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ETERNAL SUNSHINE 
OF THE SPOTLESS DESIGN

Street art
 e rigenerazione urbana

nel nostro territorio

TORNA  
SELVA IN JAZZ

Nelle serate di mercoledì
dal 4 al 25 luglio

nella piazza di Selva Malvezzi

CINEMA 
D’ESTATE

L’attesa rassegna
ad ingresso gratuito

a Molinella e nelle frazioni

FESTA D’ESTATE 
50+2

Dal 29 giugno al 2 luglio
torna la tradizionale

manifestazione estiva

 › Sottopassaggio ciclopedonale  
Presso l’area della stazione, grazie ai 1.100.000 
euro ottenuti a fondo perduto dal Bando Peri-
ferie, verrà realizzato il sottopassaggio ciclope-
donale che collegherà la suddetta area al nuovo 
parcheggio (più o meno 50 posti) che verrà re-
alizzato in Via Oriana Fallaci. I lavori sono già 
stati consegnati alla ditta esecutrice in data 18 
giugno 2018 e dureranno più o meno un anno.

 › Scuola dell’Infanzia Viviani 
I lavori di ristrutturazione sono partiti anch’essi 
il 18 giugno, consegnando il cantiere alla dit-
ta esecutrice: un importo di finanziamento di 
220.000 euro, ottenuto a fondo perduto grazie ai 
Mutui BEI contratti dalla Regione Emilia Roma-
gna che ha finanziato direttamente questa tipo-
logia di opere. L’intervento si svolgerà durante 
la stagione estiva. Dal 2014 è il sesto sugli edifici 
scolastici, che si somma a quelli già avvenuti 
sul Fioravanti, sull’edificazione del nuovo Asilo 
nido Cip&Ciop, sulla ristrutturazione impianti-

stica e funzionale dei plessi di San Pietro Capo-
fiume, Molinella e buon ultimo Marmorta.
 
 › Cinema/Teatro

Finita la fase di progettazione, si è svolta la gara 
d’appalto per l’esecuzione dei lavori per un qua-
dro economico di 900.000 euro. La gara ha avu-
to corso nei primi mesi dell’anno 2018 e siamo 
nella fase di assegnazione provvisoria dei lavo-
ri, a cui seguirà l’assegnazione definitiva nelle 
prossime settimane. Al momento l’iter sugge-
risce come data di inizio lavori ipotetica la fine 
dell’estate 2018.

 › Percorso Ciclabile Marmorta-Molinella
Già realizzato il progetto, l’opera è stata finan-
ziata nella parte finale del 2017 e i lavori verran-
no assegnati in queste settimane (cominceran-
no nell’estate 2018). Il tragitto, che collegherà la 
zona del Macello (Via Podgora) con Stradone 
Marmorta, passando dalla zona del depuratore, 
verrà realizzato grazie a una convenzione con la 

Coop Massarenti per la parte di tragitto di loro 
pertinenza e un accordo con la Regione Emilia 
Romagna per la restante parte di percorso.

 › Il Centro Civico di San Martino in Argine
Nei locali dell’ex teatro di San Martino in Argine 
verrà realizzato quest’estate (lavori già finanzia-
ti e progettazione ultimata) un Centro civico per 
dare un punto di ritrovo ai tanti abitanti della 
frazione che da più parti ci hanno chiesto un in-
tervento in questo senso. I lavori richiederanno 
un importo tra i 40.000 e i 50.000 euro e l’inau-
gurazione è prevista per settembre. 

 › Ciclabili di San Pietro Capofiume e Selva 
Malvezzi
Coerentemente con gli obiettivi di mandato, 
durante l’estate inizierà la progettazione delle 
due ciclabili: la prima ha l’obiettivo di ultimare 
il collegamento tra Molinella e San Pietro Capo-
fiume, partendo dall’area del Cimitero di Moli-
nella e ricongiungendosi a San Pietro nel tratto 

di ciclabile già esistente. A Selva si lavora per il 
collegamento tra il centro cittadino e il Cimite-
ro, mentre si sta disponendo fin da settembre la 
nuova recinzione per il campo sportivo recen-
temente acquisito nella proprietà comunale. 
Finita la fase di progettazione, si disporrà il fi-
nanziamento per arrivare alla realizzazione nei 
primi scampoli del 2019.

Il Sindaco
Dario Mantovani

P.S. Investire in infrastrutture oggi giorno 
vuol dire non solo realizzare obiettivi sentiti 
dalla cittadinanza: vuol dire anche dare os-
sigeno all’impresa, creare lavoro, benessere, 
ricchezza. L’Italia si salva non rinunciando 
alle opere, ma facendole, possibilmente fat-
te bene. Molinella è sempre stata nella sua 
storia un esempio su questi temi: un esem-
pio che deve essere vanto di tutti tenere alto 
anche oggi, soprattutto oggi.

IN RICORDO

IL SALUTO A DEMETRIO COSTA

L’Amministrazione comunale tutta e la Consulta 
del Volontariato vogliono porgere l’ultimo sa-
luto a Demetrio Costa (detto Pippi), fino ad ora 
Presidente dell’Avis di Molinella, scomparso a 77 
anni, martedì 29 maggio, dopo una lunga malat-
tia. Di lui, tutti insieme, si ricorda l’impegno nel 
mondo del volontariato, azione che andava oltre 
i confini politici o i confronti/scontri associazio-

nistici. Lo dimostra l’”anomala” collaborazione 
costruttiva che aveva intrapreso a Molinella con 
ADVS.
Siamo sicuri che la sua semplicità e, soprattut-
to, la sua mentalità che vedeva il prossimo come 
una persona importante come la propria, possa 
continuare a vivere in chi ha interagito con lui, 
proseguendo il percorso delineato in tanti anni.

