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Nel corso dell’estate, la frazione di San Marino è stata protagonista di un progetto pilota già sperimentato
in altre aree del bolognese: il porta-a-porta mirato al
controllo della zanzara tigre.
La lotta ordinaria contro la Zanzara Tigre non riesce
a dare risposte soddisfacenti ai cittadini, e per questo motivo, l’Amministrazione Comunale ha deciso di
sperimentare un nuovo approccio, e decisamente più
incisivo, al problema. Cosa è successo a San Marino
e San Marco? Operatori di Sustenia, al quale è stato
affidato il servizio, procedendo casa per casa (accolti
dal 99% dei cittadini), hanno trattato con prodotti specifici tutte le raccolte d’acqua non eliminabili (tombini
e simili) e rimosso, o messo in sicurezza, tutte le altre
possibili fonti di infestazione. Questo tipo di intervento
è stato replicato 5 volte, con cadenza mensile, indicativamente da maggio a settembre. Lo scopo è stato
quello di controllare le popolazioni larvali di zanzara
tigre presenti in acqua.
Vediamo i risultati. Per valutare l’efficacia del servizio sono state adottate tre modalità: il monitoraggio di
ovitrappole, le catture sull’uomo e un questionario di
gradimento distribuito alla cittadinanza coinvolta nel
progetto. Il conteggio delle uova raccolte nelle ovitrap-

pole posizionate a San Marino, rispetto a quelle posizionate a Bentivoglio, nei mesi da giugno a settembre,
presenta un dato inferiore del 55%-70%. La stessa
riduzione è stata riscontrata mediante la cattura delle
zanzare che si avvicinavano all’operatore.
Infine i risultati del questionario compilato dal 50%
delle famiglie. Circa il 70% del campione si è espresso favorevolmente in merito ai risultati conseguiti dal
porta-a-porta effettuato nel 2015. Oltre il 70% dei residenti dichiara una riduzione avvertibile del disagio
provocato dalle zanzare, e quasi la totalità si è dichiarata favorevole alla riproposizione del progetto il prossimo anno.
Possiamo con ragione concludere che la lotta porta-aporta alla zanzara tigre è uno strumento efficace che,
grazie alla collaborazione dei cittadini, ha dato risultati
piuttosto soddisfacenti.
In virtù di ciò l’Amministrazione Comunale si impegnerà a trovare le risorse economiche per continuare
questa esperienza anche nel 2016, e se possibile replicarla nelle zone del territorio a maggior rischio zanzara tigre.

Quando si arriva all’Oasi “La Rizza” si entra in un
angolo di pianura dove, inaspettatamente, ci si trova
circondati da boschi, stagni e canneti; un paesaggio
piuttosto raro per il nostro territorio tanto antropizzato,
una natura in parte spontanea e in parte ricostruita
proprio per creare quegli ambienti ormai scomparsi
altrove. Quest’area, preziosa, per essere conservata
necessita di un’attenta gestione che possa prevedere
interventi mirati alla tutela di piante e animali del luogo
e, al tempo stesso, consentire la visita da parte del
pubblico in modo corretto e rispettoso dell’ambiente
naturale e della vita dei suoi ospiti.
Della gestione si occupano Cooperativa Arcobaleno
per gli interventi di manutenzione ordinaria e gli operatori del Comune di Bentivoglio per la manutenzione
straordinaria, sotto la supervisione e il coordinamento
dei tecnici di Sustenia, che dal gennaio 2015 prevedono e propongono gli interventi naturalistici necessari.
Nell’anno in corso diverse sono state le operazioni
svolte e finalizzate alla gestione del comprensorio.
Nella prima parte dell’anno è stato sistemato l’intero
settore delle rive e scarpate poste davanti alla torretta
di osservazione più piccola (capanno piccolo), che si
trova nel lato est della grande zona allagata. Questo
intervento permette una sosta migliore degli uccelli, anatre e aironi in particolare, sull’area che è stata
lavorata. Successivamente sono state rinforzate le
schermature più vicine al capanno piccolo, proprio per
consentire l’avvicinamento dei visitatori senza recare
disturbo alla fauna in sosta. Nel corso della stagione
primaverile ed estiva è stata data notevole importanza
alla gestione del livello dell’acqua di tutta la superficie
allagata, procedendo con un graduale abbassamento che ha esposto il fondale vicino alle rive all’azione benefica del sole, consentendo da subito la sosta
agli uccelli che si nutrono nell’acqua poco profonda.
Sempre nel periodo estivo e fino all’autunno inoltrato

