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VITA IN COMUNE

appuntamento con il
difensore civico del comune
CHI È IL
DIFENSORE CIVICO
Il Difensore Civico è un organo eletto dal
Consiglio Comunale ed esercita la propria
attività in piena libertà ed indipendenza
nei confronti della Giunta e del Consiglio
e non è sottoposto ad alcuna forma di
controllo gerarchico e funzionale.
La sua funzione è quella di:
- garantire una migliore tutela dei cittadini,
singoli o associati, nei confronti di
provvedimenti, atti, fatti, comportamenti
ritardatari, omessi o, comunque,
irregolarmente compiuti da organi, uffici o
servizi dell’Amministrazione Comunale;
- segnalare le disfunzioni riscontrate che
possono pregiudicare il buon andamento
e l’imparzialità dell’Amministrazione
Comunale;
- rilevare, anche di propria iniziativa,
gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i
ritardi dell’Amministrazione Comunale nei
confronti dei cittadini;
- pronunziarsi sulle determinazioni di
diniego o di differimento del diritto di
accesso secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.

COSA PUÒ FARE IL
DIFENSORE CIVICO
- intervenire su richiesta di parte o
per iniziativa propria ogniqualvolta
sia necessario prevenire o porre
rimedio ad abusi, disfunzioni o carenze
dell’Amministrazione Comunale nei
confronti dei soggetti interessati;
- provvedere affinché la violazione, per
quanto possibile, sia eliminata;
- indirizzare il cittadino verso un’altra
struttura in grado di soddisfare l’esigenza
lamentata;
- provvedere, nell’ambito delle
sue competenze, affinché 		
gli eventuali abusi, disfunzioni
o carenze siano rimossi, 		
sollecitando l’Amministrazione
Comunale a porvi rimedio;
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- esperire, nelle materie sulle quali ricade
il suo potere di intervento, tentativi
di conciliazione, su richiesta scritta
dell’istante, anche promovendo incontri
fra l’interessato e l’Amministrazione e
può suggerire le soluzioni più idonee al
raggiungimento dell’accordo.

COSA NON PUÒ FARE IL
DIFENSORE CIVICO
- regolare controversie tra privati;
- agire per la tutela di posizioni connesse
al rapporto di impiego su richiesta di
dipendenti comunali;
- intervenire nelle scelte politiche;
- agire in sostituzione dei funzionari
comunali;
- curare i ricorsi agli organi di giustizia
amministrativa o civile;
- intervenire in merito a verbali di
accertamento violazioni del Nuovo Codice
della Strada.
Il Difensore Civico del
Comune di Bentivoglio è
l’avv. Roberta Bussolari,
che per l’anno 2011 sarà presente presso
gli uffici del Comune, in Piazza della
Pace 1, dalle ore 8.30 alle ore 12.30,
nelle giornate indicate di seguito:
venerdì
venerdì
venerdì
venerdì
venerdì

11 marzo
6 maggio
1 luglio
2 settembre
4 novembre

Per parlare con il Difensore
Civico è necessario prendere
un appuntamento con l’Ufficio
Segreteria del Sindaco, tel.
051.6643501 / 051.6643541.
Da quest’anno è anche possibile
contattare il Difensore Civico attraverso
l’apposito modulo disponibile presso
l’U.R.P. oppure scaricabile dal sito internet
del Comune di Bentivoglio
(www.comune.bentivoglio.bo.it),
nella pagina dedicata al Difensore Civico.
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chi paga i tagli
del governo?
Nel presentare il bilancio di previsione per
l’anno 2011 non possiamo non rilevare
che stiamo vivendo una fase di grande
difficoltà su molti fronti: problemi interni
ed esterni, che sommano i loro effetti,
rendono precaria la vita dei cittadini e delle
istituzioni della Repubblica. Possiamo
dire, guardando a quello che accade a
livello globale, che il perdurare degli effetti
della gravissima crisi finanziaria prima
ed economica poi, non ha fatto altro che
far esplodere le contraddizioni interne
ai vari Stati. Appare evidente come le
democrazie forti e i sistemi istituzionali
efficienti reagiscono meglio alle tensioni
o alle difficoltà e faticano meno a trovare
al loro interno le energie per reagire e
superare i momenti difficili o, in generale,
i cambiamenti. L’Italia invece si trova
attualmente a dover fronteggiare una
gravissima crisi politica e istituzionale,
scoppiata dentro la stessa maggioranza
e causata principalmente dalla mancata
soluzione del conflitto di interesse del
Presidente del Consiglio dei Ministri,
Berlusconi, e del sistema di potere a lui
riferibile, basato sull’uso proprietario dei
beni pubblici, la tutela dei grandi patrimoni,
lo spregio delle regole, la debolezza verso
la corruzione e il malaffare.
Nel contempo il debito pubblico italiano
risulta essere maggiore della somma di tutti
quelli di Grecia, Irlanda, Islanda, Spagna e
Portogallo messi assieme.
Essenziale quindi per l’Italia attivare con
estrema urgenza politiche rigorose di
bilancio, capaci di controllare la spesa
pubblica e parallelamente varare misure,
che favoriscono gli investimenti e i
consumi, rilanciando la domanda interna.
Rilanciare la crescita interna è infatti
essenziale perché la ripresa dell’export da
sola non è sufficiente a creare occupazione.
Purtroppo le misure adottate dal governo
Berlusconi e assai fortemente volute dal
Ministro dell’Economia, Giulio Tremonti,
finiranno per mancare entrambi gli obiettivi.
La risposta alla crisi in atto nasce dal
decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
“recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e competitività
economica” poi convertito in legge, la
122/2010 e sostanzialmente ribadito nella
legge di stabilità, la nuova finanziaria,
approvata definitivamente dal Senato

