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LA PAROLA AL SINDACO

LA MANOVRA ECONOMICA
DEL GOVERNO
(Decreto legge 78 del 31 maggio 2010 )
La crisi finanziaria, che ha colpito la
Grecia, ha convinto i Paesi europei
che adottano l’euro, a varare misure
straordinarie di finanza pubblica, capaci
di far rientrare, nel più breve tempo
possibile, i deficit statali (differenza tra
entrate ed uscite) all’interno di quella
che viene considerata dai trattati, la
misura non valicabile del 3%. Certo
la crisi economico-finanziaria ha
avuto impatti diversi sulle nazioni e
nei continenti, perché diverse erano
le condizioni socio-economiche delle
singole realtà, ma soprattutto diverse
sono state le misure di finanza pubblica
che i governi nazionali hanno adottato
per fronteggiare la recessione.
In Italia l’esecutivo di centrodestra ha
dapprima stentato a riconoscere la
gravità della situazione, minimizzando
le conseguenze del cataclisma in
atto, poi, nella logica dell’emergenza,
ha varato e continua a proporre
misure incoerenti, parziali, ingiuste
e assolutamente insufficienti per
riparare i guasti e consentire all’Italia di
agganciare l’attuale timida ripresa dei
mercati internazionali. Sono tra quelli,
fortunatamente molti, che pensano
che la maggioranza parlamentare
ed il governo che oggi reggono le
sorti dell’Italia siano assolutamente
incapaci di dare risposte credibili e
durature ai problemi endemici del
Paese e tantomeno in grado di superare
velocemente una situazione di grave
emergenza come quella attuale.
Cerco di argomentare brevemente i fatti
che supportano questa mia convinzione,
tra l’altro più volte espressa.
Il responsabile dell’economia, Giulio
Tremonti, avrebbe dovuto conoscere
i dati che il Presidente dell’ISTAT
ha scritto nella relazione alla
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Va Commissione permanente
“Programmazione economica e
bilancio” del Senato e presentati il
10 giugno 2010 in fase referente.
Sono dati conosciuti da tutti coloro
che, per attività o ruolo istituzionale, si
occupano di economia.
Nella relazione illustrata dal Dott.
Enrico Giovannini troviamo scritto che
“…per l’intero periodo 20012009 quella italiana è, in assoluto
l’economia europea cresciuta
di meno: appena l’1,4%, contro
il 10% dell’area euro e il 12,1%
dell’Unione europea”. Sempre
dalla relazione si apprende che
“nel periodo 2008-2009, quello
maggiormente interessato
dalla recessione, l’Italia ha
sperimentato la flessione del PIL
più accentuata: il 6,3% contro
il 3,8% della Germania, il 3,5
della media dell’area euro e l’1,7
della Francia”. La colpa di questa
poca crescita non può essere imputata
al governo Prodi o al centrosinistra,
perché nel decennio considerato le
attuali opposizioni hanno governato per
soli 20 mesi circa, mentre Tremonti ha
fatto il Ministro dell’Economia per oltre
8 anni. Il responsabile per la perdita di
ricchezza e per il calo di competitività
va cercato quindi altrove, certo non
a sinistra e nemmeno in Cina. Quello
della crescita è un tema centrale,
perché senza quella non c’è sviluppo
e nemmeno risanamento dei conti
pubblici. Evidentemente la politica dei
condoni e le liberalizzazioni attuate
finora, che dovevano essere la molla
della crescita, non hanno funzionato.
Nella relazione del Dott. Giovannini, ci
sono scritte tante altre cose interessanti
che fotografano una realtà che mette
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l’Italia in una posizione molto meno
rassicurante di quella che i Ministri del
Governo di centrodestra vorrebbero
farci credere. È certamente vero che
abbiamo speso finora molto meno degli
altri Paesi per sostenere le banche,
il sistema produttivo, l’occupazione
e il welfare ma, nonostante questo,
restiamo in una situazione critica per
il debito pubblico, che è passato dal
106,1 al 115% (il più alto dell’Unione),
per la spesa pubblica, che ha superato
per la prima volta dal 1998, il 50%
di incidenza sul PIL, per la pressione
fiscale salita nel solo 2009 di 3 decimi
di punto, al 43,2%. Smettiamo per
piacere di dire che stiamo meglio degli
altri, perché semplicemente non è vero.
Per scongiurare attacchi speculativi e
riportare i conti pubblici sui binari di
Maastricht il Governo ha varato una
manovra da 24,9 miliardi di euro e,
per evitare discussioni interne e con le
opposizioni, ha messo la fiducia che
Berlusconi in persona ha definito un
atto di coraggio. Bisogna ricordare
che in poco più di 2 anni il Governo
ha usato la fiducia 35 volte e con i 65
decreti legge presentati ha emarginato
di fatto il Parlamento.
Ma veniamo alla manovra. I sacrifici
assolutamente necessari, statene
pur certi, li fanno sempre quelli:
lavoratori dipendenti (nel caso in specie
soprattutto quelli pubblici), la piccola
impresa, gli enti locali (Province e
Comuni) e le Regioni. Nessun sacrificio
alle rendite finanziarie, a quelle di
capitale e alla grande impresa.
In precedenza gli evasori sono stati
addirittura premiati con una sanatoria
che consente loro, pagando un misero
5% sull’evaso, di mettersi in regola per
l’eternità. Ancora una volta si toglie ai
deboli e ai poveri per donare ai ricchi.
Tornando a quelli che devono fare i
sacrifici, le Regioni hanno fatto subito
sapere, per bocca dei governatori, che
i tagli non sono sostenibili e lo stesso
hanno detto molti colleghi sindaci, di
ogni schieramento politico. Per sopire le
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proteste degli amministratori, il Ministro
Calderoli ha nuovamente promesso
in tempi brevi il federalismo fiscale su
base regionale, ma con una vacuità e
una approssimazione di argomenti, che
non può essere considerato credibile
e poi l’ultima parola, come il Ministro
Calderoli stesso afferma “la dice Giulio
Tremonti”, quindi nulla è certo.
Nell’impossibilità di argomentare in
questo articolo anche solo i principali
provvedimenti contenuti nella
manovra dico solo che, da una prima
approssimativa verifica, al Comune
di Bentivoglio verranno tolti 150.000
euro nel 2011 e ben 250.000 euro nel
2012. Questi 400.000 euro nel nostro
bilancio sono una cifra importante
che ci costringerà a tagliare contributi,
servizi e insieme ad aumentare le tasse.
Con i tagli ai cosiddetti sprechi, da
noi si raccolgono spiccioli e, siccome
sappiamo che sprechi ci sono e anche
chi li fa, invitiamo il ministro Tremonti
e il suo collega Brunetta a tagliare
là dove c’è bisogno e non a tutti
indistintamente. Inoltre a Bentivoglio,
per effetto del “Patto di stabilità”, non
potremo finanziare già da quest’anno
lavori pubblici per circa 2 milioni di euro,
pur avendo in cassa tutti questi soldi.
Sarà dura chiedere più denaro ai cittadini
per i servizi e dichiarare l’impossibilità
di pagare opere già realizzate o di fare
anche quelle assolutamente necessarie,
pur avendo i denari disponibili.
Certo in queste condizioni il nostro
Comune non potrà dare un contributo
alla riduzione delle imposte e alla crescita
economica.
Ad ogni modo quello che al Governo
importa è di non mettere le mani in
tasca ai cittadini ma, come suo solito,
costringe altri, in questo caso gli
Amministratori di Comuni, Province e
Regioni, a farlo in sua vece. Un copione
già visto, ma che non potrà continuare a
lungo senza gravi conseguenze.
Il Sindaco

Vladimiro Longhi

sindaco@comune.bentivoglio.bo.it
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LA RICERCA DELLA VERITÀ:
SAPERE DI NON SAPERE
Gruppo Consiliare “Partito Democratico”

