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REFEZIONE 
SCOLASTICA
Tutte le risposte 

alle domande
più frequenti

SICUREZZA 
CITTADINA

In arrivo 
il nuovo sistema 

per la videosorveglianza

PUNTO 
PANE E INTERNET

Corsi, facilitazione 
e cultura digitale 
seconda edizione

STAGIONE TEATRALE 
2017 / 2018

Tutti gli appuntamenti 
in Auditorium 

da dicembre ad aprile

DONO DAY 2017

IL COMUNE DI MOLINELLA HA ADERITO ALLA GIORNATA NAZIONALE DEL DONO

In occasione della “Giornata Nazionale del 
Dono”, che si celebra il 4 ottobre di ogni 
anno, l’Istituto Italiano della Donazione 
(IID), in collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI), ha pro-
mosso il progetto “Dono Day”, allo scopo di 
diffondere sempre più la cultura del dono 
in tutte le sue forme e l’importanza della 

buona donazione, attraverso la collabora-
zione dei Comuni.
Anche il Comune di Molinella ha aderito 
a questa importante iniziativa e sostiene, 
come Testimonial 2017, gli ideali che ani-
mano la donazione degli organi.
Dal mese di ottobre del 2015, i cittadini che 
si presentano presso i Servizi Demografici 

per il rilascio o rinnovo della carta di iden-
tità, sono informati dagli operatori sulla 
possibilità di formulare, in tale contesto, la 
loro volontà donare organi.
Ad oggi, oltre 300 cittadini si sono già 
espressi in questo senso, dando un segnale 
di grande civiltà, di rispetto per la vita e di 
solidarietà verso il prossimo.

IL MOLTIPLICARSI DEI CANALI D’INFORMAZIONE NON HA VISTO IN QUESTI ANNI UN PROPORZIONALE SVILUPPO DELLA QUALITÀ:  
PER QUESTA MOTIVAZIONE GLI ENTI PUBBLICI DEVONO TORNARE AD INVESTIRE IN COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
Il 25 ottobre 2017 sono stati consegnati i 
cantieri per la ristrutturazione impianti-
stica della Scuola Primaria di Marmorta 
e del Palazzetto dello Sport di Molinella 
(comprensivo anche dell’adiacente Palestra 
scolastica). Questi lavori sono necessari per 
riaprire il plesso scolastico della frazione 
e per garantire una maggiore qualità im-
piantistica all’interno delle infrastrutture 
sportive. 
Il risultato è stato raggiunto grazie a un fi-
nanziamento a fondo perduto, che ha per-
messo di impegnare  circa 400.000 euro per 
Marmorta e 150.000 euro per Palazzetto e 
Palestra, che non graverà né ora né mai sul 
bilancio comunale.  Essendo Molinella un 
Comune storicamente molto esposto con 
il credito, fare lavori che buon senso vuole 
come necessari andando a reperire i fondi 
dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna 
è diventata oggi più che mai una necessità: 
per portare a termine questo procedimen-
to abbiamo dovuto tutti avere un po’ più 
di pazienza, come spesso succede quando 
i soldi non sono quelli dell’Ente coinvolto 

direttamente, ma provenienti da altre real-
tà. Alla fine, però, i lavori sono partiti come 
abbiamo sempre detto e ribadito in questi 
anni.
D’altronde era un percorso già rodato: la 
ristrutturazione impiantistica della Scuo-
la Primaria di San Pietro Capofiume aveva 
avuto un percorso di finanziamento ana-
logo, sempre a fondo perduto, condotto a 
buon fine tra il 2015 e il 2016. In questi mesi 
non sono mai mancati i contatti con i rap-
presentanti di classe della Scuola Primaria 
di Marmorta a cui son stati sempre comu-
nicati tutti gli avanzamenti dell’iter che ha 
portato all’inizio dei lavori.
Eppure, ad oggi, a Molinella come in Italia 
c’è un disturbo nel linguaggio. Nonostante 
un procedimento annunciato, seguito, di 
cui sono state più volte rendicontate da par-
te dell’Ente le fasi di avanzamento che han-
no permesso di iniziare la ristrutturazione, 
ci siamo più volte dovuti confrontare con 
cittadini preoccupati che, in balia di bufale 
più o meno grossolane, non solo erano con-
vinti (non so quanto ingenuamente o con 

