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Il legame che ci conduce oggi al Comune di 
Gabicce Mare è da molto tempo nella tradizione 
della nostra comunità. L’aria di mare,  e quella 
della collina che  lo circonda,   sono  ancora oggi 
considerati una vera terapia di benessere  per  
bambini e anziani.
Per valorizzare questo rapporto ,  il 31 di maggio il 
Comune di Molinella e quello di Gabicce hanno 
sottoscritto  un  “Patto di Amicizia” , un modo 
istituzionale  per promuovere , nell’ambito delle 
rispettive comunità, una maggiore reciproca 
conoscenza,  avviare  attività di valorizzazione 
e promozione dei relativi territori da un punto 
di vista economico, sociale, storico, turistico , 
ambientale ed eno-gastronomico, anche con  
scambi di buone pratiche,  utili a migliorare la 
vita della collettività.
La firma del  Patto tra i Sindaci è avvenuto 
a Gabicce all’interno della tradizionale 
manifestazione locale “Gusto Polis”,  con 
la presenza al suo interno di uno stand 

riservato  alla conoscenza del nostro Comune 
e dei suoi punti di forza, e  inoltre uno spazio 
di valorizzazione delle nostre tipicità,  
gastronomiche e non solo.
Il Comune di Gabicce sarà a sua volta invitato 
alla nostra ormai storica edizione della “Fiera 
di Molinella” ,  giunta quest’anno alla sua 49° 
edizione.
Con Gabicce intendiamo condividere   principi 
di  solidarietà e di pace tra  comunità  diverse , 
strumenti di crescita dei valori di rispetto e  di 
educazione civile.

MISURE PER IL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA ///////////

Il Consiglio Comunale, nella convocazione 
straordinaria del 15 aprile scorso, ha portato 
il saluto della comunità ai militari del 
Reggimento Logistico Friuli, in partenza per la 
missione ONU in Libano.
I militari, molti presenti con le famiglie, 
sono stati informati di alcune agevolazioni 
per l’iscrizione dei propri figli ai servizi 
extrascolastici.
Infatti, con delibera di Giunta n. 30/2015, 
l’Amministrazione comunale ha disposto per 
le famiglie che hanno un militare impiegato in 
missione all’estero, in presenza di determinati 
requisiti, delle agevolazioni per l’accesso ai 
servizi di Pre e Post Asilo Nido, Post scuola 
dell’infanzia, Pre e Post Scuola, Doposcuola, 
Campo solare e Colonia Marina. 

AGEVOLAZIONI SUI SERVIZI 
EXTRASCOLASTICI A FAVORE DELLE 
FAMIGLIE DI MILITARI IMPIEGATI 
ALL’ESTERO.

PATTO DI AMICIZIA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SOTTOSCRITTO IL PATTO DI AMICIZIA CON GABICCE MARE.

SERVIZI ONLINE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Il sistema di autenticazione regionale FedERa 
che consente ai cittadini di accedere a numerosi 
servizi on line, come per esempio la Wi-Fi 
gratuita disponibile negli spazi verdi intorno al 
municipio, offre nuova ed utili funzionalità.
È attivo, sul sito del nostro Comune, il servizio 
ProWedo accessibile attraverso le credenziali di 
FedERa all’indirizzo www.comune.molinella.
bo.it/4/4/servizi-online.
ProWedo è un sistema di gestione delle 
segnalazione on-line che consente al cittadino 

di inoltrare segnalazioni e di seguirne tutte 
le fasi, dalla presa in carico fino al termine 
dell’intervento.
ProWedo è utile anche per l’ufficio che 
gestisce il patrimonio in quanto consente 
di assegnare ogni singola segnalazione ai 
rispettivi incaricati, stampando il rapporto di 
intervento e provvedendo alla compilazione 
della descrizione degli interventi effettuati, 
comprendendo anche la quantificazione dei 
costi e delle ore impiegate.

La cittadinanza ha dimostrato grande 
apprezzamento per il servizio, sono numerose 
infatti le segnalazioni che si sono trasformate 
in interventi presi in carico e risolti. Questo è 
solo l’inizio di una serie di servizi on-line che 
l’amministrazione comunale, in collaborazione 
con Lepida s.p.a, sta pianificando per arricchire 
e migliorare i servizi offerti al cittadino.

Stay tuned

IL CITTADINO SEGNALA, IL COMUNE PROVVEDE...ANZI PROWEDO.

INIZIATIVE

FIERAMO’ 2015

49ESIMA FIERA
CITTÀ DI MOLINELLA

SELVA IN JAZZ 2015

TORNA LA RASSEGNA MUSICALE DI 
SELVA MALVEZZI

B’EST MOVIE

IL CINEMA D’ESTATE QUEST’ANNO 
ANCHE NELLE FRAZIONI

MARTEDÌ IN PIAZZA 2° EDIZIONE

SPORT, MUSICA, TEATRO, GIOCHI E 
DIVERTIMENTO PER L’ESTATE.

Anche quest’anno nelle serate di mercoledì, 
dall’8 al 29 luglio alle ore 22, nella piazza di 

Selva Malvezzi, torna Selva in Jazz.

Dal 3 al 6 luglio torna la Fiera Città di 
Molinella. In programma numerose iniziative 

culturali e di intrattenimento.

L’atteso cinema d’estate ad ingresso gratuito, 
quest’anno viene proposto, oltre che a 

Molinella, anche nelle frazioni.

Dal 28 luglio al 25 agosto, con conclusione 
il 1 settembre, a grande richiesta, tornano i 

Martedì in Piazza.

