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MOLINELLA SI RACCONTA  
A FICO EATALY WORLD

Fino al 22 febbraio 2019
in omaggio la Carta Privilegio

per i molinellesi

5ª EDIZIONE 
GALÀ DELLO SPORT

La manifestazione raddoppia:
due appuntamenti

in Auditorium

BÅN NADÈL 
E PISTA DI PATTINAGGIO

In Piazza
si pattina sul ghiaccio
fino al 6 gennaio 2019

STAGIONE TEATRALE 
2019

Tutti gli appuntamenti 
in Auditorium 

di gennaio e febbraio

FONDAZIONE R. VALERIANI

EGR. SIG. SINDACO

Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione 
dell’Ing. Passerini riferita all’editoriale del Sin-
daco dello scorso numero del notiziario comu-
nale.

Egr. Sig. Sindaco,
con riferimento all’articolo apparso sull’ulti-
mo numero del  periodico del Comune “Senti 
Mòlinella” relativo alla realtà della Fondazio-
ne Raffaele Valeriani, mi permetto di ringra-
ziarLa per i lusinghieri giudizi che ha espresso 
nei nostri confronti ed in particolare per gli 
elogi rivolti al Consiglio e al sottoscritto.

Quando si ottengono dei risultati molto 
importanti, i meriti vanno sempre ai capi e 
gli elogi fanno solo piacere, ma  è doveroso 
ricordare  che il vero lavoro lo fanno i colla-
boratori. Senza un gruppo unito, motivato e 
affiatato non si va da nessuna parte:  ai gene-
rali vanno le medaglie, ma senza le truppe le 
guerre non si vincono. 

I risultati si ottengono se c’è squadra, affia-
tamento, collaborazione, rispetto reciproco.

Ricordo che iniziammo nell’ottobre del 2014, 
con molti problemi, pochi soldi e tanti debiti, 
al punto che a dicembre non riuscimmo a pa-
gare le tredicesime.
Sento pertanto il dovere di ringraziare tut-
ti coloro che hanno consentito di invertire il 
trend negativo della Fondazione Valeriani  e 
hanno contribuito in modo determinante al 
suo  rilancio, a cominciare dalle nostre Dot-
toresse:  Alessandra, Barbara, Federica, Lilly, 
Michela, Maria Laura, Monica, Stefania. An-
che se non abbiamo sempre parlato la stessa 
lingua o se abbiamo avuto idee diverse, qual-
che polemica  e qualche scontro, come in ogni 
buona famiglia, i risultati sono stati ottimi 
grazie al loro impegno, alla loro disponibilità 
e alla loro professionalità.

Non possiamo dimenticare una collabora-
trice instancabile e competente, come la Sig.
ra Anna Maria, la vera memoria storica della 
Fondazione, che da sola ha portato avanti il 
lavoro amministrativo e burocratico  di due 

impiegate,  evitandoci di sostituire la Sig.ra 
Patrizia, pensionata da inizio 2014. 
Infine  un Consiglio, unito e  determinato, dai 
Segretari che si sono alternati, Marco e Lo-
renzo, ai Consiglieri Clara, Ilaria,  Antonio e 
Valentino, che in questi quattro anni ha sem-
pre operato al meglio, lavorando  gratis, con 
un unico obiettivo: il rilancio della Fondazio-
ne Valeriani.

Un ringraziamento anche ai nostri affezio-
nati Clienti, che in questi anni ci hanno sem-
pre seguito e sostenuto.

Oggi i nostri sforzi e i nostri risultati hanno 
permesso alla Fondazione Valeriani di cede-
re, per vent’ anni e a condizioni molto van-
taggiose sia per l’Amministrazione comunale 
che per la comunità molinellese, la gestione  
delle nostre Farmacie, Molinella e Marmorta, 
al Gruppo Sfera,  a cui vanno i nostri auguri.

Molinella  20.11.2018

Gianni Passerini

VINTO IL BANDO PER LA RIGENERAZIONE URBANA: PIAZZA MASSARENTI CAMBIERÀ VOLTO 

Da anni, forse decenni, Molinella ha un pro-
blema: la mancanza di una vera e propria 
piazza che faccia da punto d’incontro per 
la gente, che possa essere il teatro di attività 
ludiche e ri-creative. 
Perché la verità è che Corso Mazzini è e ri-
mane la via più importante della città, ma 
non po-trà mai abdicare alla sua funzione di 
arteria di scorrimento per il traffico: può es-
sere chiusa alla bisogna, per eventi una tan-
tum (più o meno lunghi), ma non può essere 
considerata una piazza. E Piazza Martoni? 
Certamente rimane il punto centrale della 
città, tra la Casa Comuna-le, la Chiesa e le 
mura dello Stadio: ma oggi i molinellesi la 
usano come parcheggio, proprio per rag-
giungere gli edifici che la circondano.
Serviva e serve una Piazza. Una, in realtà, 
ce l’abbiamo: è Piazza Massarenti, che sta li 