Un’immagine
della stazione di
Bologna, dopo
l’attentato del
2 agosto 1980

La Storia d’Italia più recente è piena di buchi neri.
Molti sono i “Misteri” a cui la Giustizia non ha
saputo dare risposte, ma che la Storia ha bene
inquadrato ed analizzato. Altri sono effettivamente
dei grandi punti interrogativi. Poi ci sono i misteri
troppo a lungo ignorati, vuoi per una cattiva
circolazione dell’informazione, vuoi perché il
fatto ed i suoi protagonisti avevano per la classe
politica al Governo o troppa importanza o una
rilevanza non degna di nota.
Alcuni esempi giusto per capirci:
troppa importanza: bombe del 1992, Falcone e
Borsellino (1) e del 1993 Milano, Firenze e Roma; le
inchieste delle Procure di Firenze e Caltanissetta (2)
sui presunti “mandanti a volto coperto” sono state
archiviate per scadenza dei termini d’indagine.
Oppure: una rilevanza non degna di nota:
i morti delle stragi di Ustica e di Bologna,
l’assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la
tragedia del Cermis, il disastro della Moby Prince o
i cinque innocui pescatori del motopeschereccio
di Molfetta il “Francesco Padre” prima mitragliato
poi affondato con un missile nel mare Adriatico
orientale, al largo del Montenegro (3, 4). Tutte
queste vittime vengono quotidianamente uccise
dall’indifferenza.
Socrate (Atene 470 a.C.-399 a.C.), non ha lasciato
nulla di scritto: preferiva trasmettere a voce i suoi
insegnamenti. Il filosofo professò sempre la propria
ignoranza, sostenendo in questo modo di essere
più saggio di coloro che continuavano a professare
la propria sapienza (teoria della dotta ignoranza).
La consapevolezza del sapere di non sapere è
una coscienza e una verità evidente ed innegabile,
che dimostra intanto che la verità e la coscienza
esistono e sono possibili. Socrate sosteneva che
la causa del male è soltanto l’ignoranza:
chi commette il male, se sapesse non lo
farebbe. Questo collega l’etica al problema della
ricerca della verità e possibilmente alla definizione

di un metodo per trovare la verità.
In questo suo sapere di non sapere, non
conoscendo quindi a priori la verità (e il bene),
pur essendone alla sua continua ricerca, Socrate
ha sempre asserito che ciò che lo guidava verso
il bene, era una voce interiore (Demone), che gli
diceva come pensare ed agire. Kant paragonò tale
voce alla coscienza morale dell’uomo.
Perché ripartire oggi da Socrate? Perché per quelli
che hanno ancora voglia di provare a rispondere
alle più semplici domande: perché? come?
sarà sempre più difficile il percorso di ricerca
verso la vera verità; quindi nella scienza del
bene e del male per eliminare il male ed avere un
comportamento etico si rischia di trovare una
qualunque verità, anche non etica.
Già la maggioranza di noi italiani è pigra, legge
a fatica sia i libri che i quotidiani e non oso
immaginare chi sarà ancora motivato alla ricerca
della vera verità dopo la legge bavaglio.
Il metodo socratico è definito “l’arte della levatrice”.
L’arte dialettica, cioè domande semplici e risposte
basate sulle convinzioni dell’interlocutore, per “tirar
fuori” da ogni individuo pensieri assolutamente
personali, al contrario di chi, ieri, come oggi, vuole
imporre le proprie vedute agli altri con la retorica e
l’arte della persuasione.
Socrate fu condannato ingiustamente a morte dal
Tribunale di Atene che gli ordinò di bere la cicuta,
per “corruzione dei giovani”, in quanto abituare
i giovani a ragionare ed usare la loro testa era
contrario e pericoloso anche a quell’epoca.
Quindi sempre, dovunque, ad ogni occasione
chiediamo e chiediamoci il perché delle cose, dei
fatti o dei misfatti, combattendo la prima causa del
male: l’ignoranza. Non nascondiamoci dietro falsi
perbenismi, domandiamoci ad esempio:
• quanta voglia ha oggi la classe politica al
Governo di cercare la vera verità?
• perché i misteri aumentano anziché diminuire?
• ma se verità è sinonimo di libertà… quanto siamo
liberi oggi (e quanto lo saremo domani)?
Il consigliere comunale

Paolo Pagani
Note :

(1) I Misteri dell’Agenda Rossa di Francesco Viviano e Alessandra
Ziniti - Aliberti editore.
(2) La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, con la sentenza
del 23 giugno 2001, ha condannato 37 boss mafiosi per la strage
di Capaci, nel capitolo 14 intitolato esplicitamente “I contatti tra
Salvatore Riina e gli On. Dell’Utri e Berlusconi” è scritto:
“...è provato che la mafia intrecciò con i due un rapporto
fruttuoso, quanto meno sotto il profilo economico”.
(3) Nato: colpito ed affondato di Gianni Lannes - Casa editrice La
Meridiana.
(4) Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2009: il Governo in carica
ha messo il Segreto di Stato sulla vicenda del peschereccio
“Francesco Padre”, inoltre ha stabilito che nulla possa essere
rivelato in merito alle attività che coinvolgono la Nato o
Paesi aderenti la Nato. Come dire che i militari della Nato, se
commettono reati nell’esercizio delle loro funzioni, non sono
né indagabili né processabili. Quindi una nuova “categoria di
persone” che, al di là dei fatti specifici, ora è protetta da un uso
“automatico” del segreto di Stato: i militari.
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UN’ESTATE DI SOLIDARIETÀ,
UN AUTUNNO DI SOLIDARIETÀ
Gruppo consiliare “Bentivoglio solidale”
Fin dal primo giorno del nostro mandato ci
siamo impegnati a sensibilizzare i nostri
elettori e tutti i cittadini ai valori umani e
sociali fondamentali, per far crescere la
nostra comunità. È importante lavorare per il
mantenimento e la cura dell’ambiente di vita
(abitazioni, strade, posti di lavoro, servizi,
ecc.), ma noi riteniamo che, senza il collante,
che è la solidarietà sociale, che unisce le
persone nel raggiungere questi obiettivi,
non sia possibile mantenerli e condividerli
democraticamente. Ci sarà comunque sempre
un padrone e uno schiavo, un ricco e un
povero, un bianco e un nero, un normodotato
e un diversamente abile, un vecchio e un
giovane, ci sarà quindi sempre una
conflittualità, un’acredine e un’ingordigia, fra
le persone, che non permetteranno a tutti
i cittadini di sentirsi parte integrante della
propria comunità. Le ultime ricerche
psicologiche dimostrano che, negli esseri
umani, è forte la spinta verso i propri simili e
che la salute, personale e sociale, si persegue
rispondendo a questi bisogni. A testimonianza
di questo riportiamo integralmente un estratto
di un saggio di ricerca nell’ambito della
psicologia umanistico-esistenziale.

