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ISCRIZIONI 
ISTITUTO MUSICALE A. BANCHIERI

Via del Lavoro 8
scuoladimusica@comune.molinella.bo.it

inizio lezioni 1 ottobre

SPORTELLO INFORMATIVO 
DISABILI

Ultimo martedì del mese
dalle ore 9 alle 12

presso il Municipio

PROGETTO 
PEDIBUS

Al via il nuovo servizio 
dal 9 ottobre

tutti mercoledì

SERVIZI ONLINE: 
SHELLYAPP

Applicazione gratuita
per ricevere

allerte e avvisi

Rimetto metaforicamente mano a penna e ca-
lamaio (in realtà scrivo su una più comoda ta-
stiera) per salutare i cittadini che, tramite l’e-
sercizio del voto alle elezioni amministrative, 
hanno concesso alla mia persona e alla mia 
squadra un secondo mandato alla guida del pa-
ese. Un voto dagli esiti quantitativamente netti, 
in cui lo scarto con le altre proposte in campo, 
sia  al primo turno che al ballottaggio, si è mi-
surato con le decine di punti percentuali, non 
con i decimali.
Il consenso raggiunto presenta molteplici 
aspetti:  innanzitutto una grande responsabili-
tà verso i molinellesi che ci hanno accordato la 
loro fiducia e forse in maniera più consistente 
nei confronti di chi ha fatto altre scelte.
In seconda battuta, se presumiamo che i moli-
nellesi  non votino a caso, c’è stata una valuta-
zione del lavoro svolto in questi anni: non può 
essere un caso se partiti che nelle contempora-

nee elezioni europee hanno raggiunto risultati 
assai gratificanti, allo spoglio delle schede per 
le elezioni comunali hanno visto dimezzare il 
proprio consenso. Ormai esiste una frattura 
profonda tra le valutazioni politiche nazionali e 
locali: gli elettori votano dove vedono i risulta-
ti e, diversamente da quanto affermano alcuni 
giornali locali, non sono né creduloni né stupi-
di. 
Cosa abbastanza facile da affermare quando 
si vince: non fosse per il fatto, documentato, di 
aver affermato questi stessi principi in tempi di-
versi anche davanti alle sconfitte.
Inoltre mi permetto di aggiungere qualcosa, in 
terza battuta: evidentemente la Molinella de-
scritta dalle opposizioni, più sui social network  
o sui giornali che in mezzo alla gente, non cor-
rispondeva alla realtà delle cose. Così come 
non era sovrapponibile ai gusti e al decoro 
della popolazione di Molinella una campagna 

elettorale fatta (almeno da alcuni) di illazioni e 
dichiarazioni lesive della dignità altrui. Strepiti 
e ululatati che hanno finito più per definire chi 
certe cose le ha dette e scritte, che chi doveva 
essere il destinatario di quegli strali. 
Come nella favola di Fedro, non è certamente 
chi stava a valle che ammorbava l’acqua del 
fiume, ma chi stava a monte. Il lavoro di ricuci-
tura del tessuto sociale, dopo gli strappi di una 
campagna elettorale che ha mirato consape-
volmente a lacerarlo, è nostra precisa respon-
sabilità.
Ma per lavorare a una operazione di ricucitura 
e inclusione, serve stabilire un punto zero che 
fissi una  nuova base di partenza: non può esse-
re l’ottenimento di favori piuttosto che la mira a 
piccole e grandi prebende il motore che spinge 
la partecipazione alla politica locale. Non si può 
concorrere a un ruolo per non pagare questa o 
quella tassa, questa o quella tariffa, per avere 

questo o quel contributo. 
Da qui, dalle regole, bisogna ripartire: ascol-
tare tutti, sopportare molto, risolvere una cosa 
alla volta. Lo faremo con una squadra nuova, 
allargata, con persone di grande esperienza e 
giovani mossi dall’entusiasmo proprio dell’età. 
Includeremo nei meccanismi partecipativi tut-
te le realtà che si faranno parte pro attiva del di-
battito pubblico, senza preclusioni né da parte 
loro né da parte nostra.
Per quanto riguarda me saranno cinque anni 
di impegno, in cui la mia forza e la presenza  
nei confronti di Molinella non verranno meno: 
saranno gli ultimi cinque. Sia perché lo dice la 
legge sia perché lo dicono le stagioni della vita. 
E tutti noi siamo chiamati a crescere e anche a 
cambiare: tutto ha una sua stagione.
Per il resto, buon lavoro a tutti.

