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luci ed ombre del

governo tecnico
Il Governo del Professor Mario Monti è
in carica da un anno e non possiamo
non riconoscere il grande impegno del
Premier e dei suoi Ministri, per recuperare quella credibilità internazionale e
quella fiducia nella volontà del nostro
Paese, di perseguire il risanamento dei
conti pubblici e di affrontare quelle riforme, assolutamente necessarie, per tornare a crescere. Il Governo ha prima di
tutto dovuto mantenere gli impegni che
l’esecutivo Berlusconi aveva preso con
i partners europei sotto l’incalzare dei
mercati e cioè, per primo, raggiungere il
pareggio del bilancio pubblico nell’anno
2013. Perseguire questo obiettivo, essenziale per avere credibilità e ricevere
fiducia, ha imposto politiche molto restrittive della spesa pubblica, un considerevole aumento del carico fiscale sui
cittadini e sulle imprese e una drastica
diminuzione degli investimenti pubblici.
A complicare il quadro la crisi finanziaria
delle banche, che ha determinato una
fortissima restrizione del credito al consumo, ma soprattutto alla produzione.
La conseguenza è stata un’ulteriore forte contrazione dell’economia italiana
(-2,4% del Pil quest’anno), un forte incremento delle ore di cassa integrazione, la chiusura di molte piccole e medie
imprese con la conseguente perdita di
migliaia di posti di lavoro.
È il lavoro la vera grande emergenza,
specie quello dei più giovani che ha raggiunto livelli assolutamente intollerabili.
Certo passi avanti ce ne sono stati sul
fronte internazionale ed interno.
Aver riportato il debito pubblico su livelli di sostenibilità, con l’abbassamento
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dello spread di oltre 200 punti rispetto
al decennale tedesco, è sicuramente
un risultato importante.
Altro intervento rilevante, che ci chiedeva l’Europa, è stato quello sulla sostenibilità del nostro sistema previdenziale con un generale innalzamento
dell’età pensionabile, a scapito però
dell’equità; intanto non si sono operate
distinzioni tra uomini e donne o tra chi
fa lavori gravosi o usuranti e chi svolge
lavori concettuali o d’ufficio.
Su questo i sindacati ed importanti settori della sinistra parlamentare hanno
chiesto, inascoltati, un ripensamento
che non potrà non esserci in futuro.
Altro settore in cui si è notata una forte inversione di rotta rispetto al recente
passato, è quello della lotta all’evasione fiscale. Mai come in questo periodo l’azione di Agenzia delle Entrate,
Guardia di Finanza, Polizia Giudiziaria
e la mai venuta meno attività della Magistratura italiana sono sembrate così
efficaci nello smascherare attività illecite, evasioni contributive e fiscali, frodi,
rendite indebite o non tollerabili, in ogni
settore della vita pubblica e privata.
Rispetto a chi consigliava attività in
nero per arrotondare o considerava lecito non pagare tutte le imposte, la differenza è grande.
Ancora, si sono adottati importanti
provvedimenti di semplificazione amministrativa come il riordino delle sedi
giudiziarie o quello della riduzione delle
province, con l’avvio dell’iter amministrativo delle città metropolitane tra cui
Bologna.
Quanto ai Comuni, nell’ottica della
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semplificazione, si è imposto ai Comuni
con meno di 3000 abitanti, l’obbligo di
svolgere le funzioni in modo associato.
Sono certamente cose importanti, che
vanno nella direzione di una maggiore
appropriatezza ed efficacia dell’azione
amministrativa ma sono provvedimenti
parziali, che non prefigurano un disegno
organico di riforma complessiva dello
Stato e della pubblica amministrazione.
Il rischio della parzialità degli interventi è
quello, alla lunga, di generare confusione sui ruoli, funzioni, responsabilità che
sottendono i processi e l’azione della
pubblica amministrazione.
Siamo in questa fase appunto. Il riordino delle Province, con l’azzeramento
delle giunte da effettuarsi entro il prossimo dicembre, di fatto paralizza l’azione di questi enti e limita anche l’attività
dei Comuni in moltissimi settori quali le
opere pubbliche, il sostegno al lavoro, i
trasporti, la tutela dell’ambiente e molto
altro ancora. Limitare l’attività degli enti
territoriali più vicini al cittadino, quali
Province e Comuni, avrà certamente ripercussioni sulle comunità ma avrà anche un effetto ulteriormente recessivo
proprio in un momento in cui c’è assoluta necessità di liberare risorse per creare
lavoro e occupazione. Se si voleva ridurre i costi e obbligare i riottosi a superare
i campanili, sempre presenti, avviando
comunque le necessarie integrazioni, si
poteva concertare con le Province una
diversa modalità operativa.
Dubito molto che l’azione del Presiden-

te e dei tre consiglieri che potrà delegare, garantisca efficacia e speditezza
all’azione amministrativa delle province
italiane fino alla naturale scadenza del
mandato che, è bene ricordarlo, per
la maggioranza di loro, sarà tra soli 18
mesi. Quindi certamente luci, ma anche
ombre nell’operato del Governo.
Per i Comuni prevalgono le ombre; non
siamo usciti dalla logica dei tagli lineari,
cioè uguali per tutti, non si è modificato in nulla il Patto di stabilità, che verrà
esteso, come voluto da Tremonti, anche
ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, e
si sono appesantiti i tagli ai trasferimenti e alle risorse disponibili con la cosiddetta spending rewiew. Sono provvedimenti iniqui, recessivi, per molti enti non
sostenibili (stanno pericolosamente aumentando le dichiarazioni di dissesto),
che penalizzano le autonomie locali più
di altri comparti e che, per questo, continueremo ad osteggiare con forza. Credo
però che solo il superamento del governo dei tecnici, con le imminenti elezioni
politiche di primavera e l’affermarsi di
una nuova cultura di governo che faccia
dell’equità, del merito e della cooperazione istituzionale gli assi portanti della
sua azione, si potranno costruire le condizioni per vedere finalmente la luce in
fondo al tunnel.
A tutti i miei migliori auguri di Buone Feste.

P R I M O
P I A N O

Il Sindaco

Vladimiro Longhi

sindaco@comune.bentivoglio.bo.it

I Ministri del
Governo con il
Presidente del
Consiglio
Mario Monti
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la crisi economica e
le sue conseguenze
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La sede di
Hera spa