è stata realizzata la manutenzione di tutti i percorsi di
visita, con tagli periodici dell’erba, in totale ne sono
stati eseguiti sei, mentre un intervento speciale realizzato con la trinciatrice meccanica ha provveduto a
tagliare i bordi dei percorsi per evitare che la vegetazione arrivi a ingombrare i tracciati percorribili dai
visitatori. Periodiche e con cadenza mensile sono le
operazioni di pulizia degli spazi interni dei due punti di
osservazione (capanno grande e piccolo). La stagione autunnale sta vedendo la sistemazione interna del
capanno grande e la realizzazione di un nuovo punto
di osservazione schermato in corrispondenza della
sua entrata. Sono state create nuove piattaforme per
la nidificazione della cicogna bianca, che saranno collocate nell’area a parco attorno al Centro Visite.
Contestualmente agli interventi di manutenzione si organizzano e svolgono visite guidate con l’obiettivo di
portare a conoscenza gli aspetti naturali e più nascosti
di questo prezioso angolo di pianura. L’Area di Riequilibrio Ecologico “Ex Risaia” è visitabile dall’alba al tramonto utilizzando i percorsi tracciati, punto di riferimento il Centro Visite “La Rizza” che si trova in via Bassa
degli Albanelli 13 (info: Coop Arcobaleno 338 4716668).

Alessandro Mengoli
Assessore all’Ambiente

Francesco Cacciato - Sustenia

La Sterna zampenere
si ciba pescando
nella ex-risaia dell’Oasi.
Foto di William Vivarelli

Durante la seduta del Consiglio comunale del 29 ottobre
è stato approvato il Regolamento per i rapporti di collaborazione tra il Comune di Bentivoglio e singoli volontari
per lo svolgimento di attività di volontariato. Tale regolamento è scaturito dalla forte volontà dell’Amministrazione di riconoscere il valore sociale e la funzione dell’attività del volontariato come espressione di partecipazione
e di solidarietà per il conseguimento di fini di carattere
sociale, civile e culturale.
All’interno del documento vengono esplicate sia le modalità di svolgimento del possibile servizio che gli ambiti
entro i quali i cittadini potranno dare la loro disponibilità
a mettere a disposizione della comunità qualche ora del
proprio tempo libero:
1. area qualità urbana, e tutela e miglioramento dell’ambiente;
2. area culturale, sportiva e ricreativa;
3. area servizi alla persona.
Al fine di raccogliere le possibili adesioni dei cittadini è
stato istituito l’Albo dei Volontari Civici al quale ci si dovrà
iscrivere per poter prestare la propria opera, indicando
l’ambito che più aggrada. Chi fosse interessato a dare la
propria disponibilità a diventare un cittadino “volontario

civico”, dovrà recarsi in Comune, presso l’URP, prendere visione del regolamento e sottoscrivere un apposito
modulo (reperibile anche online sul sito del Comune).
Uno dei requisiti necessari per chiedere l’iscrizione è di
avere un’età non inferiore ad anni 18. Questa attività di
volontariato dovrà essere prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e in un’ottica di
solidarietà; ciascuno, nell’ambito delle proprie capacità, potrà rendersi utile, ad esempio per curare le aree
verdi, fare piccole manutenzioni all’interno degli edifici
scolastici, collaborare nell’organizzazione e nella realizzazione di feste ed eventi, trascorrere qualche ora
in compagnia di anziani soli; insomma, fare tante piccole azioni che possano migliorare la vita quotidiana
dell’intera comunità. I progetti specifici verranno definiti
dall’Amministrazione Comunale insieme ai cittadini che
daranno la loro disponibilità. Un sincero riconoscimento
va al nostro primo volontario: il suo nome è Luciano
Varroni che ringraziamo pubblicamente per avere ripulito e sistemato un tratto della pista ciclabile all’altezza
del campo sportivo.

Da diversi anni a Bentivoglio è invalso l’uso che le strenne natalizie indirizzate al Sindaco vengano messe a
disposizione per una raccolta fondi organizzata a fine
anno dal Centro Sociale Il Mulino; il ricavato in questo
modo può essere interamente devoluto in beneficenza.
Nel passato si sono sostenuti progetti di varie associazioni, si sono acquistati libri per la biblioteca o strumentazioni per la didattica delle nostre scuole.
Quest’anno, su richiesta dell’Associazione ANTR (Associazione Nazionale Trapiantati di Reni) il ricavato servirà
per contribuire all’acquisto di un ecografo portatile multidisciplinare per il Centro Dialisi dell’Ospedale di Bentivoglio. Tale strumento facile da usare risulta essere veloce
e determinante soprattutto di fronte a situazioni particolarmente critiche, di emergenza di primo soccorso per il moni-