un pizzico di malafede) che la Scuola Pri-
maria di Marmorta non sarebbe mai stata 
ristrutturata (e quindi riaperta), ma anche 
che lo stabile sarebbe stato riconvertito a 
utilizzi più o meno di fantasia (ci è tocca-
to anche sentire le chiacchiere da bar sulla 
sua presunta “riconversione” in un centro 
di accoglienza per rifugiati).
Alla fine, naturalmente, arrivano i fatti, 
che si portano via tutto il chiacchiericcio 
che si era sedimentato nel dibattito pub-
blico: però questo lascia delle spore, oltre a 
causare enormi perdite di tempo nel dover 
continuamente ribadire cose già affermate 
attraverso atti, delibere, determine.
Detto questo, non si può neanche ignorare 
l’evidenza propria di questi tempi: siamo 
all’interno di una società sempre più disin-
formata, sia perché si sono moltiplicate le 
fonti di informazione (rendendo più diffi-
cile distinguere quelle autorevoli da quelle 
mendaci), sia perché l’utilizzo di ulteriori e 
nuovi mezzi di informazione non ha creato 
di pari passo una maggiore consapevolezza 
nella capacità con cui i singoli “filtrano” le 

informazioni.
Per questo serve che il Comune sia più pre-
sente all’interno di una comunicazione 
pubblica capillare, istituzionale, tracciabile 
e trasparente. Per fornire ai cittadini delle 
coordinate chiare, e riscontrabili sui docu-
menti, dell’andamento della città: a tal fine 
in questo numero del giornale troverete in 
allegato una guida, divisa per macroargo-
menti, sull’attività svolta in questi anni. 
Dentro, per necessità di sintesi, non tro-
verete tutto: c’è però molto del necessario 
per capire e farsi un’idea del lavoro svolto 
in questi anni. La lettura si svolge in qual-
che decina di minuti: è il tempo che serve 
per farsi un’idea più precisa su quelle che 
oggi sono le attività della pubblica ammi-
nistrazione, sugli obiettivi passati, presenti 
e futuri. Su cui ciascuno di noi può avere la 
propria opinione ma che tutti hanno il di-
ritto/dovere di potersi formare sulla base di 
informazioni precise e condivise.

Il Sindaco
Dario Mantovani

IN DISTRIBUZIONE CON IL NOTIZIARIO COMUNALE:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ALLEANZA CIVICA RIFORMISTA

I PARTITI? NON RAPPRESENTANO PIÙ 
NESSUNO
La politica nazionale, non solo in Italia, è 
sempre meno rappresentativa. 
Ogni giorno si parla di referendum auto-
nomisti, di leggi elettorali impostate per 
evitare che i cittadini possano scegliere i 
candidati, e dei soliti ‘furbetti’, che utiliz-
zano cariche politiche o statali per i loro 
interessi, in barba a chi non arriva alla fine 
del mese.  A livello locale questo calo della 
rappresentatività, lo vediamo dall’impen-
nata che hanno avuto i movimenti civici: a 
Budrio, roccaforte per decenni della sini-
stra, il Pd ha perso le elezioni e ora c’è un 
sindaco civico. 
I cittadini cominciano a capire che, oltre ai 
simboli, ci sono le persone. Sono queste ul-
time che mettono in pratica le politiche e, 
quindi, in grado di fare la differenza. 
Gli elettori votano sempre più in base alle 
persone. 
I partiti, in teoria, sono una delle forme più 
alte di civismo e di etica. Sono stati crea-
ti per risolvere i problemi e per mettere in 
contatto i cittadini con il governo di un Pae-
se. E allora ritornino a svolgere questo ruolo 
primario. Diversamente gli elettori sceglie-
ranno sempre di più i civici, soprattutto se 
ottengono risultati. 
Di questa tendenza ne è un esempio il Mo-
vimento Cinque Stelle: perde consenso nel 
momento in cui diventa simile ai partiti 
tradizionali. 
La scarsa efficienza che vediamo a tutti i li-
velli in Italia, ci dimostra che serve un cam-
biamento. 
Gli Italiani sembrano pronti a dare una 
svolta. C’è troppo malcontento. 
Sentiamo parlare di tasse non pagate per 
miliardi di euro. Ma a non pagarle non sono 
stati sicuramente i cittadini comuni, quelli 
dei mille euro al mese. Anche qui c’è troppa 
differenza tra la vita reale e quella dei piani 
alti, dove la crisi pare non essere mai arri-
vata.

Lorenzo Catozzi

MOLINELLA CIVICA

P.S.C.

