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A S T E L L O

Il 2 giugno 2016 presso il centro culturale
Teze l’Amministrazione comunale di Bentivoglio ha voluto festeggiare la Festa della
Repubblica nel ricordo dei 70 anni trascorsi
dalla conquista del voto a suffragio universale.
Molte sono state le iniziative realizzate e tutte più che degne di essere ricordate.
Dopo l’intervento del Sindaco Erika Ferranti
c’è stata la presentazione di un filmato realizzato da Paolo Muran riportante alcune
testimonianze di donne che proprio il 2 giungo del 1946 votarono per la prima volta. Le
interviste effettuate dai Consiglieri Sara Accorsi (con delega alle Pari Opportunità) Oriana Galletti, Francesca Caniato e Federico

Foto di gruppo per la Festa della Repubblica

Venturini con la collaborazione di Emanuele,
Marina, Lorenzo e Alessandro, neodiciottenni, hanno messo in luce il ricordo ancora vivido e commovente di queste anziane signore
che hanno raccontato le loro forti emozioni
provate in quell’occasione. A loro è stato
chiesto di parlare di quel momento tanto significativo, cioè la prima volta in cui si sono
recate ai seggi per votare, e le loro parole,
i loro racconti ci hanno commosso e, forse,
resi un po’ più responsabili verso quello che
è un diritto/dovere tanto agognato e frutto di
sacrifici e lotte di ogni genere nei confronti
del mondo maschile che non sempre aveva
visto di buon occhio questo atto e che considerava, nella maggioranza dei casi, un suo
privilegio.
Iride, Dorotea, Liliana, Lucia, Ada, Luciana
e Angiolina hanno saputo descrivere con
molti particolari, seppur lontani nel tempo,

quel momento magico in cui la mattina del
2 giugno si recarono con la famiglia a votare
per la prima volta dopo aver sentito più volte le raccomandazioni dei loro padri che le
invitavano a “stare attente a non sbagliare”,
“a non mettersi il rossetto onde evitare, incollando il bordo delle schede, di macchiarle e farsele annullare!”. “Che emozione” ci
ha detto Dorotea. “È stato il più bel giorno
della mia vita” ha ribadito Iride. “Non avevo
ancora l’età per votare, ma mi ricordo l’emozione che provai in quella giornata anche se
ero molto dispiaciuta per non poter prendere
parte a quell’avvenimento storico” ci ha riferito Renata.
Poiché nella stessa giornata il Sindaco ha
consegnato ad un gruppo di
neodiciottenni una pergamena ricordo ed una copia della
Costituzione, Renata ha rivolto loro un appello accorato:
“Il mondo è cambiato molto.
La gente non va più a votare,
non ha più fiducia però non si
può solo criticare, è necessario rimboccarsi le maniche ed
avere il coraggio di esprimersi
e non di accettare tutto passivamente!”.
Al termine della giornata il
Sindaco ha voluto consegnare una pergamena ricordo anche alle nonne
che hanno raccontato le loro storie ed hanno
collaborato attivamente per la realizzazione
del video che Paolo ha saputo confezionare con maestria cogliendo i punti salienti
dei ricordi di queste donne che, a distanza
di tanti anni, ricordano ancora con emozione quell’evento che ha cambiato la vita delle donne e che ha dato loro la possibilità di
esprimere il proprio parere per il bene delle
future generazioni.
La mattinata si è conclusa con il buffet e con
il taglio di due splendide torte con i colori del
tricolore, preparate dal Centro Sociale Il Mulino, su cui troneggiavano due numeri, il 18
ed il 70, per festeggiare tutti i nostri ospiti ed
il numeroso pubblico che ha voluto essere
presente a questa emozionante cerimonia.
L’Assessore Flaviana Bagnoli

