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del politico molinellese

On line
tutta la modulistica
per partecipare

Torna la manifestazione
dedicata alle famiglie
e al mondo dei bambini

Sabato 7 Aprile, alle ore 16.00, è stato realizzato
l’Open Day della scuola elementare di Marmorta, alla presenza del Presidente della Regione
Emilia Romagna Stefano Bonaccini e dell’Assessore regionale alla scuola Patrizio Bianchi.
La scuola era stata chiusa quasi due anni fa, sospendendo l’attività scolastica in loco, dopo che
gli enti preposti ai controlli avevano verificato
l’inidoneità della struttura alla continuazione
delle attività. Sfruttando un canale di finanziamento esterno il Comune di Molinella è riuscito
a completare i lavori di ristrutturazione tali per
cui la struttura potrà essere nuovamente certificata e quindi riutilizzata a breve termine.
Il finanziamento, a fondo perduto, è arrivato
tramite i mutui BEI contratti dalla regione Emilia Romagna: una cifra di 400.000 euro circa che
non graverà sul nostro bilancio comunale e sulle tasche nostre e su quelle dei nostri figli. Sono
state inoltre realizzate delle migliori aggiuntive, sia per rendere più inclusiva la didattica, sia

per migliorare la funzionalità e l’estetica della
scuola: nella prima categoria possiamo inserire
i dispositivi installati sui banchi come supporto
per le difficoltà di apprendimento (e su questo
ringraziamo il prof. Giacomo Stella per la collaborazione, che da anni si occupa in prima persona del tema); nella seconda categoria possiamo
inserire la riverniciatura interna dello stabile, le
nuove persiane, alcune decorazioni, etc. Tutto
per rendere la scuola un luogo più “bello” dove
recarsi, forse perfino più “divertente”.
Crediamo però che la scuola di Marmorta sia un
perfetto caso studio per capire qualcosa di più
della degenerazione del dibattito pubblico in
Italia. Normalmente, quando dai telegiornali ci
arriva la notizia, magari in seguito a una calamità, dei crolli rovinosi e drammatici di un edificio
pubblico (tragedie che più volte hanno riguardato le scuole) ci indigniamo perché chi poteva
fare i controlli sulla salubrità dell’edificio non li
ha fatti o magari ancora peggio, qualcuno ha na-

scosto notizie sull’ammaloramento degli edifici.
Di contro, e in maniera del tutto contraddittoria,
qualcuno si indigna anche quando i controlli
(doverosi) vengono svolti e il risultato di questi
porta alla temporanea chiusura di uno stabile,
causando certamente un disservizio.
E allora bisognerebbe poter affermare, con tutta tranquillità e sicurezza, che le due cose non
possono stare assieme: o si svolge un’attività di
prevenzione e controllo a cui deve certamente
seguire la ristrutturazione e la riapertura dello
stabile, oppure si lasciano le cose così come le
si è trovate e si rischia che quando subentrano
fattori terzi e incontrollabili come una calamità
naturale ci scappi la tragedia.
Ovviamente siamo per la prima soluzione, fatto salvo che il patto con la cittadinanza è sempre stato quello di riaprire la scuola (obiettivo
raggiunto). Ad oggi, e col senno del poi, fanno
certamente ridere le voci di fantozziana memoria che ricordavano il goal di Zoff di testa contro

l’Inghilterra: a giorni pari la Scuola di Marmorta
veniva descritta come il “covo di Igor”, mentre
nei giorni dispari si vagheggiava il suo utilizzo
come centro di accoglienza per richiedenti asilo
in numero di 10, 100, 1000.
Noi sappiamo che in politica vale un po’ tutto e
che ognuno è libero di dire quello che vuole .
Ma, tra la categoria di chi ha molto tempo da
perdere e si spende in proclami, e la categoria
di chi, in questo mandato, ha visto la riapertura
delle Fioravanti, la ricostruzione da zero dell’asilo nido Cip&Ciop, la ristrutturazione della
scuola di San Pietro capofiume, la ristrutturazione delle elementari e medie di Molinella, la
ristrutturazione del plesso di Marmorta ( e il 15
giugno comincerà la ristrutturazione della Scuola dell’Infanzia del Viviani) noi, fatti alla mano,
preferiamo metterci nella seconda categoria.
E i fatti sono argomenti testardi.