Il Sindaco
Dario Mantovani

DONO DAY 2019

 

In occasione della Giornata Nazionale del 
Dono, che si celebra il 4 ottobre di ogni anno, 
l’Istituto Italiano della Donazione (IID), in 
collaborazione con l’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani (ANCI), ha promosso il pro-
getto “Dono Day”.
Il Comune di Molinella ha aderito anche 
quest’anno a questa importante iniziativa e 
sostiene, come Testimonial 2019, gli ideali 
che animano la donazione degli organi.
Dall’ottobre 2015, i cittadini che si presenta-
no presso i Servizi demografici per il rilascio 
o rinnovo della carta di identità, vengono in-
formati sulla possibilità di formulare, in tale 
contesto, la loro volontà di donare gli organi. 

P.E.I.

PANE E INTERNET: EVENTI DI CULTURA DIGITALE

Riprendono le attività organizzate nell’am-
bito di “Pane e Internet”, il progetto regio-
nale di inclusione digitale, a cui il Comune 
di Molinella ha aderito dal 2016.
Ogni anno vengono organizzati corsi di 
alfabetizzazione informatica, per i quali 
è richiesto un piccolo contributo, rivolti a 
tutti i cittadini che vogliono imparare a uti-
lizzare Internet nella loro vita quotidiana 
e ad accedere ai servizi pubblici on line, a 
cui si affiancano appuntamenti ad ingresso 
libero. 
Sono due i prossimi eventi di cultura digi-
tale, gratuiti e aperti a tutti, in programma 
presso la Biblioteca comunale. 
Sabato 12 ottobre, alle ore 10,30, Valenti-
na Ginepri conduce “E-book, questi sco-
nosciuti”: una panoramica sulle diverse 

tipologie di libro digitale, sui device per la 
lettura, sulle forme di prestito e consulta-
zione delle risorse digitali in biblioteca, sul-
la Media Library On Line e l’accesso anche 
tramite dispositivi mobile.
Sabato 16 novembre, sempre alle ore 10,30, 
sarà la volta di “Game over!”, con Sara Cru-
ciani, durante il quale verranno analizzati 
i principali stereotipi legati ai videogiochi, 
condivisi alcuni elementi che possano aiu-
tare i genitori a gestire questo momento e 
approfonditi i fattori di rischio relativi allo 
sviluppo della ludopatia.
Tutte le informazioni sugli appuntamenti 
saranno pubblicate sul sito del Comune.
Per ulteriori chiarimenti, contattare la Bi-
blioteca comunale, tel. 051.6906860 e-mail: 
biblio@comune.molinella.bo.it

UNA CAMPAGNA ELETTORALE DAI TONI INDECENTI: MA CHI HA AMMORBATO L’ACQUA DEL FIUME,  
COME NELLA  FAVOLA DI FEDRO, NON ERA CERTAMENTE CHI STAVA A VALLE.  
ORA CI ASPETTA UN FATICOSO LAVORO DI RICOSTRUZIONE DEL TESSUTO SOCIALE.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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LISTA CIVICA ORA

