Febbraio 2019

Numero 16

Periodico del Comune di Molinella · Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 7508 del 3/03/05 · Direttore responsabile: Ilaria Chia · Redazione: Piazza A Martoni n.1, Molinella (Bo)
Comitato di redazione: Daniela Mandini, Bianca Marinelli, Massimo Paderni, Lorenzo Gualandi, Alice Cesari · Progetto Grafico: Riccardo Tullini · Chiuso per la stampa il 7/02/2019

INTITOLAZIONE
DELLA SALA CONCERTI

INTERVENTI
NEL NOSTRO TERRITORIO

CARNEVALE 2019
65A EDIZIONE

STAGIONE TEATRALE
2019

La Sala della Scuola di Musica
dedicata a
Gino Ferraresi

Percorsi ciclabili
e rigenerazione
urbana

Al via i festeggiamenti
nelle frazioni
e a Molinella

Tutti gli appuntamenti
in Auditorium
di febbraio e marzo

valore dell’area che intendiamo acquistare:
dopo aver sottoposto questa decisione agli
enti superiori che potevano porre un veto
(poiché non è facoltà dei Comuni acquistare in maniera discrezionale dai privati)
ed avendo oggi gli elementi necessari per
andare avanti, abbiamo quindi deciso di acquistare direttamente quasi tutta l’area del
centro storico.
Nel mese di febbraio, raffineremo i dettagli
dell’operazione, il cui iter è già partito: l’obiettivo, dopo aver acquistato l’area, è quello di abbattere nel minor tempo possibile
le strutture più degradate, che a quel punto
saranno di nostra proprietà.
Risanata l’area e tenendo conto naturalmente delle capacità di investimento dell’ente di
anno in anno, ci metteremo in un piano inclinato per la ricostruzione delle strutture,
il cui utilizzo e scopo concerteremo con la
cittadinanza.
Assieme alla realizzazione del collegamento ciclabile tra San Pietro Capofiume e Molinella, di cui i lavori sono già in fase di asse-

gnazione (inizio cantieri: primavera 2019) e
ai lavori di ristrutturazione del Plesso scolastico di San Pietro Capofiume (a cui si sono
aggiunti i lavori di riqualificazione di Via del
Teatro), con l’acquisto di parte del centro
storico, il Comune di Molinella negli ultimi
5 anni avrà investito praticamente un milione di euro sulla frazione.
Poiché i bilanci comunali sono pubblici,
non temiamo confronti sul livello di investimenti fatti in un lustro: chiaramente, non
basta. Perché per quanto il pubblico possa
investire, l’anima del paese è pur sempre in
mano a chi il paese lo abita. Far sopravvivere le botteghe, le attività, i punti d’incontro
è inevitabilmente nella pratica dei singoli
abitanti della frazione.
E lo dice uno la cui famiglia ha vissuto a San
Pietro Capofiume (mezzastrada) dal 1937 al
1976 e che conosce bene, nella pratica quotidiana, le problematiche del territorio.

FONDAZIONE R. VALERIANI ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IN DISTRIBUZIONE ////////////////////////////////////////////////

AVVIATO L’ITER PER L’ACQUISTO DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE
La storia del centro storico di Alberino, a
tutti nota, per quanto antica, andrebbe di
tanto in tanto ricapitolata. Partiamo dalla
fine: nella seduta del Consiglio comunale
del 28 gennaio 2019 l’Amministrazione comunale ha dato mandato alla sua società in
house “Molinella Futura srl” di avviare l’iter
per acquistare una parte estremamente rilevante del centro storico.
Delle condizioni di tale porzione di paese
diciamo quel che tutti già sanno: con il passare dei decenni, contemporaneamente ad
una delle più grandi crisi del settore edilizio
(esplosa almeno a partire dal 2007), non si
sono riscontrate le condizioni economiche
perché i privati proprietari dell’area potessero mettere in campo una soluzione che
risolvesse i problemi di degrado del borgo.
L’ente, in questi anni, non è stato fermo: già
in numerose occasioni sono state apportate
modifiche al Regolamento Urbano Edilizio
per togliere alcuni “lacci e lacciuoli” che
consentissero uno sviluppo dell’area, supportato da condizioni di sostenibilità eco-

nomica per i privati.
Rimane il fatto che, negli ultimi 10 anni, non
si è certamente apprezzato il valore degli
immobili, rendendo operazioni di questo
genere ancor più difficili in territori periferici come quelli delle frazioni.
Dall’estate del 2018, è stato abbastanza chiaro come non fosse più praticabile quella che
il sottoscritto considera la via maestra nelle operazioni di questo tipo: cioè il diretto
intervento del privato e dell’impresa. In un
sistema liberal-democratico non è la “nazionalizzazione” dei problemi la soluzione
principale: tuttavia governare significa decidere sullo stato di eccezione.
Le condizioni del centro storico di Alberino
richiedevano, e richiedono, un intervento
che non può più aspettare: avevamo a inizio
mandato espresso nel nostro programma
un chiaro intendimento sulla necessità di risolvere una problematica ormai trentennale. E su questo programma avevamo chiesto
il consenso dei cittadini.
In virtù di questo, abbiamo fatto periziare il