il 5/12/2010. In questi provvedimenti si
ribadisce quella che è da sempre la filosofia
di Tremonti, sostenuto principalmente dalla
Lega Nord, e di tutto il centrodestra italiano.
Fare pagare ai più deboli e comunque ai
lavoratori salariati, salvaguardare la rendita
finanziaria e di capitale, smantellare le
istituzioni pubbliche, sostituendole con
i privati. Il tutto con provvedimenti spot,
senza un disegno che abbia una minima
organicità o che si preoccupi delle ricadute
prodotte che, spesso, producono maggiori
iniquità, inefficienze e costi più elevati.
Stavolta a pagare per uscire dall’emergenza
sono principalmente i pubblici dipendenti,
che resteranno senza contratto e senza
incrementi salariali per il quadriennio
2011-2014, le donne del pubblico impiego
che dal prossimo anno andranno in
pensione al raggiungimento del 65° anno di
età in mancanza dei 40 anni di contributi,
un anno di lavoro in più per tutti i lavoratori
dipendenti (18 mesi per quelli autonomi)
con lo spostamento delle finestre di uscita
in quiescenza a parità contributiva. Inoltre
dei 25 miliardi di euro annui della manovra
a Regioni ed Enti locali toccano queste
grandezze:
1) per le Regioni a statuto ordinario 4.000
milioni di euro nel 2011 e 4.500 milioni di
euro a decorrere dal 2012.
2) per le Regioni a statuto speciale e le
Province di Trento e Bolzano per almeno
500 milioni per il 2011 e 1.000 milioni di
euro a decorrere dal 2012.
3) per le Province 300 milioni per il 2011 e
500 milioni di euro a decorrere dal 2012.
4) per i Comuni 1.500 milioni di euro per il
2011 e 2.500 milioni di euro dal 2012.
Per i Comuni si tratta di aggiungere ai
1.800 milioni di miglioramento dei saldi,
cioè di risparmi, del 2011, un ulteriore taglio
dei trasferimenti statali per 1.500 milioni
che diventeranno 2.500 milioni di euro nel
2012. Queste cifre dicono poco se non
si ricorda che negli ultimi 5 anni i Comuni
hanno contribuito per circa 4 miliardi a
migliorare i saldi di finanza pubblica, come
riconosciuto dalla Corte dei Conti nella sua
ultima relazione al Parlamento, mentre la
Pubblica Amministrazione ha deteriorato il
deficit di ben 32 miliardi di euro.
I Comuni hanno controllato la crescita della
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spesa corrente, mentre lo Stato la ha
aumentata del 9% rispetto al 2007.
Poi ci sono i tagli a carico del Fondo
nazionale per le politiche sociali, che
passa dai 380,22 milioni del 2010 ai
75,297 milioni per il 2011(erano 1.000
milioni con il centrosinistra), del Fondo
delle politiche per la famiglia, che scende
a 52,466 milioni di euro per il 2011 dai 100
milioni del 2010, e del Fondo di sostegno
al disagio abitativo in locazione, che
scende a 33,55 milioni di euro per il 2011
dai 143,826 milioni del 2010. Il Fondo
per la non autosufficienza non risulta
finanziato a fronte di uno stanziamento di
400 milioni di euro per l’anno in corso.
I Comuni si troveranno pertanto ad
affrontare per il 2011 e 2012 il disagio
economico dei singoli cittadini e delle
famiglie in una condizione di grande
precarietà, per molti quasi dissesto
finanziario, e dovranno forzatamente
ridurre i servizi e aumentare le tariffe di
quelli a domanda individuale per non
chiuderli. Naturalmente Tremonti continua
a dire che lui le tasse non le aumenta,
perché ha bloccato l’addizionale IRPEF e
l’ICI sui fabbricati e certo lui le mani nelle
tasche degli italiani non le mette.
Lo faranno per lui i Comuni, le Province e
le Regioni italiane. La vicenda ICI da sola
basta e avanza per dire tutto.
Per il nostro comune l’ICI prima casa,
tolta ai cittadini nei primi 100 giorni dopo
la vittoria elettorale di Berlusconi, valeva
complessivamente 260.000 euro circa.
Nel biennio 2011 e 2012 i mancati
trasferimenti sommati saranno almeno
350.000 euro.
Poi la legge di bilancio non attenua affatto
il Patto di stabilità, anzi lo inasprisce con
il risultato di bloccare risorse per almeno
10 miliardi di euro immediatamente
spendibili dai Comuni senza aggravare
l’indebitamento complessivo dello Stato.
Nonostante le proteste delle Regioni e
degli enti locali - a cui si sono unite le
rappresentanze imprenditoriali, prime fra
tutte l’ANCE (l’associazione dei costruttori
edili), che ha visto fallire tantissime
aziende associate e perdere nei 2 anni
della crisi ben 200.000 posti di lavoro nulla è servito a far cambiare idea al
Ministro dell’Economia su un possibile
allentamento del Patto di stabilità.
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Molti sono i provvedimenti contraddittori,
se non addirittura privi di senso, imposti
nelle leggi di bilancio e tra questi vorrei
citare il taglio dell’80% delle spese per
manifestazioni dell’ente, per le consulenze
(senza stabilire una soglia minima, con il
risultato che chi sprecava riuscirà a tagliare,
mentre chi risparmiava sarà costretto
all’irregolarità o a peggiorare la qualità
amministrativa), e il mancato finanziamento
del 5 per mille che, se mantenuto, metterà
in ginocchio il no-profit e, a Bentivoglio,
istituzioni come l’Hospice e il Ramazzini,
tanto per citarne due che tutti conosciamo.
Ancora una volta lo diciamo chiaro: chi
dissesta la finanza locale non risana la
finanza pubblica e l’Italia.
Venendo ad illustrare gli elementi salienti
del bilancio preventivo del Comune di
Bentivoglio, i dati seguenti chiariscono
la situazione. Le entrate e la spesa
del bilancio di previsione per il 2011
complessivamente diminuiscono rispetto
alla previsione iniziale del bilancio 2010
per Euro 207.320,00.
La manovra finanziaria che siamo costretti
ad attuare, al fine di rispettare gli equilibri di
Bilancio è la seguente:
1) di aumentare le tariffe dei servizi a servizi
a domanda individuale:
• Rette asilo nido (+ 8%)
• Rette trasporto scolastico (+ 26%)
• Proventi servizio pre-post scuola (+ 26%)
• Rette refezione scolastica (+ 16%)
2) di aumentare le tariffe per l’illuminazione
votiva (da 19,00 euro a 25,00 euro)
3) di aumentare le tariffe relative alla tassa
smaltimento rifiuti (incremento del 2%)
4) di utilizzare un contributo di costi
di costruzione, per finanziare la spesa
corrente per complessivi Euro 60.000,00.
Le aliquote e detrazioni ICI in vigore dal
1/1/2003 si confermano nella stessa misura
anche per l’anno 2010:
• Altri immobili 		
Aliquota 6,7 per mille
• Abitazioni non locate
Aliquota 7 per mille
Anche per l’addizionale comunale IRPEF
non possiamo deliberare incrementi e
confermiamo l’aliquota dello 0,4% in vigore
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dal 1/1/2002. L’impossibilità di intervenire
su ICI e Addizionale IRPEF costringe a
scaricare tutti gli incrementi sui servizi
forniti dall’Ente ai cittadini e alle imprese.
Aggiungiamo inoltre che senza una
modifica sostanziale delle regole del
“Patto di stabilità” gli investimenti dell’Ente
tenderanno a ridursi progressivamente
fino ad azzerarsi, impedendo di fatto
l’attuazione del programma di mandato.
In conclusione posso ribadire quello che
già scrivevo nella relazione al bilancio
del 2009, visto che nulla è cambiato in
meglio: “In questo quadro, se non si
riusciranno a ristabilire normali relazioni
di dialogo istituzionale, che diano e
chiariscano in modo stabile e duraturo
compiti e funzioni dei Comuni, nonché
le fonti di finanziamento adeguate
per il loro svolgimento, l’equilibrio dei

					

Il 17 novembre scorso a Palazzo Rosso
- Sala dello Zodiaco si è tenuto un
importante incontro rivolto alla popolazione
di Bentivoglio dal titolo Anziani Sicuri. A
tale evento, promosso dal Comitato Soci
di Emil Banca e patrocinato dal Comune
di Bentivoglio, sono intervenuti come
Relatori:
- Mariano Cimino, Luogotenente
Comandante della Stazione Carabinieri di
Bentivoglio
- Dott.ssa Piera Vitali, Ispettore del
Corpo di Polizia Municipale Reno Galliera
- Ciro Sepe, Responsabile dei servizi
telematici di Emil Banca
- Prof. Rabih Chattat, Professore di
Psicologia Clinica dell’Università di Bologna
Gli argomenti trattati sono stati molteplici
ed i Relatori hanno saputo affrontarli
con grande chiarezza, descrivendo le
varie situazioni di pericolo o di disagio,
in cui a volte ci si trova, data l’astuzia dei
malavitosi, soprattutto nei confronti degli
anziani. Si è parlato di truffe, di scippi,
di tentativi di raggiri, di intrusioni nelle
abitazioni, di furti di oggetti o di identità, di
clonazioni di bancomat o carte di credito,
ecc. Molto incisivo è stato l’intervento
del Prof. Chattat, che ha saputo illustrare
con grande sensibilità e delicatezza il lato
psicologico della tematica, descrivendo
anche le difficoltà della persona derubata
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bilanci potrà essere garantito solo dal
ridimensionamento o dalla cessazione di
molti servizi.
L’inevitabile conseguenza sarà quella di
gravare ulteriormente sulla condizione delle
famiglie, specie di quelle che si trovano già
in situazione di grande fragilità economica
e sociale.
Le tensioni che ne deriveranno sono
difficilmente immaginabili, come la durata
e l’intensità della recessione in atto, ma è
certo che l’aumento del conflitto sociale
rischia di sovrapporsi a quello politico e
istituzionale, questi ultimi alimentati da
tempo, generando una pericolosa spirale
che renderà la civile convivenza più difficile
e la nostra democrazia più fragile”.
Il Sindaco

