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INAUGURATO 
IL PERCORSO FITNESS

Completato 
l’intervento presso 

il Parco delle Mondine

VIDEOSORVEGLIANZA 
E HOTSPOT WIFI

Si accendono
le telecamere

e i nuovi hotspot

BÅN NADÈL 
TORNA IL VILLAGGIO DI NATALE

Il centro di Molinella
si anima con eventi, attrazioni

e divertimento per tutti

STAGIONE TEATRALE 
2018

Tutti gli appuntamenti 
in Auditorium 

da gennaio e febbraio

NATALE 2017

PRIMA MOLINELLA

Quest’anno per Natale comprate i vostri re-
gali presso i commercianti locali.
Ci troverete dentro l’affidabilità di chi in-
crociate  tutti i giorni per le strade del pa-
ese. Oltre a sostenere la crescita e l’occupa-

zione locale.
Chi compra a Molinella fa un regalo tre vol-
te: agli altri, a se stesso, al proprio paese.
Buon Natale.

 

Con questo numero di fine anno sarebbe 
formalmente ineccepibile prodursi in ecu-
menici auguri di buon Natale e buone feste 
verso tutta la comunità e salvare la forma, 
reggendo l’ormai lisa finzione che per tutti 
siano meritati e quindi dovuti.
Ahimè, così non è. E per una volta credo sia 
necessario, proprio nel periodo natalizio, 
che per questioni culturali dovrebbe essere 
per credenti e non credenti un momento di 
verità che squarcia lo spesso vello dell’ipo-
crisia, parlare con un surplus di franchezza 
anche dei punti dolenti della nostra società, 
sia nel paese (Molinella) che nel Paese (Ita-
lia).
Molinella è certamente una comunità labo-
riosa, molto orgogliosa delle sue eccellenze 
e molto incline a difendere la sua diversità 
per tradizione, cultura e storia. E’ una de-
scrizione che ritengo giusta e credo ferma-
mente che vada interpretata con un’acce-
zione positiva in ogni sua parte. Tuttavia 
in questi anni, dal mio punto di vista si-
curamente privilegiato, ho visto montare 
in Italia (e aggiungo: in Europa) una fetta 
cospicua della società sempre più convin-
ta di vivere nella terra del “fa come ti pare”. 
In parte questo fenomeno è un riflesso del-
la crisi economica che per lunghi anni ha 

imperversato e di cui i segni sono tuttora 
certamente visibili. C’è sempre una moti-
vazione, o più di una, ai fenomeni.
Ma oltre alle debolezze e alle fragilità, che 
pur agitano la parte occidentale di questo 
nostro mondo, ho visto confondersi in mez-
zo alle legittime richieste di chi sta male e 
vorrebbe stare meglio, la rabbia di chi con-
fonde il diritto con il favore, il merito con la 
scorciatoia, l’integrazione con la prevarica-
zione.
Molinella ha solidi anticorpi, ma non sia-
mo del tutto immuni dai mali che agitano il 
continente. E bene di tanto in tanto fare un 
ripasso e dire le cose per come le riteniamo 
giuste.
Buon Natale quindi a chi fa volontariato. 
Siete l’anima del paese e non aspettate Na-
tale per donare qualcosa agli altri: donate 
il vostro tempo tutto l’anno. Niente auguri 
invece a chi pontifica sulle sorti del paese 
dalla seduta del proprio divano, senza mai 
alzare neanche un sopracciglio per aiutare 
chi ne ha bisogno, sempre pronti a dire agli 
altri come si fa. Mi rallegro pensando che 
nella nostra comunità la prima categoria 
sia molto più numerosa della seconda.
Buon Natale a chi fa bene la raccolta dif-
ferenziata. Siete anche qui la grandissima 

maggioranza dato che Molinella ha una 
percentuale dell’80%. Niente auguri a chi 
pensa di essere molto furbo non facendola 
o facendola male: in realtà sta fregando il 
proprio vicino di casa, la comunità e anche 
il proprio portafoglio.
Buon Natale alle famiglie che tramite la 
pratica quotidiana crescono con sacrificio, 
responsabilità e senso del dovere i propri 
figli. Insegnandogli il rispetto, oltre al fat-
to semplice e essenziale che per ricevere 
giustizia e rispetto, innanzitutto bisogna 
essere giusti con chi si ha al proprio fian-
co. Nessun augurio a chi crede di poter fare 
l’interesse dei propri figli diventandone i 
sindacalisti in servizio permanente atti-
vo, giustificandoli continuamente anche 
nell’errore, mettendo costantemente in di-
scussione la figura dell’autorità (a partire 
dall’indebolimento della figura del maestro 
e dell’insegnante).
Buon Natale a chi arriva nella nostra co-
munità integrandosi. Che vuol dire saper 
portare le proprie differenze dentro un 
contesto di rispetto delle regole costituzio-
nali, della parità di genere e della libertà 
che ogni individuo ha nel potersi definire 
seguendo inclinazioni e libertà personali. 
Nessun augurio a chi pensa di poter stare 