Il 2/3/17 il PSC (Piano Strutturale Comuna-
le) riguardante Molinella è stato sottoposto 
alle Associazioni economiche e sociali; il 
26/4 è giunto in Consiglio Comunale l’ac-
cordo di pianificazione tra il nostro Comu-
ne e la Città Metropolitana, la quale ha dato 
il “la” all’operazione, stando però a 33 km 
da qui ed avendo un’idea piuttosto “bucoli-
ca” di Molinella. 
MC si sarebbe aspettata, molto PRIMA del 
Consiglio, anzi, in fase di ideazione, un mo-
mento di confronto con l’Amministrazione 
sul tema: non era ragionevole che l’oppo-
sizione fosse invitata per discutere le linee 
programmatiche di questo PSC, in modo da 
preparare le proposte che riteneva utili allo 
sviluppo del Comune? 
Possibile che non avessimo proprio niente 
di interessante da dire? Preparare alla cie-
ca proposte in merito, senza sapere su cosa, 
come e quando l’Amministrazione volesse 
agire, sarebbe stato utile? 
Se ci fosse stata data la possibilità di par-
tecipare alla visione futura di Molinella, 
avremmo senz’altro parlato di scuola: ab-
biamo sempre sperato che venisse recu-
perato il progetto dell’amministrazione 
Passerini, che prevedeva un polo scolastico 
superiore - di cui gli studenti di Molinella 
avrebbero veramente bisogno, vista la pe-
nuria di collegamenti ferroviari soprattutto 
con Ferrara - nell’area di torre Pedrelli. In 
questa Variante ci sono sicuramente aspet-
ti positivi, come il raccordo delle piste ci-
clopedonali. 
Però è riduttivo poter solo alzare una mano 
per votare pro o contro ad un atto così im-
portante per la vita di un Comune.

Otella Zappa

V.O.I. MOLINELLA

LA PIATTEZZA DEL 3D

Al termine della attuale sindacatura avrò sul 
groppone ben 20 anni di attivismo politico, 
15 dei quali come eletto. Mai come in que-
sto periodo ho subito uno scoraggiamento 
così forte, nemmeno quando venivo criti-
cato come amministratore, che in quei mo-
menti almeno c’era una vivacità politica, un 
impegno civico che aiutava a comprendere 
dove erano i problemi e a porre attenzione 
su di essi.
Mi sembra di sognare, e si tratta di un incu-
bo noiosissimo. In paese e sui giornali fanno 
notizia le striscie pedonali in 3D, ma che il 
completamento del cinema sia stato nuova-
mente rimandato non sembra interessare a 
nessuno; sui social media si levano alti la-
menti per lo stato (effettivamente) pietoso 
della casetta dell’acqua, ma non si analizza 
la problematica dell’asilo nido, le cui sezioni 
si riducono ancora di numero, evidenzian-
do un problema sia amministrativo che de-
mografico. L’attenzione è alta per le scioc-
chezze e bassa per le questioni importanti.
Badate bene: a volte ciò che sembra tridi-
mensionale, in realtà è piatto. Se certi pro-
blemi rimarranno irrisolti nell’indifferenza 
dei cittadini, poi chi dovremo accusare? I 
giochi di prospettiva possono fuorviare l’oc-
chio, ma l’errore è di chi guarda.

Aude Pinardi

PARTITO DEMOCRATICO

EX OT

Nel 2002 si formavano gli Ex-Otago: indi-
pendenti e genovesi, i besughi fanno subito 
il botto con The Chestnuts Time, ma non è 
certo per quell’esperienza che sono cono-
sciuti. Nel 2016 (ben 14 anni dopo) sfonda-
no tutto con “Marassi”, gioiello discografico 
dell’anno, che contiene un pezzo super, inti-
tolato “I giovani d’oggi”.
“Se i giovani d’oggi valgono poco, gli anzia-
ni cosa ci hanno lasciato? I partiti, che sono 
scatole vuote, e una bella Costituzione”, re-
cita così uno dei versi del pezzo di apertura, 
affondato in una base di synth che cresce, 
sale e spacca tutto. Me lo chiedo spesso, 
cosa ci avete lasciato. Sì, proprio tu, cin-
quantenne che stai leggendo, dalla cravatta 
unta, dalla baby pensione in tasca, dal sus-
sidio facile: proprio tu, cosa ci hai lasciato?
Siamo ragazzi (ragazzi, prego, non giovani) 
con dei sogni a metà, delle aspirazioni nulle, 
dalle pretese ridicolizzate, dal futuro spen-
to. Sì, lo siamo, pace, amen: lo siamo.
Eppure mi sento strattonato continuamen-
te, come se non avessi la consapevolezza 
di tutto quello che ho. Ma di quello che mi 
manca, invece? Di quello che CI manca?
Zero assoluto, silenzio pesante, tosse di cir-
costanza. Poi li guardo negli occhi, e inizio 
a scremare. Inizio a scremare da quelli che 
dalla situazione sopra descritta ne traggono 
vantaggio e da quelli che, pur potendo fare 
poco a cambiare il macro, si adoperano per 
apportare modifiche al micro.
Me ne sbatto degli apericena, dei dibattiti, 
degli incontri, delle adunate, dei social fo-
rum, delle invettive, delle riunioni fiume, 
del dress code, delle circostanze. Ci avete 
distrutto a forza di spingere su queste cose 
qui, è stata creata una scatola stupenda con 
dentro niente. Una scatola vuota, appunto.
Eppure lo vedo che c’è chi non smette di 
lottare, che si impegna senza essere a libro 
paga perché ha quella luce negli occhi, un 
cuore che batte ancora senza macchine di 
supporto, un pensiero autonomo senza il 
rischio delle purghe. Li vedo, ne conosco, 
ci parlo, li sostengo, mi sostengono. C’è un 
divario incolmabile, un linguaggio assur-
damente complicato, un atteggiamento di 
superbia che -a quelli come me – fa venire 
il solito, trito e noioso nervoso, quello che 
le lacrime ti escono nonostante gli sforzi di 
trattenersi. 
Eppure ci provo, eppur mi muovo.