da anni tra le Fioravanti (riaperte nel 2015) 
e il nuovo Cinema (fine lavori a primavera 
2019). Ma anche questa è spesso considera-
ta poco più di un parcheggio.
Qualche mese fa abbiamo presentato un 
progetto, all’interno del bando per la ri-
generazione urbana organizzato dalla Re-
gione Emilia-Romagna, che rimodellava 
completamente Piazza Massarenti: salva-
guardando anche il numero di parcheg-
gi, ma ridisegnando gli spazi in ma-niera 
completamente diversa. Aggiungendo una 
nuova pavimentazione (di pregio) e molti-
pli-cando le aree verdi. Un progetto di qua-
lità: non lo dico a propaganda del lavoro 
della Giunta, ma per valorizzare il lavoro 
di progettisti esterni di livello e dell’Ufficio 
Tecnico (che ha coordinato la proposta).
La notizia è di pochi giorni fa: abbiamo vin-

to il bando. Le domande in totale sono state 
alme-no tre/quattro volte il numero dei pro-
getti premiati: noi siamo tra quei comuni 
che potranno contare su un finanziamento 
(vincolato alla realizzazione del progetto). 
Si parla di 515.000 euro su un progetto che 
avrà costi totali per qualcosa sopra i 700.000 
euro: è un bel regalo di Natale per la nostra 
comunità. Mi verrebbe da dire: siamo stati 
anche molto fortunati. 
È da qualche anno che avanti la fortuna: 
quasi 6 milioni di euro, negli ultimi quattro 
anni e mezzo, arrivati a fondo perduto sen-
za gravare sulle tasche dei molinellesi. Sui 
quasi 10 mi-lioni di euro che abbiamo inve-
stito in questi anni, una cifra vicina al 60% 
proviene dalla Città Metropolitana, dalla 
Regione, dal Governo.
Grazie a questa “fortuna” abbiamo riaper-

to le Fioravanti, ricostruito il Nido, messo a 
norma  le scuole di San Pietro, Marmorta, 
Molinella, il palazzetto dello sport e la pale-
stra scolastica, cominciato i lavori per il sot-
to passaggio ciclo pedonale della stazione. 
E ora rifaremo il look a Piazza Massarenti. 
Nel salutare le festività e l’anno nuovo, ar-
riva quindi la buona notizia di un ulteriore 
investi-mento sul territorio: sono denari che 
contribuiranno alla crescita del paese. E la 
crescita, non mi stancherò mai di dirlo, è lo 
strumento principale per tenere dentro la 
società anche chi sta i margini, chi rischia di 
rimanerne fuori.
Detto questo, buone festività ai molinellesi. 

Il Sindaco
Dario Mantovani

NATALE 2018

PRIMA MOLINELLA

Quest’anno per Natale 
comprate i vostri regali
presso i commercianti 

locali.
Ci troverete dentro 
l’affidabilità di chi 

incrociate
tutti i giorni per le strade 

del paese.
Oltre a sostenere la 

crescita e l’occupazione
locale.

Chi compra a Molinella fa 
un regalo tre volte:

agli altri, a se stesso, al 
proprio paese.
Buone Feste.

