone già coniugate
purché in presenza dell’annotazione di separazione personale
sull’atto di matrimonio. L’Ufficio
rilascerà un’attestazione e, per
chi lo voglia, si potrà anche provvedere a una piccola cerimonia
per onorare e ricordare l’evento.
Certo la materia è delicatissima e
ha a che fare con la sensibilità, l’educazione, la cultura delle persone, ma un legislatore che abdica
all’idea di regolamentare fenomeni
conclamati e reali, si pone nella
condizione di essere esso stesso
travolto dalla propria cecità.
Fabrizio Simoncini
Responsabile I Settore

Il sistema di allertamento è costituito dall’insieme di procedure, strumenti e responsabilità
che trasformano la previsione di
un evento meteo di particolare
intensità (ad esempio pioggia,
temporali, neve) in comunicazioni sui possibili effetti e azioni da
attivare a tutela dei cittadini e del
territorio.
In Emilia Romagna la fase di previsione meteorologica è assicurata dal Servizio IdroMeteoClima
di ARPA-Centro funzionale che,
ogni giorno, elabora le previsioni
meteorologiche per le successive 24-36 ore, analizzando in
particolare, per ciascuna delle
otto zone di allertamento in cui
è stata suddivisa la Regione, le
seguenti tipologie di fenomeni:
pioggia, temporali localmente
intensi, neve, ondate di calore,
vento, stato del mare, rischio
costiero. Qualora la valutazione
meteorologica fa prevedere uno,
o più superamenti di soglie, viene emesso un Avviso Meteo o

un Avviso di Criticità contenente la descrizione della situazione
meteorologica generale e della
sua evoluzione.
A seguito di un Avviso Meteo e/o
di un Avviso di Criticità, l’Agenzia
di Protezione Civile può emanare l’Allerta di Protezione Civile.
L’allerta di Protezione Civile è articolata nelle fasi di attenzione 1
e 2, preallarme e allarme.
La fase di attenzione è finalizzata
alla preparazione del sistema di
protezione civile; le fasi di preallarme e allarme vengono attivate nell’imminenza, o in corso di
evento, quando, con gradualità
crescente, deve essere informata e messa in sicurezza la popolazione in determinati territori.
Le Allerte Meteo vengono attualmente pubblicate sulla pagina facebook del Comune di
Bentivoglio e su quella della
Protezione Civile Intercomunale Reno Galliera.
Alessandro Mengoli
Assessore alla Protezione Civile

Serata di presentazione del progetto Una Scelta in Comune.

Ora è possibile esprimersi sulla donazione di organi e tessuti. Dal 15 giugno
infatti il Comune di Bentivoglio, insieme agli Enti del Distretto di Zona (grazie al
pervicace e instancabile impegno dell’Assessore Flaviana Bagnoli), si è attivato
per predisporre l’espressione di volontà sulla donazione. Quando ritiri o rinnovi
la carta d’identità puoi richiedere alla persona, presente allo sportello dell’URP,
il modulo per la dichiarazione, e riportare nel campo indicato la tua volontà,
firmarlo e riconsegnarlo all’operatore. La tua decisione sarà trasmessa in tempo
reale al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati del Ministero della Salute,
che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni. Sarà comunque sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché fa fede l’ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo. Nella foto un momento della serata,
svoltasi al TeZe, dedicata alla presentazione del nuovo servizio attivato.

A tre anni dal sisma che ha colpito il territorio è doveroso fare
il punto sul percorso di riparazione dei danni arrecati agli
edifici pubblici. Sono 6 gli edifici oggetto di intervento, per
un danno complessivo valutato
in 2.747.500 euro, di cui finanziati nel piano di ricostruzione 2013/2014 con 1.160.000
euro. I contributi sono finalizzati alla riparazione di danni
agli elementi strutturali degli
edifici e all’adeguamento sismico degli stabili realizzati
con elementi prefabbricati. Gli
immobili oggetto di intervento sono: il Castello di Bentivoglio, la Rocca, Palazzo
Rosso-Mulino, il magazzino
comunale, la palestra del capoluogo e la palestra di San
Marino. Attualmente è in corso
la progettazione degli interventi sul Castello mentre i progetti degli altri edifici sono al
vaglio della struttura tecnica del Commissario delegato (STCD) presso la Regione
Emilia-Romagna.
Non possiamo dimenticare
che ai danni del terremoto si
sono sommati quelli derivanti
dalla tromba d’aria del maggio 2013, che ha interessato
oltre 20 fabbricati privati, causando danni stimati in oltre 2
milioni di euro; in ben 9 casi
è risultato necessario emettere ordinanze di inagibilità
per ragioni di sicurezza. Oltre
agli edifici, la tromba d’aria ha
causato ingenti danni a colture, attrezzature agricole e ad
autoveicoli.
L’Amministrazione comunale
si è occupata del ricevimento
delle domande di contributo
e dell’istruttoria delle pratiche
presentate dai privati, mentre
le pratiche delle attività produttive sono state gestite dalla
Protezione Civile. È già in corso la liquidazione dei contributi
ai cittadini che hanno completato i lavori di riparazione dei
danni.
Massimo Graziani
Responsabile Lavori Pubblici
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GLI EVENTI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE

Insediatomi quasi un
anno fa, ho avuto
modo di entrare in
contatto con il mondo
associativo e con
numerosi volontari
che dedicano il loro
prezioso tempo per
far sì che, sul nostro
territorio, si svolgano
bellissime iniziative o
che vi siano numerosi
servizi, tra cui ad
esempio la Protezione
Civile. Con il passare
del tempo, sono
entrato in contatto
anche con nostri
concittadini che hanno
voglia di unirsi in un
gruppo per stimolare
e realizzare nuove e
interessanti iniziative.
Dopo numerosi
incontri abbiamo
deciso di costituire
la Pro Loco che,
grazie ai fini statutari
e all’organizzazione
degli organi interni, può
essere il miglior mezzo
per costruire progetti, o
perseguire quegli scopi
che finora non si era
riusciti a realizzare.
Invito, quindi, tutti
quelli che vorranno
partecipare al nostro
progetto a contattare
chi fa già parte del
gruppo promotore,
anche per essere
informato delle date
dei prossimi incontri
e sulle idee a cui
stiamo già pensando.
Chiunque vorrà farne
parte sarà ben accetto.
Fanno già parte del
Gruppo: Ilario Fantini
(Presidente Regionale
Anmil), Novella Ferioli
(ex postina), Federico
Passeri, Enrico Sarti,
Roberto Colombari,
Niccolò Vitacco
(Presidente pallavolo
e palestra), Federica
Cataldi (Baracchina
Bentivoglio), Bilal
(Associazione la Retta
Via) e Annamaria De
Maria.

Marco Liotta
Assessore
all’Associazionismo

Giovedì 2, 16, 23, 30 luglio - dalle 9 alle 10
Ginnastica nel parco
Parco di Villa Smeraldi
A cura: Associazione sportiva Ben Mi Voglio (328 7376751)

Sabato 15 agosto - dalle ore 18
Ferragosto insieme: musica e crescentine in compagnia
Dove: Centro del volontariato
A cura Centro sociale Il Mulino

Giovedì 9 luglio
Dalle 19.30 in poi possibilità di cena con pizza, crescentine e altro
Ore 21.30 proiezione del film “Salvatore Giuliano” (Italia, 1962) di Francesco Rosi, in collaborazione con la Cineteca di Bologna e Il Cinema Ritrovato
Dove: cortile del castello di Bentivoglio
A cura Unione Reno Galliera e Centro sociale Il Mulino - Ingresso gratuito

Sabato 5 settembre
San Marino in festa
Dal pomeriggio a tarda notte
A cura Ass. Paese di San Marino

Venerdì 10 luglio
XIX Festival di Musica da Camera - Cortile estivo
Metropolis (1927) di Fritz Lang. Il cinema con accompagnamento musicale
dal vivo. Musiche di Rossella Spinosa, Ensable I solisti lombardi, Direttore
Alessandro Calcagnile
Dove: cortile del castello di Bentivoglio
A cura Ass. culturale Il Temporale - Ingresso euro 5,00
Martedì 14 luglio
Dalle 19.00 in poi possibilità di cena con pizza, crescentine e altro
Ore 21.15 Spettacolo teatrale “Va a tour dal blues”, storie di musica dal
Mississipi al Po. Musica dal vivo cdi “Mr. Blue” Giorgio Cavalli e Ruggero
Passarini.
Dove: castello di Bentivoglio
A cura Associazione culturale l’Eco, Compagnia teatrale Gloria Pezzoli e
Centro sociale Il Mulino - Ingresso gratuito
Giovedì 16 luglio
Dalle 19.30 in poi possibilità di cena con pizza, crescentine e altro
Ore 21.30 proiezione del film “Matrimonio all’italiana” (Italia, 1964) di Vittorio De Sica, in collaborazione con la Cineteca di Bologna
Dove: cortile del castello di Bentivoglio
A cura Unione Reno Galliera e Centro sociale Il Mulino - Ingresso gratuito
Venerdì 17 luglio
XIX Festival di Musica da Camera - Cortile estivo
The Hague Youth Symphony Orchestra, VHJO (Olanda)
Direttore Gijsten Berge
Dove: cortile del castello di Bentivoglio
A cura Ass. culturale Il Temporale - Ingresso gratuito
Giovedì 23 luglio
Dalle 19.30 in poi possibilità di cena con pizza, crescentine e altro
Ore 21.30 proiezione del film “La scuola più bella del mondo” (Italia, 2014)
di Luca Miniero, nell’ambito della rassegna B’est Movie 2015
Dove: cortile del castello di Bentivoglio
A cura Centro sociale Il Mulino - Ingresso gratuito
Venerdì 24 luglio
XIX Festival di Musica da Camera - Cortile estivo
Bremen Youth Symphony Orchestra, YSO (Germania)
Direttore Martin Lenz
Dove: cortile del castello di Bentivoglio
A cura Ass. culturale Il Temporale - Ingresso gratuito
Sabato 25 luglio
Possibilità di effettuare visite guidate al Mulino
Per informazioni e prenotazioni: Amici delle vie d’Acqua 347 5140369
Giovedì 30 luglio
Dalle 19.30 in poi possibilità di cena con pizza, crescentine e altro
Ore 21.30 proiezione del film “Due giorni e una notte” (Belgio, 2014) di
Jean-Pierre Dardenne, nell’ambito della rassegna B’est Movie 2015
Dove: cortile del castello di Bentivoglio
A cura Centro sociale Il Mulino - Ingresso gratuito