dentro le case matte, indifferenti al tempo 
che passa, con posizioni antistoriche sulla 
società e senza il rispetto delle regole e del-
le tradizioni locali.
Buon Natale alla maggioranza silenzio-
sa del paese: quella che rispetta le regole 
e pretende che il vicino faccia altrettanto. 
Quella maggioranza ben conscia del fatto 
che tutti siamo chiamati a fare il nostro do-
vere per migliorare le cose, senza aspettare 
che qualcuno ce lo dica o di essere sorve-
gliati da vicino. Quella maggioranza che fa 
quel che deve fare perché lo ritiene giusto e 
doveroso.
Buon Natale a tutti quelli che considera-
no questo periodo di festività come ad un 
momento dello spirito, che ci riporta ad un 
legame più stretto con alcuni valori e tradi-
zioni. Non esiste solo il Natale dei panetto-
ni, dei regali, della materia: è una versione 
distorta e malata, di quello che dovrebbe 
rappresentare questo particolare momento 
dell’anno.

Per tutto il resto, che è comunque molto, 
buon Natale a tutti.

Il Sindaco
Dario Mantovani

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



Pagina DueDicembre 2017 Numero 11

COMUNE@COMUNE.MOLINELLA.BO.IT COMUNE.MOLINELLA.BO.IT FACEBOOK.COM/COMUNEDIMOLINELLA INSTAGRAM.COM/COMUNEDIMOLINELLA

ALLEANZA CIVICA RIFORMISTA

NON SI DECIDE PER PAURA DI SBAGLIARE

Immobilismo, condito da tanti sorrisi e strette di 
mano. A Molinella qualcuno si è dimenticato di 
dire al sindaco Dario Mantovani che la campagna 
elettorale è finita qualche anno fa e che i cittadini 
si aspetterebbero decisioni e azioni concrete. Ci 
siamo già passati, purtroppo, in questa situazione: 
il secondo mandato del centrosinistra (dopo il pri-
mo guidato da Calori) con una maggioranza, che 
non ha lasciato il segno se non per alcune decisio-
ni alquanto discutibili. La sensazione che resta è 
quella di un immobilismo sconcertante. Il concet-
to è semplice: si preferisce non prendere decisioni 
per non sbagliare. Come sulla discarica di Baricel-
la: la nostra Amministrazione Comunale ha parte-
cipato in modo ininfluente ai tavoli sulla procedu-
ra di approvazione di un ‘mostro’ di rifiuti speciali, 
che prevede anche il conferimento dell’amianto. 
Eppure parliamo di un’area a pochi metri da Mo-
linella dove, nel caso venga costruita la discarica, 
non sono previste compensazioni per il nostro 
territorio. Inevitabilmente la realizzazione di que-
sto progetto di Hera porterà a future ripercussioni 
economiche e ambientali, anche per i nostri abi-
tanti. Quindi, visto che la nostra Amministrazione 
Comunale ha deciso di non opporsi apertamen-
te alla concretizzazione di quanto sopra narrato, 
possiamo soltanto sperare che la discarica non 
ottenga l’approvazione. Resta il fatto che questo è 
un altro tema importante e la nostra maggioranza 
preferisce stare in disparte a guardare. In poche 
parole manca un piano per il futuro e ciò si riflet-
te anche sul presente. Il mondo agricolo (uno dei 
cardini del nostro Comune) è stato completamen-
te dimenticato: la raccolta rifiuti per questo settore 
non è stata neanche presa in considerazione e an-
che gli incentivi per le aziende agricole e per i gio-
vani che intendano sviluppare progetti in questo 
ambito (biologico e tanto altro). Anche sul versan-
te scolastico, l’Amministrazione comunale latita: i 
mezzi di trasporto per i nostri studenti sono quasi 
inesistenti. Non è mai stato fatto nulla per cercare 
un maggior collegamento tra il capoluogo e le fra-
zioni. L’elenco di ciò che non funziona potrebbe 
proseguire ancora, ma vorrei soffermarmi per un 
auspicio, dal momento che siamo ormai prossimi 
alle festività. Molinella deve ambire a essere prota-
gonista, questo lo dice la tradizione e le potenzia-
lità ancora inespresse del nostro tessuto sociale ed 
economico. Auguro ai molinellesi che tutto questo 
si realizzi. Intanto, porgo i miei più sinceri auguri 
di buone feste e buon anno.

