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P RIMO
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LA PAROLA AL SINDACO

il nucleare in italia
dopo fukushima
L’11 marzo scorso gli effetti combinati di un terremoto di
intensità 9 della scala Richter, con epicentro localizzato a
10 km di profondità nell’Oceano Pacifico e del maremoto
conseguente, con onde alte fino a 14 metri, producono
danni senza precedenti sulle coste nel nord-est del
Giappone. Nonostante l’allarme fosse stato dato, i morti
sono migliaia; stime ufficiali parlano di oltre 20.000, ma i dati
possono essere solo provvisori.
Accade anche che il maremoto distrugga la rete elettrica
che alimenta i sistemi di sicurezza di una grande centrale
nucleare ubicata sull’Oceano, quella di Fukushima, e i
reattori privi di raffreddamento cominciano a surriscaldarsi.
In breve una serie di esplosioni fanno comprendere a tutti
che a 25 anni di distanza dal disastro di Chernobyl in Russia
e dopo Three Miles Island negli Stati Uniti, il mondo deve
ancora fare i conti con l’incubo atomico.
Viene da pensare che il tempo trascorso a nulla sia servito
per migliorare la sicurezza e rimediare agli errori fatti nel
passato. La questione è: se tutto riaccade di nuovo, anche
se con modalità diverse, ha senso parlare di sicurezza
negli impianti nucleari? La verità è che impianti veramente
sicuri non esistono e quelli in progettazione e costruzione,
cosiddetti di terza generazione, non sono mai stati testati,
entreranno in funzione tra molti anni e i loro costi si dilatano
mano a mano che la costruzione va avanti.
A parte i costi delle tecnologie - anche se in tempi come
questi non sono certo irrilevanti nella determinazione delle
priorità di investimento - la vera questione è che non siamo
in grado di determinare la tipologia, l’intensità e la capacità
distruttiva degli eventi naturali.
Ci rifacciamo alle esperienze e alla casistica di cui abbiamo
memoria, ma sappiamo anche che la natura è imprevedibile
e qualcosa di mai avvenuto prima, non è da escludere.
Questa possibilità da sola dovrebbe bastare a convincerci
che una tecnologia così pericolosa non dovrebbe essere
nemmeno considerata e, al contempo, dimostrare quanto
inutile e surreale sia il dibattito che si sta facendo in Italia sul
possibile ritorno al nucleare.
Siccome però questo non basta, proviamo a porci qualche
domanda e a dare risposte di buon senso:

1) in quale luogo del territorio nazionale verranno
ubicati i costruendi impianti, quando praticamente
tutti i governatori delle Regioni italiane (quelli
filogovernativi con motivazioni grottesche) si sono
dichiarati indisponibili ad accogliere i siti?
2) Dove porteremo le scorie radioattive dei generatori
nel malaugurato caso non si trovi sul suolo italiano un
sito adatto per custodirle? Si sono considerati i costi
di una simile eventualità o si pensa di valutarla solo
successivamente all’entrata in funzione delle centrali?
3) È credibile che in un Paese dove non si riescono a
costruire i termovalorizzatori per i rifiuti, si possano
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costruire senza conflitti sociali
impianti nucleari?
4) Ha senso destinare 30 miliardi di
euro per produrre tra 20 anni il 4%
dell’energia elettrica consumata
annualmente da fonte nucleare?
5) Togliere gli incentivi alla produzione
di energia da fonti rinnovabili quali il
fotovoltaico, adducendo un’anomalia
aver raggiunto con 8 anni di anticipo
la produzione programmata, e voler
caparbiamente difendere la scelta
nucleare è congruente con la difesa
dell’ambiente e la diffusione delle
energie da fonti rinnovabili?
6) Se gli incentivi sugli impianti per le
rinnovabili hanno avuto un successo
così grande, perché spendere
enormità di capitali per avere tra 20
anni il nucleare quando nello stesso
lasso di tempo si potranno avere
potenze installate superiori da fonti
rinnovabili spendendo di meno?
Queste domande non troveranno
risposte convincenti e la moratoria di
un anno sul nucleare annunciata dal
Governo non avrà, come dichiarato, lo
scopo di approfondire le tematiche della
sicurezza degli impianti dopo Fukushima,
bensì unicamente quello di far calare
l’attenzione dell’opinione pubblica sulla
vicenda, viste le imminenti elezioni
amministrative.
Opportunismo politico a scopo
utilitaristico, nulla a che vedere con
l’interesse dei cittadini.
State pur certi che al nucleare la
maggioranza di centrodestra e la
lobby degli affari che la sostiene, non
rinunceranno facilmente; troppi sono gli
interessi e i soldi che ne possono derivare.
Per fortuna la democrazia ha le sue tutele
e toccherà ai cittadini, se lo vorranno,
mettere la parola fine al nucleare in Italia
nel referendum del 12 e 13 giugno
prossimi, dove è necessario votare
Sì per dire no al nucleare.
Il sindaco

Vladimiro Longhi
sindaco@comune.bentivoglio.bo.it
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il paese del sole

“L’Italia
è il Paese
delle cose
eterne”

C’è vento a Livorno, in questo
ottobre duemiladieci, due
bandiere rosse salutano un
lontano ricordo, un pezzo
di storia tra loro custodito,
si tratta della scissione di
Mario Schifano
Livorno, da cui nacque il PC
di Gramsci e Bordiga.
Nel Paese del sole, l’Italia, gli aspetti
politici, soprattutto se legati ad una
certa storia, non sono amati dall’attuale
maggioranza di Governo. E la cosa non
sorprende nel clima arroventato e di
contrapposizione in atto. Ma la politica è
una questione, la storia delle idee politiche
un’altra. Il caso vuole che dietro le mura
della lapide labronica ci sia oggi una
scuola. Che cosa terribile: una scuola al cui
muro sventolano due bandiere rosse del
Partito dei comunisti italiani! Gli studenti
potrebbero essere contagiati da tale
infausta virulenta memoria, turbati nella
loro crescita equilibrata e scandita dai
tempi educativi previsti nella nuova riforma
Gelmini. Dunque dal ministero MIUR ecco
spediti in ventiquattro ore trafelati e zelanti
ispettori a controllare la situazione in quel
di Livorno, decisi a rimuovere simboli di
partito nella scuola, luogo di pura neutralità,
dove chi “fa politica” deve essere isolato
e messo ai margini, forse rimosso. Non
è dato a sapere come finirà la vicenda,
ma il ministro Gelmini ha dato prova di
efficienza e di un tempismo eccezionali,
che meritano un premio e forse così
sarà. Peccato che in un altro frangente
accaduto nella città di Adro, in provincia
di Brescia, in una scuola nuovissima e
fiammante per il corrente anno scolastico
i suoi studenti siano stati accolti da un
luogo disseminato di simboli di un partito
politico dal colore verde splendente al sole
delle Alpi, simbolo anch’esso presente in
vari luoghi dell’istituto. Ci sono voluti ben
più di trenta giorni, perché l’efficientissimo
ministro si decidesse a proferire parola
sulla vicenda spronata dall’opinione
pubblica e da cittadini di Adro - pardon
Adér - che contestavano l’operato del
sindaco. Ah!, perché dimenticavo: la
nuovissima e fiammante scuola al sole
delle Alpi l’ha costruita il sindaco di Adro,
con i suoi simboli di partito come se fosse
una casa dei figli del popolo leghista.
Mentre per Livorno si è riesumata la Carta