RIFLESSIONI

Dopo un acquazzone, quando l’asfalto pia-
no piano si asciuga, ti rendi conto delle crepe 
messe in risalto dall’umidità dell’acqua che 
vi scende dentro, facendole sembrare vene 
aperte di un corpo ormai vecchio e macilen-
to.
Queste le strade; la maggior parte delle strade 
di Molinella.
Ogni giorno che passa, una camminata 
dopo l’altra, mi rendo conto che il danno 
provocato dal tempo, dall’usura e dall’in-
curia dell’uomo ha fatto sì che il manto 
delle strade del nostro comune non sia più 
“rattoppabile”, almeno non in modo dura-
turo, in quanto il reticolo di crepe ne im-
pedisce il “rattoppo” e richiede una nuova 
asfaltatura.
L’altra mattina mentre facevo la mia solita 
camminata, vedendo la strada percorsa, pas-
so dopo passo, sempre più dissestata, mi veni-
va alla mente quanto detto dal Sindaco nella 
esposizione delle “Linee programmatiche del 
suo mandato” per il prossimo quinquennio e 
nonostante mi sforzassi di cercare tra tutte le 
righe scritte delle 31 pagine dell’esposizione 
delle Linee programmatiche, non ho trovato 
nemmeno una riga che parlasse della messa 
in sicurezza delle nostre strade, solo poche 
righe (7) licenziavano la “Manutenzione stra-
dale” con queste parole:”E’ possibile portare 
a livelli più consistenti gli investimenti sulla 
manutenzione stradale a patto di rinegoziare 
il debito dell’Ente”.
Tradotto, se non allunghiamo il pagamento 
dei debiti del Comune, niente rifacimento e 
messa in sicurezza strade.
Noi riteniamo non sia l’unica soluzione al pro-
blema ma, se questa è l’unica via percorribile 
per questa Amministrazione, fate in modo di 
arrivare CELERMENTE ad avere più risorse 
per la manutenzione stradale altrimenti nel 
breve ci troveremo a percorrere, come una 
volta, le nostre strade “bianche”.

Marco Stegani

MOLINELLA CRESCE

IL FUOCO È ACCESO

Le recenti elezioni amministrative hanno 
visto, contestualmente alla rielezione di 
Dario Mantovani quale Sindaco di Moli-
nella, l’affermazione della lista civica “Mo-
linella Cresce”, un soggetto politico inedito 
nel panorama molinellese.
L’ottimo risultato ottenuto, al di là delle più 
rosee aspettative, ha avuto i suoi frutti e, in 
particolare:
la nostra capolista Margherita Carlotti è 
stata nominata Assessore alla Cultura, Tu-
rismo, Marketing Territoriale, Comunica-
zione, Rigenerazione urbana.
Non solo, siamo presenti in Consiglio co-
munale con ben due rappresentanti: Mim-
mo Fedele - che in occasione del primo 
Consiglio è stato eletto Presidente del Con-
siglio - e Gloriana Mazza (Capogruppo), 
che ha inoltre ricevuto dal Sindaco l’inca-
rico afferente lo “Studio dell’attuazione dei 
percorsi di autonomia della disabilità”.
Passata la legittima euforia e soddisfazio-
ne per il risultato elettorale, abbiamo fin da 
subito compreso l’importanza dell’oppor-
tunità che i cittadini ci hanno dato e la re-
sponsabilità che da essa ne deriva.
Le trascorse elezioni sono solo l’inizio di 
un’esperienza che sarà impegnativa ed 
esaltante nello stesso tempo. Avremo la for-
tuna di poter operare in continuità all’inter-
no di un solco amministrativo già tracciato 
da Dario Mantovani nel precedente man-
dato; tuttavia abbiamo altresì l’ambizione 
e la determinazione di portare in sede co-
munale l’entusiasmo, le idee e le istanze di 
tutti coloro che ci hanno sostenuto in que-
sti mesi e che ci guardano con entusiasmo 
ma anche con occhio critico. 
E allora è proprio il caso di dirlo: il fuoco è 
acceso!