EDITORIALE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Se state leggendo queste righe è perché avete tra 
le mani il nuovo numero del giornale del Comune 
di Molinella. Dove per “nuovo” non intendiamo 
solo il fatto che materialmente è stata prodotta 
un’ulteriore uscita:  è nuovo perché molte cose 
sono cambiate e altre ancora cambieranno. 
Oltre alla grafica e alla testata deve essere rivista la 
finalità del giornale: cioè informare i cittadini delle 
iniziative e delle peculiarità del nostro territorio, 
in relazione a quanto la macchina comunale 
produce e propone.
La politica farà qualche passo indietro:  saranno 
garantiti gli spazi dovuti  ai gruppi consiliari, 
come è giusto che sia, ma cercherò io stesso di non 
fare interminabili concioni sullo stato delle cose, 
in futuro.
La riforma dei sistemi di comunicazione è 
un altro pezzo del puzzle che va al suo posto. 
Assieme all’apertura dei canali social network, 
e alla prossima apertura di un sito dedicato alla 
promozione degli eventi sul territorio locale, si 
va costruendo un sistema informativo più rapido 
e scorrevole, che sappia interfacciarsi con tutte le 
categorie (e tutte le età) presenti sul territorio.
Deve essere il mezzo, non il fine. Una buona 
comunicazione funziona anche e soprattutto se 
c’è il contenuto. Questo numero sarà fortemente 

incentrato sugli eventi estivi organizzati a 
Molinella come nelle frazioni. 
Mentre scrivo queste righe ho avuto da poco 
il piacere di valutare positivamente l’enorme 
riscontro avuto da un iniziativa come “Bimbi in 
Festa” (organizzata dalla Ludofficina). Durante  il 
mese di Giugno vi sarà l’ormai tradizionale “Festa 
della Birra” e la “Festa dello Sport” in un percorso 
che ci porterà, al primo week end di Luglio, alla 49° 
Fiera di Molinella. 
Oltre a queste iniziative, di grande caratura, 
nei mesi di Luglio e Agosto si darà continuità ai 
“Martedì in Piazza” che hanno debuttato nel 2014 
oltre ad una ulteriore novità: alle 4 proiezioni 
cinematografiche che toccheranno il capoluogo (e 
torneranno, come una volta, in Piazza Massarenti) 
si aggiungeranno 4 ulteriori proiezioni che 
toccheranno le frazioni. Un segnale di vicinanza 
a tutto il territorio.
Penso ci sia abbastanza carne al fuoco per 
trattenere qualche giorno di più i molinellesi 
a Molinella. Un obiettivo auspicabile sia per 
fare ritrovare alla “nostra” gente la capacità di 
fare comunità, sia per dare un po’ di respiro 
all’economia locale. 

Dario Mantovani
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Dopo un’annata scolastica passata a conoscere 
e praticare le attività sportive che le società del 
nostro territorio hanno saputo onorare, le scuole 
elementari con il Progetto “Scuola di Sport” 
necessitavano di dover fare un’esperienza 
nuova.
L’idea nasce da una collaborazione fra 
Comune e la società Istrice di Ravenna, che 
noleggia pareti da arrampicata. Con il grosso 
appoggio della Coop Reno (sede Molinella), 
l’amministrazione comunale, ha fatto costruire 
nel giardino della scuola l’altissima parete di 
Arrampicata (circa 6 metri).

Le scuole elementari e medie si sono alternate 
per ben 3 settimane, sotto gli occhi attenti 
del nostro cittadino Tommaso Venturoli, che 
vista la sua esperienza nel settore ha saputo, 
affiancato da Tiziano Magrin, far nascere la 
passione per questa particolare attività.
Sicuramente l’esperienza è stata valida, come 
raccontano tutti i protagonisti.
Non è detto che si possa ripetere il prossimo 
anno, sempre che non ci siano nuove e 
interessanti idee dal mondo sportivo, che 
permettano di dare conoscenza ed esperienza.

Si sta concludendo il percorso che porterà 
all’approvazione del nuovo RUE, regolamento 
urbanistico edilizio, del Comune di 
Molinella: come da tradizione del movimento 
socialdemocratico molinellese siamo ben 
poco interessati ai proclami e alla retorica, e 
valuteremo attentamente quali saranno gli 
effetti pratici, e i benefici (qualore ci fossero), 
che questo nuovo regolamento porterà alla 
nostra Comunità, in un momento di grande 
crisi per il mercato edilizio.
Nondimeno, non può essere questa la sfida 
con cui l’amministrazione dovrà cimentarsi, 
per alzare l’asticella della qualità: è stata 
annunciata la variante generale al PSC,  piano 
strutturale comunale (ex Prg) documento 
assai più importante per la programmazione 
urbanistica di Molinella.
Non è ancora chiaro in quale direzione si 
muoverà il Sindaco, e siamo convinti che 
un nuovo piano strutturale, concepito 
tenendo conto dell’interesse pubblico, 
debba essere condiviso con chi seppur 
all’opposizione rappresenta molto della storia 
e della tradizione molinellese. Solo un piano 
condiviso, può resistere allo scorrere del tempo 
e all’avvicendarsi delle amministrazioni.
Al gruppo di Alleanza Civica Riformista l’onore 
della prova: se l’attuale amministrazione 
si muoverà su questi binari, saremo i primi 
a riconoscere gli interessi per la nostra 
comunità senza accuse strumentali. Altrimenti 
metteremo in luce i limiti e le pecche di questa 
azione, qualora non portasse vantaggi per la 
nostra comunità.

