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ISCRIZIONI
SCUOLA DI MUSICA

INAUGURAZIONE
PARCO DISABILI

INAUGURAZIONE
SKATE PARK

PRESENTAZIONE
STAGIONE TEATRALE

Via Mazzini 274
lun/ven dalle ore 16 alle 18:30
inizio lezioni 22 settembre

Gli amici di Samuele
Area verde presso ufficio postale
sabato 3 ottobre alle ore 15:30

Dedicato a Don Marco
S. Martino in Argine
domenica 4 ottobre alle ore 11:45

Auditorium comunale
sabato 17 ottobre alle ore 21:15
ingresso libero

VERSO UN NUOVO PIANO STRUTTURALE A MOLINELLA
da persistenze residue di ambienti vallivi, fra i quali
spiccano per importanza naturalistica e per estensione territoriale la Valle Vallazza e quella situata
nell’enclave tra l’Idice e gli scoli Sesto Alto e Sesto
Basso.
Molinella è il luogo ove sorse una rete di cooperative agricole, che rese le valli emiliane ricche di colture come riso, grano, e canapa.
Dal capoluogo di Regione è raggiungibile con il
Servizio Ferroviario Metropolitano e con la Strada Provinciale Zenzalino da sud, che la collega al
ferrarese; Buona la presenza di servizi pubblici: 49
mq/abitante, A sud dell’abitato sorge la zona industriale prevista dal RUE con rilievo produttivo locale.
Su questi dati sintetici di caratterizzazione del
territorio molinellese, prendono le mosse sia lo
schema direttore del PSC Sovracomunale che, nello specifico, il Piano Strutturale Comunale, per le
scelte generali programmatiche, ed il Regolamento
Urbanistico Edilizio, per la disciplina dell’esistente,
oltre ad indicare le scelte attuative del futuro Piano Operativo Comunale, coerenti con il sistema di
piano.
Gli indirizzi dimensionali del PSC scelgono di programmare e dimensionare il processo insediativo
che si è andato decentrando negli ultimi decenni,
evitando la dispersione insediativa nelle frazioni e
nel territorio agricolo, concentrando invece la crescita nel Capoluogo, già dotato di servizi. Il nuovo
PSC partirà dallo studio dell’esistente,prenderà le

mosse dalle criticità del PSC del 2010 e cercherà
di liberarsi dei “fardelli” che ne hanno impedito
l’attuazione a mezzo del POC. Questo studio sarà
compiuto dal nostro ufficio tecnico con l ‘ausilio ed
il supporto di tecnici esterni che lavorano costantemente sul territorio e con quello dei tecnici di città
metropolitana con l ‘intento di condividere anche
con loro la nuova ipotesi di crescita urbanistica del
territorio molinellese.
Il programma di lavoro comune, predisposto e definito dalla Commissione Tecnica sopra richiamata
e approvato dal coordinamento politico, sarà finalizzato alla formazione del PSC attraverso l’individuazione dei seguenti contenuti strategici:
a) Rivalutazione del modello espansivo del capoluogo comunale in relazione alle fragilità fisiche,
ambientali, trasportistiche del territorio di Molinella;
b) Valutazione delle proposte di mobilità stradale
e pubblica in relazione ad una più realistica ipotesi
di sviluppo insediativo rispetto a possibili previsioni di sviluppo economico;
c) Proposta progettuale di funzioni collettive nel
capoluogo;
d) Potenziamento della viabilità ciclo-pedonale
nell’ottica della valorizzazione del territorio comunale;
e) Valorizzazione delle aree da riqualificare (AR.n)
agevolando la ricostruzione all’interno della maglia del tessuto urbano di tali ambiti.
Ing. Angela Miceli - Dirigente IV Area

Foto © Pietro Rossi

Come definire gli indirizzi sui quali si dispiegherà
il nostro Piano Strutturale Comunale: “Conoscere
per governare”.
È questa la premessa ed il punto di arrivo che ci
daremo nel voler definire il nuovo progetto urbanistico e territoriale di Molinella; cercando di riconoscere il mercato e le sue esigenze ed al contempo
imponendoci delle regole, dei principi per garantire e tutelare la comunità molinellese.
Il Piano Strutturale di Molinella applica la Legge
Regionale riformista dell’Emilia Romagna e nasce
dallo Schema Direttore dell’Associazione Intercomunale Terre di Pianura nonché del PSC elaborato
nel 2010 per ridefinire l’urbanistica del territorio
molinellese.
Molinella si colloca all’estremità nord-est della
Provincia di Bologna, al confine con la Provincia
di Ferrara, con un’estensione territoriale di quasi
130 Kmq che ne fa uno dei comuni più estesi della
provincia bolognese; conta più di 16.000 abitanti,
di cui più di 9.000 nel capoluogo e gli altri in nuclei
abitati e case sparse nell’area agricola e nelle cinque frazioni. I caratteri ambientali e paesaggistici
del territorio di Molinella derivano innanzi tutto
dalla plurisecolare storia di lotta e di convivenza
con le acque, che vede tale territorio trasformarsi
progressivamente da luogo di estese zone vallive e
risaie a snodo principale, nell’ambito provinciale
bolognese, del complesso reticolo di corsi d’acqua
che governa l’assetto idraulico di gran parte della
bassa pianura. Il paesaggio odierno è caratterizzato

SERVIZI E MANUTENZIONE
REGOLAMENTO
URBANISTICO
EDILIZIO
LA VARIANTE N. 2

INTERVENTI SUL TERRITORIO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Nel Consiglio Comunale del 30 Giugno 2015 è
stata adottata la variante n°2 al Regolamento Urbano Edilizio: un esigenza motivata dalla necessità di recepire le innovazioni normative intervenute a livello sovrastrutturale della disciplina
edilizia, nonché le necessità degli operatori e dei
cittadini del territorio. Rimandando al prossimo
numero per ulteriori approfondimenti sui contenuti, tenendo conto che siamo all’interno del
periodo di “salvaguardia”, in cui i cittadini, gli
operatori e gli enti superiori possono inoltrare
ulteriori rilievi, chiunque può consultare tutta la
documentazione sul sito: http://goo.gl/uglM9X

RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.
È iniziata la primavera scorsa un’operazione di
ripristino e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale in tutto il territorio comunale. Gli
interventi sono programmati nel capoluogo e in
tutte le frazioni, con naturalmente alcune specifiche da fare sulla tipologia e sulla modalità d’intervento. Innanzitutto il territorio del Comune
di Molinella rasenta i 130 Chilometri quadrati, e
arrivare al completo conseguimento di un intervento di queste dimensioni operative e logistiche
richiede tempo e pianificazione. Infatti gli interventi sono svolti, sfruttando le competenze inter-

ne, dagli operai di Molinella Futura srl, società in
house del Comune, cosa che permette di risparmiare una notevole quantità di denaro pubblico,
spalmando naturalmente l’intervento in un lasso
di tempo tale da permettere di essere coniugato
con gli altri compiti di manutenzione in capo alla
società patrimoniale.
Una stima, peraltro del tutto prudente (le operazioni con un tempo favorevole nei prossimi mesi
potrebbero concludersi con anticipo) inquadra
la fine del ripristino della segnaletica orizzontale
all’inizio della primavera 2016.

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

A BREVE ON LINE UNA NUOVA VERSIONE DEL SITO DEL COMUNE.
L’Amministrazione comunale, con l’intento di
fornire al cittadino un servizio sempre al passo
con i tempi e nel contempo dotare i dipendenti
di strumenti sempre più innovativi, ha deciso di
rinnovare il sito internet comunale.
Si tratta del quinto restyling da quando il sito ha
aperto i battenti oltre dieci anni fa.
La nuova versione del sito sarà completamente
fruibile dai cellulari di ultima generazione e permetterà al cittadino di accedere con maggiore facilità ai servizi on-line anche fuori casa.
La ricerca delle informazioni sarà facilitata grazie all’integrazione con il servizio google search,
la navigazione della sezione Oggi e Domani, contenente tutte le iniziative in programma, sarà più
semplice ed intuitiva e la prima pagina sarà ar-
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ricchita da un nuovo slideshow.
Inoltre, in accordo con il Presidente del Consiglio,
nella sezione dedicata, insieme a tutte le altre informazioni, saranno disponibili le registrazioni
audio dei Consigli comunali.
Diversi interventi per rendere ancora più facilmente usabile, accessibile ed efficiente uno strumento che fin dalla sua nascita è apprezzato per
la sua utilità ed immediatezza dai cittadini del
nostro Comune e non solo.
In concomitanza con la pubblicazione del nuovo
sito e/o nel periodo immediatamente successivo
si potrebbero verificare delle sospensioni del servizio e dei ritardi negli aggiornamenti.
Ci scusiamo anticipatamente per gli eventuali
disagi.
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CAPIGRUPPO

SPORT

ALLEANZA CIVICA RIFORMISTA /////////////////////////////////

PARTITO DEMOCRATICO //////////////////////////////////////////

LO SPORT IN SICUREZZA /////////////////////////////////////////

BEACH TENNIS E SKATE PARK ///////////////////////////////////

LA BUONA AMMINISTRAZIONE NON FA
TAGLI INDISCRIMINATI

LA NECESSITÀ DI FARE

DONAZIONI DI DEFIBRILLATORI

DUE NUOVI IMPIANTI SPORTIVI

In un periodo storico e sociale in cui la cinghia
si stringe, le tensioni si allargano e la calma è diventata virtù di pochi, noi la strada la prendiamo
in contromano: c’è bisogno di fare.
Fare, non strafare. Fare, non rifare. Fare, non distruggere.
Sono scelte filosofiche, scelte politiche ed amministrative coerenti a programmi di modernizzazione e sviluppo della comunità che rappresentiamo.
Il non fare le cose, il procrastinarle, il subirne
gli eventi che compongono la storia quotidiana
delle nostre esistenze sono peccati umani e comprensibili, ma che andrebbero evitati, o limitati.
Ogni mattina, davanti allo specchio, ci ripetiamo lo stesso mantra: se non puoi accontentare
tutti, cerca di fare quello che credi sia meglio,
basandolo su idee filosoficamente accettabili ed
azioni coerenti con ciò che sei. Con ciò che senti
di essere per gli altri.
Lo ha detto il Premier Renzi che la politica non è
un mero calcolo economico di riduzione dei costi, è molto di più: è la responsabilità che si percepisce nel custodire i sogni delle persone. E noi,
questa responsabilità, la sentiamo ogni giorno
che passa.
A San Martino in Argine è stata fatta una scelta:
trasformare il bel parco che sta sulla provinciale
in un luogo di aggregazione per tutti, in particolare per i giovani.
Molinella ha partecipato a dei bandi regionali
per la richiesta di fondi, e quei fondi sono arrivati
per investirli sulla costruzione di uno skate park
(che è già stato terminato, a tempo di record).
In giro si sente dire che avremmo potuto spendere meglio quei soldi, in un periodo di crisi e difficoltà dell’economia. Queste proteste sarebbero
legittime se supportate da una conoscenza di
base dei fatti, fatti che supportano una versione
abbastanza diversa: lo skate park è stato finanziato al 70% dalla Regione Emilia-Romagna, il
restante 30% è stato messo dal Comune di Molinella.
Di più: questi fondi non potevano essere distratti
dall’unico utilizzo individuato, ovvero la realizzazione di uno skate park (punto del programma
del sindaco Mantovani già da giugno) in un luogo che ne rispettasse le conformità di sicurezza e
sostenibilità.
Abbiamo scelto di fare, perché l’alternativa era
perdere questi finanziamenti, quella certamente una conclusione grottesca e insensata, per
un’amministrazione che (lo ricordiamo) si definisce con orgoglio “Dalla parte di Molinella”.
Lorenzo Gualandi

Il decreto ministeriale “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonostica e
amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita” prevede l’obbligo di presenza dei defibrillatori.
Le Società sportive dilettantistiche e quelle
sportive professionistiche dovranno quindi dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Le società
sportive dilettantistiche dovranno essere in regola dal 1º gennaio 2016, cioè disporre di un defibrillatore nel luogo in cui svolgono attività, ed
avere almeno una persona formata che lo sappia
utilizzare.
L’Amministrazione comunale si é mossa subito
per cercare di aiutare le Società sportive del territorio, impegnandosi direttamente nell’acquisto dei defibrillatori da installare nelle palestre
di proprietà, comprese quelle dei Poli scolastici.
In tale complesso impegno il Comune è stato
supportato da aziende ed associazioni che, riconoscendo la valenza del progetto, hanno pensato
di devolvere gratuitamente un defibrillatore.
Sono tre i defibrillatori che fino ad ora sono stati
donati da: ditta Atlanta Packaging S.R.L., Lions
Club di Molinella e Gruppo politico del Partito
Democratico di Molinella.
Si coglie quindi l’occasione per ringraziare questi soggetti, che hanno sicuramente dimostrato
una particolare sensibilità sul tema sicurezza e
salute del proprio territorio.