Lorenzo Gualandi

SERVIZIO DI TRASPORTO PER BOLOGNA

SATURDAY NIGHT BUS

Con delibera di giunta n. 111/2017, l’Am-
ministrazione comunale ha approvato lo 
schema di convenzione per il prosegui-
mento, per il periodo luglio - dicembre 2017 
e per l’anno 2018, del servizio di trasporto 
bus del sabato sera dedicato soprattutto ai 
ragazzi che intendono recarsi a Bologna, e 
tornare, senza dover usare il proprio auto-
mezzo.
Il Saturday Night Bus, dal 15 settembre 
esteso anche a Medicina e Villafontana con  
un nuovo orario, serve Molinella, Budrio 
e Castenaso ed arriva a Bologna, per poi 
compiere il tragitto inverso, con l’ultima 
corsa da Piazza dei Martiri con partenza 
alle ore 1,15.
Il servizio, promosso dai Comuni, utilizza 
la linea di bus n. 242 di Tper.
Tutte le informazioni sono disponibili nella 
sezione dedicata del sito del Comune.

BRAVI A SCUOLA E NELLO SPORT

CONTRIBUTI COMUNALI PER MERITI 
SPORTIVI E SCOLASTICI ANNO 2016/17
Entro il 20 novembre si possono presenta-
re le richieste per ottenere i contributi de-
stinati ai giovani atleti che si sono distinti 
in ambito sportivo e scolastico nel corso 
dell’anno 2016/2017.
Possono partecipare tutti i ragazzi e le ra-
gazze residenti nel Comune di Molinella 
e/o che praticano attività sportiva nelle 
società di Molinella iscritti dalla classe III 
della scuola primaria fino alla V classe della 
scuola secondaria di II grado, purché non 
abbiano compiuto il 18° anno di età al mo-
mento della scadenza ed in possesso dei 
requisiti previsti nei criteri di ammissione, 
approvati con delibera di Giunta n.141/2017.
Le richieste vanno compilate sull’apposita 
modulistica disponibile sul sito del Comu-
ne nella pagina dedicata ai contributi per 
meriti sportivi, presso l’Ufficio Sport e l’Uf-
ficio Relazioni con il Pubblico.

SERVIZIO MENSA

REFEZIONE SCOLASTICA: UN’INFOGRAFICA CON TUTTE LE RISPOSTE ALLE DOMANDE 
RICORRENTI

Nelle pagine dedicate del sito del Comune, 
sono disponibili le infografiche con le FAQ 
- risposte alle 17 domande ricorrenti sulla 
refezione scolastica - inoltrate tramite mail 
alle famiglie che usufruiscono del servizio, 

per ampliare le informazioni sul funziona-
mento della mensa.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento in ma-
teria, contattare l’Ufficio Scuola.

INTITOLAZIONE

INAUGURATA IL 4 NOVEMBRE VIA CADUTI DI NASSIRIYA

In occasione del 4 novembre 2017, Giornata 
dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, 
al posto delle tradizionali commemorazio-
ni presso il Parco dei Caduti di Molinella, è 
stata inaugurata Via Caduti di Nassiriya.
Un gesto di vicinanza nei confronti delle 
vittime dell’attentato del 12 novembre 2003.