Avv. Lorenzo Catozzi

L’istituzione della commissione mensa è un passo 
importante nella costruzione di un rapporto 
collaborativo tra amministrazione e genitori che 
usufruiscono del servizio.
La commissione potrà essere uno strumento di 
confronto utile ed efficace per affrontare insieme 
alla comunità, a garanzia di percorsi trasparenti e 
condivisi, eventuali aggiornamenti sulle modalità 
di erogazione del servizio, tenuto conto che il 
mondo cambia e un’amministrazione che voglia 
preservare e difendere i propri servizi, senza 
incidere negativamente sulle tariffe, ha il dovere 
di mettere in campo politiche di pianificazione 
che le consentano di affrontare i cambiamenti 
semplicemente prevedendoli.
Rappresentanza, informazione e stimolo: 
sono queste le finalità su cui dovrà basarsi la 
commissione, che avrà un ruolo di collegamento, 
non si sostituirà all’ente comunale, e tanto meno 
agli organismi qualificati preposti al controllo 
degli standard qualitativi e igienico-sanitari degli 
ambienti.
Il monitoraggio andrà di concerto con lo stimolo 
propositivo: l’attività della commissione dovrà 
essere pro-attiva, per esempio organizzando 
eventi mirati all’educazione del genitore 
all’alimentazione dei bambini, per ciò che 
riguarda alla vita esterna all’istituzione scolastica.
Siamo sostenitori della collaborazione fra 
l’istituzione comunale e la commissione  col 
fine di migliorare il servizio non solo nelle prassi 
giornaliere, ma anche nella costruzione di una 
vera cultura alimentare che, molto spesso, viene 
lasciata in secondo piano; 
Urge un confronto sincero e ragionato: bando 
quindi ai sotterfugi e ai personalismi, che 
sono spesso la via di chi ha altre mire, spesso 
inconfessabili. Non ci sono bandierine da mettere 
sopra ai provvedimenti.
Il risultato ottenuto è sintesi delle preoccupazioni 
dei cittadini che hanno esposto la necessità di 
aprire un canale diretto con l’amministrazione, 
ma anche delle risposte che gli Assessori Falco 
e Sabattini, con la supervisione del Sindaco 
Mantovani, hanno fatto pervenire dopo un 
necessario periodo di elaborazione di pesi e 
contrappesi. 
Siamo sostenitori di tutto ciò che permetta 
alla Comunità di crescere attivamente, nel 
miglioramento concreto di ciò che c’è già, 
soprattutto se questo – come i servizi di mensa – 
funziona bene. I sotterfugi ci interessano meno. 

Lorenzo Gualandi

Chi vince le elezioni ha l’onore e l’onere di 
governare e di decidere. Verissimo. Ciò non toglie 
che si possa arrivare a questo con il contributo della 
minoranza consigliare. Ripeto qui ciò che dico in 
Consiglio: vorremmo partecipare alla stesura dei 
vari regolamenti che devono essere votati. Forse 
non ce ne rendiamo conto, ma i regolamenti e  gli 
statuti sono molto importanti perché intervengono 
nella quotidianità dei cittadini  forse più di molte 
leggi. Quindi la loro stesura richiede grande 
attenzione ed uno sguardo alla realtà molto aperti, 
che cerchi di tenere conto delle esigenze specifiche 
di questa comunità e prenda spunto anche da altri 
Comuni che negli anni hanno già sperimentato 
quel tipo di regolamento. Come potrebbe essere 
costruito un qualsiasi nuovo strumento di questo 
tipo? Io la vedo così: dato l’argomento, ci si dà un 
certo periodo di tempo per documentarsi, ci si 
ritrova, si espongono osservazioni e proposte, si 
stende il documento. Ovviamente è diritto della 
giunta decidere cosa presentare in Consiglio. 
Questa metodologia di lavoro, a dire il vero, 
sarebbe più onerosa per noi minoranza  perché 
richiederebbe un impegno maggiore che leggere 
la documentazione relativa agli argomenti 
dell’O.d.G. del Consiglio; ma permetterebbe 
di arrivare ad un documento che, davanti alla 
popolazione, avrebbe più valore, perché condiviso 
a monte e non solo votato in Consiglio, dove la 
minoranza può fare osservazioni, ma a quel 
punto….. Comunque “io penso positivo” e secondo 
me siamo su questa strada: la conferenza dei 
capigruppo è una consuetudine  inaugurata da 
questa amministrazione e permette di avere un 
primo approccio con gli argomenti qualche giorno 
prima del Consiglio; credo che si possa arrivare 
anche ad un ulteriore passo di democrazia 
allargata e soprattutto attiva, superando gli 
schieramenti che per molti anni hanno creato un 
muro impenetrabile tra le diverse fazioni. Mi sento 
parte di una squadra, tifo Molinella e vorrei tanto 
vedere quella coesione, quell’unità che ancora 
manca. E che ho visto solo in quei giorni tristissimi, 
quando don Marco ci ha lasciato: eravamo proprio 
tutti lì. Ecco sarebbe bello che diventassimo 
davvero una comunità collaborante, partecipante 
e aperta a tutti i livelli, senza aspettare che la 
campana suoni per qualcuno di noi.

Otella Zappa

Problemi di poco conto, sempre gli stessi: 
quando organizzi una manifestazione c’è chi 
si lamenta perchè la strada è chiusa, perchè non 
trova parcheggio, perchè c’è confusione; se non 
organizzi nulla ti dicono che il paese è morto ed 
è buono solo per dormirci. A me pare che i nuovi 
responsabili della pro-loco, forti della precedente 
esperienza con i giochi d’estate e la festa della birra, 
stiano svolgendo un ottimo lavoro, colmando un 
vuoto che aveva creato non pochi grattacapi negli 
anni passati.
Certo la parte difficile deve ancora venire, servirà 
aspettare la fine dell’estate, ma bisogna dire che la 
partenza è buona, con una bella novità dedicata 
ai bambini, una festa con un programma ben 
strutturato e dalla forte valenza educativa che 
speriamo si ripeta.
Quindi complimenti e grazie a tutti i volontari 
che regalano il loro tempo alla comunità (qui 
lo dico nel senso più ampio possibile, visto che 
il volontariato molinellese si impegna in molti 
settori, tutti ugualmente meritevoli), e grazie di 
nuovo, perchè i guadagni di queste manifestazioni 
vengono dati in beneficenza.
Poi si sa: chi non fa, non falla. È talmente banale 
che ne è nato un proverbio. Mi sento di dire che 
la pro-loco, per sua natura intrinseca, dovrebbe 
essere il collettore, coordinatore e propulsore delle 
idee e delle energie locali, tutte, anche a costo di 
fare (non troppo spesso) qualche passo indietro. 
Un poco di elasticità in più di certo aiuterebbe a 
rendere ancora migliore il loro già ottimo lavoro. 