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

PERICOLO POPULISTA

Ormai da tempo i partiti politici operano in nome 
del “populismo” come se questo termine fosse si-
nonimo di democrazia. In realtà il populismo ha 
irrimediabilmente smarrito il suo significato origi-
nario (utilizzato per la prima volta nell’800).
Solo da un’analisi superficiale del fenomeno si 
potrebbe ricavare che democrazia e populismo 
possano considerarsi succedanei. Gli abilissimi 
populisti dell’ultima ora fanno credere alle masse 
di portare avanti (in modo democratico) interessi 
provenienti dal popolo ma in realtà si tratta solo di 
promesse elettorali (propagandistiche) apposita-
mente confezionate per rassicurare i soggetti che 
si sentono esposti ai rischi ed ai cambiamenti di 
un sistema di economia globale in continua evo-
luzione. “Democrazia” etimologicamente significa 
“governo del popolo”, ovvero sistema di governo in 
cui la sovranità è esercitata, direttamente o indiret-
tamente dal popolo e non è assolutamente coinci-
dente con il significato di “populismo”; quest’ulti-
mo è un’ideologia non facilmente descrivibile, dai 
contenuti variabili a seconda del periodo storico 
e della realtà in cui viene proiettata. Il populismo, 
tuttavia, può diventare molto pericoloso per la de-
mocrazia. In questo momento storico, anzi, mai 
come ora, in Italia ci sarebbe bisogno di “mode-
razione” nell’accezione propria del termine. Con 
politici che trasformano gli elettori in fans non 
arriveremo mai a risultati positivi in termini di ri-
presa economica, giustizia, sicurezza e assistenza 
ai bisognosi. Anche il Presidente dell’Unione delle 
Camere Penali Italiane ha recentemente affermato 
che i temi della giustizia, soprattutto quella penale, 
sono elemento fondante-identificativo- del movi-
mento gialloverde. La novità sta nel fatto che fino 
a ieri il populismo penale veniva negato anche 
quando era praticato dalla politica, oggi esso viene 
fieramente rivendicato come riferimento cardina-
le del nuovo programma di governo. Non è certo 
una differenza di poco conto, perché in questo 
modo sono gli stessi assetti costituzionali della giu-
stizia ad essere messi in discussione, con la forza 
di un consenso popolare che sembra inarrestabile. 
Le istanze securitarie sopravanzano e travolgono 
ogni esigenza di garanzia; il processo penale viene 
letto solo con gli occhi della vittima del reato, tutto 
ciò che è alternativa alla pena carceraria è interpre-
tato come una resa dello Stato; la finalità rieduca-
tiva della pena viene sbeffeggiata come una prou-
derie liberal-salottiera; la paura sociale del crimine 
in drammatica ascesa, cioè la realtà percepita, so-
pravanza le evidenze statistiche di segno contrario, 
ignorate e scacciate. Un così travolgente contagio 
culturale e politico è reso possibile non dalla de-
bolezza o dal tramonto delle idee liberali della giu-
stizia, ma dal loro travisamento e dalla loro diffusa 
ignoranza. Riflettiamo prima che sia troppo tardi.

Lorenzo Catozzi

MOLINELLA CIVICA

TUTTI CIVICI?

“Avere senso civico: essere a conoscenza del 
fatto che facciamo parte di una comunità, di 
essere in stretta correlazione con altri esseri” 
e di agire per il bene di tutti aggiungo io. 
Dovrebbe essere la base di ogni comunità, 
ma per ora è ancora utopia. 
Anche perché nel DNA degli italiani c’è pro-
prio lo schierarsi in opposte e accese fazioni: 
dalle medievali lotte tra Guelfi e Ghibellini 
ad oggi, i partiti hanno fatto di tutto per spo-
destarsi a vicenda. 
Fiduciosi, abbiamo eletto uomini di partito, 
che troppo spesso hanno usato quel consenso 
per accrescere il loro interessi. 
Così il cittadino, nel tempo, ha votato un vol-
to nuovo, o turandosi il naso, il meno peggio. 
O non è proprio andato a votare. 
Mai come ora la fiducia nei partiti è stata così 
bassa. 
Così questi corrono ai ripari: fioriscono in 
ogni dove liste civiche, nelle quali purtrop-
po cercano spesso di riciclarsi, con un vestito 
nuovo, uomini “vecchi”. 
Certamente in tutta Italia c’è poi gente di 
buona volontà che davvero crede nel SCEGLI 
LE PERSONE, su cui si è fondata Molinella Ci-
vica. 
Noi Gialli non ci siamo mai detti per chi vo-
tiamo a livello nazionale, ma, senza interes-
si personali da difendere, abbiamo sempre 
parlato e agito per ciò che ci sembrava giusto 
per questa comunità, per come farla crescere 
prospera e unita. 
Il fatto che oggi, altri la pensino così, ci fa pia-
cere: vuol dire che quella era ed è la strada 
giusta, ma permetteteci di essere orgogliosi 
di averla intrapresa per primi e di rivendicar-
ne la paternità.