Bisogni di condivisione e partecipazione sociale.
L’uomo che riconosce il proprio contesto sociale, che
impara a viverlo come una parte di sé e che investe
energie e risorse personali affinché esso possa crescere
e svilupparsi nel rispetto di tutti i suoi componenti
(in particolare di quelli più deboli e bisognosi),
entra in possesso degli strumenti psichici necessari
per rispondere alle richieste del più
evoluto dei bisogni di solidarietà sociale.
Raggiungere questo livello di sviluppo psicologico
permette all’individuo di identificarsi
completamente con la società di appartenenza.
È solo adesso che il soggetto può percepire il gruppo
sociale come un organismo di cui fa parte e che può
far crescere, curare e proteggere attraverso la propria
opera. Come ogni organismo, anche l’“organismo
sociale” può ammalarsi, regredire e perdere la
capacità di coordinare le proprie risorse interne
(rapporti fra i cittadini, rispetto delle leggi, ecc.),
ma l’individuo che è in grado di rispondere al
bisogno di partecipazione e condivisione sociale
lotterà per affrontare le sofferenze e le difficoltà e
cercherà in ogni modo di recuperare nuovamente
un buon livello di salute sociale. I suoi obiettivi,
infatti, sono quelli di impegnarsi per raggiungere

forme di democrazia, di solidarietà e di sostegno
reciproco per consentire a se stesso, ai suoi cari e ai
suoi simili di trascorrere l’esistenza all’interno di
una società affettiva ed evoluta.
In un momento storico in cui l’attività
principale è quella di attaccare e svilire
costantemente l’operato degli avversari
politici, noi, all’opposto, vogliamo ringraziare
tutti i cittadini di sinistra, di centro, di
destra, apolitici, religiosi e atei per l’opera di
volontariato svolta nel periodo estivo.
Per merito loro è stato possibile far uscire
dalla solitudine persone anziane e far
incontrare i cittadini organizzando feste,
momenti d’incontro e attività ludico-sportive.
Ma soprattutto vogliamo segnalare la
disponibilità e l’entusiasmo, che molti dei
nostri ragazzi hanno condiviso con i bambini
più piccoli durante lo svolgimento di “Estate
ragazzi” (tre settimane di giochi, preghiera
e condivisione, organizzate dalle Parrocchie
della zona). Un uomo solidale si costruisce
attraverso le esperienze che vive durante la
crescita. Essere volontari aiuta a raggiungere
questo obiettivo e, contemporaneamente,
a dare un aiuto ai cittadini in difficoltà. Il
nostro augurio, perciò, è che ad un’estate
di solidarietà faccia seguito un autunno
altrettanto solidale.
La consigliera comunale

Vanda Bernardi

ed il collaboratore

Lorenzo Mengoli
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CONSIDERAZIONI ESTIVE
Gruppo Consiliare
“Popolo della libertà - Con Noi per Bentivoglio”
PRIMA CONSIDERAZIONE
Noi consiglieri del Popolo della Libertà e
convinti sostenitori della libertà e del
liberismo, vogliamo esprimere
pubblicamente il nostro pensiero per
rispondere con più precisione ad una
pletora di assurdità, illazioni, battutine
provocatorie, dei colleghi di altro
orientamento politico, Sindaco incluso!
In democrazia non esistono diritti
assoluti, perché ciascun diritto incontra
sempre un limite in altri diritti ugualmente
meritevoli di tutela. Questo è un principio
elementare della democrazia liberale.
Certamente la situazione è seria, ma non
drammatica, questo è sotto gli occhi di
tutti. Le cause di questa seconda crisi
mondiale sono molteplici, dal grandissimo
debito pubblico, alla scarsa produzione
italiana. Il sistema pubblico non produce
ricchezza e ne sperpera più di quanto
ne venga prodotta. Le nostre aziende
soffrono la concorrenza ed i motivi anche
in questo caso sono diversi: tra gli altri
la burocrazia, l’eccessiva tassazione,
le mancate riforme del lavoro ecc., che
rendono i nostri prodotti sul mercato
non competitivi. Cosa fare? L’Europa, ha
imposto all’Italia di porre fine allo spreco e
lo strumento utilizzato è il Patto di Stabilità
(già sottoscritto da Prodi e da chi lo
sosteneva, gli stessi che oggi lo contestano).
Sono di fatto tutti scontenti soprattutto
gli scialacquatori del pubblico denaro,
che invece di assumersi le proprie
responsabilità, incolpano gli altri di
incompetenza, ma sono sotto gli occhi
di tutti gli sprechi in manifestazioni,
consulenze, convenzioni, traversate
oceaniche, centri feste, fiere, attività
pseudo ludiche, costruzioni monumentali,
elargizioni a vario titolo a fondo perduto,
progetti costosissimi che non hanno
mai visto la luce. Sarebbe stato meglio
invece investire in aziende, lavoro,
valorizzazione del territorio, dignità
della persona, servizi sostenibili, ecc.
Se le basi per costruire il nostro Paese
poggiano sullo sperpero, che i nostri poco
“oculati amministratori” vedono come
investimento per il futuro, che Dio aiuti
le nuove generazioni! Una certezza però
l’abbiamo: l’insostenibilità delle proposte;
Di Pietro vorrebbe aumentare la cassa
integrazione e Franceschini l’indennità
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di disoccupazione, davvero insostenibili
visto che in entrambi i casi aumenterebbe
la spesa pubblica e di conseguenza
il debito pubblico. Sentiamo dire “per
fortuna al governo c’è un certo Tremonti”
elogiato dal Fondo Monetario, OCSE,
Europa e non ci sono coloro che
lo contestano.

SECONDA CONSIDERAZIONE
Nostro malgrado ci vediamo costretti a
rispondere alle provocazioni della lista
Bentivoglio Solidale, ex PRC pentita o
confusa, non si capisce bene. I maestri
nel servo encomio e presuntuosi
senza consenso, ci indicano come
responsabili (per incapacità culturale?)
della tragedia causata dalla British
Petroleum. Ebbene sì lo ammettiamo è
colpa nostra, come anche il disastro di
Chernobyl, il terremoto dell’Aquila e tutte
le altre disgrazie del mondo. Noi non
cerchiamo di fermare il progresso, siamo
consapevoli che le disgrazie, per varie
cause, purtroppo succedono. Dobbiamo
piuttosto cercare di prevenirle con ogni
mezzo per scongiurare l’irreparabile.
Con il pretesto della morale, è facile dire
“rinuncio all’auto, all’aereo, al telefonino,
al climatizzatore ecc.!” (senza farlo però!).
Assolversi, perché convinti che col
proprio pensiero profondamente culturale
e la mera denuncia demagogica, si ha la
sensazione di lottare per la sopravvivenza
dell’uomo, sollevando così la propria
coscienza, è IPOCRITA. Vorremmo
ricordare alla lista solidale, che le critiche
per la scarsa sensibilità sull’ambiente
a livello comunale vanno rivolte a chi
governa, al Sindaco e compagni (guarda
caso a persone culturalmente di sinistra)
e non a noi. Le motivazioni che spingono
quella lista a fare tali considerazioni,
sono dettate probabilmente da interessi
personali; cercare la compiacenza per
avere prima o poi agevolazioni o favori
non fa parte della nostra storia comunale.
Abbiamo sempre sostenuto che lor
signori farebbero cosa opportuna, se si
mettessero con la maggioranza, lasciando
fare a noi l’opposizione. In tempi non
sospetti li abbiamo definiti “la stampella
della maggioranza”:
AVEVAMO RAGIONE.
I consiglieri comunali

Roberto Bernardi, Giorgio Diolaiti e Sabrina Colombara

CONSIGLIO COMUNALE
UNIONE

Territorio

IL “VOIP” PRESTO ESTESO A TUTTI
GLI otto COMUNI DELL’UNIONE
Dall’inizio di giugno grazie all’impegno del
Servizio Informatico Associato guidato dal
dottor Emanuele Tonelli, gli uffici della Reno
Galliera utilizzano per telefonare il sistema
VOIP (Voice Over IP). Con questo sistema
il traffico telefonico, anziché transitare sulle
tradizionali linee, ‘viaggia’ sulla rete dati
regionale in fibra ottica, chiamata Lepida.
La conseguenza più importante è il notevole
risparmio di risorse economiche: si pensi che
il traffico telefonico tra gli enti già collegati
in VOIP all’interno di Lepida è totalmente
gratuito, mentre negli altri casi (telefonate
urbane, extraurbane o verso cellulari)

i risparmi sul traffico sono superiori al 30%.
Da evidenziare che la qualità del servizio è
rimasta invariata e gli operatori utilizzano gli
stessi telefoni usati in precedenza.
Altri 3 Comuni dell’Unione sono già in VOIP
(Galliera, Pieve di Cento, Argelato), mentre
gli altri termineranno a breve il passaggio.
L’iniziativa dell’Unione si colloca in quel
quadro di sinergie, che ha permesso di
unificare nel tempo una serie di servizi
prima disseminati negli otto Comuni facenti
parte dell’Unione, razionalizzando le risorse
e ottenendo una piena valorizzazione del
personale.