Costituzionale (magari anche giustamente,
ogni tanto che questo Governo citi la
Costituzione può essere un evento), per
Adro tutto normale, semmai una svista,
una licenza politica diciamo così, che la
solita sinistra senza umorismo non riesce a
cogliere ed aizza i suoi uomini per crociate
contro il bravo popolo leghista e il casto
centrodestra liberale. La domanda sorge
spontanea: come mai l’efficientissimo
ministro Gelmini ha impiegato oltre un
mese a spedire i suoi zelanti ispettori a
tentare di rimuovere quella comparsata
fiammante al sole delle Alpi? Davvero
difficile rispondere.
Noi ci limitiamo solo
a prendere coscienza
che anche il sole
è un’espressione
geografica. Che poi
ad Adro ci siano
le Alpi è un’altra
questione, che attiene
alla conoscenza
geografica. Ma la
geografia chi la
conosce? Verrebbe
da dire Prealpi per Adro, ma non vorremmo
essere così presuntuosi da entrare nel
merito di tematiche davvero strettamente
federaliste, patrimonio unico dei tolleranti,
aperti, interculturali pensatori della
“Padania”.
Che ci sia posto per tutti sotto quel sole...

Gruppo
Consiliare
“Partito
Democratico”

Roberto Dall’Olio (Robert Dalloli in celtico)
Assessore alla intercultura, sport, questioni etiche del
Comune di Bentivoglio
(dal cmon dal bantvoj secondo la versione gallica boi,
etrusco-patuana, ovvero franco-occitana, basso padana)
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cose di casa nostra
sul patto di stabilità
Gruppo
Consigliare
“BentivoglioEuropa
2000”

La legge sul Patto di stabilità stabilisce
che i Comuni italiani con più di 5000
abitanti possono fare investimenti per
opere pubbliche, solo a fronte di entrate
di pari entità economica nello stesso
anno. All’entrata in vigore della legge
tutti i Comuni, che avevano somme
accantonate per futuri investimenti non
avevano più possibilità di farlo. L’obiettivo
condivisibile della legge fu di limitare il
sistematico indebitamento da parte di
tanti Comuni, ma la stessa ha messo in
seria difficoltà molte amministrazioni, che
pur avendo da parte le risorse, non hanno
più potuto pagare opere già realizzate o
avviarne di nuove. Considerando i tempi
biblici della burocrazia e la lentezza
cronica delle amministrazioni pubbliche,
come è possibile rispettare la tempistica
richiesta dalla legge? Non possiamo non
condividere le critiche trasversali che
provengono da parte di molti enti locali,
auspicando una deroga alla legge per
quelle amministrazioni, che non sono
andate in rosso negli ultimi anni.
SITUAZIONE LOCALE
Il Comune di Bentivoglio nel 2010 è
entrato nel patto di stabilità, avendo
superato i cinquemila abitanti. Questo lo si
poteva prevedere all’entrata in vigore della
legge. Per questo critichiamo chi oggi, in
nome di questa legge, vuole nascondere
la propria incapacità amministrativa e
decisionale.
NOI avremmo completato l’ex Palazzo
Posta per la nuova sede comunale, senza
tenere i soldi in banca; avremmo venduto
il terreno edificabile in momenti migliori e
prima di incappare nel patto di stabilità.
Evidentemente il coraggio e la saggezza
non è il punto forte dell’attuale giunta.
L’unico effetto positivo l’hanno avuto
involontariamente gli assessori che
dal 2010 hanno per legge un discreto
stipendio. Perciò tutte le volte che il
Sindaco giustifica il suo non aver fatto
delle cose a causa del patto di stabilità,
è opportuno chiedergli perché non le
abbia fatte prima. Se pensiamo allo
stato delle strade comunali definite dal
sindaco “schifoso ma così la gente va
più piano”; e pensiamo che per il 2010
l’ufficio competente non è riuscito a
spendere i duecentomila euro stanziati per
la manutenzione della viabilità comunale,
ci chiediamo come questa giunta sia
in grado di spendere cifre molto più
consistenti.
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DALLE FRAZIONI
S. Marino - Area ex Visplant. Abbiamo
chiesto un incontro per chiarimenti con i
tecnici, che hanno approvato l’analisi di
rischio del sito. Il sindaco si è riservato
di farlo solo con la maggioranza o con la
popolazione locale. Attendiamo ancora
una risposta. Nel frattempo la Regione
Emilia Romagna, ad una interrogazione
del gruppo PDL su nostra sollecitazione,
ha risposto sull’argomento che ogni
decisione spetta a Provincia e Comune.
Castagnolo minore - In occasione di
una riunione pubblica il Sindaco ha riferito
che sta trattando sulla convenzione
con l’Interporto. Nel 2007 come gruppo
consigliare e su sollecitazione di residenti
di Castagnolino, avevamo avanzato
delle proposte, delle priorità e chiesto
di coinvolgere attorno ad un tavolo i
residenti della frazione; risposte ancora
nessuna, ma ci ha fatto piacere che
parte delle nostre proposte siano state
recepite e fatte proprie dalla maggioranza,
attendiamo anche il resto.
Saletto - Alle varie proteste sui dissuasori
di velocità, che risulterebbero non a
norma, il Sindaco ha confermato che va
bene così!
S. Maria in Duno - Molti concittadini ci
chiedono se e quando verranno abilitate
le telecamere sui semafori limitatori di
velocità. Rivolgiamo la domanda a chi di
competenza.
Capoluogo - Sulla via di Saliceto in
corrispondenza della nuova telecamera
di controllo di velocità, la Provincia ha
confermato che il limite di legge in quel
tratto è di 90 Km/h e che non è obbligata
ad indicare la velocità da tenere.
Il consigliere comunale