Vladimiro Longhi

anziani sicuri
o raggirata nei giorni seguenti al fatto,
specialmente se anziana; la vittima si
sente in imbarazzo, perde autostima a tal
punto che i familiari non sempre vengono a
conoscenza di quanto accaduto.
Molto chiaro è stato l’invito di tutti gli
intervenuti, affinché i cittadini creino
una rete di solidarietà tra di loro e con il
territorio, in modo tale che ognuno vigili
sulla sicurezza dell’altro, collabori con le
Forze dell’Ordine e non esiti a chiedere
aiuto, se si sente minacciato o tema di
essere raggirato.
Un ringraziamento particolare va ai Relatori
per la partecipazione e per
la chiarezza; e
anche a tutti
coloro che
sono intervenuti,
rendendo più
dinamica la
serata con i loro
quesiti mirati
ed appropriati.
Assessore alle
Politiche Sociali

Flaviana Bagnoli

I relatori del
convegno.

mamme
natale

G O V ERNO UNIONE
LO C ALE CONSIGLIO COMUNALE

Gruppo
consiliare
“Bentivoglio
solidale”

In dicembre, in ogni luogo del mondo,
tutti si aspettano l’arrivo di Babbo
Natale. A Bentivoglio, invece, sono
arrivate le “Mamme Natale”. Le mamme
del nostro Comune, infatti, non solo
portano i loro piccoli in grembo per nove
mesi e non è sufficiente che li nutrano,
li curino e li educhino con amore. Da
noi si sottopongono anche ad attività
di volontariato, per raccogliere fondi da
destinare alla scuola. Questa è l’ennesima
dimostrazione che il cuore di mamma è
più grande di qualsiasi crisi economica
e della pochezza delle forze politiche al
potere. Si sa da sempre che il politico è
un uomo che ha poco cuore, ma i nostri
stanno dimostrando abbondantemente di
avere anche poco cervello.
Lasciare la scuola senza risorse, infatti,
vuol dire non aver rispetto per quelli che
saranno gli adulti del domani. Significa
crescere cittadini poveri di valori e di
cultura. Individui da manipolare e a cui
poter propinare leggi stupide e ideali
consumistici. È un chiaro messaggio
d’imbarbarimento sociale. Di non rispetto
dei diritti dei bambini. Noi, però, abbiamo
le Mamme Natale. Donne che hanno
deciso di non arrendersi e che dimostrano
che non c’è forza affettiva e sociale più
grande di chi lotta per i propri bambini.
Riportiamo con tenerezza uno stralcio
del volantino che hanno consegnato a
tutti i genitori dei bambini della scuola
elementare. Noi lo trasmettiamo,
attraverso il nostro spazio, a tutti gli
uomini di cuore.

Carissimi genitori, vorremmo partecipare al
Mercatino di Natale di Bentivoglio dell’8 dicembre
per raccogliere dei fondi per la scuola. La nostra
idea è nata dal desiderio di alcuni genitori di
vivere insieme un momento di gioia, solidarietà,
collaborazione e partecipazione alla vita scolastica.
Vogliamo partecipare con oggetti e manufatti creati o
trasformati da noi con l’aiuto dei bimbi/e, nonni/e,
zie/zii, etc., che siano belli e utili.
Il nostro motto è “piccoli e grandi insieme per la
scuola”, con la convinzione che il piccolo diventa
grande e importante.
Vi invitiamo, quindi, a mettere a disposizione le
vostre idee e abilità manuali per questa importante
iniziativa per tutta la scuola.
Maria Grazia, Roberta e Iolanda
Grazie Mamme Natale, avete acceso
un’altra stella di solidarietà nel cielo di
Bentivoglio.
Purtroppo, però, ci sono ancora
parecchie stelle da accendere. Molte
persone sono rimaste senza lavoro, altre
non hanno sufficienti risorse economiche
per pagare l’affitto e le bollette, altre
ancora sono invalide, anziane e sole.
Questi cittadini non hanno mamme, che
s’impegneranno nel volontariato per
aiutarli.
Essi fanno riferimento alle istituzioni, agli
amministratori del nostro Comune, a chi
governa la nostra Nazione.
Noi sappiamo però che a Natale tutti
diventano più buoni e siamo certi che
i nostri politici proveranno ad essere
coloro che accenderanno tutte le
altre stelle della solidarietà sociale, o
comunque che s’industrieranno per
utilizzare le poche risorse economiche a
disposizione a favore delle categorie più
deboli.
Cosa che, fino ad oggi, i nostri
amministratori hanno fatto con l’aiuto del
centro anziani e delle varie associazioni
di volontariato presenti nel territorio, ma
che adesso, davanti ad una situazione
economica così precaria, diventa
ulteriormente fondamentale e necessaria.
Una società democratica dimostra di
essere tale proprio nel momento del
bisogno.

Il consigliere comunale Lorenzo Mengoli
e la collaboratrice Vanda Bernardi
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a buon intenditor...
...poche parole
DEMOCRAZIA: Concezione politica
fondata sui principi della sovranità
popolare, dell’uguaglianza giuridica dei
cittadini, dell’attribuzione di diritti e doveri
sanciti dalla costituzione, della separazione
e indipendenza dei poteri. Democrazia
diretta: in cui la sovranità è esercitata
direttamente dal popolo.
RISULTATI ELEZIONI politiche 2008
Vittoria del Popolo della Libertà, Lega,
Mpa: Camera 46,8% - Senato 47,3%
Totale coalizione PDL - VOTANTI
17.063.874
Totale coalizione PD e IDV - VOTANTI
13.686.673
COSTITUZIONE ITALIANA – ART. 21
“Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione”.

Immagini degli scontri a Roma - martedì 14 dicembre
2010
COSTITUZIONE ITALIANA - ART. 1
“L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene
al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione”.

Si può definire questa
“Libertà di pensiero?”

FEDERALISMO
Negli anni futuri, parleremo sempre più
di federalismo e degli effetti economici,
che avrà nel nostro Paese. Adesso
però, vogliamo soffermarci su quelli che
potrebbero (o dovrebbero?) essere gli effetti
“sociali” del federalismo, e a tale proposito
vogliamo proporre un breve passo tratto
da “La democrazia in America” Libro I, di
Alexis de Tocqueville (filosofo, politico e
storico francese vissuto nel periodo 18051859), quale spunto di riflessione, per
ognuno di noi.
“…Quello che ammiro di più in America
non sono gli effetti amministrativi del
decentramento, ma gli effetti politici.
Negli Stati Uniti la patria si fa sentire
ovunque. Essa è oggetto di sollecitudini
dal villaggio fino all’Unione tutta intera.
L’abitante si sente legato ad ognuno
degli interessi del suo paese come ai
propri. Si gloria della gloria della nazione;
nei successi di questa crede di riconoscere
la propria opera, e se ne esalta, gode del
benessere generale da cui trae profitto.
L’americano nutre per la sua patria un
sentimento analogo a quello che prova per
la sua famiglia, e, per una sorta di egoismo,
si interessa allo Stato. L’europeo, spesso,
vede nel pubblico funzionario solo la forza;
l’americano vi vede il diritto. Si può, così,
dire che, in America, l’uomo non obbedisce
mai all’uomo, ma alla giustizia o alla legge.
….”
Vogliamo solo rivolgere una piccola
domanda provocatoria: e noi?