Un nuovo numero de “Il Castello” è
una bella sorpresa e siamo lieti di poter
utilizzare questo piccolo spazio per alcune riflessioni da condividere con voi
compaesani; purtroppo le belle sorprese finiscono qui e, iniziando da scala
nazionale fino a quella locale, c’è poco
da stare allegri!
Il “governo tecnico” che era stato chiamato per rimediare ad anni di gestione
fallimentare della “cosa pubblica” da
parte di politici “incapaci” e, in molti
casi anche “disonesti”, è riuscito a migliorare l’immagine dell’Italia nel mondo, ma non ad impostare quei cambiamenti per il rilancio dell’economia che
in molti ci attendavamo.
Aumenti di tasse e tagli alle spese,
stanno penalizzando soprattutto chi ha
meno e, sinceramente, ben altre erano
le aspettative. A causa dei tagli finanziari e delle modifiche alle regole gli Enti
locali, hanno avuto molte difficoltà ad
impostare i bilanci ed anche nel nostro
Comune si fa molta fatica a far quadrare i conti.
In questa ottica di “risparmi” ci è stata presentata nel mese di settembre
la fusione di HERA spa con l’azienda

equivalente di Padova e Trieste, operazione contraria al principio sancito dai
due referendum per l’acqua pubblica
e a controllo locale, votati dalla grande
maggioranza degli Italiani.
Come minoranze, per contrastare questa operazione, abbiamo fatto togliere
il punto nel consiglio comunale del 28
settembre che lo riguardava, uscendo
e facendo mancare il numero legale;
inoltre, come gruppo avevamo chiesto
un Consiglio Comunale aperto ai cittadini, perché tutti potessero intervenire
su questo argomento e perché il coinvolgimento fosse il più ampio possibile,
richiesta che è stata “rottamata”.
Vogliamo comunque portarvi a conoscenza di alcune osservazioni dei comitati:
- buoni sono i dividendi per gli azionisti
Hera ma solo il 4% degli utili rimane in
azienda, il debito è importante e non si
investe per diminuire le perdite di acqua
nella rete;
- una azienda più grande è sicuramente
più competitiva in un mercato globale,
peccato che in questa azienda il nostro
Comune avrà capacità decisionale e di
controllo praticamente zero, per cui le
decisioni le prenderanno altri e il controllo sarà virtuale;
- usando il tetto degli stipendi per i manager pubblici di recente applicazione
(ma non in Hera), rispetto agli stipendi
pagati nel 2011 alle quattro cariche più
remunerate, ci sarebbe un risparmio di
circa 659.701,00 euro all’ anno.
Speriamo che il futuro ci porti politici
onesti e capaci, che sappiano guidarci verso un mondo migliore, noi cittadini dobbiamo rimboccarci le maniche
e metterci il nostro impegno, ma anche
tornare ad occuparci della “cosa pubblica” e impedire a incapaci e disonesti
di portarci alla rovina.
Auguri a tutti, ne abbiamo bisogno.
Il consigliere comunale

Lorenzo Mengoli
Vanda Bernardi

e la collaboratrice
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politica nazionale e
politica locale 		
L’anno 2012 sta per concludersi e già si
respira aria di elezioni. Se vi sarà un radicale cambiamento, oppure, se la politica
riuscirà a riprendere in mano seriamente
ciò che le compete, cioè governare questo
Paese, non possiamo dirlo ora. Vincerà sicuramente il malcontento, perché di fatto
la politica ha fallito. Gli uomini, preposti a
risolvere i problemi della nazione e dei cittadini, hanno fallito e si sono rivelati “dei
furbacchioni” per non dire altro, nessuno
escluso. Le sorti dell’Italia sono passate di
mano ed affidate a Monti. Se l’obiettivo del
governo tecnico era solo quello di far calare
lo spread, la missione può dirsi compiuta. Il
problema è che tutto questo è costato caro
sia ai cittadini, che alle imprese sempre
più tartassati, mentre i politici/funzionari se
ne guardano bene dal ridursi lo stipendio
in modo significativo. Non possiamo fare
ENTE
Centro
Agricoltura
Ambiente
Sviluppo
Comune SRL
ASP Donini
Damiani
La Rizza SRL

altro che leggere i dati: il calo del PIL, il
crollo dei consumi e come conseguenza
l’aumento della disoccupazione. Le nostre
aziende non sono concorrenziali: rispetto
agli stipendi dei lavoratori oltre confine di
200 euro al mese, la partita è già persa in
partenza. Come se ciò non bastasse, il debito pubblico si avvia al massimo storico
del 126% il precedente record, nel 1995 a
121%, prima di scendere fino al 103% negli anni 2003/04 in cui era premier il tanto
vituperato Berlusconi. Quota 103% che,
a onor del vero, è stata toccata anche nel
2007 con Prodi. Che dire il peggio è passato.... vedremo!!
Passiamo a Bentivoglio, sottoponendo
alla vostra attenzione schematicamente
delle situazioni secondo noi interessanti di
alcune società partecipate al 01/01/2012
nell’ultimo triennio:

QUOTA
CAPITALE

UTILE/PERDITA
BILANCIO 2009

UTILE/PERDITA
BILANCIO 2010

UTILE/PERDITA
BILANCIO 2011

€ 3.800,16

€ - 30.388,44

€ 20.086,00

€ 2.778,00

€ 10.000,00

€ -16.582,60

€ - 351.977,18

€ - 81.011,00

€ 12.011,00

€ - 293.131,00

€ - 48.374,00

€ 7.574,00

€ 16.557,00

€ -39.430,00

€ 10.000,00

Abbiamo sollevato più volte perplessità e
la maggioranza ci ha sempre ignorato.
Che dire!!
- Durante l’anno abbiamo presentato un
ordine del giorno riguardante l’applicazione dell’Imu nel settore agricolo; l’intento
era di agevolare un comparto economico
molto importante per il nostro paese, che
da anni si trova in una situazione estremamente difficile. L’applicazione della stessa
avrebbe contribuito a peggiorare tale situazione. Ovviamente l’ordine del giorno è
stato respinto dalla maggioranza.
- Accogliendo le richieste di alcuni genitori, preoccupati per la stabilità degli edifici scolastici dopo il terremoto di maggio,
abbiamo presentato un’interrogazione
chiedendo il coinvolgimento di un rappresentante dei genitori o d’istituto durante i
sopralluoghi ai locali scolastici con il solo
obiettivo di tranquillizzare le famiglie e rendere trasparente l’azione dell’amministrazione comunale. Anche in questo caso la
richiesta è stata rigettata.
- Vista la presenza di una centrale sul no-

stro territorio e lo scarso coinvolgimento
della cittadinanza su decisioni così importanti, abbiamo organizzato una serata sul
tema Centrali di biomasse i pro i contro.
L’intento era quello di confrontare le opinioni tra chi tenta di fare politica e le associazioni.
La riunione ha avuto notevole riscontro, si
è conclusa con l’impegno di proseguire nel
nostro compito di controllo e salvaguardia
del territorio.
Spesso la maggioranza dice di voler ricercare il dialogo e il “contributo” delle minoranze, ma allo stesso tempo giudica le
stesse come “inutili” e se osano dissentire,
presentare interrogazioni ecc. sono tacciate di fare solo “sproloqui”.
“Qualcuno” probabilmente non ha capito
che l’opinione altrui, anche se differente,
non è meno nobile della propria.
A nome del gruppo “Con Noi per Bentivoglio” auguriamo a tutti Buone Feste.
Il consigliere comunale e capogruppo

Roberto Bernardi
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le primarie
del Centrosinistra