Il Sindaco
Dario Mantovani

EGR. SIG. SINDACO
Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione
dell’Ing. Passerini riferita all’editoriale del Sindaco del numero di ottobre del notiziario comunale.
Egr. Sig. Sindaco,
con riferimento all’articolo apparso sull’ultimo numero del periodico del Comune “Senti
Mòlinella” relativo alla realtà della Fondazione Raffaele Valeriani, mi permetto di ringraziarLa 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 collaboratori. Senza un gruppo unito, motivato e
affiatato non si va da nessuna parte: ai generali vanno le medaglie, ma senza le truppe le
guerre non si vincono.
I risultati si ottengono se c’è squadra, affiatamento, collaborazione, rispetto reciproco.

COMUNE@COMUNE.MOLINELLA.BO.IT

Ricordo che iniziammo nell’ottobre del 2014,
con molti problemi, pochi soldi e tanti debiti,
al punto che a dicembre non riuscimmo a pagare le tredicesime.
Sento pertanto il dovere di ringraziare tutti 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 Dottoresse: Alessandra, Barbara, Federica, Lilly,
Michela, Maria Laura, Monica, Stefania. Anche se non abbiamo sempre parlato la stessa
lingua o se abbiamo avuto idee diverse, qualche 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 collaboratrice 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 Lorenzo, ai Consiglieri Clara, Ilaria, Antonio e
Valentino, che in questi quattro anni ha sempre operato al meglio, lavorando gratis, con
un unico obiettivo: il rilancio della Fondazione Valeriani.
Un ringraziamento anche ai nostri affezionati Clienti, che in questi anni ci hanno sempre seguito e sostenuto.
Oggi i nostri sforzi e i nostri risultati hanno
permesso alla Fondazione Valeriani di cedere, per vent’ anni e a condizioni molto vantaggiose 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
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Gianni Passerini

INSTAGRAM.COM/COMUNEDIMOLINELLA
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ALLEANZA CIVICA RIFORMISTA ////////////////////////////////

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

EVENTI //////////////////////////////////////////////////////////////

PERICOLO POPULISTA

LA GUERRA DEI MONDI

Ormai da tempo i partiti politici operano in nome
del “populismo” come se questo termine fosse sinonimo di democrazia. In realtà il populismo ha
irrimediabilmente smarrito il suo significato originario (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) appositamente confezionate per rassicurare i soggetti che
si sentono esposti ai rischi ed ai cambiamenti di
un sistema di economia globale in continua evoluzione. “Democrazia” etimologicamente significa
“governo del popolo”, ovvero sistema di governo in
cui la sovranità è esercitata, direttamente o indirettamente dal popolo e non è assolutamente coincidente con il significato di “populismo”; quest’ultimo 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 democrazia. In questo momento storico, anzi, mai
come ora, in Italia ci sarebbe bisogno di “moderazione” nell’accezione propria del termine. Con
politici che trasformano gli elettori in fans non
arriveremo mai a risultati positivi in termini di ripresa 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 movimento 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 cardinale del nuovo programma di governo. Non è certo
una differenza di poco conto, perché in questo
modo sono gli stessi assetti costituzionali della giustizia 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 interpretato come una resa dello Stato; la finalità rieducativa della pena viene sbeffeggiata come una prouderie liberal-salottiera; la paura sociale del crimine
in drammatica ascesa, cioè la realtà percepita, sopravanza le evidenze statistiche di segno contrario,
ignorate e scacciate. Un così travolgente contagio
culturale e politico è reso possibile non dalla debolezza o dal tramonto delle idee liberali della giustizia, ma dal loro travisamento e dalla loro diffusa
ignoranza. Riflettiamo prima che sia troppo tardi.
Lorenzo Catozzi