SERVIZI SOCIALI

5 X 1000 
DELL’IRPEF 
PER I SERVIZI SOCIALI 
DEL COMUNE

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

GOVERNARE PER IL BENE DEGLI ITALIANI

Le riserve non mancano, ma per il bene dell’Italia 
ci aspettiamo risposte dall’attuale governo targato 
M5S e Lega Nord. Diminuire la pressione fisca-
le sugli italiani e sulle imprese è un obiettivo im-
portante, che speriamo venga centrato. Anche un 
maggior peso all’interno dell’Europa e una gestio-
ne più razionale dei migranti (troppi), fanno parte 
delle aspettative che non vanno assolutamente di-
sattese. Poi ci sono l’Ilva, Alitalia e l’aumento dell’I-
va che sono pericoli incombenti, appena dietro 
l’angolo. Troppo presto per capire se questa ‘nave’ 
con al comando il giurista Giuseppe Conte affon-
derà in brevissimo tempo o sopravviverà alle tem-
peste che ci attendono. Gli italiani, per ora, stanno 
alla finestra e fanno gli scongiuri. Il balletto, prima 
della nomina del Governo, tra le nuove forze di 
maggioranza e il Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, tra smentite e attacchi, non ha fatto 
bene all’Italia e alla sua immagine già compromes-
sa. Certo, dopo il disastro del governo Renzi, servirà 
ripartire quasi da zero. Vedremo cosa saprà fare la 
‘diarchia’ Cinque Stelle – Lega. Sì, perché ormai si 
tratta di due forze emergenti che hanno staccato 
nettamente gli altri partiti, compresa Forza Italia. 
Adesso dovranno dimostrare di saper governa-
re: la prova più difficile dalla quale spesso si esce 
sconfitti o come nel caso del Pd dilaniati al proprio 
interno. Non c’è che dire, Renzi continua ad esse-
re divisivo e a trascinare il partito ancor più verso 
ulteriori scissioni, in una parola verso il dissolvi-
mento. La rottamazione portata all’estremo, qua-
si all’autolesionismo. Pare che Renzi adesso si sia 
deciso a puntare su qualcun altro che non sia lui: 
vox populi indica Carlo Calenda, che non ha dimo-
strato molto soprattutto se facciamo riferimento ai 
casi irrisolti come Ilva, Alitalia e gasdotto Tap. Le 
premesse, insomma, non sono delle migliori. Sta-
remo a vedere. Intanto, l’Italia non ha intercettato 
come gli altri Paesi la ripresa e annaspa. Siamo in 
affanno, ma se non si comincia da una pressione 
fiscale più equa, credo che la crisi continuerà a 
lungo. Non servono proclami ma azioni concrete.

Lorenzo Catozzi

MOLINELLA CIVICA

BEGHELLI: UN COMMENTO

Poiché su questo giornale, come sui social, si è 
commentata la vicenda Beghelli, penso sia giusto 
che anche M.C. esponga il suo pensiero. Abbiamo 
appreso con sollievo-a differenza di quanti in molti 
pensino- che amministratori e tecnici del Comune 
sono stati assolti nel procedimento relativo ai con-
tratti Beghelli. Si tratta di professionisti e di concit-
tadini e non avremmo goduto nel vederli in un’altra 
situazione. Ma vogliamo chiarire alcuni punti: M.C. 
non ha denunciato nessuno. Nel novembre del 
2012, dopo una serie di interpellanze e di richieste 
di chiarimenti senza esito (neanche con un con-
siglio straordinario!) rivolte agli amministratori di 
allora, M.C. si rivolse all’Autorità di Vigilanza sugli 
Appalti Pubblici, un ente autonomo il cui presi-
dente è nominato dal Presidente della Repubblica 
e che ha il compito di vagliare le segnalazioni che 
anche i semplici cittadini possono sottoporre. L’ap-
profondita istruttoria avviata dall’AVCP si concluse 
con l’inoltro della pratica alla Corte dei Conti che, 
dopo un’indagine svolta dalla Guardia di Finanza, 
decise di rinviare a giudizio i responsabili di quei 
contratti: quindi le nostre perplessità sugli appalti 
furono condivise. L’azione legale verso i nostri am-
ministratori è stata promossa dalla Procura presso 
la Corte dei Conti, NON da M.C. La sentenza della 
Corte dei Conti di pochi mesi fa ha stabilito che la 
procedura contrattuale, pur senza gara pubblica, 
era legittima perché derivante dall’esistenza di un 
brevetto. Ma non è stata smentita la non econo-
micità delle scelte compiute dall’amministrazione 
comunale (che sono costate alla comunità moli-
nellese ben 1,6 milioni di euro). Inoltre, solo grazie 
all’azione politica svolta in Consiglio Comunale da 
M.C. (spesso lasciata sola dalle altre forze dell’allo-
ra opposizione) un ulteriore costoso contratto con 
la ditta Beghelli per la generazione di energia- tra-
mite pannelli fotovoltaici inseriti negli apparecchi 
stradali- fu risolto consensualmente dalle parti, evi-
tando così un enorme spreco di denaro pubblico. 
Non è forse così che dovrebbe agire l’opposizione, 
operare cioè contro lo spreco di denaro pubblico?