Era il marzo del 1946 quando,
al termine del conflitto mondiale
e con l’appoggio del CNL gli italiani, tutti gli italiani comprese
le donne, si recarono alle urne
per eleggere i propri rappresentanti nei Consigli Comunali. Per
la prima volta, anche le donne
ebbero la possibilità di essere
parte attiva nella vita politica del
nostro Paese, sia come elettrici
che possibili elette.
Questo diritto/dovere aveva seguito un percorso molto tortuoso
prima di giungere alla sua fase
finale: nel 1861 solo gli uomini
che avessero compiuto i 25 anni
e che fossero di elevata condizione sociale potevano votare
(si votava per censo); nel 1881
il Parlamento estese il diritto
anche ai maschi ventunenni appartenenti alla bassa borghesia;
nel 1911 poterono votare tutti i
maschi ventunenni che avessero superato l’esame di quinta
elementare ed i trentunenni.
Nel 1918 si votò per suffragio
universale maschile dei ventunenni e dei diciottenni che
avessero preso parte alla prima
guerra mondiale. Nel giugno
del 1923 un disegno di legge
prevedeva la concessione del
voto amministrativo spettante
alle eroine della patria, a madri
o vedove dei caduti in guerra,
alle donne benestanti o istruite.
Nel 1926 questo decreto venne
annullato. Il 30 gennaio 1945 il
Consiglio dei Ministri approvò
il suffragio femminile che estese il diritto di voto nelle elezioni
amministrative a tutte le donne
tranne alle prostitute in quanto
“meretrici che esercitavano fuori
dei locali autorizzati”. Peccato
che ci si scordò di un particolare
molto importante e cioè che le
donne potevano essere “elettrici” ma non “possibili elette”.
Solo nel 1946 ebbero luogo le
prime elezioni a suffragio universale, senza distinzioni di censo,
di sesso o di classi sociali, cosi
che anche le donne ottennero in
pieno questa facoltà dopo dure
lotte sia in campo politico che
sindacale e le italiane iniziarono
il lungo percorso per l’acquisizione della piena cittadinanza.
continua in seconda pagina
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Il Comune di Bentivoglio, nella seduta
di consiglio del 30 maggio 2016, ha
approvato il Regolamento per l’istituzione e la disciplina degli Assistenti
Civici. Nel regolamento si definisce
“assistente civico” un cittadino volontario che, in collaborazione con la
Polizia Municipale, opera attivamente
sul territorio per promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e
il dialogo tra le persone, l’integrazione
e l’inclusione sociale.
I cittadini interessati a divenire Assistenti Civici dovranno presentare
apposita domanda (la trovate sul sito
web del Comune), compilata in ogni
parte e corredata della documentazione prevista, presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico entro le ore 12.00
di lunedì 12 settembre 2016, come
previsto nell’avviso pubblicato sull’Albo Pretorio online. L’elenco dei nomi-

nativi delle persone interessate verrà
trasmesso al Comando di Polizia Municipale dell’Unione Reno Galliera, al
quale è affidata la gestione operativa
del gruppo degli assistenti civici operanti sul territorio comunale.
In applicazione della normativa vigente, è prevista la frequenza di un corso
di formazione obbligatorio finalizzato
a definire le funzioni e gli ambiti di
intervento dei volontari, con esame
finale. Sostenuto l’esame finale, con
provvedimento del Sindaco, verrà
conferita ai volontari la nomina e sarà
effettuata l’iscrizione nel registro comunale degli Assistenti Civici. Sul sito
del Comune troverete le informazioni
dettagliate a partire dal regolamento,
l’avviso e come già specificato la domanda.