Gruppo
Consiliare
“Popolo
della libertà
Con Noi per
Bentivoglio”

PROTEZIONE CIVILE
Vorremmo rivolgere un ringraziamento
particolare ai componenti della
Protezione Civile di Bentivoglio, che
dedicano parte del loro tempo al servizio
della collettività, impegnandosi nei corsi
di qualificazione e di formazione tecnica
specializzata, oltre ad un riconoscimento
di stima ai partecipanti che si sono
impegnati in varie missioni di soccorso
ai terremotati aquilani.
Vorremmo rivolgere un invito a tutti
i cittadini di Bentivoglio e frazioni:
aderite alla Protezione Civile con grande
spirito civico e vi renderete conto che è
un’esperienza di grande valore.
I consiglieri comunali Roberto Bernardi,
Giorgio Diolaiti e Sabrina Colombara
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LAVORI PUBBLICI

importanti novità per il polo scolastico:

completati cucina e refettorio

Volantino
dell’inaugurazione
della cucina,
avvenuta il
15 gennaio scorso.

CUCINA
Sono giunti a completamento i lavori
di realizzazione della nuova cucina
centralizzata a servizio non solo delle
scuole, ma anche per tutti i servizi
assistenziali svolti dall’Amministrazione
Comunale. L’intervento è stato
realizzato in concessione dalla Società
Bentivoglio Ristorazione, che si è
costituita appositamente al fine di
realizzare l’intervento e gestire per conto
dell’amministrazione il servizio per 15
anni.
L’importo totale dell’investimento è
pari ad € 860.000 (circa 2.400€/mq
compresi allestimenti, impianti, spese
tecniche, oneri fiscali e accessori)
comprensivi delle opere di sistemazione
finale dell’ingresso all’asilo nido, del
parcheggio e del percorso coperto che
consente ora di collegare tutti i fabbricati
scolastici.
Nella nuova struttura vengono prodotti
approssimativamente 100.000 pasti
all’anno, dei quali 90.000 destinati alle
scuole di vario ordine e grado e 10.000
all’assistenza domiciliare, anziani, centro
diurno e centri estivi.
La nuova cucina è stata realizzata
con moderni criteri di risparmio
energetico, sulla base di un progetto
redatto con una filosofia orientata alla
massima funzionalità e durata nel tempo,
dove tutte le attività sono state collocate
sulla base di un layout razionale ed
efficiente.

REFETTORIO
Si è completata anche la realizzazione del
nuovo refettorio a servizio soprattutto di
scuole medie e elementari.
Questa costruzione, che si inserisce nel
più ampio contesto di riorganizzazione
del complesso scolastico del Capoluogo,
va a sostituire l’attuale mensa scolastica,
collocata all’interno del fabbricato della
scuola elementare e media, che per
organizzazione degli spazi e dimensioni
non è più in grado di soddisfare le
necessità dell’utenza.
La nuova struttura, la cui progettazione
è stata redatta con la collaborazione
del personale didattico e con la
partecipazione di studenti e genitori, ha
comportato un investimento di circa €
800.000 (2.000 €/mq comprese spese
tecniche, allacciamenti, sistemazione
esterna, oneri fiscali e accessori),
vanta dimensioni doppie rispetto
alla mensa attuale e potrà ospitare
contemporaneamente circa 240 persone.
Al di là di quanto sopra, si tiene ad
evidenziare che tutta la struttura
portante (pilastri, travi e solai) è stata
realizzata interamente in legno
secondo moderni criteri antisismici, con
l’impiego di materiali ecologici e
improntati al risparmio energetico
(quali ad esempio sistemi che regolano
automaticamente l’illuminazione dei
locali in funzione della luce esterna,
rubinetti dei bagni dotati di azionamento
a fotocellula ed impianti di recupero delle
acque meteoriche).
Prossimamente inizieranno anche i lavori
per la realizzazione del collegamento
interrato della struttura alla scuola
elementare, per migliorarne l’accessibilità
e la fruibilità (per ora è stato realizzato il
solo tratto adiacente alla scuola materna).
Lo spazio in questione potrà essere
anche utilizzato durante l’anno per attività
diverse dal consumo dei pasti, quali
mostre ed esposizioni.
Massimo Graziani
Responsabile Servizio Lavori Pubblici
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UNIONE

bilancio 2011 all’insegna
del contenimento dei costi
Il bilancio dell’Unione risente
inevitabilmente delle difficoltà che i Comuni
stanno attraversando nel quadro di una
gestione della finanza pubblica che impone
pesanti tagli lineari, obbligando gli enti
a predisporre a livello locale manovre
di finanza segnate da una logica non di
sviluppo e sostegno alla crescita, ma di
mero contenimento dei costi.
Tutto questo limita fortemente anche
la possibilità dell’Unione di adottare
miglioramenti e potenziare i servizi, ma
questa considerazione non rappresenta
un blocco del processo di qualificazione
e crescita: per il 2011 abbiamo lavorato
ad un nuovo assetto nella gestione dei
servizi finanziari ed al potenziamento dei
servizi informatici e della Polizia Municipale,
nell’ambitodidiuna
una
pur nell’ambito
generaledidi
previsione generale
che sisimantiene
mantiene
spesa che
sotto
comunque alaldidisotto
dell’assestato2010,
2010,
dell’assestato
aumentodella
della
senza aumento
deicontributi
contributida
spesa eedei
da parte
dei Comuni.
parte
dei Comuni.
risultatoviene
viene
Questo risultato
conseguito mediante
mediante
conseguito
un attento
attentolavoro
lavoro
un
di di
contenimentodegli
degli
contenimento
interventi di spesa, il conseguimento di
economie di scala, l’ottimizzazione dei
processi. È opportuno inoltre ricordare che
il vertice politico dell’Unione (presidente,
giunta, consiglio) non percepisce alcuna
retribuzione. Sul piano delle politiche per
la sicurezza, la Polizia Municipale viene
rafforzata con l’assunzione di personale,
un incremento autofinanziato dal servizio
mediante una riduzione complessiva di tutti
gli interventi di spesa (acquisti, prestazioni,
utilizzo beni di terzi). La Polizia Municipale,
organizzata in una struttura centrale e tre
presidi territoriali, garantisce il servizio dalle
7 del mattino all’una di notte 365 giorni
all’anno, Natale e Ferragosto compresi.
Nel 2011 abbiamo previsto il
potenziamento del personale del Servizio
informatico ed è opportuno evidenziare
come le politiche di economie di scala
abbiano dato risultati vincenti: a fronte
dell’incremento di contratti manutentivi
relativi agli 8 comuni serviti, le spese
relative alle prestazioni di servizio vengono
contenute ed anzi si registra una lieve
flessione di esse.

