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ANNIVERSARIO
DELLA LIBERAZIONE

INAUGURAZIONE
CINEMA/TEATRO

INCONTRO
PANE E INTERNET

SERVIZI
EXTRASCOLASTICI

Gli appuntamenti
del 25 Aprile
a Molinella e a Marmorta

I cittadini sono invitati
mercoledì 10 aprile
alle ore 20:30

Buone Notizie!
L’informazione tra Social Media
e fake news

Apertura
delle iscrizioni
dal 2 maggio

GOVERNARE QUESTA COMUNITÀ È STATO UN PRIVILEGIO:
PICCOLA CRONACA FATTA ALLA FINE DEL VIAGGIO, SU COM’È CAMBIATO IL PAESE E SU COME IL PAESE HA CAMBIATO ME
Care cittadine, cari cittadini,
Siamo alla fine di un viaggio che abbiamo fatto
assieme: è stato un viaggio lungo, perché 5 anni
sono una parte importante della vita delle persone. Scrivo queste righe perché in ogni caso,
con le elezioni amministrative del 26 maggio,
indipendentemente dai risultati e dalle scelte
legittime di ognuno, si aprirà un altro ciclo, un
altro mandato.
Sono stati anni lunghi e impegnativi in cui ho
avuto l’onere e il privilegio di servire questa
comunità in un ruolo che neanche immaginavo quando, quindici anni fa, sono entrato per
la prima volta in Consiglio Comunale poco più
che ventenne.
In questo periodo sono cambiate tante cose:
nel mese di aprile presenteremo la relazione di
fine mandato in Consiglio Comunale e questa
dettaglierà meglio e in maniera più specifica i
fronti su cui l’amministrazione si è impegnata
in questi anni.

Detto questo, penso di poter dire in maniera sobria ed enumerando semplici fatti, che ci
eravamo messi degli obiettivi e quelli abbiamo
perseguito: sono dati di fatto la riedificazione
del Nido, la riapertura delle Fioravanti, la messa a norma dei Plessi scolastici di Molinella
(elementari, medie, materna), Marmorta (elementari) e San Pietro Capofiume (elementari
e materna), sono dati di fatto l’ottenimento di
fondi per il consolidamento sismico delle scuole (800.000 euro), sono dati di fatto l’assegnazione di decine di appartamenti popolari (peraltro
assegnati anche inserendo i criteri di anzianità
di residenza), sono dati di fatto la ristrutturazione e messa norma del Palazzetto dello Sport,
della Palestra scolastica e della tribuna dello
Stadio, sono dati di fatto la costituzione (con ristrutturazione annessa) dei Centri civici di Selva Malvezzi e San Martino in Argine, è un dato
di fatto l’apertura della nuova Scuola di musica,
sono dati di fatto gli oltre 8 km di nuovi percorsi

ciclabili che stanno coinvolgendo le frazioni e
il capoluogo, è un dato di fatto l’aumento della percentuale di differenziata da poco più del
30% a più dell’80%, è un dato di fatto l’acquisto
da parte dell’ente del centro storico dell’Alberino. Così com’è un dato di fatto che, mentre questo giornale arriva nelle vostre case, terminano
i lavori per consentire l’utilizzo del Cinema/Teatro alla cittadinanza.
E ho elencato solo alcuni punti.
Mentre Molinella si trasformava (nel bene e
nel male: la valutazione è sempre legittima e
discrezionale) sono cambiato anch’io: sono arrivati i primi capelli bianchi (ne sono seguiti
molti altri), i primi acciacchi (nel 2016 i polmoni mi hanno fatto uno scherzo) e nel 2017 è nata
Camilla.
È stato un cammino lungo, ma che rifarei mille
volte: abbiamo fatto cose che riteniamo giuste
(anche ora) e cose su cui sicuramente abbiamo
fatto degli errori. Abbiamo preso delle decisio-

ni, fatto delle scelte: non ci siamo attaccati alle
certezze delle consuetudini, che pur ci avrebbero dato vita più tranquilla.
Come sempre le scelte sono state fonte di discussione e dibattito: a volte più informato, a
volte molto meno. Sono cose che bisogna accettare, soprattutto per come si configura il
dibattito pubblico nella contemporaneità. Certamente la cittadinanza ha dibattuto sulle cose
fatte, e questo sgombra il campo dalla più grossa pecca in cui può incorrere un’amministrazione pubblica: l’immobilismo.
Finisce quindi questo mandato e mi rimane
una sola parola da dire, prima di quello che
verrà dopo, a questa comunità: grazie. Per la fiducia accordata, per la stima e anche per le critiche quando argomentate e precise. In questi 5
anni siamo cresciuti assieme.
E Molinella assieme a noi.
Il Sindaco
Dario Mantovani