Virginio De Marchi

Per i vostri volantini,
depliant, locandine
servizio di distribuzione immediato
e sincero con prezzi strepitosi
Telefonate con fiducia alla ditta

Pinca

Roberto 338.6126610
che lavora nella pubblicità da più di 25 anni
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lettera ad un

piccolo uomo

Caro piccolo
uomo, in questi
ultimi decenni,
nascondendoti
dietro la parola
“benessere”,
hai inflitto alla
Terra più danni
di quanto siano
riusciti a fare i
nostri antenati in
centinaia di secoli!
Quello che
indebitamente
chiamiamo “benessere”, in realtà,
in molti casi non è altro che superfluo,
spreco e bramosia e la Terra ce lo sta
ricordando ogni giorno di più.
Terremoti, maremoti, allagamenti,
cataclismi, eruzioni vulcaniche si stanno
presentando e ripetendo con sempre
maggiore violenza. Caro piccolo uomo,
hai creduto erroneamente di essere
onnipotente e di poter giocare con
equilibri naturali, che si sono lentamente
costruiti nel tempo. Manipolazioni
genetiche, utilizzo di sostanze pericolose,
rimaneggiamenti finanziari e speculazioni
economiche ingorde e violente hanno
generato la “mucca pazza”, la “malattia
dei polli”, la produzione incontrollata
di scorie radioattive (vedi Giappone),
una crisi economica mondiale e il crollo
di importanti economie, come quella
argentina. Caro piccolo uomo, hai
lasciato che le grandi aziende pubbliche
italiane (telefoni, energia elettrica,
trasporti, poste ecc.), vanto dell’operosità
del popolo che le aveva istituite,
venissero spolpate dai partiti politici e
ora dai “privati”, più interessati all’utile
che non ai bisogni delle persone, così
come stai assistendo con indifferenza
alla distruzione del welfare state, fiore
all’occhiello di una società democratica
e solidale. Caro piccolo uomo, come
fai a non soffrire di fronte all’aumento
dei cassaintegrati, dei disoccupati,
dell’impoverimento culturale a cui viene
sottoposta la scuola, dei programmi
televisivi sciocchi che dobbiamo
sorbirci quotidianamente, dei tumori
che aumentano, della depressione che
sta facendo razzia anche delle giovani

generazioni? Ma soprattutto come fai
a non soffrire davanti a politici così
immaturi da perdersi dietro a scandaletti
rosa e a narcisismi personali, piuttosto
che impegnarsi per affrontare questi
problemi? Ed infine, caro piccolo
uomo, come fai a pensare di poter
affrontare questo momento di grave
difficoltà economica, aumentando le
rette scolastiche come sta avvenendo
a Bentivoglio? Non crediamo di poter
essere noi i “maestri”, né vogliamo porci
come quelli che hanno la verità in tasca,
però ti abbiamo scritto dal profondo del
cuore, perché siamo certi che dentro
ogni “piccolo uomo” esista un cittadino,
un genitore, un coniuge, un figlio, un
abitante della terra e che è solamente
ricordandoci di questo che potremo
recuperare quell’umiltà, quella solidarietà
e quell’umanità, che permettono all’uomo
di “diventare grande”. A tal proposito
rilanciamo la proposta d’istituire un
albo di cittadini volontari che possano
utilizzare le loro competenze personali e
professionali, per sostenere il Comune
nella gestione dei lavori pubblici e per
attivare interventi di solidarietà verso i
cittadini più svantaggiati e soli.
Siamo certi, infatti, che un piccolo uomo
possa “diventare grande”, accendendo
una stella di solidarietà sopra uno
qualsiasi dei cieli della terra, così come
noi cercheremo di farlo sopra quello di
Bentivoglio.

Gruppo
consiliare
“Bentivoglio
solidale”

Il consigliere comunale Lorenzo Mengoli
e la collaboratrice Vanda Bernardi
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TERRITORIO UNIONE
ASSOCIAZIONI

tante opportunità sul
territorio per il 5xmille
Si avvicina il momento della presentazione
della dichiarazione dei redditi per l’anno
2010 ed è quindi anche il momento di
decidere a chi donare il proprio 5Xmille,
un’azione che al contribuente non comporta
nessun aggravio ulteriore, ma che per
associazioni ed enti è diventata una risorsa
fondamentale per portare avanti la propria
attività. Per indicare a chi destinare
il proprio 5Xmille basta aggiungere
nella dichiarazione, il codice fiscale
dell’associazione o della onlus scelta.
Per chi presenta il Mod. 730 od
Unico, si compila “la scheda per
la destinazione del 5 per mille” in
questo modo:
- inserendo i propri dati anagrafici ed il
proprio codice fiscale;
- firmando nel riquadro indicato come
“sostegno del volontariato, delle
associazioni non lucrative di utilità
sociale…” (il primo riquadro in alto a sinistra
dei quattro che trovate);
- indicando in quel riquadro il codice fiscale
dell’associazione scelta.
Per chi non è tenuto a presentare la
dichiarazione dei redditi (solo CUD):
I titolari di un solo reddito da lavoro
dipendente o di una pensione che
non devono compilare mod. 730 od
Unico possono compilare la “scheda di
destinazione del 5 per mille” e consegnarla
in busta chiusa ad un ufficio postale, uno
sportello bancario o un intermediario
abilitato alla trasmissione telematica (CAAF,
commercialisti).
Molte le opportunità di sostenere le realtà
del territorio, che svolgono in diversi
ambiti ruoli importantissimi per la vita della
comunità.
L’Associazione Volontari Protezione
Civile Bentivoglio
(P.I./C.F. 91282960376), una squadra
di volontari pronta ad intervenire nelle
emergenze e nelle situazioni difficili.
Il Centro sociale ricreativo culturale
“Il Mulino” (C.F. 92034930377) che si
rivolge all’utenza della terza età, ma che
a Bentivoglio è sempre in prima linea
nell’animare le iniziative cittadine.
L’associazione Idee ed Esperienze
Onlus (C.F. 91178250378) realizza iniziative
e laboratori, dove i ragazzi con disabilità
hanno occasione di crescita, divertimento e
relazione (www.idee-esperienze.org).
La Cooperativa Sociale Anima
(C.F. 02753191200) che ha sede alla
Locanda Smeraldi, si dedica alla diffusione
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dei prodotti bio, oltre che creare opportunità
lavorative per ragazzi diversamente
abili all’interno della Locanda (www.
coopsocialeanima.it).
L’associazione Gruppo della Stadura
(C.F. 80095190379) lavora per la riscoperta
delle antiche tradizioni, dei mestieri
dimenticati e ripropone un modo più sano
e diretto di mettersi in contatto con i sapori
della campagna.
L’Associazione “El Ouali” Bologna per
la libertà del Sahara Occidentale (C.F.
91193730370), che svolge progetti nei
campi profughi saharawi
(www.saharawi.org).
Rimanendo sempre in Africa l’associazione
Karibuni Onlus (C.F. 92046340375) ha
come obiettivo progetti per lo sviluppo
scolastico dei bambini del Kenya, e progetti
sanitari possibilmente collegati, poiché la
crescita di un popolo, il suo sviluppo ed
il suo futuro benessere nascono proprio
da un forte radicamento scolastico e da
adeguate garanzie sanitarie (www.karibuni.
org).
A sostegno dei bimbi e delle mamme in
difficoltà c’è il Servizio di Accoglienza
alla Vita – Vicariato di Galliera Onlus
(C.F. 92012650377).
L’Associazione Bentivoglio Cuore Onlus
(C.F. 91180720376) lavora sulla corretta
informazione e prevenzione delle malattie
cardiovascolari.
Si segnalano inoltre due importanti
Enti con sede a Bentivoglio, che
svolgono un lavoro prezioso nel
settore dell’oncologia.
La Fondazione Hospice MariaTeresa
Chiantore Seràgnoli Onlus
(C.F. 02261871202) ha come scopo
l’assistenza ai malati oncologici in fase
avanzata, l’applicazione di cure palliative
ai pazienti ricoverati al fine di migliorarne la
qualità e la dignità della vita, l’erogazione di
prestazioni diagnostiche, terapeutiche e di
riabilitazione, l’attuazione e la
promozione della formazione e della
ricerca scientifica in campo oncologico e in
medicina palliativa (www.hospiceseragnoli.it).
Impegnato da oltre vent’anni a combattere
il cancro l’Istituto Ramazzini (C.F.
03722990375) ha come mission, quella di
contribuire alla diminuzione dell’incidenza
dei tumori attraverso la promozione della
ricerca scientifica, della diagnosi precoce
dei tumori e dell’informazione
(www.ramazzini.it).