Lorenzo Catozzi

MOLINELLA CIVICA

LE FASCE PIÙ DEBOLI

Di tanti settori importanti della vita amministra-
tiva, sicuramente quello dei servizi alla persona 
è quello che ci sta più a cuore. Il cittadino se ne 
interessa perché direttamente coinvolto, soprat-
tutto se si tratta di bambini e anziani. Di questi 
argomenti la gente parla spesso, quindi qualche 
riflessione va fatta:
1) nuova gestione del SAD, di cui avevamo a suo 
tempo compreso i motivi: ci risulta che le perso-
ne che usufruiscano del servizio siano in numero 
di molto inferiore rispetto al passato e che non ci 
siano più le lunghe file d’attesa; come mai?
2) Casa di Riposo: nella determina n 390 del 
14/6/2017 veniva richiesto più personale per il 
peggioramento delle condizioni di salute ed au-
tonomia degli utenti. Il numero di OSS - cioè di 
chi si occupa dell’igiene, l’alzata, i pasti dell’an-
ziano - è attualmente sufficiente per gestire la 
situazione in modo adeguato? Ci sono parenti 
degli ospiti che se lo chiedono.
3) Mensa scolastica: ci sono lamentele sul servi-
zio; la scelta della centralizzazione era forse ob-
bligata, ma il servizio va monitorato e, se neces-
sario, migliorato.
4) Nido: anche qui la scelta di tenere chiuse al-
cune sezioni non è facile da digerire da parte di 
molti.
Sappiamo che questi argomenti stanno a cuore 
all’assessore quanto a noi e che la copertura dei 
costi è problematica, ma crediamo che sulla sal-
vaguardia di anziani e bambini, si giochi il senso 
profondo di umanità di una comunità.

Otella Zappa

V.O.I. MOLINELLA

RECIPROCITÀ

Vi sarà certamente capitato di vedere un gruppo 
di Hare Krishna. 
Sono una setta religiosa che ha radici antichissi-
me a Calcutta: tunica arancione, perline e cam-
panelli, battevano le strade cantilendando e don-
dolando all’unisono, mentre chiedevano soldi 
ai passanti. Raccoglievano pochissime offerte, 
finché, negli anni ‘70 iniziarono una spettacolare 
ascesa e realizzarono, principalmente negli USA, 
un notevole aumento di seguaci, ricchezze e pro-
prietà. Cosa cambiò? Cominciarono a usare una 
procedura che metteva in gioco la regola della 
reciprocità, ovvero: se tu mi fai un regalo, io mi 
sentirò obbligato a ricambiare. Prima di chiedere 
l’offerta, offrivano al passante un dono, un fiore, 
consegnato in mano o infilato all’occhiello e non 
gli permettevano in nessun modo di restituirlo: 
“No. è il nostro dono per lei.” E dopo chiedevano 
un contributo per la setta. Il passante malcapitato 
in un gran numero di casi metteva mano al por-
tafoglio e faceva una donazione, anche se con-
trovoglia. A forza di regalare fiori, la Hare Krishna 
Society oggi si trova a possedere templi, aziende, 
immobili e terreni in tutti gli Stati Uniti e all’estero.
La regola di reciprocità è molto potente, può farci 
accettare una richiesta che, se non ci fosse stato 
un senso di debito, avremmo sicuramente rifiu-
tato. Impone debiti che nessuno ha sollecitato e 
può mettere in moto scambi non equi, tipo dona-
re cinque euro per un fiore che finiremo per get-
tare nel primo cassonetto.
Ogni volta che si avvicinano le elezioni dovrem-
mo tenercela a mente questa regola, perché ci 
sarà un sacco di gente che tenterà di infilarci il 
suo fiore nell’occhiello, e noi dovremo pensare 
bene se accettarlo o meno, perché potrebbe co-
starci più caro del previsto.