Aude Pinardi

ALLENZA CIVICA RIFORMISTA /////////////////////////////////// PARTITO DEMOCRATICO //////////////////////////////////////////

MOLINELLA CIVICA ////////////////////////////////////////////////

V.O.I. MOLINELLA //////////////////////////////////////

IL FUTURO DI MOLINELLA VA CONDIVISO 
E NOI CI BATTEREMO PER QUESTO

COMMISSIONE MENSA, SEGNO DI 
CIVILTÀ E DEMOCRAZIA

PIÙ COINVOLGIMENTO DELLE 
OPPOSIZIONI

FARE E NON FARE

PROGETTI ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Domenica 24 maggio è stata una data 
importante per Molinella, infatti per la prima 
volta nasce un progetto che in concreto riguarda 
il connubio SPORT e DISABILITA’.
Fra tutti i progetti che sono nati in questi 10 
mesi di mandato, questo è molto importante, 
perché arrivato 70 anni dopo la nascita nel 
mondo di questo connubio. 
La storia ci racconta che:
Nel 1948 il medico inglese Ludwig Guttmann, 
nell’ambito delle sue funzioni, decise di 
promuovere fin dall’inizio lo sport come 
metodo principale di terapia, utilizzandolo 
per plasmare e/o riplasmare i suoi pazienti 
con un fisico forte ed il rispetto di sé. Dal 
1952, organizzò i cosiddetti Giochi di Stoke 
Mandeville per disabili, cresciuti nel tempo 
fino ad avere oltre 130 partecipanti stranieri, 
cosa che impressionò l’opinione pubblica 
internazionale e i dirigenti del movimento 
olimpico. (Da: wikipedia)
Da allora la nostra comunità è cresciuta, 
cambiata, ma non ha mai aperto la porta 
a chi per praticare lo sport ha bisogno di 
accorgimenti e situazioni particolari, e non 
sempre di difficile attuazione. 
Domenica 24 maggio, è iniziato un progetto 

che è caratterizzato per la sua gradualità, a cui 
hanno partecipato circa 7-8 bambini. Il progetto 
dopo un paio di weekend di prova si svilupperà 
in modo più continuativo da settembre.
Un grosso aiuto lo sta dando la Lega Disabili 
di Ferrara che con il “suo” Presidente 
Luca Marchetti, ha aiutato a stilare una 
programmazione di situazioni che potrebbero 
essere vincenti nel corso dei prossimi anni.
Un ringraziamento anche al Canoa Club di 
Ferrara, grazie al quale siamo partiti con la 
prima parte del progetto: la Canoa. Il club 
con esperienza in questo ambito, fornirà un 
istruttore e le Canoe modificate per l’occasione, 
che nella nostra piscina penso possano far 
divertire tanti ragazzi.
Non per ultimi, grazie alla ditta Ovako che 
sponsorizza il progetto, dimostrando come 
sempre di essere molto vicina alla nostra 
comunità anche in questi ambiti di forte 
impatto sociale.
È comunque da sottolineare che la 
partecipazione è libera sia a persone con 
disabilità e non, perché una delle cose vincenti 
è fare le cose insieme, capendo che nello sport 
tutto fa crescere, unire e divertire.

SPORT E DISABILITÀ

SCUOLA DI SPORT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ARRAMPICATA SPORTIVA VA A SCUOLA

CONCORSO //////////////////////////////////////////////////////////

Dal 1° Luglio 2015 ripartirà il concorso Video 
Freccia dedicato a videoclip musicali realizzati 
in Emilia Romagna, indetto ed organizzato dal 
Comune di Molinella in collaborazione con il 
D.A.R. - Dipartimento delle Arti Visive e Mediali 
dell’Università di Bologna e il M.E.I. - Meeting 
delle Etichette Indipendenti di Faenza. Dopo otto 
anni, sei edizioni precedenti, il concorso ritorna 
con la collaborazione dei partner storici, due le 
sezioni previste: per video-maker che utilizzano 
mezzi professionali, e per creativi che vogliono 
cimentarsi con smatphone, tablet o webcam. 
Saranno conferiti premi in denaro ai primi 
classificati per ogni sezione. Il bando del concorso 
verrà pubblicato a breve sul sito www.comune.
molinella.bo.it nella sezione Bandi e Gare, 
promosso con mezzi stampa, ma particolare 
rilievo avrà la dimensione social network: ogni 
videoclip in gara potrà essere votato dagli utenti 
Facebook tramite Like sulla pagina dedicata www.
facebook.com/videofreccia, per aggiudicarsi una 
proiezione riservata al più votato dal pubblico 
durante la serata di premiazione, domenica 
27 settembre alle 18:00 presso l’Auditorium. I 
vincitori di Video Freccia 2015 saranno ospitati  
anche all’interno del Nuovo Festival del Cinema 
Musicale MeiD in Italy, organizzato dal Meeting 
delle Etichette Indipendenti, la cui prima edizione 
si terrà a Faenza il 3 e 4 ottobre 2015, in occasione 
del MEI 2015. Tutti i videoclip partecipanti al 
concorso Video Freccia 2015 concorreranno di 
diritto anche all’edizione 2015 del PIVI - Premio 
Italiano Videoclip Indipendente. Ulteriore novità 
è l’apertura di posti per tirocinio universitario in 
seno al concorso: rivolta agli studenti del D.A.R 
di Bologna avvezzi al multimediale, attività di 
archivistica, ufficio stampa, segreteria, logistica, 
comunicazione.