SOCIALE

BIMBI SAHARAWI A
BENTIVOGLIO
Anche quest’anno, precisamente dal 15 al
19 agosto, sono arrivati sul nostro territorio
8 piccoli ambasciatori di pace provenienti
da campi profughi situati nella regione di
Tindouf, nel sud dell’Algeria.
Il popolo Saharawi vive, infatti, da più
di 30 anni in questa situazione a causa
dell’invasione del loro Paese da parte del
Marocco. I bambini, di età compresa fra
i 7 e gli 8 anni, hanno potuto soggiornare
con due loro accompagnatori, all’interno
della foresteria dell’Oasi La Rizza, con la
collaborazione della Cooperativa Sociale
Arcobaleno. La realizzazione di tale iniziativa
è stata supportata dalle Amministrazioni di
Bentivoglio e di S. Giorgio di Piano, che da
anni sostengono il Progetto di Cooperazione
Internazionale dell’Associazione “El Ouali”
di Bologna. I bimbi, che facevano parte di
un folto gruppo di ragazzi di varie età giunti
in Emilia Romagna a fine luglio, hanno
potuto vivere momenti sereni, spensierati,
lontani dalla loro triste realtà, in un periodo
dell’anno in cui le condizioni climatiche sono
terribili a causa del caldo torrido. Il 17 agosto
Amministratori e Volontari dei Comuni di

Bentivoglio, S. Giorgio di Piano e Castel
d’Argile, hanno trascorso una piacevole
serata in compagnia di questi piccoli,
allietati da sorrisi, da musiche e danze
improvvisate, il cui fine era quello di
dimostrarci amicizia e ringraziamento per
averli accolti tra di noi.
Il 19 hanno lasciato Bentivoglio per tornare
nel loro Paese: auguriamo loro che presto la
situazione politica in quella parte del mondo,
si modifichi e che finalmente ogni bambino
Saharawi possa vivere e crescere in pace.

I bimbi arrivati
dal Saharawi
con i partecipanti
al progetto.

Flaviana Bagnoli

Assessore alle Politiche Scolastiche
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INIZIATIVE

INSIEME PER VALORIZZARE IL
TERRITORIO E
LE SUE ATTIVITÀ
Il 5 giugno ed il 4 settembre di
quest’anno si sono tenute per la
prima volta nel nostro Comune due
significative feste di piazza, la “Notte
Bianca” per la ricerca a Bentivoglio e
“San Marino in festa” a San Marino,
che hanno interessato il centro storico
dei due abitati dal pomeriggio fino alla
tarda serata. Entrambe le manifestazioni
sono nate in seno al Comitato dei
commercianti, rispettivamente di
Bentivoglio e San Marino (per Bentivoglio
occorre ricordare il ruolo da protagonista
svolto da ASCOM, quale soggetto
proponente e finanziatore), con il sostegno
e la collaborazione dell’Amministrazione
Comunale; entrambe hanno coinvolto
una parte significativa della realtà dei due
paesi, attraverso l’abbinamento delle feste
ad occasioni pubbliche già consolidate e
attraverso il coinvolgimento di associazioni e
singoli cittadini.
Per l’impegno di chi ha organizzato, per
il riscontro positivo che hanno avuto ma
anche per lo spirito costruttivo che le ha
caratterizzate, è opportuno fare una riflessione
sulle motivazioni che ci hanno animati e sugli
obiettivi che vogliamo perseguire.

San Marino in
festa.
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“La notte bianca”
a Bentivoglio

all’Amministrazione comunale, alla Parrocchia
e poi a Il Bruco, si è aggiunta l’Istituzione Villa
Smeraldi e tante altre associazioni, aziende
e privati cittadini, che hanno dato il loro
contributo in termini economici, di proposta e
di partecipazione.
In entrambe le occasioni, sia a Bentivoglio che
a San Marino, l’obiettivo iniziale di promozione
delle attività commerciali, importante per
i piccoli abitati e ancora più fondamentale
in un periodo di difficoltà economica come
quello che stiamo attraversando, è diventato
in modo spontaneo un obiettivo più ampio di
valorizzazione del territorio, del suo patrimonio
La “Notte Bianca” è stata realizzata in
storico e culturale, del coinvolgimento delle
collaborazione con il Comitato locale dei
persone che qui abitano e che si impegnano
soci dell’Istituto Ramazzini, che nello stesso
nel volontariato, nella scuola, nel lavoro.
fine settimana organizza da anni “Castello
Il buono, per non dire ottimo, risultato ottenuto
in Festa”, da un lato per promuovere
quest’anno non è solo quello della rilevante
maggiormente la festa che ha proprio
partecipazione di pubblico, sia locale che
come scopo la raccolta fondi da destinare
dei paesi limitrofi, ma anche quello di aver
all’attività di ricerca dell’Istituto e dall’altro per
sperimentato e dimostrato sul campo, una
mettere insieme l’iniziativa del volontariato
reale capacità di collaborare su di un progetto
con quella delle attività commerciali per una
condiviso e di mettere insieme le energie in
valorizzazione reciproca.
modo costruttivo, ciascuno secondo le proprie
competenze e specificità.
“San Marino in festa” è invece stata
Cogliamo questa occasione per ringraziare,
immaginata in abbinamento alla festa del
a nome dell’Amministrazione comunale, tutti
patrono, che per motivi
religiosi o per tradizione, coloro che hanno contribuito, che sono stati
coinvolti o che si sono proposti per
è una ricorrenza
partecipare fattivamente, chi, come privato
importante nella vita
cittadino o come impresa, ha dato il proprio
della comunità; a
sostegno economicamente, chi con il
questa si è inoltre
proprio tempo e lavoro. Il nostro auspicio
aggiunta un’altra
è che i gruppi promotori e lo spirito che
ricorrenza importante
li ha caratterizzati, possano rafforzarsi e
per il paese, la Festa
dello Sport, organizzata consolidarsi per dare continuità a queste
esperienze positive.
annualmente dalla
Società Sportiva
Il Bruco di San Marino. Erika Ferranti
Assessore Attività produttive e Associazionismo
Ai promotori,
cioè il Comitato
Flaviana Bagnoli
dei commercianti,
Assessore Politiche Sociali

CONSIGLIO COMUNALE
iniziative

TERRITORIO

ORIZZONTI DI PIANURA
Fare rete per il turismo
L’amore per la pianura e la
consapevolezza del patrimonio che
custodisce, dal punto di vista
naturalistico, storico, culturale ed
economico, non sono nuovi ai nostri
Comuni e alle scelte che lo hanno
riguardato, come testimoniano ad
esempio gli investimenti sull’Oasi La Rizza
e la riqualificazione e la ristrutturazione
di aree urbane storiche, come la piazza,
Palazzo Rosso, la Rocca.
Con analogo spirito, numerosi altri
Comuni della pianura in anni recenti
hanno lavorato per preservare,
recuperare, valorizzare i centri storici, le
aree naturalistiche, il patrimonio artistico.
All’impegno delle pubbliche
amministrazioni si è affiancato quello
via via crescente delle associazioni e
dei singoli cittadini che, attraverso la
costituzione di pro loco, l’istituzione di
sagre e feste paesane, la realizzazione
di pubblicazioni sulla storia locale ecc.,
si adoperano per la conservazione
della memoria storica, la riscoperta
delle tradizioni e dell’ambiente naturale,
incontrando l’interesse di un pubblico
sempre più desideroso di trovare
sensazioni, cibi, luoghi autentici, di
qualità, locali.
Raccogliendo questa sensibilità, è
nato nel 2005 il progetto “Orizzonti di
Pianura”, che oggi unisce 12 Comuni
della pianura bolognese, da Galliera a
Molinella, da Castel Maggiore a Budrio,
di cui Bentivoglio è da gennaio scorso il
capofila.
Il progetto si propone di dare una
caratterizzazione turistica al territorio, per
portare nuovo pubblico alle manifestazioni
e nei luoghi di interesse e per attirare
nuovi turisti nelle strutture ricettive,
costruendo anche, perché no, opportunità
per i giovani che escono dai corsi di
laurea orientati a questo settore.
Si tratta di un obiettivo ambizioso, che
richiede non tanto risorse economiche,
quanto un forte impegno politico delle
amministrazioni comunali e la volontà e
la collaborazione di tutti i soggetti, che