toraggio degli accessi vascolari difficili. Per i pazienti inoltre
averlo a disposizione nel Centro di Bentivoglio significherà evitare il disagio di doversi recare presso l’Ospedale S.
Orsola-Malpighi per essere sottoposti a esami ad hoc.
Con questo gesto reale e concreto, l’Amministrazione
Comunale e il Centro Sociale Il Mulino vogliono dimostrare vicinanza e solidarietà ai pazienti, ai loro familiari
e a tutto il personale medico-sanitario che giornalmente
li affianca e li segue con dedizione.
Speriamo così che la magia del Natale, che ci fa sentire
più buoni, più disponibili e generosi nei confronti degli
altri, ci permetta di raccogliere molti contributi.

Nel 2012 si è presentata l’opportunità di raccogliere
l’eredità della ormai storica sagra del castrato di Armarolo per portarla a Bentivoglio, nell’intento di dare continuità a una tradizione di successo, in collaborazione col
gruppo di cottura alla brace. Detto gruppo si autodefinisce “Mezzacanna” e i suoi componenti sono in buona
parte di Bentivoglio. Dopo alcuni incontri positivi con il
responsabile dell’edizione precedente abbiamo deciso
di collaborare e di accettare la sfida, di intraprendere
un nuovo percorso e portare a Bentivoglio la Sagra del
Castrato mantenendo lo spirito solidaristico, lo stesso
periodo, stesso menù e di devolvere il 50% dell’utile
a soggetti definiti di volta in volta di comune accordo.
Il restante 50% rimane al PD Circolo di Bentivoglio titolare della festa, che ha l’onere dell’organizzazione
complessiva e della gestione.
Donazioni anni passati: 2012 - euro 7.162 ai terremotati
di Pieve di Cento; 2013 - euro 7.692 alla Protezione Civile di Bentivoglio per acquisto di una pompa; 2014 - euro
6.000: di cui 2.000 per l’acquisto di un proiettore per il
Volontariato di Bentivoglio e i restanti 4.000 euro accantonati a favore del Centro del Volontariato di Bentivoglio
per contribuire ad arredare il centro stesso quando sarà

completato (si sta valutando l’ipotesi di anticipare l’acquisto a breve di nuove sedie). Quest’anno (2015), quarta edizione, la collaborazione è stata allargata alla SD
Bentivoglio Calcio, quale soggetto attivo nella gestione
operativa della Sagra e anche quale destinatario di una
quota dell’utile per finanziare progetti di adeguamento
dell’impianto sportivo. Hanno collaborato inoltre la Protezione Civile e alcuni genitori.
Si è concordato inoltre di devolvere l’utile realizzato,
7.400 euro, alla Scuola di Bentivoglio per l’acquisto di
una lavagna interattiva (2.400 euro), alla Protezione Civile per l’acquisto di divise (1.000 euro), all’Hospice di
Bentivoglio (1.000 euro) e alla Soc. Calcio (3.000 euro).
Abbiamo già concordato che intendiamo proseguire
su questa strada, con questa impostazione, con questa compagine di collaborazioni; stiamo lavorando alla
definizione di una griglia di eventuali destinatari per la
prossima edizione. Riteniamo che questa possa essere
definita una iniziativa della comunità di Bentivoglio per la
comunità di Bentivoglio. Siamo pertanto aperti a quanti
abbiano voglia di collaborare, o anche semplicemente
portare idee o suggerimenti.

Flaviana Bagnoli
Assessore ai Servizi Sociali

Flaviana Bagnoli
Assessore ai Servizi Sociali

Gruppo Sagra del Castrato
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GLI EVENTI DI DICEMBRE, GENNAIO E FEBBRAIO
martedì 8 dicembre
Mercatino di Natale con spettacoli musicali e teatrali,
giochi, crescentine
dalle ore 10 per tutta la giornata - Bentivoglio