COMUNE.MOLINELLA.BO.IT

FACEBOOK.COM/COMUNEDIMOLINELLA

COMUNE@COMUNE.MOLINELLA.BO.IT

Il Sindaco
Dario Mantovani
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Nel momento in cui sto scrivendo questo articolo si sono da pochi giorni concluse le elezioni politiche. La peggiore campagna elettorale
della storia della nostra Repubblica è finalmente terminata sdoganando, anche per l’Italia,
il passaggio dalla politica celebrata in modo
“tradizionale” a quella via social network. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Se fossi un
esponente di quello che resta del Pd, alla luce
del responso proveniente dalle urne, mi preoccuperei perché ormai siamo all’ultimo giro
di boa prima di decidere il prossimo sindaco
di Molinella. Il Partito Democratico (23,2 per
cento) è di fatto minoranza dietro la coalizione
del Centrodestra dove la Lega ha fatto registrare un exploit (23,2 per cento) e Forza Italia si è
attestata al 12,3 per cento. Anche il Movimento
Cinque Stelle (28,2) conferma di aver raggiunto
e superato il centrosinistra, terza forza politica
in Italia e a Molinella. Sono numeri inequivocabili che mostrano uno scenario completamente diverso da quello del 2014: l’attuale sindaco
Dario Mantovani raggiunse il ballottaggio e
vinse anche sospinto da un Renzi al 40 per cento (concomitanza con le elezioni europee). Da
allora ne sono successe tante, soprattutto Renzi
ha spaccato il Partito Democratico e deluso milioni di italiani (il PD ha passato troppo tempo a
discutere di questioni che a fine mese non hanno certamente portato pane, sicurezza e serenità agli italiani). A Molinella al governo della città abbiamo una maggioranza di ‘renziani della
prima ora’ (nell’accezione benevola del termine), che hanno sempre appoggiato le politiche
del loro capopartito. Mi domando ora come si
ricollocheranno i seguaci di Renzi in vista delle
ormai imminenti elezioni comunali. Sul risultato importante della Lega Nord pesano la crisi
economica e l’eccessiva immigrazione di cui gli
effetti sono visibili anche a Molinella, e il fatto che la gente, stanca delle lotte intestine del
centrosinistra, pretenda messaggi e obiettivi
chiari. Quindi, anche un partito (?) che si definisce antisistema come il Movimento Cinque
Stelle, si rafforza in un contesto dove i governi
di sinistra hanno dimostrato di essere latitanti o comunque di essere succubi dell’Unione
Europea. Occorre stabilità nelle politiche sia a
livello nazionale che locale: l’Italia e Molinella hanno bisogno di progetti a lungo respiro e
non dell’ordinaria amministrazione. E, invece,
tutto fermo e questa involuzione preoccupante
non porta da nessuna parte.
Lorenzo Catozzi

Non è certamente sfuggita al gruppo consiliare del
Partito Democratico la notizia, riportata dagli organi
di stampa e ormai di dominio pubblico, riguardante
l’assoluzione di molti amministratori, tecnici e revisori dei conti del Comune di Molinella legata alla nota
vicenda comunemente definita come “appalto Beghelli”.Sono fatti che risalgono al 2009, quando molti
di noi non svolgevano direttamente attività politica e
l’attuale Sindaco di Molinella, Dario Mantovani, era
un consigliere comunale d’opposizione. Alcune considerazioni:
1) Siamo oggi come ieri garantisti: non si scherza con
l’onorabilità delle persone, tanto più quando queste
vengono processate in piazza prima ancora che nei
tribunali. Siamo sinceramente contenti che tutte le
persone coinvolte siano state assolte, tanto più che alcune di queste ancora collaborano con l’attuale amministrazione.
2) Fece bene il gruppo consiliare del PD di allora, di
cui Dario Mantovani stesso faceva parte, a non associarsi all’esposto che altri membri dell’opposizione
dei tempi (costituita da forze diverse e eterogenee),
nel mandato 2009-2014, vollero portare avanti. Continuiamo a credere che le aule giudiziarie non possano
essere il secondo tempo delle battaglie politiche. E
che per contestare le scelte (soprattutto quelle che si
ritengono sbagliate) ci siano gli strumenti della politica a disposizione: il Consiglio Comunale, i giornali,
la propria parola dentro l’opinione pubblica. Non ci
sono precedenti nella storia della sinistra molinellese, né mai ci saranno, in cui lo scontro politico è stato
portato nella aule dei tribunali, a partire dai tempi di
Martoni e Tinarelli.
3)“Grazie” a questo esposto, il Comune di Molinella
si ritroverà a dover risarcire (con tutta probabilità tramite la propria assicurazione) le spese legali di chi si
è giustamente dovuto difendere per poi essere assolto. Seppur l’esposto non sia partito né dal Comune di
Molinella, né da nessuno degli attuali amministratori. Pur nelle legittimità delle proprie scelte, chi allora
decise di fare un esposto, deve essere conscio che
questa decisione ha avuto un prezzo: che pagherà la
comunità.
Molto ci ha diviso dalle scelte politiche e amministrative delle Giunte che hanno operato dal 2004 al 2014:
questo non ha mai fatto venire meno né il rispetto per
le persone né il convincimento che il campo da gioco
per affermare le nostre idee fosse la politica. Non i tribunali, né gli esposti. Noi siamo e rimaniamo per il
primato della politica.
Lorenzo Gualandi

