Bimestrale
dell’Amministrazione
Comunale
di Bentivoglio

Redazione Pepita Promoters s.n.c.: direttore responsabile Cristina Radi, in redazione Rossella Gibellini, Stefano Gottardi e Anna Maria Manera
A.P. 45% Art. 2 comma 20/b. Legge 662/96 filiale di Bo n° 4547 del 23-4-77 - Distribuzione gratuita

IL

A S T E L L O

anno XXXII
Ottobre-Novembre 2011
n°

4
1

Il presente periodico è stampato su carta riciclata
a cura della Cooperativa Sociale Arcobaleno s.r.l.
2 PRIMO PIANO

pag.

la parola al
sindaco
La qualità della vita a
Bentivoglio
Ancora sacrifici

pag 3

4 GOVERNO LOCALE

pag..

PARTITO
DEMOCRATICO
Casta reminder

BENTIVOGLIO
SOLIDALE pag 5

Ex Visplant e Oasi La Rizza

CON NOI PER
BENTIVOGLIO lISTA CIVICA pag 6

Notizie dal Consiglio Comunale

7 territorio

pag..

unione

Piano intercomunale di
Protezione civile
Longhi Presidente dell’Unione
pag 7

scuola

pag 8

Sui servizi scolastici

9 cultura
pag.

MUSICA

XV Festival di Musica da Camera

10 SOCIETÀ CIVILE
pag.

ASSOCIAZIONI

Festa del Volontariato 2011
Il 2011 dell’AVIS pag 11
ANFFAS: tempo di volontariato
pag 11

Auto Mutuo Aiuto pag 12
Il Mulino: iniziative autunnali pag 13
“Campi del sole” in Calabria pag 14
Dall’Hospice al palcoscenico pag 16
Centri estivi e servizio civile pag 16
Volontariato e archeologia pag 17

18 opinioni
pag.

ETICA

Sul testamento di fine vita

20 QUARTA DI COPERTINA
pag.

Una Patria, una Repubblica,
una Bandiera

P R I M O
P I A N O

LA PAROLA AL SINDACO

la qualità della vita
a bentivoglio
Il 6 e 7 giugno scorsi i quotidiani “il Sole
24 ore” e “il Giornale” hanno pubblicato
una ricerca sui Comuni italiani, dove
si vive meglio. Lo studio, intitolato
“La classifica dei borghi felici” è stato
elaborato dal Centro Studi Sintesi di
Mestre, un’autorevole istituzione che si
occupa di studi statistici e di economia
sociale (www.centrostudisintesi.com),
sulla base di parametri che sostituiscono
il concetto di PIL (Prodotto Interno Lordo)
con quello di BIL (Benessere Interno
Lordo), secondo la visione propugnata da
due economisti di fama mondiale come
Joseph E. Stiglitz e Jean-Paul Fitoussi.
In breve l’idea dei due studiosi è che la
qualità della vita delle persone, non può
essere considerata con il solo indicatore
della quantità di beni materiali prodotti o
del reddito disponibile. L’analisi - come
spiega alla stampa uno dei suoi autori,
Michele Bacco - si basa sugli ultimi dati
disponibili ed è stata affrontata in due fasi.
Partendo da tutti gli 8.100 comuni italiani
si sono estrapolati quelli con popolazione
superiore ai 3.000 abitanti e li si è valutati
sulla base di 20 indicatori. Da questa
prima selezione si sono considerati i primi
260, che sono stati poi analizzati sulla
base di 49 indicatori suddivisi in 8 aree
tematiche:
1) condizioni di vita materiali
2) istruzione e cultura
3) partecipazione alla vita politica
4) rapporti sociali
5) in/sicurezza
6) ambiente
7) salute
8) attività personali

Piazza Martiri

Ebbene la graduatoria finale vede
Bentivoglio al 16° posto – primo
assoluto in provincia di Bologna
e secondo in Emilia-Romagna
solo a Cesenatico – seguito da
Marzabotto al 26° posto e Castel
Maggiore al 28°. Complessivamente
tra i Comuni dell’Unione Reno Galliera
troviamo nei primi posti anche Pieve di
Cento e S. Pietro in Casale; tutti con
risultati particolarmente apprezzabili
nei campi dei servizi all’istruzione e
cultura, ai rapporti sociali, all’ambiente,
alla partecipazione e benessere
economico. Significativo è notare che
la maggior parte dei Comuni, che
precedono Bentivoglio nella classifica
del buon vivere sono comuni turistici e/o
appartenenti alle Provincie autonome
di Trento e Bolzano. La pubblicazione
di questi dati è un riconoscimento
importante e motivo di grande
soddisfazione per chi scrive e per gli
amministratori comunali di oggi e di ieri.
Penso anche che sapere di abitare in un
Comune dove si vive bene, sia motivo di
orgoglio per tutti quei cittadini, che hanno
a cuore la propria comunità e il territorio
in cui vivono. Mi riferisco soprattutto
a chi opera nelle tante associazioni di
volontariato attive nella nostra comunità.
È comunque un risultato conseguito col
lavoro di tanti, ai quali deve andare un
sentito GRAZIE.
Il Sindaco

Vladimiro Longhi

sindaco@comune.bentivoglio.bo.it
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ancora sacrifici:
fino a quando?
Di fronte a uno dei peggiori attacchi
speculativi dal 1992, con il Decreto
legge 98/2011 e ricorrendo all’ennesima
fiducia, il governo fa approvare al
Parlamento provvedimenti urgentissimi di
stabilizzazione della finanza pubblica,
che comporteranno misure di
contenimento della spesa e nuove
imposte per complessivi 70 miliardi di
euro, da qui al 2014. L’operazione ha
successo in tempi brevissimi grazie
al comportamento responsabile delle
opposizioni in Parlamento che, rinunciando
ad ogni ostruzionismo, prendono atto
dell’impossibilità, vista la drammaticità
del momento richiamata anche dal Capo
dello Stato, di apportare modifiche
migliorative alle misure proposte. Molto
poteva, anzi doveva essere fatto ma
non è stato possibile fare non per colpa
dell’aggressività e brutalità dei mercati,
come si tenta di far credere, bensì per
l’insipienza di chi governa il Paese e
soprattutto di chi ne gestisce l’economia
e le finanze. Giulio Tremonti è il principale
responsabile della nostra instabilità e di
tutte le debolezze che l’Europa e i mercati
ci riconoscono. L’unica cosa vera che
questo tributarista prestato alla politica
ci dice, è che non siamo soli a soffrire e
che la crisi è una crisi dell’Europa e non
dell’Italia. A ben vedere anche questa
è una mezza verità, perché l’instabilità
è certo determinata da una debole
leadership nella politica europea, ma è
altrettanto vero che se in Italia si fosse
continuata l’opera di risanamento dei conti
pubblici iniziata ed attuata dai governi
Prodi, non ci saremmo certamente trovati
nella situazione di oggi. Ricordiamo
tutti l’ostracismo del centrodestra e di
Tremonti, quale autorevole economista