Otella Zappa

V.O.I. MOLINELLA

ACQUA E POLIETILENE

L’attenzione si sta spostando, finalmente. Gli 
occhi dell’informazione e dei governi si sono 
focalizzati per decenni sugli effetti di un ri-
scaldamento globale teoricamente antropico, 
le risorse delle nazioni sono state investite nel 
timore indotto da una ipotesi scientifica non 
sperimentabile, e intanto, mentre eravamo di-
stratti, il fattore antropico causava disastri non 
teorici, evidenti, fattuali.
Le specie animali e vegetali si estinguono sem-
pre più velocemente, non per il caldo, ma per-
ché l’umanità in cerca di sempre maggiori ri-
sorse si prende il loro spazio.
L’aria delle grandi metropoli mondiali è sempre 
più densa di polveri e gas; i mari e i fiumi sono 
intasati dalla plastica.
Ecco. La plastica.
Si frammenta e diviene tanto piccola da supe-
rare i filtri di depurazione. È nei campi che irri-
ghiamo, è nelle falde e nei rubinetti, è nei nostri 
stomaci. Siamo come quei delfini che scambia-
no i sacchetti della spesa per meduse e si fanno 
un pasto poco salutare. Per fortuna l’attenzione 
si sta spostando, i governi stanno cominciando 
ad affrontare il problema, ed è un bene, perché 
di sta roba non si suda, ma si muore. E pazienza 
se c’è da pagare qualche centesimo per i sac-
chetti dell’ortolano.

Aude Pinardi

PARTITO DEMOCRATICO

LOGICAL DIVIDE

E ALLORA IL PIDDì?
Stiamo assistendo alla ripresa – macchè ripresa: 
trionfo, conferma e dominio – dell’estremismo. 
Piano, piano: estremismo in senso sostantivo, 
con la e minuscola, non è mio intento allargar-
mi, tanto meno lanciarmi in difficoltose analisi 
di fiamme, fiammette e neo-nazi mascherati da 
Maxibon da chest press. L’estremismo, diceva-
mo: un’etichetta che si da’ a quei burberi mole-
sti che ti fermano per strada e ti chiedono conto 
di tutto.
“Eh ma lo vede che l’impianto di quell’albero è 
stato fatto male”
“Guardi, mi preoccuperò di parlare coi tecnici 
che si sono occupati della cosa…”
“AAAAAAAAH TECNICIIII NON ELETTI, E IL 
GOVERNO KEFFAA’??”
Ecco, a tutti quelli che non hanno nemmeno 
sorriso – me compreso, faceva schifo: provate 
a calarvi in un contesto locale. Perché capi-
ta, ancora, che si faccia fatica a distinguere gli 
svariati livelli su cui le cose si affrontano e ven-
gono decise, tanto meno si vuole avere la pre-
tesa che un battito d’ali di farfalla agiti la terra 
in un urlo disperato. Respirate. Prendetevi un 
attimo per riconsiderare tutto. Non lasciatevi 
divorare dai livori. Spesso ne sono stato l’obiet-
tivo – anche giustamente – ma non nascondo 
che il modo in cui, oggi, viene intesa la politi-
ca (seppur a livello locale) mi ha ferito. Stordi-
to. Colpito. Messo ko. Quasi che il non essere 
estremista, il non parteggiare, il voler ragionare 
sulle cose, ci spinga tutti verso un vergognoso 
limbo, una melmosa Mordor da cui staccarsi di 
corsa per riscoprire i caldi angolini riparati da 
urla e strepiti. Sì, sentirsi attaccati pesa; sentirsi 
inadeguati lascia senza fiato; sentirsi gli occhi 
addosso irrigidisce. Ma tant’è, è l’evoluzione 
inevitabile del concetto di politica, un concet-
to che tutti noi abbiamo la colpa (o il merito) di 
aver creato. Quello che si spera è che i risultati 
riportino tutti sulla terra: opere e filosofie con-
crete, su cui ragionare, a cui opporsi, per cui 
lottare. Perché la teoria stanca se poi, alla fine, 
non è corroborata dalla pratica. Starsene in di-
sparte non è una colpa: c’è chi lo vede come l’at-
tesa del momento giusto per uscire allo scoper-
to. Non abbiamo tutti la stessa forza, lo stesso 
tempo, le stesse capacità. E proprio per questo, 
rinfacciare ad altri di averli (o, al contrario, di 
non averli) sembra assolverci dal nostro senso 
di completezza (o, sempre al contrario, di con-
vinzione estrema di non sapere nulla). Vorrei 
che la smettessimo di ragionare per colpe, ma 
ripartissimo solo dalle opportunità.