Otella Zappa

V.O.I. MOLINELLA

GRANDE TORINO

Il 14 ottobre 1980, a Torino, 40mila persone sfila-
rono in strada per dire che non erano d’accordo 
con i picchettaggi che impedivano loro di entra-
re alla Fiat. Una folla rimasta fino a quel momen-
to inerte, la mitica maggioranza silenziosa, che 
in maniera pacata ma efficace si fece sentire e 
ottenne il risultato che si prefiggeva.
Qualcosa di simile si è verificato il 10 novembre 
di quest’anno, sempre a Torino: 30mile persone 
hanno manifestato per dire sì alla TAV, stanche 
dei facinorosi del luddismo e dei cacasotto del 
progresso. La maggioranza silenziosa si differen-
zia dalla minoranza chiassosa per due motivi: il 
primo è che non ulula alla luna, men che meno 
si impegna nel sabotaggio dei cantieri; la secon-
da è che è maggioranza, e questo nel sistema de-
mocratico conta qualcosa.
Questo lo dico a beneficio di quei partiti, ora di 
maggioranza, che coccolano tanto e bene i faci-
norosi del no. No Tav, No Tap, No Euro, No Vax. 
Un avvertimento, umilmente suggerito da picco-
lo interprete della politica di paese quale sono: la 
maggioranza sarà pure silenziosa, ma per votare 
basta una matita, e quei partiti che continuano a 
inseguire gli urli della minoranza, non potranno 
che diventare minoranza anch’essi.

Aude Pinardi

PARTITO DEMOCRATICO

LA GUERRA DEI MONDI

C’è una trita filastrocca che si sente, a più ri-
prese (e a più livelli), declamata nel dibattito 
politico quotidiano.
E non solo fra l’intellighenzia dell’attuale 
maggioranza, ma anche di rif lesso nei se-
guaci, militanti, semplici elettori, che hanno 
assorbito, integrato e interiorizzato quella 
visione del mondo, che vuole “professoro-
ni”, “intellettuali”, “tecnici” ed “esperti” una 
èlite da combattere, una psico-polizia da cui 
fuggire.
Il ref lusso verso queste figure – molto spes-
so autorevoli, e supportate da solide cono-
scenze – è preoccupante, e non ne faccio una 
lettura esclusivamente politica, ma di buon 
senso.
Perché saltare dall’uomo sulla luna al sem-
pre più comune “questo lo dice lei” è pre-
occupante, chiunque sia a pronunciarlo, 
chiunque voti, da qualsiasi partito provenga.
Anche perché non c’è effetto senza causa, e 
questa crescente insofferenza va ricondot-
ta al sostanziale scollamento delle sinistre 
(quante?), o più in generale di quei gruppi 
progressisti dalle tematiche, dai problemi 
e dai dolori che aff liggono i loro (ormai ex) 
elettori. 
Slogan e cori di un passato ormai passa-
to che stonano in una modernità piuttosto 
complessa, vocabolari da giovani rivoluzio-
nari che nessuno comprende.
La paura delle teorie 
Et voilà, succede che la presunzione di non 
essere punibili è stata punita proprio da chi 
si è stancato di quella stessa presunzione.
Se le classi medie diventano politicamente 
estreme, la politica ha due strade possibili: 
adeguarsi o scomparire.
Oppure vivacchiare e restare attaccata a 
macchinari lenti e fuori tempo, trascinan-
dosi stancamente in abiti stracciati, che non 
vanno più.
Oppure capire che la guerra dei mondi fa 
male all’unico mondo che abbiamo in comu-
ne: il nostro.

Lorenzo Gualandi

RINGRAZIAMENTI

LO SPORT MOLINELLESE OLTRE LA CRISI

Lo scorso 30 novembre si sono chiusi i termini 
per la presentazione delle domande di parteci-
pazione al progetto “Lo sport oltre la crisi”, con 
cui l’Amministrazione comunale continua la 
promozione della pratica sportiva per le ragaz-
ze e i ragazzi provenienti da famiglie in difficol-
tà economiche.
Si ringraziano le associazioni sportive del terri-
torio che hanno reso disponibili i posti gratuiti 
nei corsi per l’attività di competenza:
 › A.I.KA.F (Karate).
 › La Mucca Dance (Danza sportiva)
 › La Ruota Skating (Pattinaggio)
 › Nuova Atletica Molinellese (Atletica)
 › Polisportiva Molinella (Volley)
 › U.S. Reno  (Calcio)
 › Uisp/Sogese (Nuoto)

PUNTO PEI

AL VIA LE ISCRIZIONI AL CORSO DI II LIVELLO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

Dopo il grande successo dei corsi di alfabetiz-
zazione informatica di primo livello partiti lo 
scorso ottobre, proseguono a grande richiesta 
le iniziative organizzate dal Punto PEI (Pane e 
Internet) di Molinella, nell’ambito del progetto 
regionale di inclusione digitale, rivolto a tutti i 
cittadini che vogliono imparare a utilizzare In-
ternet nella loro vita quotidiana e ad accedere ai 
servizi pubblici on line. 
Per l’anno 2019 sarà programmato il corso di 

formazione di secondo livello della durata di 16 
ore, per chi dispone già delle conoscenze di base 
ed intende aumentare le proprie competenze, 
sempre con rilascio di attestato al termine.
Per informazioni sul progetto e per le iscrizioni, 
per le quali viene richiesto il pagamento di un 
contributo, rivolgersi presso la Biblioteca comu-
nale negli orari di apertura del servizio, telefono 
051.6906860, e-mail: biblio@comune.molinella.
bo.it.