Aude Pinardi

PARTITO DEMOCRATICO

LA FORZA DI RESISTERE

Resistere a chi? A cosa? Ma soprattutto: perché?
Resistere costa fatica, energie, impegno, ci por-
ta a disperdere la concentrazione per il super-
fluo, l’inutile. Non è cosa da tutti, non è facile 
ammetterlo, ma resistere è un atto democratico. 
Anzi, di più: è un atto per la conservazione della 
democrazia stessa. Resistere alle ingiustizie, alla 
semplificazione, alla banalizzazione, all’odio e al 
tormento, alle speculazioni e ai raggiri del mondo 
moderno. Ci sentiamo nudi e spogliati dei diritti, 
sommersi dai doveri, oppressi dagli obblighi. Non 
sarà un Natale facile, non cesserà tutto d’incanto, 
ma è nostro dovere crederci. Resistere.
Ascolto attentamente le persone con cui ho la for-
tuna di condividere esperienze, passaggi fonda-
mentali e dibattiti sociali. Siamo persone normali 
con opportunità inimmaginabili, con possibilità 
di cambiare il mondo con piccoli passi, pochi ge-
sti che fanno la differenza. Resistere è politica, la 
politica è resistere: sono concetti saldati l’uno con 
l’altro, ma non ce ne accorgiamo, abbiamo perso 
il senso. Ce lo siamo tolti da soli, siamo stati occu-
pati a strappare via il superfluo pensando che lo 
fosse, pensando che non ci appartenesse. E nel-
la foga di cancellarci, siamo arrivati a grattare sul 
fondo dei nostri sogni, delle nostre aspettative, 
delle nostre speranze. Resistiamo a ciò che non 
vorremmo fare, ma lo dobbiamo per chi ci sta at-
torno: famiglie, amici e concittadini, in senso più 
ampio e responsabile. E’ diventato difficile par-
larsi, guardarsi negli occhi, aprirsi alle difficoltà. 
Brucia tutto, tremendamente, ma dalla notte dei 
tempi il fuoco siamo stati noi a domarlo, e non 
viceversa. Spero che il 2018 porti a tutti la capaci-
tà di domare i propri fuochi, sconfiggere le paure 
che affliggono le nostre aspettative, sfidare le in-
giustizie con i potenti mezzi che un mondo civile 
ci consegna. Lo auguriamo a chi si impegna, a chi 
dà (e ha dato) sé stesso per gli altri, a chi lavora 
sodo e a chi studia per essere il futuro radioso che 
tutti ci meritiamo. Sarà un grande 2018, per quan-
to vi dicano di no.
PS: guardatevi un attimo da fuori, fatelo davve-
ro, qualsiasi cosa facciate/siate/diciate nella vita 
di tutti i giorni. Siete di più, siatelo davvero: ve lo 
dovete.

Lorenzo Gualandi

PROGETTI

LO SPORT MOLINELLESE OLTRE LA CRISI

Si sono di recente conclusi i termini per la pre-
sentazione delle domande di partecipazio-
ne al progetto  “Lo sport oltre la crisi”, con cui 
l’Amministrazione comunale continua la pro-
mozione della pratica sportiva per le ragazze 
e i ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà 
economiche.
Si ringraziano le associazioni sportive del terri-
torio che hanno reso disponibili i posti gratuiti 
per l’attività di competenza:
 › A.I.KA.F (Karate).
 › La Mucca Dance (Danza sportiva)
 › La Ruota Skating (Pattinaggio)
 › Nuova Atletica Molinella (Atletica)
 › Pallacanestro Molinella (Basket)
 › Polisportiva Molinella (Volley)
 › U.S. Reno (Calcio)
 › Uisp/Sogese (Nuoto)

PARCO DELLE MONDINE

INAUGURAZIONE DEL PERCORSO 
FITNESS
Lo scorso 2 dicembre è stato inaugurato il nuo-
vo Percorso Fitness presso il Parco della Mon-
dine, in Via Circonvallazione Sud, angolo Via 
Mameli.
Erano presenti il Sindaco Dario Mantovani, il 
Vice Sindaco Gianni Righetti e il Consigliere 
comunale Mimmo Fedele, che da tempo si oc-
cupa di progetti legati al recupero e alla ma-
nutenzione di aree sotto utilizzate e Giovanni 
Vincenti, Presidente della Cooperativa Facchi-
ni e Servizi Molinella, la ditta che ha realizzato 
l’impianto.

NUOVI SERVIZI

PIC METROPOLITANO: PRESTITO INTERSISTEMICO CIRCOLANTE

Presso la Biblioteca comunale i lettori possono 
usufruire, in via sperimentale, di un innovati-
vo servizio che mette a disposizione tutti i libri 
posseduti dal sistema nell’area metropolitana 
bolognese, grazie al PIC metropolitano, acroni-
mo di Prestito Intersistemico Circolante.
In pratica, quando un titolo cercato non è re-

peribile in loco, ma è disponibile presso una 
qualsiasi delle altre 75 Biblioteche aderenti al 
circuito (48 del territorio bolognese e 27 dell’U-
niversità), l’utente può richiederlo gratuita-
mente presso la propria Biblioteca, alla quale lo 
restituirà alla scadenza del prestito.

APPUNTAMENTI

IN BIBLIOTECA C’È... : GENNAIO 2018

Dopo gli incontri a dicembre, continuano an-
che nel mese di gennaio gli appuntamenti ad 
ingresso libero, per piccoli e grandi, organizzati 
dalla Biblioteca comunale.
 › Sabato 20 gennaio alle ore 10, in Biblioteca, i 

bimbi dai 6 ai 10 anni sono invitati a partecipa-
re a “Lola e io”, una lettura animata…a quattro 
zampe, a cura di EduCane con Daniela Ramieri 
e al laboratorio di pet therapy dell’associazione 
ChiaraMilla. Si ricorda che è richiesta la preno-
tazione gratuita.