Lorenzo Gualandi

PANE E INTERNET (PEI)

GRANDE SUCCESSO PER LE INIZIATIVE PROPOSTE

Dopo l’ampia partecipazione del primo anno, 
sono proseguite a grande richiesta le iniziative 
organizzate dal Punto PEI (Pane e Internet) di 
Molinella, nell’ambito del progetto regionale di 
inclusione digitale.
I corsi previsti, in programmazione annual-
mente, sono tre di primo livello di 20 ore ed uno 
di secondo livello di 16 ore, sempre con rilascio 
di attestato al termine.
I corsi di alfabetizzazione e formazione, rivolti 
ai cittadini che vogliono imparare a utilizzare 
Internet nella loro vita quotidiana e ad accede-
re ai servizi pubblici on line, sono andati subito 

esauriti.
Anche quest’anno, inoltre, non è mancato un 
evento di cultura digitale, aperto a tutti e gratu-
ito, sui servizi sanitari on line.
L’appuntamento è per settembre, con l’attiva-
zione di una nuova edizione.
Per informazioni sul progetto ed iscrizioni ai 
prossimi corsi, per le quali viene richiesto il pa-
gamento di un contributo, rivolgersi in Bibliote-
ca negli orari di apertura del servizio, telefono 
051.6906860, e-mail: biblio@comune.molinel-
la.bo.it o consultare la sezione dedicata del sito 
del Comune.

PROGETTI

ALLA SCOPERTA DEI VALORI DEL 
TERRITORIO, CON LE MAPPE DI COMUNITÀ
Lo scorso 12 giugno, nella Sala del Consiglio 
comunale, si è tenuto un incontro pubblico 
per scoprire, insieme al  Dott. Paolo Pandolfi, 
Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica 
dell’AUSL di Bologna, come si misura la quali-
tà della vita in una comunità.
L’iniziativa è nata da un progetto avviato da 
tempo dall’Istituto Comprensivo di Molinella, 
mirato alla costruzione di mappe di comunità, 
uno strumento che si propone di evidenziare, 
con il contributo di tutti i cittadini, il valore 
del territorio, le sue memorie e le sue trasfor-
mazioni nel tempo, per realizzare un archivio 
sempre aggiornabile.

VOLONTARIATO

LOTTERIA E POI A “CENA DAL 
VOLONTARIATO”
Anche quest’anno le associazioni del territorio co-
adiuvate dall’Amministrazione comunale, insie-
me ai commercianti che collaborano all’iniziativa, 
hanno dato il via alla distribuzione dei biglietti della 
terza edizione della Lotteria del Volontariato, il cui 
ricavato sarà interamente devoluto al terzo settore 
locale che partecipa al progetto. L’estrazione dei 
numeri vincenti è in programma domenica 2 set-
tembre alle ore 23,  in occasione dell’attesa “Cena 
dal Volontariato”,  a cui tutti i cittadini sono invitati.
Via Mazzini sarà trasformata in un ristorante a cielo 
aperto dove, con un piccolo contributo di 10 euro, 
sarà possibile cenare e intrattenersi in compagnia. 
Vi aspettiamo!

ANIMAZIONE SOCIALE

UN CAFFÈ IN COMPAGNIA DI....SAN MARTINO

Il progetto dell’associazione Il Mantello e della 
cooperativa sociale Ida Poli, patrocinato dal Co-
mune e finanziato dal bando Concorso di Idee 
2018 di e-Care Cup 2000, nasce per offrire un 
punto di aggregazione dedicato agli anziani ed 
alla popolazione fragile del territorio del Comu-
ne di Molinella. Agli appuntamenti, iniziati lo 
scorso 16 maggio 2018 con cadenza settimanale, 
possono partecipare anziani, familiari e caregi-
vers per svolgere attività di socializzazione a loro 
dedicate e condotte da una figura professionale 
specializzata: l’animatore sociale. Il programma 
prevede incontri suddivisi secondo le aree di in-
tervento più diffuse nell’ambito dell’animazio-
ne sociale, quali quelle di tipo socio relazionali, 
ludico ricreative, laboratoriali e di stimolazione 

psicomotoria. Il progetto prevede anche mo-
menti di informazione con la partecipazione di 
esperti su tematiche di interesse per la fascia di 
età dei partecipanti (come, ad esempio, l’utiliz-
zo corretto dei farmaci, l’evitare le più comuni 
truffe delle quali quotidianamente gli anziani 
sono vittime, le corrette abitudini alimentari, la 
corretta fruizione dei servizi sociali territoriali). 
Gli appuntamenti si tengono dalle ore 9 alle 12, 
in Via Sant’Elena 16 a San Martino in Argine, se-
condo il seguente calendario:
 › 1 - 20 - 22 - 27 - 29 agosto
 › 3 - 5 - 10 - 17 - 19 - 24 - 26 settembre
 › 1 - 3 - 8 - 10 - 17 - 24 - 31 ottobre
 › 7 - 14 - 21 - 28 novembre
 › 5 - 12 - 19 - 21 dicembre

PER INFORMAZIONI
Associazione il Mantello:
Massimo Vaccari – 3351349932
Mail: massimo.vaccari56@gmail.com

Ida Poli Società Cooperativa Sociale:
Marco Tullio - 3930455201
Mail: coopidapoli@tin.it

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER PERSONE DISOCCUPATE A MOLINELLA

Con il percorso di alfabetizzazione informatica 
della durata di 16 ore, ha preso il via il proget-
to formativo gratuito per persone disoccupa-
te, mirato a supportarle nella ricerca attiva del 
lavoro, organizzato dall’AECA (Associazione 
Emiliano Romagnola Centri Autonomi di for-
mazione professionale), in collaborazione con 
il Punto PEI (Pane e Internet) di Molinella.
Sono complessivamente disponibili 6 corsi 
gratuiti, con attestato di partecipazione finale 
al raggiungimento di almeno il 70% della fre-
quenza,  attivabili con un minimo di 6 parteci-

panti.
Tutti i corsi  si svolgeranno presso l’Aula infor-
matica dell’Istituto Nobili, Stradello Carabinie-
ri n. 2.
Per informazioni ed iscrizioni si possono con-
tattare il numero verde 800.910.656 dalle ore 
9 alle 13 dal lunedì al venerdì o la Biblioteca 
comunale, negli orari di apertura del servizio, 
telefono 051.6906860, e-mail: biblio@comune.
molinella.bo.it o consultare la sezione dedicata 
del sito del Comune.