APPUNTAMENTI

INCONTRI CON L’AUTORE: GENNAIO/
FEBBRAIO 2019
Continuano gli appuntamenti ad ingresso libero in 
Biblioteca.
 › Lunedì 14 gennaio 2019 - ore 20,30

Carlo Lodi presenta “Ricordi di un bimbo di Pas-
so Morgone (...quell’intenso profumo di rose)”. 
Interverranno Andrea Martelli e Giorgio Golinelli.
 › Lunedì 28 gennaio 2019 - ore 20,30

Claudio Arletti presenta “Il coraggio di parlarne”. 
 › Lunedì 11 febbraio 2019 - ore 20,30

Ario Gnudi presenta “AGE. Vademecum per Viag-
giatori della Sera”.

PROGETTI

KIT NATI PER LEGGERE IN OMAGGIO

Presso la Biblioteca comunale sono disponibili 
gratuitamente, fino ad esaurimento, i kit Nati per 
Leggere, composti da una  borsa di tela + un  libro 
per bambini + una bibliografia, per i piccoli nati 
dall’anno 2018.

Nati per Leggere è un progetto nazionale, nato 
dall’impegno congiunto di numerosi enti, pubbli-
ci e privati, che dal 1999 si propone di favorire la 
diffusione della lettura ad alta voce nella primis-
sima infanzia.

EVENTI

5a EDIZIONE GALÀ DELLO SPORT

L’atteso Galà dello Sport, organizzato dal Co-
mune, nell’edizione 2019 sarà ospitato nell’Au-
ditorium di Molinella e sarà articolato in due 
serate dedicate.
Sabato 19 gennaio, alle ore 20,30, spazio alle ra-
gazze e ai ragazzi che si sono distinti a scuola e 
nello sport nel corso dell’anno 2017/2018, con la 
cerimonia di consegna delle borse di studio per 
meriti sportivi e scolastici.
Sabato 26 gennaio, alle ore 20,30, sarà la volta 
delle premiazioni speciali, protagonisti gli at-
leti, le squadre, le società sportive e gli eventi 
principali della trascorsa stagione sportiva.
Come di consueto, non mancheranno le colla-
borazioni prestigiose e gli ospiti di richiamo, 
sempre capaci di dare lustro all’evento.
Per qualsiasi informazione sugli appuntamenti 
in programma, contattare l’Ufficio Sport.

CAPIGRUPPO SPORT

BIBLIOTECA
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SERVIZI PER LE IMPRESE

ACCESSO UNITARIO AL VIA

Lepida SpA ha completato la realizzazione del-
la piattaforma per l’Accesso Unitario, per con-
sentire a imprese e professionisti di rapportar-
si con la Pubblica Amministrazione in modo 
semplificato, presentando istanze o pratiche 
inerenti attività produttive, edilizia, sismica e 
ambientale, con un servizio omogeneo sul ter-
ritorio regionale.
L’obiettivo, previsto dall’Agenda Digitale dell’E-
milia-Romagna (ADER) nell’ambito del POR 
FESR 2014-2020, è reso possibile grazie al lavoro 
di squadra tra Regione, Amministrazioni locali 

e Lepida e a un modello gestionale organizzati-
vo condiviso.
A tal fine, sono state avviate a fine novembre le 
attività di formazione degli operatori degli Enti 
e dei professionisti, imprese e intermediari, per 
quanto riguarda i procedimenti dello Sportello 
Unico delle Attività produttive (SUAP).
L’Accesso Unitario partirà proprio dall’attiva-
zione dei servizi SUAP, con un’operazione di 
migrazione, entro l’anno, di tutti i 315 Comuni 
attualmente utilizzatori della piattaforma Sua-
pER, come Molinella, a cui si aggiungeranno a 

breve gli altri, forti dell’esperienza della migra-
zione al nuovo SuapER, avvenuta nel 2017.
Si procederà successivamente con un’attiva-
zione graduale delle funzionalità di edilizia e 
sismica, su base provinciale e secondo una pia-
nificazione condivisa con i settori competenti 
della Regione, da completare entro la primave-
ra 2019.
Infine saranno attivate anche le funzionalità 
dell’autorizzazione integrata ambientale.