L’Amministrazione Comunale di San
Pietro in Casale e l’Unione Reno
Galliera, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia dell’Emilia
Romagna, promuovono la mostra dal
titolo Vicus, villa, via. Archeologia
e storia a San Pietro in Casale allestita presso lo spazio espositivo del
Museo Casa Frabboni di San Pietro
in Casale. L’inaugurazione è prevista
sabato 1 ottobre 2016, alle ore 16.00,
e la mostra resterà aperta fino al 31
gennaio 2017.
Attraverso una ricucitura dei dati sinora noti e delle testimonianze disponibili, la mostra mira a restituire
un’immagine complessiva della romanizzazione della Pianura Padana,
in particolare in corrispondenza delle
fasi di maggior fioritura di questo lungo e articolato processo storico, che
ha interessato tutto il territorio regionale, ovvero tra la tarda Repubblica e
i primi due secoli dell’Impero.
Il centro del “racconto” sarà l’abitato di
Maccaretolo nel territorio di San Pietro in Casale, con le sue eccezionali
testimonianze, ma questo sarà inserito in un tessuto insediativo complessivo che darà conto dell’interazione
e dell’integrazione tra i vari soggetti
economici e politici presenti e operanti nel territorio. Il quadro infatti andrà
a dilatarsi, anche se per testimonianze a campione, estendendosi anche
al territorio di alcuni Comuni limitrofi,
come Bentivoglio, Galliera, San Giorgio di Piano e Castel Maggiore, per
evidenziare la complessità dell’assetto territoriale in cui si inquadrano le

evidenze archeologiche sopra ricordate.Completeranno l’evento espositivo la pubblicazione di un catalogo,
visite guidate con particolare attenzione ai bambini e alle scolaresche con
laboratori, una serie di eventi collaterali di approfondimento della cultura
romana nei Comuni dell’Unione Reno
Galliera.
Info: Servizio Musei Unione Reno
Galliera, tel. 051.8904821, email musei@renogalliera.it

Alessandro Mengoli
Assessore alla Sicurezza

Giorgia Govoni
Operatore culturale Unione Reno Galliera

Altre due date da segnare in agenda
sono:
- sabato 3 settembre, ore 18.00
presso Villa Smeraldi, nell’ambito
della San Marino in festa, Emilbanca promuove la conferenza dal titolo “Un’antica strada romana, nuovi dati dagli scavi archeologici di
Bentivoglio - Interporto” Relatore:
dott. Tiziano Trocchi - funzionario
archeologo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per
la città metropolitana di Bologna e le
province di Modena, Reggio Emilia e
Ferrara
- domenica 25 settembre , ore 20.30
presso il Centro culturale tE:Ze, l’Associazione Hydria con il patrocinio
del Comune di Bentivoglio promuove
la conferenza “We love archeology.
Archeologia partecipata e volontariato, altre radici, stessa passione”,
in cui si rifletterà sul ruolo del volontariato in archeologia e dell’importanza
che riveste in questo settore culturale.

segue dalla prima pagina

Finalmente potevano votare! Erano emozionate, sentivano il peso di quello che
avrebbero potuto fare, si sentivano realizzate perché anche loro avrebbero potuto collaborare per la costruzione di una
società nuova, più giusta. Erano nate prive di qualsiasi riconoscimento giuridico e
sociale e ora potevano esprimersi come
cittadine! Le donne risposero in massa e
l’affluenza alle urne superò l’89%.
Quest’anno, visto che si celebra il 70esimo anniversario di questo evento tanto
importante la Regione Emilia Romagna
e l’Assemblea Legislativa, Assessorato
alle Pari Opportunità, in collaborazione
con il Centro Documentazione Donna di
Modena hanno avanzato una proposta
progettuale destinata a tutti quei Comuni
che, nelle prime elezioni del marzo 1946,
elessero come Sindaci o come Consiglieri delle donne.
Il Progetto dal titolo “Mater res publica”
tendeva a sottolineare come, con l’acquisizione dei diritti politici, le donne potevano finalmente interessarsi non solo della
res familiaris (interessi privati della famiglia) ma anche della res publica (interessi
dell’intera comunità).
Questa iniziativa ha riscosso grande successo in quanto hanno aderito più di 40
Comuni che hanno avuto in questo modo
l’opportunità di ricordare e mettere in evidenza i nomi di queste donne, spesso
sconosciute anche ai loro stessi concittadini, che si resero protagoniste della
Ricostruzione morale, sociale, valoriale
delle nostre comunità dopo il ventennio
fascista.
Anche a Bentivoglio, attraverso una ricerca negli archivi, si è scoperto che
Augusta Pedrielli è stata una di queste
protagoniste in quanto fu eletta consigliere comunale nelle elezioni del 26
marzo 2016.
Si è proceduto quindi a cercare notizie
biografiche, foto e testimonianze di persone che l’hanno conosciuta e che hanno
descritto la sua personalità con un congruo numero di particolari molto intensi
e ricchi di una grande umanità. Durante
i festeggiamenti del 2 giugno che hanno
avuto luogo nel centro culturale Teze, si
è ricordata questa figura con interventi
particolarmente toccanti da parte di chi
l’ha conosciuta ed ha potuto apprezzarne
le qualità anche se Augusta si è sempre
dimostrata nella sua vita molto schiva e
volutamente lontana dai riflettori: Renata, Angela e l’ex Sindaco Montanari che,
negli anni ’80 in occasione di una festa
dedicata alle “Mondine di Bentivoglio” le
consegnò pubblicamente una pergamena a riconoscimento del suo impegno
nel campo del volontariato, ce l’hanno
descritta mettendone in risalto le doti e
la grande disponibilità verso gli altri, in
particolare coloro che si trovavano in difficoltà.
L’Assessore Flaviana Bagnoli