Lunedì 16 aprile dalle ore 16 alle 18, presso la
Sala del Consiglio comunale in Piazza Martoni 1, si svolgerà “I servizi sanitari on line”, un
incontro aperto a tutti i cittadini, promosso da
Cup 2000 nell’ambito del progetto di formazione digitale “Pane e Internet”, avviato dal Comune lo scorso anno.
Nel corso dell’evento, condotto da Gian Luigi
Amedei, saranno illustrate le opportunità offerte dal Fascicolo sanitario elettronico, lo strumento facoltativo e gratuito che permette di
accedere on line a tanti documenti e servizi, tra
cui le prenotazioni di visite ed esami.
Le funzioni disponibili essere utilizzate anche
per il Fascicolo sanitario elettronico dei propri figli e di coloro di cui si è ricevuta la delega,
come ad esempio un genitore anziano.
Per ulteriori informazioni sull’appuntamento,
rivolgersi in Biblioteca, Piazza Martoni 19/1,
telefono 051.6906860, e-mail: biblio@comune.
molinella.bo.it.
Vi aspettiamo!

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

TARI…FFE
Certamente per il nostro Comune è stato un
passo avanti introdurre una raccolta maggiormente differenziata, i cui risultati, sono davvero incoraggianti (82%). La spesa a copertura
del servizio è pertanto diminuita, così anche le
famiglie cominceranno a vedere una diminuzione della tassa da pagare. Però non possiamo
dimenticare che tra il 2015 e il 2016 le famiglie
hanno dovuto pagare il15% in più sul servizio
per far fronte all’investimento per i cassonetti
con calotte, per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. La diminuzione che vedremo in
bolletta quest’anno non sarà certo di questa
entità (o almeno lo sarà solo per pochi casi);
invece che di uno sconto, oggi possiamo parlare di una restituzione del sacrificio fatto dai
cittadini allora. Ma è già un passo avanti. Bisogna continuare su questa strada: da un lato
l’Amministrazione deve continuare nell’opera
di educazione e di informazione del cittadino
ed anche sanzionare chi non segue le regole;
dall’altro però, ognuno di noi deve compiere il
proprio dovere, nel rispetto dell’ambiente e delle persone, imparando una buona volta a smaltire correttamente i propri rifiuti. Ciò anche in
vista del conteggio del numero di conferimenti
di rifiuti indifferenziati: rischiamo infatti che
quei cittadini che oggi lasciano i sacchi vicino
al cassonetto, lo gettino domani nell’umido, vanificando gli sforzi fatti finora.
Otella Zappa
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APPUNTAMENTI ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INCONTRI CON L’AUTORE
›› Venerdì 13 aprile alle ore 17,30, in Biblioteca,
Maurizio De Giovanni presenta il suo nuovo
romanzo, con protagonista l’ex poliziotta Sara
Morozzi: “Sara al Tramonto”, in un incontro ad

IN BIBLIOTECA C’È...
Continuano gli appuntamenti in programma in
Biblioteca e dedicati ai più piccoli.
›› Sabato 14 aprile alle ore 10, “Il cielo in un
piatto”: lettura animata (3-6 anni) tratta da libri
artistici e laboratorio di Deborah D’Alessandro
dell’associazione Ludofficina.
›› Sabato 5 maggio alle ore 10, “Il Poemago”: lettura animata (6-10 anni) da “Il poeta Alfa Beta”
e giochi di prestigio a cura di Alberto Cini.
›› Venerdì 25 maggio alle ore 20,30, “Se leggo
m’illumino”: una serata, con pigiamino obbligatorio, per bimbi di ogni età, genitori e nonni,
con lettura animata di “...e il Vento mi prese
per mano…” e laboratorio a cura della Scuola
dell’Infanzia Sacra Famiglia di Santa Maria Codifiume.
Tutti gli appuntamenti rivolti ai bimbi sono
ad ingresso libero con prenotazione: telefono
051.6906860, e-mail: biblio@comune.molinella.bo.it.