sul territorio operano: per raggiungere
questo obiettivo occorre infatti creare una
vera e propria rete, fatta di informazioni,
proposte e servizi.
Per questo motivo sarà importante nei
prossimi mesi coinvolgere le pro loco,
le associazioni culturali e ambientaliste,
gli operatori del settore ricettività e
ristorazione, le guide turistiche e i tour
operator, per condividere il progetto
e le strategie con cui avviare una
collaborazione concreta.
Per raggiungere questo obiettivo di lungo
termine, si deve procedere per gradi:
da gennaio ad oggi il nostro impegno è
stato quello di coinvolgere nuovi Comuni
nel progetto, portandoli da 8 a 12, e
di rilanciare la progettualità grazie alla
presentazione di una nuova richiesta di
finanziamento alla Provincia di Bologna, in
base alla L.R. 7/98.
Alla fine di agosto abbiamo messo online
il nuovo sito internet (l’indirizzo è rimasto
lo stesso www.orizzontidipianura.it),
con nuovi strumenti web e una grafica
rinnovata, che sia in grado di mettere
maggiormente in evidenza le eccellenze e
gli eventi più significativi.
Nonostante i contenuti non siano ancora
completamente caricati e alcune sezioni
siano ancora in divenire, è già possibile
trovarvi le informazioni sulle principali
manifestazioni nel territorio; il nostro invito
è quindi quello di consultarlo e di farlo
conoscere.
Per informazioni e segnalazioni è attivo
l’indirizzo:
turismo@comune.bentivoglio.bo.it
Erika Ferranti

Assessore alla valorizzazione del territorio
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Associazioni

LA FESTA DEL
VOLONTARIATO
2010

Il gruppo della
Festa del
Volontariato 2009

È giunta ormai alla quattordicesima
edizione la Festa del Volontariato, che
vede impegnate le associazioni di
Bentivoglio e l’Amministrazione comunale
per l’appuntamento che è ormai divenuto
la festa del paese. Anche quest’anno il
cartellone delle manifestazioni comincia
negli ultimi giorni di settembre, per
culminare come di consueto la prima
domenica di ottobre.
L’apertura sarà martedì 28 settembre
alle ore 21.00 presso il Centro Culturale
tE:Ze (via Berlinguer 7) con l’appuntamento
istituzionale IDEE PER UNA SOCIETÀ
ETICA: ISTITUZIONI, IMPRESE,
ASSOCIAZIONI SI CONFRONTANO.
Alla serata, che sarà il momento di
apertura della festa con i saluti ed i
ringraziamenti degli Amministratori,
partecipano l’Assessore provinciale
Giuliano Barigazzi, Fiorella Belpoggi
della Cooperativa Sociale Ramazzini,
alcuni rappresentanti di Banca Etica,
dell’Associazione ISNET e di Coop Reno
per confrontarsi sul ruolo e sull’importanza
dell’etica nel mondo del lavoro e
dell’associazionismo.
Al movimento fisico come fonte di
benessere è dedicato il pomeriggio di
sabato 2 ottobre dalle ore 14.00
presso P.zza C.A. Pizzardi, con la
CICLOCAMMINATA PER LA SALUTE
“MEMORIAL LUCA GABRIELI”, a cura
dell’Associazione Bentivoglio Cuore
per la promozione di stili di vita sani, per la
prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Si partirà da Bentivoglio, sia a piedi
che in bicicletta, e l’arrivo è all’Oasi La
Rizza, dove dopo il benvenuto delle
Istituzioni, l’associazione Bentivoglio Cuore
effettuerà il calcolo del rischio
cardiovascolare globale
personalizzato
e verranno
illustrate
le

pratiche per uno stile di vita sano. Il rientro
a Bentivoglio è previsto per le 18.00 circa
ed è stato predisposto un servizio di
accompagnamento in auto per chi ne avesse
bisogno. La cena di sabato ed il pranzo e
la cena di domenica sono all’insegna della
convivialità al Centro Feste, dove è allestito
lo stand gastronomico a cura del Centro
Sociale Anziani IL MULINO. La serata di
sabato si conclude alle 21.00 al tE:Ze con il
concerto della Banda della Reno Galliera.
Via Marconi ospita per tutta la
domenica 3 ottobre, i banchetti delle
associazioni con esposizioni, musica,
intrattenimenti. Sarà possibile partecipare
a diversi laboratori artistici o acquistare
prodotti caratteristici presso il mercatino
della Scuola Media Ungaretti di Bentivoglio.
Molti altri gli eventi in programmazione: la
Biblioteca rimarrà aperta e ospiterà
letture per bambini e animazioni, con un
occhio anche allo spazio piccolissimi.
Relax garantito con la “giornata benessere”
presso il tE:Ze a cura dell’Associazione
Vivere d’Armonia, che da qualche anno
propone incontri sull’attenzione alla salute
fisica e mentale della persona attraverso
le tecniche Reiki, Shiatzu, Riflessologia
Plantare, ecc. Previste anche visite al
Castello e a Palazzo Pizzardi. Per la gioia
dei più piccini anche i gonfiabili, e per i più
grandi musica e crescentine in piazza.
L’attenzione sarà però rivolta alla
manifestazione DISABILITÀ E
INTEGRAZIONE NELLO SPORT, che si
terrà a partire dalle ore 15.00, con una
tavola rotonda ed esibizioni sportive nella
piazza dei Martiri, lungo la via Marconi e
presso gli impianti sportivi in collaborazione
con le società sportive del territorio,
il Comitato Italiano Parolimpico, Associazione
Idee ed Esperienze, ANPIS e gli Special Boys.
Vedremo quindi esibirsi ragazzi e ragazze
disabili nella pallacanestro in carrozzina,
tennis da tavolo, show down (tennis da
tavolo per non vedenti), tiro a segno
simulato, arti marziali calcio e pallavolo.
Nel pomeriggio in Piazza Pizzardi alle 16.00,
il migliore amico dell’uomo è il protagonista
della sfilata canina
Quattro zampe in passerella a cura di
A.T.A. di Bentivoglio.
Alle ore 18.00 circa, presso la sala dei 5
camini del Castello di Bentivoglio, Concerto
di apertura del XIV FESTIVAL DI MUSICA
DA CAMERA a cura dell’Associazione
Il Temporale con il concerto
LE QUATTRO STAGIONI di A. Vivaldi.
Per informazioni più dettagliate sul
programma:
www.comune.bentivoglio.bo.it
p. La redazione