di quell’area, ai provvedimenti anti evasione di Vincenzo
Visco (definito da lui stesso un Vampiro), alle politiche di
rigoroso controllo della spesa del compianto Tommaso Padoa
Schioppa o alle liberalizzazioni proposte dell’allora Ministro
dello sviluppo economico Bersani. L’esecutivo di Prodi e
i partiti che lo sostenevano erano definiti come il governo
e i partiti “delle tasse”. Costoro si contrapponevano
all’idea, rilanciata continuamente sui media da Tremonti
e compagnia, che bastasse ridurre le tasse e liberare gli
italiani, gli imprenditori soprattutto, dai lacci e lacciuoli della
burocrazia per liberare risorse e avere una crescita impetuosa.
Per il loro rigore Prodi, compagine di governo e l’esigua
maggioranza che lo sosteneva, venivano criticati e denigrati
come incapaci e inadatti a governare l’Italia. Eppure in quegli
anni e grazie a quelle politiche il debito pubblico calava, la
crescita economica era alta, la spesa pubblica diminuiva,
l’occupazione di poco ma cresceva, la lotta all’evasione
era visibile e costante. Poi è venuto Berlusconi, la politica
economica è stata nuovamente affidata a Giulio Tremonti e
tutto è cambiato. In peggio naturalmente. Invece di inasprire
la lotta all’elusione, ha proposto i condoni (mi pare almeno 20)
su ogni genere di tributo e imposta. Agli evasori ha proposto
gli scudi fiscali (almeno 3), propagandando l’illusione di
mettere in circolo denari bloccati, di far rientrare i capitali
latenti o fuoriusciti e rilanciare con quel fiume di denaro
investimenti e crescita. Creare occupazione (vi ricordate il
milione di posti di lavoro), crescita e benessere per tutti. Oggi
non possiamo far altro che denunciare che quelle promesse
non sono state mantenute e che si continua a mentire
pervicacemente sullo stato dei conti, sulle responsabilità e
sulle prospettive di futuro dell’Italia.
È un fatto che negli ultimi tre anni di gestione Tremonti, il
debito pubblico italiano sia cresciuto anziché diminuire come
era necessario;
è un fatto che la spesa pubblica sia aumentata e non
diminuita;
è un fatto che l’economia italiana ha avuto tassi di crescita
tra i più bassi a livello mondiale, di certo la peggiore d’Europa
come certificato dall’ISTAT e da EUROSTAT;
è un fatto che mentre gli enti locali hanno contenuto la loro
spesa, migliorando i saldi di oltre 3 miliardi di euro, la spesa
complessiva dello Stato è aumentata più dell’inflazione;
è un fatto che non c’è stata la riforma della pubblica
amministrazione e delle articolazioni dello stato (Regioni,
Province, Comuni, Città metropolitane) e che l’unica proposta
attuata è stata il trasferimento di sedi ministeriali al nord,
come proposto dalla Lega, con un aggravio di costi anziché
un risparmio;
è un fatto che non ci sono state le liberalizzazioni e le
privatizzazioni (Eni, Enel, Finmeccanica, etc.) che adesso si
è costretti a fare a prezzi di saldo per il crollo e della borsa
italiana;
è un fatto che non si è creata l’occupazione promessa e
che oggi il 30% dei giovani non trova lavoro, nonostante le
flessibilità introdotte negli impieghi in entrata e in uscita:
è un fatto che le tasse non sono diminuite, ma aumentate
e che le famiglie si sono impoverite, anziché aumentare il
proprio reddito.
Potrei andare avanti ancora per molto, ma mi pare che
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ancora sacrifici: fino a quando?
davanti a tanta evidenza non si possa
parlare di successi, come si continua
a fare, ma si debba prendere atto del
fallimento di una politica e anche di
un’ideologia, che aveva fatto molta presa
sull’elettorato non solo conservatore.
Il problema è che non si vede la fine e
l’ultima manovra di risanamento non
fa che riproporre le disuguaglianze, le
inefficienze e i danni che abbiamo visto
finora. Ancora una volta i ricchi, coloro
che finora non sono mai stati colpiti ma
anzi favoriti dalle politiche del centrodestra
e di Tremonti, continueranno ad essere
esclusi dai sacrifici. Nessuna tassa sui
grandi patrimoni e mantenimento della
cedolare secca sugli affitti, che produrrà
mancate entrate, ma significativi vantaggi
alla grande proprietà immobiliare. Per
ora nessun aumento della tassazione
sulle transazioni da operazioni finanziarie.
In compenso delega al Governo per
reperire 20 miliardi dalla riduzione delle
detrazioni fiscali, ticket sulle prestazioni
mediche e ospedaliere nonché riduzione
della spesa sanitaria delle Regioni (per
la regione Emilia-Romagna stimati 600
milioni in meno l’anno, su 7 miliardi di euro
di spesa complessiva). Poi riduzione dei
trasferimenti per i Comuni per 3 miliardi
con il risultato che i cittadini e le famiglie
saranno colpite due volte: con l’inevitabile
aumento delle tariffe dei servizi comunali
di nido, materna, centro anziani, trasporto

G O V E RN O
LOCALE

scolastico, etc. e con il taglio della
possibilità di dedurre in dichiarazione dei
redditi le medesime spese. Inoltre il Patto
di Stabilità interno degli Enti locali e delle
Regioni è stato inasprito fino a renderlo
insostenibile. Si continua a far pagare i
poveri per donare ai ricchi e tutelare gli
evasori! Questo il motivo dell’avversione di
molte forze politiche, sociali, di intellettuali
e rappresentanti delle istituzioni (Sindaci,
Presidenti di Province e di Regioni)
alla manovra del Governo. Chi parla di
bomba a orologeria poi ha assolutamente
ragione, perché il grosso dei sacrifici è
concentrato negli anni 2013 e 2014, cioè
dopo le elezioni politiche previste per la
primavera del 2013. Un modo subdolo,
ma collaudato, per far ricadere sugli altri la
responsabilità del dissesto, del malessere
sociale e il peso politico di un risanamento
sempre più inderogabile. Naturalmente
i principali responsabili, Berlusconi
e Tremonti, si guarderanno bene dal
riproporsi nei rispettivi ruoli dopo le
prossime elezioni politiche ma certamente
se, come mi auguro, estromessi dal potere
saranno in prima fila a criticare e denigrare
chi sarà chiamato a rimettere insieme un
paese già in pezzi.
Un film già visto che si ripeterà.
23 luglio 2011
Il Sindaco

Vladimiro Longhi

CONSIGLIO COMUNALE

casta reminder
Il filosofo Paolo Flores d’Arcais

MicroMega è una rivista italiana di cultura, politica, scienza e
filosofia, fondata nel Marzo 1986 da Giorgio Ruffolo e dal filosofo Paolo Flores
d’Arcais. In uno dei primi numeri di MicroMega venne pubblicata una proposta
di riforma istituzionale a firma Paolo Flores d’Arcais che diceva, circa 25 anni or
sono, in buona sintesi… per passare dalla Casta a una politica di rappresentanza
democratica decente occorre una sola camera legislativa composta da
cento deputati. Oggi i parlamentari sono 1000 (di cui circa 1/3 al Senato e 2/3
alla Camera), quelli che però realmente contano sono solo poche decine. Se
pertanto si propone di ridurre il numero a 500 tutti saranno ferocemente contrari,
perché ci potrebbe essere un parlamentare “che non conta” che conserva il
posto ed un altro di pari non valore che lo perde. Se la proposta fosse di soli
100 deputati, in Parlamento ci andrebbero solo quelli che già oggi contano e che
sono di fatto riconosciuti come “superiori”. In tal modo sarebbero più autorevoli
e soprattutto la situazione sarebbe molto più controllabile dai cittadini. Poi tutto
il resto sarebbe il giusto corollario…. la seconda camera, la incompatibilità tra le
varie cariche, l’immunità parlamentare, il conflitto di interessi, etc. Devo dire che
a distanza di 25 anni mi pare una proposta ancora attuale.
Il Consigliere Comunale

Paolo Pagani
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ultimi sviluppi sull’ex visplant
e sull’oasi la rizza
Si sta concludendo l’intricata vicenda
dell’Ex Visplant di San Marco (presso
San Marino di Bentivoglio), meglio
conosciuta come “la fabbrica dei veleni”.
L’area sottostante dell’ex stabilimento
è altamente inquinata, delimitata da
un lato e sotto alcuni metri da uno
strato di argilla, gli altri lati sono stati
messi in sicurezza dalla Regione Emilia
Romagna con la costruzione di tre muri
di contenimento. All’inizio dell’anno i
tecnici dell’Arpa e dell’Asl, nel corso di
una riunione pubblica hanno dichiarato
che, per mettere definitivamente in
sicurezza il sito, occorre installare
alcune decine di centimetri sottoterra
un telo impermeabile; così facendo
i veleni resterebbero “sigillati” in un
apposito sarcofago e l’area sarebbe
definitivamente in sicurezza. La superficie
sarà adibita a giardini pubblici con il
divieto di piantare alberi o qualsiasi altra
cosa che potrebbe danneggiare il telo.
Gli attuali proprietari dopo aver sostenuto
queste spese, possono edificare nell’area
adiacente, sempre Ex Visplant, che negli
“ultimi accertamenti” è risultata non
inquinata. Dopo queste dichiarazioni e
consapevoli del disagio che lo stato di
“pericoloso abbandono” di questa
area comporta per la borgata, il nostro
gruppo si è detto non contrario
all’operazione a patto che i futuri
acquirenti e/o abitanti degli appartamenti
dell’area in oggetto, prima dell’acquisto o
della stipula dei contratti, siano messi al
corrente della storia di questa zona. Tutti i
dati ufficiali sono rassicuranti per la salute
pubblica, ma noi riteniamo che incidenti
e imprevisti siano sempre possibili. Chi
investe i risparmi di una vita, chi ipoteca
i propri guadagni futuri o semplicemente
chi abita in un luogo deve essere a
conoscenza di quello che può accadere
e non è accettabile nascondere la verità
ai nostri futuri concittadini. Alla fine di
quell’assemblea tutti erano d’accordo su
questa posizione di principio, Sindaco
compreso. Nel consiglio comunale del
14/07/2011, però, non si è voluta inserire
questa clausola nella variante urbanistica
e il primo cittadino ha garantito che verrà
messo un apposito cartello informativo
all’ingresso dei futuri giardini. Riteniamo

importante la messa in sicurezza e il
S
ripristino del decoro dell’area, anche
O
per rispetto degli attuali cittadini della
BENT L
borgata, ribadiamo però l’importanza di
IVOG
LIO
una corretta informazione verso i prossimi
D
A
abitanti di questi luoghi.
L
Sempre nel corso dello stesso consiglio
E
comunale si è deciso l’affidamento
dell’Oasi di Bentivoglio alla “cooperativa
sociale l’Arcobaleno srl”. Qui ribadiamo
la nostra massima fiducia verso questa
cooperativa, che da anni lavora sul nostro
territorio con ottimi risultati dal punto
di vista del recupero di “disagi mentali”
e per questo motivo abbiamo con
convinzione approvato la convenzione.
Ci preme rendere pubbliche però due
riflessioni:
1) Dopo anni di soldi pubblici spesi, dopo
la chiusura della società “La Rizza” che
gestiva l’Oasi e di cui il Comune faceva
parte, dopo una situazione di “colpevole
abbandono” della parte “naturalistica”
dell’Oasi, la Cooperativa Arcobaleno
rappresenta l’ancora di salvezza del
Comune per nascondere il proprio
fallimento.
2) L’area Oasi si divide in due zone,
area ristorante, bar, ostello, ecc. e
area “allagata”, da anni varie realtà
ambientaliste “vivono” questo secondo
spazio e riteniamo che avrebbero potuto
e dovuto essere attivamente coinvolte nel
suo mantenimento e nel suo rilancio alla
fruizione pubblica, senza il predominio
di una di esse sulle altre, ma con una
attiva collaborazione fra tutti coloro che
gestiscono un’area pubblica per il bene e
la fruizione di tutti.