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

LA MOLINELLA DELLE SLOT
Il gioco d’azzardo può trasformarsi in una piaga
sociale, se mal regolamentato, e va detto che da
ormai troppi anni si va verso una sempre maggiore liberalizzazione di questo fenomeno, e di
pari passo si assiste a un aumento delle problematiche legate alla ludopatia.
Gli ammalati di gioco d’azzardo sono soggetti a
una vera e propria schiavitù che li porta nei casi
più gravi a dissipare i loro beni, a mentire alle
famiglie, a tradire la fiducia degli amici, fino
ad arrivare a commettere furti, ad affidarsi agli
usurai per finanziare la loro dipendenza. Il fenomeno è diffuso in tutta Italia e Molinella non
è esente. Al contrario, a vedere i dati che fornisce il Gruppo Espresso sul sito http://lab.gruppoespresso.it/finegil/2017/italia-delle-slot/ , il
nostro comune parrebbe soffrire molto del problema.
A Molinella (i dati sono del 2016) risultano essere registrati 93 apparecchi videolottery o new
slot, in un anno sono stati giocati 13milioni e
590mila euro: 868 euro per ogni abitante, infanti compresi, circa il triplo del dato di Budrio
(282 euro) il 60% in più di Medicina (506 euro)
il 15% in più di Argenta e Baricella (755 euro e
752 euro). La virtuosità del nostro comune, indicata dal sito su una scala da 1 a 5, è a livello 1,
il peggiore.
Non si può chiedere a nessuno di intervenire su
una situazione che pur essendo grave è perfettamente legale. Ma ad agire con coscienza, tutti, compresi gli operatori commerciali, quello è
un invito che mi sento di fare.
Aude Pinardi
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ingresso libero.
›› Martedì 8 maggio alle ore 20,30, Giuseppe
Dell’Elce presenta la raccolta di poesie “Poiesis”, in un incontro ad ingresso libero.

CASA DI RIPOSO
NUOVI SERVIZI ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NUOVO REGOLAMENTO CASA DI RIPOSO E APERTURA NUOVO CENTRO COTTURA
A partire dal mese di marzo 2018, è entrato in
vigore il nuovo regolamento della Casa di Riposo “Nevio Fabbri” di Molinella, che affiancato
alla Carta dei Servizi già esistente, completa il
percorso di riorganizzazione all’interno della
struttura. I 30 articoli che lo costituiscono hanno lo scopo di rendere trasparenti i servizi offerti dalla Casa di Riposo e agevolare gli utenti
che ne vorranno fare richiesta.
Inoltre il giorno 25 marzo è entrata in funzione
la nuova cucina della Casa di Riposo che, interamente condotta da personale comunale, produrrà i pasti per tutti gli ospiti della struttura.

CHIUSURA UFFICI
Gli Uffici comunali saranno chiusi per il
giorno lunedì 30 aprile 2018, giornata compresa fra due festività. Saranno garantiti i
servizi essenziali.

FACEBOOK.COM/COMUNEDIMOLINELLA

Lunedì 30 aprile 2018, in conseguenza della
chiusura degli Uffici comunali, l’Ufficio Cittadini Stranieri e lo Sportello Hera saranno
chiusi.
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LOTTA ALLE ZANZARE /////////////////////////////////////////////

VIDEOSORVEGLIANZA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PROGRAMMA 2018