Alla cerimonia di intitolazione hanno par-
tecipato le autorità civili, militari e religiose 
locali oltre alle numerose associazioni del 
territorio.
Ad accompagnare la cerimonia la preziosa 
presenza del Gruppo Bandistico Molinelle-
se.

SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA

PRONTOBUS DI PIANURA

Nella sezione dedicata del sito del Comune 
sono sempre disponibili tutte le informa-
zioni su Prontobus, il servizio di trasporto 
a chiamata, che si effettua solo a seguito 
di prenotazione telefonica, per collegare 
i Comuni della Pianura con l’Ospedale di 
Bentivoglio: da Molinella mediante la linea 
Tper n. 431.
In particolare, sono sempre scaricabili la 
locandina e il pieghevole con la piantina 
del percorso, le tariffe, la tabella degli orari 
e tutte le indicazioni sul funzionamento.

ISCRIZIONI

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO  PER 
SCRUTATORI
Le persone disponibili all’iscrizione ed in 
possesso dei requisiti possono presentare 
domanda entro il 30 novembre per l’inseri-
mento nell’Albo degli Scrutatori: il relativo 
avviso, con tutte le indicazioni, è pubblicati 
all’Albo pretorio on line fino alla scadenza. 
Informazioni e modelli di domanda, da 
consegnare all’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico del Comune, sono pure disponibili 
nella pagina dedicata del sito del Comune.

CAPIGRUPPO SERVIZI
////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////// //////////////////////////////
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////////////////////////

/////////////////////
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SICUREZZA

IN ARRIVO IL NUOVO SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA
Dopo un lungo lavoro di pianificazione 
iniziato nel 2015, si stanno concludendo le 
procedure amministrative di selezione per 
l’individuazione dell’operatore che realiz-
zerà e gestirà il nuovo sistema di videosor-
veglianza cittadino.
Il progetto, fortemente voluto dall’Ammi-
nistrazione comunale, intende realizzare 
la nuova videosorveglianza territoriale con 
l’implementazione di un sistema di lettura 
targhe per consentire la registrazione di 
scenari atti a supportare le forze dell’ordine 
nell’attività di prevenzione e contrasto del-
le illegalità.
Nello specifico la realizzazione e la gestio-
ne del sistema di videosorveglianza è fi-
nalizzata a prevenire fatti criminosi attra-
verso un’azione di deterrenza, sorvegliare 
in presa diretta le aree sensibili, favorire la 
repressione degli stessi fatti criminosi qua-
lora avvengano nelle zone controllate dalle 
telecamere e rassicurare i cittadini attra-
verso una chiara comunicazione sulle zone 
sorvegliate.
L’archivio dei dati registrati costituisce, 
inoltre, per il tempo di conservazione a nor-
ma di legge, un patrimonio informativo per 
le finalità di polizia giudiziaria. Le caratte-
ristiche principali della soluzione prescelta 
sono la scalabilità, la flessibilità, l’affidabili-
tà e l’integrabilità con altre piattaforme.
Il progetto, che vedrà la luce negli ultimi 
mesi dell’anno, prevede l’installazione di 
telecamere e hotspot wifi su Corso Mazzini, 
l’installazione di telecamere con sistema 
lettura targhe sulle vie d’ingresso del pa-
ese e la sostituzione di tutti gli apparati di 
videosorveglianza posti a protezione degli 
edifici comunali.
L’Amministrazione comunale ha indivi-
duato alcune aree più sensibili del territo-
rio comunale ma la forza del progetto è la 
sua scalabilità che permetterà di crescere 
ed integrarsi sulla base delle necessità che 
emergeranno nel corso del tempo.

BIBLIOTECA

PANE E INTERNET 2017/2018

Dopo il grande successo del primo anno di 
“Pane e Internet”, il progetto di inclusione 
digitale della Regione Emilia-Romagna a 
cui il Comune di Molinella ha aderito in-
sieme al Comune di San Lazzaro di Savena, 
sono in programmazione le attività per il 
secondo anno.
Viene confermato il presidio territoriale 
permanente di facilitazione digitale presso 
la Biblioteca comunale, con personale vo-
lontario esperto e formato appositamente 
per aiutare i cittadini a svolgere specifiche 
operazioni in Internet, in base alle richieste 

e previa prenotazione obbligatoria.
La novità, rispetto all’anno precedente, 
sono i corsi serali di alfabetizzazione e for-
mazione informatica, sempre con iscrizio-
ne a pagamento, che si svolgeranno pres-
so la nuova aula di informatica allestita al 
secondo piano della Biblioteca comunale, 
presso cui rivolgersi per qualsiasi ulteriore 
chiarimento e informazione.
Le indicazioni verranno inoltre pubbliciz-
zate a breve tramite tutti i canali di comu-
nicazione del Comune.