IL RITORNO DI VIDEO FRECCIA
CONSIGLI DI LETTURA PER GIOVANI ADULTI //////////////////

Le bibliotecarie e i  bibliotecari delle Biblioteche 
Associate del Distretto culturale Pianura Est, di 
cui la Biblioteca comunale “Severino Ferrari” di 
Molinella è parte integrante, hanno pubblicato 
una bibliografia rivolta a lettori “giovani adulti”, 
vale a dire quei lettori adolescenti appena usciti 
dalla scuola media inferiore e che si accingono 
a frequentare le scuole superiori.
Si tratta di una quarantina di “consigli di 
lettura”, di romanzi e di fumetti, raggruppati 
per grandi aree tematiche: storie per conoscere 
il mondo; amicizia, amore, relazioni varie; 
grandi temi; altri mondi /mondi possibili.

LIBRI PER L’ESTATE 2015

Lunedì 8,45-12,30  e 15,00-19,00
Martedì 8,45-12,30
Mercoledì 8,45-12,30
Giovedì 8,45-12,30  e 15,00-19,00
Venerdì 8,45-12,30
Sabato 8,45-12,30

Sala studio Martedì, Mercoledì e Venerdì 
dalle 15,00 alle 19,00.

Chiusura estiva dal 10 al 16 agosto 2015

ORARIO ESTIVO DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA
DAL 8/06/2015 AL 12/09/2015

CAPIGRUPPO SPORT

CULTURA BIBLIOTECA
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CENTRI ESTIVI //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sono aperte le iscrizioni ai Centri ricreativi estivi 
di Molinella e alla Colonia marina P. Zarri di 
Cesenatico, organizzati dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione con l’associazione 
UISP. 
Le domande, da compilare sempre in triplice 
copia, si ricevono esclusivamente presso la 
segreteria della Piscina comunale fino al 4 
luglio e alla Scuola materna Viviani di Molinella 
dal 7 luglio al 28 agosto.
Il centro estivo di Molinella sarà in funzione dal 
29 giugno al 4 settembre per i bimbi dai 3 ai 6 
anni e dall’8 giugno al 4 settembre per i ragazzi 
dai 6 ai 14 anni.
Sono in programma varie proposte educative 
e ricreative per le diverse fasce d’età per 
consentire ai giovani partecipanti di divertirsi 
e sviluppare forme di socializzazione utili alla 
formazione personale.
E’ disponibile anche, a richiesta, un servizio di 
trasporto di andata e ritorno con pagamento di 
una quota fissa settimanale.
I soggiorni al mare a Cesenatico per bambini 

e ragazzi dai 6 ai 14 anni sono organizzati in 
quattro periodi dal 29 giugno al 26 luglio e 
finalizzati a far vivere un’esperienza divertente 
in una struttura accogliente direttamente sul 
mare, attrezzata con spiaggia privata.
Durante la settimana di vacanza sono previste 
attività ludiche e sportive, escursioni, attività 
manuali ed espressive e uscite/gite sulla 
riviera romagnola per dare la possibilità a tutti 
i partecipanti di intrattenersi in tanti modi 
diversi, in tutta sicurezza.
E’ organizzato il servizio di trasporto di andata 
con gli educatori che seguiranno il gruppo 
per tutta la durata del soggiorno, mentre per 
il ritorno i genitori sono invitati la domenica 
dalle ore 10 per ritiro e se lo desiderano, e previa 
prenotazione, potranno pranzare  insieme ai 
loro figli.
I moduli, gli orari di apertura della segreteria e 
tutte le informazioni sui termini per le iscrizioni 
e sui costi, sono disponibili sul sito del Comune 
nelle pagine dedicate al Centro estivo e alla 
Colonia marina.

CENTRI ESTIVI A MOLINELLA E A CESENTICO.
MUSICA //////////////////////////////////////////////////////////////

Grande successo per i giovani strumentisti 
dell’Istituto musicale di Molinella che si sono 
classificati fra i primi posti nell’ultima edizione 
del concorso nazionale Ludovico Agostini di 
Portomaggiore.
Sono stati premiati il Gruppo Ocarinistico 
Molinellese - che si è inoltre aggiudicato il 
prestigioso concorso internazionale Rossini di 
Pesaro - diretto dal Professor E. Bernagozzi, 
tre solisti diretti dal Professore R. Valeriani 
e dal Professore A. Sovrani, un trio e un 
quartetto rispettivamente diretti dal Professore 
A. Sovrani e dai Professori A. Sovrani ed E. 
Bernagozzi.
L’Amministrazione comunale, lo scorso 
maggio, ha festeggiato gli artisti ed i docenti.

CONCORSO NAZIONALE AGOSTINI E 
INTERNAZIONALE ROSSINI: OTTIMI 
RISULTATI PER I GIOVANI ARTISTI
DELL’ISTITUTO MUSICALE ADRIANO 
BANCHIERI.

MENSA ////////////////////////////////////////////////////////////////

Nelle sezione Modulistica delle pagine del 
sito del Comune dedicate all’Asilo Nido ed 
al servizio di mensa scolastica della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria sono pubblicati i menu 
invernali, estivi, e relativi allegati, approvati 
dall’AUSL di Bologna U.O. Nutrizione per il 
prossimo anno educativo e scolastico. 

ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA 
E PRIMARIA: 
PUBBLICATI I MENU.