L’estate 2015 ha visto sorgere nel nostro territorio
nuove strutture che permetteranno ai nostri cittadini di svolgere due attività sportive prima impraticabili. Si tratta del campo da Beach Tennis e
dello Skate Park.
Il primo, costruito nella zona di parco fra il Municipio e il Centro Tennis comunale, è una struttura
“mobile”, che consente lo smontaggio e rimontaggio con grande facilità. Questo permette di avere
in termine “temporaneo” un campo che offre la
possibilità di dare risposta alle tante richieste.
L’investimento fatto totalmente dal Village Tennis
Club, gestore di tutto l’impianto di tennis, ha riscosso consensi e soddisfazione da parte sia dei
giocatori più esperti per le qualità tecniche del
campo, sia dai giocatori più giovani che vedono
avverato un sogno.
Il secondo impianto, lo Skate Park situato a San
Martino in Argine nella zona adiacente al Campo
da basket, creerà un centro sportivo a cielo aperto di assoluto rispetto, diventando per il paese un
punto di ritrovo per i più o meno giovani.
Anche l’attività dello skateboard, molto praticata
fra i giovani, dà una duplice risposta, permettendo
di effettuare nel nostro territorio un’attività “moderna” e di continuare l’opera di riqualificazione
non solo del capoluogo, ma anche delle frazioni.
Ricordiamo che il progetto è stato possibile grazie
a un cospicuo contributo da parte della Regione
che prevedeva obbligatoriamente questa tipologia di impianto.

Il servizio ha pochi accessi, non ha i numeri e il
Comune, invitato dall’Agenzia, lo taglia. Questa
è stata la risposta della giunta del sindaco Dario
Mantovani per quanto riguarda la soppressione
dello sportello dell’agenzia delle entrate (utilizzato dai professionisti per le pratiche fiscali e dei
contratti, e altro ancora). I numeri come spesso
succede sono alla base dei tagli dimenticando
che l’obiettivo è quello di dare un servizio ai cittadini al di là delle statistiche.
I tagli e le riduzioni comunque stanno diventando una consuetudine nel nostro Comune. Anche
la raccolta rifiuti per le attività agricole, servizio
esistente da almeno 20 anni con una giornata
dedicata alla raccolta per queste imprese, è stata soppressa alla luce del nuovo regolamento
del servizio rifiuti urbani.In questo modo è stato creato un grave disagio per gli agricoltori (la
maggioranza dei quali anziani che hanno difficoltà di spostamento).
Una decisione quella dell’Amministrazione che
sembra avere l’unico scopo di esaudire le richieste di “Atersir” (agenzia territoriale per i servizi
idrici e rifiuti).
Altra riduzione che contestiamo e che ha interessato con altrettanti disagi tutta la cittadinanza, è quella della riduzione dell’orario di apertura degli uffici comunali al pubblico. Alla fine
di giugno c’erano lunghe code agli sportelli con
file lunghissime di cittadini ad aspettare il loro
turno.
Ci domandiamo se a questi tagli se ne aggiungeranno altri, e se ogni volta ci troveremo a vedere
impoverita l’offerta dei servizi per i molinellesi.
La buona amministrazione non è quella che fa
tagli indiscriminati, ma quella che salva i servizi
contenendo le spese.
Lorenzo Catozzi

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

LA LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE
E sì, Giorgio Gaber aveva proprio ragione: la libertà non sta in uno spazio libero o nel volo di un
gabbiano… troppo facile e piacevole!
La libertà sta nella partecipazione alla vita della
propria comunità, aldilà del ruolo che vi si riveste; si può contribuire nel settore del volontariato, dello sport, della cultura e tutto ciò è veramente lodevole e dà un contributo fondamentale
alla società. La cosa più difficile rimane, pare,
la partecipazione attiva alla vita politica e amministrativa: nelle democrazie occidentali – al
momento le più consolidate – la maggior parte
di noi si limita ad andare a votare, per le elezioni
amministrative o politiche, poi, per 5 anni… silenzio. È vero, si parla spesso dei problemi del paese o del quartiere nel bar preferito o nel “parterre” di un simpatico barbiere per esempio (dove
si respira ancora, per fortuna, voglia di discutere!) ma spesso la realtà o quello di cui si parla è
per sentito dire e non sempre l’informazione o la
critica si basa sulla verità dei fatti. Perché allora
non partecipare più attivamente, leggendo le delibere sul sito del Comune o, ancor meglio, presenziando al Consiglio Comunale? Si potrebbero
comprendere meglio dinamiche, problemi, conoscere proposte e soluzioni e chi propone cosa.
A tal proposito Molinella Civica, proprio per diffondere al meglio la vita consigliare, ha chiesto
più volte la trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio. A dire il vero, anche chi ora è
al governo della nostra comunità lo ha richiesto
quando era minoranza nella precedente Amministrazione... Inoltre, da luglio il verbale delle
sedute riporta solo le delibere e una sintesi assai
sintetica – permettete il gioco di parole!- degli
interventi dei consiglieri. E comunque qualsiasi
sintesi può essere soggettiva e non sempre coglie
il nocciolo di quanto espresso in un intervento.
Ci era stato assicurato che il verbale integrale in
versione audio sarebbe stato inserito in un link
sul sito del Comune: da poco abbiamo un nuovo
assessore che si occupa anche delle nuove tecnologie. Ci è stato detto che ci sono problemi tecnici
da risolvere: che vengano risolti dunque e velocemente: il verbale è un atto pubblico che come
tale deve avere la massima diffusione. E siccome
bisogna invitare in ogni modo la gente a partecipare... cominciamo col facilitarne il semplice
accesso agli uffici comunali, estendendo l’orario
mattutino di apertura, almeno per un paio di
giorni la settimana. Ma di questo parleremo più
diffusamente sul Sottomarino Giallo.
Otella Zappa
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RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DEL SETTORE SPORT DEL COMUNE
Con delibera di Giunta n. 92 /2015 è stata avviata la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno del
Settore Sport per realizzare attività legate alla
promozione sportiva, al tempo libero e alla riqualificazione, manutenzione e/o nuova sistemazione degli impianti.