I cinque
candidati
alle Primarie del
Centrosinistra
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Non c’è dubbio che le primarie del centro
sinistra, e, penso di qualsiasi altro schieramento politico italiano, siano un “affare”
della democrazia. Non solo, ma anche di
un sistema elettorale, di una forma di governo e così via. Se questo è vero, allora
le primarie del centro sinistra sono un’ottima cosa, che però inizia dalla fine: niente
di strano siamo in Italia, siamo geniali, siamo irregolari, siamo noi con la nostra storia
bella e complicata. Inizia dalla fine poiché
in ambito anglosassone, ove le primarie
sono nate e trovano il loro senso compiuto,
prima - prendiamo ad esempio gli USA - si
scelse la forma dello stato (stato federale),
poi la forma di governo (repubblica Presidenziale), poi il consesso del potere centrale (Camera e Senato federale), il sistema
elettorale (uninominale) e, infine, il metodo
di selezione dei candidati, appunto le Primarie, indubbiamente molto indicate per
un sistema uninominale bipartitico come
quello statunitense. Non dimenticando due
fattori: la scarsa affluenza alle urne, ma a
risultato acquisito la capacità di “sentirsi americani” votanti o no e la montagna
di dollari, che si spendono per le elezioni
dell’amministrazione presidenziale. Tenuti
presenti i due fattori torniamo a noi. Certo abbiamo la Costituzione, la forma dello
stato, la forma di governo, il sistema bicamerale perfetto e qui ci fermiamo. Poiché
tendiamo, nell’ottica del “particulare” di cui
parlava il grande Guicciardini, a modellare il
sistema elettorale a seconda delle situazioni politiche e partitiche del momento, con
conseguenze piuttosto critiche sul piano
della stabilità politica e dubbie sul piano
etico. Per esempio il proporzionale secco
favoriva la DC, nell’ottica rigidamente bipolare della Guerra Fredda. Le riforme successive al crollo del Muro di Berlino, favorirono l’emergere di un nuovo magmatico,
di cui Berlusconi fu magistrale interprete.
Il risultato, a prescindere dai Governi succedutisi, è il difficile cambio
del personale politico e la
sua pessima selezione, dunque non selezione poiché la
selezione non può essere
pessima per definizione. In
altre parole noi lavoriamo ad
un mosaico non partendo
dall’intero, ma da alcune sue
parti nella confusa speranza
(davvero?) di arrivare al generale interesse comune.

Nel frattempo in Parlamento si “ragiona” su
un premio di maggioranza attorno al 40%
che, nel contesto del nostro sistema elettorale e partitico attuale, ha poco senso se
non quello di garantire una permanenza del
Governo Monti, salvatore della Patria nella
disaffezione generale. Infatti “da noi” non
andare a votare, significa il giorno dopo
non “sentirsi tutti italiani”, bensì figli belli o
brutti a seconda dei casi. Perché dico un
Monti bis? Poiché il premio di maggioranza
sembra fissarsi su una percentuale che, il
“sondaggismo” imperante, non sembra attribuire al centro sinistra, dato per vincente
alle prossime elezioni; come conseguenza
il centro sinistra potrebbe vedersi costretto
a dilaniarsi nella scelta tra la sinistra e il moderatismo o il moderatismo sinistro, ovvero
la piccola grande ammucchiata trasformista, che da Depretis in poi affligge il Belpaese. Ciò premesso dico che le primarie del
centro sinistra sostenute con forza dal mio
partito, il PD, sono un atto di coraggio che
sfiora l’in-coscienza. Rappresentano nelle
sue migliori intenzionalità, un nobile tentativo per i candidati di misurarsi su questioni
vere e non slogan da spettacolo, un primo
grande passo che, se compiuto bene, avrà
il potere di non lasciare sempre tutto come
prima, di scardinare la fortezza vuota della politica italiana (peraltro non solo quella)
e aprire la strada non alla “rottamazione”
(pessimo termine), ma al ricambio generazionale oramai resosi necessario e non più,
volenti o nolenti, rimandabile. Ciò potrebbe
significare il rafforzamento dell’importanza del merito, dell’onestà politica morale e
umana, della conoscenza delle istituzioni,
di una cultura politica alta e non raccogliticcia e manovriera di palazzo. Forse, ultima
considerazione, il declino della categoria
tempo per selezionare il personale politico. Ovvero chi ha tempo fa politica, chi non
ce l’ha rimane fuori o ai margini. Ma chiediamoci, soprattutto in favore di una vera
parità di genere (peraltro ancora lontanissima per noi, c’è solo Puppato alle primarie),
chi ha tempo, perché ce l’ha? In secondo
luogo la chiarezza, la trasparenza sulle fonti economiche e i finanziamenti per sostenere le campagne elettorali. Ricordandosi
che il vero riformismo non è paludato come
spesso da queste italiche parti lo si intende, ma radicale.

Roberto Dall’Olio

Assessore all’intercultura, sport, questioni etiche, del
Comune di Bentivoglio e membro fondatore del PD

TERRITORIO

Ufficio tecnico

Notizie a cura di

Massimo Graziani
Ufficio tecnico
Servizio lavori pubblici

bentivoglio vince il campionato
solare indetto da legambiente

Il Comune di Bentivoglio ha vinto il primo
premio (tra i Comuni di medie dimensioni con popolazione compresa tra 5.001 e
20.000 abitanti) del Campionato Solare,
concorso nazionale indetto da Legambiente in collaborazione con la Fiera Klimaenergy di Bolzano, in relazione alla diffusione
degli impianti fotovoltaici e solare termico. Il concorso, al quale hanno partecipato in totale 3.921 Comuni italiani, ha visto
il nostro Comune primeggiare con 730,5
punti attribuiti agli 11,9 megawatt prodotti da 89 impianti fotovoltaici, realizzati in
gran parte su coperture o pensiline e 6 mq
di impianti solari termici installati. La graduatoria è stata elaborata in funzione della
popolazione residente e tenendo conto delle politiche energetiche attuate dai singoli
Comuni che, mediante attività specifiche e

regolamenti urbanistici, hanno favorito la
diffusione degli impianti, premiando in particolare gli impianti realizzati appunto sulle
coperture, anziché quelli a terra.
Detto premio si ritiene sia un giusto riconoscimento alle iniziative
intraprese dal Comune in tema
di energie alternative, già a partire dall’anno 2005, che hanno
consentito di mettere in produzione impianti fotovoltaici sulle palestre comunali e
sull’asilo nido per complessivi 101 kw.

Vladimiro Longhi, Sindaco di
Bentivoglio ed Edoardo Zanchini,
Vicepresidente di Legambiente Onlus
foto di Campionato solare

dal 2013 cambierà il

sistema di raccolta dei rifiuti
Nella prossima primavera avverrà un importante cambiamento nella raccolta dei rifiuti:
passeremo dalla raccolta stradale con cassonetti, alla raccolta domiciliare, cioè fatta
direttamente presso l’abitazione nei giorni
fissati per le diverse tipologie di rifiuti. Questa piccola rivoluzione, che interesserà oltre
al nostro Comune anche le altre Amministrazioni che fanno parte dell’Unione Reno
Galliera, completa il processo avviato nel
mese di ottobre 2010 con la raccolta “porta
a porta”, che è stata attivata presso le aree
industriali ed artigianali presenti sul territorio
e, per alcune tipologie di rifiuti, anche per
le attività commerciali. Il nuovo sistema di
raccolta, del quale si è parlato in occasione
degli incontri tematici svoltisi nella biblioteca
e nelle frazioni lo scorso autunno, ha come
obiettivo l’aumento della percentuale di raccolta differenziata e il miglioramento, conseguente, della qualità ambientale.
Per le prime settimane il passaggio a questo tipo di raccolta, potrà causare qualche
inconveniente nella normale gestione quotidiana dei rifiuti prodotti, ma siamo certi che
saranno disagi solo iniziali, facilmente superabili con la pratica di ogni giorno e l’informazione preventiva. Con l’attuale sistema