C’è una trita filastrocca che si sente, a più riprese (e a più livelli), declamata nel dibattito
politico quotidiano.
E non solo fra l’intellighenzia dell’attuale
maggioranza, ma anche di rif lesso nei seguaci, militanti, semplici elettori, che hanno
assorbito, integrato e interiorizzato quella
visione del mondo, che vuole “professoroni”, “intellettuali”, “tecnici” ed “esperti” una
èlite da combattere, una psico-polizia da cui
fuggire.
Il ref lusso verso queste figure – molto spesso autorevoli, e supportate da solide conoscenze – è preoccupante, e non ne faccio una
lettura esclusivamente politica, ma di buon
senso.
Perché saltare dall’uomo sulla luna al sempre più comune “questo lo dice lei” è preoccupante, chiunque sia a pronunciarlo,
chiunque voti, da qualsiasi partito provenga.
Anche perché non c’è effetto senza causa, e
questa crescente insofferenza va ricondotta 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 passato che stonano in una modernità piuttosto
complessa, vocabolari da giovani rivoluzionari 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, trascinandosi stancamente in abiti stracciati, che non
vanno più.
Oppure capire che la guerra dei mondi fa
male all’unico mondo che abbiamo in comune: il nostro.
Lorenzo Gualandi

GALÀ DELLO SPORT:
DUE SERATE DI FESTA IN AUDITORIUM

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

GRANDE TORINO
Il 14 ottobre 1980, a Torino, 40mila persone sfilarono in strada per dire che non erano d’accordo
con i picchettaggi che impedivano loro di entrare alla Fiat. Una folla rimasta fino a quel momento 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 differenzia dalla minoranza chiassosa per due motivi: il
primo è che non ulula alla luna, men che meno
si impegna nel sabotaggio dei cantieri; la seconda è che è maggioranza, e questo nel sistema democratico conta qualcosa.
Questo lo dico a beneficio di quei partiti, ora di
maggioranza, che coccolano tanto e bene i facinorosi del no. No Tav, No Tap, No Euro, No Vax.
Un avvertimento, umilmente suggerito da piccolo 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

COMUNE@COMUNE.MOLINELLA.BO.IT

Si è conclusa con successo l’edizione 2019 del
Galà dello Sport, la manifestazione organizzata
dal Comune in collaborazione con la Pro Loco
e le associazioni e le società sportive del territorio, che quest’anno è stata articolata in due
serate e ospitata nell’Auditorium di Molinella.
Il primo appuntamento è stato interamente dedicato ai più giovani ed in particolare alle ragazze e ai ragazzi che si sono distinti a scuola e
nello sport nel corso dell’anno 2017/2018, con le
premiazioni e la consegna delle borse di studio
per meriti sportivi e scolastici, assegnate a 16
studenti delle Elementari, 22 delle Medie e 12
delle Superiori.
Protagonisti della seconda serata, che ha visto in veste di ospite d’onore Martina Grimaldi, medaglia di bronzo del nuoto italiano alle
Olimpiadi di Londra 2012, sono stati gli atleti,
le squadre, le società sportive e gli eventi della
trascorsa stagione sportiva.
Diego Bollettinari, campione italiano di singolo
indoor e doppio di beach volley e la squadra di
Volley Femminile della Polisportiva, neopromossa in Prima Divisione, si sono aggiudicati,
rispettivamente, i titoli di Atleta dell’anno e
Squadra dell’anno. Innocent Tagliani dell’Atletica Molinella, secondo classificato con la staffetta dell’Emilia Romagna ai Campionati Italiani Cadetti, ha vinto il premio quale Giovane
Promessa del 2018, mentre alla manifestazione

La Vallazza, che in novembre ha raggiunto il 40°
anniversario, è stato assegnato il titolo di Evento
dell’anno.
Come di consueto, oltre ai riconoscimenti principali, sono stati consegnati anche numerosi altri
premi, dando spazio a molti altri protagonisti e
iniziative che hanno dato lustro alla passata stagione sportiva.
L’Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita di questo importante appuntamento, tanto
atteso e seguito dal mondo dello sport e non solo.

SCUOLA DI SPORT ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ARRAMPICATA SPORTIVA A SCUOLA
Anche quest’anno, da febbraio a maggio, torna
la struttura attrezzata per praticare l’arrampicata sportiva sotto la guida di un esperto,
organizzata nell’ambito della Scuola di Sport,
il progetto del Comune per favorire la conoscenza della pratica sportiva e l’approccio alle
diverse discipline da parte di tutti i ragazzi che

frequentano la scuola dell’obbligo.
L’iniziativa, realizzata con il contributo di Coop
Reno, è rivolta agli alunni degli ultimi due anni
delle elementari e delle medie.
Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare l’Ufficio Sport, telefono 051.6906826, e-mail:
sport@comune.molinella.bo.it.

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

BIBLIOTECA

TUTTI CIVICI?