Per quanto riguarda il servizio personale passato dai 18 impiegati prima disseminati
nei vari uffici personale dei Comuni
agli attuali 9 operatori che dall’ufficio
centralizzato gestiscono paghe e profilo
giuridico di tutti i dipendenti dei Comuni
- anch’esso ha registrato una grande
ottimizzazione: nel triennio 2009-2011 il
centro di costo presenta una riduzione
complessiva di Euro 73.848.
Il Servizio finanziario viene istituito
all’interno dell’Unione: in precedenza tale
attività era curata dal servizio finanziario
del Comune di Argelato, a cui la Reno
Galliera rifondeva i costi. Oggi la mutazione
del profilo giuridico (da associazione
ad unione), il rafforzamento del ruolo
dell’Unione, la complessità della gestione
e la necessità di
assicurare un’adeguata
crescita professionale
del personale ad
essa adibito, ci hanno
portato a costituire il
servizio.
Da sottolineare
anche l’importanza
dell’investimento
sui nuovi strumenti
urbanistici comunali:
la redazione di essi da parte di un
unico soggetto, l’ufficio associato di
urbanistica, ha permesso l’elaborazione
di una strategia condivisa dello sviluppo
territoriale e l’introduzione di meccanismi
di perequazione finanziari e territoriali,
attribuendo al territorio di otto comuni un
equilibrio tra insediamenti residenziali,
attività produttive, servizi.
I Comuni contribuiscono alla copertura
del 60% delle spese. Le altre fonti sono
le entrate per violazione del codice della
strada e di altri regolamenti di servizi
trasferiti all’Unione, e i contributi regionali
che rappresentano circa l’8% delle entrate.
Nel 2008, anno di fondazione dell’Unione,
la Regione ha erogato un contributo
straordinario una tantum di 400.000 euro.
Attualmente l’Unione garantisce la Polizia
Municipale, il Suap/Ufficio Commercio,
il Personale, la Pianificazione territoriale,
i servizi informatici, la protezione civile, la
sismica, il servizio finanziario.
Il Presidente dell’Unione Reno Galliera

Marco Monesi
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ENERGIE RINNOVABILI

produzione energia elettrica

anno 2010

Nel 2007 e 2008 sono stati realizzati
dal Comune di Bentivoglio 3 impianti
fotovoltaici: sui tetti dell’asilo nido, della
palestra di Bentivoglio e di San Marino.
L’investimento, complessivamente di
euro 650.000,00, è stato finanziato
interamente dal Comune di Bentivoglio.
Il 2010 è stato il secondo anno di piena
attività degli impianti, è questo quindi
il momento per fare un breve bilancio
del loro funzionamento. I dati giornalieri
della produzione energetica sono
disponibili presso il Palazzo Comunale
dove nell’atrio è installato il monitor
che fornisce informazioni interessanti in
tempo reale.
Per quanto riguarda l’andamento della
produzione dell’intero anno 2010, si

ENERGIA TOTALE PRODOTTA
DAGLI IMPIANTI
IMPIANTO

PRODOTTA

CEDUTA

Asilo nido
16357
7070
			
Palestra Bentivoglio 34739
21264
			
Palestra San Marino 47383
38501
			
TOTALE
98479
66835

rileva un incremento della produzione pari
a circa il 2.3% rispetto allo scorso anno
con una produzione complessiva pari a
KW 98.479 contro i KW 96.188 prodotti
nel 2009.
Sulla produzione pertanto non ha inciso
lo sfavorevole andamento meteorologico
(se paragonato al 2009) che, soprattutto
nel periodo estivo, ha notevolmente
penalizzato la produzione.
L’energia prodotta dagli impianti viene in
parte utilizzata per il funzionamento degli
edifici, sui quali sono installati i pannelli e
la restante parte viene ceduta in rete, in
pratica viene venduta (ceduta). Occorre
ricordare inoltre che per ogni Kw di
produzione viene erogato dallo Stato un
contributo, il cosiddetto “conto energia”.

INTROITO E RISPARMIO SULL’ENERGIA PRODOTTA
			
Contributo per produzione
€ 0,48*
€ 47.269,92
(entrata per l’Ente)
Kw 98479
			
Cessione (vendita energia)
€ 0,11**
€ 7.351,85
(entrata per l’Ente)
Kw 66835
			
Autoconsumo
(risparmio sulle bollette)
Kw 31644
€ 0,14*** € 4.430,16
* importo medio dell’incentivo
** prezzo medio ritiro dedicato GSE (deliberazione dell’Autorità n. 280/07)
*** costo medio consumo energia elettrica nella fascia oraria F1 - F2 compresi oneri fiscali

Come funziona un impianto fotovoltaico

Complessivamente nel 2009 le entrate
del Comune relative al contributo conto
energia e alla cessione di energia al
gestore sono state di euro 47.528, a cui,
per avere un quadro complessivo, si
dovrebbero aggiungere i risparmi ottenuti
grazie all’autoconsumo.
Per il 2010, secondo il calcolo presunto
sopra riportato, le entrate ammonteranno
a euro 54.620, a cui vanno aggiunti
i risparmi per il mancato acquisto di
energia per euro 4.430 circa.
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		 			 gruppo galletti

installa impianti fotovoltaici
da 1.000 kw negli stabilimenti
di bentivoglio e padova
Ridurre l’impatto ambientale della
propria attività, anche attraverso
l’ottimizzazione delle risorse, a
cominciare dall’energia, è diventato
un obiettivo prioritario delle imprese
moderne.
È il caso del Gruppo Galletti, leader
italiano nel settore della climatizzazione
con 70 milioni di fatturato consolidato
e oltre 350 dipendenti, che opera con
le tre società che lo compongono:
oltre alla capogruppo Galletti spa
di Bentivoglio (Bo), la HiRef spa
di Tribano (Pd), specializzata nel
condizionamento di precisione e
geotermico, con lo sviluppo di una
intera gamma di prodotti in linea con
le tecnologie più avanzate, e la
Eneren srl di Padova, società di
servizi a presidio dello sviluppo di
applicazioni impiantistiche chiavi in
mano.
Il Gruppo bolognese è da sempre
molto attivo nella ricerca di soluzioni a
basso impatto ambientale e l’efficienza
energetica è un valore-guida per le
aziende che ne fanno parte.
Coerentemente con questo approccio
strategico, il Gruppo ha realizzato
3 impianti fotovoltaici dalla
potenza nominale di oltre
960 KW per gli stabilimenti di
Bentivoglio e Padova. Si tratta
di un’operazione molto rilevante,
frutto di un piano di investimenti
di 4 milioni di euro e di un
intervento durato circa sei mesi.
Complessivamente, sul tetto dei due
stabilimenti sono stati posati più di
5.000 moduli solari in silicio
cristallino ad alto rendimento su circa
6.500 mq di superficie complessiva.
La superficie degli impianti è superiore
a quella di un campo di calcio,

mentre la potenza sviluppata sarebbe
sufficiente al fabbisogno energetico
annuale di circa 200 famiglie
di quattro persone. Oltre quindi a
garantire la totale autosufficienza agli
stabilimenti e la produzione di un surplus
di energia, gli impianti contribuiranno
a contrastare l’aumento di sostanze
nocive per l’ambiente, prodotte dalle
centrali elettriche tradizionali, evitando
così l’immissione in atmosfera di circa
500 tonnellate di CO2 all’anno. Tutto
questo senza dimenticare il surplus di
energia prodotto dagli impianti, che
sarà destinato in conto vendite e si
tradurrà quindi in un concreto beneficio
economico per il Gruppo.

l’operazione
è il frutto di
un piano di
investimenti
da 4 milioni
di euro

“Passare al fotovoltaico negli stabilimenti
di Bentivoglio e Padova – ha affermato

Luca Galletti, co-amministratore
delegato del Gruppo insieme
con il fratello Michele – è stata una

scelta molto impegnativa dal punto di vista
dell’investimento economico, ma certamente
altrettanto importante per noi e per il territorio
nel quale operiamo, in piena sintonia con
quella ‘filosofia verde’ che ci ha portato, per
esempio, a maturare esperienze anche nel
settore della geotermia”.