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TASSA DEI RIFIUTI: CALO MEDIO DEL 4%
Approvato in Consiglio comunale il Piano Economico Finanziario che comprende le riduzioni.
Nel Consiglio comunale di febbraio sono state
approvate le nuove tariffe Tari (tassa dei rifiuti)
per l’anno 2019: nel Piano Economico Finanziario approvato in Consiglio comunale, il Comune
dovrà corrispondere al gestore una cifra attorno
ai 2.350.000 euro, con un calo dell’importo complessivo di circa 100.000 sull’anno precedente.
La riduzione del PEF comporterà un calo della
tariffa che i cittadini dovranno corrispondere di
circa il 4%: essendo la tassa dei rifiuti funzione
sia del numero del nucleo famigliare sia dell’ampiezza degli immobili coinvolti, il calo sarà più
corposo nei nuclei più numerosi.
L’ammontare totale del Piano Economico Finanziario torna così nel 2019 inferiore a quello di
inizio mandato, questo soprattutto per motivazioni: la prima sta nel grande progresso raggiunto nella percentuale di raccolta differenziata,
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che in cinque anni è passata da poco più del 30%
ad una media dell’83,5%. Un risultato il cui merito è chiaramente ascrivibile ai comportamenti
virtuosi della cittadinanza.

La seconda sta nell’aver ammortato gli investimenti fatti (l’acquisto delle calotte elettroniche,
ad esempio) nei bilanci del 2016 e del 2017, potendo tornare alle normali quantità economiche
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negli ultimi due cicli di bilancio.
I prossimi obiettivi, nell’autunno del 2019, riguarderanno l’apertura della nuova isola ecologica: i lavori sono già iniziati.
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CAPIGRUPPO

SPORT

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

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

LO SPORT CHE UNISCE TUTTI ///////////////////////////////////

COMUNICAZIONE

C’ERA UNA VOLTA UN BORGO...

DIVERSIAMOCI CON LO SPORT

Nel presente numero del notiziario comunale il
Capogruppo Lorenzo Catozzi ha scelto di non fornire alcun contributo.