APPUNTAMENTI ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“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 proprio lo schierarsi in opposte e accese fazioni:
dalle medievali lotte tra Guelfi e Ghibellini
ad oggi, i partiti hanno fatto di tutto per spodestarsi 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 volto 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 purtroppo 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 Civica.
Noi Gialli non ci siamo mai detti per chi votiamo a livello nazionale, ma, senza interessi 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 piacere: vuol dire che quella era ed è la strada
giusta, ma permetteteci di essere orgogliosi
di averla intrapresa per primi e di rivendicarne la paternità.
Otella Zappa

COMUNE.MOLINELLA.BO.IT

INCONTRI CON AUTORE E GRUPPO DI LETTURA
Continuano gli incontri con gli autori ad ingresso
libero, sempre alle ore 20,30, in Biblioteca.
›› Lunedì 25 febbraio Claudio Arletti presenta “Il
coraggio di parlarne”.
›› Lunedì 4 marzo l’appuntamento è con Gabriella La Rovere con “Alice e altre storie”.

›› Mercoledi 27 febbraio 2019 ore 20,30 si discute
del romanzo “Giuda” dello scrittore Amos Oz: la
partecipazione al gruppo di lettura della Biblioteca comunale è a libero accesso.
Tutte le informazioni sulle serate sono disponibili
nella sezione Oggi e Domani del sito del Comune.

FORMAZIONE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VOLONTARI PER LA LETTURA: AL VIA IL PROGETTO DEL DISTRETTO PIANURA EST
Dal mese di febbraio, nelle Biblioteche del Distretto Pianura Est, hanno preso il via i percorsi
gratuiti di lettura espressiva per lettori volontari,
tenuti da attori professionisti, per apprendere le
tecniche di base della lettura ad alta voce in pubblico e collaborare poi con le Biblioteche.
CORSI PER VOLONTARI NATI PER LEGGERE
A marzo inizierà la formazione per Volontari Nati
per Leggere (NpL) per tutti i Distretti Culturali
dell’Area Metropolitana di Bologna.
Il volontario NpL è una persona che decide liberamente di dedicare del tempo alla promozione
della lettura rivolta ai bambini in età prescolare
particolarmente all’interno dell’ambiente familiare, con l’obiettivo di rendere la lettura ad alta
voce una pratica quotidiana.
Per il Distretto San Lazzaro e il Distretto Pianura
Est (Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella) il corso si svolgerà:
›› Sabato 9 marzo 2019 - Biblioteca Casa Bondi
di Castenaso 9.00-13.00; 14.00 - 18.00
›› Sabato 23 marzo 2019 - Mediateca di San Lazzaro 9.00-13.00; 14.00 – 18.00

FACEBOOK.COM/COMUNEDIMOLINELLA

Ogni corso, gratuito e con frequenza obbligatoria,
prevede 16 ore di formazione che mirano a fornire sia una conoscenza approfondita del programma NpL e del ruolo dei volontari all’interno della
rete locale, sia gli strumenti per selezionare libri
di qualità e destinarli a fasce d’età specifiche.
Per candidarsi, entro il 16 febbraio 2019, si può
compilare il modulo di pre-iscrizione scaricabile
sul sito del Comune e inviarlo a biblioteca@comune.castenaso.bo.it o consegnare il modulo cartaceo compilato presso la Biblioteca comunale.
Saranno ammessi al corso di formazione 30
partecipanti; in caso di richieste superiori alla
disponibilità, saranno considerati elementi
preferenziali: il Comune di residenza, al fine di
garantire un’omogenea copertura di tutto il territorio; la disponibilità a muoversi autonomamente anche tra Comuni limitrofi; padronanza
di un’altra lingua diversa dall’italiano.
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca comunale, Piazza Martoni 19/1, negli orari di apertura
o contattare il numero 051.788025 (Biblioteca
Castenaso).
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23-26 MAGGIO 2019 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I PERCORSI CICLABILI: STATO DELL’ARTE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ELEZIONI EUROPEE 2019

PANORAMICA SUI LAVORI FINANZIATI, SU QUELLI IN CANTIERE,
SU QUELLI IN CONCLUSIONE.