Mercoledì 9, 16, 23, 30 settembre - dalle 17 alle 18
Avviamento al Nordic walking
Parco di Villa Smeraldi
A cura: Associazione sportiva Ben Mi Voglio (328 7376751)
Domenica 13 settembre
Domeniche dell’arte in pianura
Visite guidate nei Comuni di Bentivoglio, Baricella, Budrio, Baricella, Minerbio
A cura di Emilbanca - Partecipazione gratuita
dal 19 settembre al 4 ottobre
VIII Biennale di pittura Città di Castel Maggiore
Presso Villa Smeraldi
Domenica 20 settembre
Rievocazione storica sulla lavorazione della canapa
A cura Ass. Gruppo della Stadura
Dove: Museo della civiltà contadina
Domenica 20 settembre - ore 9
Bio-corsa: camminata non competitiva di km 12, 7, 3, con visita all’oasi
La Rizza
A cura: Associazione sportiva Ben Mi Voglio (328 7376751)
Giovedì 24 settembre - ore 20.30
“I disturbi del comportamento alimentare: mancanza di volontà o patologia?”
Serata incontro con lo psicologo Dott. Roberto Benini
Sede da definire
A cura: Associazione sportiva Ben Mi Voglio (328 7376751)
dal 24 al 29 settembre
Mostra temporanea di pittori francesi
Presso Villa Smeraldi
Sabato 26 settembre
Possibilità di effettuare visite guidate al Mulino
Per informazioni e prenotazioni: Amici delle vie d’Acqua 347 5140369
Domenica 27 settembre
XIX Festival di Musica da Camera
Concerto di Apertura
A cura Ass. culturale Il Temporale
In caso di maltempo il concerto del 10 luglio, lo spettacolo teatrale e i
film si terranno presso il centro culturale tE:Ze mentre gli altri concerti
del Cortile estivo del festival di musica da camera si terranno presso la
chiesa di San Michele Arcangelo di Argelato.
Gli appuntamenti potrebbero subire variazioni. Per verifica e maggiori informazioni:
www.comune.bentivoglio.bo.it
www.orizzontidipianura.it
www.museociviltacontadina.bo.it
www.iltemporale.it

Giovedì 6 agosto
Dalle 19.30 in poi possibilità di cena con pizza, crescentine e altro
Ore 21.30 proiezione del film “I pinguini di Madagascar” (USA, 2014), Animazione, nell’ambito della rassegna B’est Movie 2015
Dove: cortile del castello di Bentivoglio
A cura Centro sociale Il Mulino - Ingresso gratuito

Nel corrente anno verranno consegnati agli utenti Tari 2 avvisi per il pagamento del tributo Tassa Rifiuti: il primo,
già in consegna e con scadenza del pagamento al 30 giugno 2015, e il secondo avviso, che verrà spedito nel
prossimo autunno, con scadenza pagamento 30 novembre 2015.
Si ricorda a tutti i cittadini intestatari di utenze domestiche (abitazioni) che il Regolamento Comunale TARI
prevede riduzioni e agevolazioni di tariffa per particolari situazioni. Il Regolamento è anche consultabile sul sito
istituzionale del Comune.
In particolare si richiama l’attenzione sulla modifica apportata al Regolamento dal 1/1/2015 che prevede la riduzione del 10% per “le abitazioni occupate da famiglie numerose composte da almeno cinque
componenti di cui tre o più prive di reddito e che comunque il reddito familiare fiscale lordo sia inferiore
a euro 70.000,00” (art.16, c.6, lett.f).
Per usufruire delle riduzioni di tariffa occorre presentare idonea richiesta, sulla modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi, al quale potete rivolgervi per ogni informazione.
■ Recapiti Telefonici 051/6643515 oppure 051/6643548
■ Email: tributi@comune.bentivoglio.bo.it
■ Orario Apertura al Pubblico: martedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30 - giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00