TERRITORIO

UNIONE

consuntivo 2010 della polizia

municipale reno galliera
L’anno 2010 è stato particolarmente
ricco di innovazioni per il Corpo Unico di
Polizia Municipale: il nuovo Comandante
Massimiliano Galloni ha avviato la radicale
riorganizzazione della struttura e l’attività
del Servizio sovracomunale di protezione
civile, mentre si è definito un progetto
di realizzazione della nuova sede del
comando del Corpo, che ha consentito
di ottenere un importante finanziamento
regionale. L’avvio da luglio 2010 del nuovo
modello organizzativo, ha comportato la
costituzione delle tre “Zone” territoriali
(Argelato - Bentivoglio - S. Giorgio di
Piano, Galliera - S. Pietro in Casale,
Castello d’Argile - Pieve di Cento), cui
si aggiungerà nel 2011 quella di Castel
Maggiore, consentendo il recupero di
quote di personale da destinare all’attività
di controllo in pattuglia del territorio, con
benefici importanti sul piano dei risultati
complessivi di attività; si registra infatti
una decisa crescita degli accertamenti
delle violazioni conseguenti al sensibile
aumento delle ore di pattuglia: aumentano
del 21% le sanzioni per le violazioni al
codice della strada, e se nel complesso
diminuiscono drasticamente le multe
da Photored, si impennano le sanzioni
per mancanza delle cinture di sicurezza
(561), uso del telefonino (281), ma anche
superamento dei limiti di velocità, guida
senza patente, con patente scaduta,
senza assicurazione (197 sanzioni). Sul
piano dei controlli di polizia stradale, le
novità di maggiore rilevanza del 2010
sono senza dubbio legate all’avvio del
progetto di controllo del traffico

pesante, fenomeno molto impattante sul
piano della sicurezza della circolazione
stradale dei nostri territori: sono stati
eseguiti 573 controlli su autocarri
pesanti e nel 63% dei casi dal controllo
è conseguita almeno una sanzione. La
costituzione del 4° Reparto “Polizia
Giudiziaria e sicurezza urbana” ha
avuto un impatto importante, con un
aumento del 19% dei fascicoli impiantati,
137 persone deferite all’autorità
giudiziaria, un sensibile aumento dei
veicoli rubati rinvenuti e restituiti, un
aumento degli stranieri accompagnati
per identificazione, e ben sette arresti,
in gran parte per spaccio, con rilevanti
sequestri di sostanze stupefacenti. Questa
attività è stata sempre condotta in stretto
coordinamento con le Forze di Polizia
dello Stato (in particolare
con i Carabinieri).
L’avvio dell’attività
di coordinamento
protezione civile negli
otto comuni dell’Unione,
ha comportato la
raccolta e valutazione
delle criticità dei nostri
territori e delle loro
modalità di prevenzione
e gestione, che dovranno
portare, nel corso del
2011, alla definizione
ed approvazione di un
Piano intercomunale di
protezione civile; inoltre è
stato costituito il tavolo di coordinamento
delle diverse Associazioni di volontariato
di protezione civile esistenti nei nostri
otto comuni e sono già state svolte
attività di formazione comuni per tutti
i volontari; infine, è stato costituito un
tavolo di coordinamento sovracomunale,
per raccordare il Servizio in Unione con i
servizi dei comuni.
Prosegue l’attività di educazione
stradale, che ha coinvolto 1800 bimbi
e ragazzi dalle materne alle medie, oltre
a 150 partecipanti ai corsi tenuti presso i
centri sociali, e si è stabilizzato il progetto
“cantiere vigile” per la sicurezza sul
lavoro, con 51 cantieri edili controllati, 12
segnalazioni all’ASL e 2 cantieri sospesi.