SERVIZI EXTRASCOLASTICI //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fino al 29 giugno presso l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico (U.R.P.) sono aperte le iscrizioni 
per l’anno scolastico 2015/2016 ai servizi 
extrascolastici.
Scuola dell’Infanzia: post scuola, trasporto 
scolastico.
Scuola Primaria: pre scuola, post scuola, mensa 
nei giorni di rientro, doposcuola, trasporto 
scolastico.
Scuola Secondaria di primo grado: doposcuola 
Scuola Secondaria di 1° grado (classi prime) 
(attivazione del servizio con minimo 25 iscritti), 
trasporto scolastico.
Copie dei moduli di iscrizione ai servizi 
extrascolastici, ed al trasporto scolastico sono 
disponibili nella sezione Modulistica del sito e 

presso U.R.P., aperto dal lunedì al sabato dalle 
ore 8 alle ore 12 (numero verde 800 215697). 
Le domande per i servizi extrascolastici devono 
essere presentate ogni anno.
Si ricorda che i genitori degli alunni frequentanti 
l’Asilo Nido, la Scuola dell’Infanzia ed il Tempo 
Pieno, come previsto dal nuovo Regolamento 
per le modalità di pagamento dei servizi 
scolastici, extra scolastici e dell’Asilo Nido 
con decorrenza dall’anno 2015/16, devono 
compilare la comunicazione di mandato per 
addebito diretto Sepa Direct Debit – CORE, 
da consegnare all’U.R.P. del Comune sempre 
entro lunedì 29 giugno 2015. 
Per qualsiasi chiarimento, contattare l’Ufficio 
Scuola, telefono 051.6906821-853.

ISCRIZIONI SERVIZI EXTRASCOLASTICI E COMUNICAZIONE DI MANDATO DI 
ADDEBITO DIRETTO PER L’A.S. 2015/2016.

I RAGAZZI E LA POLITICA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

E’ ripartito il Ccr! Dopo alti e bassi quest’anno 
è ripartito il consiglio comunale dei ragazzi, 
una attività che molti comuni italiani portano 
avanti in  stretta collaborazione con le scuole 
per favorire la  conoscenza e la partecipazione 
dei ragazzi alle istituzioni.
Sappiamo di non brillare, come italiani, per 
educazione civica, e iniziare da piccoli a 
pensare alla collaborazione sociale come base 
per il benessere di ciascuno  è di certo l’inizio di 
un cambiamento di mentalità. 
E’ con questo spirito  che , dopo aver rivisto il 
regolamento, si è svolta in ogni classe, dalla 
quinta primaria alla seconda media,  una 
“campagna elettorale” in cui i candidati 
presentavano idee e proposte (proprie o dei 
compagni) da sottoporre all’amministrazione 
comunale in carica.
Le elezioni, svolte con  estrema regolarità, 
hanno creato un consiglio che  a sua volta ha 
eletto il sindaco: Filippo Zanardi, eletto al terzo 
scrutinio.
Il nuovo CCR  si è insediato, novità assoluta, 
in un consiglio congiunto  con i più maturi 
colleghi , per poi continuare  con un paio di 
incontri a scuola che per ora si sono limitati 

ad esaminare, elaborare e tabulare le proposte 
secondo gli ambiti di pertinenza ( Ambiente 
e sicurezza, Scuola e società, Sport e tempo 
libero, Cultura e spettacolo e Associazionismo). 
Gli insegnanti sono stati soltanto guida e 
garanti, non solo della regolarità dei lavori, 
ma anche dell’inserimento delle proposte 
nell’ambito della progettualità della scuola. 
Insomma, le idee sono tutta farina del sacco dei 
ragazzi!
Arrivederci al prossimo anno: ci sarà molto 
lavoro da fare!

E’ TORNATO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.

RINGRAZIAMENTI //////////////////////////////////////////////////

I genitori ringraziano per la donazione di 
un impianto di condizionamento installato 
presso la Scuola materna di San Martino in 
Argine e delle magliette di Fantanatura per la 
festa di fine anno scolastico della medesima 
scuola, nonché per le due macchine 
fotografiche digitali donate all’Asilo Nido 
Cip&Ciop.
Inoltre, in occasione del pensionamento di 
un’insegnante in programma il prossimo 
mese di settembre, i genitori e i bimbi  “U.B. 
cagnolini”, hanno composto una simpatica 
“zirudela” di saluto.

RINGRAZIAMENTI PER DONAZIONI 
PRIVATE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
DI SAN MARTINO IN ARGINE ED  
ALL’ASILO NIDO.

DONAZIONI

Come ormai consuetudine, abbiamo ricevuto 
anche quest’anno, con immenso piacere la 
donazione fatta dalla sezione AVIS di Molinella 
e dal Centro di Promozione Sociale “La Giura” 
in occasione delle Festività Pasquali, in 
particolare : carrello portasacco per biancheria.
La donazione concessa e già posizionata è 
destinata agli ospiti  della Casa di Riposo “Nevio 
Fabbri”  per migliorare la qualità della vita.
Erano presenti alla cerimonia il sig. Demetrio 
Costa presidente dell’Avis, il sig. Sergio Bortolin 
presidente del Centro di Promozione sociale 
“La Giura, l’assessore ai Servizi Soociali sig.
ra Giuliana Sabattini e la responsabile della 
struttura sig.ra Alessandra Pasetti .
L’Amministrazione Comunale, gli ospiti e il 
personale della struttura porgono a nome 
di tutti i piu’ calorosi ringraziamenti   per 
l’attenzione riservata.

DONAZIONI ALLA CASA DI RIPOSO

Nella Casa di Riposo Nevio Fabbri, a Molinella, 
alla presenza del sindaco Dario Mantovani, 
dell’assessore ai Servizi Sociali Giuliana 
Sabatini e di tutti i soci di Organizzia...Moli, 
sono state donate due poltrone relax per gli 
ospiti e una macchina da utilizzare per il 
lavaggio e la disinfezione di attrezzature.