misto di raccolta dei rifiuti, il nostro Comune ha raggiunto circa il 50% nella raccolta
differenziata, mentre con la raccolta “porta
a porta integrale” potremo arrivare al 70%,
come avvenuto nelle ormai numerose esperienze avviate in altre realtà. È sicuramente
un obiettivo ambizioso, ma concretamente
raggiungibile con la collaborazione di tutti
e che ci consentirà di ridurre la necessità
di impianti di smaltimento quali discariche
ed inceneritori. Insieme all’attuale gestore
(HERA), verranno attivate specifiche azioni
informative per rendere meno difficoltoso il
passaggio al nuovo sistema di raccolta e, se
possibile limitare il più possibile i disagi. Verrà pertanto distribuito un depliant, che spiegherà le modalità di effettuazione del nuovo
servizio e contestualmente verranno fissati
nuovi incontri pubblici con tutti i cittadini. Infine ogni abitazione verrà contattata da personale che, per conto di HERA, consegnerà
la dotazione necessaria alla raccolta delle
varie tipologie di rifiuti da conferire (contenitori e sacchetti), il calendario con indicato
giorno per giorno, quale rifiuto verrà raccolto
e spiegherà nel dettaglio il nuovo servizio,
raccogliendo eventuali segnalazioni in merito a problematiche particolari.
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illuminazione il punto sui
pubblica
lavori pubblici
Dal mese di luglio la
manutenzione ordinaria
e programmata degli
impianti di illuminazione
pubblica del Comune
di Bentivoglio è affidata
alla ditta SMAIL s.p.a.
con sede in via Poli 4 a
Zola Predosa (Bo). La
suindicata ditta, che si è
aggiudicata l’appalto sino
al 2021, si occuperà anche
di riqualificare gli impianti
più datati sostituendo,
ove necessario, i corpi
illuminanti obsoleti e
poco efficienti con altri di
moderna concezione nel
pieno rispetto delle attuali
normative in materia
di illuminamento e di
inquinamento luminoso.
Verranno inoltre realizzati
anche alcuni nuovi tratti di
pubblica illuminazione per
dare risposta puntuale a
problematiche segnalate
dalla cittadinanza.
Si coglie l’occasione per
informare che è possibile
effettuare segnalazioni
di guasti e/o richiesta di
interventi in emergenza
sugli impianti al Numero
Verde 800 410 036 attivo
24 ore su 24.

Il nuovo
refettorio
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lavori completati:
- Sono stati ultimati i lavori di ampliamento del cimitero del Capoluogo per un totale di 190 loculi, con questo intervento si completa il programma di ampliamento
della struttura cimiteriale del Capoluogo.
- Risulta già fruibile il nuovo refettorio scolastico del
Capoluogo. Con un costo complessivo di € 800.000,
l’edificio è stato realizzato interamente in legno secondo moderni criteri antisismici, con l’impiego di materiali
ecologici e improntati al risparmio energetico. La nuova
struttura ha una superficie doppia rispetto al precedente refettorio ed è pari a circa 400 mq, progettata per
accogliere contemporaneamente 170 alunni.
- È stato completato il recupero dell’ex refettorio scolastico all’interno della scuola elementare e media del
Capoluogo, per realizzare uno spazio polivalente che
accolga gli studenti del pre e post scuola e consenta
loro di svolgere attività di altro genere.
- Sono infine stati completati gli interventi di manutenzione, adeguamento normativo e messa in sicurezza dei giochi ubicati nei parchi pubblici.
lavori in corso:
- È in fase di ultimazione il secondo stralcio dei lavori di
recupero dell’immobile denominato Palazzo ex Poste
in Piazza dei Martiri da destinare a nuova sede Comunale, al termine dell’intervento inizieranno le attività di
trasferimento degli uffici.
- Proseguono i lavori di sistemazione della Rocca del
Castello.
- Sono in corso i lavori di manutenzione degli asfalti
delle strade comunali.
- Sono inoltre in corso i lavori di spostamento delle condotte funzionali alla realizzazione della nuova rotatoria
tra la strada comunale Via Barche e la Sp 45 Saliceto.
lavori in fase di avvio:
- Non appena le condizioni meteo lo consentiranno, inizieranno lavori di realizzazione della pista ciclabile di
collegamento tra la frazione di San Marino ed il Capoluogo.

non abbandonate
i rifiuti

TERRITORIO

GUARDIE ECOLOGICHE

Nei numeri scorsi sono state pubblicate le disposizioni per un corretto comportamento nei parchi, nella conduzione dei cani,
nella gestione del verde privato, con indicazione degli importi sanzionatori previsti per i
trasgressori (vedi Il Castello n. 3 e 5 \ 2011).
Prendiamo ora in considerazione un problema
molto importante per la conservazione del Paese in cui tutti viviamo: I RIFIUTI. Purtroppo
durante i servizi da noi effettuati, si riscontra
con sempre maggiore frequenza, la presenza
di rifiuti abbandonati nei fossi, aree isolate o
a fianco dei cassonetti. Cittadino ricorda che
l’incivile abbandono di rifiuti è punito con multe fino a € 1.200,00 e può assumere anche

carattere PENALE. Informati sul ritiro gratuito degli ingombranti direttamente a casa tua,
che per Bentivoglio è il numero verde di Hera
- Servizio ritiro ingombranti 800.999.500.
Nella tabella sono riportate le principali norme
inserite nel Regolamento di Polizia Urbana e
Rurale e le leggi emanate in materia di salvaguardia dell’ambiente e per i rifiuti.
L’oblazione riportata in tabella si riferisce a pagamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica;
oltre tale termine gli importi subiranno le modifiche previste dalle disposizioni stesse.

Vincenzo Tugnoli

Guardia Ecologica Volontaria

DISPOSIZIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI VIGENTI IN MATERIA DI
SALVAGUARDIA, SICUREZZA E DECORO,IGIENE AMBIENTALE E RIFIUTI
NORMA

SALVAGUARDIA SICUREZZA E DECORO - Vietato: 1- Manomettere o danneggiare il suolo pubblico e attrezzature. 2- Lavare veicoli e scaricare nelle aree
pubbliche liquidi da attività commerciali e private. 3- Utilizzare l’acqua potabile,
dal 1/7 al 30/9 dalle 8 alle 21, per annaffiamento e lavaggio mezzi. 4-Imbrattare
con scritte i manufatti e monumenti pubblici e privati. 5- Arrampicarsi e affiggere
alcunché su beni pubblici. 6- Praticare giochi e sedersi o sdraiarsi su strade e
marciapiedi.7- Collocare su veicoli in sosta, volantini. 8- Spostare e manomettere i
contenitori dei rifiuti. 9- Gettare oggetti accesi e fare fumi molesti su strade.

SANZIONE (1)

€ 160

TUTELA IGIENE PUBBLICO - Vietato:1- Ammassare oggetti qualsiasi su suolo
pubblico a lato o innanzi alle case. 2- Depositare relitti e rifiuti in balconi e terrazzi.
3- Innaffiare vasi e piante che producano stillicidio su parti sottostanti. 4- Pulire
tappeti e altro se arreca disturbo o insudiciamento. 5- Distribuire alimenti agli animali nello spazio urbano. - Obblighi per i piccioni: chiudere tutti gli accessi utilizzabili per l’appoggio e la nidificazione (apertura max cm 5x7 o diam 6,5).

€ 50

Veicoli: Obbligo di spegnere il motore in occasione di fermata del veicolo non
dipendente dalla dinamica della circolazione.