Con la
riorganizzazione
aumentano
pattugliamento e
presenza
sul territorio
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Territorio

sicurezza

luce sul mondo sconosciuto

dei carabinieri

Il 22 Aprile 2010,
giorno della
liberazione di
Bentivoglio,
noi ragazzi
ci riuniamo
in piazza per
ricordare questo
avvenimento e
commemorare
la liberazione
dell’Italia dal
fascismo.
Io ed Elisa
pensiamo che
sia la giornata perfetta per andare a
esplorare il mondo dei Carabinieri, uomini
che mettono a disposizione la loro vita
per difendere i cittadini dai soprusi e far
rispettare le leggi. Anche noi sogniamo
di entrare nell’Arma dei Carabinieri e
per questo incontriamo il Luogotenente
Mariano Cimino. Il Luogotenente ci ha
accolto nel suo ufficio, l’ambiente è molto
semplice, ascolta le nostre domande,
subito gli chiediamo che scuola ha
frequentato, per diventare Carabiniere. Ci
risponde che la preparazione scolastica
è molto importante e che dopo la
scuola superiore ci sono corsi interni
all’arma. Grazie a concorsi interni si
può fare carriera e via via raggiungere
alte specializzazioni.Mentre eravamo
nell’ufficio abbiamo assistito ad una
telefonata, dove un cittadino indicava
comportamenti insoliti in un passante.
Il maresciallo ci ha mostrato un
programma, con cui riesce a identificare
facilmente le persone e conoscere la
loro storia. Ci ha fatto gli onori di casa,
mostrandoci la Stazione dei Carabinieri.
Ci ha stupito la cella usata, per breve
tempo, per isolare le persone moleste, in
stato di ubriachezza.Abbiamo scoperto
anche che la pistola va obbligatoriamente
portata e ci sono esercitazioni per
imparare a sparare. Salutiamo
cordialmente il Luogotenente Cimino
ringraziandolo per l’attività che svolge nel
nostro Comune.
La storia dei Carabinieri
L’Arma dei Carabinieri, è stata istituita il
13 luglio 1814 per garantire la sicurezza
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dello Stato, ed opera su tutto il territorio
nazionale; ha 5.000 piccoli reparti
denominati Stazioni, che sono dislocate
in quasi tutti i Comuni d’Italia; al vertice
c’è il Comando Generale che ha sede a
Roma. Nell’Arma dei Carabinieri operano
anche: Reparti speciali, al passo con
la sociètà, in continuo sviluppo. Nuclei
Radiomobili, dotati di autovetture e
motocicli veloci, nonché di mezzi speciali
tutti radiocollegati. Nuclei elicotteri,
assicurano una vigilanza continua
dall’alto.
Nel servizio navale, nella vigilanza nel
settore marittimo operano dei Carabinieri
sommozzatori, che si prodigano nella
ricerca in mare. L’attività dell’Arma
dei Carabinieri è inoltre integrata da
particolari unità operative contro il crimine
organizzato, le frodi alimentari, sulla tutela
dell’ambiente e delle opere d’arte. È
molto importante il reggimento a cavallo,
perché riassume le gesta eroiche delle
battaglie nel “Carosello Storico”.
Il parlamento Italiano ha conferito
all’Arma dei Carabinieri l’appellativo di
“Arma Benemerita”. Numerose sono le
decorazioni al valor militare e civile, di
cui è insignita la Bandiera dell’Arma e
numerosi sono i riconoscimenti conferiti
ai Carabinieri, che sempre operano in
difesa delle Istituzioni e per la crescita
civile del Paese. Dal 13 luglio 1814, i
Carabinieri sono protagonisti e testimoni
della vita italiana. Il loro motto è “Nei
secoli fedele”.
Le allieve della Scuola Media

Deborah Monari e Elisa Monti

Consegnando il coupon 10% di sconto sui servizi,
20% sui prodotti solari SP WELLA.
Lo sconto è valido da Maggio a Luglio 2011.
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EVENTI

doc in tour 2011
fa tappa a bentivoglio
Tra aprile e maggio il TeZe diventa una
sala di Doc in Tour 2011, rassegna
itinerante di documentari, che ha
l’obiettivo di valorizzare il patrimonio
culturale e sociale che caratterizza la
produzione documentaristica regionale.
ventidue filmati proposti in varie sale
della Regione, di cui una decina
in programmazione al TeZe, alcuni
dei quali saranno accompagnati da
presentazioni, incontri, discussioni, anche
un momento di festa; l’iniziativa è a cura
dell’Associazione Il Temporale.
Siamo pieni di notizie, eppure spesso non
sappiamo cosa sta davvero succedendo
oppure lo scopriamo dopo molto tempo.
Altrettanto spesso dimentichiamo presto
senza che le esperienze sedimentino
in noi, individui e comunità, nuova
conoscenza, nuova consapevolezza.
Oppure non abbiamo percezione delle
storie che avvengono dietro casa, non
sappiamo le storie delle persone, che
pure incontriamo tutti i giorni e stentiamo
a riconoscerci come collettività.
Siamo nel “flusso” delle notizie e
delle immagini, ma forse siamo un po’
naufraghi. Il cinema documentario ci offre
delle buone occasioni per conoscere
delle storie interessanti, per soffermarsi
su fatti del passato che però raccontano
dei perché dell’oggi, o almeno
propongono delle ipotesi.
Realtà dietro l’angolo, o storie lontane
che pure ci coinvolgono, recuperano
avvenimenti dimenticati, chiedono
alle persone cosa ne pensano… sono
esercizi di libertà, di cui abbiamo grande

MERCERIA - INTIMO DONNA UOMO
CONFEZIONI

bisogno. In questi ultimi anni il cinema
documentario è cresciuto per numero di
registi e per temi trattati.
Certo questo è stato possibile anche
grazie alle tecnologie digitali che
facilitano realizzazione e distribuzione a
prezzi contenuti.
Ma è anche il segno di un bisogno di
raccontare, di indagare, che ci pare
contrasti con intelligenza la difficoltà di
leggere e rappresentare il mondo, che
oggi è presente nelle grandi narrazioni
politiche, culturali, religiose.
I modi con cui i documentaristi affrontano
i loro temi sono i più vari, a volte con toni
divertiti a volte con il taglio del reporter.
In programma alle 21.00:
Mercoledì 27 aprile: Note a margine.
Appunti per un film sul 7 luglio di
Nico Guidetti: a Reggio Emilia, il 7 luglio
1960 una manifestazione pacifica di
protesta contro il governo Tambroni,
venne soppressa nel sangue dalla celere,
cronaca di quell’estate del ‘60 e uno
sguardo inquieto sul presente di una città
emiliana di provincia.
Mercoledì 4 maggio: La mia casa
è la tua. Volti e momenti dal mondo
dell’accogliere di Emmanuel Exitu: il
documentario ha come protagoniste le
famiglie che hanno accolto bambini e
adulti in difficoltà.
Mercoledì 11 maggio: Isola delle
rose. La libertà fa paura di Stefano
Bisulli e Roberto Naccari: è l’estate
del 1968. Al largo delle coste riminesi
un ingegnere di Bologna proclama
l’indipendenza di uno stato sorto su una
piattaforma da lui stesso costruita: Libera
Teritorio de la Insulo de la Rozoj.
Venerdì 13 maggio: Il tempo delle
arance di Nicola Angrisano: gennaio
2010, la polizia sgombera 500 braccianti
immigrati tra Rosarno e Gioia Tauro.
Un gruppo di videomaker ha filmato, nella
durezza delle immagini e nei racconti dei
protagonisti, le ragioni della ribellione
contro la violenza e l’apartheid.
L’ingresso è gratuito, il resto del
programma sul sito www.docintour.eu
Massimo Pancaldi