Il consigliere comunale Lorenzo Mengoli
e la collaboratrice Vanda Bernardi

L’Oasi La Rizza
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notizie dal
consiglio comunale
cose di casa nostra

CASTAGNOLO MINORE
Interporto - viabilità
È stato approvato il 5° stralcio attuativo
del 2° piano particolareggiato di
esecuzione relativo all’area interportuale
per la costruzione del nuovo ingresso
Interporto, in prossimità di Castagnolo
minore. Nella discussione ho richiesto
la possibilità di un seppur minimo
coinvolgimento dei consiglieri di
minoranza alle fasi di rinegoziazione
della convenzione quadro tra il Comune
di Bentivoglio e la Società Interporto,
convenzione che riguarda la realizzazione
di opere che l’interporto si è impegnato a
realizzare a Castagnolo Minore all’esterno
dell’interporto stesso. Il Sindaco ha
rassicurato che appena verrà formalizzata
dalla società Interporto una proposta
compiuta ed organica per capire le
intenzioni e le strategie per il prossimo
futuro, coinvolgerà direttamente (a cose
fatte?) la cittadinanza sul tema, attraverso
appositi incontri pubblici partecipati;
come dire voi consiglieri di minoranza non
rappresentate nessuno, siete utili solo per
far numero legale in consiglio comunale,
per il resto non ci siete. GRAZIE signor
SINDACO della considerazione!
Nella stessa discussione ho sollevato,
come in tante e svariate occasioni, il
problema della pericolosità della viabilità
circostante l’Interporto, che vede coinvolti
tanto i mezzi privati quanto i mezzi pesanti
in entrata/uscita dall’area interportuale, in
particolare sulla rotonda Segnatello. Lo
stato superficiale dell’asfalto è reso liscio
dall’intenso traffico pesante in particolare
sulle curve e ai primi segni di pioggia,
risulta estremamente scivoloso anche per
la presenza di scarichi oleosi, provocando,
come è successo anche di recente
incidenti anche molto gravi, in particolare
all’altezza del civico n° 19 della stessa
rotonda. Come altre volte, ho richiesto
al Sindaco una maggiore attenzione su
quel tratto di strada; il Sindaco concorda
sulla necessità di migliorare la sicurezza
sul tratto in oggetto, in particolare su
tutta la rotonda Segnatello e comunica di
avere chiesto una relazione approfondita
al Corpo di Polizia Municipale presso
l’Unione Reno-Galliera, ed anche quali
ipotesi di soluzioni adottare. Il Sindaco
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precisa che su tale tratto stradale il limite
di velocità è di 50 Km/h. Dopo pochi
giorni sono spuntati quattro segnali di
limite di velocità e pericolo di asfalto
sdrucciolevole. Riteniamo urgente una
maggior presenza di segnaletica specifica
ed una maggiore attenzione.
SAN MARINO
VISPLANT
Si è concluso l’iter della variante PRG
sull’area. Dopo 28 anni di incertezze, lo
riteniamo un risultato politico negativo
per il partito-padrone, che da sempre
ci amministra e che ci ha fatto vedere
ancora una volta il suo vero volto: essere
forte con i deboli e debole con i forti. La
prima ordinanza comunale è del 5 agosto
1983, la seconda nel 1984, ordinanze
mai fatte rispettare. In questi lunghi anni
si sono avuti solo sprechi di denaro
pubblico, mentre a livello locale si è
rinunciato a recuperare almeno in parte
l’ingente somma spesa per la bonifica.
Abbiamo ripetuto il nostro parere negativo
sull’intervento per tanti motivi, non
ultimo per una questione di etica morale
e sociale. Nel seppur minimo dubbio di
rischio di presenza di residui tossici, non
possiamo permettere speculazioni sulla
pelle di nuovi concittadini.
Quale ente, che oggi garantisce l’assenza
di reale rischio, garantirà fra 10 o 20 o più
anni la salute dei residenti (prelevando
per esempio acqua dal sottosuolo per il
giardino)???!!
Nonostante tutto, qualche risultato
l’abbiamo ottenuto, facendo inserire
nella convenzione che il materiale della
demolizione del rudere venga trattato
come materiale inquinato e che nei
passaggi di proprietà venga segnalata
la problematica pregressa dell’area. In
chiusura di discussione il Sindaco ci ha
severamente redarguito a rivendicare
meriti su questa operazione:
stia tranquillo signor SINDACO,
i meriti (quali?) di questa operazione
glieli lasciamo volentieri tutti; speriamo
che anche i nostri concittadini ne valutino
i risultati.
Il consigliere comunale

Virginio De Marchi

TERRITORIO

UNIONE

operativo il piano intercomunale di
protezione civile: sinergie e sicurezza
È operativo il nuovo Piano Intercomunale
di Protezione Civile approvato dal
Consiglio dell’Unione Reno Galliera il
19 luglio scorso. I Sindaci degli otto
Comuni dell’Unione (che raccolgono oltre
72.000 residenti) si sono quindi dotati,
tra i primi a livello Regionale e Nazionale,
di uno strumento operativo unico per
affrontare con efficacia ed efficienza le
emergenze di protezione civile, sia a
livello locale sia a livello sovra-comunale.
Tra gli obiettivi principali della gestione in
forma associata anche di questo servizio,
vi è senz’altro quello di razionalizzare
le risorse economiche ed umane
di ciascun Comune, coordinandole
attraverso il Corpo unificato di Polizia
Municipale. Saranno proprio gli Agenti
della Polizia Municipale del Comandante
Massimiliano Galloni, che hanno redatto
materialmente il piano, a dover gestire
il nuovo Servizio Intercomunale. Presso
la Centrale Operativa della Polizia
Municipale verrà quindi attivato, in caso
di qualunque tipo di evento calamitoso,
il centro di raccordo e di coordinamento,
che in costante collegamento con
Prefettura, Centrale Operativa della
Protezione Civile Regionale e tutte le
forze in campo locali, aiuterà i Sindaci al
superamento dell’emergenza. Il nuovo
Servizio Intercomunale potrà disporre
anche dell’importante lavoro prestato
dagli oltre duecento volontari delle
cinque Associazioni di Volontariato di
Protezione Civile presenti nei Comuni
La centrale operativa della Polizia Municipale

dell’Unione, che - costantemente formati
e preparati dalla Consulta Provinciale
del Volontariato - svolgono da tempo
un ruolo primario d’intervento in
tutte le emergenze nazionali. Il Piano
Intercomunale di Protezione Civile è
composto da elaborati che riguardano
la procedura operativa con l’attivazione
del servizio di Protezione Civile, il rischio
calamitoso localizzato, il rischio idrico,
il rischio di incidente rilevante, il rischio
sismico, il rischio trasporto, il rischio
Gas, le aree comunali “ammassamento e
accoglienza”, le scuole, strutture ricettive,
strutture ospedaliere ed è stato condiviso
con l’Agenzia Regionale di Protezione
Civile, il Servizio di Protezione Civile della
Provincia di Bologna e l’ARPA.
Sergio Secondino

Il ponte sulla
trasversale di
pianura del fiume
Reno in piena

Ufficio Stampa Unione Reno-Galliera

VLADIMIRO LONGHI
PRESIDENTE DELL’UNIONE
Lo scorso 19 luglio durante il Consiglio
dell’Unione Reno Galliera, è stato eletto
Presidente dell’Unione Reno Galliera
il Sindaco di Bentivoglio Vladimiro
Longhi, che sarà in carica dal 1 agosto
2011 al 30 luglio 2012. Longhi subentra
al Sindaco di Castelmaggiore Mario
Monesi. La redazione del giornale e
tutta l’Amministrazione comunale fa
al nuovo presidente i migliori auguri di
buon lavoro.
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Territorio

scuola

un report sui
servizi scolastici
Il monitoraggio continuo sull’utilizzo dei
servizi scolastici nelle scuole di Bentivoglio
e S. Marino, ha evidenziato, in questi ultimi
10 anni scolastici, un sensibile aumento

richiesta
in considerazione
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La loro rilevanza si esplica non solo
in riferimento all’appoggio concreto
fornito alle famiglie, per quanto riguarda
l’aumento della durata dei tempi scolastici
e dell’offerta qualitativa relativa agli stessi,
ma anche in relazione ad una facilitazione
dell’accesso all’attività didattica tramite
il puntuale trasporto dei ragazzi residenti
nel territorio comunale presso i plessi
scolastici e ad una garanzia nella certezza
di un’alimentazione sana e corretta.