Nelle pagine scritte dai bravissimi storici
locali, si legge che, nel 1835, ad Alberino fu
costruito un teatro, dove si effettuarono rappresentazioni liriche e di prosa; per alcuni
anni vi fu inoltre un gruppo bandistico; vi
era un ospedale, fondato dai coniugi Fiorini
Genovesi, un Oratorio; sulla via principale,
in un’osteria, si fermavano Severino Ferrari,
Carducci e a volte Pascoli, a bere “un bicchiere di vino e quel che c’è” prima di andare a passeggiare poetando sull’argine del
Reno.
Chi è passato in questi anni dal centro di Alberino, ha invece visto uno squallido muro
di plastica rossa a delimitare caseggiati fatiscenti, in parte già pericolosamente crollati.
Una desolazione. E un rifugio per topi ed altri poco simpatici abitanti.
Le controverse vicende della vendita di questi caseggiati, si è trascinata negli anni, senza sortire in nulla di buono per la frazione.
E pensare che quello era stato denominato
come centro storico!
Gli abitanti hanno più volte raccolto le firme
per segnalare il degrado e il pericolo derivante dalla zona.
Ma…. niente. Finché quest’anno l’Amministrazione ha deciso di acquistare l’80% circa
della zona per risanarla e abbattere ciò che
resta.
Il pubblico non dovrebbe intervenire nel
privato, ciò potrebbe creare un precedente e
attualmente non ci sono nemmeno certezze
su un possibile ritorno economico dell’azione. Tutto vero. MA, c’è un grosso MA, io penso a quanto gli abitanti saranno sollevati,
a quanta pulizia e dignità verrà restituita a
quella zona che, se fosse stata sistemata dai
privati a tempo debito, sarebbe stata un invidiabile centro storico.
Le frazioni faticano a rimanere vive, le attività sono ormai tutte nel capoluogo: si faccia
allora tutto il possibile per tenerle al meglio,
si crei un ambiente vivibile e salubre dove le
famiglie vogliano crescere i propri figli, un
centro civico di aggregazione (che tutte le
altre frazioni hanno!)… si faccia. E l’acquisto
della zona, anche se azzardato, spero sia un
primo passo.
Prima un commento personale che non
cambia niente della realtà…. pensare che
quei caseggiati, se venduti e ristrutturati a
suo tempo quando c’erano imprenditori che
si erano uniti per acquistare globalmente la
zona, avrebbero fatto di Alberino un centro
bellissimo e invidiabile e invece si sono ridotti a ruderi per previsioni errate, a danno
di un’intera frazione..che peccato
La situazione di Alberino ha portato MC a
rif lettere e ne sono scaturiti diversi punti di
vista, che hanno ognuno una sua ragionevolezza.
Da un lato c’è chi dice che una Amm.ne non
dovrebbe intervenire nel pubblico, anche
per non creare un precedente; c’è chi dice
che, se quel privato non può far fronte alle
spese per mettere in sicurezza la zona, dovrebbe quantomeno regalarla al Comune.
C’è chi aggiunge inoltre che bisognerebbe
almeno avere un ritorno economico dall’operazione, ma che per ora le scelte e le idee
per il futuro di quella zona sono vaghe.
Inoltre, nelle stesse condizioni c’è anche il
palazzone di Selva, a Marmorta un palazzo e
la chiesa vecchia, poi abbiamo un fabbricato
a San Martino, quello vicino al ponte.
Se pensiamo al degrado dobbiamo pensare
di risolvere i problemi di tutti, non solo di
uno.
L’amministrazione potrebbe agevolare questo privato concedendogli altrove un diritto
di edificabilità (alienandone altrettanta ad
Alberino o riservandosi un pezzetto di suolo
che diverrebbe pubblico) che potesse consentire di coprire le spese di demolizione.
Costi zero per la comunità e magari anche
vantaggi. Il sistema potrebbe essere adottato
anche in tutti gli altri casi analoghi che ne
facciano richiesta, così da non fare differenze.
Otella Zappa

Domenica 14 aprile dalle ore 9 alle 12,30, presso il Palazzetto dello Sport, torna la manifestazione aperta a tutti, dagli 11 anni in su,
organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Molinella con il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico e dell’Associazione
Italiana Disabili.
Sitting volley, Baskin, Tiro a segno (pistola),
Calcio, Arrampicata sportiva, Ping Pong e Calcio Balilla sono le discipline sportive in cui i
partecipanti potranno cimentarsi, insieme
agli atleti di diverse associazioni e ai volontari,
previa iscrizione gratuita.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa,
contattare l’Ufficio Sport del Comune, tel
051.6906826, sport@comune.molinella.bo.it.
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PARTITO DEMOCRATICO /////////////////////////////////////////

ESTENSIONE
DEL CAMBIAMENTO
E DELLA LOTTA
Non riesco mai a spiegarmi – di mio, di base,
ed è tutto normale – e faccio ancora più fatica quando cerco di guardare a quel che mi
succede intorno con curiosità, affogando
sistematicamente nel mare di indifferenza
e intolleranza che gli ultimi tempi ci consegnano: e vai di “all you can eat”, i menu alla
carta sanno di muffa, e sono sicuramente
una fregatura.
Se poi si parla di “cambiamento”, si scade
pericolosamente nel tentativo di distruggere
ciò che esiste; o peggio: guardarlo con insensibilità, trascinando noi stessi e chi ci sta accanto in un’esistenza priva di soddisfazioni
non terrene.
Insomma, siamo tanti piccoli Houellebecq
che si muovono al centro di un tornado, con
gli occhi abbassati sulla strada e non col naso
verso il cielo.
Pensiamo che il cambiamento passi come le
stagioni – anzi: con le stagioni – senza volerci così bene da pensare che il cambiamento
siamo noi stessi.
Siamo noi, proprio noi, che consolidiamo le
spinte ambientali e sociali, sintetizzandole
attraverso i nostri occhi: è giusto così, è il
mondo per come vogliamo vederlo.
Dopo 5 anni, tra un paio di mesi, saremo di
nuovo in ballo per una nuova ed entusiasmante idea di Molinella: come la vorremmo,
come l’abbiamo lasciata, come l’avevamo
presa in mano.
Non c’è un modo per dimostrare di essere
cambiati, se non siamo capaci di lasciare i segni di quel che volevamo fare; ecco, noi pensiamo di esserci riusciti – abbiamo tradotto
in bilanci, opere e delibere un sentimento
che avevamo già dentro, una visione primordiale che col tempo si è affinata ed evoluta.
Ecco, a maggio vogliamo tornare in gioco e
presentarvi questa evoluzione, questo nostro
sogno segreto, che poi è quello di tutti: rendere Molinella un posto bello, vivibile e di
cui andare fieri.
Lorenzo Gualandi
V.O.I. MOLINELLA

