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A S T E L L O

Da circa un mese è stato attivato sui Comuni dell’Unione Reno Galliera un sistema di allertamento che si chiama Alert
System, che permette in modo automatico di effettuare chiamate a liste di numeri di telefono fissi o mobili per portate ai
cittadini informazioni di rilievo riguardanti
servizi pubblici e soprattutto informazioni
di protezione civile. Questo strumento è di
fondamentale importanza per la cosidetta
“comunicazione dell’ultimo miglio”,
cioè per essere sicuri di avere fatto
tutto il possibile per raggiungere tutte
le persone sul territorio, cosa che risulta di particolare importanza quando si tratta di avvisi legati a emergenze, come le cronache nazionali hanno dimostrato nel corso degli ultimi
anni. Ma cosa c’entra il Comune con
la protezione civile?
È utile sapere che oggi la funzione
di protezione civile è annoverata tra
le funzioni fondamentali dei Comuni.
Fin dal 1992 esiste un Servizio di protezione civile nazionale (http://www.
protezionecivile.gov.it/); alle Regioni,
alle Province e ai Comuni sono attribuite specifiche competenze.
I Comuni, in seguito a varie modifiche
normative, hanno oggi responsabilità
sulla previsione e sulla prevenzione dei
rischi, sulla preparazione all’emergenza,
nella predisposizione dei piani comunali
o intercomunali di emergenza, nell’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione.
Il Sindaco è l’autorità comunale di protezione civile, cioè è responsabile dell’informazione della popolazione su situazioni di
pericolo ed è colui che assume la direzione dei servizi di emergenza e il coordinamento dei servizi di assistenza e di soccorso alla popolazione colpita da calamità.
Il Comune di Bentivoglio ha conferito nel
2009 la funzione di protezione civile all’Unione Reno Galliera (non la responsabilità), ha approvato attraverso l’Unione il
Piano intercomunale di Protezione Civile
nel 2011, modificato nel 2013, ha nominato il C.O.C. (Comitato Operativo Comu-

nale) cioè il gruppo tecnico che interviene
per primo nelle emergenze, costituito dal
Sindaco, da persone individuate all’interno dello staff comunale, dai rappresentanti
dell’associazione di volontariato di protezione civile locale. Grazie anche all’impegno costante dei numerosi volontari proprio di quest’ultima associazione e grazie
all’attivazione di Alert System oggi possiamo dire che abbiamo messo in campo

tutti gli strumenti previsti dalla normativa,
che sono anche quelli che ci permettono
in caso di necessità di essere realmente
operativi. Tuttavia affinché il sistema di allertamento e l’attività del sistema di protezione civile possano essere veramente efficaci è importante che la popolazione sia
in grado di comprendere i contenuti delle
allerte e sappia come comportarsi di volta
in volta. Invito pertanto i lettori a informarsi
seguendo le indicazioni riportate nei box a
fianco, con la consapevolezza che si tratta
di uno sforzo che va nella direzione della collaborazione con le forze di protezione civile e in particolare va a tutela della
propria incolumità: in caso di emergenza i
primi artefici della nostra sicurezza siamo
proprio noi stessi.
il Sindaco Erika Ferranti

Le allerte di Protezione Civile sono emesse dall’Agenzia
regionale di Protezione Civile
(http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/) e diramate attraverso il sistema di
allertamento. Le allerte sono
la trasformazione della previsione di un evento meteo
di particolare intensità (ad
esempio pioggia, temporali,
neve) in comunicazioni sui
possibili effetti (quali alluvioni,
frane, piene dei fiumi); si articolano in fasi di attenzione 1
e 2, preallarme e allarme. La
fase di attenzione viene attivata sulla base di valutazioni
previsionali ed 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. Per quanto riguarda i comportamenti consigliati si rinvia a una
attenta lettura dell’opuscolo
distribuito insieme a questa
edizione de Il Castello.

È possibile iscriversi al servizio di allertamento Alert System del Comune di Bentivoglio-Unione Reno Galliera
per ricevere chiamate ai numeri fissi o mobili attraverso
la compilazione di un modulo
apposito presso l’URP oppure online alla pagina http://
registrazione.alertsystem.
it/bentivoglio, raggiungibile dalla home page del sito
del comune à Protezione
Civile-Alert System à Possibilità di iscriversi.