 › Mercoledì 24 gennaio alle ore 20,30, in Audi-
torium, l’autore Francesco Riva presenta il suo 
libro “Il pesce che scese dall’albero”: il raccon-
to della sua personale esperienza di ragazzo 
discalculico e dislessico, che è felicemente ri-
uscito a trasformare il suo impedimento in un 
talento e ad aprire una riflessione su problema-
tiche molto diffuse, ma ancora poco conosciute. 
La serata, ad ingresso libero, è organizzata in 
collaborazione con l’Associazione Animal Blue 
House.

EVENTI

4a EDIZIONE GALÀ DELLO SPORT

Sabato 10 febbraio alle ore 20,30, presso il Pa-
lazzetto dello Sport, torna l’atteso Galà dello 
Sport.
Come ormai da qualche anno, nel corso della 
serata, avranno luogo le consegne delle borse 
di studio per gli studenti bravi a scuola e nello 
sport, insieme a molte altre premiazioni dedi-
cate ad atleti e a società che si sono particolar-
mente distinti. Non mancheranno le collabora-
zioni importanti e gli ospiti di richiamo, sempre 
capaci di dare lustro all’evento.
Per qualsiasi informazione sull’appuntamento, 
contattare l’Ufficio Sport.

CAPIGRUPPO SPORT
////////////////////////////////

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

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

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

/////////////////////////////////////////
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HOTSPOT WIFI

INSIEME ALLA VIDEOSORVEGLIANZA ARRIVA LA “EMILIAROMAGNAWIFI”

Sabato 16 dicembre si è accesa la videosorve-
glianza in centro a Molinella ed insieme alle 
telecamere verranno accesi sei nuovi hotspot 
wifi. Piccole antenne bianche a forma di fun-
ghetto che, installate sui lampioni della pubbli-
ca illuminazione o sugli edifici comunali, ren-
deranno internet accessibile a tutti.
I sei hotspot verranno così posizionati: uno 
in prossimità del Cinema-Teatro, uno davan-
ti all’Auditorium, uno sempre in Via Mazzini, 
uno nel parco pubblico adiacente al Municipio 
e due in prossimità dell’Ufficio Tecnico e del 
Comando della Polizia Municipale. Si ricorda-

no inoltre quelli già funzionanti nel parco “Gli 
amici di Samuele”, presso il giardino del Palaz-
zo comunale e all’interno dello stesso.
Le nuove antenne wifi, sfruttando la fibra ottica 
già posata per il funzionamento delle telecame-
re, veicoleranno la banda larga regionale di Le-
pida senza alcun costo per l’Amministrazione.
Il Comune di Molinella ha infatti aderito a 
“EmiliaRomagnaWiFi”, la nuova rete pubbli-
ca della Regione che sarà in grado di garantire 
una fruizione facile e senza restrizioni a tutti. 
Un nome uguale in tutta l’Emilia-Romagna per 
la rete che raccoglie i punti wifi dai quali si po-
trà accedere a Internet in modo semplice, illi-
mitato e gratuito. Tra le novità, la possibilità di 
navigare senza bisogno di autenticarsi, 24 ore 
su 24 tutti i giorni, sull’infrastruttura Lepida a 
banda ultra larga.
L’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna (Ader) è 
il principale elemento di programmazione del-
la Regione e degli Enti locali del territorio per 
favorire lo sviluppo della società dell’informa-
zione. Il programma è un concreto contributo 
al raggiungimento dei traguardi fissati dall’A-
genda digitale europea, che intende rafforzare 
la competitività dell’Unione Europea puntando 
sull’innovazione e sull’economia della cono-
scenza.
Ma non è finita qui, l’Amministrazione comu-
nale ha in questi giorni aderito al secondo avvi-
so rivolto agli Enti per la diffusione WiFi a ban-
da ultra larga “EmiliaRomagnaWiFi” e quindi 
ai sei hotspot se ne affiancheranno altri per 
incrementare il numero di aree dotate di wifi 
libero e senza vincoli.

LA PIÙ BELLA DI NATALE

CONCORSO DEL COMUNE PER 
PREMIARE LA VETRINA MIGLIORE  
3ª EDIZIONE

Il Comune bandisce anche quest’anno il con-
corso “La più bella di Natale”, aperto a tutti i 
commercianti del capoluogo e delle frazioni, 
per premiare la vetrina che meglio risponde 
ai criteri della migliore realizzazione estetica/
decorativa e della maggiore pertinenza al tema 
natalizio della tradizione locale.
Gli esercenti interessati dovranno far pervenire 
una sola fotografia in formato elettronico entro 
e non oltre il 28 dicembre alle ore 12 all’indiriz-
zo: cultura@comune.molinella.bo.it.
Una Giuria composta dal Sindaco, da un refe-
rente del CNA e della Confartigianato di Mo-
linella, valuterà le fotografie inviate secondo i 
criteri sopra descritti.
La premiazione avverrà mediante la conse-
gna delle “Chiavi della Città” presso l’esercizio 
commerciale la cui vetrina risulterà vincitrice.
Copia dell’avviso di concorso è pubblicata nella 
sezione Bandi e Gare del sito del Comune, dal 
27 novembre fino alla scadenza.