In occasione delle prossime elezioni europee
(23-26 maggio 2019), i cittadini dell’Unione europea residenti potranno esercitare nel Comune di
Molinella il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’ltalia, presentando
apposita richiesta, qualora non lo abbiano già
fatto in occasione di precedenti elezioni europee.
La domanda e la relativa informativa (in versione
plurilingue) sono pubblicate sul sito internet del
Comune alla pagina: https://www.comune.molinella.bo.it/ufficio/1/1/39/435/elettorale/elezioni-europee-2019.
L’esito positivo della richiesta comporterà l’iscrizione in apposita lista aggiunta e la consegna di

una tessera elettorale personale, che consentirà
di votare presso il seggio indicato nella tessera
stessa.
Con l’iscrizione nella suddetta lista aggiunta, il
cittadino residente potrà esercitare il voto esclusivamente per i membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia e non anche per i membri del
Parlamento europeo spettanti al Suo Paese di origine.
I documenti e le informazioni sono disponibili
anche sul sito internet del Ministero all’indirizzo:
https://dait.interno.gov.it/elezioni/optanti-2019.
Per ulteriori in formazioni: Ufficio Elettorale: 051
6906845.

LOOP /////////////////////////////////////////////////////////////////

SCUOLA - A.S. 2018/2019 ///////////////////////////////////////

SPORTELLO LOOP PER LA PREVENZIONE
DELLE DIPENDENZE

BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE

Restano invariati, per l’anno 2019, giorni ed orari
di ricevimento dello sportello LOOP (Laboratorio
di Osservazione Organizzazione Prevenzione), lo
spazio ad accesso gratuito e con garanzia di riservatezza del Distretto Pianura Est, gestito da operatori specializzati dell’Azienda U.S.L..
Il servizio apre il primo ed il terzo lunedì del
mese, esclusi agosto e festivi, dalle ore 15,30 alle
18,30, in Piazza Martoni 20, fornendo informazioni e consulenza sui temi delle droghe illegali
e legali, inclusi l’alcolismo e l’abuso dei farmaci e
sui comportamenti da dipendenza, quali il gioco
d’azzardo e l’uso errato dei social media.
Tutte le indicazioni sullo sportello sono disponibili nella pagina dedicata del sito del Comune.
Per ulteriori chiarimenti, in orario di apertura,
chiamare il numero: 339.3160473 oppure inviare
un’ e-mail: spazioloop@gmail.com o consultare il
sito internet: www.spazioloop.wix.com/loop.

Fino alle ore 18 del 26 febbraio 2019 apre il bando per l’assegnazione delle borse di studio a.s.
2018/2019, destinate a studenti e studentesse, residenti nel territorio metropolitano, delle Scuole
secondarie di secondo grado e degli enti di formazione professionale accreditati per l’obbligo
di istruzione che operano nel sistema regionale
Istruzione e formazione professionale (IeFP).
L’obiettivo del contributo, che anche quest’anno è
finanziato, oltre che dalle risorse regionali riferite
alla L.R.26/2001, anche da quelle statali (ex D.Lgs 63/2017), è quello di rendere effettivo il diritto
allo studio e all’istruzione.
Per partecipare al bando, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo
familiare non deve essere superiore a 15.748,78
euro, con priorità per le richieste ammissibili con
ISEE inferiore o uguale a 10.632,94 euro.
Le domande vanno presentate esclusivamente on
line utilizzando un apposito applicativo all’indirizzo: https://scuola.er-go.it/: per la registrazione
sono necessari un indirizzo e-mail e un numero
di cellulare nazionale.
E’ possibile ricevere assistenza gratuita alla compilazione presso alcuni CAF convenzionati, il cui
elenco aggiornato è pubblicato sulla pagina di accesso all’applicativo.
Per informazioni di carattere generale si può contattare il Numero verde regionale 800955157 o
scrivere a: formaz@regione.emilia-romagna.it.
Il bando integrale per l’area metropolitana di Bologna, con tutte le indicazioni, è disponibile sul
sito del Comune.

Nell’ultima settimana di gennaio è partito definitivamente il cantiere del secondo tratto del percorso ciclabile tra Molinella e Marmorta: i lavori
termineranno intorno alla fine di marzo e la data
prevista per l’inaugurazione ad oggi si attesta su
sabato 6 aprile (con tanto di battesimo su due
ruote). Sappiamo bene che nel prossimo futuro
la sfida sarà collegare Stradone Marmorta (dove
il percorso arriva partendo dalla zona dell’ex macello di Molinella) con il centro della frazione.
Intanto si sono poste buone basi, realizzando un
percorso protetto sul 70% (e oltre) della distanza
tra il capoluogo e la frazione.
Sempre nell’ultima settimana di gennaio è cominciato il cantiere per la realizzazione del tratto
ciclopedonale interno di San Martino: anche in
questo caso la fine dei lavori (condizioni meteorologiche permettendo) è prevista per la fine di
marzo o l’inizio di aprile.