CAPIGRUPPO INIZIATIVE
////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////
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CAMPI SOLARI

CENTRI ESTIVI 2018 A MOLINELLA E A CESENATICO

Sono aperte le iscrizioni, esclusivamente on 
line sul sito Uisp Bologna, ai centri estivi 2018 
per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni a Moli-
nella e per le settimane vacanza dai 6 ai 14 anni 
a Cesenatico, servizi educativi – ricreativi che 
consentono ai partecipanti di divertirsi, svilup-
pando forme di socializzazione utili alla for-
mazione personale. Il centro estivo a Molinella 
apre dal 18 giugno al 31 agosto per i ragazzi dai 
6 ai 14 anni e dal 18 giugno al 31 agosto per i 
bimbi dai 3 ai 6 anni, con la settimana di ferra-
gosto attivabile, per entrambe le fasce d’età, con 
un minimo di 15 iscritti e, novità di quest’anno, 
possibilità di iscrizione anche part-time. Le 
settimane di vacanze al centro marino presso 
la Colonia P. Zarri a Cesenatico, organizzate 
nell’ambito del programma attuativo del Piano 
di Zona dei Comuni del Distretto Pianura Est ed 
illustrate in dettaglio su un pieghevole dedicato 
disponibile sul sito del Comune, vanno dal 25 
giugno al 29 luglio, con capienza massima di 49 
iscritti a settimana. Nei centri estivi sono pro-
poste tantissime attività, in relazione alle fasce 
d’età: attività ludiche e sportive, manuali ed 
espressive ed escursioni, secondo un program-
ma presentato ogni anno. Quest’estate, in par-
ticolare, sono previsti il laboratorio compiti con 
personale qualificato per le elementari, uscite 
con mezzi pubblici ricreative o per iniziative 

con l’associazione Parco dei Pioppi a Guarda, 
laboratori di lettura e video, tornei di calcio, 
tennis, basket, pallavolo, atletica e ciclismo con 
istruttori specializzati, piscina tre volte a setti-
mana, aquajoss, visita ai laghetti della pesca e 
all’aviosuperficie. Anche per i più piccoli sono 
in programma laboratori creativi con persona-
le esterno qualificato, attività sportive, pet the-
rapy, piscina due volte a settimana, uscite sul 
territorio, aquajoss.
La segreteria dei centri estivi apre presso la Pro 
Loco di Molinella, Piazza Martoni 20, con i se-
guenti orari: martedì, mercoledì, giovedì dalle 
17.30 alle 19.30; sabato dalle 9.00 alle 11.30.
Dal 5 al 16 giugno (chiusura il 2 giugno): mar-
tedì, giovedì dalle 17.30 alle 19.30; sabato dalle 
9.00 alle 11.30.
La sede dei centri estivi presso le Scuole ele-
mentari di Molinella, in Via De Amicis, apre 
con i seguenti orari: dal 18 giugno al 25 luglio, 
lunedì e Mercoledì dalle 17.30 alle 19.30; marte-
dì dalle 16.30 alle 18.30.
Dal 30 luglio al 22 agosto (chiusura dal 9 al 19 
agosto): lunedì dalle 16.30 alle 18.30; mercoledì 
dalle 17.30 alle 19.30.
Tutte le indicazioni sono specificate nell’Infor-
mativa 2018, disponibile nelle pagine dedicate 
al centro estivo e alla colonia marina del sito 
del Comune

SCUOLA

ISCRIZIONI AI SERVIZI EXTRASCOLASTICI E SCOLASTICI: ON LINE E A SPORTELLO

Da quest’anno, le iscrizioni ai servizi extrasco-
lastici, oltre che mediante domanda cartacea 
da consegnare all’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico (U.R.P.), si possono effettuare utilizzando 
l’apposito servizio on line del sito del Comune.
A tal fine, viene richiesta una preventiva regi-
strazione mediante l’inserimento del proprio 
codice fiscale e dell’indirizzo e- mail, per rice-
vere le credenziali per il primo accesso.

Le domande di attribuzione retta, le richieste 
per diete speciali, le domande di iscrizione ai 
servizi extrascolastici e di trasporto, insieme 
all’informativa con tutte le indicazioni e alle 
relative tariffe, sono sempre disponibili nella 
sezione Modulistica delle pagine dedicate del 
sito. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, contattare 
l’Ufficio Scuola, telefono 051.6906821 - 826.

C.I.E.