residenti nel territorio comunale presso i plessi scolastici e ad una garanzia nella certezza di un'alimentazione

CONFRONTO UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI - IN BASE AL NUMERO DEGLI ISCRITTI A CIASCUN
sana e corretta.
SERVIZIO PER ANNO SCOLASTICO:



CONFRONTO UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI - IN BASE AL NUMERO DEGLI
ISCRITTI A CIASCUN SERVIZIO PER ANNO SCOLASTICO:
L’indagine statistica rivela anche per i
servizi ricreativi ed extrascolastici quali il
centro estivo, un aumento esponenziale
degli iscritti, ciò conferma un’offerta
qualitativa sempre in crescita. Le cifre
2001/2002 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
degli iscritti al centro estivo 2011 rivelano
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ANDAMENTO ISCRIZIONI CENTRO ESTIVO:
In relazione all’asilo nido “Iolanda Vitali”

ANDAMENTO ISCRIZIONI CENTRO ESTIVO:
i dati a nostra disposizione dimostrano
che la percentuale dei residenti
richiedenti il servizio di nido, calcolata
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centro estivo 2011 rivelano che in undici anni di attività vi è stato un incremento delle iscrizioni del 397%.
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Greta Antolini

Sportello Sociale del Comune di Bentivoglio

cultura

musica
Il soprano Dimitra
Theodossiou, che ha
aperto il festival

XV° festival
di musica da camera

Il Festival Internazionale
di musica da camera di
Bentivoglio alla sua XV
edizione è una rassegna
ormai consolidata
per successo di pubblico e critica,
radicata nel territorio locale e inserita
nel panorama culturale/musicale della
provincia e della regione. Il Festival
quest’anno si è aperto il 4 settembre
con un grande evento: il recital lirico
del soprano di fama internazionale
Dimitra Theodossiou in favore
dell’Istituto Ramazzini. Il programma dei
concerti prosegue in ottobre con grandi
artisti, giovani talenti e associazioni per
valorizzare il territorio e le sue risorse
umane ed artistiche. Il 6 novembre
sarà protagonista una giovanissima
violinista che negli ultimi anni si è
imposta all’attenzione di pubblico e
critica, la bolognese Laura Marzadori:
accompagnata dall’orchestra “I Musici
dell’Accademia” darà prova del suo
virtuosismo nell’impegnativo repertorio
novecentesco. La valorizzazione delle
risorse artistiche
locali prenderà
forma nel
concerto del
2 ottobre,
che vedrà
protagonista
il Petronius
Brass
Ensemble, un
Petronius Brass Ensemble in
concerto il 2 ottobre

quintetto di ottoni formato da affermati musicisti che da
anni operano nel territorio bolognese per far conoscere il
repertorio per ottoni. Infine, l’impegno dell’associazione
“Il temporale” nella promozione della cultura e della
formazione giovanile, da quest’anno anche con una
propria scuola di musica, si concretizzerà nel concerto del
16 ottobre, che vedrà la partecipazione di due giovani
musiciste olandesi, ospiti a Bentivoglio nell’ambito di un
progetto di scambi internazionali realizzati dalla nostra
scuola di musica, e da quattro allievi del conservatorio
G.B. Martini di Bologna. Con questo concerto intendiamo
riaffermare l’importanza di sostenere il percorso formativo
dei giovani.
Filo conduttore dei concerti di questa edizione è il
fugace passaggio di Lucrezia Borgia da Bentivoglio.
La nobildonna trascorse
una notte al castello durante
il viaggio che doveva
condurla dal suo nuovo
sposo, Alfonso d’Este, figlio
del duca Ercole. Ospite dei
Bentivoglio, nella residenza
di campagna chiamata
“Domus Iocunditatis”,
Lucrezia giunse in battello
da Bologna, lungo il
canale Navile, in un freddo
pomeriggio del gennaio
1502, accompagnata da un
numeroso corteo di dame
e cortigiani e qui inatteso,
Lucrezia Borgia
nella notte, la raggiunse
Alfonso, curioso di conoscere la sua promessa sposa
che mai aveva incontrato. Intorno a questo episodio e a
Lucrezia abbiamo costruito una cornice, che racchiuderà i
concerti e darà al Festival un significato artistico anche al di
là della musica.
Il percorso che cercherà di rievocare la figura di Lucrezia e il
suo passaggio a Bentivoglio si articolerà in diverse tappe: il
libretto del Festival, arricchito da disegni, fotografie
e testi; un apparato scenografico, realizzato attraverso
luci ed ombre cercherà di rievocare la presenza di
Lucrezia al castello, una giovane danzatrice rappresenterà
l’emozione dell’incontro con lo sposo Alfonso; proiezioni
di immagini durante il concerto dei giovani olandesi
ricorderanno l’amore di Lucrezia per l’arte; un gioco di luci
durante il concerto della giovane violinista bolognese sarà
la metafora della grande fiamma, l’amore tra Lucrezia e il
poeta Pietro Bembo.
Tutto il programma su www.iltemporale.it
Per info: Tel. 051.6640505 – email: info@iltemporale.it
La direttrice artistica

Marzia Baldassarri
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festa del volontariato
2011

La Festa del
volontariato

Torna anche quest’anno
nel primo week end
di ottobre la Festa
del Volontariato,
che vede coinvolte
le numerose
associazioni
del territorio,
impegnate
nell’organizzazione
di diverse attività e
nell’allestimento di
propri stand informativi, che occupano le
vie principali del capoluogo.
Alcune interessanti iniziative fanno da
anteprima alla Festa nella settimana
precedente: martedì 27 settembre in
serata al tE:Ze si parla “Esperienze di
legalità”, mentre venerdì 30 sempre
in serata presso la Locanda Smeraldi
si festeggia il ventennale di AUSER
Provinciale.
Il fine settimana propone una fitta serie
di appuntamenti. Si comincia sabato
1 ottobre alle ore 10.30 a Saletto di
Bentivoglio (via Bonconsiglio, 4) con
l’inaugurazione di Un insolito villaggio,
corte rurale multifunzionale Coop Sociale
Anima. Nel pomeriggio trasferimento
all’Oasi La Rizza per la tradizionale
CicloCamminata per la salute
“Memorial Luca Gabrieli”, un’iniziativa
promossa dall’Associazione
Bentivoglio Cuore per la promozione
di stili di vita sani per la prevenzione

delle malattie cardiovascolari. In serata
aprirà il tradizionale stand
gastronomico a cura del Centro Sociale
Anziani Il Mulino presso il Centro Feste
(via Berlinguer 5/a), il cui ricavato viene
utilizzato per la realizzazione della festa
e per progetti dell’Istituto Comprensivo;
ospite d’eccezione Andrea Mingardi,
che presenterà il suo libro, intrattenendo
il pubblico con la sua irresistibile verve.
Domenica 2 si apre al tE:Ze alle 10.00
con la Giornata Benessere a cura
dell’Associazione Vivere d’Armonia,
le cui attività proseguiranno per tutto
il giorno, e con la gara di pesca per
ragazzi organizzata da AVIS presso
il Centro Sport all’Aria Aperta. Cuore
della festa i banchetti espositivi delle
associazioni lungo via Marconi, nel
centro del paese, con esposizioni,
musica, intrattenimenti, laboratori
artistici, gonfiabili, musica, crescentine
in piazza e tanto divertimento. Gli amici
a quattro zampe sono anche in questa
edizione protagonisti della sfilata canina
Quattro zampe in passerella a cura
dell’associazione ATA (ore 16.00 Piazzale di Via Berlinguer); e alle 18.00
presso il Castello di Bentivoglio (Via
Saliceto 1) nell’ambito del XV Festival
di Musica da Camera di Bentivoglio,
concerto del Petronius Brass Ensemble,
a cura de Il Temporale. Mezzogiorno e
sera stand gastronomico in funzione.
La festa fa parte del programma della
Provincia di Bologna Volontassociate,
che si propone di valorizzare e diffondere
la cultura del volontariato tra i cittadini.
Per il programma completo e aggiornato
consultare www.comune.bentivoglio.bo.it
p. la Redazione

Cristina Radi
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il 2011
dell’avis bentivoglio

SANGUE
LONTARI ITALIANI
ASSOCIAZIONE VO

oglio
Comunale Bentiv
“Gino Sacchetti”

io
- 40010 Bentivogl
Via Marconi, 1/a

Desidero rendere noto l’andamento delle
donazioni di sangue aggiornate a giugno 2011:
Avis di Bentivoglio
187,
Avis provinciale		
29.077,
Confrontandoli al 2010:
Bentivoglio + 26, Provincia +392.
Finalmente segni positivi dopo tanti anni di
segni negativi. Voglio solo dire che il lavoro
delle persone che sposano la causa dell’Avis,
unita alla sensibilità degli abitanti del nostro
comune e della provincia tutta, hanno
generato tale risultato positivo. GRAZIE
Non bisogna però cullarsi sugli allori in quanto
il bilancio provinciale del 2010 era stato di

imo,
Più sei vicino al pross DATE
BARICELLA
più sei... grande 17 novembre
SEDE

BENTIVOGLIO
CASTEL MAGGIORE
(ed Argelato)