CASA DI RIPOSO

PREMIAZIONE

Lo scorso 21 ottobre in occasione del 17° 
concorso di poesie e racconti brevi orga-
nizzato dalla CRA “Il Corniolo” di Baricella 
in collaborazione con il Comune stesso, la 
Sig.ra Bonazza Diomira, ospite della Casa 
di Riposo Nevio Fabbri di Molinella, si è 
aggiudicata il 1° premio con il racconto “La 
Ribellione”.
La foto la ritrae al momento della premia-
zione con il Sindaco di Baricella. Un ringra-
ziamento all’animatrice della struttura di 
Molinella Sig.ra Claudia Fornasini e le no-
stre congratulazioni alla Signora Diomira.

 › Mercoledì 22 novembre ore 20,30
Incontro con l’autore
Muriel Pavoni presenta il romanzo 
Fermata al tramonto con cimitero

 › Sabato 25 novembre ore 10,00 (3-8 anni)
Zampe di gallina e pesciolini d’oro
con Marco Bertarini
La magia delle fiabe russe accompagnata 
da strani ed insoliti oggetti rumorosi

RINGRAZIAMENTI PER DONAZIONI

Lo scorso 21 ottobre la Casa di Riposo Nevio 
Fabbri, alla presenza dell’Assessore Giulia-
na Sabattini, del Presidente Sig.ra Jessica 
Lavezzi e dei collaboratori dell’ASD Studio 
Pilates Contrology, ha ricevuto una barella 
adibita al trasporto degli ospiti.
La donazione, acquistata con il contributo 
dell’associazione e dei cittadini, è una di-
mostrazione dell’impegno profuso a favore 
degli anziani. L’Amministrazione comuna-
le, gli ospiti ed il personale ringraziano per 
il generoso supporto, l’affetto e la condivi-
sione espressi con questa iniziativa.

OTTOBRE 2017

MESE DELLA SALUTE: TANTI 
APPUNTAMENTI GRATUITI PER TUTTI
Dalla fine di settembre e per tutto il mese di 
ottobre, con il patrocinio del Comune, sono 
state organizzate numerose iniziative con-
dotte da medici, specialisti e professionisti 
del settore, rigorosamente gratuite e aperte 
a tutta la cittadinanza interessata, su diver-
se tematiche legate alla prevenzione, alla 
tutela della salute e alla promozione di stili 
di vita salutari.
Presso Palazzo Volta si sono tenuti quattro 
appuntamenti a cura dell’associazione di 
promozione sociale InSalute dal titolo: “I 
farmaci: salvavita o veleni?”. A fornire uti-
li approfondimenti sul loro corretto uso, i 
dottori Stefano Mingozzi, Michela Ciampa-
gna, Paolo Sgarbi e Alessandra Pirazzoli.
Quattro anche gli incontri, organizzati a 
Molinella in Sala Fanin con le dott.sse Se-
rena Rossi, Licia Vicinelli, Sabrina Franzosi 
e Maria Letizia Rotolo, nell’ambito del pro-
getto “Robe da Matti – Psicologia per Tutti”, 
con la partecipazione degli psicologi e psi-
coterapeuti aderenti e presenti sul territo-
rio di Bologna e Provincia che, nel corso del 
mese, hanno messo gratuitamente la loro 
esperienza e le loro conoscenze a disposi-
zione dei cittadini.
Presso il Poliambulatorio Dharma, si è 
svolta l’ultima conferenza del ciclo di quat-
tro, iniziato lo scorso marzo, a cura dell’as-
sociazione Onconauti di Molinella, sui pro-
blemi correlati alla patologia oncologica ed 
altre malattie croniche, su come ritrovare 
se stessi dopo la guarigione e sulla preven-
zione.
Sabato 21 ottobre, a grande richiesta in Sala 
Fanin, è stato anche riproposto il corso per 
esecutore manovre salvavita pediatriche, 
organizzato dalla Croce Rossa Italiana 
(CRI) – Comitato di Bologna.