CULTURA
CONCORSO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IL 27 SETTEMBRE TORNA VIDEO FRECCIA

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

SENSI DI COLPA
La nostra cultura è quella del cilicio. L’espiazione, la penitenza, l’autocritica; indispensabili per
il miglioramento e la crescita sociale, pericolosi
quando sconfinano nell’autoflagellazione puramente masochistica. L’immagine di quel bambino morto sulla spiaggia lascia sbigottiti e lacera
l’anima, ci viene naturale pensare di vivere in
una società sbagliata. Recitiamo il mea culpa,
è giusto così, ma non possiamo dimenticare chi
sono i veri responsabili. Gli ideologi dello stermino non conoscono autocritica, perché si proclamano portatori dell’infallibilità divina, infliggono le penitenze a loro piacimento, tagliano
teste con noncuranza, schiavizzano le donne,
disprezzano la storia dell’umanità e l’umanità
stessa. Questi sanguinari bestemmiatori del loro
stesso Dio; sono loro gli unici colpevoli, il problema da risolvere.
La nostra cultura è quella del soldato che cede
metà del mantello al mendicante affinché non
soffra il freddo, quella che dà da mangiare agli
affamati e da bere agli assetati. La pietà, la solidarietà, l’assistenza reciproca sono i fondamenti
sui quali si basa il modello sociale dell’Europa.
L’esodo di questi giorni, la diaspora di profughi
in fuga dalla guerra è per noi una grande occasione: riaffermare con orgoglio che i nostri valori sono più vivi che mai, e che non arretrano di
forte alle minacce del terrorismo, che anche se ci
sentiamo in colpa, se la nostra società è imperfetta, è migliore di quella che propongono loro,
che anche se indossiamo un cilicio, non significa
che rinunceremo alle nostre radici, che di fronte
chi è veramente bisognoso, non useremo le nostre spade come dei tagliagole, bensì per dividere
con lui il nostro mantello.
Aude Pinardi

COMUNE.MOLINELLA.BO.IT

L’avviso con tutte le informazioni e la scheda
con cui gli interessati potranno far pervenire le
loro proposte, validi per tutto il 2015, sono pubblicati nella sezione “Bandi e Gare” del sito del
Comune.

Niente è originale. Ruba da tutto ciò che suscita l’ispirazione o che alimenta la tua immaginazione.
Divora vecchi film, nuovi film, musica, libri, dipinti,
fotografie, poesie, sogni, conversazioni casuali, architettura, ponti, segnali stradali, alberi, nuvole, distese d’acqua, luce e ombre. Delle cose da cui rubare,
prendi solo quelle che parlano direttamente alla tua
anima. Se lo fai, il tuo lavoro (e furto) sarà autentico.
L’autenticità è inestimabile l’originalità non esiste. E
non preoccuparti di nascondere il furto, proclamalo
se ne hai voglia. In ogni caso, ricorda sempre cosa
disse JeanLuc Godard: “Non è dove prendi le cose –
ma dove le porti”.
Jim Jarmusch

Usiamo queste parole provocatorie ma efficaci di
un grande regista e musicista underground, per
parlare della rinascita di un importante concorso dedicato a tutti gli amanti di cinema e musica,
che si posizionano in quella sottile linea di confine
tra queste due forme d’arte, racchiuse nel format
portato in auge negli anni ‘90 da emittenti televisive come MTV: il videoclip musicale. Quante volte
può capitare di ascoltare un pezzo e visualizzarne
una narrazione? Quante volte può capitare di avere
degli amici che suonano in un gruppo, alla ricerca
di un video per promuovere il loro album? Quante
volte può capitare di avere in mano una video camera, ma non sapere esattamente come sfruttarla?
Finalmente a Molinella torna ad esistere un contesto per tutta questa energia creativa. Il concorso Video Freccia dedicato a videoclip musicali realizzati
in Emilia Romagna, indetto ed organizzato dall’Assessorato alla Cultura del 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, ha raccolto numerose adesioni, e si prepara