Sono in fase di assegnazione i lavori per il collegamento ciclabile tra Molinella e San Pietro
Capofiume: la fase di gara riguardante il ricevimento delle offerte si è conclusa, da qui a pochi
giorni verranno assegnati definitivamente i lavori, che con tutta probabilità si svolgeranno nei
primi mesi primaverili. Alcuni stralci saranno di
più facile realizzazione rispetto ad altri, poiché
il terzo stralcio dell’opera (già finanziato, in fase
di assegnazione) riguarda la costruzione di una
passerella/ponte che collega Via Vescovo al tratto
già esistente di ciclabile passando sopra il canale
Allacciante.
Nella stessa situazione, il tratto ciclabile collega
il centro di Selva Malvezzi all’area cimiteriale: i
lavori, finanziati nel 2018, sono stati messi a gara
nella parte conclusiva dell’anno. Ricevute le offerte, si sta procedendo all’assegnazione. Anche
in questo caso i lavori cominceranno a primavera.

VINTO IL BANDO DELLA RIGENERAZIONE URBANA /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DALLA REGIONE 515.000 EURO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MASSARENTI
Piazza Massarenti cambierà volto: il Comune
di Molinella ha infatti ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna un contributo di 515.000
euro, su costi complessivi di 735.000 euro, per il
restyling della piazza situata tra l’Istituto Fioravanti (riaperto nel 2015) e il nuovo Cinema (fine
lavori a primavera 2019).
Il progetto del Comune, a cura di progettisti
esterni di livello e dell’Ufficio Tecnico, che ha
coordinato la proposta, si prefigge di rimodellare completamente la piazza, attraverso interventi che ne confermino le funzioni, salvaguardando anche il numero di parcheggi, ma
incrementando in modo significativo la qualità
e la sostenibilità. A tal fine, gli spazi saranno
ridisegnati in maniera diversa, sarà aggiunta
una nuova pavimentazione di pregio e saranno
moltiplicate le aree verdi.
L’obiettivo è creare un luogo più attrattivo e
fruibile per tutti che faccia da punto d’incontro
per la gente e che possa essere teatro di attività ludiche e ricreative. Una vera e propria piazza, insomma. Una necessità particolarmente
sentita nel capoluogo, in cui un simile spazio
è finora mancato. Corso Mazzini infatti è e rimane la via più importante della città, ma non

si può considerare una piazza, in quanto non
potrà mai abdicare alla sua funzione di arteria
di scorrimento per il traffico, anche se può essere chiusa alla bisogna per eventi una tantum
più o meno lunghi. Anche Piazza Martoni, pur
restando il punto centrale della città, tra la Casa
comunale, la Chiesa e le mura dello Stadio, viene usata principalmente come parcheggio, proprio per raggiungere gli edifici che la circondano.
Il finanziamento per la riqualificazione di Piazza Massarenti, ultimo ottenuto in ordine di
tempo, si aggiunge a quelli già ricevuti nei precedenti quattro anni e mezzo, che hanno consentito di riaprire le Fioravanti, ricostruire l’Asilo Nido comunale, mettere a norma le Scuole
di San Pietro Capofiume, Marmorta, Molinella,
il Palazzetto dello Sport e la Palestra scolastica
e avviare i lavori per il sottopassaggio ciclopedonale della Stazione. In tutto si parla di circa
6 milioni di euro a fondo perduto: sui quasi 10
milioni di euro che l’Amministrazione comunale ha investito nel suddetto periodo, una cifra
vicina al 60% proviene dalla Città Metropolitana, dalla Regione e dal Governo.

ANNO EDUCATIVO 2019/2020 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO E OPEN DAYS
Dal 1 marzo alle ore 11 del 30 marzo all’Ufficio
Scuola, in Piazza Martoni 1, apriranno le iscrizioni all’Asilo Nido comunale Cip & Ciop di Molinella per l’anno educativo 2019/2020.
I moduli saranno disponibili sul sito del Comune nella pagina dedicata.
Per l’occasione, giovedì 7 marzo dalle ore 17
alle 19 e giovedì 14 marzo dalle ore 18 alle 19,30,
presso la sede in Via Don Minzoni 1, le educa-

trici accoglieranno le famiglie per fare visitare
la struttura, presentare i progetti ed i servizi
disponibili, fornire chiarimenti e rispondere a
tutte le loro curiosità e domande.
Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare il Centralino del Municipio al numero:
0516906811 o scrivere all’indirizzo: scuola@comune.molinella.bo.it.