Gloriana Mazza

LEGA SALVINI PREMIER

/

Si sono svolti i primi consigli comuna-
li. Contrariamente a quello che pensavo, 
abbiamo partecipato a consigli comunali 
nella quasi assenza di cittadini, quindi il 
primo obbiettivo da porci è quello di riavvi-
cinare la cittadinanza alle istituzioni, coin-
volgendo la popolazione ad essere parteci-
pe, quanto più possibile, ad ognuno di essi.
Sicuramente non abbiamo grande espe-
rienza politica, ma abbiamo una grande 
esperienza di vita, che ci porta ad essere 
uniti alle singole, e capillari, esigenze di 
ogni cittadino. Anche a quei cittadini che 
fanno parte della popolazione che non ci 
ha dato fiducia.
Per me rappresentare il ruolo da consigliere 
e capogruppo, con il primo partito d’Italia, 
mi investe moralmente ed emotivamente 
di un grande senso di responsabilità verso 
tutta la comunità molinellese.
Io ed il mio gruppo valuteremo attentamen-
te ogni proposta proveniente dalla maggio-
ranza e presenteremo mozioni, derivanti 
dal nostro programma elettorale.
Il nostro lume è il bene della comunità, le-
gato ai principi fondamentali della Lega.

Giampaolo Zerbini

MOLI

BUON LAVORO MOLI!

È con grande entusiasmo che oggi mi tro-
vo qui a rappresentare come Capogruppo, 
all’interno della maggioranza, la lista civi-
ca Moli.
Moli nasce circa due anni fa con lo scopo 
di contribuire e migliorare la vita della co-
munità molinellese, proseguendo il lavoro 
svolto nel mandato precedente da parte 
del Sindaco Dario Mantovani.
È un gruppo formato da persone con età, 
esperienze e credenze politiche sul nazio-
nale molto diverse.
Il concetto che unisce tutti è tenere al bene 
del nostro paese, Molinella, sia guardando 
al presente sia in prospettiva futura.
È proprio su questo concetto che si baserà 
il lavoro che svolgerà la nostra lista civica 
all’interno del Consiglio comunale grazie 
alla presenza di tre rappresentanti di lista 
eletti, la sottoscritta, Andrea Mezzapelle e 
Letizia Mimmi.
Moli presto diventerà associazione politi-
ca, per continuare un percorso di crescita, 
sia da dentro il Consiglio comunale, che 
da fuori.
Buon lavoro Moli!

Valentina Landi

DALLA PARTE DI MOLINELLA

LA POLITICA È ANCORA UTILE?

Fare politica nel 2019, nell’era dei social 
network e dei populismi, non è cosa facile. 
L’ideologia politica è diventata liquida, l’e-
lettore si innamora e disinnamora del le-
ader di turno con la stessa velocità di una 
stories su instagram e le convinzioni valide 
fino a ieri, oggi non è detto che lo siano an-
cora.
Su questa giostra vorticosa ci siamo noi “po-
litici” che, armati di buona volontà, stiamo 
in equilibrio pensando che la Politica, no-
nostante tutto, sia ancora utile a qualcosa.
Per dimostrare questa tesi l’unico modo è 
raccontare il lavoro dell’Amministrazione 
comunale.
Nello scorso Consiglio comunale è passa-
to all’unanimità un punto dell’ordine del 
giorno molto importante per i cittadini di 
Molinella che, se non discusso, sarebbe 
passato nella totale indifferenza. Il punto in 
questione è quello relativo al recepimento 
da parte del Comune della legge regionale 
186/2018, la quale obbliga tutti i Comuni ad 
aggiornare gli oneri di costruzione perché 
non toccati da almeno vent’anni.
Nonostante questo, la Regione ha dato la 
possibilità di variare alcuni parametri a 
discrezione di ogni singolo Comune a se-
conda delle diverse esigenze. Se l’Ammini-
strazione comunale non avesse fatto nulla, 
gli oneri si sarebbero aggiornati in maniera 
automatica e questo avrebbe determinato 
significativi aumenti e maggiori spese per 
chi intende costruire o ristrutturare a Mo-
linella.
Un esempio su tutti: il nostro Comune fino 
ad oggi era collocato in classe urbanistica 4, 
con la nuova legge regionale che tiene con-
to del numero degli abitanti, l’ente sarebbe 
finito in classe 2 con un considerevole au-
mento degli oneri. Il Comune di Molinella 
mediando con Regione e Città Metropolita-
na è riuscito a collocarsi in classe 3 riducen-
do così gli aumenti.
L’Amministrazione comunale è quindi 
intervenuta e, dove è stato possibile, ha 
ridotto gli oneri di urbanizzazione con l’o-
biettivo di incentivare le nuove costruzioni 
e le ristrutturazioni, avendo un occhio di 
riguardo per le frazioni, il centro storico, le 
residenze per anziani, i centri sportivi e gli 
artigiani. 
Per fare questo serve una visione politica, 
che non può avere il tecnico o il burocrate 
ma solo il politico che è tenuto ad interveni-
re dove c’è più bisogno, per il bene dei citta-
dini e per lo sviluppo della città.