Veduta dall’alto
dello stabilimento
Galletti spa
di Bentivoglio
con l’impianto
fotovoltaico
installato.

cultura

LEGALITÀ

contro la corruzione
Il 28 dicembre 2010 il Consiglio Comunale di Bentivoglio ha
approvato all’unanimità un ordine del giorno a sostegno della
campagna contro la corruzione promossa dalle associazioni
Avviso Pubblico e Libera. Avviso Pubblico, che attualmente
riunisce 180 enti locali in tutta Italia, tra i quali Bentivoglio
dal 2009, ha tra gli obiettivi quello di mettere insieme
tutti gli enti locali, che realizzano progetti e attività, e che
mirano a contrastare l’infiltrazione mafiosa nella pubblica
amministrazione e a promuovere la cultura della legalità
democratica sui territori. La campagna contro la corruzione
nasce dalla constatazione che la corruzione è il mezzo
principale, con il quale i mafiosi si infiltrano all’interno degli
enti locali e nella pubblica amministrazione. Lo attestano
i 190 decreti di scioglimento di Comuni per infiltrazione
mafiosa emessi dal Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministero dell’Interno dal 1991 alla fine del 2009.
La corruzione, pur essendo un reato che non crea allarme
sociale come gli omicidi o le rapine, ha dei costi economici,
sociali e politici, che sono i cittadini a pagare interamente.
Stando ai dati della Corte dei Conti i costi economici sono
di 60 miliardi di euro all’anno: la corruzione nega il principio
della libera concorrenza. Corrotti e corruttori costruiscono
mercati protetti, in cui operano soltanto coloro che pagano
le tangenti. L’imprenditore corrotto scaccia dal mercato
l’imprenditore onesto. I costi sociali si manifestano in molti
modi: danni ambientali e morte di persone innocenti
(opere pubbliche mai realizzate o costruite in ritardo; opere
inutili o sovradimensionate, mal realizzate che si sgretolano e
crollano alla prima scossa di terremoto; abusivismo edilizio;
forniture che costano fino a 10 volte il loro prezzo di mercato),
danni alla salute (pasti avariati nelle mense; smaltimento
illecito dei rifiuti; valvole cardiache difettose impiantate in
pazienti che poi sono deceduti), dai diritti ai privilegi
(servizi pubblici più costosi o servizi pubblici ridimensionati
o cancellati). Ma vi sono anche costi politici perché la
corruzione peggiora la qualità della democrazia:
chi ha ottenuto tangenti, ha più risorse da investire nella
campagna elettorale rispetto ad un suo avversario.
Si altera quindi il funzionamento del diritto di elettorato
passivo. Chi ha ottenuto tangenti, opera per tutelare
interessi particolari non interessi generali.
L’ordine del giorno approvato impegna il Comune a
sostenere economicamente la campagna di comunicazione
con euro 50,00 e a trasmettere l’ordine del giorno ad Avviso
Pubblico, che provvederà a consegnarlo ai Presidenti di
Camera e Senato, affinché sottopongano al Parlamento la
calendarizzazione dell’approvazione delle leggi indispensabili
per favorire il contrasto della corruzione nel nostro Paese.
Invitiamo i lettori a sottoscrivere on line l’appello di
Libera collegandosi al sito internet www.libera.it.

il volontariato giovanile
per la legalità
I Comuni di Bentivoglio, Castel Maggiore,
Castenaso e Galliera hanno elaborato nel 2009
un progetto per favorire il volontariato giovanile
a sostegno della legalità, che ha ottenuto un
importante contributo da parte del Ministero
per la Gioventù di 20.000 euro. Il progetto, che
ha avuto il sostegno dell’associazione Avviso
Pubblico, si svilupperà nel 2011, rivolgendosi a
molti interlocutori del territorio. Sono in fase di
organizzazione infatti laboratori e visite guidate,
che interesseranno alcune classi delle scuole
medie inferiori e medie superiori di questi Comuni
per avvicinare in modo attivo gli studenti ai temi
della legalità. Nella primavera si terranno inoltre
iniziative pubbliche rivolte a tutta la cittadinanza,
per aumentare la conoscenza dei fenomeni
mafiosi e rafforzare la cultura della legalità.
I soggetti però che maggiormente saranno
coinvolti nel progetto Volontagiovani per la
legalità saranno i ragazzi tra i 18 e i 30 anni che
potranno partecipare ad un bando per recarsi una
settimana (fine luglio/ agosto) presso cooperative
che lavorano terre confiscate alla mafia. I Comuni
sosterranno le spese del biglietto aereo o del
treno per l’andata e il ritorno e del soggiorno
presso le cooperative. I ragazzi interessati
a questa esperienza saranno preparati nelle
settimane precedenti attraverso alcuni incontri
di carattere formativo e organizzativo. Al rientro,
nell’autunno, sarà chiesto ai partecipanti di portare
il proprio contributo in iniziative di restituzione
dell’esperienza vissuta, o nel corso di iniziative
pubbliche oppure presso le scuole.
Il bando sarà pronto indicativamente intorno
al mese di marzo e sarà pubblicizzato sul sito
internet dei Comuni. Chi fosse interessato può
rivolgersi fin da ora all’ufficio Servizi alla persona
del Comune di Bentivoglio:
Valeria Barbieri
valeria.barbieri@comune.bentivoglio.bo.it
oppure tel. 051 6643533
Stefano Gottardi
stefano.gottardi@comune.bentivoglio.bo.it
oppure tel. 051 6643540.

Immagini del progetto sulla legalità
che ha portato i ragazzi delle medie di
Bentivoglio a Palermo lo scorso maggio
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CONSIGLIO COMUNALE
STORIA
teatro

C ULTURA

seguiamo ancora tracce
di teatro d’autore
La XV edizione di Tracce di Teatro d’Autore propone,
anche per questa stagione, la sua selezione di progetti
innovativi e vitali. Artisti individuati con la ricognizione
attenta e determinata di Federico Toni, direttore artistico
che, dal 1996, intercetta le maggiori esperienze artistiche
per consentire al pubblico - persone di ogni età, cultura
e provenienza - occasioni privilegiate per avvicinarsi e
confrontarsi con personalità di grande rilievo, affermate
o meno note, ma già riconosciute nei principali festival
nazionali e internazionali. Tra i protagonisti principali
dell’edizione 2011 (dal 9 febbraio al 20 maggio): la Grande
Orchestra Maniscalchi, i comici Max Paiella e Rita
Pelusio, il giornalista Gian Antonio Stella, i grandi interpreti
Arianna Scommegna e Michele Di Mauro, le compagnie
di innovazione Europa Teatri e Teatro Sotterraneo. Da
segnalare anche un progetto speciale col Teatro Opera
Marella. Tutti gli spettacoli presentati a Tracce hanno la
prerogativa, semplice e naturale, di favorire opportunità
costruttive in più per la crescita sociale, civile e culturale della
comunità. Per questo, anche quest’anno, il programma si
contraddistingue per la presenza di nomi illustri della scena
contemporanea e varie forme di teatro: da quello musicale
alla prosa, dal comico al cabaret, dalla narrazione all’impegno
civile, dagli show di strada a straordinarie clownerie di artisti
di fama internazionale. Il debutto è affidato alle Sorelle
Marinetti, amiche en travesti di Tracce che, dopo il successo
ottenuto lo scorso anno al Festival di Sanremo con Arisa,
tornano con lo spettacolo–concerto Blem Blem, Fiu Fiu, Dum
Dum! A Castello d’Argile arrivano due spettacoli imperdibili
al Teatro Comunale: il 6 marzo il collettivo di ricerca Teatro
Sotterraneo presenta Dies Irae, cinque episodi legati al tema
dell’estinzione della civiltà, costruiti in modo da spiazzare
ogni aspettativa, rielaborando il tema dell’autodistruzione in
maniera inedita. Il 18 marzo, invece, il professor Giuliano
Turone porta La diritta via appassionata lezione – spettacolo
fatta di memoria, storia, denuncia e ironia nella quale l’ex
magistrato difende due carte fondamentali: la Costituzione
Italiana e la Divina Commedia.
Ecco il calendario di tutti gli spettacoli della
XV edizione di Tracce:
BLEM BLEM, FIU FIU, DUM DUM!
(9 febbraio - San Pietro in Casale)
VENETI FAIR (20 febbraio - Bentivoglio)
SERENATE CONIGLIE
(27 febbraio - Argelato)
DIES IRAE (6 marzo - Castello d’Argile)
RIGOLETTI (10 marzo - Pieve di Cento)
LA DIRITTA VIA
(18 marzo - Castello d’Argile)
PIANTO TUTTO (25 marzo - Argelato)
NEGRI, FROCI, GIUDEI & CO.
(31 marzo - Calderara di Reno)
CLEOPATRÀS (10 aprile - Calderara di Reno)
A ME IL TEATRO NON INTERESSA
(17 aprile - Pieve di Cento)
ENRICO 4. (29 aprile - Pieve di Cento)
IMMOBILI (6 maggio - Bentivoglio)
ON THE ROAD (15 maggio - San Giorgio di Piano)
SECONDO A NESSUNO
(20 maggio - San Giorgio di Piano)

La lezione
spettacolo
La diritta via di
Giuliano Turone
con Mirko Lodedo
al pianoforte, in
scena il 18 marzo
a Castello d’Argile.