INIZIATIVE
PROGETTO DI ANIMAZIONE SOCIALE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UN CAFFÈ IN COMPAGNIA DI SAN MARTINO
Continua “Un caffè in compagnia di San Martino”, il progetto di animazione sociale rivolto in
particolare alla terza età iniziato a maggio 2018:
il programma degli appuntamenti per il mese di
febbraio è pubblicato sul sito del Comune.
L’iniziativa, realizzata dall’associazione “Il Mantello” e dalla Società Cooperativa Sociale “Ida
Poli”, con il contributo di alcune realtà del territorio, è stata finanziata attraverso la partecipazione al bando Concorso di Idee 2018 di e-Care Cup
2000 e patrocinata dal Comune di Molinella.
Gli incontri settimanali si svolgono il mercoledì
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mattina, dalle ore 9 alle 12, nel Teatro San Luigi di
San Martino in Argine, che conta su un bellissimo
spazio esterno e su due spaziose sale dove vengono proposte attività di stimolazione cognitiva,
ginnastica dolce, attività ricreative e laboratoriali,
programmate, intervallate ed integrate per una
partecipazione diversificata ad ogni appuntamento.
Oltre alle persone anziane, con caratteristiche
differenti, che rappresentano i principali fruitori dell’iniziativa, sono presenti anche famigliari
e badanti, che richiedono spesso il confronto e

l’ascolto per la soluzione di problemi di gestione
dell’assistito, nonché i volontari dell’associazione
“Il Mantello”, a supporto dell’animatore nella gestione del gruppo. I partecipanti agli incontri settimanali sono in costante aumento.
Da maggio 2018, in cui si registrava una media di
6 presenze, a gennaio 2019 si è arrivati a 20 anziani costantemente presenti: contando anche i
caregivers e i volontari, le persone che gravitano
intorno all’iniziativa sono 30, anche nel periodo
invernale, il più critico per la logistica e le malattie
stagionali. Si può quindi affermare che “Un caffè
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in compagnia di San Martino” è stato in grado, in
poco tempo, di intercettare il bisogno di socialità
di un numero rilevante di persone del territorio
Molinella, diventando un punto di riferimento
per i destinatari e le loro famiglie.
L’obiettivo per il futuro è ampliare le iniziative
messe in campo, per creare una rete di comunicazione tra gli anziani, la realtà locale ed i servizi
offerti dal Comune sia per coloro che già usufruiscono del progetto sia per quelli potenzialmente interessati che ancora non sono al corrente di
questa opportunità.

INSTAGRAM.COM/COMUNEDIMOLINELLA

Febbraio 2019

Numero 16

Pagina Quattro

EVENTI E MANIFESTAZIONI
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CARNEVALE 2019

65ª EDIZIONE
Ha preso il via il 10 febbraio a Marmorta, con
la tradizionale sfilata di carri allegorici e il baloon artist Adamo Stella, la 65ª edizione del
Carnevale, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e le associazioni del
territorio.
I successivi appuntamenti, sempre con inizio
alle ore 14, sono in programma:
Domenica 17 febbraio in piazza ad Alberino,
con la festa statica e tante attrazioni per i bimbi.
Domenica 24 febbraio a San Martino in Argine,
con recupero domenica 3 marzo in caso di maltempo, con la parata dei carri allegorici, giostre
e spettacoli con i Frustatori Cassani e gli Sban-

dieratori e i Musici della Contrada Borgo San
Giovanni.
Domenica 17 marzo a Molinella, con recupero
domenica 31 marzo in caso di maltempo, con
la sfilata finale di carri allegorici, gli Sbandieratori del Rione San Giorgio, l’area giostre e tanta
musica.
Non mancheranno, in tutte le date in calendario, i punti ristoro con crescentine per tutti e
dolci e caramelle per i bimbi.
Tutte le informazioni sul Carnevale 2019 sono
disponibili nella sezione del sito del Comune:
Oggi e Domani.

GIORNATA DELLA MEMORIA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UNO SPETTACOLO PER NON DIMENTICARE
Lo scorso 31 gennaio, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata della Memoria che ricorre
il 27 gennaio di ogni anno in ricordo dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz e della persecuzione, deportazione, prigionia e sterminio dei
cittadini ebrei e dei deportati italiani nei campi
nazisti, è andato in scena in Auditorium: “Cadono lacrime dalle nuvole”.

Uno spettacolo intenso ed emozionante di danza, musica e teatro, interpretato dalla compagnia Teatro degli Angeli e dagli allievi del Nuovo
Laboratorio e di Scena Positiva, per non dimenticare la tragedia della Shoah.
L’incasso della serata è stato devoluto all’ANT,
sezione di Molinella.