SCADENZA DELLA CARTA D’IDENTITÀ

In vista del periodo estivo, l’Ufficio Anagra-
fe invita i cittadini a verificare con attenzione 
la scadenza dei propri documenti, ricordando 
che da quest’anno si rilascia esclusivamente la 
nuova carta di identità elettronica. La C.I.E. non 
è emessa direttamente agli sportelli del Comu-
ne, ma sarà unicamente recapitata all’indirizzo 
prescelto, direttamente dal Ministero dell’Inter-
no, attraverso i servizi postali, entro sei giorni 
lavorativi dalla richiesta. Qualora fosse scaduta, 
il cittadino potrà prenotarsi presso l’Ufficio Ana-
grafe, tel. 051 6906822 - 051 6906848.
Per ogni informazione potete visitate la pagi-
na: http://www.comune.molinella.bo.it/uffi-
cio/1/1/37/422/anagrafe/carta-didentita-elet-
tronica-cie

AMBIENTE

PROGRAMMA CONTRO LE ZANZARE: 
TUTTE LE INDICAZIONI
Nell’ordinanza n. 49/2018, in vigore dal 1 giugno 
fino al 31 ottobre e consultabile nella sezione 
dedicata del sito del Comune, sono indicate tut-
te le prescrizioni per prevenire e controllare la 
diffusione delle malattie trasmissibili attraverso 
insetti vettori, con particolare riferimento alla 
zanzara tigre.
Intanto continua, presso il Municipio e nelle far-
macie del territorio, la distribuzione gratuita dei 
blister contenenti le pastiglie larvicide, da uti-
lizzare in tutte le raccolte d’acqua, seguendo le 
istruzioni fornite insieme al prodotto.
Per qualunque ulteriore informazione o neces-
sità, è sempre a disposizione l’Ufficio Ambiente, 
telefono 051.6906877 - 862.

STATO CIVILE

DISPOSIZIONI  
ANTICIPATE  
DI TRATTAMENTO

A seguito dell’entrata in vigore della nuova Leg-
ge 22 dicembre 2017 n. 219, recante “Norme in 
materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento”, ogni persona mag-
giorenne e capace di intendere e volere, in pre-
visione di un eventuale futura incapacità di au-
todeterminarsi, e dopo aver acquisito adeguate 
informazioni mediche sulle conseguenze delle 
sue scelte, può formulare le proprie volontà 
attraverso apposite disposizioni anticipate di 
trattamento (DAT). Con questo atto il cittadino 
può esprimere il proprio intendimento in mate-
ria di trattamenti sanitari, nonché il consenso 
o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici 
o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sa-
nitari, indicando altresì un “fiduciario”, che ne 
faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con 
il medico e con le strutture sanitarie. 
A tale scopo il Comune ha istituito un proprio 
Registro di raccolta di questi atti. L’Ufficio pres-
so cui si possono ricevere informazioni sulle 
modalità di presentazione delle D.A.T. è lo Sta-
to Civile.
Per ogni informazione in merito potete visitate 
la pagina dedicata del sito del Comune:
ht t p://w w w.comune.molinel la.bo.it/uf f i-
cio/1/1/38/427/stato-civile/dat--disposizio-
ni-anticipate-di-trattamento.

INIZIATIVE

FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MOLINELLA

Sarà stato il potere di persuasione di certa pub-
blicità o il pressante e convincente invito rivolto 
al pubblico in tante trasmissioni televisive: sta 
di fatto che a Molinella hanno preso molto sul 
serio il problema di come affrontare il binomio 
“alimentazione e movimento”. Aderendo ad una 
iniziativa promossa dalla Azienda USL di Bolo-
gna, dal titolo “Paesaggi di prevenzione”, inse-
gnanti ed alunni della Scuola Primaria di Moli-
nella hanno sviluppato una serie di ricerche ed 
attività tese a far meglio conoscere le caratteristi-
che di una sana alimentazione e l’importanza di 
curare il proprio corpo, oltre che con un corretto 
approccio al cibo, anche con una quotidiana at-
tività motoria. Il tutto ha avuto una bella e parte-
cipata sintesi nella giornata di sabato 12 maggio. 
Il Comitato Genitori, in collaborazione con le in-
segnanti della Scuola Primaria di Molinella,  ha 
organizzato una camminata di quattro chilome-

tri e mezzo nel percorso pedonale della Coope-
rativa Agricola Giuseppe Massarenti, che ha visto 
fianco a fianco genitori, alunni, insegnanti, sotto 
la supervisione tecnica degli istruttori di Scuola 
di Sport. Non poteva mancare il conclusivo mo-
mento di convivialità che si è espresso al massi-
mo attraverso un partecipato pic-nic all’interno 
del Parco “La Torretta”. A tutti i partecipanti infat-
ti sono stati distribuiti dei sacchetti di carta, pre-
cedentemente disegnati dai bambini con temi e 
soggetti della proposta didattica, contenenti un 
panino imbottito, una barretta di cioccolato, una 
banana ed una bottiglietta di acqua minerale. 
Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie al so-
stegno di varie attività commerciali, associazioni 
ed alla fattiva collaborazione di diversi Enti ed 
Istituzioni del territorio. E’ doveroso infatti rin-
graziare tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione dell’iniziativa.