FACEBOOK.COM/COMUNEDIMOLINELLA

alla serata di premiazione il 27 settembre 2015 alle
18 presso l’Auditorium.
Dopo sei edizioni consecutive che hanno visto
crescere molti videomakers della filiera creativa
emilianoromagnola, che avevano visto la conduzione di Roberto “Freak” Antoni, il cantante degli
Skiantos, gruppo che ha segnato la storia musicale
bolognese, abbiamo deciso di riportare l’iniziativa
sul territorio, con la collaborazione dei partner storici del nostro concorso. Una bella novità è la partecipazione di un presentatore che porta un po’ di
spirito freakantoniano: Lodovico Guenzi degli Stato
Sociale! La giovane band indie rock nata dagli studi
di Radio Città Fujiko è infatti una realtà musicale locale che riscontra molto seguito, portandosi dietro
un po’ della storia che la scena punk bolognese ha
disegnato negli anni ‘80 insieme a Gaznevada, Windopen, e altri nomi del profondo underground.
La giuria, composta da rappresentanti di D.A.R,
M.E.I, da un giornalista musicale de Resto del Carlino, un critico e produttore discografico e un da noto
regista, sta già lavorando con lo staff Video Freccia
per selezionare i vincitori fra i numerosi partecipanti. Si ricorda che i videoclip vincitori di Video Freccia 2015 verranno proiettati 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 nuovo MEI 2015. Tutti i videoclip partecipanti al concorso Video Freccia
2015 parteciperanno inoltre di diritto all’edizione
2015 del PIVI Premio Italiano Videoclip Indipendente, che si terrà nella cornice del Nuovo Festival
del Cinema Musicale MeiD in Italy. Ulteriore novità, cui speriamo di riuscire a dare molto riverbero, è
l’apertura di posti per tirocini universitari in seno a
questo concorso. Unitamente con il D.A.R. di Bologna si è infatti predisposta la possibilità di impiegare degli studenti avvezzi al multimediale all’interno
del nostro ente, con lo scopo a lungo termine di realizzare un database delle sette edizione passate del
concorso e con lo scopo a breve termine di seguire
altre mansioni di archivistica multimediale, ufficio
stampa, segreteria, logistica, comunicazione.
Vi aspettiamo!
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INIZIATIVE
NUOVE INIZIATIVE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“BIMBI IN FESTA”: UNA PRIMA DI SUCCESSO
Sabato 6 e domenica 7 giugno, il centro di Molinella è stato animato dalla manifestazione “Bimbi in festa”. L’evento comprendeva laboratori gratuiti, spazi lettura e gioco, spettacoli, artisti di
strada, gonfiabili ed uno stand gastronomico con
prodotti del territorio.
La manifestazione, organizzata con merito e deidizione dall’associazione Ludofficina con il pa-

trocinio del Comune, della Regione Emilia Romagna, della Pro Loco e di Childrenshare Network,
progetto di Expo 2015 in collaborazione con Muba
- Museo dei bambini di Milano, ha previsto eventi
ed attività a misura di bambino e famiglia, attirando una grande quantità di pubblico e di curiosi sia da Molinella che dalle zone limitrofe, concorrendo a dare lustro al paese.

SOLIDARIETÀ E SICUREZZA //////////////////////////////////////

SELVA MALVEZZI ///////////////////////////////////////////////////

CORSO DI FORMAZIONE
AL PRIMO SOCCORSO

UN NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO
PER COMPENSARE LA CHIUSURA
DELL’UFFICIO POSTALE DA PARTE DI
POSTE ITALIANE

Solidarietà e Sicurezza. E’ sul consolidamento di
questi principi, parte integrante di una comunità e per un corretto vivere civile che, su proposta
dell’Assessorato alla Sanità, prende il via con il
mese di Ottobre il “Corso di formazione al Primo
Soccorso”.
L’importante iniziativa, diretta a tutti i cittadini,
si realizza grazie alla collaborazione con la Delegazione di Molinella della Croce Rossa Italiana,
che ha sede in Via A. Murri n. 1.
La partecipazione, in forma completamente
gratuita, consentirà di acquisire conoscenze e
competenze sanitarie minime e di base, utili a
prestare il proprio intervento in caso incidenti o
calamità, adottando un comportamento corretto
ed adeguato.
Il corso, tenuto da Istruttori della Croce Rossa, si
terrà a Molinella presso la Saletta comunale “Fanin” di Via Salvemini, tutti i lunedì è giovedì del
prossimo mese di ottobre, dalle 20,30 al 22,30.
Nella serata di mercoledì 16 settembre, presso
l’Auditorium, rappresentanti della Croce Rossa
hanno illustrato i contenuti del corso.
Per ulteriori informazioni:
Comune di Molinella - Segreteria del Sindaco
Telefono: 051 6906824-888
E-mail: segreteria@comune.molinella.bo.it.

La scure del programma di ridimensionamento
delle sedi degli uffici postali, disposta sul territorio nazionale da parte di Poste Italiane, ha colpito
anche la nostra Frazione di Selva Malvezzi.
La Società, nonostante le segnalazioni e le sollecitazioni formali da parte della Amministrazione comunale, ha proceduto con la chiusura della
sede, che garantiva un servizio minimo settimanale nella Frazione il sabato mattina.
Ad oggi il Comune di Molinella, con l’appoggio di
A.N.C.I., ha diffidato Poste, al fine di garantire la
continuità dei servizi.
Attualmente sul territorio comunale sono attivi e
funzionanti gli uffici Poste del Capoluogo, Marmorta, San Pietro Capofiume e, seppure anch’esso ridimensionato, San Martino in Argine.
La sera del 3 settembre l’Amministrazione Comunale ha incontrato i residenti di Selva, per illustrare in modo compiuto la situazione e assicurare
che ogni strada percorribile per il ripristino del
servizio sarà puntualmente valutata.
In tale sede, al fine di sopperire alle difficoltà della
Frazione, è stato proposto un servizio di collegamento a richiesta con il Capoluogo.

UNA SCELTA IN COMUNE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ESPRESSIONE DI VOLONTÀ PER LA DONAZIONE DEGLI ORGANI
La donazione di organi e di tessuti è, oggi più che
mai, un atto di solidarietà verso il prossimo, un segno di grande civiltà e di rispetto per la vita.
È indubbio infatti che il trapianto di organi si pone
come una efficace terapia per alcune gravi malattie, e spesso l’unico intervento per alcune patologie
non altrimenti curabili, in grado di rappresentare
la soluzione terapeutica che consenta, al paziente

ricevente, il ritorno ad una qualità della vita normale e una buona aspettativa di sopravvivenza.
È per queste importanti finalità che anche il Comune di Molinella, ha aderito al Progetto “Una
scelta in Comune”, promosso all’interno del “Piano di Zona per la salute e il benessere sociale” del
Distretto Sanitario – Pianura Est, in collaborazione
con il Ministero della Salute, l’A.I.D.O. e il Centro

Regionale Trapianti Emilia Romagna.
Nei prossimi mesi, una volta completati i necessari
adeguamenti informatici, il cittadino potrà formalizzare la dichiarazione di volontà sulla donazione
di organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità, che sarà così trasmessa
in via telematica al Sistema Informativo Trapianti
nazionale.