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

DEGRADO E DESOLAZIONE
Durante l’ultimo Consiglio Comunale ho
avuto un acceso scambio di opinioni con il
Sindaco riguardo l’acquisto dei ruderi ad Alberino.
Si parlava di comprare un intero quartiere
di case inagibili, quasi impossibile da collocare sul mercato immobiliare, già oggetto di
diverse ordinanze, per poi abbattere il tutto
(esclusa la casa di Severino Ferrari): oltre
100mila euro per l’acquisto, 150mila euro stimati per la bonifica, come risultato finale un
bel terreno incolto.
Cosa farsene di questo spiazzo vuoto lo decideranno poi.
A mio parere questo è un inutile spreco di
denaro.
Non è cosa buona utilizzare i soldi pubblici
per fare ciò che i privati devono fare per legge.
Si sarebbero dovuti agevolare i negozi di
prossimità, migliorare i trasporti verso il capoluogo, attivare servizi decentrati, invece
hanno pensato di risolvere il problema del
degrado e dello spopolamento della frazione
abbattendone il centro storico.
Ottima idea sulla carta, in pratica non si fa
che aggiungere al degrado la desolazione.
Aude Pinardi
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APPUNTAMENTO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ALLENAMENTI E COMUNICAZIONE: INCONTRO CON IL PROF. CRISTOFORI
Venerdì 12 aprile, alle ore 20,45, nella Sala del
Consiglio, a grande richiesta, torna il Mental
Coach Roberto Cristofori con un incontro pubblico dal titolo: “Allenare è comunicare - Comunicare bene è allenare meglio”, organizzato
dall’Assessorato allo Sport.

Tutte le informazioni sul relatore, esperto in
comunicazione rivolta ad atleti, familiari e non
solo, e sulla serata, ad ingresso libero e aperta a
tutti gli interessati, sono disponibili nella sezione Oggi e Domani del sito del Comune.

INIZIATIVE
INCONTRO //////////////////////////////////////////////////////////

STOP BULLI
Lo scorso 15 marzo, presso la Sala del Consiglio
comunale, ha avuto luogo ”Stop Bulli”, un incontro informativo a ingresso libero, sul tema
del cyberbullismo e dei rischi connessi all’abuso di internet e dei social network nel periodo
dell’adolescenza, organizzato dal Comitato Genitori di Molinella, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, l’Istituto Comprensivo ed il
Comune.
Nel corso dell’appuntamento, in cui è stato trattato anche l’argomento videogiochi, il Capitano Mattia Ivano Losciale, Comandante della
Compagnia Carabinieri di Molinella ed il Luogotenente C.S. Vincenzo Barone, Comandante
dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia,
hanno fornito indicazioni utili e proposto strategie a tutela non solo dei più giovani.
FORMAZIONE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CORSI PER I CITTADINI IN TEMA SANITARIO IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA
Proseguono anche quest’anno, sempre con
grande partecipazione dei cittadini, le attività
in tema sanitario attivate dal Comune in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Sede di
Molinella.
Oltre al percorso gratuito dedicato al primo
soccorso, giunto alla quinta edizione, che si sta
avviando a conclusione, sarà riproposto pure il

corso di Manovre salvavita pediatriche.
Le due iniziative sono dirette a tutta la citadinanza e alle famiglie con l’obiettivo di fornire
conoscenze e competenze sanitarie minime e
di base, utili a prestare il proprio intervento in
modo corretto.
Tutte le informazioni sono rese disponibili ed
aggiornate sul sito del Comune.