Liberi dall’eternit
Come procede la raccolta differenziata? A che punto
siamo? Nel complesso Bentivoglio come si sta comportando? Guardiamo insieme alcuni numeri.
La media della percentuale relativa alla raccolta
differenziata del 2014 ha raggiunto cifra 77,4%!
Un ottimo risultato da confermare e perché no,
da migliorare. I primi sei mesi del 2015 vedono
scendere la percentuale di qualche punto rispetto
al 2014, ovvero 75,8%. È interessante osservare
che nel mese di giugno 2015, abbiamo differenziato ben 80,1%, mentre i dati dicono che nel mese di
gennaio 2015 non siamo stati molto virtuosi, ottenendo solamente un 66,8%. Quindi, proseguiamo
sulla strada imboccata a giugno, e continuiamo ad
assumerci la responsabilità di differenziare i rifiuti,
sempre meglio e con la massima attenzione. Vi ricordiamo, a tal proposito, che le Guardie Ecologiche Volontarie, si muovono nel territorio per sorvegliare il rispetto delle regole del “porta a porta”, e,
quando necessario, sono autorizzate a effettuare
segnalazioni ed eventuali sanzioni amministrative.
Per raggiungere i migliori risultati, come Amministrazione, siamo a disposizione per fornire tutte
le informazioni necessarie, ascoltare e risolvere
eventuali problemi, trovare soluzioni per rendere
il servizio efficiente e funzionante. L’obiettivo è
la completa soddisfazione dei cittadini. A tal fine
potete chiedere appuntamenti alla Segreteria
Amministratori (051/6643501), all’Ufficio Tecnico
(051/6643531), o scrivere alla email “partecipazione@comune.bentivoglio.bo.it”.

Concludendo, colgo l’occasione per illustrare un
valido strumento utile alla raccolta differenziata,
ovvero il RIFIUTOLOGO. Che cos’è? È una “app”
gratuita, scaricabile su tutti gli smartphone dove
trovare informazioni dettagliate su come riciclare
ogni scarto, pacchetto o confezione che ci capiterà tra le mani. Si può cercare il rifiuto in due modi:
scrivendo il nome del prodotto da buttare o fotografando il suo codice a barre. La “app” indica le
modalità di smaltimento e, in caso di prodotti composti da più materiali, specifica come differenziare
ciascun materiale. E per chi non ha lo smartphone? Fatevi aiutare da figli o nipoti, così vedrete
immediatamente chi è il più esperto nella raccolta
differenziata. Buon lavoro a tutti noi!!!
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Alessandro Mengoli
Assessore all’Ambiente

Con gli interventi in corso al Castello e al Centro
sportivo, finalmente, a Bentivoglio si conclude la storia dell’Eternit, almeno sugli edifici pubblici.
Il fibrocemento di cemento-amianto, materiale che lo
stesso inventore chiamò all’inizio del ’900 “Eternit”
(con riferimento al latino aeternitas, «eternità») per
rimarcarne l’elevata resistenza, è stato largamente
utilizzato in edilizia come materiale da copertura fino
all’inizio degli anni ’90, quando fu definitivamente
bandito con la Legge n. 257 del 12/03/1992.
Ricerche scientifiche mostrarono, infatti, come la
polvere di amianto, generata dall’usura dei tetti e
usata come materiale di fondo per i selciati, provocasse asbestosi e una grave forma di cancro, il mesotelioma pleurico.
Per queste ragioni tra le priorità dell’Amministrazione c’è da tempo quella di procedere all’eliminazione
completa dell’eternit dai luoghi pubblici. Oggi il risultato è stato raggiunto.
L’impegno, però, non deve esaurirsi limitandosi alla
conquista di questo prezioso successo. I prossimi
obiettivi sono quelli di ottenere un censimento completo della presenza di Eternit anche sui manufatti
privati e contestualmente sviluppare strategie condivise con tutti i cittadini per arrivare a essere territorio
completamente Eternit-free.

Verso la conclusione
i lavori al Polo Scolastico
Si stanno concludendo i lavori che durante l’estate
hanno consentito di risistemare le scuole dell’infanzia del Comune, sia quella del capoluogo sia quella
di San Marino.
Nello specifico si è trattato di interventi di manutenzione straordinaria che hanno riguardato le tinteggiature, gli infissi, le pavimentazioni, l’impiantistica
elettrica e non solo.
In particolare gli interventi a Bentivoglio hanno consentito il recupero degli spazi precedentemente utilizzati per il pre e post scuola, con la conseguente
aggregazione in un unico edificio di tutte le sezioni
d’infanzia. Questo risultato consente una riduzione
dei costi connessi alle utenze e la migliore gestione
degli spazi del Polo Scolastico. Gli interventi descritti
hanno richiesto un investimento di circa 80.000,00
euro e si sono aggiunti alle manutenzioni ordinarie
che tutti gli anni vengono effettuate nel periodo estivo all’interno dei Poli Scolastici.
Per quanto riguarda Bentivoglio, inoltre, è stato completato, in collaborazione con Lepida, il collegamento in fibra ottica della scuola elementare e media.
Collegamento che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, sarà progressivamente esteso a tutti gli edifici
del Polo.Gli interventi descritti, come quelli già eseguiti in passato, sono l’indicatore di una particolare
attenzione che l’Amministrazione vuole avere sul
tema dell’educazione e sulla indispensabile qualità
dei plessi scolastici in essere.
Nel futuro prossimo altri interventi saranno eseguiti,
compatibilmente con le stringenti regole di finanza
pubblica, al fine di mantenere i Poli Scolastici sempre in linea con i parametri di sicurezza e, non secondariamente, con le crescenti, ogni volta diverse,
necessità che l’insegnamento moderno richiede.
Ilihc Ghinello
Assessore ai Lavori Pubblici