Chi si accosta al monumento dei
nua resistenza, ma che dovettero
caduti in Piazza dei Martiri per la Liripiegare per il cedimento delle Dibertà, proprio a fronte della sede del
visioni Cosseria e Ravenna e delle
Comune, troverà un nome inciso di
truppe rumene travolte dall’impeto
fresco, sotto la voce dei militari itadell’Armata Rossa. Le ultime notizie
liani caduti e dispersi, quello di Midi Michele pervenute alla famiglia
chele Vitali. La sua storia è una delle
con una lettera datano 26 novembre
tante e tragiche che vennero scritte
1942.
durante la campagna sul fronte rusIl Tribunale di Ferrara che ne ha
so condotta con gli alleati tedeschi
sancito la morte presunta scriveva
contro l’Armata Rossa. Pensata dai
nella sentenza che il Vitali, il 19 dinazisti come lotta di sterminio e ricembre 1942 in località non precisaduzione in schiavitù delle popolaziota della Russia, aveva partecipato
ni slave produsse decine di milioni
a un combattimento senza poi dare
di morti fra civili e militari. Accade
più notizie di sé. Questi gli scarni
che un giorno la figlia Valeria chieragguagli su quei tremendi giorni
da al Sindaco di rendere
omaggio a suo padre riportandolo alla memoria
con un semplice atto: l’iscrizione del nome nella
lapide commemorativa.
E l’Amministrazione accoglie subito con entusiasmo l’idea di restituire, con un semplice gesto simbolico, memoria e
onore a un suo cittadino
che erroneamente era
sfuggito all’appello dei
caduti.
Michele era nato il 13
luglio 1908 a Poggio Renatico, troppo giovane
per finire nello scannatoio della grande guerra
e forse troppo vecchio
per andare a combattere
nei tanti fronti che l’Italia mussoliniana aveva
aperto in Africa, Grecia
e poi in Russia. Il fato
però tiene sovente in A destra, con in mano la gavetta, Michele Vitali in
serbo bizzarri scatti d’i- compagnia di un commilitone nel dicembre 1941
ra e incrocia destini con
beffarda sagacia. Vitali nel luglio del
che segnarono la battaglia e l’inizio
1942 quando le prime truppe alpine,
della drammatica ritirata dell’ARTridentina e Cuneense, cominciaMIR con 30 gradi sottozero lungo
rono a partire per il fronte aveva 34
l’immensa gelata steppa russa. Lo
anni, età già considerata troppo elescorso 22 aprile, nel giorno della
vata per la chiamata di leva ma era
celebrazione della Liberazione di
in possesso di un tipo di patente che
Bentivoglio da parte delle truppe
gli permetteva di guidare autocarri
alleate e partigiane, il Sindaco ha
particolari e dunque venne reclutavoluto ricordare la storia di Michele
to. Fu per questo inquadrato come
commuovendo i numerosi presenti.
autiere nel 218° Autoreparto pesanE il pensiero è corso alle migliaia di
te del XIV Autogruppo pesante nel
ragazzi dispersi che perirono nell’aReggimento Servizi della 3a Divisiononimato per una causa scellerata.
ne Celere “Principe Amedeo Duca
Storie sconosciute che la memoria
d’Aosta” facente parte del XXXV
deve riportare in vita per omaggiare
Corpo d’Armata.
quelle classi sociali, contadini bracNel dicembre del 1942 i sovietici,
cianti operai che, da sempre legate
dopo aver fermato la conquista di
alla propria terra, non condivisero
Stalingrado da parte della VI Armata
giammai una siffatta guerra fratricidel Generale Von Paulus, sfondaroda e insensata.
no il fronte del Don innescando furibondi scontri con le unità italiane
Fabrizio Simoncini
che valorosamente opposero streResponsabile I Settore