Stefano Gottardi
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MEMORIA

MONTE SOLE MI È SERVITO
PER RIFLETTERE E CONOSCERE
29 settembre: anniversario dell’eccidio
Ogni cosa è illuminata dalla storia del
passato. Ma come può un frammento di
storia raccapricciante come quello degli
eccidi di Monte Sole illuminare il nostro
presente? Come è potuto accadere? Come
si può essere certi che non succederà più?
Per tentare di trovare risposta a queste
domande e per visitare i luoghi dell’eccidio
il 12 aprile 2010 noi ragazzi delle classi
terze della Scuola media di Bentivoglio, ci
siamo recati a Monte Sole.
Un viaggio d’istruzione che, ero certa,
sarebbe stato come al solito una noiosa
trascrizione di appunti riguardanti fatti
estremamente importanti, certo, ma
accaduti in un tempo passato e così
lontanamente surreali. Non ero realmente
interessata ad un’esperienza simile, in
quanto conoscevo già a grandi linee i fatti,
ma volevo andare oltre, perché la storia è
fatta di persone e volevo cercare di capirle,
di vedere con i loro occhi, di provare ciò
che hanno provato. Fortunatamente mi
sbagliavo: degli appunti nemmeno l’ombra,
è stato invece un lungo viaggio nel tempo
e nei luoghi di una sessantina di anni fa per
ritrovarsi faccia a faccia con gli spaventosi
avvenimenti di quell’autunno del ’44.
Secondo un documento nazista dell’epoca,
la zona doveva infatti essere “ripulita”,
perché abitata da banditi. E ripulire la
zona significava inevitabilmente un grande
pericolo per le popolazioni di quei borghi,
che quella mattina del 29 settembre 1944
alla vista delle truppe che risalivano le
ondeggianti colline, mandavano i partigiani
e gli uomini a nascondersi nel bosco.
Le donne, gli anziani e i bambini non
sarebbero stati toccati, ne erano certi.
Purtroppo, invece, furono proprio loro
le vittime, 216 bambini, 316 donne, 142
anziani, eccoli qui i banditi che abitavano la
zona, ecco qui le 770 vittime civili.
Mi sembra assolutamente impossibile una
simile crudeltà operata da soldati appena
ventenni, giovani, ma spietate macchine
di morte, di certo disgustosamente
indottrinate al nazismo dal nazismo.
Hitler disse: “Dobbiamo essere crudeli
dobbiamo esserlo con tranquilla coscienza,
dobbiamo distruggere tecnicamente e
scientificamente”. Come si può sterminare
bambini, così uguali ai tuoi figli, donne, così
simili a tua moglie, anziani, che potrebbero
essere i tuoi genitori, e farlo con tranquilla

coscienza? Come si può riuscire a dormire
e a condurre un’esistenza quanto meno
normale con questo peso sulla coscienza?
Abbiamo discusso delle varie motivazioni
e siamo arrivati a diverse conclusioni, ma
abbiamo trovato la costante presenza
delle parole NOI e LORO in lotta perenne,
che sono poi alla base di ogni guerra.
Probabilmente anche gli artefici di questa
carneficina non riuscivano a capire che
dietro queste due parole ci sono persone.
Abbiamo riscontrato che le stesse parole
sono ancora oggi in contrasto: NOI, gli
italiani e LORO gli stranieri. Si sta formando
un odio viscerale verso di LORO. Loro che
vengono qui per rubare, per stuprare le
nostre donne, per vivere a nostre spese.
Nessuno pensa mai che non sono queste
le ragioni che li portano qui, nessuno pensa
a tutti coloro che vogliono solo lavorare e
guadagnare abbastanza per permettere
un futuro ai loro figli. Ho capito quanto sia
ingiusto generalizzare e come, nonostante
io non mi definisca razzista, ho spesso
comportamenti, che tendono comunque a
essere diffidenti nei confronti degli stranieri.
Ho capito che forse avremmo bisogno di
ritrovare la voglia di conoscere altre culture
e di confrontarci pacificamente con loro, ho
capito che sarebbe ora di mettere da parte
la lotta tra noi e loro e cercare di convivere,
abituandoci all’idea di un mondo abitato da
persone diverse fisicamente, con culture
diverse, con sogni e ideali che tutti hanno il
dovere di rispettare.
Scuola Media

Valeria Passeri

Il Parco storico di
Monte Sole
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SPORT

LA MEMORIA NEL PALLONE
“Il calcio è
uno sport che
si gioca in
undici contro
undici e alla
fine vince
l’Italia”
Gary Lineker1

Il calciatore
olandese Robbie
Rensenbrink

12

La sala era enorme, affollata per tre quarti
da tifosi tedeschi, per un quarto circa da
olandesi, gli italiani fuori dal conteggio, ma
pochi. Inizia la partita tra Germania Ovest
e gli Orange di Cruijff; l’Olanda è magica,
artistica, bella da morire. È subito Cruijff, il
Pelè bianco, ad essere steso in area di rigore.
Neskens tira e realizza. Altre occasioni: Rep,
Rensenbrink, i cross di Suurbier, l’eleganza
somma di Krol, ma la Germania resiste,
pareggia e vince addirittura con Gerd Mueller
e rigore di Breitner. L’Olanda è sconfitta,
il grande Beckenbauer alza la coppa. Si
giocava in Germania Federale. La squadra
più bella del mondo ha perso, i tedeschi
bevevano a fiumi, gli olandesi un po’ meno,
noi al mare in una Puglia ancora deserta. Era
il 1974, qualcuno mi disse che tra olandesi e
tedeschi non correva buon sangue per via dei
tragici eventi del secondo conflitto mondiale.
Van Hanegem che oggi fa il pittore con
discreto successo, disse che non avrebbe
mai smesso di odiare i tedeschi. Gli avevano
ucciso padre, madre e un fratello. Non
sempre lo sport avvicina.
I tedeschi erano meno forti ma più concreti e,
forse, fortunati.
Bologna 1978, un’estate delle solite, cioè
calda, va in onda in mondovisione la finale
dei mondiali di calcio d’Argentina, tra
la squadra di casa e, ancora una volta,
l’Olanda. Tra gli Orange manca Cruijff, il più
grande. In Argentina la seleccion è spinta
politicamente, il regime militare vuole la
vittoria, l’intimidazione esiste.
L’Italia, bellissima, è stata eliminata,
gli olandesi sono in finale con il
loro calcio totale, figlio del genio
di Cruijff e del credo di Michels.
Siamo con qualche amico dai miei
nonni, televisione a colori, che bello
l’arancione.
Io tifo Olanda, per i vari Rep, Krol
e Rensenbrink. Quest’ultimo
m’incantava. È lui l’uomo decisivo,
colpisce un palo con un tiro al
volo di controbalzo impossibile
e proprio palo, poteva finire lì la
partita a pochi attimi dal fischio
finale. Invece tiro bellissimo e
bellissimo il palo. Ma a vincere è
l’Argentina di Passarella e Kempes,
il quale segnò i due gol decisivi nei
tempi supplementari. Risultato tre
a uno per l’Argentina campione del
mondo. In ogni caso Rep e Bertoni,
le ali destre delle reciproche
squadre, saltavano l’uomo come si
dice oggi.

Ieri erano delle fantastiche ali di destra,
dribbling, e cross. Non di rado gol.
Copenhagen giugno/luglio 1982.
Un supermercato, d’improvviso va in onda
la partita dell’Italia ai mondiali di Spagna:
Conti finta il tiro Fillol si butta, ma Conti ha
la palla incollata al piede sinistro la passa a
Cabrini ed è gol, poi un altro gol e l’Argentina
è battuta. Al resto ci penserà un’altra specie
in estinzione: il centravanti, Pablito Rossi,
sei gol di fila e la piuma Conti che vola via
al panzer Briegel, per me è la fotografia
dell’Italia campione del mondo e la nostalgia
per l’ala destra che s’invola imprendibile.
Sudafrica 2010, in un calcio senza ali, si
gioca a terra, raso terra, a una velocità
incredibile, il podismo applicato al fotbal
come si dice a Bologna. Un’altra cosa. Come
un’altra cosa sono gli Orange in finale contro
la Spagna. Il pallido ricordo dell’Olanda che
fu. Un’immagine mi resta: Krol che sembra il
mitico Thor e passeggia testa alta con palla
al piede sull’erba del San Paolo: è un Napoli
che grazie a lui torna grande.
Il resto sarà del trio MA GI CA. (Maradona,
Giordano, Careca).
La Spagna è alla prima finale mondiale,
nonostante l’Argentina di Messi detto
Messiah. L’Olanda alla terza. La Spagna è
più bella, più squadra, più elegante, ma gli
Orange hanno due grandi giocatori: Scheijder
e Robben. Quest’ultimo è uno di quelli che
salta ancora l’uomo.
Ha la palla decisiva, se la divora.
La finale degli Orange scorrettissima finisce lì,
con la grande occasione per Robben.
Il resto è degli spagnoli, padroni del
centrocampo, con Xavi e Iniesta su tutti.
Mente cervello e cuore, segna Iniesta ed è
Fiesta noi siamo in dieci circa in un rifugio
alpino, fuori fa freddo qualcuno beve un
grappino e la partita bruttina va in archivio
senza ala destra, ancora senza. Per l’Italia
male, molto male, il 2006 è un peso enorme
che molti non hanno saputo sostenere,
classe poca e un pizzico di sfortuna, che si
accanisce sempre sugli sconfitti. Arrivederci
al 2014, in Brasile. Per il resto il grande
Rensenbrink pare viva in un paesino di
pescatori non lontano da Amsterdam e si
diletti anche lui per passione con la pesca,
senza che minimamente il calcio lo sfiori.
Non gli interessa più. Senza ali.