LA PIÙ BELLA DI NATALE - 4ª EDIZIONE

CONCORSO DEL COMUNE PER 
PREMIARE LA VETRINA MIGLIORE 
Il Comune ha bandito 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.
Per partecipare, gli esercenti interessati do-
vranno far pervenire una sola fotografia in for-
mato elettronico entro e non oltre il 22 dicem-
bre alle ore 12 all’indirizzo: cultura@comune.
molinella.bo.it. 
Una Giuria, composta dal Segretario comunale, 
da un referente del Servizio Comunicazione e 
dell’Ufficio Cultura, valuterà le fotografie invia-
te secondo i criteri sopra descritti. 
La premiazione avverrà mediante la consegna 
delle “Chiavi della Città” da parte del Sindaco 
presso l’esercizio commerciale la cui vetrina ri-
sulterà vincitrice. 
Copia dell’avviso di concorso è pubblicata nella 
sezione Bandi e Gare del sito, fino alla scaden-
za.

COMUNI RICICLONI EMILIA-ROMAGNA – XI EDIZIONE

LEGAMBIENTE PREMIA IL COMUNE DI 
MOLINELLA
Il Comune di Molinella è stato premiato da 
Legambiente come Comune Riciclone nell’un-
dicesima edizione regionale della storica ini-
ziativa nazionale, che attesta i migliori risultati 
conseguiti dalle Amministrazioni comunali in 
tema di gestione dei rifiuti urbani nel corso del 
2017.
Il premio è stato conferito per la crescita della 
raccolta differenziata: + 30% in un solo anno, 
tra il 2016 e il 2017, ed è stato consegnato al Sin-
daco Dario Mantovani e al Vice Sindaco Gianni 
Righetti lo scorso 29 novembre, in occasione 
dell’Ecoforum Emilia-Romagna a Forlì.
Un importante risultato raggiunto anche e so-
prattutto grazie al senso civico e all’impegno 
dei cittadini.

ISTITUTO MUSICALE A. BANCHIERI

SALA CONCERTI DELLA SCUOLA DI MUSICA DEDICATA A GINO FERRARESI

Era il 1° ottobre 1971 quando fu aperta la Scuo-
la di Musica “A. Banchieri”, nell’edificio della ex 
canonica.
L’avvio dell’Istituzione Musicale, parte del pro-
gramma di mandato dell’Amministrazione co-
munale di allora, fu fortemente voluta dal Geom. 
Gino Ferraresi, Assessore incaricato con delega 
alla Pubblica Istruzione nel mandato 1970-1975, 
che ne produsse il progetto in via sperimentale.
Il Geom. Gino Ferraresi per primo intuì il valo-

re della Scuola,  confermato negli anni dal suo 
progressivo successo, che fanno della Scuola di 
Musica una eccellenza del territorio comunale e 
non solo.
Da n. 67 iscritti  e n. 4 corsi  principali (1971),  
oggi registriamo  n. 170 iscritti e n. 19 corsi.
Una targa ricordo, dedicata al concittadino Fer-
raresi verrà quindi posta, dall’Amministrazione 
comunale, nella Sala Concerti della nuova sede 
della Scuola, in  Via del Lavoro.

COMUNI IN FESTA

MOLINELLA SI RACCONTA  
A FICO EATALY WORLD
Il Comune di Molinella, affiancato da alcune re-
altà associative e commerciali del territorio volte 
alla promozione delle attività locali, partecipa con 
un proprio spazio all’iniziativa “Comuni in Festa”, 
promossa da FICO, il Parco del cibo più grande del 
mondo, con l’obiettivo di raccontare le tradizioni 
culturali e culinarie di tutti i Comuni italiani. Moli-
nella, infatti, è ricca di peculiarità tutte da scoprire, 
come i suoi prodotti agroalimentari iscritti nel regi-
stro De.Co:  la “Torta di tagliatelline”, il “Panone” di 
Molinella, la “Salsiccia apassita della pertica di mora 
romagnola” di Molinella e la “Nespola di Molinella”.
Per l’intera giornata sarà presente Fly Gang, spe-
cializzata nel paracadutismo e nel volo in gene-
re che racconterà l’attività sportiva e il tipo di 
alimentazione che si consiglia seguire prima di 
ogni volo. 
Dalle 10,30 alle 12 si terrà una dimostrazione di 
karate e di difesa personale a cura di A.I.K.A.F. 
Molinella. 
Dalle 14,30 alle 18 US Reno racconterà l’attività 
calcistica e  il progetto BFC 369 in collaborazione 
con il Bologna FC. 
Per tutto il giorno sarà presente M&D Pharmacy 
con un punto informativo. 
Nel pomeriggio, il Centro ippico Montefano pre-
senterà le sue attività e si terrà un’esibizione di 
ballo country a cura di Molinella Country and 
Friends.
Dal 22 dicembre 2018 al 22 febbraio 2019, per 
i molinellesi che visiteranno FICO, è prevista 
in omaggio la “Carta privilegio”che dà diritto 
al 10% di sconto su tutti i prodotti acquistabili 
all’interno del Parco del cibo per un anno intero.