Con l’autunno sono in arrivo molte novità
per il servizio Prontobus di Pianura, che è
stato oggetto nell’ultimo anno di un lungo e
articolato lavoro di analisi dei dati di utilizzo
e di un fruttuoso confronto fra i Comuni
che storicamente partecipano al servizio e
di altri che hanno deciso per la prima volta
di aderire. Il Prontobus, servizio di trasporto pubblico locale a chiamata, nasce nel
nostro Distretto nel 2002 con lo scopo principale di collegare i Comuni con l’ospedale
di Bentivoglio; per questo motivo il servizio
è stato pensato a raggiera, con al centro
l’ospedale. Negli anni il Prontobus ha svolto in realtà anche la funzione di collegare i
capoluoghi dei Comuni con le frazioni, che
in molti casi sono poco servite o per nulla
collegate dagli altri mezzi pubblici.
Varie modifiche a aggiustamenti sono stati
fatti nel corso degli anni, prevalentemente
per rispondere alla necessità di ridurre i costi. La nuova revisione si pone invece due
obiettivi: quello di ridurre il servizio delle linee nei giorni e negli orari di utilizzo molto
scarso e quello, prioritario e del tutto nuovo, di ampliare il territorio e la popolazione
servita e di inserire nella rete dei collegamenti altre strutture sanitarie, in particolare
l’ospedale di Budrio.
L’analisi dei dati mette in luce che il servizio
risponde ancora oggi all’esigenza, forte, di
raggiungere l’ospedale di Bentivoglio, quasi esclusivamente tra il lunedì e il venerdì in
orario mattutino. Grazie quindi all’adesione
dei Comuni di Budrio, Molinella e Castenaso, diventerà effettivo il collegamento
tra l’ospedale di Bentivoglio e quello
di Budrio (linea 437) e tra l’ospedale di
Bentivoglio e il Poliambulatorio di Molinella (linea 431). Si tratta di un risultato
di grande rilievo, che completa finalmente
il collegamento attraverso il trasporto pubblico delle principali strutture sanitarie del
Distretto Pianura Est.
A questa novità si aggiunge una nuova linea che con due corse mattutine e tre pomeridiane collegherà Altedo e la sua zona
industriale con San Pietro in Casale (stazione in particolare).
Alcune tra le cancellazioni più significative
riguardano le corse pomeridiane e il sabato della 432 (Bentivoglio-Saletto-Altedo: la
linea 432 è la linea meno utilizzata di tutto
il servizio Prontobus) e la riduzione di frequenza della 437 (Bentivoglio-San MarinoGranarolo) per via del suo prolungamento
a Budrio e Castenaso.
Viste le importanti novità il servizio sarà
sperimentale per un anno, al fine di valutare la sua effettiva rispondenza alle necessità di mobilità dei cittadini, in particolare
dell’utenza debole o anziana delle strutture sanitarie. A breve saranno disponibili
gli orari sul sito di Tper mentre presso gli
URP dei Comuni saranno in distribuzione
gli orari in formato cartaceo.
Erika Ferranti - Sindaco
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GLI EVENTI DI AGOSTO - OTTOBRE
Lunedì 1 agosto
ore 13.00 Piazza dei Martiri per la Libertà
Arrivo della Staffetta proveniente da Bibione (Ve) e Dolo (Ve) in ricordo delle
vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 Agosto 1980