Tracce di Teatro d’Autore continua la sua
vocazione ad essere luogo di socialità e cultura
in un territorio specifico: un’area compresa tra
le Province di Bologna, Modena e Ferrara. La
conferma della sua importanza è testimoniata
anche dal consenso e dalla compartecipazione
di molti soggetti privati, sia grandi aziende, sia
piccole imprese del territorio, che, anno dopo
anno, rinnovano il loro sostegno. I soggetti
promotori di Tracce sono: i Comuni di Argelato,
Bentivoglio, Calderara di Reno, Castello d’Argile,
San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Pieve
di Cento come capofila, la Provincia di Bologna
e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.
Ai promotori si affiancano i patrocini prestigiosi
dell’ANCT Associazione Nazionale dei Critici
di Teatro, del CTU Centro Teatro Universitario Università degli Studi di Ferrara e della Regione
Emilia-Romagna e delle Biblioteche Associate
della Provincia di Bologna.
Il costo dell’abbonamento è di € 70,00 e
dà diritto all’ingresso a tutti gli spettacoli a
pagamento (consentendo un risparmio di € 44)
e non essendo nominativo è cedibile a terzi.
La biglietteria apre 45 minuti prima nei giorni e
nei luoghi di spettacolo. Biglietti: interi € 10,00 ridotti € 8,00
www.traccediteatrodautore.it
Infotracce: 348.8049181

Lo spettacolo
Dies Irae di Teatro
Sotterraneo, in
scena il 6 marzo a
Castello d’Argile

ASSOCIAZIONI

arci

ant

lettera dell’arci di al
san marino di bentivoglio servizio
dei
Gentilissime e gentilissimi lettori, volevo portare a conoscenza
che l’Assemblea dei Soci del circolo ARCI di San Marino di
Bentivoglio il giorno 13 dicembre 2010, ha eletto un nuovo
Consiglio Direttivo, che a sua volta ha nominato un nuovo
Presidente. L’ARCI ha fatto un buon lavoro in questi anni, e
ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita
e al mantenimento del Circolo; in seguito alla notizia che
il Circolo Arci poteva chiudere per mancanza di volontari,
abbiamo realizzato che avevamo l’occasione di prenderci
la nostra responsabilità di cittadini nel mantenere in vita il
Circolo, proponendo così nuovi soci, con un gruppo di lavoro
rinnovato, formato da persone che già da tempo danno il loro
impegno al Circolo e da altre che sono alla prima esperienza.
Facendo attenzione ai destini dell’Arci e alla coerenza con
quanto già costruito dai volontari, abbiamo deciso di andare
avanti e avviarci lungo un percorso che ci porta tutti nella
stessa direzione. Alla fine ci abbiamo creduto e cercheremo,
in questo nuovo contesto, di coinvolgere tutti i cittadini,
provando a convincerli a non rimanere indifferenti di fronte
al possibile aiuto che si può offrire nel dare un contributo
volontario nelle varie iniziative intraprese dal Circolo stesso.
Come ben sapete, l’ARCI è un’associazione autonoma, che
conta esclusivamente sulla nostra capacità di volontariato,
questa rappresenta una ricchezza, se si pensa alla reciprocità
delle relazioni che vengono a crearsi, e rappresenta
un’occasione di incontro, scambio e riflessione. Lavorare
uniti, anche fra generazioni diverse, non vuol dire annullare la
propria specificità, anzi piuttosto intendersi sull’obiettivo per
poterlo perseguire, con lo scopo di promuovere la solidarietà
e il volontariato, nonché l’aggregazione sociale attraverso
lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive che
possano contribuire a migliorare la qualità della vita.
L’obiettivo è un’Associazione partecipata dai Cittadini,
in cui ogni socio può concorrere in prima persona ai
processi decisionali, che applica il principio di sussidiarietà
inteso come condivisione delle responsabilità, e il ruolo di
associazionismo come promozione sociale.

malati
La Fondazione ANT
Italia Onlus, nata nel
1978 per iniziativa del Professor Franco Pannuti,
da oltre trent’anni offre assistenza oncologica
socio-sanitaria gratuita a casa dei Sofferenti
di tumore. Nel Comune di Bentivoglio il
numero complessivo dei Sofferenti, che
hanno beneficiato delle cure a domicilio
offerte dalla Fondazione ANT è di 103.
L’attività dell’ANT è resa possibile grazie alle
donazioni di privati cittadini, enti pubblici,
banche e fondazioni.
È possibile effettuare una donazione:
• tramite versamento sul Conto Corrente Postale
n. 11424405;
• tramite versamento on line con Carta di
Credito, collegandosi al sito www.ant.it;
• tramite versamenti diretti presso le Sedi della
Fondazione presenti in Italia, con rilascio di
regolare ricevuta;
• tramite lasciti testamentari (per informazioni
contattare: nicoletta.silvestri@ant.it );
• con il 5x1000: scegliendo, nella dichiarazione
dei redditi, di destinare il 5 per mille dell’IRPEF
alla Fondazione ANT Italia Onlus, inserendo
nell’apposito spazio il codice fiscale
01229650377.

Ilenia Murante

Presidente del Circolo ARCI di San Marino

Idee ed esperienze

appuntamento a

carnevale

Dopo il riuscito esperimento dello scorso anno,
l’Associazione Idee ed Esperienze onlus - per l’autonomia e
la valorizzazione delle persone con disabilità - felicemente
I balli della festa
di carnevale
ripropone sabato 19 marzo presso il Centro Te.Ze, una serata
dello scorso anno
carnevalesca con cena, balli e maschere. L’iniziativa conferma la collaborazione fra
tante e diverse realtà, che ringraziamo fin d’ora per l’importante apporto di ognuna di loro
nella realizzazione: il Comune di Bentivoglio, l’Associazione Culturale “Il Temporale”,
il Centro Sociale “Il Mulino” e l’Associazione Arca Comunità “L’Arcobaleno”.
All’evento sarà possibile accedere previa prenotazione per la cena e l’ingresso sarà ad offerta libera.
Il ricavato della serata andrà a favore del nuovo Laboratorio Artistico-Espressivo, per ragazzi/e con disabilità, che
Idee ed Esperienze ha inaugurato a gennaio nel Comune di Bentivoglio.
Maggiori dettagli dell’evento sul sito: www.idee-esperienze.org
Per info: cell. 339/300.86.50 oppure e-mail: info@idee-esperienze.org
Barbara Giovannini
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NOTIZIE
FLASH

flash informativo:

iscrizioni asilo
nido comunale
“iolanda vitali”
a.s. 2011-2012

Si informa che il periodo in cui i genitori
possono presentare le iscrizioni all’asilo
nido comunale “Iolanda Vitali” per il
servizio di asilo nido tempo pieno e
part-time, decorre improrogabilmente dal
1 al 30 Aprile 2011.
È doveroso precisare che per il NIDO A
TEMPO PIENO possono presentare domanda
d’iscrizione su appositi modelli i genitori dei
bambini nati fino al 31 Marzo dell’anno in
corso, mentre per il servizio di NIDO
PART-TIME possono presentare domanda
di iscrizione su appositi modelli i genitori dei
bambini nati fino al 31 Agosto.
Si informa altresì che anche per
l’anno scolastico 2011/2012 in
caso di lista d’attesa di cittadini
residenti, il Comune di Bentivoglio
ha aderito all’iniziativa della Regione
Emilia Romagna per l’erogazione di
3 voucher, del valore massimo di
250 euro al mese, al fine di favorire
l’accesso ai servizi nido di strutture
private autorizzate (Nido Centergross).
Per info: Sportello Sociale del Comune di
Bentivoglio - Tel. 051/66.43.508.