PREMIAZIONE

18° CONCORSO DI POESIE

Lo scorso 27 ottobre, in occasione del 18° Con-
corso di poesie e racconti brevi organizzato 
dalla CRA “Il Corniolo” di Baricella in colla-
borazione con il Comune stesso, l’ospite della 
Casa di Riposo Nevio Fabbri di Molinella Sig.ra 
Isotta Roda si è aggiudicata il 1° premio con il 

suo racconto “Cosa sogno adesso”.
La foto la ritrae al momento della premiazione 
con il Sindaco di Baricella.
Un ringraziamento all’animatrice della strut-
tura di Molinella  Sig.ra Claudia Fornasini e alla 
Signora Isotta le nostre congratulazioni.

ISTITUTI NOBILI E FIORAVANTI DI MOLINELLA

OPEN DAY E LABORATORI APERTI

Continuano gli Open Days 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 Stradel-
lo Carabinieri 2 e l’Istituto Professionale Mecca-
nico IPIA Fioravanti in Piazza Massarenti apro-
no le proprie porte sabato 19 gennaio dalle ore 

15 alle 18.
Per meglio scoprire i corsi, inoltre, a metà di-
cembre vengono organizzati dei laboratori po-
meridiani, con iscrizione on line da effettuare 
dalla pagina web dedicata del sito dell’Istituto 
Superiore Giordano Bruno: http://www.iisgbru-
no.gov.it/pvw/app/BOII0005/pvw_sito.php?se-
de_codice=BOII0005&page=2085769.

BIBLIOTECA 
COMUNALE 
E SALA STUDIO

Chiusura da lunedì 24 dicembre a lune-
dì 31 dicembre 2018
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Riapertura mercoledì 2 gennaio 2019

SPORTELLO 
CITTADINI 
STRANIERI

UFFICI 
COMUNALI 
24 E 31 DICEMBRE

Chiusura da da lunedì 24 dicembre 
2018 a sabato 5 gennaio 2019
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Riapertura lunedì 7 gennaio 2019

Con ordinanza n. 118/2018, è stata dispo-
sta la chiusura pomeridiana nelle giorna-
te di lunedì 24 e 31 dicembre 2018.

SERVIZI

CHIUSURE UFFICI

CASA DI RIPOSO
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INIZIATIVE

CANTI DI NATALE 2018

Martedì 18 dicembre, dalle ore 16,30, sono tor-
nati i canti natalizi con i bimbi della Scuola 
Primaria di Molinella: tutte le classi, con i ri-
spettivi insegnanti, Babbo Natale e un suo aiu-
tante, hanno sfilato dalla sede scolastica fino 

alla Torre civica, presso la quale si sono esibiti 
con l’accompagnamento musicale del Gruppo 
Bandistico Molinellese.
Nel corso dell’evento, a cura del Comune, dell’I-
stituto Comprensivo, del Comitato Genitori e 

della Pro Loco di Molinella, sono stati allestiti 
un punto di degustazione con bevande calde e 
raccolti alimenti per le famiglie bisognose del 
territorio, in collaborazione con l’associazione 
Opere di Misericordia.

VILLAGGIO DI NATALE

BÅN NADÈL: 5ª EDIZIONE

Anche quest’anno la Pro Loco in collabora-
zione con l’Amministrazione comunale, le as-
sociazioni del territorio e i commercianti, ha 
riproposto la tradizionale manifestazione per 
animare il centro di Molinella, e non solo, con 
musica, attrazioni, eventi tradizionali e diverti-
mento per tutti.
Piazza Martoni ospita fino al 6 gennaio la pi-
sta di pattinaggio sul ghiaccio mentre, nelle 
domeniche fino al 23 dicembre, sono tornati il 
Villaggio di Natale e il Mercatino di Natale, in 
affiancamento agli appuntamenti con il Merca-
tino del riuso già programmati a Molinella e a 
Selva Malvezzi, con tante proposte a tema per 
adulti e bimbi e assaggi golosi con le specialità 
stagionali locali.
Di seguito, una rassegna degli eventi in pro-
gramma nel periodo delle festività:

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO:
Fino a domenica 6 gennaio, in Piazza Martoni, 
apre la pista di pattinaggio, con tariffa per un’o-

ra di 5 euro, con i seguenti orari: 
Periodo festivo fino al 30/12:
Sabato e domenica: 10-12.30; 15-19; 20-23.30
24 e 25/12: 10-12;15-19
26/12: 15-19; 20-22.
Dal 27 al 30: 10-12.30; 15-19; 20-22.
Periodo Anno Nuovo 31/12 - 6/01:
31/12: 15-19; 20.30 – mezzanotte.
01/01: 15-19; 20.00-22.00
2-3/01: 10-12.30;15-19;20-22
4-5/01: 10-12.30; 15-19; 20-23
6/01: 10-12.30; 15-19; 20-22.

DOMENICA 6 GENNAIO:
Alle ore 17, presso la Chiesa di San Pietro Capo-
fiume, a grande richiesta, replica del tradizio-
nale Presepe vivente con la partecipazione di 
tutte le Parrocchie del territorio.

Gli eventi possono subire variazioni.
Il programma completo viene  pubblicato e ag-
giornato sul sito del Comune.

CONCERTI

NATALE IN MUSICA

Anche quest’anno, in occasione del Natale, il 
Gruppo Bandistico Molinellese e l’Istituto musi-
cale Adriano Banchieri hanno curato diversi ap-
puntamenti, sempre ad ingresso libero e molto 
apprezzati. Il mese di dicembre si è aperto con 
il debutto dell’Orchestra Filarmonica Adriano 
Banchieri, nata dall’unione della Scuola di Mo-

linella con una formazione ridotta della banda 
cittadina, che ha riscosso un grande successo, 
come il concerto degli insegnanti dell’Istituto, 
ospitati entrambi in Auditorium.
Non sono mancati gli auguri musicali del Grup-
po Bandistico Molinellese  per le vie del centro, 
lo scorso 20 dicembre e, il 21 dicembre, presso la 

Chiesa di San Francesco, l’appuntamento con la 
Grande Orchestra del Gruppo Bandistico Moli-
nellese diretta da Luca Brunelli.
Infine, domenica 23 dicembre alle ore 17, in Au-
ditorium, il tradizionale concerto di Natale con 
gli allievi dell’Istituto musicale ha concluso la 
programmazione.

ANNO 2018

MERCATINO DEL RIUSO

Tornano anche nel 2019, da gennaio a dicembre 
con esclusione dei mesi di luglio e agosto, come 
previsto dalla convenzione dell’Amministra-
zione comunale con la Pro Loco, gli appunta-
menti con il Mercatino del riuso nella seconda 
domenica del mese a Molinella e nella quarta 
domenica del mese a Selva Malvezzi.
Confermati anche 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, telefo-
no 051.6906854 nei seguenti giorni e orari: lu-
nedì dalle ore 15 alle 19, venerdì e sabato dalle 
ore 9 alle 13, e-mail: info@prolocomolinella.it. 
Calendario Molinella 2019.

CALENDARIO MOLINELLA

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

 › 13 gennaio;
 › 10 febbraio
 › 10 marzo
 › 14 aprile
 › 12 maggio 

 › 9 giugno 
 › 8 settembre 
 › 13 ottobre 
 › 10 novembre 
 › 8 dicembre

CALENDARIO SELVA MALVEZZI

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

 › 27 gennaio
 › 24 febbraio
 › 24 marzo
 › 28 aprile
 › 26 maggio

 › 23 giugno
 › 22 settembre
 › 27 ottobre
 › 24 novembre
 › 22 dicembre.

STAGIONE TEATRALE: ORE 21,15
 › Sabato 5 gennaio: Ivano Marescotti - La Fon-

dazione.
 › Sabato 12 gennaio: Max Paiella - Stasera Pa-

iella per tutti, offro io.

Per informazioni sul programma e sugli spettacoli: sezioni Auditorium - Stagione teatrale 2018/2019 e Oggi e Domani del sito del Comune.

TUTTI GLI  
APPUNTAMENTI 
DI GENNAIO 
E FEBBRAIO 2019

 › Sabato 2 febbraio: Sandra Cavallini e il Coro 
Ada Contavalli di Molinella - Rosso Solferino.
 › Sabato 16 febbraio: Lella Costa - Questioni di 

cuore.

TEATRO RAGAZZI: ORE 16,30
 › Domenica 13 gennaio: I Muffins - In fondo 

al mar - Family musical.
 › Domenica 17 febbraio: I Muffins - La lam-

pada magica - Family musical.

EVENTI E MANIFESTAZIONI

STAGIONE TEATRALE
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