Questa opportunità, il cui avvio sarà preceduto da
apposita campagna informativa, si andrà ad aggiungere a quelle oggi presenti, che già consentono
al cittadino di manifestare formalmente la propria
volontà di donare gli organi presso le associazioni
dei donatori, le A.S.L., e il Centro Regionale Trapianti che, per l’Emilia Romagna, ha sede a Bologna presso il Policlinico Sant’Orsola.

SERVIZI
VELO OK /////////////////////////////////////////////////////////////

AMBIENTE //////////////////////////////////////////////////////////

A.S. 2015/2016 ////////////////////////////////////////////////////

IL DISSUASORE ARANCIONE
CHE GARANTISCE LA SICUREZZA

RACCOLTA DIFFERENZIATA:
ECCO PERCHÉ CONVIENE FARLA

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DI MUSICA:
TUTTE LE NOVITÀ

I dissuasori a cabina di colore arancione, conosciuti con il nome di “Velo ok”, sono stati installati
all’inizio di luglio in alcune arterie del nostro Comune e in due mesi hanno già ottenuto il risultato
di abbassare la velocità delle auto nei centri abitati.
Era questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale e del Comando della Polizia municipale guidato dal comandante Giovanni Pezzoli cioè quello
di avere un deterrente in grado di far diminuire la
velocità.
Per ora in nessuna delle colonnine è stata inserito
il rilevatore per sanzionare, ma è bastata soltanto
la loro presenza per indurre gli automobilisti a prestare attenzione ai limiti. E’ lo stesso comandante Pezzoli a descrivere il “Velo ok”: “Dal punto di
vista giuridico altro non è che un box contenitore
di apparecchiatura di rilevazione. E’ in altre parole riconducibile a quei manufatti metallici che da
anni siamo abituati a vedere a margine delle strade
quando incrociamo delle cosiddette “postazioni
fisse” di controllo della velocità. Rispetto ai manufatti che lo hanno preceduto, costituisce una
indubbia evoluzione: - il colore acceso per la massima visibilità; - il materiale frangibile per evitare
danni in caso di impatto (specie in centro urbano);
- l’uso in serie per creare anche sulle strade locali
“l’effetto Tutor” (ossia il controllo costante su tutto
il tratto coperto); - il “contenitore” che diventa più
importante del “contenuto” (ossia dell’autovelox);
- un utilizzo a fini preventivi più che sanzionatori;
ma tali aspetti migliorativi non stravolgono la sua
natura giuridica. Prima del Velo ok il 40 per cento
degli automobilisti si attestava sui 20-50 km/h, il 38
per cento tra i 60-90 e circa il 20 tra i 90-110. Dopo
l’installazione l’80 per cento dei conducenti rientra
tra i 20-50 km/h, cioè nei limiti di legge, un 15 per
cento va dai 51-60 km/h e pressoché uguale a zero
il numero di auto che si attestano intorno agli 8090 km/h. In via Podgora, ad esempio, c’è stata una
diminuzione drastica della velocità (meno 29 per
cento).
Il rilevatore verrà inserito all’interno delle colonnine, ma nelle vicinanze ci sarà sempre una pattuglia
affinché la contravvenzione possa ritenersi valida.

Da poco più di un anno il Comune di Molinella ha
intrapreso la riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio.
I motivi che hanno portato l’Amministrazione comunale a questa scelta strategicha sono principalmente legati alla necessità di aumentare la percentuale di raccolta differenziata e di ridurre i costi di
gestione del servizio rifiuti e, di conseguenza, la
tassazione.
Ragioniamo con i numeri alla mano: nel 2014, sul
un totale di 9.909,54 tonnellate, i cittadini del Comune di Molinella hanno prodotto 6.278,62 tonnellate di rifiuti indifferenziati (cassonetto grigio)
con un costo di smaltimento di 125,00 €/t (oltre IVA
al 10%). Se noi tutti differenziassimo in base alle
tipologie raccolte sul territorio sarebbe possibile
ottenere una forte riduzione di tale spesa tenuto
conto che lo smaltimento dell’organico costa 43,98
€/t (tipologia di rifiuto molto pesante in quanto
umido), mentre quello della carta e della plastica
costa 17,06 €/t (IVA 10% esclusa).
Inoltre, con l’ottimizzazione e la riorganizzazione
dei contenitori stradali tramite isole di base (IdB)
è stato possibile ridurre ulteriormente i costi di gestione, in considerazione del fatto che ogni svuotamento ha un costo di circa 4 €.
In un sistema di raccolta come quello attivato
dall’Amministrazione comunale, dove per scelta
non è stato applicato “l’impegnativo” sistema del
porta a porta, la quantità di indifferenziata prodotta dovrebbe essere assolutamente residuale (dal 7
al 10%), in considerazione del fatto che la maggior
parte dei rifiuti è recuperabile.
E qui entra in gioco l’importanza e la necessità di
separare i propri rifiuti, propri in quanto prodotti
dai singoli e non dalla comunità, all’interno delle
mura domestiche e conferirli correttamente nei
contenitori stradali o presso il Centro di raccolta
comunale.
Per incentivare tali pratiche l’Amministrazione
comunale punta, in particolare, ad una costante
informazione ai cittadini tramite tutti i canali istituzionali: sito internet, notiziario periodico, pagina
facebook.