GRANAROLO EMILIA
MALALBERGO ad ALTEDO
MINERBIO a BARICELLA
PIEVE DI CENTO (e Castello d’Argile)
S.GIORGIO DI PIANO
S.PIETRO IN CASALE
(e Galliera)

12 dicembre
28 settembre
10 e 26 ottobre
13 e 23 novembre
1, 13 e 28 dicembre
2 ottobre
2 novembre - 5 dicembre
27 ottobre
14 ottobre
18 dicembre
24 ottobre
14 novembre - 19 dicembre

–305 unità di sangue e preso atto che la richiesta aumenta di anno
in anno, abbiamo solo imboccato la strada giusta, ma il cammino
per portare la disponibilità di sangue alla pari con la richiesta è
lunga e irta di ostacoli.
Spero che queste poche righe smuovano qualche coscienza per
avere maggiori unità di sangue a disposizione degli ospedali, che
ne fanno richiesta per salvare delle vite.
Per donare sangue bisogna avere almeno 18 anni e non più di
60 (La donazione di sangue intero, invece, si effettua sino al
raggiungimento dei 65 anni di età), pesare più di 50 Kg ed essere
in buono stato di salute. Bisogna presentarsi a digiuno tutti i giorni
dalle 7:30 alle 10:30 al centro di raccolta sangue, che a Bologna
si trova in via dell’ospedale 20 di fianco all’ospedale Maggiore,
mentre per la provincia vedi lo specchietto sotto:
LUOGO

INDIRIZZO

Poliambulatorio
Ospedale Consorziale
Sede Avis Castel Maggiore

Via Europa 15 - h 8.00 / 10.30
Via Marconi 35 - h 8.00 / 10.31
Via Bondanello 16/b
h 7.30 / 10.30

Borgo dei Servizi
Centro Medicina Generale Altedo
Poliambulatorio
Polo Sanitario Pieve di Cento
Ambulatori USL
Polo Sanitario
S. Pietro in Casale

Via S.Donato 74 - h 8.00 / 10.30
Via Minghetti, 7 - h 8.00 / 10.30
Via Europa 15 - h 8.00 / 10.30
Via L. Campanini 4 - h 8.00 / 10.30
Via Fariselli - h 8.00 / 10.30
Via Asia 61 - h 8.00 / 10.30

Per info: tel. 339.31.28.196 / email: bentivoglio.comunale@avis.it

Il Presidente Avis
di Bentivoglio

Cristian Bini

anffas
tempo di volontariato
C’è un tempo per essere
C’è un tempo per giocare
Un tempo per sognare.
C’è un tempo per correre,
per ridere e immaginare… questo è il
tempo per fare volontariato.

MERCERIA - INTIMO DONNA UOMO
CONFEZIONI

Questo è quello che Anffas (Associazione Nazionale di Famiglie di
Persone con Disabilità Intellettiva e relazionale) propone attraverso
il SAP (Servizio di Aiuto Personale). Il progetto SAP, sostenuto
e attuato dai volontari, risponde ai bisogni esistenziali delle
persone disabili e delle loro famiglie, incidendo in minima parte
sull’economia pubblica ed esprimendo una grande solidarietà, a
conferma che la disabilità non è un problema privato, ma sociale. Il
servizio di aiuto personale è un’espressione di volontariato condotta
dall’ Anffas Onlus Bologna fin dalla fine degli anni ‘80, grazie ad
una collaborazione divenuta poi convenzione con l’Assessorato ai
Servizi sociali del Comune di Bologna.
Il SAP è un servizio di tempo libero rivolto a giovani disabili,
che hanno voglia di divertirsi. Nella pianura Est (Granarolo
dell’Emilia, Budrio, Castel Maggiore, Molinella, San Pietro in
Casale, Castenaso…) sono già attivi diversi gruppi SAP che
escono durante il week-end e che hanno bisogno anche di
te! Ti proponiamo momenti di vero divertimento insieme ai
nostri ragazzi con cene in pizzeria, Karaoke, pub, cinema,
discoteca, bowling, gite al mare ecc. Ai volontari Sap non è
richiesto un impegno minino di ore, ma sarete voi a decidere quanto
tempo dedicare alle attività. Scoprirai quanto sia bello e ricco il
mondo invisibile delle persone con disabilità.
Per info Norma (328 7908333), Eleonora (329 6348516),
Stefania (328 7908309), oppure tel. 051-0971975
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cos’è l’auto mutuo aiuto
(a.m.a.)?
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L’Auto Mutuo Aiuto (AMA): è la
condivisione di esperienze fra persone
che hanno lo stesso disagio, lo stesso
problema o la stessa malattia. Chi
frequenta l’AMA è un individuo che vive
in prima persona un disagio all’interno
della famiglia o della società, e che non
vede soluzioni al proprio problema.
Lo scopo dell’AMA è di porre fine
all’isolamento, offrendo occasioni di
confronto e di condivisione. L’AMA
soddisfa alcuni bisogni, che le persone
segnate da esperienze difficili sentono
profondamente: essere ascoltati e accolti
senza giudizi, trovare altre persone con
cui condividere aspetti della propria vita,
riprendere in mano la propria condizione,
superando una posizione spesso
passiva e assistenziale. Nei gruppi viene
riconosciuta l’esperienza individuale
come conoscenza e possibilità e non solo
come malattia da curare, si attivano le
risorse personali e si ottiene il beneficio
di aiutare se stessi, aiutando un’altra
persona in difficoltà. È bene precisare
che il concetto di AMA presuppone
l’assunzione di “responsabilità personale”
sulla propria condizione di disagio; il
proposito di considerare ogni persona
come portatrice di sofferenza ma anche
di risorse; l’ascolto dell’altro come
metodologia fondamentale dei gruppi;
l’obiettivo di cambiare se stessi piuttosto
che gli altri. La frequenza ai gruppi è
volontaria, spontanea, libera, gratuita
e fondata sull’attento rispetto della
riservatezza. Gli incontri avvengono con
regolarità (settimanale o quindicinale). Dal
2003 a Bologna è iniziata la conoscenza
fra i gruppi di AMA e le istituzioni
sanitarie e sociali. Nell’ambito dei “Piani
per la Salute”, espressione dell’azione
congiunta dell’Azienda USL e delle
amministrazioni comunali del territorio,
è nato uno specifico progetto sull’AMA.
Il progetto consente il coordinamento
dei gruppi, cura occasioni di formazione
e di crescita culturale, promuove la
nascita di nuovi gruppi, facilita il contatto
e la collaborazione con le istituzioni del
territorio. Agli Amministratori Locali
si chiede di far conoscere alla propria
Comunità l’esistenza di tali risorse, la
possibilità di avvalersene, agevolando
la messa in rete delle risorse disponibili
sul territorio per soddisfare i bisogni dei
cittadini. Ogni gruppo A.M.A. è autonomo

e
non appartiene
ad alcuna istituzione. Si avvale
del progetto per il reperimento delle sedi
dove tenere le riunioni, per mantenere
i contatti con gli altri gruppi, per avere
informazioni su iniziative in corso,
partecipa agli incontri mensili allargati
che avvengono il venerdì dalle 14,30 alle
16,30. Tali occasioni di incontro sono nate
come supporto ai partecipanti dei gruppi,
come abitudine consolidata e riconosciuta
per scambio di esperienze, come luogo
di accoglienza di nuovi gruppi e come
spazio di confronto per problematiche
comuni. Attualmente i gruppi sono circa
80 su tutto il territorio di Bologna e
provincia e riguardano per ora: disagio
psichico (sia per persone che presentano
disagio psichico che per i familiari),
problematiche di dipendenza
(alcool o altre sostanze, dipendenza da
gioco), deterioramento cognitivo
(per familiari di persone affette da
demenza), problematiche relazionali
(di coppia, dipendenze affettive),
comportamenti alimentari (problemi
legati all’alimentazione e all’obesità),
problematiche di disabilità (per
familiari di persone autistiche e di disabili
adulti), genitorialità (momenti di incontro
tra mamme, relazione genitori figli durante
l’infanzia, separazione, problematiche
inerenti l’adozione o l’affido), malattia
organica (familiari e persone affette
da specifica patologia come quelle
oncologiche, malattia di Crohn, persone
sieropositive), lutto (elaborazione del
lutto).
Dal percorso fatto dai gruppi si è
constatato quanto il diffondersi di queste
esperienze, porti ad una ripresa della
speranza. Alla luce dell’esperienza
maturata in questi anni, si può affermare
che il diffondersi della cultura della
mutualità porta un miglioramento
della qualità di vita e delle relazioni
interpersonali per gli interessati ed i propri
familiari e ad un riscontro positivo per il
contesto sociale circostante.
Per info: dal lunedì al venerdì
(ore 9.30 alle 16.30) cell. 349 2346 598
oppure tel. 051 65 84 267
email: gruppi.ama@ausl.bologna.it