€ 165

NETTEZZA DEL SUOLO E DELL’ABITATO - Vietato: Sporcare con liquidi e solidi:
aree pubbliche, corsi e specchi d’acqua, rive e sponde, cortili recintati comuni a
più persone. Obblighi: proprietari, amministratori e conduttori di immobili, devono
collaborare con il Comune per la pulizia del marciapiede prospiciente.

€ 100

RIFIUTI Obblighi:1- Depositare rifiuti domestici all’interno dei contenitori previsti.
2- Conferire negli appositi contenitori le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la
raccolta differenziata. Divieto di collocare: 1- Sacchi all’esterno dei contenitori o
che impediscano la chiusura. 2- Ingombranti entro o nei pressi dei contenitori. 3Rifiuti speciali o pericolosi e materiali edili, nei contenitori. 4- Auto in sosta a fianco
dei contenitori in modo da impedire raccolta o deposito rifiuti.

€ 100 (A)

RIFIUTI (DLGS 152/2006)
Vietato:1- L’abbandono di rifiuti pericolosi. 2- L’immissione di imballaggi terziari
nel naturale circuito di raccolta. 3-Conferire gli imballaggi secondari non in raccolta differenziata. 4- Abbandonare i veicoli a motore o rimorchi in evidente stato di
degrado (cioè da demolire).

€ 1.200 (A)

Vietato: L’abbandono o deposito di rifiuti sul suolo pubblico, ovvero l’immissione
nelle acque superficiali o sotterranee.
NOTE:

(1) oblazione da pagare entro 60 gg dalla notifica.
(A) per imprese o enti molte violazioni assumono carattere PENALE.

€ 600 (A)

Sono riportate
le norme più significative; per
una più approfondita
conoscenza contattare il Comune,
il Comando P.M.
Reno
Galliera
oppure le GEV.
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2012: notizie dai
servizi alla persona
2012: NOTIZIE DAI SERVIZI ALLA PERSONA
NIDO E SERVIZI SOCIALI

Il servizio di asilo nido nell’anno scolastico di riferimento 2012/2013 ha registrato un calo complessivo delle
domande pari al 30% rispetto allo scorso anno (tab.1), il motivo principale è legato inevitabilmente
Il servizio dieconomiche
asilo nido nell’anno
scolasticoche
di sempre
duro, inpiù
quanto
delle
si stanall’inasprimento delle condizioni
delle famiglie,
sonoi risparmi
sostenute
dafamiglie
un unico
stipendio
riferimento
2012/2013
ha registrato un calo no esaurendo e c’è sempre più attenzione alle
o vedono entrambi i genitori
in cassa
integrazione.
complessivo delle domande pari al 30% ri- uscite. Tutto ciò comporta delle scelte, ecco
Il periodo di crisi, che haspetto
coinvolto
tutti anno
già dal
“lontano”
2009,
sta particolarmente
di questi tempi,
allo scorso
(tab.1),
il motivo
prin- si perché
quest’anno è inasprendo
aumentata nettamente
è legato
inevitabilmente
all’inasprimenrichiesta
dell’asilo
part-time
rispettotutto
al
in quanto i risparmi dellecipale
famiglie
si stanno
esaurendo
e c’è semprelapiù
attenzione
allenido
uscite,
ovviamente
ciò
to
delle
condizioni
economiche
delle
famiglie,
tempo
pieno.
comporta delle scelte, ecco
perché quest’anno è aumentata nettamente la richiesta dell’asilo nido part-time rispetto
che sempre più sono sostenute da un unico L’asilo “Iolanda Vitali” ha comunque fatto fronal tempo pieno. L’asilo stipendio
“IolandaoVitali”
comunque
fatto
fronte te
a tutte
residentiiningraduagraduatoria
vedonoha
entrambi
i genitori
in casa tuttelelerichieste
richieste dei
dei residenti
integrazione.
toria
anche per quest’anno,
di seguito sono
anche per quest’anno, disa
seguito
sono indicati i dati per l’a.s. 2012/13
confrontabili
con altre annualità:

nido e
servizi
sociali

Il periodo di crisi, che ha coinvolto tutti già
dal “lontano” 2009, si sta facendo ancora più

Tab. 1
Tab.1

ANNO
scolastico

TOT
bimbi
residenti
in età da
nido

N°
Bambini
Nati dati
Anagrafe
Maschi

Femmine

TOT

2008/2009

51

63

114

2009/2010

48

69

117

TOT bimbi residenti in
età da nido tolti quelli già
al nido anno scolastico
precedente

indicati i dati per l’a.s. 2012/13 confrontabili
con altre annualità:

N°
Bambini
Residenti
in
graduatoria

TOT

Maschi

Femmine

114 - 26 già al nido = 88

20

20

117 - 30 già al nido = 87

15

18

N°
Bambini
Esclusi
Residenti

TOT

Maschi

Femmine

40

0

0

0

33

0

0

0

2010/2011

56

55

111

111 - 27 già al nido = 84

24

19

43

0

0

0

2011/2012

64

42

106

106 - 28 già al nido = 78

24

15

39

0

0

0

2012/2013

57

52

109

109 - 24 già al nido = 85

19

13

32

0

0

0

Un’altra importante indicazione è data dalla costante frequenza

anche chiunque desideri iscriversi ai servizi

Un’altra
importante
indicazione
è data dei
dalla
costante
frequenza
nonostante
periodo
dei leservizi
(tab.2),
nonostante
il periodo critico,
servizi
integrativi
per la (tab.2),
rivolti ai
bambini in ilfascia
0-6 critico,
anni), circa
fascia
0-6
che
il
Comune
sostiene
già
da
diversi
anni,
quali
il
Cenattività
che
verranno
svolte
durante
l’anno,
la- e lo
integrativi per la fascia 0-6 che il Comune sostiene già da diversi anni, quali il Centro bambini e genitori
tro bambini e genitori e lo Sportello di consulenza educativa con- sciando la propria email alla pedagogista Dott.
Sportello di consulenza educativa condotto dalla pedagogista Dott.ssa
Rita Ferrarese.
ssa Rita Ferrarese o alle educatrici del nido.
Tab.
2
Il centro bambini e genitori, aperto anche ai non residenti, permette
ai bambini
soprattutto
durante
stagione
Per quel
che riguarda
i servizi rivolti
alle la
fasce
deboli (anziani,
immigrati) i dati rimanfredda di giocare e socializzare, così come agli adulti che li accompagnano.
Ladisabili,
ricca programmazione
che ogni
gono in linea con quanto registrato nell’anno
anno viene proposta, offre ai genitori diverse possibilità per confrontarsi
ed apprendere conoscenze utili e nuove
2009 (tab.3) con le uniche eccezioni in cre(corso di primo soccorso pediatrico, corso di massaggio infantile etc.).
scita del servizio di assistenza domiciliare,
Tab.2
Iscritti centro bambini e genitori
34

33

del servizio di podologia e della richiesta del
contributo sul consumo idrico (a fronte di una
modifica del regolamento che ha innalzato la
soglia ISEE per l’accesso).
La tabella evidenzia, inoltre, un calo in merito alla richiesta di trasporti ai presidi sanitari
dovuto probabilmente all’istituzione del nuovo
22
21
reparto
dialisi
presso l’Ospedale di Bentivoglio inaugurato nel 2011.