Presso la sede di Via Mazzini 274 dalle ore 16 alle
18,30, sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica A. Banchieri per l’anno 2015/2016.
Le lezioni avranno inizio il 22 settembre.
Sono previsti corsi di propedeutica, corsi strumentali ad indirizzo classico e moderno e di formazione musicale ad indirizzo armonico-compositivo, canto moderno e lirico e coro voci bianche
e altre attività di musica d’insieme (gruppo vocale
e corso di ocarina) e il nuovo corso a frequenza
ridotta, meno impegnativo in termini di tempo e
costi, per consentire ad un ancora maggior numero di persone di accedere alla scuola.
Tutte le informazioni, i moduli per l’iscrizione,
distinti per maggiorenni e minorenni e l’informativa sul trasferimento della sede sono disponibili
nelle pagine dedicate sul sito del Comune.
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NICOLA ROSSO È LA NUOVA GUIDA /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UN NUOVO DIRETTORE PER LA SCUOLA DI MUSICA “BANCHIERI”
C’è una nuova guida alla Scuola di Musica “Adriano Banchieri”. Il neo direttore è in realtà una vecchia conoscenza perché da 5 anni fa parte del
corpo docente. Il nuovo corso dell’antica e gloriosa scuola è stato affidato a Nicola Rosso, 29 anni
di Modena, pianista (diplomato al Conservatorio
di Trieste) che alla Banchieri si è occupato negli
ultimi 5 anni di insegnare agli alunni “Armonia
e composizioni”, e “Musica d’insieme moderna”.
Fra le tante specializzazioni, il neo direttore vanta
un diploma di secondo livello di musica applicata
al Conservatorio di Ferrara, e recentemente si è
occupato dei testi e delle musiche originali dello
spettacolo teatrale “Vajont. Sono ancora tutti lì”.
Oltre alla Banchieri, Rosso insegna “Ear training
- lettura ritmico melodico e teoria musicale” all’istituto musicale di Modena dove “allena” l’orecchio dei giovani a riconoscere ascoltando una melodia cosa fanno i vari strumenti.
La creatività è la parola d’ordine di Nicola Rosso: “Ho sempre cercato in tutti i miei incarichi di
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essere intraprendente e di realizzare nuove idee.
Ai saggi della Banchieri, ad esempio, i ragazzi attualmente portano i loro componimenti perché
credo sia importante liberare la loro creatività.
Penso che la nostra Scuola in futuro dovrà diventare un luogo in grado di dare servizi culturali
ulteriori a tutta la collettività. La Banchieri dovrà
sviluppare la capacità di creare eventi culturali”.
Fra le novità il corso “low cost”: “In accordo con
l’Amministrazione, abbiamo ideato un nuovo
corso propedeutico meno costoso per andare incontro alle esigenze delle famiglie alla luce del
momento economico difficile per tutti. Il pacchetto che comprende “Strumento, Teoria, Solfeggio e
Musica Insieme” sarà, quindi, previsto anche con
un orario ridotto che però manterrà le sue componenti formative. Non è solo per abbassare i costi
ma anche perché tante ore di teoria soprattutto
all’inizio del percorso musicale di un giovane lo
possono scoraggiare o sovraccaricare”.
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ESTATE 2015 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ESTATE MOLINELLESE: NELLA “MOLINELLA DA BERE” TANTI EVENTI A COSTI INVARIATI
Si è da poco conclusa un’estate caratterizzata da
un fitto calendario di eventi ludici e ricreativi che
hanno visto protagonista il nostro territorio. Sin
dai primi giorni di giugno (e poi per tutti i week
end del mese) Piazza Massarenti è stata riempita
con attività, alcune assolutamente inedite, che
hanno dato lustro al paese: pensiamo alla novità
“Bimbi in festa”, organizzata dai bravissimi ragazzi della “Ludofficina”, che ha portato un ulteriore
eccellenza sul nostro territorio.
Nel mese di giugno si sono succedute anche la
“Festa della Birra” (di cui abbiamo parlato nell’ultimo numero), passando per la “Festa dello Sport”
fino ad arrivare alla 49° Fiera di Molinella, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con
l’Amministrazione, ottenendo un buon riscontro
di pubblico ed una vasta offerta di iniziative.
Tra le iniziative che confermano un ottimo consolidato nel tempo giusto citare la rassegna di “Selva
in Jazz”, nelle quattro tradizionali serate musicali

che si svolgono davanti al Palazzo del Governatore nello storico borgo, oltre al grande successo
della “Festa Del Motore”, organizzata nella zona
industriale di Molinella dai ragazzi del GAS Racing Team (15.000 visitatori in tre giorni).
Contestualmente alla Fiera di Molinella, si sono
svolte (o si svolgeranno da qui a poco) tutte le fiere
e le sagre delle frazioni: con la novità del recupero
della Fiera di Alberino, oltre a quella consolidata
di San Pietro Capofiume. Si è svolta la “Festa di
San Vittore” a Marmorta e la “Sagra di San Luigi”
San Martino in Argine (mentre questo giornale va
in stampa si sta svolgendo la “Festa di Santa Croce” a Selva Malvezzi).
L’Amministrazione inoltre, sempre in collaborazione con la Pro Loco, ha organizzato (raddoppiando le proiezioni) il tradizionale cinema in
piazza: portando, novità assoluta, le proiezioni
anche nelle frazioni. Un gesto di attenzione dovuto, ripagato da ottimi numeri e presenze (nelle

frazioni come nel capoluogo).
Si è poi confermata un’altra novità presentata a
partire dall’estate scorsa, i “Martedì in Piazza”.
Sei eventi organizzati in diversi punti del territorio, con un’offerta variegata per andare incontro
alle varie sensibilità dai cittadini: dalle iniziative
sportive, ai concerti, passando per il teatro e perfino ai tornei di carte in via Mazzini.
Crediamo sia utile alla cittadinanza fare un paio
di brevi considerazioni. Innanzitutto molte di
queste iniziative senza la rete, l’impegno e la presenza di una grande realtà, quella del volontariato molinellese, non si sarebbero potute svolgere.
L’Amministrazione comunale ha cercato di fornire il supporto logistico e infrastrutturale necessario, affinché queste realtà potessero trovare un
interlocutore, quello pubblico, egualmente motivato per fare delle cose assieme.
Con questo fitto calendario di iniziative, si è andati verso un utilizzo più ampio e strutturato dei

luoghi del centro di Molinella: anche quella è stata una scelta difficile, per ovvie motivazioni logistiche e organizzative del traffico e della viabilità.
Riteniamo però che i luoghi d’incontro, quelli che
mettono la cittadinanza nelle condizioni di interagire, debbano essere valorizzati, e qualora non
esistenti, creati.
Ultima considerazione sui costi, tanto più in un
momento di crisi economica: aver moltiplicato le
iniziative non ha moltiplicato i costi. Si è cercato
di fare molto, dati alla mano, con il poco. Questo
ha reso necessario un grande utilizzo del volontariato, che ha risposto in maniera eccellente (Pro
Loco in prima battuta) ed un grande impegno
della macchina comunale che ha cercato di trovare le soluzioni migliori in economia.
Siamo fiduciosi nel fatto che l’offerta abbia incontrato il favore della cittadinanza.