ANNO 2019 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INTITOLAZIONE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MERCATINO DEL RIUSO

SALA CONCERTI DELLA SCUOLA DI MUSICA DEDICATA A GINO FERRARESI

Tornano anche nel 2019, da gennaio a dicembre
con esclusione dei mesi di luglio e agosto, come
previsto dalla convenzione dell’Amministrazione comunale con la Pro Loco, gli appuntamenti
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, telefono
051.6906854 nei seguenti giorni e orari: lunedì
dalle ore 15 alle 19, venerdì e sabato dalle ore 9
alle 13, e-mail: info@prolocomolinella.it.

CALENDARIO MOLINELLA

CALENDARIO SELVA MALVEZZI

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

Nella 4ª domenica del mese - Piazza del Governatore area pedonale:

››
››
››
››

››
››
››
››
››

10 marzo
14 aprile
12 maggio
9 giugno

››
››
››
››

8 settembre
13 ottobre
10 novembre
8 dicembre

24 febbraio
24 marzo
28 aprile
26 maggio
23 giugno

››
››
››
››

22 settembre
27 ottobre
24 novembre
22 dicembre.

PREMIAZIONE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

18° CONCORSO DI POESIE
Lo scorso 27 ottobre, in occasione del 18° Concorso di poesie e racconti brevi organizzato dalla
CRA “Il Corniolo” di Baricella in collaborazione
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”.
Un ringraziamento all’animatrice della struttura
di Molinella Sig.ra Claudia Fornasini e alla Signora Isotta le nostre congratulazioni.

Era il 1° ottobre 1971 quando fu aperta la Scuola di Musica “A. Banchieri”, nell’edificio della ex
canonica.
L’avvio dell’Istituzione Musicale, parte del programma di mandato dell’Amministrazione comunale 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 valore
della Scuola per il territorio comunale, confermato negli anni dal suo progressivo successo,

che ne fanno un’eccellenza non solo locale.
Da 67 iscritti e 4 corsi principali (1971), oggi registriamo 170 iscritti e 19 corsi.
Una targa ricordo, dedicata al concittadino Ferraresi, verrà posta dall’Amministrazione comunale, nella Sala Concerti della nuova sede della
Scuola, in Via del Lavoro, con una iniziativa a cui
tutti sono invitati, il 16 febbraio alle ore 15,30.
In questa occasione sarà anche proiettato un
breve filmato, acquisito dalle Teche Rai e girato
nel 1973, nelle cui immagini di repertorio alcuni
cittadini potrebbero rivedersi bambini di allora.

CONCORSO PER LA MIGLIORE VETRINA //////////////////////

FICO EATALY WORLD //////////////////////////////////////////////

LA PIÙ BELLA DI NATALE

SCONTO PER I CITTADINI DI MOLINELLA

Si è concluso con successo, nel mese di dicembre, il concorso fotografico “La più bella di Natale”, organizzato dal Comune e aperto a tutti
i commercianti del capoluogo e delle frazioni
per premiare la vetrina più rispondente al contesto natalizio della tradizione locale.
La vincitrice è risultata “L’Angolo degli Angeli” di Stefania Barattolo alla quale, lo scorso 19
gennaio, sono state consegnate le “Chiavi della
Città” dal Sindaco Dario Mantovani.
L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i
partecipanti.

Si ricorda che, fino al 22 febbraio 2019, i cittadini
di Molinella saranno ospiti speciali a FICO Eataly World, in Via Canali 8 a Bologna.
Grazie all’adesione all’iniziativa Comuni in festa, alla quale l’Amministrazione ha partecipato
lo scorso 22 dicembre insieme ad associazioni e
realtà economiche del territorio, basta presentare la propria carta d’identità presso il punto di
accoglienza del Parco, entro il termine sopra indicato, per ricevere la Carta privilegio che darà
diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti per un
anno intero.

›› Sabato 16 marzo: Vito e l’Orchestra Filarmonica Adriano Banchieri di Molinella in “La gazza, il flauto e Pierino”.

TEATRO RAGAZZI: ORE 16,30
›› Domenica 17 febbraio: I Muffins in “La
lampada magica” - Family musical.
›› Domenica 24 marzo: I Muffins in “Raperonzolo” - Family musical.

STAGIONE TEATRALE
TUTTI GLI
APPUNTAMENTI
DI FEBBRAIO
E MARZO 2019
COMUNE@COMUNE.MOLINELLA.BO.IT

STAGIONE TEATRALE: ORE 21,15
›› Sabato 16 febbraio: Lella Costa in “Questioni
di cuore”.
›› Sabato 2 marzo: Speciale Giallo a Teatro. Nicola D’Emidio e Andrea Perotti in “Spietati”.

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