Domenica 15 novembre si è tenuta la cerimonia di intitolazione della biblioteca al
poeta bentivogliese
Remo Dotti, con la
scopertura della targa
all’ingresso e del leggio permanente nel
quale è posta una sua
poesia che periodicamente verrà sostituita.
Nella foto di sinistra il
Sindaco e Carlo Dotti,
figlio di Remo, scoprono il leggio; in quella
di destra un momento
della cerimonia. Molto
apprezzata è stata la
relazione della prof.
ssa Maria Luisa Vianelli che ha fatto parallelo tra l’opera di
Dotti e quella di alcuni
grandi poeti del Novecento; molto significativa è stata inoltre
la presenza dei Bentivogliesi, che hanno
partecipato con interesse e commozione.
Per l’occasione si è
dato vita ad una nuova raccolta di poesie
di Remo Dotti, fino
a oggi pubblicate in
modo
disorganico
in diverse antologie
(per l’acquisto del libro è possibile rivolgersi al Centro Sociale Il Mulino).
Erika Ferranti

mercoledì 9 dicembre
Incontro con i cittadini
l’Amministrazione comunale incontra
i cittadini a Bentivoglio
ore 20.45 presso Palazzo Rosso - Sala dello Zodiaco
mercoledì 16 dicembre
Aspettando il Natale a Saletto
con polenta ragù salsiccia e Babbo Natale!
ore 18.30 piazzale della Chiesa
giovedì 17 dicembre
Aspettando il Natale a Bentivoglio
dalle 16.30 presso tE:Ze e piazza Pizzardi
venerdì 18 dicembre
Aspettando il Natale a Santa Maria in Duno
dalle 19.00 in poi, davanti alla Chiesa
a cura Associazione Dimondi
“Fools”, spettacolo teatrale della “Compagnia dei
talenti sprecati” (Ass. culturale Il Temporale)
ore 21.00 presso tE:Ze
Ingresso gratuito
lunedì 21 dicembre
Polar Express, favola in musica
dei bambini della scuola di musica Il Temporale
ore 18.00 presso tE:Ze
Ingresso gratuito
martedì 22 dicembre
Concerto di Natale
delle orchestre giovanili Ben Ti Voglio e Archibaleno
ore 21.00 presso Chiesa di San Marino di Bentivoglio
Ingresso gratuito
mercoledì 6 gennaio
“Fai il tuo giro”, spettacolo per bambini (4-8 anni)
ore 16.30 presso tE:Ze
Ingresso gratuito
martedì 12 gennaio
Presentazione del libro “Bologna non c’è più”
di M. Fagnoni
ore 20.30 presso Palazzo Rosso: Sala dello Zodiaco
Ingresso gratuito

sabato 16 gennaio
COLORI, laboratorio per bambini
metodo Bruno Monari (età consigliata 2-3 anni)
ore 10.00 presso la Biblioteca comunale “Remo Dotti”
Partecipazione gratuita
sabato 23 gennaio
FILI, laboratorio per bambini
metodo Bruno Monari (età consigliata 3-5 anni)
ore 10.00 presso la Biblioteca comunale “Remo Dotti”
Partecipazione gratuita
martedì 26 gennaio
“Archeologia nel territorio di Bologna
e zone limitrofe”
Serata di divulgazione sulle scoperte archeologiche
del territorio
con la partecipazione di T. Trocchi, funzionario della
Soprintendenza per i Beni Archeologici,
e M. Fiorini, Ispettore onorario per l’archeologia
ore 20.30 presso Palazzo Rosso, Sala dello Zodiaco
Ingresso gratuito
mercoledì 27 gennaio
Giornata della Memoria
Programma in via di definizione
domenica 31 gennaio
Spettacolo teatrale “Fiori d’acciaio”
Regia di Catia Gianisella - Teatro CDD
ore 20.30 presso tE:Ze
sabato 6 febbraio
FACCE E SENTIMENTI, laboratorio per bambini
metodo Bruno Monari (età consigliata 5-7 anni)
ore 10.00 presso la Biblioteca comunale “Remo Dotti”
Partecipazione gratuita
mercoledì 10 febbraio
Giornata del Ricordo
Programma in via di definizione
sabato 20 febbraio
OMBRA, laboratorio per bambini
metodo Bruno Monari (età consigliata 7-11 anni)
ore 10.00 presso la Biblioteca comunale “Remo Dotti”
Partecipazione gratuita
domenica 28 febbraio
Spettacolo teatrale “Prima Stanza”
regia di Ferruccio Fava, Compagnia Teatro Fil di Ferro
ore 21.00 presso tE:Ze

MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO E CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI

Chiusura degli uffici nelle sole ore pomeridiane dei giorni GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 2015 e GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2015
con apertura al pubblico dei servizi al mattino 8.30-12.30
Chiusura totale degli uffici comunali nei giorni LUNEDÌ 7 DICEMBRE 2015 e SABATO 2 GENNAIO 2016
Sarà garantito, esclusivamente per le giornate di lunedì 7 dicembre e sabato 2 gennaio, l’apertura straordinaria del Servizio
di Stato Civile e Polizia Mortuaria nelle ore 8.30-10.30.