DOPO IL CENTRO LA VIDEOSORVEGLIANZA SI ESTENDE AGLI INGRESSI DELLA CITTÀ

Con l’arrivo della stagione estiva, come ogni anno,
l’Amministrazione comunale ha programmato gli
trattamenti larvicidi nei pozzetti presenti in tutte le
aree pubbliche e, in caso di infestazioni verificate
attraverso il controllo di apposite ovitrappole nei
punti critici, le ulteriori azioni specifiche di disinfestazione che si rendessero necessarie. Nel territorio della pianura bolognese, infatti, le zanzare sono
presenti da secoli ma, dall’estate 2003, a Molinella
si è diffusa anche la Aedes albopictus meglio conosciuta come “zanzara tigre”, molto più aggressiva e
fastidiosa della zanzara “nostrana”. Questa specie,
proveniente dal Sud Est asiatico e da Paesi tropicali, ha saputo adattarsi perfettamente al nostro
ambiente urbano; attacca soprattutto di giorno
e la sua puntura provoca pomfi pruriginosi che
possono persistere per diverso tempo e purtroppo, agisce anche come vettore per alcune malattie
pericolose per l’uomo (Degue, chikungunya e in
ultimo lo Zika Virus). Resta quindi fondamentale
che la lotta contro le zanzare sia combattuta anche
dai cittadini nei propri giardini e nelle aree private
in quanto i focolai possono nascere ovunque e solo
con l’impegno e l’attenzione di tutti si potranno ottenere risultati apprezzabili.
E’ ormai noto che tutte le zanzare depongono le
uova e si sviluppano esclusivamente nell’acqua,
pertanto contrastarle non è difficile, basta osservare alcune semplici indicazioni qui riassunte:
›› Svuotare i contenitori utilizzati per annaffiare gli
orti, ad intervalli di 4-5 giorni, o in alternativa chiuderli con coperchio, teli di plastica o zanzariere;
›› Non abbandonare in cortili, balconi, terrazzi oggetti entro cui possa raccogliersi acqua piovana, es.
pneumatici, bidoni, sottovasi ecc.;
›› Cambiare ogni 3-4 giorni l’acqua contenuta nei
vasi di fiori all’interno dei cimiteri;
›› Effettuare il trattamento larvicida nei tombini,
nelle griglie ed in tutti i depositi d’acqua, presenti
nelle proprietà private;
›› Introdurre nelle fontane e nei laghetti pesci larvivori (gambusia).
Si ricorda che sarà sempre possibile ritirare gratuitamente i blister contenenti le pastiglie larvicide,
da utilizzare in tutte le raccolte d’acqua seguendo
le istruzioni fornite, presso la Sede Comunale e le
Farmacie del territorio.
Inoltre i cittadini, commercianti ed artigiani residenti nel Comune di Molinella, potranno far eseguire i trattamenti larvicida all’interno delle proprietà, gratuitamente, dagli incaricati dal Comune,
chiedendo semplicemente il loro intervento quando questi si trovano sul posto.
Per qualunque ulteriore informazioni in materia,
contattare l’Ufficio Ambiente del Comune, Via Costa 12, telefono 051.6906877, e-mail: ambiente@
comune.molinella.bo.it.

In questi giorni sono state messe in funzione le
telecamere per la videosorveglianza del traffico
in ingresso e in uscita di Molinella.
Le telecamere, tutte ad alta risoluzione, sono di
due tipi differenti: 14 telecamere di contesto per
la videosorveglianza dell’area e 10 telecamere
dotate di TargaSystem per la verifica dei dati dei
veicoli in transito con lettura automatica della
targa.
Le telecamere hanno una funzione di controllo
e trasmettono le immagini alla centrale operativa della Polizia Municipale e al Comando
dei Carabinieri di Molinella e saranno messe a
disposizione dell’autorità giudiziaria qualora si
presentasse la necessità di visionarle.
Le registrazioni avvengono su due server di-

REGOLAMENTO APPROVATO /////////////////////////////////////

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il Consiglio comunale ha introdotto alcune modifiche al regolamento sulla disciplina della tassa
sui rifiuti (TARI) definendo, tra l’altro, le modalità
applicative della riduzione alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici.
A tal fine, con delibera n. 15/2018, il Consiglio comunale ha approvato l’apposito regolamento sul
compostaggio domestico e i moduli per l’adesione per la successiva riduzione TARI, la richiesta
di compostiera in comodato d’uso gratuito e per
la cessazione e revoca della riduzione del tributo.
Il regolamento con tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili nella nuova pagina dedicata del sito del Comune.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, contattare
l’Ufficio Ambiente, telefono 051.6906862-877,
e-mail. ambiente@comune.molinella.bo.it.
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stinti, questo per garantire il massimo della sicurezza.
I punti interessati sono: l’angolo tra via Meucci e
via Galvani, l’angolo tra via Fiume Vecchio e via
Zenzalino, l’angolo tra via Spadona e via Fiume
Vecchio, l’angolo tra via Redenta e via Saragat,
l’angolo tra via Barattino e via Turati, l’angolo
tra via Viola e via L. Da Vinci, via Zenzalino, via
Mazzini ed infine la rotonda sul Famila.
Il sistema di videosorveglianza comunale verrà
completato nel corso dell’anno con la sostituzione di tutte le vecchie telecamere già installate sugli edifici comunali con altre di ultima
generazione per rendere ancora più efficiente e
capillare la sicurezza del nostro paese.