Associazione Il Temporale
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è in arrivo
la festa dei sapori!
Sabato 28 maggio 2011 è di nuovo
tempo de la Festa dei Sapori, che
vede protagonisti tutti i popoli presenti
a Bentivoglio, in particolare le persone
coinvolte nei corsi di lingua italiana
che si tengono il giovedì. Ricordiamo
che le iscrizioni sono sempre
aperte sia per il corso riservato alle
donne (giovedì 9.30-11.30), che
per quello serale (giovedì 19.30-21)
rivolto a tutti. I corsi sono gratuiti e si
tengono presso la Biblioteca comunale
(via Marconi, 5). Da ottobre il corso
della mattina è frequentato da circa
una ventina di donne, provenienti da
Marocco, Tunisia, Sri Lanka, Ucraina,
Romania, Iraq, Brasile, Pakistan. L’offerta
formativa cerca di essere il più possibile
strutturata sui bisogni delle studentesse,
per cui sono previsti tre livelli di
apprendimento, prima alfabetizzazione,
base, intermedio, gestiti da quattro
insegnanti, di cui due volontarie e due
ausiliarie all’insegnamento, anch’esse
volontarie. Chi ha figli piccoli può trovare
una baby sitter che accoglie i bambini
in una sala predisposta. Il corso serale
vede la presenza di circa una decina di

uomini e di una donna provenienti dallo
Sri Lanka, che hanno un livello medio
di conoscenza della lingua italiana.
L’insegnante è un volontario. Si cerca, in
particolare, di favorire l’apprendimento
della lingua parlata, in modo da poter
facilitare i contatti con i datori e i colleghi
di lavoro, per giungere ad una maggiore
consapevolezza dei propri diritti come
lavoratori e cittadini.
Le iniziative per la Festa dei Sapori
prevedono:
• mercoledì 25 maggio alle 17.30
Merenda & Giochi dal Mondo presso il
Giardino Caduti di Nassiriya (dietro al
Municipio di Bentivoglio);
• III° Torneo Internazionale di Calcio;
• Cena dei Sapori con piatti tradizionali e
musiche tipiche dei Paesi nominati sopra.
Sarà disponibile un programma più
dettagliato all’inizio di maggio in Comune.
Ringraziamo tutti coloro che mostrano
interesse verso il tema dei migranti,
consapevoli che essi ci offrono una
meravigliosa opportunità di conoscenza
di altre culture e di riflessione sul nostro
modo di vivere.

domeniche
in villa
Con la bella stagione ritornano le visite
guidate al Museo della civiltà
contadina nei pomeriggi domenicali
(ore 16.00).
Un primo maggio alternativo con
“Son cotto per te: storia d’amore fra
l’orto e la cucina”, favola animata alla
scoperta degli abitanti dell’orto.
Il 15 maggio “... tra i fieni allor allor
falciati”, il prato e la stalla.
All’esterno esposizione di attrezzi della
fienagione (la sganda), dimostrazione di
trinciatura del fieno e preparazione della
misclê.
Il 29 maggio viene riproposto il
ciclo sempre di grande successo,
“La frutta si conosce mangiandola:
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la fragola”,
degustazione
guidata
di diverse
varietà di fragole.
Il 5 giugno un incontro pensato per i
bambini a partire dai 7 anni, “Le api e il
miele: l’alveare”, viaggio alla scoperta
del mondo delle api e dell’apicoltura.
Il 19 giugno “La frutta si conosce
mangiandola: la ciliegia”.
Il 26 giugno “Festa della mietitura e
trebbiatura”, storia della coltivazione
del frumento, con preparazione del pane
fatto in casa e cottura nel forno a legna.
Il costo ai laboratori è di 4,00 euro per
gli adulti e 2,00 euro per i bambini,

territorio

ENERGIE RINNOVABILI
compresa la visita al museo.
È consigliata la prenotazione.
(http://www.museociviltacontadina.
provincia.bologna.it).
Inoltre la seconda e la quarta domenica di
ogni mese alle ore 17.00, visita guidata
ad una sezione del Museo con finale
degustazione di un prodotto tipico della
nostra Regione. Per info: Tel. 051 891050
(solo giorni feriali dalle ore 9 alle 12).
Varie le iniziative nel Parco a partire
dal giorno di Pasquetta.
Tutte le domeniche dalle 17.00 alle
20.00, presso il chiosco, appuntamento
con musica, balli, curiosità e tombola
ricca di premi del Mercato Contadino.
Tutte le domeniche dispari (prime, terze e
quando ci sono le quinte) fino ad ottobre,
dalle 10.00 al tramonto terza edizione del
Mercato Contadino, nato dalla volontà
di alcune aziende agricole del nostro
comune di mettersi in rete e vendere a
Km 0 la propria produzione, riuscendo
così, ad offrire una vasta gamma di
prodotti. L’esperienza ha richiamato
l’interesse anche di altre aziende vicine
e meno vicine, arricchendo il mercato di
nuovi prodotti, anche biologici.
La domenica è inoltre possibile
acquistare prodotti Km 0, biologici e
solidali, presso la Bottega del Museo,
che si trova all’ingresso del Museo, e
da maggio sarà aperta anche al mattino
dalle 10.00.

Dall’esperienza del Mercato Contadino è
nato un gruppo di acquisto solidale
(GAS), gestito dalla Cooperativa Sociale
Anima, che ha inserito questo progetto
tra le proprie attività.
Il Gas è una rete di consumatori che
scelgono generi alimentari genuini, freschi
e stagionali, saltando i lunghi e costosi
passaggi della filiera agroalimentare.
L’obiettivo è quello di promuovere
un mercato locale, rispettoso verso i
produttori, l’ambiente e un’agricoltura
sostenibile. La Coop Anima, con il
Progetto Spesa Utile inserisce un
valore aggiunto alla spesa, perché
crea occupazione e soddisfazione
per persone diversamente abili del
nostro territorio. Inoltre questo sistema
permette di mettere in rete tutte quelle
piccole aziende locali, agricole e non,
che faticano ad immettersi sul mercato
globalizzato, promuovendo
così il principio del Km 0,
della tipicità e della
freschezza del prodotto,
con particolare riguardo
anche al prodotto
biologico.
Dal 10 giugno grande
riapertura del Baladur
L’INCANTO VERDE al
Parco di Villa Smeraldi:
appuntamento tutti i
venerdì sera.