ORTO URBANO /////////////////////////////////////////////////////

L’ORTO CONSAPEVOLE. PREVENZIONE
E DIFESA CON L’IMPIEGO DI MEZZI
ALTERNATIVI E NATURALI
Lunedì 15 aprile dalle ore 16 alle 19, presso la
Sala del Consiglio comunale, i cittadini sono
invitati all’incontro ad ingresso libero dedicato al tema dell’orto urbano, per promuovere la
coltivazione di piante ad uso alimentare e l’uso
consapevole dei mezzi di produzione, favorire
il consumo di prodotti orticoli freschi e l’adozione di una dieta sana ed equilibrata.
Tutte le informazioni sull’appuntamento, condotto dal Dott. Dimitri Zuffa del Dipartimento
Salute Pubblica dell’Azienda USL di Bologna e
organizzato dall’Assessorato alla Sanità del Comune, sono disponibili sul sito del Comune.
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SERVIZI
AL VIA I GRADUALI LAVORI DI DEMOLIZIONE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ELECTION DAY /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COMPRATO IL CENTRO STORICO DI ALBERINO DA PARTE DEL COMUNE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE E EUROPEE 2019

Come già annunciato nel numero precedente
di questo giornale, nel mese di marzo si è concretizzato l’acquisto di una parte consistente del
centro storico di Alberino da parte della società
in house del Comune di Molinella, Molinella
Futura Srl. La cifra corrisposta si aggira attorno
ai 140.000 euro: una cifra determinata tramite
perizia giurata, già comprensiva nell’importo
indicato delle inevitabili spese burocratiche e

Le prossime elezioni europee si terranno in Italia domenica 26 maggio 2019.
In concomitanza con tale data saranno indette
anche le elezioni amministrative, che interesseranno il rinnovo di circa 3.800 amministrazioni comunali, tra cui Molinella.
Si invitano gli elettori ad una preventiva verifica della presenza di spazi utili all’interno della
propria Tessera elettorale, su cui il Presidente

del Seggio dovrà apporre il relativo timbro.
Qualora infatti tutti gli spazi dovessero essere
esauriti, è indispensabile presentarsi presso
l’Ufficio Elettorale per il rilascio della nuova
Tessera, da lunedì a sabato dalle 8 alle 11, lunedì e giovedì anche dalle 15 alle 18.
Sono necessari la tessera elettorale esaurita e
un documento di identità.

SERVIZI EXTRASCOLASTICI, EDUCATIVI E FORMAZIONE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CONTRIBUTI ///////////////////////////////////////////////////////

ASILO NIDO: RICHIESTE POST NIDO E RIDUZIONI RETTE PER L’ANNO EDUCATIVO
2019/2020 PER I BIMBI CHE HANNO FREQUENTATO NELL’ANNO PRECEDENTE

ISCRIZIONI AI SERVIZI
EXTRASCOLASTICI PER L’A.S. 2019/2020

Dal 2 maggio al 29 giugno saranno aperte le
iscrizioni al Post Nido per i bimbi che hanno frequentato nell’anno precedente.
Dal 2 maggio al 29 giugno si potranno presentare le richieste per la riduzione delle rette dell’A-

silo Nido per l’anno 2019/2020.
Le domande si effettueranno tramite domanda
cartacea da consegnare all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico (U.R.P.). Si ricorda che le domande
devono essere presentate ogni anno scolastico.

BORSE DI STUDIO “ANTONIO FIORINI”
PER STUDENTI UNIVERSITARI

RICHIESTE DI RIDUZIONE RETTE
SERVIZI EXTRASCOLASTICI
A.S. 2019/2020

Dal 2 maggio al 29 giugno saranno aperte le
iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 ai seguenti servizi extrascolastici:
›› Scuola dell’infanzia: refezione; post infanzia.
›› Scuola primaria: pre scuola; post scuola; refezione - nuovo modulo e tempo pieno (mensa
nei giorni di rientro); doposcuola; trasporto scolastico.
›› Scuola secondaria di primo grado: trasporto
scolastico.
Le iscrizioni si effettueranno anche on line dal
sito dal Comune tramite l’applicativo disponibile nella sezione Servizi online – Servizi scolastici
oppure tramite domanda cartacea da consegnare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.).

CONTRIBUTI PER LE SPESE DI
TRASPORTO CASA-LAVORO PER
PERSONE CON DISABILITÀ

Fino alle ore 11 del 30 aprile si possono presentare le domande per l’assegnazione delle borse
di studio “Antonio Fiorini”, riservate agli studenti
universitari residenti a Molinella ed in possesso
dei requisiti richiesti, per favorire il proseguimento della formazione.
L’avviso e la relativa richiesta sono disponibili
nella sezione Bandi e Gare del sito del Comune
fino al termine di scadenza. Le domande vanno
consegnate direttamente all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, Piazza Martoni 1, oppure per inviate
per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.molinella@cert.provincia.bo.it oppure per mezzo di raccomandata a/r il termine
indicato. Nel caso di spedizione postale, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.