PREMIAZIONI //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VOLONTARIATO MOLINELLESE
Venerdì 4 maggio alle ore 20,30, presso la Sala
del Consiglio comunale, l’Assessorato allo Sport
e Volontariato organizza una serata per premiare le Associazioni ed i Volontari che si sono distinti in modo particolare nell’ultimo anno.
Tra i riconoscimenti che saranno assegnati, il
Premio Volontariato “Senza Confini”, per colla-

borazioni tra più Associazioni e il Premio Volontario dell’Anno.
Per tutte le informazioni sull’iniziativa, contattare l’Ufficio Sport e Volontariato, telefono
051.6906826, e-mail: sport@comune.molinella.
bo.it.

Aprile 2018

FESTA D’ESTATE 50+2 /////////////////////////////////////////////

Da sabato 30 giugno a lunedì 2 luglio 2018, avrà
luogo la Festa d’estate 50+2 che, anche quest’anno, sarà organizzata dalla Pro Loco di Molinella
in collaborazione con l’Amministrazione comunale, come previsto dalla relativa convenzione.
La formula per la prossima edizione è stata concepita nell’intento di promuovere prevalentemente le realtà locali, accrescendo la visibilità e
la popolarità dell’evento.
A tal fine, oltre alla qualificazione delle diverse
aree, si affiancherà, come è ormai tradizione, un
ricco cartellone di spettacoli serali, inoltrato in
anteprima agli operatori economici del territorio, invitati a partecipare all’apposito incontro,
in programma giovedì 12 aprile alle ore 19,30,
presso la Sala del Consiglio comunale. I moduli
di adesione, il programma dettagliato e tutte le
indicazioni saranno anche pubblicate sul sito
del Comune.

SERVIZI
CIE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA
Dal 2 gennaio 2018, il Comune di Molinella, tra i
primi della Provincia , ha iniziato il rilascio della nuova Carta di identità elettronica che andrà
progressivamente a sostituire il modello cartaceo alla relativa scadenza.
Il nuovo documento ha le dimensioni 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 microprocessore
che memorizza le informazioni necessarie alla
verifica dell’identità del titolare, compresi elementi biometrici come le impronte digitali. Sul

retro della Carta è presente il Codice Fiscale.
Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la
nuova Carta di identità elettronica può essere
utilizzata per richiedere una identità digitale
sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla
CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle
Pubbliche Amministrazioni.
L’emissione e il rilascio è gestito direttamente
dal Ministero dell’Interno. La spedizione viene effettuata da parte dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, entro 6 giorni lavorativi dalla

richiesta, presso l’indirizzo indicato dal cittadino o, su sua motivata richiesta, presso la Sede
comunale.
La nuova CIE costa €. 22,00 (€ 16,79 per lo Stato
ed € 5,21 per il Comune), comprende anche le
spese di spedizione e deve essere pagata durante la fase di richiesta per il rilascio.
Per ogni informazione potete visitate la pagina: http://www.comune.molinella.bo.it/ufficio/1/1/37/422/anagrafe/carta-didentita-elettronica-cie

SERVIZI EDUCATIVI E FORMAZIONE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BORSE DI STUDIO “ANTONIO FIORINI”
PER STUDENTI UNIVERSITARI

RICHIESTE DIETE SPECIALI PER GLI
ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL
SERVIZIO MENSA

ISCRIZIONI AI SERVIZI EXTRASCOLASTICI
PER L’A.S. 2018/2019

Gli interessati possono presentare le richieste
di diete speciali e religiose per gli alunni che
usufruiscono del servizio mensa comunale dal
2 maggio al 30 giugno.
Le domande per intolleranze/allergie vanno
presentate ogni anno scolastico complete di
certificazione medica.
Le diete religiose e le diete per i celiaci hanno
validità per l’intero ciclo scolastico e vanno rinnovate solo al cambio di scuola.
Le richieste dovranno essere presentate
all’U.R.P entro il termine sopra indicato.

Dal 2 maggio al 30 giugno saranno aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 ai seguenti
servizi extrascolastici:
›› Scuola dell’infanzia - refezione, post infanzia.
›› Scuola primaria - pre scuola, post scuola, refezione, nuovo modulo e tempo pieno (mensa nei
giorni di rientro), doposcuola, trasporto scolastico.
›› Scuola secondaria di primo grado - trasporto
scolastico.
Le iscrizioni quest’anno si effettueranno on line
dal sito dal Comune oppure tramite domanda
cartacea da consegnare all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico (U.R.P.).

PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASILO NIDO PER IL MESE DI LUGLIO
2018

RICHIESTE DI RIDUZIONE RETTE
SERVIZI EXTRASCOLASTICI
A.S. 2018/2019

Dal mese di maggio apriranno le iscrizioni ai
Centri estivi a Molinella per bambini e ragazzi
dai 3 ai 14 anni e per le settimane di vacanza
presso la Colonia marina “Pietro Zarri” a Cesenatico. Tutte le informazioni sulle proposte
educative e ricreative per le diverse fasce d’età
e sul nuovo “Progetto per la conciliazione tempi cura lavoro: sostegno alle famiglie per la
frequenza di centri estivi” della Regione, a cui
l’Amministrazione comunale ha aderito, verranno rese disponibili sul sito del Comune.
Per ulteriori chiarimenti, contattare l’Ufficio
Scuola, telefono: 051.6906821, e-mail:scuola@
comune.molinella.bo.it.

Fino al 30 aprile i genitori dei bimbi frequentanti
l’Asilo Nido comunale, che necessitano del servizio indispensabile estivo nel mese di luglio,
possono presentare la richiesta per il prolungamento. Copia del modulo e tutte le informazioni
sono reperibili nella pagina dedicata del sito del
Comune.

Dal 2 maggio al 30 giugno si potranno presentare le richieste per la riduzione delle rette dei
servizi extrascolastici per l’anno 2018/2019. Le
richieste, complete di tutti gli allegati richiesti,
vanno riconsegnate all’U.R.P. entro il termine
sopra indicato. Si ricorda che le domande devono essere presentate ogni anno scolastico.

COMUNE.MOLINELLA.BO.IT

FACEBOOK.COM/COMUNEDIMOLINELLA

Fino alle ore 11 del 30 aprile si possono presentare le domande per l’assegnazione delle borse
di studio “Antonio Fiorini”, riservate agli studenti universitari residenti a Molinella ed in
possesso dei requisiti richiesti, per favorire il
proseguimento della formazione.
L’avviso e la relativa richiesta sono disponibili
nella sezione Bandi e Gare del sito del Comune
fino al termine di scadenza.
Le domande, complete della documentazione
prevista, vanno consegnate o spedite, entro il
termine indicato (nel caso di spedizione postale farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante), all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

CENTRI ESTIVI 2018 PER BAMBINI E
RAGAZZI

INFORMAZIONI, ISCRIZIONI
E MODULISTICA
ON LINE

Tutti i moduli saranno disponibili nella sezione Modulistica del sito del Comune, unitamente ad un’informativa con tutte le indicazioni, presso l’U.R.P. e l’Ufficio Scuola, a cui
rivolgersi per ogni ulteriore chiarimento.
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

Nella giornata del 25 aprile, 73° Anniversario
della Liberazione, il programma delle celebrazioni prevede diversi appuntamenti a Molinella
e a Marmorta, a cui i cittadini sono invitati.
Alle ore 9,45, nel Giardino Caduti di Cefalonia,
raduno delle Autorità e delle Associazioni.
alle ore 10, al Sacrario dei Caduti, il Parroco di

Molinella officerà la Santa Messa in suffragio dei
Caduti.
A seguire, la deposizione della corona e il discorso del Sindaco.
Alle ore 11, deposizione di una corona presso la
lapide di Via Morgone a Marmorta e discorso del
Sindaco.

BENTIVOGLIO CUORE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

4° EDIZIONE

QUESTIONI DI CUORE E DEI FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE

BIMBI IN FESTA 2018

Una grande partecipazione dei cittadini, sabato
17, alla nostra iniziativa di Bentivoglio Cuore, si
è svolta nella Sala Consiliare, con la collaborazione del comune di Molinella.
È stata un’esperienza molto positiva e gratificante sia come organizzazione, sia come disponibilità dell’Amministrazione comunale, per la sensibilità sul tema della salute e prevenzione del
rischio cardiovascolare.
La mattinata è cominciata, con una folla composta, per l’iscrizione e la prenotazione per la
misurazione del colesterolo, seguiva la prova del
colesterolo, la misurazione della pressione e circonferenza, che è stata eseguita delle infermiere
del Cardiologia di Bentivoglio, poi il calcolo del
rischio cardiovascolare globale dai medici.
Un grazie per la costante presenza del Sindaco
Dario Mantovani, dell’assessore Massimo Paderni, delle segretarie Maura Marchetti e Claudia Fornasini, ai consiglieri Caterina Ciavolino
e Cristina Zagni, a tutti i dipendenti per il loro
supporto con grande disponibilità e cortesia riservatici.
Un grazie alla Dott. Maria Cristina Cocchi (Direttore Sanitario, Pinanura Est dell’AusL) sempre
attenta alle nostre iniziative, che ci ha onorato
con la sua presenza.