DONATE DUE POLTRONE RELAX
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AMBIENTE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Continua il programma di lotta contro le 
zanzare: tutti i cittadini sono invitati ad 
utilizzare il prodotto larvicida biologico per 
i trattamenti ritirabile gratuitamente presso 
le farmacie del territorio comunale ed il 
centralino della sede municipale aperto dal 
lunedì al sabato dalle ore 8 alle 12nel periodo 
estivo. 
Come lo scorso anno, il formulato è in pastiglie, 
in scatole da 10 unità, da usare direttamente 
senza scioglierle preventivamente in acqua: 
metà pastiglia è sufficiente per trattare un 

pozzetto/caditoia stradale per la durata di una 
settimana/dieci giorni. 
Tutte le informazioni e le istruzioni per l’uso 
sono riportate nel foglio distribuito con il 
prodotto.
Sul sito del Comune, inoltre, sono anche 
disponibili i volantini con le necessarie 
indicazioni sulla prevenzione della malattia di 
West Nile e su come evitare la diffusione delle 
zanzare e in particolare della zanzara tigre.

PROGRAMMA DI LOTTA CONTRO LE ZANZARE 2015

TRIBUTI //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sul sito del Comune www.comune.molinella.
bo.it sono disponibili tutte le informazioni 
utili sulla IUC , l’imposta unica comunale che 
si compone dell’imposta municipale propria 
IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili TASI, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui 
rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore.
L’ufficio Tributi ha anche predisposto una nota 
informativa che riassume le diverse scadenze.
Si ricorda che sono inoltre sempre disponibili  
il servizio di calcolo on line, accessibile 
anche direttamente dall’home page del sito  
e il  modello F24 semplificato compilabile, 
completo di istruzioni.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, è 
possibile contattare l’Ufficio Tributi al numero 
051.6906840. 

IUC: TUTTE LE INFORMAZIONI.

Con il contributo del 5x1000, devoluto a favore 
del potenziamento dei servizi erogati presso la 
Casa di Riposo comunale  “Nevio Fabbri” è stato 
possibile acquistare le seguenti attrezzature: 
12 postazioni complete di letti articolati, 
armadi e comodini;
 6 tavoli e 36 sedie con braccioli.
A tutti i cittadini, particolarmente attenti 
alle attività sociali e alla loro sostenibilita,  
rivolgiamo quindi un sincero ringraziamento.

CONTRIBUTO 5X1000

L’Amministrazione di Molinella invita i 
cittadini a devolvere il 5x1000 dell’IRPEF ai 
servizi sociali del Comune.
Questa scelta non comporta una maggiore 
imposta da pagare e non sostituisce l’8x1000.
Verrà finanziato il potenziamento dei servizi 
erogati presso la Casa di Riposo comunale 
“Nevio Fabbri”.

SERVIZI EDUCATIVI

CASA DI RIPOSO SERVIZI
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Dal 3 al 6 luglio torna la Fiera Città di Molinella, 
promossa dall’Amministrazione comunale in 
collaborazione con la Pro Loco, con il patrocinio 
della Regione Emilia Romagna, della Città 
Metropolitana di  Bologna, della Camera di 
Commercio di Bologna e di Expo 2015.
Ad arricchire l’esposizione campionaria ed 
i mercati, tutte le sere, sono in programma 
numerose iniziative culturali e di 
intrattenimento, con proposte per tutte le 
età, sempre ad ingresso libero, oltre alle aree 
dedicate: il Luna Park, le mostre in Torre civica 
ed in Via Mazzini, il tradizionale Risto Volley e 

Giro DiVino, la nuova Area di degustazioni vini 
della Pro Loco, l’Area Giovani. 
Tutto il centro sarà animato per trascorrere 
momenti piacevoli ed offrire il meglio delle 
diverse realtà produttive e sociali, mentre alle 
ore 21,30, in Piazza Martoni, si terranno gli 
appuntamenti principali. 
Venerdì 3 luglio, ad inaugurare la 
manifestazione, un concerto con The Menlove, 
Beatles Tribute Band, che proporrà le più 
famose canzoni dei Beatles, eseguite con gli 
stessi strumenti d’epoca e costumi di scena 
vintage.

Sabato 4 luglio, grande spettacolo di musica e 
ballo con gli artisti del Team Diablo.
Domenica 5 luglio, live dei Palco Numero 
Cinque, band protagonista del documentario 
“Paese mio” di Riccardo Marchesini, un viaggio 
attraverso musica e ricordi, con gli ultimi 
successi dall’album “Carta straccia”.
Lunedì 6 luglio, imperdibile serata finale con 
“Gente allegra”, esilarante show con Paolo 
Cevoli e Duilio Pizzocchi, la tombola da 5000 
euro ed i fuochi artificiali.

Vi aspettiamo!

FIERAMO’ 2015 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

49ESIMA FIERA CITTÀ DI MOLINELLA

Anche quest’anno grande successo per 
“Imbirria…Moli”, la festa della birra organizzata 
dall’associazione Organizzia...Moli A.p.s., con 
il patrocinio del Comune e della Pro Loco: piatti 
di ispirazione bavarese, tanta ottima birra e 
quattro serate di grande musica.
Havock, Joe Dibrutto, Smack, Still Alive, The 
Hell Raisers e The Spoons sono i nomi delle 
band che si sono esibite a partire da mercoledì 
17 giugno.
Sabato 20 giugno, la grande novità di questa 
edizione: lo sdoppiamento della manifestazione 
affiancando Piazza Massarenti, sede abituale 
dell’evento, a Piazza Martoni, trasformata 
dalle ore 18 in una discoteca a cielo aperto 
con affermati dj di House Music e spettacoli di 
proiezione monumentale in 3D sulla facciata 
del Municipio. 