22
dotto dalla pedagogista Dott.ssa Rita Ferrarese.
Il20centro 21bambini
e genitori, aperto anche ai non residenti, permette ai bambini soprattutto durante la stagione fredda di giocare e socializzare, così
come agli adulti che li accompagnano. La ricca programmazione
che ogni anno viene proposta, offre ai genitori diverse possibili- Tab. 3
tà per confrontarsi ed apprendere
2005/2006
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
conoscenze utili e nuove (corso
di
primo soccorso pediatrico, corso
Un’altra
novità, introdotta
in via sperimentale già dall’anno scorso, è la creazione
di massaggio
infantile, etc.).

Greta Antolini
Sportello sociale

di una mailing list, che permette
l’invioUn’altra
dei programmi/volantini
relativi
alle
attività,
che
annualmente
si
svolgono
all’interno dell’asilo nido
novità, introdotta in via
sperimentale già dall’anno scorso, è la creazione di una mailing
list, che permette l’invio dei programmi/volantini relativi alle attività, che annualmente si svolgono
all’interno dell’asilo nido “Iolanda
Vitali” direttamente alle famiglie.
L’idea è quella di ricordare e/o informare tutti gli iscritti al nido (ma
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dall’ufficio

servizi sociali-casa
La domanda di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in seguito all’emergenza
abitativa verificatasi in questi ultimi anni, è
aumentata in modo esponenziale.
Attualmente i richiedenti alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, risultanti dalla graduatoria definitiva dell’ultimo aggiornamento, sono 111 a fronte di un patrimonio
di E.R.P., in cui si rendono disponibili per
l’assegnazione mediamente tre/quattro
alloggi all’anno. La disponibilità annuale di alloggi di E.R.P. risulta molto bassa,
in quanto si determina principalmente in
base alle disdette degli assegnatari che
lasciano l’alloggio in quanto anziani, non
più in grado di condurre la propria vita in
autonomia. Risulta quindi possibile dare
risposta soltanto ai richiedenti alloggi, che
si posizionano ai primi posti della graduatoria di E.R.P. che si rinnova semestralmente, con aggiornamenti al 31 marzo e
al 30 settembre di ogni anno.
Il Comune di Bentivoglio, unitamente ai
Comuni dell’Unione Reno-Galliera, ha infatti approvato nel 2009 un Regolamento
di Edilizia Residenziale Pubblica che prevede, al fine dell’assegnazione di alloggi di
ERP, l’adozione di una graduatoria aperta,
che si aggiorna ogni sei mesi e permette
all’Ente di avere un costante monitoraggio
della domanda nell’ambito dell’E.R.P. ed
al cittadino e all’utenza di fare istanza di
alloggio in qualsiasi periodo dell’anno.
Anche nell’ambito del patrimonio di Edilizia agevolata è possibile per l’utenza fare
domanda per l’assegnazione di alloggi in
locazione a canone calmierato/concorda-

to in qualsiasi periodo dell’anno in quanto, anche in questo settore sono previsti
due aggiornamenti annuali, al 30 aprile ed
al 31 ottobre. Nell’ambito dell’edilizia agevolata il Comune di Bentivoglio ha effettuato nell’anno in corso n.4 assegnazioni
a fronte di una graduatoria formata da undici richiedenti.
Le graduatorie di Edilizia Residenziale
Pubblica e di Edilizia agevolata prevedono requisiti e punteggi specifici. Nell’ambito della graduatoria di Edilizia agevolata
il numero dei richiedenti risulta ad ogni
aggiornamento molto basso in quanto il
requisito previsto dal Bando specifico per
il reddito minimo di accesso è spesso motivo di esclusione del richiedente.
Il reddito minimo per l’accesso nell’ambito dell’Edilizia agevolata, calcolato ai
sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109
e successive modifiche ed integrazioni,
consta di € 13.000,00, per quanto riguarda il valore ISE ed € 6.000,00, per quanto
riguarda l’ISEE.

Lidia Nanni

Servizi sociali casa
SERVIZI COMUNALI
SOCIALE- SCUOLA- CULTURA

PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA. A.S. 2012-2013
PROGETTO
COSTO COMPLESSIVO
CONTRIBUTO AMM.NE
Laboratorio Teatrale
“Gioco motorio” con la
società sportiva U.P.
Bentivoglio
“Gioco motorio” con la
società sportiva U.P.
Bentivoglio
“Gioco motorio” con la
società sportiva U.P.
Bentivoglio

SCUOLA INFANZIA BENTIVOGLIO
€ 1.210,00
€ 1.210,00 (trasferimento a
Istituto Comprensivo)
SCUOLA INFANZIA S. MARINO
€ 500,00
€ 500,00
SCUOLA PRIMARIA BENTIVOGLIO
€ 2.520,00

€ 2.520,00

SCUOLA PRIMARIA S. MARINO
€ 2.040,00

€ 2.040,00

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
€ 1.200,00
€ 1.200,00 (trasferimento a
Istituto Comprensivo)
“Scuola come comunità”
€ 5.800,00
€ 5.800,00
...INOLTRE
Consiglio Comunale dei
€ 1.740,00
€ 1.740,00
Ragazzi

Laboratorio Teatrale

Federico Vignoli
Ufficio Scuola
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la cultura a

bentivoglio nel 2012

I rappresentanti
delle
Associazioni
alla Festa del
volontariato
2012

Il Natale che si avvicina ci attende con i
tradizionali appuntamenti nelle piazze delle frazioni per farci incontrare nuovamente,
dopo un ricco anno di appuntamenti culturali: le attività del Centro culturale con la
rassegna di teatro, gli spettacoli per i bambini di “Domeniche a Teatro”, gli approfondimenti con “DOC in TOUR” hanno riempito la stagione appena trascorsa, seguita

dai tradizionali appuntamenti estivi con i
concerti di “Borghi e Frazioni in musica”,
la rassegna cinematografica in Piazza Pizzardi “Effetto Contadino”, le anteprime del
“Festival di musica da camera”. Non sono
mancate le iniziative ricreative di piazza,
anche se alcune hanno subito una battuta d’arresto per il terremoto, e così anche
quest’anno abbiamo raccolto il prezioso
contributo delle associazioni realizzando
“San Marino in festa”, “Castello in festa”,
la Festa del volontariato e altre allegre manifestazioni. Non ultime in termine di importanza, le iniziative di riflessione e approfondimento quali “Incontro con l’autore”,
le mostre e le esposizioni di Palazzo Rosso (personali e collettive di pittura, Donne
Fuori dal Comune, SBAM). L’idea è quella
di continuare ad offrirvi un buon spettacolo anche per il prossimo anno, speriamo di
poterci riuscire.