Roberto Dall’Olio

Assessore intercultura, sport e questioni etiche
Comune di Bentivoglio
) Ovviamente la famosa frase del campione inglese non sempre
si avvera ….
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EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA
L’Ufficio Casa segnala che il 30
settembre 2010 scade l’aggiornamento
della graduatoria aperta delle domande
di alloggi in locazione di Edilizia
Residenziale Pubblica.
Mentre il 31 ottobre 2010 scade
l’aggiornamento della graduatoria aperta
delle domande di alloggi in locazione a
canone calmierato/concordato.
Per informazioni:
tel. 051/6643513 oppure
lidia.nanni@comune.bentivoglio.bo.it

SANGUE
LONTARI ITALIANI
ASSOCIAZIONE VO
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QUANDO SI PUÒ
DONARE IL SANGUE
Come ormai è consuetudine, rendo noto
le date del Centro Mobile dell’Avis, per la
donazione di sangue nel nostro Comune ed
in quelli limitrofi. La donazione di sangue
è una scelta di solidarietà e civiltà: la sua
disponibilità è un patrimonio collettivo, di
cui ciascuno può usufruire al momento del
rossimo,che può,
al ppersona
bisogno,
cinoogni
i viche
Più sema
dovrebbepfarsi
i... grande
iù secarico.
BARICELLA
h 8.00/10.30 - Giovedì 18 novembre

Poliambulatorio (Via Europa 15)

BENTIVOGLIO
h 8.00/10.30 - Martedì 14 settembre

Ospedale Consorziale

UN CITTADINO
CON I NUMERI
GIUSTI

CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
h 7.30/10.30
Giovedì 2 settembre
Lunedì 13 settembre
Mercoledì 29 settembre
Lunedì 11 ottobre
Mercoledì 27 ottobre
Domenica 14 novembre
Mercoledì 24 novembre

L’Amministrazione Comunale si
complimenta vivamente con
Giovanni Mezzetti, nostro giovane
concittadino, per aver partecipato alla
finale italiana della diciassettesima
edizione dei Campionati Internazionali
di Giochi Matematici, che si è tenuta
a Milano il 15 maggio scorso presso
l’Università “Bocconi”.
I “Campionati internazionali di Giochi
Matematici”, per cui non è necessaria la
conoscenza di formule o teoremi ma
solo di intuizione e capacità logica,
è una gara, articolata in tre
fasi: le semifinali (tenutesi
in marzo), la finale
nazionale (a cui ha
partecipato Giovanni)
e la finalissima
internazionale, svoltasi
a Parigi alla fine di
agosto.
Facciamo quindi tanti
auguri a Giovanni per il suo
futuro che sarà sicuramente
brillante, visto che ha tutti
“i numeri giusti” per riuscire
nella vita!

GRANAROLO EMILIA
h 8.00/10.30 - Domenica 3 ottobre

Borgo dei Servizi (Via S. Donato 74)

MALALBERGO ad ALTEDO
Lunedì 6 settembre
Mercoledì 3 novembre

Poliambulatorio (Via Minghetti, 7)

MINERBIO a BARICELLA
h 8.00/10.30 - Giovedì 28 ottobre

Poliambulatorio (Via Europa 15)

PIEVE DI CENTO (e Castello d’Argile)
h 8.00/10.30 - Venerdì 15 ottobre

Polo Sanitario Pieve di Cento
(Via L. Campanini 4)

S. GIORGIO DI PIANO
h 8.00/10.30
Domenica 19 settembre

Ambulatori USL (Via Fariselli)

S. PIETRO IN CASALE (e Galliera)
h 8.00/10.30
Lunedì 20 settembre
Lunedì 25 ottobre
Lunedì 15 novembre

Sede Avis Castel Maggiore
(Via Bondanello 16/b)

Polo Sanitario S. Pietro in Casale
(Via Asia 61)

Con la speranza d’aver indotto qualcuno
alla riflessione, ringrazio tutti per
l’attenzione fin qui dedicatami, i donatori
attivi e quelli che cominceranno a donare
dopo questo articolo.
Per ulteriori chiarimenti: 339.31.28.196
email: bentivoglio.comunale@avis.it.
Cristian Bini
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I SUONI DELL’OASI

Il musicista
Cesare Picco

Sabato 25 settembre
nell’Oasi di Bentivoglio
presso il Centro La Rizza
prende avvio la 1a edizione
di “I Suoni dell’Oasi”,
rassegna che propone
un’indagine sulla natura, una
riflessione, una degustazione
ed un ascolto musicale. La
rassegna ha il contributo del
Comune di Bentivoglio, della
Cooperativa Arcobaleno e
dell’Associazione Culturale
Grim. L’idea è quella di
guidare lo spettatore in un
percorso articolato, che
dal movimento, che porta
all’esterno - all’aperto, immersi nella
natura - si giunge al riposo ristoratore
del cibo, per poi finire nel moto interiore
dell’ascolto musicale. Alle 17.00 i
partecipanti, accompagnati dalle guide
della Cooperativa Arcobaleno scoprono le
meraviglie dell’Oasi, mentre attori o poeti
come Maria Rosa Iattoni, Luca Formica,
Alessandro Padriali recitano brani di
Emily Dickinson, Vandana Shiva, Amelia
Rosselli e Renata Viganò. La passeggiata
termina nel ristorante dell’Oasi, dove alle
19.30 viene servita una gustosa cena nel
pieno rispetto delle condizioni slow food.
Conclude l’appuntamento (ore 21.00)
il concerto per piano solo di Cesare
Picco.
La rassegna prosegue con altri due
appuntamenti sabato 9 ottobre,
che dopo l’escursione e la cena vede
in serata il concerto della formazione
EASilence e sabato 23 ottobre
stesso programma, ma con il Trio
Granularities.
Le escursioni sono ad ingresso gratuito,
offerte dalla Cooperativa Arcobaleno.
Cene: dai 18,00 ai 23,00 euro.
Concerti: 8,00 euro biglietto intero;
5,00 euro riduzione studenti.
I partecipanti potranno aderire all’intera
giornata oppure ad ogni singolo evento
(escursione, cena, concerto).
Per informazioni e prenotazioni:
051/6640462 - 051/6640076
338/4716668 - 051/6643537-502

14

CORSI
PROFESSIONALI
PER I GIOVANI
Forma Giovani - Soc. Cons. r.l. - alla quale
Futura S.p.A. il 28 luglio 2008 ha trasferito
la propria attività formativa rivolta ai
giovani per il completamento del
Diritto/Dovere all’istruzione ed alla
formazione nella F.P., informa che ad
ottobre 2010 saranno attivati:
Corsi gratuiti di qualifica
professionale:
- Costruttore su Macchine Utensili;
- Installatore e Manutentore
Impianti Elettrici.