RICHIESTE DIETE SPECIALI PER GLI
ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL
SERVIZIO MENSA
Gli interessati possono presentare le richieste di
diete speciali e religiose per gli alunni che usufruiscono del servizio mensa comunale dal 2
maggio al 29 giugno.
Le domande per intolleranze/allergie vanno
presentate ogni anno scolastico complete di certificazione medica, mentre le diete religiose e le
diete per i celiaci hanno validità per l’intero ciclo
scolastico e vanno rinnovate solo al cambio di
scuola. Le richieste dovranno essere presentate
all’U.R.P entro il termine sopra indicato.

notarili. L’area consta di circa 3000 metri quadri
di superficie edificata e la ricostruzione sarà vincolata al rispetto dei volumi precedenti, per non
alterare la grammatica tipologica del centro storico. Naturalmente anche in caso di abbattimento verranno mantenute le metrature edificabili
dell’area, che rappresentano ad oggi il valore
dell’area stessa, essendo la struttura da molti
anni in uno stato di progressivo degrado.

Dal 2 maggio al 29 giugno si potranno presentare le richieste per la riduzione delle rette dei
servizi extrascolastici per l’anno 20219/2020.
Le domande si effettueranno anche on line dal
sito dal Comune tramite l’applicativo disponibile nella sezione Servizi online – Servizi scolastici
oppure tramite domanda cartacea da consegnare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.).
Si ricorda che le domande devono essere presentate ogni anno scolastico.

PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASILO NIDO PER IL MESE DI LUGLIO 2019
Fino al 30 aprile i genitori dei bimbi frequentanti l’Asilo Nido comunale, che necessitano
del servizio indispensabile estivo nel mese di
luglio, possono presentare la richiesta per il
prolungamento.
Copia del modulo e tutte le informazioni sono
reperibili nella pagina dedicata del sito del Comune.

INFORMAZIONI, ISCRIZIONI
E MODULISTICA
ON LINE

CENTRI ESTIVI 2019 PER BAMBINI E
RAGAZZI
Anche quest’anno tornano i Centri estivi a Molinella per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e le
settimane di vacanza presso la Colonia marina
“Pietro Zarri” a Cesenatico, con gestione affidata a UISP.
Tutte le informazioni sulle modalità e sui termini delle iscrizioni, sulle proposte educative e ricreative per le diverse fasce d’età e sul “Progetto
per la conciliazione tempi cura lavoro: sostegno
alle famiglie per la frequenza di centri estivi”
della Regione verranno rese disponibili sul sito
del Comune. Per ulteriori chiarimenti, contattare l’Ufficio Scuola, telefono: 051.6906821,
e-mail: scuola@comune.molinella.bo.it.

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

È stato approvato l’avviso sovracomunale per
l’assegnazione di contributi, in misura forfettaria, a favore di lavoratori disabili a carico del
Fondo regionale, con problematiche negli spostamenti casa-lavoro, per il rimborso delle spese
sostenute per il trasporto nell’anno 2018.
I cittadini in possesso dei requisiti dovranno
presentare richiesta fino al 30 aprile presso lo
Sportello Sociale in Piazza Martoni 1, a cui rivolgersi per qualsiasi ulteriore chiarimento.
L’avviso pubblico e il modulo di domanda sono
disponibili nella sezione Bandi e gare del sito del
Comune fino alla scadenza.

CONTRIBUTI RIVOLTI AGLI ANZIANI PER
ASSISTENTI FAMILIARI E STRUTTURE
Sono stati prorogati all’8 aprile i due bandi del
Distretto Pianura Est per l’assegnazione di contributi economici straordinari rivolti agli anziani per le spese sostenute per assistenti familiari
e per le persone non autosufficienti ricoverate
in strutture, inserite nella graduatoria unica distrettuale per l’accesso alle case residenza anziani (CRA).
I due bandi aggiornati con tutte le indicazioni
per la partecipazione ed il modulo di domanda
per ciascun avviso sono pubblicati nella sezione Bandi e Gare del sito del Comune.
Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi allo Sportello Sociale, in Piazza Martoni 1,
presso cui vanno consegnate le domande.