Il 29 maggio 2016, a Palazzo Rosso-Sala dello Zodiaco, ha avuto luogo un
evento molto importante: la donazione di un ecografo multimediale al Centro Dialisi dell’Ospedale di Bentivoglio, in memoria di Davide Sgargi. Erano
presenti, oltre al Sindaco Erika Ferranti, il Prof. La Manna - Direttore U.O.
di Nefrologia Dialisi e Trapianto - Policlinico S. Orsola-Malpighi, la Dott.ssa
Toschi - Responsabile DATeR Centri Dialisi AUSL Bologna, Angela Fini Coordinatore infermieristico Centri Dialisi Area Pianura, il Dott. Vincenzo
Carnuccio - Direttore degli Ospedali di Bentivoglio e di Budrio, dializzati e
loro familiari, e tanti amici e sostenitori che hanno supportato con le loro
donazioni l’acquisto di questo strumento.
Tutto ha avuto inizio a fine anno 2015 quando Giulietta Brugiolo dell’Associazione ANTR mi chiese se ero disponibile a collaborare per facilitare
la realizzazione di un’iniziativa molto importante: Cinzia Balducci e Angela Fini, operatrici sanitarie nel Centro Dialisi dell’Ospedale di Bentivoglio,
avevano espresso la necessità di poter disporre all’interno del centro stesso di un ecografo al fine di alleviare i disagi e le sofferenze di pazienti in
dialisi, sia del nostro Centro che di quelli di Budrio e S. Giovanni in Persiceto che ne avrebbero potuto
usufruire per l’effettuazione
di particolari esami clinici
che fino ad ora venivano
eseguiti presso l’Ospedale Maggiore o il S. Orsola/
Malpighi di Bologna.
Con il coinvolgimento di familiari di dializzati, banche,
imprenditori, commercianti,
associazioni del territorio
di Bentivoglio e Minerbio,
cittadini comuni che hanno
dato generosamente il loro
contributo per sostenere
questa iniziativa e darci
la possibilità di realizzare
questo che pareva un sogno irrealizzabile, nel giro di
pochi mesi è stata raccolta
l’intera somma necessaria,
cioè oltre € 11.000!
I vari interventi che si sono
susseguiti hanno dato l’opportunità a tutti i presenti, anche a coloro che non avevano nessuna conoscenza di questa realtà tanto problematica, di capire l’importanza del
gesto che si stava compiendo: i cittadini di due Comuni si sono messi
insieme per donare uno strumento che avrà la possibilità di alleviare tanta
sofferenza a quei pazienti che tre volte alla settimana a giorni alterni sono
costretti a sottoporsi a 3-4 ore di dialisi che li debilita pesantemente per
tutta la loro vita... e ringraziare che questa terapia esiste... fino a quando
si verrà trapiantati!
Questo è per loro il miracolo: il trapianto di reni!
E proprio il 29 maggio si è celebrata anche la giornata nazionale della
donazione degli organi: quale miglior data per la nostra festa. Gli esperti
presenti hanno descritto ampiamente questo argomento soffermandosi in
particolare sullo scarto molto pesante che esiste tra chi è in attesa di un
trapianto ed il numero molto stringato di interventi che vengono effettuati
a causa della mancanza di organi. Ora con il progetto “Una Scelta in Comune” in base al quale chi si reca nei vari Comuni per il rinnovo o il rilascio
della carta di identità può esprimere o meno la propria adesione a diventare potenziali donatori di organi, ci si augura che le persone diventino più
sensibili e più disponibili ad ascoltare, ad essere informati, ad effettuare
una scelta consapevole.
Io sono felicissima di questo successo in quanto ritengo che questo sia un
modo molto positivo di interagire fra Istituzioni per il bene, il benessere e
la salute dei nostri cittadini e mi auguro che possiamo essere di esempio
per altre realtà in quanto credo proprio che le necessità in questo campo
non manchino.
A volte basta poco per dare forza e vigore ad un gruppo di persone motivate e volenterose che si mettono insieme uniti da un progetto comune che
può portarli a raggiungere così grandi ed insperati risultati.
Flaviana Bagnoli
Assessore ai Servizi Sociali