SPORTELLO SOCIALE

REDDITO DI INCLUSIONE (REI):  
DAL 1 DICEMBRE AL VIA LA MISURA NAZIONALE PER LE FAMIGLIE DISAGIATE
Dal 1 dicembre i cittadini in possesso dei requi-
siti possono presentare le domande per accede-
re al Reddito di Inclusione (REI), la nuova mi-
sura unica nazionale di contrasto alla povertà 
prevista dal Decreto legislativo n. 147/2017.
Il REI si compone di due parti: un beneficio 
economico erogato mensilmente attraverso 
una carta di pagamento elettronico (carta REI) 
ed un progetto personalizzato di attivazione e 
di inclusione sociale e lavorativa.
La domanda va presentata allo Sportello Sociale 

del Comune, previo appuntamento, mediante 
la compilazione di un apposito modulo, predi-
sposto dall’INPS, con il quale, oltre a richiedere 
il contributo, si dichiara il possesso dei diversi 
requisiti necessari per l’accesso al programma.
Tutte le informazioni sulla misura e la moduli-
stica sono disponibili nella nuova pagina dedi-
cata del sito del Comune.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, contattare 
lo Sportello Sociale.

TRIBUTI

INFORMATIVA SU TARI

In merito alle notizie apparse nelle scorse setti-
mane sugli organi di stampa nazionali relative 
ai possibili errori nel calcolo della quota varia-
bile della Tassa Rifiuti (TARI) sulle pertinenze 
delle abitazioni, il Comune di Molinella inten-
de rassicurare i cittadini.
La Tassa Rifiuti di quest’anno 2017 e degli anni 

precedenti è stata calcolata correttamente.
La quota fissa è applicata all’intera superficie  
adibita a civile abitazione e relative pertinenze.
La quota variabile è applicata una sola volta  
alla singola utenza, ove per singola utenza si 
intende l’unità abitativa comprensiva delle per-
tinenze.

RINGRAZIA
MENTI

La Pubblica Assistenza Città di Molinella rin-
grazia profondamente tutti i cittadini di Mo-
linella per l’affetto e la generosità dimostrata 
e augura a tutti Buon Natale e felice Anno 
Nuovo.

ISTITUTI NOBILI E FIORAVANTI DI MOLINELLA

OPEN DAY E LABORATORI APERTI

Continuano gli Open Day del Polo scolastico 
Giordano Bruno per presentare a genitori e stu-
denti i corsi disponibili a Molinella.
L’Istituto Professionale commerciale (IPC) e 
Tecnico commerciale Nobili (ITC) in via Stra-
dello Carabinieri 2 e l’Istituto Professionale 

Meccanico IPIA Fioravanti in Piazza Massaren-
ti apriranno le porte delle proprie aule domeni-
ca 21 gennaio dalle ore 10 alle 12.
Presso l’IPIA Fioravanti, lunedì 15 gennaio, dal-
le ore 14 alle 16 si svolgerà il laboratorio aperto: 
“3D-Automazione”.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOLINELLA

PROGETTO PLANETARIO ITINERANTE PER LE SCUOLE

Viaggi tra le stelle e i pianeti o nel sistema sola-
re, percorsi storici-astronomici, nei colori delle 
stagioni o alla scoperta del cielo.
Sono gli appuntamenti, curati dagli esperti del 
Planetario.it e promossi dal Comune di Moli-
nella in collaborazione con l’Istituto Compren-

sivo, in programma dal 23 al 25 gennaio presso 
la Palestra scolastica di San Pietro Capofiume 
e dal 28 febbraio al 3 marzo in Auditorium, de-
dicati agli alunni delle scuole dell’infanzia, pri-
marie e secondarie di primo grado.

C.I.E.

A BREVE LA NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA

Dal 2 gennaio 2018, anche il Comune di Moli-
nella rilascerà la nuova carta di identità elet-
tronica (C.I.E.), che andrà progressivamente a 
sostituire il vecchio documento cartaceo.
Il nuovo documento d’identità ha le dimensio-
ni di una carta di credito e contiene la foto, i 
dati del cittadino ed elementi di sicurezza per 
evitarne la contraffazione. E’ dotata di un mi-
croprocessore che memorizza le informazioni 
necessarie alla verifica dell’identità del titolare, 
compresi elementi biometrici come le impronte 
digitali.
Il cittadino, se lo desidera, può anche nella 
C.I.E. esprimere il suo consenso o il diniego alla 
donazione degli organi.
Sul retro della Carta è presente il Codice Fiscale

Come per il modello cartaceo, la nuova Carta di 
identità elettronica dovrà essere richiesta pres-
so il Comune-Servizi Demografici, a partire da 
6 mesi prima della scadenza, nonché in seguito 
a smarrimento, furto o deterioramento.
La novità più importante e di maggiore impat-
to sui cittadini è che il processo di emissione 
della CIE è gestito direttamente dal Ministero 
dell’Interno.
La nuova C.I.E. non potrà  più essere rilasciata 
al momento, come avveniva per il modello car-
taceo.
La Carta sarà  spedita  direttamente da parte 
dell’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,  en-
tro 6 giorni lavorativi dalla richiesta presso il 
Comune,  all’ indirizzo indicato dal cittadino.