CONSIGLIO COMUNALE
STORIA
ASSOCIAZIONI
A chiusura della stagione estiva, il Comitato
di gestione del Centro esprime un sincero
ringraziamento a tutti coloro che hanno
contribuito ed operato per la riuscita delle
iniziative, con particolare riferimento alla
rassegna cinematografica estiva: il Comune,
l’associazione IL TEMPORALE nelle persone
di Roberto Lucia e Massimo Pancaldi, l’ing.
Miria Cervi, l’Istituzione Villa Smeraldi e il
Museo della civiltà contadina di San Marino,
il Comitato degli Operatori Economici di
Bentivoglio, la locale sezione SPI, la ditta
Giordani Cesare, NON SOLO SUPER, la ditta
Bassani, il gruppo dei fotografi “Bentivoglio
e dintorni”… Sono inoltre da ringraziare
i volontari, che si sono adoperati nella
preparazione, trasporto e distribuzione di
pizze e crescentine e tutti coloro che si sono
intrattenuti con noi per consumarle.
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centro sociale
il mulino
Crediamo di aver fatto cosa gradita a quanti
sono rimasti a Bentivoglio durante l’estate;
questo era il nostro obiettivo e pensiamo sia
stato raggiunto a giudicare dal numero dei
partecipanti.
Vi proponiamo qui un programma di massima
per l’autunno, siamo disponibili ad accogliere
e valutare nuove proposte che ci vorrete
comunicare!

INIZIATIVE AUTUNNALI
21 settembre
“Insieme per IFAKARA” cena di solidarietà su prenotazione. In occasione del viaggio a fine ottobre di alcuni soci a Ifakara verranno 		
visitate situazioni particolari come: lebbrosari, orfanotrofi, scuole materne, ospedale… ai quali si vorrebbe portare in regalo zucchero, riso 		
e fagioli. All’ospedale Saint Francis si porteranno siringhe e materiale di medicazione estremamente necessario
24 settembre
visita guidata gratuita all’ABBAZIA DI MONTEVEGLIO e dintorni, è necessaria la prenotazione entro il 20/09 ci si sposta con mezzi propri
1 ottobre
A cena con ANDREA MINGARDI è necessaria la prenotazione entro il 29/09
FESTA DEL VOLONTARIATO
2 ottobre
Visita guidata gratuita a PALAZZO FAVA ore 17, è necessaria la prenotazione entro il 04/10, ci si sposta con mezzi propri
6 ottobre
15 e 16 ottobre Gita a TORINO
20 ottobre
Presentazione del libro “LA SFIDA DI AMALIA” del Prof. DAVID KERTZER, incontro con l’autore; moderatrice FLAVIA FRANZONI.
Incontro alle ore 20.00, si mangia insieme un piatto di pasta poi, a seguire, la presentazione del libro. È obbligatoria la prenotazione entro il 18/10
“Pranzo della fiorentina”, Pranzo a tema con menù fisso. È obbligatoria la prenotazione entro il 20/10 - cell.3389074218
23 ottobre
A partire dalle ore 18,30 caldarroste e musica presso il Centro Te:zE
11 novembre
Tradizionale cena del baccalà. È obbligatoria la prenotazione
16 novembre
Tutti a mangiare il pesce a Marotta!
19 novembre
ore 15 presentazione del bilancio di previsione 2012, seguirà il buffet con golosità tradizionali
23 novembre
Presentazione del libro “ET FIAT PORCUS” di Romano Reggiani. Incontro alle ore 20, si mangia insieme “a tema” poi, a seguire, la 		
24 novembre
presentazione del libro. È obbligatoria la prenotazione entro il 22/11
Visita guidata gratuita a SANTA MARIA DEI SERVI. È necessaria la prenotazione entro il 1/12. Ci si sposta con mezzi propri
3 dicembre
• A partire dal 9 ottobre tutte le domeniche alle ore 14,30 si gioca a tombola
• Il 6/10 alle ore 9,30 riapre il Cafè Amarcord…. (insieme per scacciare malinconia e solitudine)
• Entro la prima quindicina di ottobre riapriranno i corsi di lingua italiana per stranieri
(per informazioni rivolgersi in Comune all’ufficio migranti).
Il presente programma è suscettibile di variazioni per cui è consigliabile accertarsi e verificare la conferma
delle iniziative in prossimità delle date preventivate.
TUTTE LE INIZIATIVE PROMOSSE DAL CENTRO SOCIALE SONO RISERVATE AI SOCI ANCeSCAO.

Per info e prenotazioni Centro “IL MULINO” Tel.051-6640890
Presidente Montanari Gianfranco cell. 3396111847
Ghelfi Marinella cell. 3334182895 / e-mail centromulino@virgilio.it
Per sostenere le iniziative
puoi devolvere il 5‰ al
CENTRO SOCIALE RICREATIVO
CULTURALE IL MULINO
C.F.92034930377
Il comitato di Gestione

Le attività
organizzate dal
Centro Il Mulino
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campi di lavoro della legalità 2011:

“campi del sole” in calabria 		
		

La partenza da
Bologna

Il gruppo ascolta e
si confronta
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Maggio 2010, un gruppo di ragazzi
messo radici; sono Somali, Etiopi,Curdi, Eritrei,
della scuola media Ungaretti di
Afgani… e gli anziani che hanno i nipoti lontani
Bentivoglio rientra in città da un
(Riace è un paese di emigranti) sono diventati
viaggio a Palermo con la Nave della i nonni di questi bambini. Gente semplice
Legalità, manifestazione in ricordo
e senza grandi possibilità economiche, che
dei giudici Falcone e Borsellino…
accoglie gente molto povera. Riace non dà agli
nasce in noi il desiderio di
immigrati solo cibo, ma vuole inserirli nei lavori
approfondire la conoscenza delle
stagionali, nei laboratori artigianali degli antichi
problematiche sociali e culturali
mestieri, nel settore turistico… in pratica nel
del Sud e di dare un contributo
suo tessuto sociale. Riace è veramente il paese
reale e concreto, partecipando
dell’accoglienza. Il sindaco, Domenico Lucano,
ai campi di ARCI - Libera. È la
ha grandi responsabilità, inoltre deve anche
mattina del 21 luglio 2011 quando arriviamo alla
combattere contro la criminalità organizzata
stazione di Reggio Calabria, una terra a noi poco che approfitta di questi arrivi per trovare
conosciuta. Veniamo accolti calorosamente
manovalanza a basso costo.
dai rappresentanti dell’ARCI, della CGIL e dello
Nel pomeriggio siamo a Stignano, un altro
SPI di Reggio Calabria. Siamo frastornate
paese di seconda accoglienza, come Caulonia.
dal viaggio e dalla grande gentilezza, ma ci
Vediamo arrivare Nigeriani, Etiopi ed Eritrei
risvegliamo davanti ad una bella colazione che
posseggono le sole cose che indossano e un
ci viene offerta in un bar della città. Subito dopo
sacchetto con un po’ di cibo, arrivano dalla
si parte alla volta di Caulonia, dove resteremo
Puglia dopo essere passati da Lampedusa.
per tre giorni, prima di arrivare a Pentedattilo, qui Li accompagniamo nelle case, estremamente
inizieremo a vivere la vita comunitaria dei campi.
dignitose, ristrutturate appositamente per
Questi tre giorni ci serviranno per conoscerci ed
accoglierli. Capiamo la tolleranza di questi
amalgamarci e diventare un bel gruppo, formato
abitanti di Stignano, anche loro emigranti da
da persone capaci di relazionarsi, rispettose
sempre. Alcuni di loro ci dicono che “cacciarli
degli impegni quotidiani e delle idee di ciascuno. sarebbe un gesto crudele, sarebbe come
Andiamo con ordine.
cacciare se stessi”. Tutti noi ci siamo sentiti
Il 22 luglio è una giornata impegnativa per
parte di questa società che non rifiuta lo
le emozioni che scatena in noi. Ci rechiamo
straniero, ma lo accoglie, pur tra mille difficoltà.
nel cuore dell’Aspromonte, a Pietra Cappa e
Il 24 arriviamo a Pentedattilo e dopo la
iniziamo una processione in commemorazione
sistemazione in ostello e un primo contatto con
delle vittime della ‘ndrangheta. Sono presenti
il paese, cominciamo il lavoro vero. Ci dividiamo
tutte le associazioni sopra citate, ma non
in diversi gruppi: alcuni raccoglieranno gli
mancano Libera, gli scout, la suora che ha
ortaggi, una parte dei quali arriverà sulla
conosciuto don Pugliesi e le consorelle, i
nostra tavola sapientemente cucinata dalla
fotografi, giornalisti e don Ciotti. Con noi
cuoca Roberta, un gruppo riordinerà l’ostello
camminano alcuni familiari delle vittime di
e aiuterà in cucina, altri puliranno gli spazi
‘ndrangheta: Gatto, Tizian, Congiusta, Fava,
aperti e la stalla di Villa Placanica, confiscata
Grasso, Cartisano. I nomi riecheggiano e
all’ndrangheta, altri saliranno in paese per
prendono vita tra quei monti aspri e affascinanti.
continuare il lavoro di recupero di un luogo che
sembrava destinato a scomparire. Con questo
Ognuno porta la propria testimonianza, ognuno
recupero del paese si vuole
vuol far rivivere la memoria e il ricordo
portare sviluppo in Calabria,
dei propri cari. Tutti vogliono alzare la
una terra che resiste e che lotta
testa, vogliono che la rabbia unita al
per cambiare. Per noi ragazzi è
coraggio dia nuova speranza e conduca al
importante lavorare nei campi
cambiamento. L’Aspromonte è bellissimo, il
confiscati perché ci fa sentire
cammino a tratti
utili, ci fa sentire di essere una
è difficoltoso,
forza vitale contro la ’ndrangheta.
ma ricco di
Bambini a Riace
Scopriamo la fatica del lavoro
suggestioni.
Il 23 andiamo a Riace, manuale che a volte, nella pausa pomeridiana,
ci fa svenire sul letto, ma nello stesso tempo
il paese che per non
ci sentiamo soddisfatti del piccolo contributo
morire, accoglie gli
che diamo, perché noi ragazzi più che di tante
immigrati e li integra
parole, abbiamo bisogno di concretezza.
nel tessuto sociale,
L’ostello e Villa Placanica sono il simbolo di un
così i pochissimi
piccolo paese che si oppone all’ndrangheta
bambini locali
e che per amore della propria terra, vuole
hanno trovato amici
creare una rete sociale basata sulla legalità
nei bambini degli
che si opponga ad un diffuso modo di sentire
immigrati che qui si
e di vivere che sostiene tacitamente, e a volte
sono fermati e hanno
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inconsapevolmente, la criminalità organizzata.
Forse bisognerebbe indignarsi di più ed
essere più uniti, meno indifferenti. In questi
giorni questa terra ci ha mostrato il suo senso
dell’ospitalità, si è presentata a noi con il suo
“favorite” all’ennesima potenza. Molti sono
stati gli incontri interessanti che si sono tenuti
nell’ostello, ma quello che ci ha aperto gli occhi
è stato l’incontro con il magistrato,