SPORTELLO CITTADINI STRANIERI:
CHIUSURA PER PASQUA
Servizio sospeso dal 19 al 25 aprile
compresi, con riapertura dal 29 aprile.

BIBLIOTECA
PANE E INTERNET (PEI) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INCONTRO CON L’AUTORE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BUONE NOTIZIE! L’INFORMAZIONE TRA SOCIAL MEDIA E FAKE NEWS

SUPER 8. I FILM CHE HANNO
DISTRUTTO LA NUOVA HOLLYWOOD

Giovedì 11 aprile alle 18, in Biblioteca, si tiene
“Buone Notizie! L’informazione tra Social Media e fake news”, un incontro aperto a tutti i cittadini, organizzato dal Comune nell’ambito del
progetto di formazione digitale “Pane e Internet” ed inserito anche nella rassegna Marconi
Radio Days 2019, dedicata a linguaggi e tecnologie della comunicazione.
Internet e i social media hanno cambiato il
modo di fare informazione e di informarsi, ma
con l’aumento del flusso di notizie aumenta anche il volume di notizie false, non verificate o
viziate ad hoc.
Come riconoscere quindi le “buone notizie”
cioè le notizie corrette, complete, imparziali?
Come scovare le fake news? Perché sono così
diffuse? Come si creano e si diffondono? Come
difendersi?
Queste sono le questioni affrontate nel corso
dell’evento, condotto dal giornalista Filippo
Sciucchini.

COMUNE@COMUNE.MOLINELLA.BO.IT

Per ulteriori informazioni, rivolgersi in Biblioteca, Piazza Martoni 19/1, telefono 051.6906860,
e-mail: biblio@comune.molinella.bo.it.
Vi aspettiamo!
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Sabato 6 aprile alle ore 10,30, in Biblioteca, sarà
presentato il nuovo libro di Livio Ricciardelli: “Super 8. I film che hanno distrutto la Nuova
Hollywood”, che analizza la storia di 8 grandi
flop commerciali del cinema che hanno causato
la scomparsa o l’offuscamento di molti giovani
registi americani allora considerati sulla cresta
dell’onda.
Discorre con l’autore il Sindaco Dario Mantovani.
“Il libro” afferma Ricciardelli, che ha già curato
una monografia sul regista britannico David Lean
“nasce quasi per gioco: nella storia del cinema
americano ci sono dei film che pur essendo considerati belli, se non addirittura dei capolavori, si
sono dimostrati un fiasco al botteghino. Ho dunque cercato di unire i puntini e mettere a sistema
tutti questi film maledetti che hanno così cambiato il sistema produttivo americano e i gusti del
pubblico”.
Tutte le informazioni sull’appuntamento, a ingresso libero, sono disponibili sul sito del Comune.
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

Nella giornata del 25 aprile, 74° Anniversario
della Liberazione, il programma delle celebrazioni prevede diversi appuntamenti a Molinella
e a Marmorta, a cui i cittadini sono invitati.
›› Alle ore 9,45 nel Giardino “Caduti di Cefalonia” è previsto il raduno delle Autorità e delle
Associazioni.
›› Alle ore 10, presso il Sacrario dei Caduti, il

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

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

VOLONTARIATO ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CINEMASSARENTI /////////////////////////////////////////////////

SAGGI DI FINE D’ANNO

INAUGURAZIONE DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI

INAUGURAZIONE DEL CINEMA TEATRO

Durante il mese di maggio, come da tradizione,
si terranno i saggi di fine d’anno dell’Istituto musicale Adriano Banchieri di Molinella.
Tutte le date e le informazioni sugli appuntamenti saranno pubblicate sul sito del Comune.

Lo scorso 23 marzo, in Piazza Martoni 20, è stata inaugurata la Casa delle associazioni: con un
investimento di circa 30.000 euro, l’Amministrazione comunale ha predisposto degli spazi per
permettere alle organizzazioni di volontariato
del territorio, che ne avevano necessità, di disporre di un proprio ufficio.

Mercoledì 10 aprile alle ore 20,30, in Via Mazzini, i cittadini sono invitati all’inaugurazione del
Cinema Teatro di Molinella.
Insieme al Sindaco Dario Mantovani saranno
presenti: Stefano Bonaccini, Presidente della
Regione Emilia-Romagna; Raffaele Donini, Assessore regionale alle Infrastrutture, l’Arch. Andrea Bevilacqua, progettista e direttore dei lavori
e l’Ing. Angela Miceli, dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Molinella.