Il Sindaco
Erika Ferranti
e l’Assessore
Flaviana Bagnoli
hanno salutato
e ringraziato
per il lavoro
svolto la
Dirigente uscente
dell’Istituto
comprensivo
San Giorgio
di Piano e
Bentivoglio
Dott.ssa Angela
Cocchi, che
ha raggiunto il
traguardo del
pensionamento,
e hanno dato
il benvenuto
alla Dott.ssa
Cinzia Quirini
che ha assunto
la reggenza
dell’Istituto
dall’anno
scolastico
2015/16

Martedì 29 settembre, presso la Biblioteca - Sala
Zodiaco, ha avuto luogo un’importante iniziativa,
rivolta a tutta la cittadinanza, in merito alla ludopatia e al gioco d’azzardo. Questo tema, che ormai
si sta evidenziando come una vera piaga sociale,
è stato illustrato e sviscerato in tutti i suoi aspetti
dai Relatori presenti: Dott. U. Caroni - Associazione
onlus Giovanni XXIII, area azzardo Point di Reggio
Emilia, Dott. M.E. Cerrigone e Dott. G. Solignani
entrambi del Loop - SER. T Distretto Pianura Est.
Tra i compiti principali delle Amministrazioni vi è
quello di occuparsi della salute dei suoi cittadini,
specialmente di quelli appartenenti alle fasce più
deboli e fragili quali i minori, gli anziani e in genere tutti coloro che vivono momenti di difficoltà e di
solitudine. Persone queste che spesso inseguono
la realizzazione di un sogno attraverso giochi di
tutti i tipi: dal “Gratta e Vinci” al “Superenalotto” e
al “Bingo”, dalle “slot machines” ai “giochi online”,
sperando in una vincita che cambi loro la vita o,
che almeno, dia la possibilità di realizzare qualche
progetto tanto agognato.
Purtroppo la realtà è ben diversa, il gusto per il gioco diventa sempre più impellente e compulsivo. Si
perde il senso del tempo, delle proprie responsabilità e mentre l’adrenalina scorre si entra in un circolo
vizioso da cui spesso diventa difficile uscirne senza
pagare un caro prezzo: perdita dell’autostima, dei
propri affetti, della propria capacità lavorativa con
gravi conseguenze sul bilancio economico-familiare. La dipendenza da gioco è una vera e propria
malattia che compromette lo stato di salute fisica e
psichica del giocatore producendo sofferenza e difficoltà di relazione, anche all’interno della famiglia.

Dalla relazione degli esperti presenti è emerso un
quadro che deve veramente far riflettere: coloro
che si avvicinano al gioco sono sempre in numero
maggiore, specialmente se si tratta di giochi da fare
in solitudine, dove nessuno ti vede e ti può giudicare (giochi online). Oppure in ambienti appartati nei
locali pubblici dove il tintinnio delle monetine, le luci
colorate e sfavillanti delle macchinette, la luce soffusa, la velocità nell’esecuzione spinge il giocatore
ad andare sempre oltre, sia per il gusto del gioco in
se stesso che per la speranza o per la certezza di
recuperare le perdite perché in quel momento si è
certi che la fortuna sta dietro l’angolo!
L’incontro organizzato fa parte di una serie di iniziative che i Comuni dell’Unione Reno Galliera intendono mettere in atto per contrastare questo pericoloso problema. Durante il Consiglio comunale
di Bentivoglio, del 29 luglio, è stato votato all’unanimità un atto di indirizzo in cui si sono stabilite le
fasce orarie durante le quali le “slot machine”, presenti nei vari locali del territorio, potranno essere
funzionanti: precisamente dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 17.00 alle 22.00. A questo primo atto seguirà
l’emanazione delle ordinanze dei Sindaci che renderanno esecutivo il provvedimento.
Può sembrare cosa di poco conto, ma è un segnale che si vuol dare per indurre i cittadini a riflettere
sulla gravità delle conseguenze in cui si incorre con
il gioco sfrenato, senza più controllo, che rischia di
causare danni di pesante entità a livello sociale,
economico e con drammatiche ripercussioni sulla
vita familiare.
Flaviana Bagnoli
Assessore ai Servizi Sociali e Scolastici
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GLI EVENTI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE
sabato 31 ottobre
Dialoghiamo di obesità
dall’intervento nutrizionale all’approccio chirurgico
ore 9-12 presso tE:Ze
a cura AUSL di Bologna e