Giovedì 4 agosto
Castello di Bentivoglio
dalle ore 19.00 apertura punto ristoro con crescentine, pizza, ecc.
ore 21.30 proiezione del film “Il giardino di limoni”
a cura di Anpi Bentivoglio, Centro sociale Il Mulino, Arci San Marino, SPICGIL lega Bentivoglio, Associazione ProSMiD-DiMondi, CoopArcobaleno
Lunedì 15 agosto
Festa di Ferragosto
Centro del volontariato
dalle ore 19.00 cena di Ferragosto
ore 21.00 proiezione del film “Suffragette”
a cura Centro sociale Il Mulino
Sabato 3 settembre
San Marino di Bentivoglio
dal pomeriggio San Marino in Festa
A cura Associazione Paese di San Marino
ore 18 Villa Smeraldi
“Un’antica strada romana, nuovi dati dagli scavi archeologici di Bentivoglio
- Interporto” Conferenza promossa da Emilbanca in collaborazione con la
Soprintendenza archeologica
Domenica 4 settembre
Centro del Volontariato
dalle ore 12.00 “Ponte di amicizia”,
pranzo di raccolta fondi per il lebbrosario di Tobora - Mahenge - Tanzania
a cura del Centro Sociale Il Mulino
Sabato 17 settembre
ore 7 Ritrovo presso Ponte della morte, ingresso Oasi via dell’Olmo
Alla scoperta del mondo dei migratori. È possibile assistere alle varie
fasi dell’inanellamento scientifico e vedere da vicino gli uccelli.
a cura di ASOER
ore 9.30 Biblioteca Comunale “Remo Dotti”
Festa per la riapertura
Presentazione del progetto “Nati per leggere” e letture per bambini
Sabato 24 settembre
ore 10 Bentivoglio, ritrovo davanti al Castello, via Saliceto 1
Passeggiata fotografica al Castello e Palazzo Rosso in occasione di Wiki
Loves Monuments 2016
Per info: ufficio turismo Unione Reno Galliera; turismo@renogalliera.it
Domenica 25 settembre
ore 20.30 presso Centro culturale tE:Ze
“We love archaeology. Archeologia partecipata e volontariato, altre
radici, stessa passione”
Conferenza
dal 26 settembre a 2 ottobre
Iniziative varie nell’ambito della Festa del volontariato
Domenica 2 ottobre
Bentivoglio, lungo le vie del centro
Festa del volontariato
Sabato 8 ottobre
ore 7 Ritrovo presso Ponte della morte, ingresso Oasi via dell’Olmo
Alla scoperta del mondo dei migratori. È possibile assistere alle varie
fasi dell’inanellamento scientifico e vedere da vicino gli uccelli.
a cura di ASOER
Domenica 16 ottobre
ore 17.00 Castello di Bentivoglio
Festival di Musica da Camera - XX edizione
Andrea Giuffredi Trio; Tromba-violoncello-fisarmonica
a cura Ass. culturale Il Temporale
Sabato 22 ottobre
ore 7 Ritrovo presso Ponte della morte, ingresso Oasi via dell’Olmo
Alla scoperta del mondo dei migratori. È possibile assistere alle varie
fasi dell’inanellamento scientifico e vedere da vicino gli uccelli.
a cura di ASOER
Domenica 30 ottobre
ore 17.00 Castello di Bentivoglio
Festival di Musica da Camera - XX edizione
Ensemble BenTiVoglio Festival; Ottetto di fiati - Ensemble d’archi
a cura Ass. culturale Il Temporale
Domenica 6 novembre
ore 17.00 Castello di Bentivoglio
Festival di Musica da Camera - XX edizione
Interpreti Veneziani
Solisti: Davide Amadio violoncello, Paolo Ciociola violino
a cura Ass. culturale Il Temporale
Il programma delle iniziative potrà subire variazioni.
Per essere costantemente aggiornati consultare il sito internet e la
pagina Facebook del Comune di Bentivoglio.