BIBLIOTECA COMUNALE 
E SALA STUDIO

Chiusura da mercoledì 27 dicembre a sabato 30 
dicembre 2017
-------------------------------------------------------
Riapertura martedì 2 gennaio 2018

SPORTELLO CITTADINI STRANIERI Chiusura da mercoledì 27 dicembre 2017 a ve-
nerdì 5 gennaio 2018
-------------------------------------------------------
Riapertura lunedì 8 gennaio 2018

INIZIATIVE

CHIUSURE UFFICI

SCUOLA
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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AUDITORIUM

PRESENTAZIONE DELLA NUOVA STAGIONE

L’Auditorium di Molinella si trasformerà nuo-
vamente in teatro per ospitare gli spettacoli 
della nuova stagione, in partenza dal mese di 
gennaio 2018, dopo la serata di presentazione 
ad ingresso libero del 16 dicembre.
Gli appuntamenti sono divisi in 4 rassegne 
nate per assecondare i gusti e le esigenze di un 

pubblico differenziato: Ridere a teatro, Teatro 
& Musica, Storie (prosa) e Teatro Ragazzi.
Il programma propone grandi nomi fra cui 
Simone Cristicchi, Marisa Laurito, Debora 
Villa, Vito, Emanuele Salce, Grazia Verasani 
ed Elisabetta Tulli che si alterneranno sul pal-
coscenico con proposte originali, in molti casi 

presentate esclusivamente nello spazio di Mo-
linella.
Ad arricchire il calendario un adattamento per 
il teatro bolognese de “Il Malato immaginario” 
a cura di Romano Danielli, uno speciale “Il 
Barbiere di Siviglia” eseguito dall’Orchestra 
del Baraccano di Bologna diretta da Giambat-

tista Giocoli e la proiezione del film “Caro Lu-
cio ti scrivo”.
Insomma una stagione teatrale estremamente 
ricca, caratterizzata da prezzi assolutamente 
convenienti e popolari, con proposte dedicate 
riservate ai più giovani e al pubblico femmi-
nile.

VILLAGGIO DI NATALE

BÅN NADÈL: 4ª EDIZIONE

Torna la manifestazione organizzata dalla Pro 
Loco in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale, le associazioni e i commercianti, per 
animare il centro di Molinella, e non solo, con 
attrazioni e divertimento per tutti.
In Piazza Massarenti, apriranno la pista di 
ghiaccio e, nelle domeniche di dicembre e il 6 
gennaio, il Villaggio di Natale, con tante propo-
ste a tema per adulti e bimbi e assaggi golosi per 
tutti i gusti. In Via Mazzini, appuntamenti con 
i Mercatini natalizi e in Auditorium, mostre in 
Torre civica e iniziative di solidarietà.
 › Fino al 14 gennaio, in Piazza Massarenti, 

apre la pista di pattinaggio sul ghiaccio: da lu-
nedì a sabato dalle ore 14,30 alle 18,30 e dalle 
20 alle 22 e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 
14,30 alle 18,30. Tariffe: ingresso intero: 7 euro, 
5 ingressi; 30 euro e 10 ingressi: 50 euro. 
Per le scuole (minimo 10 persone con prenota-
zione e presenza insegnante): 3 euro a bambino.
 › Domenica 31 dicembre, tutti insieme ad 

aspettare il Capodanno in Piazza Massarenti, 
con il Falò del Vecchione a mezzanotte.
 › Sabato 6 gennaio, dopo l’appuntamento del 

10 dicembre, la mattina tornano i Vigili del Fuo-
co Volontari di Molinella propongono percorsi 
guidati per i bimbi e tante attività, mentre nel 
pomeriggio in Auditorium, si svolge Miss Befa-
na, con il concorso aperto a tutti per eleggere la 
Befana più bella e l’estrazione della Lotteria.