Salta così il rispetto della legalità e coloro che
la vogliono ripristinare, trovano una strada con
una salita molto ardua. Allo Stato si chiede
assistenzialismo, ciò fa morire l’iniziativa privata.
Il magistrato ci dice anche che le stragi di stato
e il terrorismo sono stati sconfitti, perché non
hanno trovato consenso da parte dei cittadini;
per combattere la mafia occorre l’antimafia
sociale che coinvolga tutti i cittadini per arrivare

Gita in aspromonte

I bentivogliesi

dott. Prestipino. Ci parla dell’antica cultura
calabrese, ma anche dell’isolamento di questa
terra, ci spiega come alcune famiglie abbiano
raggiunto ricchezza e potere e come da
pastori siano diventati imprenditori attraverso
i sequestri di persona, il mercato della droga,
l’edilizia, lo smaltimento dei rifiuti… Ricchezza
e potere che ancora vengono conservati grazie
al rapporto con altre famiglie della ’ndrangheta,
con i politici che cercano appoggi elettorali,
con funzionari corrotti; ma è soprattutto il
consenso sociale che sostiene la’ndrangheta,
consenso che non vede nelle istituzioni
statali la possibilità di avere una risoluzione
dei problemi personali, quindi si rivolge alla
famiglia importante del paese per avere una
risposta immediata. Nasce così la mentalità
della “telefonata ad un amico che ha certe
conoscenze…” o della “visita alla famiglia
importante” per avere favori, per accorciare i
tempi di risoluzione di qualsiasi problema.

a rompere il consenso sociale. Bisogna uscire
dall’assistenzialismo ed avviare un vero sistema
produttivo basato sulla liberalizzazione e
sulla concorrenza. Il rappresentante di Libera,
Salvatore Mafrici, anche lui sostiene che
l’assistenzialismo deve cessare, ma ci deve
essere corresponsabilità e tutti dobbiamo
mettere in campo impegno e azione contro il
racket, per questo nasce “Reggio libera Reggio.
La libertà non ha pizzo”. Sessanta sono le
associazioni che hanno aderito per affiancare chi
aderirà all’iniziativa anti pizzo.
Dopo gli incontri arriva la sera che vive della
preparazione delle valigie, ci colpisce un’ondata
di tristezza, anche se si ha voglia di rivedere i
propri cari. Ma subito lo spirito di allegria del
campo si risveglia al suono di un tamburello e
di un organetto e tutti veniamo coinvolti in una
scatenata tarantella. Ci accorgiamo che siamo
diventati un gruppo che fatica a lasciarsi ora che
è arrivato il 30 luglio, l’ultimo giorno del campo,
perché vorrebbe continuare l’esperienza che lo
ha arricchito, un’esperienza che ha lasciato il
segno e la voglia di continuare ad impegnarsi
in campo sociale in un futuro prossimo, perché
tutti i componenti si sentono diversi,
si sentono cittadini attivi
e non turisti distratti
o indifferenti dei
fatti che accadono
nel territorio dove
viviamo.

Chi mangia e chi
sparecchia

Deborah Monari,
Valeria Passeri,
Micol Sardella e
Maria Cristina
Marchesini

(gruppo di Bentivoglio)
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dall’hospice al palcoscenico sulle ali di un sogno

Una veduta aerea
dell’Hospice

Il giorno 19 novembre 2011
alle ore 21.00, presso il Teatro
consorziale di Budrio, avrà
luogo l’iniziativa musicale
Corale. Insieme si può,
che vede protagonista la
nostra concittadina
Anna Mulazzi, in veste di
cantante e interprete di brani
storici del miglior cantautorato
italiano. Ad accompagnarla
musicisti d’eccezione capitanati da
Daniele Bagni (Barny), bassista storico dei
Litfiba. Ospite d’onore il maestro
Annibale Modoni, pianista e vibrafonista che
porterà sul palco il suo straordinario talento,
nonché la sua lunga esperienza. Si tratta di
un’iniziativa partita dal basso della nostra
pianura, nata e cresciuta dentro alla vicenda
umana di Anna, che intende esprimere tutta la
sua gratitudine e affetto verso la Fondazione

Seragnoli e il personale dell’Hospice, struttura
sanitaria d’eccellenza in Italia. Chi volesse vivere
una serata musicale emozionante ed intensa
dedicata alla solidarietà più pulita e sincera,
può certamente approfittare di questa bella
occasione, dando il suo contributo ad una giusta
causa operante proprio sul nostro territorio.
Introdurrà la serata il dottor
Roberto Benini, psicologo e psicoterapeuta.
Organizzazione a cura di Anna Mulazzi e Catia
Cremonini con la collaborazione dell’associazione
culturale “Il Temporale”.
Hanno aderito all’iniziativa, con il loro prezioso
contributo, Banca Popolare dell’Emilia Romagna,
Alfa Wassermann SPA, Pizzoli SPA,
Unipol Gruppo Finanziario, Agenzia
Internazionale di Pubblicità Max Information.
Il costo del biglietto è di € 15,00 che andranno
interamente devoluti alla Fondazione Hospice
Maria Teresa Chiantore Seragnoli Onlus.
Per info 380/9006104.

centri estivi e servizio civile: un felice connubio
Anche quest’anno, con una tradizione che dura ormai da tempo nel
Comune di Bentivoglio, si è svolto il “Centro Estivo” e ho avuto la
possibilità di partecipare a questa bellissima esperienza formativa
grazie al bando del Servizio Civile Nazionale. Qui ho imparato a
convivere con i bambini tramite l’importanza e la bellezza dei giochi
di gruppo e con gli educatori, pedine fondamentali di questo Campo
Solare, da cui ho appreso importanti insegnamenti sulla formazione
infantile. Numerose e molto interessanti le attività svolte, cercando
di coinvolgere il più possibile i bambini trasformandoli in pescatori,
nella gara di pesca svolta ai laghetti di Bentivoglio, in artisti con la
creazione di cartelloni decorativi e lavoretti all’interno dei laboratori,
in Robin Hood, grazie all’aiuto di una società sportiva della Barca di
tiro con l’arco e senza dimenticare le più consolidate attività sportive:
calcio, basket, ping-pong etc.
Una vera e propria festa dello sport e del divertimento. Resa ancora
più allegra dalle gite settimanali organizzate dal Centro, come il
“Minigolf Indiana” di Riccione, il parco acquatico “Acqua Joss” e “Il
Villaggio della Salute” a Monterenzio, dove i bambini, sempre sotto
l’attenta supervisione degli educatori, si sono sentiti liberi di esprimere
se stessi e il loro entusiasmo. Nel mio ruolo di volontario del Servizio
Civile ho affiancato gli educatori per tutto il periodo del Centro. Gli
educatori mi hanno fatto sentire subito parte di un gruppo e anche
i ragazzi si sono subito abituati alla mia presenza coinvolgendomi
in qualsiasi tipo di gioco. Durante le settimane le attività, i giochi
e le gite erano decisi e riportati su un calendario dagli educatori e
qualsiasi tipo di cambiamento, veniva tempestivamente comunicato,
creando una trasparenza assoluta con i genitori dei bambini, che dalle
sensazioni recepite, sembravano riporre una grande fiducia verso il
Campo Solare. Concludo con un ringraziamento per coloro che ogni
anno s’impegnano per la realizzazione dei Centri Estivi, diventata
una risorsa indispensabile per la nostra comunità e rinnovo l’invito ai
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ragazzi a partecipare ai prossimi Campi Solari.
Il Servizio Civile Nazionale ha consentito la
mia presenza nei servizi educativi e scolastici
realizzati dal Comune di Bentivoglio e sono
molti i progetti presentati ogni anno nel bando
di concorso, a cui ragazzi tra i 18 e i 28 anni
possono partecipare. Per qualsiasi domanda e
informazione oltre a consultare i siti
www.serviziocivile.it
www.arcibologna.it/arci_servizio_civile
potete recarvi allo stand del Servizio Civile
Nazionale che sarà presente il 2 ottobre
a Bentivoglio in occasione della Festa del
Volontariato, dove noi volontari saremo felici di
raccontare la nostra esperienza.