Il Museo della
Civiltà contadina

castello in festa
2011
Sabato 4 e domenica 5 giugno
l’Istituto Ramazzini apre le sue porte
per ospitare “Castello in festa” presso il
Castello di Bentivoglio.
Il pomeriggio del sabato inizia alle
ore 16.00 con l’attenzione dedicata a
prevenzione e sicurezza, a seguire balli
per i bimbi, stand gastronomico per
merenda e cena e per concludere per la
Notte bianca, tutti in pista a ballare fino
a tardi.
La domenica dalle ore 8.00 il Raduno
delle auto d’Epoca “Club Nettuno”, la
Mostra di moto d’epoca (club Minerva di
Minerbio, Motoclub di San Giorgio) e una
breve escursione di auto e moto

sul territorio.
Lo stand
gastronomico è attivo
per tutto il giorno
e nel pomeriggio
Concerto della Banda
Musicale.
Alle 22.30 estrazione
dei premi della
lotteria. Durante la
Festa visite guidate al
castello e mercatino
di beneficienza.
Il Castello di
Bentivoglio
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SCUOLA

i ragazzi al lavoro sulle targhe delle scuole
Il 9 aprile a Bentivoglio e San Marino è avvenuta la cerimonia
di intitolazione, e la relativa scopertura delle targhe della scuola
primaria di Bentivoglio e delle scuole dell’Infanzia e Primaria di
San Marino di Bentivoglio, che sono state rispettivamente
denominate “Gianni Rodari” (Primaria di Bentivoglio),
“TRE-SEI” (Infanzia di San Marino) e “Don Lorenzo Milani”
(Primaria di San Marino).
La cerimonia è stata la fase conclusiva di un percorso avviato
in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze: i giovani consiglieri, con il supporto dell’Amministrazione
comunale e i facilitatori Lobello e Bortolotti, hanno effettuato

un sondaggio per trovare i nomi, che
sono poi stati sottoposti a votazione; una
volta individuati i nomi delle scuole hanno
realizzato dei bozzetti grafici per la creazione
delle targhe; infine, la realizzazione delle
targhe è stata l’unione di più bozzetti per
dare spazio a tutti i contributi che i ragazzi
avevano creato.
Un altro esempio di democrazia partecipata,
un’altra dimostrazione delle grandi risorse
che i nostri ragazzi ci riservano.

SOCIETÀ CIVILE

da brescia per combattere contro l’ndrangheta
Don Giacomo
Panizza
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Giovedì 31 marzo, nell’ambito delle iniziative
previste dal progetto “Volontà Giovani per
la Legalità”, abbiamo ospitato a Bentivoglio
Don Giacomo Panizza della Comunità
Progetto Sud, recentemente al fianco dello
scrittore Roberto Saviano nella trasmissione
“Vieni via con Me”. Don Giacomo Panizza
è un sacerdote di frontiera che da 35
anni combatte contro l’ndrangheta;
Bresciano di origine, don Panizza viene
assegnato alla parrocchia del quartiere
Capizzaglie, il Bronx di Lamezia
Terme, in provincia di Catanzaro.
Qui inizia a lavorare a contatto con
le persone, svantaggiati e disabili
soprattutto; e qui, completamente
sprovveduto, conosce l’ndrangheta con
i suoi rituali, le sue dinamiche di morte
e di sottomissione. La semplicità,
l’intelligenza e la forza di Panizza
hanno rapito la platea dei partecipanti
che, stimolata da racconti di beni
confiscati alle cosche, minacce,
omicidi e collusione, ha assistito ad
una “lezione” di antropologia senza

però i toni altisonanti di un accademico
che sale in cattedra, ma con il rasserenante
sorriso di un uomo semplice, capace però
di scardinare il potere mafioso. L’incontro è
stato un momento di grande solidarietà, uno
scambio di passioni tra chi vive e combatte
contro l’ndrangheta e chi vuole stare al fianco
di chi combatte. Le istituzioni di Bentivoglio, i
ragazzi, l’Associazione Il Temporale (che per
quella sera ha realizzato un documentario
con interviste ai bentivogliesi sulla mafia), le
scuole e tutta la comunità che si riconosce
nella lotta alla mafia, ha avuto la fortuna di
conoscere un grande uomo che come Don
Puglisi, Falcone, Borsellino e tutti i testimoni
che l’iniziativa “Volontà Giovani per la
Legalità” vuole portare sul nostro territorio,
sono una guida per un rinnovamento sociale
che vuole debellare le mafie. Per chi volesse
approfondire la storia di Don Panizza,
recentemente è uscito il libro, edito da
Feltrinelli, Qui ho conosciuto purgatorio,
inferno e paradiso, una serrata intervista
del noto giornalista Goffredo Fofi, con
l’introduzione di Roberto Saviano.

CONSIGLIO COMUNALE
STORIA
MONITOR

l’ufficio tributi
informa…
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
Come ormai consuetudine si comunica
che gli avvisi bonari di pagamento
della Tassa Rifiuti anno 2011, verranno
recapitati dall’Agente della Riscossione
– Equitalia Polis Spa nel prossimo mese
di Maggio con le seguenti scadenze:
31/05/2011, 31/07/2011 e 30/09/2011,
precisando che a decorrere dal
01/01/2011 le tariffe applicate hanno
subito un aumento del 2% rispetto
all’anno precedente.
• Raccolta Differenziata
Anche per l’anno 2011 è stata prorogata
l’agevolazione economica, introdotta
in via sperimentale nel 2010, per le
utenze domestiche (abitazioni): per
incentivare la raccolta differenziata e
il conferimento dei rifiuti alla Stazione
Ecologica Attrezzata (centro di raccolta
intercomunale - Via Stalingrado, 14 San Giorgio di Piano). Al termine
dell’anno 2011 verrà predisposta
una graduatoria, sulla base dei criteri
approvati con delibera di Giunta n. 203
del 30/12/2010, contenente l’elenco dei
contribuenti che hanno conferito rifiuti
recuperabili alla stazione ecologica
attrezzata ed in regola con il pagamento
della tassa smaltimento rifiuti.
Ai primi 150 cittadini della citata
graduatoria verrà quindi riconosciuta
un’agevolazione economica che varierà
da un minimo di € 20,00 ed un
massimo di € 40,00 secondo il
punteggio ottenuto. I primi 150 cittadini
della graduatoria redatta per l’anno
2010 verranno avvisati tramite una
comunicazione inviata dall’Ufficio Tributi
e l’importo riconosciuto sarà pagato
entro il mese di aprile. Ogni chiarimento
o informazione può essere richiesto
all’Ufficio Tributi nei giorni di ricevimento
di martedì e sabato, dalle 8,30 alle 12,30,
ed il giovedì dalle 14,45 alle 18,00; tutti i
giorni telefonicamente ai numeri
051/6643515-548 o per e-mail all’indirizzo
tributi@comune.bentivoglio.bo.it
• I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
Con delibera di C.C. n.73 del 28/12/2010,
sono state confermate le aliquote e le