MOSTRE IN TORRE CIVICA

Per tutto il periodo natalizio i locali della Torre 
civica ospiteranno la mostra fotografica “Come 
una volta” a cura del Gruppo Amici dei Monu-
menti e un’esposizione di presepi, organizzata 
dalla Pro Loco in collaborazione con l’associa-
zione, con premiazione del migliore.
Come una volta. Mostra fotografica di Alberti-
no Mimmi a cura di Gruppo Amici dei Monu-
menti .
Il mio Presepe si mostra. A cura della Proloco 
di Molinella e del Gruppo Amici dei Monumen-
ti. Esposizione dei presepi della Città di Moli-
nella.
Apertura al pubblico: dalle 10,00 alle 12,00 e 
dalle 15,00 alle 18: domeniche di  dicembre 2017 
e 6 gennaio 2018.

POESIA ERRANTE A MOLINELLA

Dal 27 al 31 dicembre, portici, vie ed angoli di 
Molinella si vestiranno delle creazioni del po-
eta di strada Ma Rea, con fermate poetiche, 
distese di bucati ad asciugare le proprie strofe, 
versi carrai e insolite segnaletiche stradali.
L’allestimento è curato dalla Farmacia Sgarbi, 
con il patrocinio de Comune. 
Programma completo degli eventi sul sito del 
Comune.Foto © Marco Magosso

CONCERTI

NATALE IN MUSICA

In occasione del Natale, tornano gli attesi ap-
puntamenti con la musica.
 › Giovedì 21 dicembre, dalle ore 9 alle 12, il 

Gruppo Bandistico Molinellese porge i suoi 
auguri musicali, con il tradizionale concerto 
itinerante.
 › Venerdì 22 dicembre alle ore 21, in Audito-

rium, appuntamento con la Grande Orchestra 
del Gruppo Bandistico Molinellese e con la Co-
rale Vincenzo Bellini di Budrio, dirette da Luca 
Brunelli e Roberto Bonato.
 › Sabato 23 dicembre alle ore 17, in Auditorium, 

concerto di Natale con le formazioni, i docenti 
e gli allievi dell’Istituto musicale Adriano Ban-

chieri di Molinella, con la direzione artistica di 
Matteo Montanari.
-------------------------------------------------------
Tutte le informazioni sul programma sono di-
sponibili nella sezione Oggi e Domani del sito 
del Comune.

ANNO 2018

MERCATINO DEL RIUSO

Con delibera di Giunta n. 133/2017, l’Ammini-
strazione comunale ha approvato la conven-
zione con la Pro Loco per la realizzazione del 
Mercatino del riuso fino al 30 novembre 2019 ed 
il calendario per l’anno 2018. Oltre alla secon-
da domenica del mese a Molinella da gennaio 
a dicembre, con esclusione dei mesi di luglio e 
agosto, sono previsti dieci appuntamenti a Selva 

Malvezzi, nella quarta domenica del mese.
Confermati gli orari: invernale dalle ore 8 alle 17 
ed estivo dalle ore 8 alle 18.
Per partecipare è necessario rivolgersi alla Pro 
Loco di Molinella, Piazza A. Martoni 20, telefono 
051.6906854 nei seguenti giorni e orari: lunedì 
dalle ore 15 alle 19, venerdì e sabato dalle ore 9 
alle 13, e-mail: info@prolocomolinella.it.

CALENDARIO MOLINELLA

Nella 2ª domenica del mese in Piazza A. Martoni 
e Via A. Costa (marciapiede):

 › 07 gennaio
 › 11 febbraio
 › 11 marzo
 › 08 aprile
 › 13 maggio

 › 10 giugno
 › 09 settembre
 › 14 ottobre
 › 11 novembre
 › 09 dicembre

CALENDARIO SELVA MALVEZZI

Nella 4ª domenica del mese - Piazza del Gover-
natore area pedonale:

 › 28 gennaio
 › 25 febbraio
 › 25 marzo
 › 22 aprile
 › 27 maggio

 › 24 giugno
 › 30 settembre
 › 28 ottobre
 › 25 novembre
 › 23 dicembre

 › Sabato 13 gennaio, ore 21.15
Cinema 
Caro Lucio ti scrivo - Proiezione del film.
 › Domenica 14 gennaio, ore 16.30

Teatro Ragazzi 
Compagnia I Burattini di Mattia - Le avventu-
re di Fagiolino.

TUTTI GLI  
APPUNTAMENTI 
DI GENNAIO 
E FEBBRAIO

 › Sabato 27 gennaio, ore 21.15
Storie
Giorno della Memoria - Simone Cristicchi - Li 
Romani in Russia.
 › Domenica 4 febbraio, ore 16.30

Teatro Ragazzi
Ambaradan Teatro Ragazzi - 1,2,3...l’amicizia 
che cos’è?

 › Sabato 17 febbraio, ore 21.15
Ridere a Teatro
Romano Danielli - Al malè immazinèri - Il 
malato immaginario.
 › Venerdì 23 febbraio, ore 21.15

Teatro & Musica
Atti sonori - Orchestra del Baraccano di Bo-
logna - Il Barbiere di Siviglia a fumetti.

EVENTI E MANIFESTAZIONI

STAGIONE TEATRALE
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