STAGIONE TEATRALE

Eventi / 17.10.2015 - ore 21:15
Serata d’inaugurazione
con Barbara Lo Gaglio e Riccardo Marchesini
Ingresso gratuito.
-------------------------------------Storie + Teatro Ragazzi / 31.10.2015 - ore 21:15
Compagnia dei Ciarlatani. Festa di Halloween
Igor il Gobbo e il Principe Vladimiro da
Verucchio, pronipote del Conte Vlad
-------------------------------------Ridere a teatro / 28.11.2015 - ore 21:15
MARTA & GIANLUCA. Prove Aperte d’Amore
Con Gianluca De Angelis e Marta Zoboli.
-------------------------------------Teatro Ragazzi / 13.12.2015 - ore 16:30
Ambaradan Teatro Ragazzi
Due Natali
Per bambini 3-10 anni
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STAGIONE TEATRALE 2015/2016 ////////////////////////////////

BIGLIETTI E ABBONAMENTI //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TUTTI GLI APPUNTAMENTI

PRENOTAZIONE E VENDITA

Sabato 17 ottobre artisti, ospiti, rappresentanti
delle istituzioni si incontreranno sul palcoscenico
dell’Auditorium per presentare la stagione teatrale 2015/16, diretta anche quest’anno da Riccardo
Marchesini. Una serata ad ingresso libero all’insegna della musica, dello spettacolo, dell’intrattenimento e della comicità, in cui il pubblico potrà
conoscere in anteprima informazioni e curiosità
sugli spettacoli proposti, attraverso video, trailer ed
interventi dei protagonisti.
Gli spettacoli in programma, con due prime nazionali, sono articolati in diverse rassegne per assecondare i gusti e le esigenze di un pubblico differenziato: Storie, Ridere a teatro, Teatro & Musica,
Eventi e Teatro Ragazzi, con quattro appuntamenti
dedicati.
Il tutto sempre con l’obiettivo di offrire una proposta tra cultura e intrattenimento con spettacoli e
abbonamenti a prezzi economici per avvicinare il
maggior numero di persone all’ambiente teatrale.

Prelazione abbonati stagione precedente (dal 5 al
10 ottobre) e prenotazione abbonamenti (dal 12
ottobre): e-mail info@giostrafilm.it, telefono 380
7722998.
Ritiro: in Auditorium nella serata di presentazione (17 ottobre) oppure nella serata della prima
rappresentazione a cui l’abbonamento dà diritto.
Acquisto biglietti: Edicola di Daniele Sgargi o
Sgarzi in Via Mazzini 122, apertura dal lunedì
al sabato dalle ore 5 alle 12,45 e dalle 16 alle 19
(chiusura il lunedì pomeriggio), e-mail edicola.
molinella@fastwebnet.it.
Ritiro: in Auditorium prima dell’inizio degli spettacoli.
Prenotazioni biglietti: e-mail: info@giostrafilm.it;
cell. 380.7722998.
Ritiro: in Auditorium prima dell’inizio degli spettacoli.
Informazioni: cell. 380.7722998 dalle ore 15 alle
ore 20 - http://goo.gl/IBS1QQ

Teatro & Musica / 19.12.2015 - ore 21:15
BSMT - Bernstein School of Musical Theater
White Christmas: un Natale in musical
-------------------------------------Teatro & Musica / 15.01.2016 - ore 21:15
Giostra film presenta
Caro Lucio ti scrivo
PRIMA NAZIONALE.
-------------------------------------Teatro Ragazzi / 24.01.2016 - ore 16:30
Teatri Mutevoli
Dentro una Fiaba - il musical
-------------------------------------Storie / 29.01.2016 - ore 21:15
Associazione Culturale Club22
Rapporto su La banalità del male
Da “Eichmann in Jerusalem: A Report on the
Banality of Evil” di Hannah Arendt

Ridere a teatro / 13.02.2016 - ore 21:15
Franco Trentalance - Trattare con Cura
-------------------------------------Teatro Ragazzi / 21.02.2016 - ore 16:30
I Burattini di Mattia
La vendetta della Strega Morgana
Per adulti e bambini
-------------------------------------Eventi / 26.02.2016 - ore 21:15
Presentazione e proiezione del documentario
Come in un film - Dalla campagna ad
Hollywood
La vera storia di Gabriele Tinti raccontata dai
suoi concittadini
PRIMA NAZIONALE
-------------------------------------Teatro & Musica / 18.03.2016 - ore 21:15
Ti amo, sei pefetto, ora cambia!
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Storie, Ridere a teatro, Teatro & musica
10 spettacoli: intero € 110,00 / ridotto € 90,00
--------------------------------Storie
biglietto: intero € 12,00 / ridotto € 12,00
3 spettacoli: intero € 30,00 / ridotto € 24,00
---------------------------------Ridere a teatro
biglietto: intero € 15,00 / ridotto € 12,00
3 spettacoli: intero € 36,00 / ridotto € 30,00
--------------------------------Teatro & Musica
biglietto: intero € 15,00 / ridotto € 12,00
4 spettacoli: intero € 48,00 / ridotto € 40,00
--------------------------------Teatro ragazzi
biglietto: € 6,00
5 spettacoli: € 24,00
---------------------------------La tariffa ridotta viene applicata ai minori di anni
25, ai maggiori di anni 60 e ai soci COOP RENO

Teatro Ragazzi / 20.03.2016 - ore 16:30
Ambaradan Teatro Ragazzi
I Peppi e il Libro della Principessa
Maicontenta
Per bambini 3-10 anni
-------------------------------------Storie / 25.03.2016 - ore 21:15
La fine di tutte le cose
----------------------------------Ridere a teatro / 9.04.2016 - ore 21:15
Luna di Miele
Riccardo Rossi - L’amore è un gambero
-------------------------------------Teatro & Musica / 15.04.2016 - ore 21:15
Compagnia Nando e Maila
Sconcerto d’amore
Le acrobazie musicali di una coppia in
dis-accordo
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