NOTIZIE
FLASH
detrazioni ICI già in vigore nell’anno
precedente. I versamenti di imposta
dovuti per le unità immobiliari possedute
ed ancora soggette al pagamento, dopo
l’approvazione del D.L. 27/5/2008, n.
93, convertito nella legge n.126/2008,
devono essere eseguiti alle seguenti
scadenze:
1° RATA (acconto)
scadenza 16 giugno 2011
2° RATA (saldo)			
scadenza 16 dicembre 2011
RATA UNICA
scadenza 16 giugno 2011
I versamenti devono essere eseguiti con
le seguenti modalità:
• mod.F24 modello di pagamento
unificato.
• bollettino postale sul c/c n. 834408
intestato a “COMUNE DI BENTIVOGLIO
– I.C.I.”
SERVIZIO TESORERIA
Il pagamento con il bollettino postale può
essere effettuato presso:
- gli UFFICI POSTALI
- NUOVA TESORERIA COMUNALE
DALL’01/01/2011 C/O BANCA
POPOLARE DI MILANO – FIL. DI
BENTIVOGLIO – VIA G. MARCONI, 58/A
(SENZA COMMISSIONI).

benessere
L’Associazione Vivere d’Armonia
ringrazia amici e conoscenti, che con
la loro partecipazione alle Giornate del
Benessere 2010 ha potuto devolvere il
ricavato delle libere offerte alle istituzioni
qui di seguito riportate:
- Scuole elementari e materne di
Bentivoglio e San Marino
- Borsa di studio per U.O. Chirurgia
dell’Ospedale di Bentivoglio.
Nella speranza che questo progetto
possa continuare in futuro vi aspettiamo
numerosi al prossimo appuntamento
presso il Centro Culturale TE.ZE:
Domenica 8 maggio 2011
ore 10.00/13.00 e 14.30/18.30.
Per info: info@viveredarmonia.it
www.viveredarmonia.it
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monitor

150
anni
compiuti e festeggiati
Sento la necessità di esprimere la mia
gioia e il mio entusiasmo per la giornata
vissuta il 17 marzo a Bentivoglio, e insieme
i calorosissimi ringraziamenti per tutte le
persone che si sono spese per la riuscita
della manifestazione.
Grazie ai parroci che hanno prima celebrato
la messa di apertura della giornata, poi sono
rimasti con noi fino alla fine e grazie a don
Saulle per le sue sagge parole.
Grazie alle tante persone, che riempivano
la piazza in festa e fra queste grazie ai tanti
amici stranieri nostri concittadini; grazie
all’oratore ufficiale, l’assessore Roberto
Dall’Olio, che ci ha tenuto una succinta,
ma interessante lezione di storia; grazie ai
ragazzi della scuola media che hanno molto
bene completato quella lezione di storia (un
piccolo brivido di commozione, e una gran
voglia di abbracciarla, quando una ragazzina
“molto abbronzata” come direbbe Berlusconi
ha detto dell’Italia “il nostro Paese, la nostra
bandiera…”).
Grazie alle corali Bellini e Quadrivium che
hanno interpretato con professionalità e
partecipazione emotiva i canti del nostro
Risorgimento e l’Inno di Mameli.
Grazie a Vladimiro Longhi, il Sindaco, e
agli assessori; grazie ai Carabinieri, alla
Protezione Civile e a tutte le persone che
hanno lavorato prima, durante e dopo la
festa per garantirne con successo la migliore
riuscita. Grazie all’associazione culturale Il
Temporale e alla bravissima presentatrice
che con verve e molta simpatia ha saputo
condurre tutta la mattinata, fino alla sorpresa
finale della foto di gruppo. E visto che “tutti
i salmi finiscono in gloria” (è vero), grazie ai
volontari del Centro Sociale Il Mulino che ci
hanno preparato un pranzo tutto tricolore
degno dei migliori chef e che, dopo aver
apparecchiato, hanno anche sparecchiato e
lavato i piatti di 150 coperti. Grazie anche a
tutte le persone che ho dimenticato di citare,
soprattutto agli anziani che ieri ci ricordavano
un passato forse migliore anche perché
conquistato con fatica e sofferenza.
Insomma, una giornata straordinaria:
ve lo dice uno in
genere allergico
ad ogni
cerimonia.
Giampaolo Spettoli
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insieme per la
festa di carnevale
Il gruppo di genitori di Bentivoglio
“Piccoli e Grandi per la Scuola”
ringrazia le ditte e i commercianti
di Bentivoglio e dintorni, il Centro
Sociale e Ricreativo “Il Mulino”, il
Comune di Bentivoglio e l’Associazione
culturale “Il Temporale”, per la
preziosa collaborazione all’organizzazione della festa
di Carnevale del 5 marzo 2011. Ringrazia, inoltre,
tutti coloro che in qualche modo hanno collaborato
alla riuscita della festa, in particolar modo i genitori
che hanno messo a disposizione il loro tempo, la loro
fantasia e la loro energia.

allergia da
polline?
un aiuto per
vivere meglio…
Per alcuni la primavera significa il ritorno puntuale di
un fastidioso problema: l’allergia.
Per questo motivo alcuni importanti enti del territorio
promuovono da anni il monitoraggio dell’aria per
la diffusione del Bollettino settimanale dei Pollini
Allergenici, in cui è possibile seguire in tempo reale
le variazioni di concentrazione della famiglia pollinica
a cui si è allergici, unitamente alle previsioni per la
settimana successiva.
Il Bollettino viene esposto settimanalmente presso
URP, CUP, ospedali, poliambulatori e centri di medicina
generale, farmacie, scuole, biblioteche, centri sociali,
Uffici Ambiente e Sanità del Comune; inoltre è
possibile ricevere ogni settimana direttamente a casa
il Bollettino dei Pollini Allergenici via e-mail, via fax o
sul cellulare tramite sms.
Per attivare gratuitamente questo servizio
occorre inviare richiesta al Laboratorio di
Palinologia del C.A.A. Giorgio Nicoli/Sustenia
telefonando allo 051 6871757
o inviando un fax allo 051 823305
o una e-mail a palinologia@caa.it.

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.

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

Stampa:

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 1 Giugno 2011