Come ogni anno, il ricavato della festa verrà 
devoluto in beneficenza, in base ad accordi con 
l’Amministrazione comunale.

IMBIRRIAMOLI 2015 ///////////////////////////////////////////////

GRANDE SUCCESSO PER LA FESTA 
DELLA BIRRA.

Anche quest’anno nelle serate di mercoledì, 
dall’8 al 29 luglio alle ore 22, nella piazza di Selva 
Malvezzi, torna Selva in Jazz, la prestigiosa 
rassegna musicale ad ingresso libero curata dal 
Circolo Animal Blue House, con la direzione 
artistica di  Jimmy Villotti ed il patrocinio del 
Comune di Molinella.
Grazie al primissimo livello nazionale 
ed internazionale dei performers, la 
manifestazione si è conquistata  un rilievo che va 
ben oltre il contesto locale ed il luogo unico che 
fa da cornice agli appuntamenti ha contribuito 
a connotarla fortemente, rappresentando una 
ulteriore attrattiva per il pubblico che la segue.

Di seguito, il calendario delle serate, inserite 
pure nel programma del Distretto Pianura Est:

 ◆ 8 Luglio  - Valerio Pontrandolfo & Harold 
Mabern Trio.

 ◆ 15 Luglio  - Loredana Melodia Sextet.
 ◆ 22 Luglio - Blue Train Trio + Sax.
 ◆ 29 Luglio  - London Vibes.

SELVA IN JAZZ 2015 ///////////////////////////////////////////////

TORNA LA RASSEGNA MUSICALE DI 
SELVA MALVEZZI

L’atteso cinema d’estate ad ingresso gratuito, 
organizzato dal Comune e dalla Pro Loco 
nell’ambito del Distretto culturale Pianura 
Est, in collaborazione con la Cineteca di 
Bologna, quest’anno viene proposto, oltre che a 
Molinella, anche nelle frazioni.

Di seguito, il calendario delle otto proiezioni in 
programma, con inizio alle ore 21,30:
Frazioni.

 ◆ S. Pietro Capofiume 9.07. - Maleficent
 ◆ S. Martino in Argine 16.07.- La teoria del tutto
 ◆ Selva Malvezzi 23.07. - Boyhood
 ◆ Marmorta 30.07 (Drive in). - Dracula untold.

Molinella - Piazza Massarenti
 ◆ 5.08 – X Men Giorni di un futuro passato
 ◆ 12.08 - Storia di una ladra di libri
 ◆ 19.08 - Captain America The Winter Soldier
 ◆ 26.08 - I pinguini di Madagascar.

Per tutte le informazioni sui film: www.comune.
molinella.bo.it. - Sezione Oggi e Domani.

B’EST MOVIE ////////////////////////////////////////////////////////

IL CINEMA D’ESTATE QUEST’ANNO 
ANCHE NELLE FRAZIONI

Dal 28 luglio al 25 agosto, con conclusione il 1 
settembre a Selva Malvezzi, a grande richiesta 
dopo il successo dello scorso anno, tornano 
i Martedì in Piazza, che animeranno le sere 
estive con musica, sport, teatro, giochi per 
bambini e tanto intrattenimento per tutti.
Si comincia il 28 luglio a Molinella con una 
serata musicale condotta da Maurizio Rizzi.
Si continua il 4 agosto con un torneo presso il 
Centro tennis comunale.
Martedì 11 agosto va in scena in piazza il teatro 
shakespeariano rivisto in chiave moderna, 
con lo spettacolo di Dario Criserà “Amleto, 
effervescente naturale”, diretto da Riccardo 
Marchesini.
Il 18 agosto divertimento assicurato con un 
torneo di trionfo a coppie. 
Martedì 25 agosto, il rock psichedelico sarà 
protagonista della serata, con un tributo a Jimi 
Hendrix.
Gran finale a Selva Malvezzi dove, dal 1 al 5 
settembre, si disputerà un torneo di basket.

MARTEDÌ IN PIAZZA 2° EDIZIONE //////////////////////////////

SPORT, MUSICA, TEATRO, GIOCHI E 
DIVERTIMENTO PER L’ESTATE.

Lunedì 8,00 - 12,00
Martedì 8,00 - 12,00
Mercoledì 8,00 - 12,00
Giovedì 8,00 - 12,00
Venerdì 8,00 - 12,00
Sabato 8,00 - 12,00

L’orario ordinario, riprenderà 
da lunedì 31 agosto

UFFICI COMUNALI
DAL 29/06/2015 AL 30/08/2015

Lunedì 9,00 - 13,00
Martedì -
Mercoledì 8,00 - 13,00
Giovedì -
Venerdì -
Sabato -

L’orario ordinario, riprenderà 
dal 7 settembre

SPORTELLO CITTADINI STRANIERI
DAL 29/06/2015 AL 30/08/2015

UFFICI AMMINISTRATIVI DI MOLINELLA FUTURA
DAL 29/06/2015 AL 30/08/2015

Lunedì 8,00 - 12,00
Martedì 8,00 - 12,00
Mercoledì 8,00 - 12,00
Giovedì 8,00 - 12,00
Venerdì 8,00 - 12,00
Sabato 8,00 - 12,00

L’orario ordinario, riprenderà 
da lunedì 31 agosto

Lunedì -
Martedì -
Mercoledì 7,00 - 13,00
Giovedì -
Venerdì -
Sabato 7,00 - 13,00

L’orario ordinario, riprenderà 
da lunedì 31 agosto

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI
DAL 29/06/2015 AL 30/08/2015

EVENTI E MANIFESTAZIONI

ORARI ESTIVI
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