		

I corsi biennali di 2.000 ore, di cui 700 di
stage in azienda, sono rivolti a ragazzi di
età inferiore ai 18 anni.
Il progetto è cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo, dalla Regione Emilia
Romagna e dalla Provincia di Bologna.
Sede di
San Giovanni in Persiceto
Futura S.p.A. - Tel. 051/6811411
info@cfp-futura.it
www.cfp-futura.it
Forma Giovani - Tel. 051/6811407
info@forma-giovani.it
www.cfp-futura.it
Orario: dal lunedì al venerdì
ore 9-13 /14-18

Sede di San Pietro in Casale
Futura S.p.A. - Tel. 051/6669711
info@cfp-futura.it
www.cfp-futura.it
Forma Giovani - Tel. 051/6669709
info-spc@forma-giovani.it
www.cfp-futura.it
Orario: dal lunedì al venerdì
ore 9-13 /14-18

MONITOR
LETTERE
ALLA REDAZIONE

FILO DIRETTO

SUGLI ALLAGAMENTI DI
VIA SALETTO A SAN MARINO
Vorrei segnalare l’annosa questione di via Saletto che
in pieno centro a San Marino di Bentivoglio, frazione
forse più popolata di tutto il Comune, a pochi passi
dalla scuola elementare, si allaga con estrema facilità.
Mi è capitato settimane fa di incappare in una nottata
di pioggia e tornando a casa in motorino da Bologna,
mi sono ritrovato immerso in una palude per qualche
decina di metri, con il rischio di rovinare a terra. Ho
chiamato i Carabinieri il giorno dopo per segnalare il
pericolo e soprattutto la mancanza di una segnaletica
che indicasse i rischi, segnaletica prontamente collocata
dopo l’intervento dei Carabinieri. Ora io non so di
chi sia la responsabilità e ignoro se siano stati tentati
- come dicono - interventi per ovviare all’inconveniente
dell’allagamento, ma ricordo solo che dodici anni fa,
da poco nuovo residente di San Marino, la questione
venne già sollevata da alcuni cittadini, in una pubblica
assemblea alla presenza del sindaco Sarti. Dunque
perché non è cambiato niente e perché a San Marino
l’amministrazione comunale non riesce a risolvere o a
far risolvere il problema del deflusso delle acque?
Luigi Spezia
Sono essenzialmente due le motivazioni per
cui a distanza di tanto tempo, il problema
a cui il signor Spezia fa cenno, non è stato
ancora risolto:
1) il Comune di Bentivoglio ha un sistema
fognario ad acque miste, raccoglie cioè le
acque nere e le meteoriche nelle stesse
condotte per poi avviarle all’impianto di
depurazione. Solo i nuovi insediamenti
hanno le reti separate e quindi non
contribuiscono a sovraccaricare la
rete esistente che comunque si sta
dimostrando sempre più inefficiente
a smaltire eventi piovosi di particolare
intensità. Gli allagamenti si verificano,
infatti, principalmente durante i temporali
estivi o quando le precipitazioni sono
particolarmente intense. Con il passare
degli anni gli interventi di manutenzione e
pulizia non sono più sufficienti a garantire il
veloce deflusso delle acque e gli allagamenti
finiscono per moltiplicarsi. Appare quindi
sempre più urgente intervenire sulle
fognature di S. Marino e S. Maria in
Duno con interventi di adeguamento
radicale. Uno studio commissionato ad
un tecnico dell’Università di Bologna, ha
sommariamente quantificato il costo di
questi interventi in molte centinaia di migliaia
di euro e finora l’entità delle somme non è
stata nella disponibilità dell’Amministrazione,

Via Saletto
a San Marino

o meglio, si
è
investito
maggiormente
in altre priorità
come l’edilizia
scolastica e
la sicurezza
stradale. Gli
unici interventi
tentati sono
legati ad un
risezionamento dei fossi, che convogliano l’acqua in eccesso
durante i temporali di maggiore intensità, ma convengo che
questa iniziativa è assolutamente insufficiente.
2) Il Comune non è attualmente nelle condizioni di pagare anche
solo una parte dei lavori di adeguamento della rete fognaria,
gli stessi potrebbero, anzi dovrebbero, essere finanziati dagli
interventi che l’Agenzia d’ambito ATO5 concorda con Hera
s.p.a. nel piano degli investimenti provinciale, finanziato con
il costo di ogni metro cubo di acqua consumata in provincia
di Bologna. Qui il discorso si fa molto complesso, perché
occorrerebbe spiegare molte cose insieme e che risparmio
volentieri all’interrogante, ma che mi rendo disponibile ad
illustrare direttamente o, se si preferisce, anche in un’assemblea
pubblica. In questa sede mi limito a dire che il piano degli
investimenti idrici è stato rallentato per non gravare troppo
sul prezzo dell’acqua, che si è voluto mantenere entro certi
valori. Mi rendo conto di non essere chiaro e trasparente, ma
le cose che affermo sono supportate da atti amministrativi,
leggi regionali e statali, che naturalmente possono essere
visionate e valutate in ogni momento. Purtroppo non esistono
risposte semplici a problemi complessi e sono consapevole
che questo assunto è la causa principale della frattura tra
cittadini e amministratori che oggi sono, tra loro, più distanti
che mai. Esistono anche altre considerazioni che debbono
essere fatte, ma credo che le due motivazioni sopra esposte
(altre priorità, mancanza di risorse proprie e necessità di
non gravare eccessivamente sul costo dell’acqua) siano le
principali motivazioni che possano spiegare il ritardo con cui un
problema, pur rilevante, viene affrontato o non viene affrontato.
Tra le altre considerazioni, non ultima per importanza, direi il
Patto di stabilità interno, voluto dall’attuale Governo nazionale,
che di fatto impedisce ai Comuni di spendere anche i soldi che
hanno in disponibilità (nel caso di Bentivoglio quasi due milioni
di euro). Spero di aver fornito uno spaccato della questione
e concludo, amaramente, col dire che, se le cose resteranno
come sono ora, passerà ancora parecchio tempo prima di
realizzare gli interventi risolutivi del problema.
Come affermato in precedenza resto disponibile per ogni
ulteriore approfondimento che volesse essere richiesto,
sia in forma pubblica che diretta.
Cordiali saluti
il Sindaco

Vladimiro Longhi
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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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DOMENICA 3 OTTOBRE - ore 18.00

centralino

		

fax 051/6640803-908
ufficio relazioni con il pubblico

		

051/6643511

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

tiv

Antonio Vivaldi: Le quattro stagioni
Markus Placci - violino
Ensemble Inventione Armonica
Apertura al pianoforte di Chiara Cavallari

DOMENICA 31 OTTOBRE - ore 18.00

Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
Marzia Baldassarri - soprano
Marcella Ventura - mezzosoprano
Coro di Voci Bianche Athena
Orchestra da camera “I Musici dell’Accademia”
Direttore Massimo Donadello
Apertura al violino di Ginevra Adamo

DOMENICA 14 NOVEMBRE - ore 18.00

051/6643505

Giovani pianisti in concerto

tributi

051/6643515-548
ufficio tecnico

051/6643525-531

ufficio.tecnico@comune.bentivoglio.bo.it

servizi sociali

Giulia Trombetti, Martina Sighinolfi, Diego Guarnieri

DOMENICA 28 NOVEMBRE - ore 18.00

Pianoforte solo: Bruno Canino
Musiche di: Schubert, Liszt, Chopin.
Apertura al pianoforte di Antonio Danza

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
3592
051/664

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

Ogni domenica ore 16.30
visita guidata del castello condotta da Roberto Colombari
Biglietti:
concerti del 3 e 31 ottobre, 28 novembre euro 7,00 - euro 10 con visita guidata
gratuito fino a 14 anni;
concerto del 14 novembre gratuito - visita guidata euro 4
Info: info@iltemporale.it - www.iltemporale.it 348 5253513
Organizzazione Ass. Culturale Il Temporale
Dir. Artistica: prof.ssa L. Grillo, prof.ssa M. Badassarri
Patrocinio del Comune di Bentivoglio e della Provincia di Bologna
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 18 ottobre 2010