Stefano Gottardi

Ufficio Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero

SOCIETÀ
CIVILE

LEGALITÀ

e!state liberi!: campi di
volontariato a torchiarolo
In viaggio
da Bologna a
Torchiarolo
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La scorsa estate sono partita per Torchiarolo, in Puglia, dove anche quest’anno ho
partecipato ai campi di lavoro organizzati
da Libera, ARCI, SPI. Sono un’insegnante
di Lettere, appassionata da sempre ai temi
relativi alla difesa della legalità, di un’etica
sociopolitica che ritengo unica ancora di
salvezza della nostra società, ho analizzato prima individualmente
e poi approfondito con i
miei alunni fenomeni storici come la mafia, la camorra e la n’drangheta,
ma ora sono in pensione
da alcuni mesi, cosa ci
faccio in un campo per
giovani?
Sono qui perché mi piace
stare tra i giovani, avver-

to la loro voglia di sentirsi utili realizzando
concretamente un obiettivo, così quando
qualche ex alunno che non ha ancora l’età per andare ai campi da solo mi chiede
di condividere questa esperienza, accetto
volentieri questo mio nuovo ruolo di tutor.
Come dice don Ciotti è bene, dopo aver
studiato alcuni testi sulla mafia, letto articoli, guardato film, sporcarsi le mani con la realtà. Arrivati in stazione a Brindisi ci accompagnano a Villa Santa Barbara, che sarà la
nostra residenza. La villa è stata confiscata
a Tonino Screti, uomo della Sacra Corona
Unita che, dopo alcuni anni di carcere, oggi
vive e lavora nell’azienda Carrisi (vi ricorda
qualcosa il nome?). La villa ai tempi di Tonino ha accolto esponenti politici, cittadini
che venivano in amicizia e chiedevano favori. Sicuramente venivano anche sacerdo-

STORIA

ti a dire messa nella cappella della villa (per
la Bibbia “la giustizia è più del diritto e della
carità, è l’attributo di Dio, giustizia significa
impegnarsi per chi è indifeso, salvare vite,
lottare contro l’ingiustizia, è un impegno
attivo e audace”). Scopriamo che la famiglia Screti ha raggiunto ricchezza e potere
e dalla pastorizia, attraverso il mercato illegale e l’adesione alla Sacra Corona Unita, è
diventata imprenditrice. Qui si facevano riti
di affiliazione, il luogo è adatto perché isolato (a me sembra di vivere su un’isola, in un
mondo parallelo a quello reale), circondato
da 30 ettari di terreno… si potevano inoltre
organizzare in tranquillità attività “economiche”(!) quali spaccio di sigarette, traffici di
droga, preparazione del vino al metanolo,
tratta di uomini dall’Albania… per dare ricchezza alla “famiglia”. La cooperativa Terre
di Puglia – Libere Terre produce un ottimo
vino chiamato “Hiso Telaray” dal nome del
giovane migrante albanese, che si ribellò al
caporalato e per questo nel 1999 venne ucciso a Cerignola (FG). Oggi questo vino è
dedicato a tutti coloro che non chinano la
testa dinnanzi all’arroganza mafiosa. La villa
viene confiscata e il boss prima di lasciarla
porta via tutto quello che può, ciò che rimane viene in parte distrutto o danneggiato.
Dal 2006, dopo anni di incuria, Santa Barbara è una cooperativa agricola di Libera e
il bene espropriato alla mafia è diventato un
bene sociale. È importante che questi beni
non vengano venduti anche se lo Stato ha
bisogno di liquidità, perché una volta rimessi sul mercato tornerebbero molto facilmente all’antico proprietario. Al campo la giornata inizia molto presto, alle 4,30 – 5, per
arrivare entro le sei sui campi. I primi giorni,
ancora addormentati, i ragazzi faticano a rispondere al “Buongiorno”, poi lentamente
si abituano. Il lavoro nei campi è quello di
dare luce all’uva nascosta sotto un’infinità
di foglie o togliere i polloni per rinvigorire la
pianta madre. Verso le dieci circa, si rientra
perché il caldo è intenso. La vigna della cooperativa con i suoi lavori diventa una metafora per questa terra che cerca di riscattarsi
e di dare vigore alla pianta madre, potando,
estirpando la mala pianta. La cooperativa,
che dà un lavoro legale agli abitanti del brindisino, fa capire che il lavoro è un diritto e
non un favore ottenuto in cambio di altri favori. Nel pomeriggio si fanno gli incontri con

Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera
don Raffaele Bruno, cappellano del carcere
di Lecce, Don Ciotti, fondatore di Libera –
Associazioni nomi e numeri contro le mafie,
Alessandro Leo, presidente della cooperativa Libera Terra pugliese, Roberta Cappelli, responsabile ARCI dell’Emilia-Romagna,
l’assessore della Regione Puglia, Ivano Devicienti, socio della cooperativa… Don Raffaele ci presenta il concetto di cittadinanza,
e spinge i ragazzi alla partecipazione, unica
via per rendere bello l’ambiente in cui tutti
viviamo e afferma che non ci devono essere né protettori, né protetti, ma solo cittadini. In una società sempre più individualista
essere cittadini significa creare dei legami,
sentirsi parte attiva e vigilare con attenzione
sulle leggi che vengono emanate. L’incontro
con don Ciotti è commovente ed esaltante, colpisce la sua convinzione, la sua determinazione, la sua forza contagiosa. La
realizzazione dei campi iniziata sui terreni
del Sud, confiscati alla mafia, vuol far conoscere il vero e sano lavoro di questa gente
semplice che lotta contro le sopraffazioni,
perché possiamo anche noi occuparcene al
nord: anche da noi infatti è presente la mafia
e non possiamo far finta di non vedere e di
non sapere, perché proprio l’indifferenza e
l’omertà nel guardare senza voler vedere, la
rende forte. L’ultimo giorno i ragazzi salutano con questo cartello: “Grazie a voi siamo
diventati un noi”. Un’altra frase adottata dai
ragazzi era quella del giudice Livatino: “Un
giorno non ci chiederanno se siamo stati
credenti, ma credibili”, spero proprio che
questi slogan possano diventare un vessillo
che tracci il nostro cammino. L’esperienza si
conclude il nove Luglio, insieme alla capacità di resistere alla stanchezza, è cresciuta in
noi la conoscenza reale di ciò che significano “legalità, cittadinanza e partecipazione”,
non più parole astratte ora, ma finalmente
“toccate con mano”.

Maria Cristina Marchesini

Il gruppo
di lavoro
dei volontari
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progetto orizzonti di pianura:
i nuovi orizzonti
Nato nel 2006, il progetto “Orizzonti di Pianura” coinvolge 12 Comuni della pianura tra Bologna e Ferrara, basandosi inizialmente solo
su un piano istituzionale finalizzato a promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio storico, artistico e materiale della pianura
a nord di Bologna. Il sito web www.
orizzontidipianura.it è, nel tempo,
cresciuto e si è arricchito di nuovi contenuti, che valorizzano dall’edificio di
valenza storico artistica a quello di valore rurale, dal mercato contadino alle
attività ristorative e ricettive presenti sul territorio. Attualmente fa conoscere sempre più,
non solo al cittadino ma soprattutto al turista,
gli eventi e le iniziative settimanali presenti nei
12 Comuni, spaziando dal teatro per bambini
alle feste paesane, dai concerti alle sagre, ma
anche le conferenze e i corsi di formazione sul
territorio.
Il 12 aprile 2012 si è raggiunto un nuovo traguardo: la costituzione dell’Associazione
“Orizzonti di Pianura: Turismo, Cultura ed

		

Enogastronomia tra Bologna e Ferrara”,
che coinvolge e unisce soggetti privati per
offrire una sempre più organica rete di servizi turistici. La nuova associazione, presieduta
da Franco Pelacani e contattabile alla email:
associazione@orizzontidipianura.it, ha da
allora iniziato un’opera di formazione ed informazione tesa al coinvolgimento di operatori
del settore turistico, enogastronomico, culturale e del mondo agricolo dei territori comunali complici nel progetto. Il prossimo obiettivo/
orizzonte prefissato è la creazione di pacchetti
per il turista, che avrà l’opportunità di beneficiare di quello che le nostre terre offrono: da un
lato lo sfarzo di ville e castelli rurali, dall’altro
piccoli borghi in balia delle correnti dei fiumi;
da un lato oasi naturalistiche incontaminate,
dall’altro le ingegnose opere dell’uomo, che
sono servite a portare le coltivazioni laddove
vi era la palude; il tutto nella migliore tradizione dell’ospitalità bolognese.
Per il Comune di Bentivoglio