SALUTE

INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE SUI 
RISCHI DEL DIABETE
Ad ottobre si è anche concluso il ciclo di in-
contri “Conoscere, curare, prevenire il dia-
bete” a cura della Casa della Salute di Bu-
drio e del Comune di Molinella, con grande 
successo di partecipazione, grazie all’im-
pegno degli organizzatori e dei Medici di 
base del nostro territorio.
Per mettere in pratica le buone pratiche di-
vulgate attraverso l’iniziativa di sensibiliz-
zazione, l’Amministrazione comunale sta 
valutando la possibilità di organizzare, nei 
prossimi mesi, un corso di ginnastica nella 
Palestra di Via Costa.
Tutti coloro che sono interessati, e voglio-
no tenersi in forma, sono invitati a recarsi 
all’Ufficio Sport del Comune, P.zza Martoni 
1, telefono 051.6906826 e lasciare il proprio 
nominativo: se si raggiungerà un numero 
adeguato, si potrà procedere con il corso.

STREET ART MOLINELLA

VERSO UN MUSEO A CIELO APERTO

Lo scorso 17 settembre sono state inaugu-
rate le opere completate nel corso dell’esta-
te nell’ambito del progetto di riqualificazio-
ne urbana “Street Art. Coloriamo Molinella 
2017”.
Erano presenti il Sindaco Dario Mantova-
ni, il Consigliere comunale Vincenzo Mio-
ne che ha seguito l’organizzazione e Giulia 
Frascari, l’artista selezionata con un appo-
sito bando di concorso che ha realizzato la 
sua interessante proposta incentrata su al-
cuni soggetti dei tarocchi.
I murales ultimati in Via Marconi a Moli-
nella, in Via Martiri di Piazza VIII Agosto 
a Marmorta e in Via Severino Ferrari a San 
Pietro Capofiume sugli edifici delle ex Case 
popolari e sulla torretta Enel, gentilmente 
concessa dalla società, a cui si aggiungono 
gli interventi decorativi temporanei sulle 
strisce pedonali limitrofe a cura di volon-
tari, hanno riscosso grande popolarità sui 
social - e non solo - e rappresentano il pri-
mo passo verso la creazione di un vero e 
proprio museo all’aperto, con diversi pun-
ti di interesse dislocati su tutto il territorio 
comunale.

A tal fine, sempre nell’ottica della valoriz-
zazione del patrimonio immobiliare e del-
la diffusione delle elaborazioni artistiche 
di street art, con la delibera di Giunta n. 
116/2017, l’Amministrazione comunale ha 
previsto la possibile estensione dell’inizia-
tiva anche sulle facciate di edifici privati, 
previa una formale dichiarazione di mes-
sa in disponibilità da parte dei proprieta-
ri eventualmente interessati ed il positivo 
espletamento di tutte le necessarie verifi-
che tecniche-amministrative da parte dei 
competenti Uffici comunali.

INIZIATIVE
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AUDITORIUM

STAGIONE TEATRALE 2017/2018

La stagione teatrale 2017/2018 in Audito-
rium, diretta da Riccardo Marchesini e 
patrocinata dalla Città metropolitana di 
Bologna, è articolata in rassegne per asse-
condare i gusti e le esigenze di un pubblico 
differenziato: Ridere a teatro, Teatro & Mu-
sica, Storie e Teatro Ragazzi, con tre appun-
tamenti dedicati la domenica pomeriggio, 
che si aggiungono ai matinée riservati alle 
scuole. 
Il tutto sempre con l’obiettivo di offrire una 
proposta tra cultura ed intrattenimento 
con spettacoli e abbonamenti a prezzi eco-
nomici per avvicinare il maggior numero di 
persone all’ambiente teatrale.
Tutte le informazioni sulla stagione teatrale 
nella sezione dedicata sul sito del Comune 
auditorium/stagione-teatrale-20172018

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Abbonamento a 9 spettacoli: Prosa - Ride-
re a Teatro - Teatro & Musica.
Intero: € 110 - Ridotto: € 90. Con diritto a un 
biglietto omaggio per la presentazione del 
film “Caro Lucio ti scrivo” senza posto nu-
merato.
Abbonamento a 3 spettacoli: Prosa o Ride-
re a teatro o Teatro & Musica.
Intero: € 36 - Ridotto: € 30.
Abbonamento a 3 spettacoli Teatro Ra-
gazzi: Abbonamento unico 15 € senza po-
sto numerato.
Abbonamento Rosa: Abbonamento unico: 
40 €. Riservato esclusivamente al pubblico 
femminile per i 4 spettacoli messi in scena 
da sole donne. Nello specifico con: Elisa-
betta Tulli - Debora Villa - Grazia Verasani 
- Marisa Laurito.