Un ringraziamento al Presidente della Fondazione Valeriani, Ing. Gianni Passerini, per la coordinazione e divulgazione dell’evento.
Un grazie di cuore alla Casa di Riposo, che ha
offerto il ricco buffet, a tutti i partecipanti per la
ristorazione dopo la prova del colesterolo.
Grande adesione al tesseramento dei cittadini, e
gli interventi del Presidente, Dott. Goffredo Leonardo Pancaldi, Dott. Franco Serafini, ed Alessandro Lombardi, della Cardiologia di Bentivoglio, hanno sensibilizzato la prevenzione della
cultura della salute, con lo stare insieme camminando e socializzando, cercando di migliorare
gli stili di vita, come cultura del vivere bene ed
a lungo.

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

SCUOLA DI MUSICA ///////////////////////////////////////////////

SAGGI DI FINE D’ANNO
Durante il mese di maggio, come da tradizione, si terranno i saggi di fine d’anno degli allievi
dell’Istituto musicale Adriano Banchieri di Molinella. Tutte le date e le informazioni saranno
pubblicate sul sito del Comune.
MOSTRA MONOGRAFICA //////////////////////////////////////////

PERSONALE SU ANSELMO MARTONI
Dall’8 al 10 giugno appuntamento con “Bimbi
in festa”, con laboratori gratuiti, spazi lettura e
gioco, spettacoli, artisti di strada ed uno stand
gastronomico con prelibatezze del territorio per
deliziare grandi e piccoli.
La manifestazione, organizzata dall’associazione Ludofficina con il patrocinio del Comune,
prevede tantissimi eventi ed attività a misura di
bambino e famiglia. Tra le iniziative in programma, sono previsti un corso di primo soccorso dedicato esclusivamente ai bambini e un incontro
informativo sulle manovre salvavita pediatriche
rivolto a genitori e adulti, a cura della Croce Rossa italiana – Comitato di Bologna.
Tutte le informazioni saranno disponibili nella
sezione del sito del Comune Oggi e Domani.

Dal 28 aprile al 1 maggio in Auditorium, apre un
percorso monografico curato personalmente dal
Sindaco Dario Mantovani, dedicato all’On. Anselmo Martoni, già Sindaco di Molinella per oltre
quarant’anni. Al centro della vicenda politica locale, ma anche regionale e nazionale, l’On. Martoni ha contribuito in prima persona allo sviluppo della nostra città, governando dal 1951 al 1995.

STAGIONE TEATRALE
AUDITORIUM /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

APPUNTAMENTI DI APRILE E MAGGIO
Si concludono gli appuntamenti con la Stagione
teatrale 2018, diretta da Riccardo Marchesini.
›› Sabato 21 aprile alle ore 21,15, gran finale per
la rassegna “Ridere a Teatro”, con Vito in “Storie
della Bassa. 15 anni da Gli Ultimi”.
Per festeggiare il 15° anniversario dalla realizzazione del film cult sulle feste dell’Unità,
svoltasi proprio a Molinella nell’estate del 2003,
l’attore Vito si esibisce in un esilarante recital.
A seguire, la proiezione del film “Gli Ultimi”
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e l’incontro con gli altri attori protagonisti fra
cui Pippo Santonastaso ed Eraldo Turra dei Gemelli Ruggeri, con ricordi, aneddoti e materiale
inedito sui molinellesi che hanno preso parte
alla realizzazione del film.
Alla serata intervengono Dario Mantovani, Sindaco di Molinella e Andrea Mascherini, Presidente di Coop Reno.

turali e strafottenti”, conclude la rassegna “Storie”, portando in scena il testo più “scandaloso”
e fra quelli di maggiore successo di Giuseppe
Patroni Griffi. Quattro persone naturali e strafottenti, per un gioco del destino, divideranno
la loro solitudine con quella degli altri in un appartamento, mentre fuori Napoli saluta il nuovo anno, fra accese discussioni, recriminazioni, desideri repressi e liti.

›› Venerdì 27 aprile alle ore 21,15, Maurisa Laurito, in anteprima nazionale, con “Persone na-

›› Venerdì 4 maggio alle ore 21,15, a grande ri-
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chiesta dopo la proiezione del 13 gennaio sold
out, che ha aperto la Stagione, si replica “Caro
Lucio ti scrivo”, il film diretto da Riccardo Marchesini e tratto dallo spettacolo teatrale di
Cristiano Governa che ha debuttato proprio
nell’Auditorium di Molinella.
Tutte le informazioni sulle serate e sulle modalità di prenotazione ed acquisto dei biglietti,
sono dettagliate nella sezione del sito: Oggi e
Domani, nelle date dei singoli spettacoli.
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