Lo Staff di Orizzonti di Pianura

vivere d’armonia ringrazia
L’Associazione Vivere d’Armonia, con sede
a Bentivoglio c/o Centro Culturale TE-ZE Il Temporale, ringrazia amici e conoscenti,
che con la loro generosità in occasione
delle Giornate Benessere 2011, ha potuto
contribuire alle seguenti iniziative:
- Partecipazione alla sottoscrizione per
l’acquisto del pulmino per il trasporto dei
disabili da donare ai terremotati del Comune
di S. Demetrio (L’Aquila).
- Contributo alla realizzazione di un ciclo di
conferenze sull’adolescenza.
Per l’anno 2012 ha contribuito al viaggio

studio, presso la Risiera di S.
Sabba, delle scuole medie
di Bentivoglio, e contribuirà
anche alla realizzazione della Scuola di teatro
per ragazzi che si terrà al Centro Culturale
TE.ZE. Il nostro prossimo appuntamento sarà
il 20 gennaio 2013 sempre al TE-ZE (Via
Berlinguer 7) dalle 10.30 alle 13.00 e dalle
14.30 alle 18.30. Vi aspettiamo numerosi per
continuare a coltivare insieme questo progetto
di benessere e impegno sociale. Grazie di
cuore a tutti.

Il Gruppo Vivere d’Armonia

per la scuola di crevalcore 		
I bambini e i
genitori che
hanno contribuito
alla ricostruzione
della scuola di
Crevalcore

I rappresentanti di classe delle scuole elementari di Bentivoglio e di S. Marino hanno aderito
all’iniziativa proposta dal coordinamento provinciale dei presidenti del Consiglio d’Istituto e delle
scuole di Bologna, per raccogliere fondi per la scuola di Crevalcore colpita dal terremoto.
Le scuole del nostro Comune hanno donato alla scuola di Crevalcore tutti i proventi delle feste di
fine anno e di altre raccolte fondi pari a € 1.900,00. La consegna dell’assegno simbolico pari a €
42.676,00 da parte di tutte le scuole aderenti all’iniziativa è avvenuta durante un bel momento di
festa, che si è svolto proprio a Crevalcore il 16 giugno 2012 alla presenza delle autorità e di una
rappresentanza di bambini, genitori e insegnanti
sia di Crevalcore che delle scuole di Bologna e
Provincia.
Si ringraziano le maestre, i bambini e i genitori che
hanno contribuito al raggiungimento di questo
importante traguardo!

I Rappresentanti dei genitori
di Bentivoglio e San Marino
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la pallavolo a bentivoglio:

vita da palestra e palestra di vita
La pallavolo a Bentivoglio è una realtà che sta
cercando di crescere, con tante idee, tanto
entusiasmo e tanta determinazione, sta tentando di imporsi nel panorama pallavolistico
emiliano, e lo fa assieme ai propri atleti, dal
Mini Volley, ormai al secondo anno, alle squadre agonistiche, che da anni difendono i colori
di Bentivoglio. Ogni anno il progetto, il sogno,
chiamato “UP Bentivoglio Pallavolo” tenta di
diventare realtà concreta; sarà fondamentale
il supporto delle istituzioni al nostro fianco, e
dei cittadini, per dare a questo progetto la forza di realizzarsi in pieno.
La pallavolo è senza dubbio uno degli sport
più indicati alla crescita dell’atleta e della
persona, anzitutto perché dal punto di vista
prettamente fisico, essendo uno sport di allungamento ha effetti benefici sulla colonna
vertebrale ed attraverso l’uso quasi incondizionato del pallone, permette i più svariati
metodi di controllo, pertanto migliora la coordinazione; ma sopratutto la pallavolo, come
sostiene il presidente del CONI Gianni Petrucci, “è lo sport che fa più squadra di tutti” consentendo dunque una forte crescita sociale
attraverso i compagni, inoltre non essendo
uno sport di contatto ha insito un forte rispetto per gli avversari.
So bene che noi siamo parte di questo mondo
e tendiamo, quindi, ad esaltarlo e “sponsorizzarlo”, ma lo facciamo perché questo sport ci
ha dato e continua a darci tantissimo. Ci ha
regalato emozioni forti e ci ha davvero “avviato alla vita”, insegnandoci che cosa vuol dire
lavorare in una squadra, cosa significa il sacrificio, come si sopportano le sconfitte e come
si gestiscono i
successi, perché
accanto abbiamo
sempre avuto i
nostri compagni,
con i quali abbiamo
coltivato
delle sane “rivalità” per il posto in
squadra. Ci siamo
sacrificati per la
squadra in campo
e l’abbiamo supportata in panchina. Chiunque
giochi a pallavolo,
può confermarvi
questo amore incondizionato per
il sacrificio, per
l’allenamento, per
quel pallone, amico e nemico ma
pur sempre com-

pagno di un’avventura fantastica, che si riflette nella vita stessa e non può che far crescere.
Ecco perché crediamo che Bentivoglio abbia
il dovere di difendere questa realtà, debba
permetterle di crescere e diventare importante, quale risorsa per la stessa comunità, per i
bambini, e per le ragazze che vogliono entrare in palestra per allenarsi alla pallavolo, per
allenarsi alla vita.
www.bentivogliopallavolo.com

Nicolò Vitacco

Coach UP Bentivoglio Pallavolo

Le squadre di
pallavolo
di Bentivoglio
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lessismorecom.it

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.

Interporto di Bologna,
piattaforma sostenibile
di una logistica
innovativa e globale.

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

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

4.200.000 m2 di superficie totale recintata
3 Terminal intermodali
600.000 mq di impianti ferroviari
500.000 m2 di magazzini coperti
1.200.000 m2 area per sviluppi futuri
Casello autostradale dedicato
Sistema di videosorveglianza, 24 ore su 24
Servizio di sicurezza 24 ore su 24
2 Gates accesso con sistema informatizzato di controllo
13 km di fibra ottica

L’Interporto di Bologna è un nodo vitale per il trasporto
e per la logistica delle merci che si movimentano lungo
l’asse Nord-Sud dell’Italia, punto di passaggio per i traffici
che dall’Europa muovono verso l’area del Mediterraneo.
Costruito per offrire livelli di servizio efficienti ed evoluti
alle imprese di trasporto e al sistema industriale locale,
l’Interporto di Bologna, certificato ISO 14001, da anni
opera nel pieno rispetto dell’ambiente.
Interporto di Bologna, al servizio dell’economia
e della comunità locale nel rispetto dell’ambiente.

polizia.municipale@comune.bentivoglio.bo.it

difensore civico e protocollo

051/6643541

segreteria@comune.bentivoglio.bo.it

segretario comunale

051/6643517

moves the global logistics

sportello cittadini stranieri

www.bo.interporto.it - Tel. +39 051 291 3011 - info@bo.interporto.it

segreteria@comune.bentivoglio.bo.it

051/6643536
ricevimento sabato 10-13

biblioteca comunale

annuncio econerre esec 072012.indd 1

12/07/12 17.2

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

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
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