cannisti di bronzo

Lo scorso ottobre la nostra concittadina
Valentina Borsari, già Campionessa
Italiana nel 2009 di pesca al colpo - categoria
femminile, ha partecipato con la Nazionale
Italiana (composta da cinque atlete) al
Campionato del Mondo di Pesca al colpo –
categoria femminile, tenutosi in Sud Africa.
In questa occasione la nostra Nazionale si
è distinta, aggiudicandosi la Medaglia di
Bronzo. La pesca al colpo consiste nel fare
arrivare il pesce “sul posto” adescandolo nei
fiumi, stagni, canali o laghi. Valentina Borsari
fa parte della Società di Pesca Sportiva
Cannisti di Castel Maggiore.
Per info sulle attività della Società Sportiva
il lunedì intorno alle ore 21.00
telefonare 051 711470.

La premiazione della
nostra Nazionale
Da sinistra
Silvina Turrini,
Sheila Ricotti,
Simona Pollastri,
Varuska Zanobini,
Valentina Borsari,
insieme a loro il
capitano
della squadra
Giampiero Barbetta.

in pellegrinaggio a

medjugorie

Foto di gruppo

Uno “sparuto” gruppo di abitanti di Bentivoglio,
un po’ per curiosità e un po’ per volontà di
approfondire le questioni, si è recato a Medjugorie.
L’esperienza è stata fin da subito alquanto
suggestiva. La terra è quella dell’ex Jugoslavia,
una terra impoverita da guerre e contrapposizioni
fratricide. In quel contesto diverso per mentalità,
e per possibilità, è fiorito un luogo di autentica
spiritualità come forse non ci aspettavamo.
Diverse lingue, diversi popoli, ma un unico obiettivo e forse
un’unica storia alle spalle: ad un certo punto della vita c’è
stato un incontro con qualcuno (o Qualcuna), che ha segnato
la persona; una chiamata a cui non si può più fare a meno di
rispondere; sì perché andare a Medjugorie è una risposta ad una
chiamata, che Maria stessa rivolge ai suoi figli. Non a caso nella
periferia del paesello sono sorti, in risposta a questa chiamata,
orfanotrofi, comunità di recupero, ricoveri di prima assistenza
ecc., un pullulare di attività umanitarie che hanno come obiettivo
non solo la salute fisica, ma anche quella dell’anima.
Proprio dell’anima volevamo parlare, perché non so come, ma
quando torni a casa te la ritrovi più ricca e più piena.

Don Lorenzo Pedriali

prove d’orchestra al te:ze
Suoni uno strumento o vuoi suonare uno strumento?
Vieni a suonarlo al tE:Ze (Via Berlinguer 7) ogni giovedì insieme
all’Associazione il Temporale, che organizza il progetto “Prove
d’orchestra” per tutti i livelli. Se vorrai al tE:Ze potrai frequentare
anche corsi di canto e insegnamento di diversi strumenti musicali.
Per informazioni:
Associazione Culturale Il Temporale 339 7649937
www.iltemporale.it info@iltemporale.it

restauro dell’antico
oratorio
di
santa
lucia
a castagnolo minore
il

Oratorio restaurato.

Interno: affresco datato sec. XV.

Alcune foto dell’oratorio di S. Lucia (XV sec.) restaurato e
festeggiato lo scorso 13 dicembre, in omaggio a S. Lucia in
Castagnolo Minore, davanti ad esso passava la strada comunale
di S. Lucia, che partendo dall’antica osteria di Funo conduceva
direttamente alla Ringhiera, venduta dal comune di Funo nel
1807 al nobile Tozzoni di Imola e successivamente sbarrata dal
successore Crescimbeni nel 1811.
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COMUNE DI BENTIVOGLIO

ORARI
Ufficio Relazioni con il Pubblico: tutti i giorni
(escluso il giovedì) 8.30/12.30, martedì e giovedì 14.45/18.00.
Ufficio cimiteriale, ufficio anagrafe ed elettorale, ufficio stato civile e leva, segreteria generale, segreteria del Sindaco e protocollo: tutti
i giorni (escluso il giovedì) dalle 8.30/12.30 e
giovedì 14.45/18.00.
Ufficio tecnico, (edilizia privata, edilizia pubblica, manutenzioni, patrimonio e segreteria)
ragioneria, tributi, personale e ufficio servizi
sociali, scuola, sport, cultura: martedì e sabato 8.30/12.30 giovedì 14.45/18.00.
Polizia municipale, giovedì 14.00/18.00 e
sabato 8.30/11.30.
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numeri utili
centralino

051/6643511

fax 051/6640803-908
ufficio relazioni con il pubblico

051/6643537-502
urp@comune.bentivoglio.bo.it

segreteria sindaco e generale

051/6643501

sindaco@comune.bentivoglio.bo.it
segreteria@comune.bentivoglio.bo.it

sportello sociale

051/6643508

tutti i giorni da lunedì al sabato 8.30/13.00

anagrafe e stato civile

051/6643526-552-507
fax 051/6640908
ragioneria

051/6643505
tributi

051/6643515-548
ufficio tecnico

051/6643525-531

ufficio.tecnico@comune.bentivoglio.bo.it

servizi sociali

051/6643513
scuola, cultura, sport

051/6643533-540-591
polizia municipale

051/6643509

polizia.municipale@comune.bentivoglio.bo.it

difensore civico e protocollo

051/6643541

segreteria@comune.bentivoglio.bo.it

segretario comunale

051/6643517

segreteria@comune.bentivoglio.bo.it

sportello cittadini stranieri

051/6643536
ricevimento sabato 10-13

biblioteca comunale

051/6643592
051/6643592

biblioteca@comune.bentivoglio.bo.it
Per maggiori informazioni sugli indirizzi
di posta elettronica personali
dei dipendenti comunali consultare
il sito web www.comune.bentivoglio.bo.it
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Cooperativa Sociale Arcobaleno s.r.l.
Via Marconi, 66 - 40010 Bentivoglio (BO) - Tel. 0516640462
E-mail: arcobaleno1982@libero.it

ORARI DELLA BIBLIOTECA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Mattina
Chiusura
9.00-14.00
9.00-12.00

Pomeriggio
Chiusura
14.00-19.00
14.00-19.00
14.00-19.00
Chiusura

I recapiti della Redazione de «Il Castello», a cui inviare articoli e foto da pubblicare sono:

Pepita Promoters s.n.c.

Via Manzoni 6 - 40121 Bologna - Tel. 051/2919805 - Fax 051/2960653 - E-mail: info@pepitapromoters.com
Oppure il materiale può essere consegnato all’ufficio URP di Bentivoglio.
Per il prossimo numero del giornale gli articoli vanno consegnati entro il 15 MARZO 2011