ATTENTI ALLE TRUFFE

IL DECALOGO DEI CARABINIERI DELLA 
COMPAGNIA DI MOLINELLA

Spesso le cronache riportano episodi di crimina-
li che approfittano della buona fede dei cittadi-
ni. I titoli che si ripetono sul web e sui giornali 
sono sempre gli stessi: “Anziana derubata da 
finto operaio di una società telefonica” “Quattro 
pensionati truffati da falsi impiegati comunali” 
“Altre tre persone cadute nella trappola di una 
banda di truffatori metropolitani”. Per non cade-
re in questi raggiri, spesso è sufficiente prendere 
alcune precauzioni.  La prima  cosa è non fidarsi 
mai delle apparenze. Il truffatore per farsi aprire 
la porta ed introdursi nelle vostre case può pre-
sentarsi in diversi modi. Spesso è una persona 
distinta, elegante e particolarmente gentile. Dice 
di essere un funzionario delle Poste, di un ente 
di beneficenza, dell’INPS, o un addetto delle so-
cietà di erogazione di servizi come luce, acqua, 
gas, etc. e talvolta un appartenente alle forze 
dell’ordine.... “non sempre l’abito fa il monaco”! 
Ricordatevi che di solito il controllo domiciliare 
delle utenze domestiche viene preannunciato 
con un avviso (apposto al portone di un palazzo 
o comunicato al portiere) che indica il motivo, il 
giorno e l’ora della visita del tecnico.
Ecco un decalogo in pillole” può esservi utile:[d]
•non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare 
in casa. Diffidate degli estranei che vengono a 
trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel 
momento siete soli in casa;
•non mandate i bambini ad aprire la porta;
•comunque, prima di aprire la porta, controllate 
dallo spioncino e, se avete di fronte una persona 
che non avete mai visto, aprite con la catenella 
attaccata;
•in caso di consegna di lettere, pacchi o qualsia-
si altra cosa, chiedete che vengano lasciati nella 
cassetta della posta o sullo zerbino di casa. In as-
senza del portiere, se dovete firmare la ricevuta 
aprite con la catenella attaccata;
•prima di farlo entrare, accertatevi della sua 
identità ed eventualmente fatevi mostrare il tes-
serino di riconoscimento;
•nel caso in cui abbiate ancora dei sospetti o c’è 
qualche particolare che non vi convince, tele-
fonate all’ufficio di zona dell’Ente e verificate la 
veridicità dei controlli da effettuare. Attenzione 
a non chiamare utenze telefoniche fornite dagli 
interessati perché dall’altra parte potrebbe es-
serci un complice;
•tenete a disposizione, accanto al telefono, un’a-
genda con i numeri dei servizi di pubblica utilità 
(Enel, Telecom, Acea, etc.) così da averli a porta-
ta di mano in caso di necessità;
•non date soldi a sconosciuti che dicono di es-
sere funzionari di Enti pubblici o privati di vario 
tipo. Utilizzando i bollettini postali avrete un si-
curo riscontro del pagamento effettuato;
•mostrate cautela nell’acquisto di merce vendu-
ta porta a porta;
•se inavvertitamente avete aperto la porta ad 
uno sconosciuto e, per qualsiasi motivo, vi sen-
tite a disagio, non perdete la calma. Inviatelo ad 
uscire dirigendovi con decisione verso la porta. 
Aprite la porta e, se è necessario, ripetete l’invito 
ad alta voce. Cercate comunque di essere decisi 
nelle vostre azioni.
In generale, per tutelarvi dalle truffe:[d]
•diffidate sempre dagli acquisti molto conve-
nienti e dai guadagni facili: spesso si tratta di 
truffe o di merce rubata;
•non partecipate a lotterie non autorizzate e non 
acquistate prodotti miracolosi od oggetti pre-
sentati come pezzi d’arte o d’antiquariato se non 
siete certi della loro provenienza;
•non accettate in pagamento assegni bancari da 
persone sconosciute;
•non firmate nulla che non vi sia chiaro e chie-
dete sempre consiglio a persone di fiducia più 
esperte di voi.

SERVIZI
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EDIZIONE 2018

FESTA D’ESTATE 50+2

Da venerdì  29 giugno a lunedì 2 luglio si terrà  
la Festa d’estate 50+2 organizzata dalla Pro Loco 
di Molinella, in collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale: tutto il centro di Molinella 
sarà animato con iniziative di intrattenimento 
per tutte le età ad ingresso libero,  il Luna Park, il 
Food Truck Festival, con una selezione delle mi-
gliori cucine su strada, che si affiancherà al tra-
dizionale ristorante, esposizioni e mercato delle 
opere dell’ingegno. In Piazza Martoni torneran-
no gli appuntamenti serali principali:
 › Venerdì 29 giugno: Festival delle Bande.
 › Sabato 30 giugno: Joe di Brutto in concerto.
 › Domenica 1 luglio, a grande richiesta: Team 

Diablo Show.

 › Lunedì 2 luglio: si balla con l’Orchestra di 
Manuel Martini, estrazione della Tombola da 
5000 euro e fuochi artificiali.
Serate musicali live sono in programma anche 
nella “piazza” di Via Mazzini, con un’area spet-
tacolo dedicata ai giovani, con inizio sabato 30 
giugno, con un’esibizione a sorpresa.
 › Domenica 1 luglio: The Wanderers.
 › Lunedì 2 luglio: Palco Numero 5.

Confermato  anche il punto spettacolo in Via Co-
sta e le mostre in Torre civica e in Auditorium.
Il programma dettagliato della manifestazione 
sarà disponibile sul sito del Comune e nella bro-
chure dedicata distribuita sul territorio.