Abbonamento Giovani: Abbonamento 
unico 35 € rivolto esclusivamente a ragazzi 
e ragazze fino ai 25 anni per 4 spettacoli ri-
tenuti utili al loro percorso formativo. Nello 
specifico con: Simone Cristicchi –  Orche-
stra del Baraccano – Elisabetta Tulli - Ema-
nuele Salce.
Prelazioni e nuovi abbonamenti: gli ab-
bonati della stagione precedente potran-
no esercitare il diritto di prelazione dal 1 
al 10 dicembre 2017. I nuovi abbonamenti 
potranno essere acquistati a partire dall’11 
dicembre 2017 contattando il numero 380 
7722998 o inviando una e-mail all’indirizzo 
info@giostrafilm.it.
Nota: L’abbonamento a 9 spettacoli prevede 
la priorità nell’assegnazione dei posti. Sarà 
comunque possibile prenotare via mail o 

telefonicamente anche gli abbonamenti 
specifici a Prosa, Teatro & Musica, Ride-
re a teatro, Rosa, Giovani. I posti verranno 
assegnati in un secondo tempo sulla base 
dell’ordine di prenotazione e delle prefe-
renze manifestate, ad eccezione dell’abbo-
namento di Teatro Ragazzi che non preve-
de l’assegnazione di posti numerati. 

Biglietti. Teatro: Intero € 15 - Ridotto € 12 
- Teatro Ragazzi: biglietto unico € 6 - Cine-
ma: € 5.
Riduzioni: minori di anni 25, maggiori di 
anni 60, soci Coop Reno con tessera, clienti 
Unicredit con bancomat/carta di credito, 
clienti Farmacia Sgarbi con card.
Acquisto biglietti: in Teatro nei giorni di 

spettacolo dalle ore 20,30 alle ore 21,15.
Presso la Pro Loco di Molinella, Piazza 
Martoni 20, aperta con i seguenti orari: lu-
nedì ore 15 - 19; venerdì e sabato ore 9 - 13.
Edicola di Via Mazzini 122 Molinella dal lu-
nedì al sabato dalle 5 alle 12,45 e dalle 16 
alle 19 (chiusura lunedì pomeriggio) telefo-
no 051 887552 o 347 0621340. 

Prenotazioni telefoniche o via mail: al nu-
mero 380 7722998 tutti i giorni dalle ore 15 
alle ore 20 o all’indirizzo info@giostrafilm.
it lasciando nominativo, numero di telefo-
no ed indirizzo e-mail. I biglietti prenotati 
dovranno essere ritirati presso il Teatro Au-
ditorium di Molinella, il giorno della rap-
presentazione a partire dalle ore 20,30.

 

CALENDARIO COMPLETO

 › Eventi / 16.12.2017 - ore 21:15
Serata inaugurale con brindisi di Natale
Ingresso libero

 › Cinema / 13.01.2018 - ore 21:15
Caro Lucio ti scrivo
Proiezione del film

 › Teatro ragazzi / 14.1.2018 - ore 16:30
Compagnia I Burattini di Mattia
Le avventure di Fagiolino

 › Teatro di parole / 27.01.2018 - ore 21:15
Simone Cristicchi - Li Romani in Russia

 › Teatro ragazzi / 04.02.2018 - ore 16:30
Ambaradan Teatro Ragazzi
1,2,3...l’amicizia che cos’è?

 › Ridere a Teatro / 17.02.2018 - ore 21:15
Romano Danielli - Il malato immaginario

 › Teatro & Musica / 23.02.2018 - ore 21:15
Il Barbiere di Siviglia a fumetti
Orchestra del Piccolo Teatro del Baraccano 
diretta da Giambattista Giocolio

 › Teatro & Musica / 10.03.2018
Elisabetta Tulli - Le ragazze di Via Savoia 31

 › Teatro ragazzi / 11.03.2018 - ore 16:30
I Muffins
Musical Belle e il castello incantato

 › Ridere a Teatro / 16.03.2018 - ore 21:15
Debora Villa - Sogno di una 
notte di mezza età

 › Teatro di parole / 23.03.2018 - ore 21:15
Emanuele Salce - Mumble Mumble. 
Confessioni di un orfano d’arte

 › Teatro & Musica / 07.04.2018 - ore 21:15
Grazia Verasani - Accordi minori

 › Ridere a Teatro / 21.04.2018 - ore 21:15
Vito - 15 anni da Gli Ultimi

 › Teatro di parole / 27.04.2018 - ore 21:15
Marisa Laurito - Persone 
naturali e strafottenti

La programmazione degli spettacoli 
potrà subire variazioni non dipendenti 
dalla volontà di Giostra Film.

EVENTI E MANIFESTAZIONI
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