Con la messa a norma del secondo piano,
nell’immobile, che già ospita al primo piano la
Pro Loco di Molinella e l’A.N.T., hanno così trovato posto anche l’A.I.KAF (Associazione italiana Karate Fudokan), Molinella Nuoto, La Ruota
Skating, la Società ciclistica Mac Team ed il Rifugio di Bagnarola Onlus.

5A EDIZIONE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BIMBI IN FESTA 2019
Tornerà anche quest’anno l’appuntamento con
Bimbi in festa, la manifestazione organizzata
dall’associazione Ludofficina, con il patrocinio
del Comune, con tantissimi eventi ed attività a
misura di bambino e famiglia.
Tra le tante iniziative in programma in questa
edizione, in collaborazione con il sito www.supergattosuperlombrico.it, “è stato organizzato
“Supergatto in cerca di ecoidee”.
Si tratta di due concorsi creativi, con ricchi premi in palio: uno aperto alle famiglie con bimbi
fino agli 11 anni e uno per le classi della Scuola
Primaria seguite da un insegnante referente.

L’obiettivo è sensibilizzare i più piccoli sui temi
ecologici, mediante la progettazione e realizzazione con materiali di recupero di un modellino
creato che rappresenti una soluzione a problemi
ambientali.
Per partecipare occorre iscriversi gratuitamente
inviando un’e-mail all’indirizzo: concorso@supergattosuperlombrico.it, entro il 19 aprile 2019.
Tutte le informazioni ed il regolamento completo del concorso sono disponibili sul sito sopra
indicato oppure su www.ludofficina.net.
I vincitori saranno premiati sabato 15 giugno
durante Bimbi in festa.

CICLOVIE

C’EST NOIR /////////////////////////////////////////////////////////

IN BIBLIOTECA C’È… ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INCONTRI DI LETTERATURA NOIR

APPUNTAMENTI DEDICATI AI PIÙ PICCOLI

Fino al 18 aprile si svolge “C’est noir. Incontri
di letteratura noir nella Pianura Est”: una rassegna ad ingresso libero che coinvolge tutte le
Biblioteche Associate del Distretto culturale
Pianura Est.
Presso la Biblioteca di Molinella, sempre con
inizio alle ore 21, sono stati programmati quattro appuntamenti, cominciati mercoledì 27
marzo con “Donne nelle tenebre”, una raccolta
di racconti delle sette autrici Marisa Antollovich, Elisa Mantovani, Nadia Masetti, Federica
Panzera, Giorgia Pizzirani, Sara Schiavone e
Antonella Valvassori, curata da Cinzia Tani.
Giovedì 4 aprile la stessa Cinzia Tani presenta il
suo romanzo “Donne di spade”, secondo volume della trilogia “Il volo delle aquile”.
Lunedì 8 aprile incontro con Matteo Cavezzali
con il suo libro “Icarus. Ascesa e caduta di Raul
Gardini”.
Lunedì 15 aprile Michele Balboni presenta il
suo romanzo “A mezza luce. Ferrara, 1958”.
Tutte le informazioni sugli appuntamenti sono
disponibili sul sito del Comune.

›› Giovedì 4 aprile alle ore 17, appuntamento
nell’ambito del progetto “Nati per leggere” con
“La valigia dei libri magici”: letture animate (1 –
3 anni) con Letizia Fattori in collaborazione con
l’associazione Ludofficina.
›› Sabato 13 aprile alle ore 10, è in programma
“Coniglietto, coniglietto, dove hai messo le tue
uova?”: letture animate e laboratorio con Milena Broccoli e Stefania Triberti, in collaborazione
con la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Marmorta.
›› Giovedì 18 aprile alle ore 17, torna “La valigia
dei libri magici”: un incontro dedicato ai piccolissimi da 0 a un anno.
›› Venerdì 17 maggio alle ore 20,30, si tiene
“Emozioni in fondo al cuore”: party con pigiamino obbligatorio, letture animate e laboratorio (3 - 5 anni) in collaborazione con la Scuola
dell’Infanzia Gesserbimbi.
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito con prenotazione richiesta: telefono
051.6906860, e-mail: biblio@comune.molinella.bo.it.
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SI INAUGURA IL PERCORSO DI S. MARTINO
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