Giuseppe Bulla

Volontario Servizio
Civile Nazionale

Le attività dei centri estivi
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L’interesse per l’archeologia in generale è
sicuramente abbastanza diffuso, prova ne
sono ad esempio i buoni indici di ascolto
di alcuni programmi televisivi tematici e la
discreta partecipazione a tour turistici nelle
varie parti del mondo. Purtroppo a questo
interesse mediatico non corrisponde
sufficiente attenzione per la conoscenza
storica dei propri luoghi di origine o di
vita e delle risorse archeologiche vicine.
Come se queste apparissero sminuite
al confronto dei grandi siti e musei
archeologici. Di certo queste mete sono
senza dubbio importanti e non vanno
affatto trascurate, in particolare se abbinate
ai periodi di vacanza, ma anche in ambito
locale è possibile trovare eccellenze
significative presenti o sepolte da tutelare
e valorizzare. Preesistenze archeologiche
ed emergenze monumentali spesso
possono verificare uno scontro tra diversi
interessi pubblici: da una parte cittadini
ed amministrazioni comunali che vedono
in queste un ostacolo allo sviluppo del
territorio, dall’altra le Soprintendenze che
operano con finalità istituzionali di tutela e
iniziative di ricerca e divulgazione. Tuttavia,
in più occasioni, si segnalano iniziative
di collaborazione tra Amministrazioni
Comunali e Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia Romagna,
finalizzate alla tutela e alla valorizzazione
del patrimonio culturale e all’arricchimento
scientifico delle conoscenze storiche
locali. Anche l’Amministrazione
Comunale di Bentivoglio, trovando
la piena disponibilità da parte della
Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna, ha iniziato tale
percorso con la finalità di incentivare una
crescita culturale a seguito dei recenti
e numerosi inaspettati rinvenimenti
archeologici nel proprio territorio. Un ruolo
di importante stimolo e mediazione per

volontariato
e archeologia
tale iniziativa ha avuto l’associazionismo
specializzato di volontariato locale (Gruppo
Archeologico Trebbo Sei Vie), coordinato,
in collaborazione con il funzionario
responsabile della Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Emilia Romagna,
dalla presenza in loco di una figura di
riconosciuto prestigio e collaudata fedeltà
alle Istituzioni quale è quella dell’Ispettore
onorario. La disponibilità, la passione e
le capacità di questi volontari ha visto
l’impegno operativo in diversi cantieri di
emergenza e ha permesso di effettuare
progetti di ricerca nel territorio comunale
e in quelli limitrofi, attraverso lunghe
campagne di ricognizioni sistematiche
di superficie, finalizzati alla stesura della
cartografia del potenziale archeologico
per una idonea tutela nella pianificazione
territoriale e urbanistica. La programmatica
continuità nel percorso di ricerca, nato da
questo efficace dialogo e nuova forma di
partecipazione allargata e condivisa tra
Istituzioni, associazionismo e professionisti
che operano nel campo della ricerca
archeologica, ha contribuito a raccogliere
positivi risultati. Questi, infine, al pari
dei reperti in attesa di essere studiati e
valorizzati, potranno essere fruiti dal mondo
scolastico attraverso progetti didattici
e contribuire a formare una coscienza
del bene culturale comune da parte dei
cittadini.

Componenti del Gruppo Archeologico Trebbo sei Vie

Componenti del
GruppoArcheologico
Trebbo sei Vie
al lavoro
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etica

sul testamento di
Non
abbiamo il
tempo di
esser noi
stessi.
Abbiamo solo
quello di
essere felici.
Albert Camus

Il filosofo
e scrittore
Albert Camus
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Un valore per chi nutre affetto
nei confronti della persona ormai
irriconoscibile, che continua la sua vita
ridotta al minimo in conseguenza di varie
cause.
Noi vogliamo bene non solo a quella
persona che abbiamo davanti, ma la
definiamo persona soprattutto per il
ricordo che abbiamo di lei.
Impedire con una legge dello Stato
che questa persona al tempo della sua
vita pienamente cosciente possa aver
disposto alcune sue volontà in merito al
fine vita, è un’intromissione intollerabile
soprattutto da parte di un Governo che si
definisce liberale.
Credo occorra sopportare il peso della
pietas invece che scomodare l’antica
querelle tra Laici e Cattolici.
Questa volta non c’entra nulla.
Davvero nulla.
Chi conosce bene il pensiero cristiano
sa che sulla questione delle cose ultime
non vi è assolutamente un vincolo, una
posizione unitaria.
Lo stesso può dirsi sul piano del
cosiddetto pensiero laico.
Chi ha interesse a ingessare il dibattito
sul fine vita, cerca di incastrarlo nello
schema laici contro cattolici.
Nemmeno vorrei qui scomodare i teoremi
laici dell’autodeterminazione razionale
della persona.
Noi dobbiamo riflettere su che cosa
possa significare imparare a morire.
Di ciò non si vuole parlare.
La morte è un tabù che si lascia nelle
mani di Dio per non averla davanti e
a fianco, per rimuovere ciò “che ci
accompagna dalla mattina alla sera/come
un rimorso o un vizio assurdo” (Cesare
Pavese).
Per non affrontare il delicatissimo tema
la maggioranza di governo e la Politica in
genere, si arrogano il diritto di discutere
con schematismi elementari e con
gigantesche insensibilità della questione
per proporre poi una legge, che chiude
ogni dialogo e ogni spazio di autonomia
a chi continua a credere che si possa
scegliere nella vita anche in ultimo, della
propria morte.
Non per vocazione nichilistica o suicida,
ma per provare ad essere felici come
diceva il grande Camus, se non possiamo
più (parola mia) essere noi stessi.

fine vita 			
Nel mese di luglio 2011 il Parlamento
ha approvato la legge sul cosiddetto
“Testamento biologico” sulla base del
testo proposto e votato dalla maggioranza
di Governo.
Una legge alla cui base c’è la convinzione
che il Bene e il Male siano nettamente
separati, rimettendo in circolo un pensiero
vecchio, semplicistico e schematico sulla
vita e sulla morte, sul dolore e sulla felicità,
sulla sofferenza e la perdita.
Un pensiero autoritario ove a decidere
sulla sorte di coloro che non possono più
decidere per se stessi ci sono medici,
famigliari, leggi eteronome rispetto al
soggetto imbrigliato nella sua autonomia.
Definire un testamento “biologico” è una
contraddizione in termini.
Il testamento può essere un atto di
coscienza, una disposizione di una
volontà, da parte di un soggetto in merito
a se stesso, alla sua vita, ai suoi averi e
al suo essere. Il termine biologico lascia
intendere di riferirsi a ciò che appartiene
alla sfera della vita in generale non alla
vita cosciente. Vita e coscienza non sono
la medesima “cosa”, seppure intrecciate
in noi. Mi pare si voglia disciplinare con
concetti retrogradi, meccanicistici e
lontani da ogni prospettiva moderna la
sofferenza umana proprio legata anche
alla dimensione tecnologica e scientifica,
ovvero al moderno. In quanto se possiamo
vivere a lungo anche in condizioni
di estrema
precarietà, lo
dobbiamo alla
scienza medica
e alla tecnologia.
Non solo alle
nostre strutture
naturali.
La vita tenuta
insieme da una
macchina non
è più la vita
che si intende
normalmente.
È un’altra
cosa.
Una presenza
certamente.

Roberto Dall’Olio
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Nella ricorrenza del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, su
invito degli otto Comuni dell’Unione
Reno Galliera, studiosi ed esperti
di varie discipline, fortemente
impegnati anche sul terreno della
divulgazione, svolgono alcuni temi
chiave del passato e del presente
della storia del nostro Paese.
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