CONCORSI

COMUNITÀ DI LETTORI OSTINATI (EDIZIONE 2017-2018)

Mercoledì 23 maggio 2018 presso l’Antoniano Ci-
nema Teatro di Bologna si è svolta la festa finale 
del Concorso Xanadu, un progetto di promozione 
alla lettura rivolto agli studenti delle scuole medie 
e superiori di tutta Italia, ideato dall’Associazione 
culturale Hamelin di Bologna e finanziato dalle 
Biblioteche Associate del Distretto Culturale Pia-
nura Est, di cui fa parte anche la Biblioteca comu-
nale “Severino Ferrari” di Molinella.La Seconda 
ATM dell’Istituto Tecnico Commerciale di Moli-

nella ha conquistato  il terzo posto, ex aequo con 
il Liceo Linguistico di Montebelluna,  subito dopo 
al Liceo Scientifico di Senigallia e al Liceo Ginna-
sio “L. Galvani” di Bologna, per aver riconosciuto 
le opere letterarie della bibliografia consigliata 
dalla lettura di alcuni brani. Alla festa hanno par-
tecipato alcuni autori tra cui anche lo scrittore in-
glese Kevin Brooks che con il suo romanzo “i Boy” 
si è attestato in vetta alla classifica di gradimento 
di tutti i libri della bibliografia consigliata.

INAUGURAZIONE

BIBLIOTECA DEL FUMETTO

Sabato 23 giugno alle ore 16,30, presso la Bi-
blioteca comunale, i cittadini sono invitati all’i-
naugurazione della nuova sezione dedicata ai 
fumetti. Interverranno Marco M. Lupoi, Publi-
shing Director della Panini Spa e il disegnatore 
Donald Soffritti.

RASSEGNE

CINEMA D’ESTATE

Con l’arrivo dell’estate, torna l’atteso cinema 
d’estate ad ingresso gratuito, organizzato dal Co-
mune e dalla Pro Loco, a San Pietro Capofiume, 
a San Martino in Argine e a Molinella. Di seguito, 
il calendario delle cinque proiezioni in program-
ma, con inizio alle ore 21,30 nel mese di luglio e 
alle ore 21 nel mesi di agosto:
 › Giovedì 5 luglio - San Pietro Capofiume – La 

ragazza del treno.
 › Giovedì 26 luglio – San Martino in Argine – 

Fuga dal pianeta Terra.
Molinella - Piazza Massarenti:
 › Mercoledì 8 agosto – Pirati dei Caraibi. La 

vendetta di Salazar.
 › Mercoledì 22 agosto – La La Land.
 › Mercoledì 29 agosto – Atomica bionda.

Tutte le informazioni sulle proiezioni e le sche-
de dei film saranno disponibili nella sezione del 
sito del Comune: Oggi e Domani.

SELVA IN JAZZ 2018

TORNA LA RASSEGNA MUSICALE  
A SELVA MALVEZZI
Anche quest’anno, nella splendida cornice del 
borgo di Selva Malvezzi nelle serate di mercoledì 
nel mese di luglio, torna Selva in Jazz.
La rassegna musicale ad ingresso libero curata 
dal Circolo Animal Blue House, con la direzione 
artistica di Jimmy Villotti e il coordinamento di 
Natascia Mazza, propone alcuni dei gruppi mu-
sicali più interessanti del panorama jazz e swing 
contemporaneo.
La manifestazione - inserita nel cartellone di Bo-
logna Estate promosso e coordinato dal Comune 
di Bologna in collaborazione con la Città metro-
politana, il cui programma quest’anno è esteso 
per la prima volta per cinque mesi e a tutta l’area 
metropolitana - si è conquistata un rilievo che va 
ben oltre il contesto locale ed il luogo unico dove 
hanno luogo gli appuntamenti ha contribuito a 
connotarla fortemente, rappresentando un’ulte-
riore attrattiva per il pubblico ampio ed eteroge-
neo che la segue.
Di seguito, il calendario dei concerti con inizio 
alle ore 22:
 › 4 luglio – Bentivoglio All Stars.
 › 11 luglio - Sugarpie and The Candymen.
 › 18 luglio - Mona Lisa.
 › 25 luglio – Canzoni in punta di jazz.

Tutte le informazioni sono disponibili nella se-
zione del sito del Comune:  Oggi e Domani, sul 
sito sentimolinella.it e sul sito dedicato bologna-
estate.it.

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

*salvo diversa
indicazione

UFFICI COMUNALI *
DAL 02/07/2018 AL 01/09/2018

Lunedì -
Martedì -
Mercoledì 8,00 - 13,00
Giovedì 9,00 - 12,00
Venerdì -
Sabato -

L’orario ordinario riprenderà 
dal 3 settembre

SPORTELLO CITTADINI STRANIERI
DAL 02/07/2018 AL 01/09/2018

BIBLIOTECA COMUNALE E SALA STUDIO
DAL 11/06/2018 AL 15/09/2018

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

Sala studio: mar, mer e ven dalle 15 alle 19 
chiusura: dal 6 al 18 agosto

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

L’orario ordinario riprenderà 
dal mese di settembre

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI
DAL 02/07/2018 AL 01/09/2018

ORARI ESTIVI

EVENTI E MANIFESTAZIONI
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