Domenica 15 novembre alle ore 16.30,
in via Marconi 5, si
terrà la cerimonia di
intitolazione della biblioteca del capoluogo, alla memoria di
Remo Dotti. Sarà un
momento importante
perché, fuori da ogni
retorica celebrativa,
concedere riconoscimenti a persone meritevoli deve essere
lo spirito autentico intorno a cui ragionare
e soprattutto vivere
l’idea di collettività.
L’Amministrazione
con questo gesto
simbolico vuole rendere merito all’opera,
non solo letteraria,
ma anche civile prestata dal cittadino
Remo Dotti alla comunità bentivogliese.
L’invito, che qui si
rivolge, è a partecipare numerosi per
omaggiare uno stile
di vita che, attraverso
la passione per la letteratura e la poesia,
si è tradotto in una
esemplare testimonianza. La biografia
di Remo Dotti è lì a
comprovarla, come
si può evincere dalla
delibera di giunta
che ne ha sancito il
riconoscimento: “individuata nella figura
del poeta Remo Dotti
(Bentivoglio, 10 gennaio 1928 - Bologna,
22 ottobre 1991) il
profilo di uomo di
cultura e impegno
civile, tale da rendere
pregnanti e duraturi,
attraverso la memoria lasciata nella sua
vita, e nella sua opera, i principi di partecipazione, solidarietà,
amore per lo studio e
le arti”.

Fabrizio Simoncini
Responsabile I Settore

venerdì 6 novembre
“Sorella ansia, fratello panico:
andiamo a conoscere i disturbi d’ansia,
compagni di viaggio della nostra esistenza”
ore 20.30 conferenza del Dott. Roberto Benini
presso Palestra Comunale di Bentivoglio
a cura ASD Bentivoglio calcio
Partecipazione gratuita
domenica 8 novembre
Festival musica da camera:
Concerto giovani talenti
ore 18 presso Castello, sala dei Cinque camini
a cura Ass. Il Temporale
lunedì 9 novembre
L’amministrazione comunale incontra i cittadini
nelle frazioni: San Marino
ore 20.45 presso Bar ARCI
martedì 10 novembre
Presentazione del libro “Due giorni e una notte
nella Grande Guerra” di M. Garuti
Letture di Saverio Mazzoni
ore 20.45 presso Palazzo Rosso, sala dello Zodiaco
Partecipazione gratuita
con la collaborazione del Centro sociale Il Mulino
mercoledì 11 novembre
Festa di san Martino:
serata paella-caldarroste-musica
dalle ore 19.00 presso tE:Ze
Per info e prenotazioni 051 6640890
a cura Centro sociale Il Mulino
domenica 15 novembre
Intitolazione della biblioteca a Remo Dotti
ore 10.30
Letture per bambini dai 4 agli 8 anni
a cura di Luisa Tolomelli
ore 16.30
Relazione di Maria Luisa Vianelli
Letture di poesie, proiezioni video, testimonianze
con la collaborazione dell’Ass. Il Temporale
e del Centro sociale Il Mulino
Merenda di saluto

domenica 15 novembre
La natura si addormenta
Visita guidata presso Oasi La Rizza
dalle 9.30 alle 12.00, ritrovo presso Centro visite
a cura di Sustenia
Partecipazione gratuita
domenica 22 novembre
La stagione delle anatre
Visita guidata Oasi La Rizza
dalle 9.30 alle 12.00, ritrovo presso Centro visite
a cura di Sustenia
Partecipazione gratuita
lunedì 23 novembre
L’amministrazione comunale incontra i cittadini
nelle frazioni: Castagnolino
ore 20.45 presso ex asilo
mercoledì 25 novembre
Serata contro la violenza sulle donne
ore 20.45 presso tE:Ze
Partecipazione gratuita
venerdì 27 novembre
Cena del baccalà
dalle ore 19.00 presso Centro sociale Il Mulino
Per info e prenotazione 051 6640890
domenica 29 novembre
Investitura del maiale
ore 10 Dimistrazione lavorazioni tradizionali
della carne di maiale
ore 12 Pranzo
ore 15 Visita guidata al museo
presso Museo della Civiltà Contadina-Villa Smeraldi
a cura Ass. Gruppo della Stadura
sabato 5 dicembre
Cerimonia per i 50 anni di matrimonio
ore 11 presso Castello, sala dei Cinque camini
a cura dell’amministrazione comunale
martedì 8 dicembre
Mercatino di Natale
Tutto il giorno lungo le vie di Bentivoglio
Teatrino dell’Es presenta
“La fiaba di piumetto viaggiatore nell’arte”
Spettacolo per bambini dai 4 agli 8 anni
ore 16.30 presso tE:Ze
Ingresso euro 5,00