Massimo Paderni

MOLINELLA PRIMA DI TUTTO

/

Il nome scelto dall’Unione Socialdemocra-
tica Molinellese per la scorsa campagna 
elettorale lasciava intendere molto bene 
quali sarebbero stati gli obiettivi di man-
dato: mettere il bene dei cittadini di Moli-
nella davanti ad ogni altra priorità. 
Il risultato elettorale non ha di certo cam-
biato questo proposito. 
L’intento non è quello di fare un’opposizio-
ne cieca e ottusa ma, al contrario di muo-
vere critiche costruttive e dare sempre un 
valore aggiunto alla discussione. 
Le proposte che si riterrà fare gli interessi 
del nostro paese saranno accolte positiva-
mente, così come ci si opporrà a quelle che 
invece non si riterranno tali. 
Il dovere dell’Unione è quello di rispettare 
sempre la responsabilità che la lega ai pro-
pri elettori. 
Recentemente si è parlato spesso di merito 
collettivo, le conquiste dello scorso quin-
quennio sono state definite il risultato di 
uno sforzo compiuto da tutte le parti della 
scena politica molinellese. 
Ebbene, è doveroso ricordare a tutti che 
anche i numerosi fiaschi della preceden-
te amministrazione sono stati frutto di un 
lavoro collettivo, il risultato di Consigli 
Comunali di cui facevano già parte coloro 
che oggi ricoprono le massime cariche nel 
paese e che sempre oggi ne criticano tanto 
l’operato, dimenticando forse che è stata 
anche loro responsabilità. 
L’Unione Socialdemocratica Molinellese 
non vuole commettere questi stessi errori 
e per i prossimi cinque anni si prefigge di 
mettere Molinella prima di tutto, nel ri-
spetto di chi le ha dato fiducia ma soprat-
tutto nella piena coscienza della respon-
sabilità che ha nei confronti del proprio 
Paese.

Ester Stagni

SCUOLA DI MUSICA

ISTITUTO  MUSICALE A. BANCHIERI: 
ISCRIZIONI APERTE

Dopo l’Open Day, nel corso del quale i 
docenti hanno presentato la Scuola, gli 
strumenti e l’ampia offerta formativa, ri-
spondendo alle domande di tutti gli in-
teressati, sono sempre aperte le iscri-
zioni all’Istituto musicale Adriano 
Banchieri, con avvio delle lezioni dal 
1 ottobre. Numerosi i corsi proposti, 
articolati in diversi indirizzi, che si ri-
volgono a  bambini, giovani e adulti. 
I moduli per le iscrizioni e tutte le in-
formazioni sono disponibili presso 
l’Istituto e sono pubblicati nella se-
zione Modulistica della pagina de-
dicata del sito del Comune.
Le domande, debitamente com-
pilate, possono essere inol-
trate via mail all’indirizzo: 
scuoladimusica@comune.
molinella.bo.it oppure 
consegnate perso-
nalmente presso la 
sede della Scuola,  in 
Via del Lavoro 8, ogni  
lunedì e giovedì dalle ore 
19 alle 20,30.
Per qualsiasi ulteriore 
chiarimento sulle iscri-
zioni ai corsi, gli interessati 
possono chiamare o invia-
re un sms oppure un mes-
saggio WhatsApp, al nume-
ro di cellulare: 351-5858603.

A.S. 2019 / 2020

SCUOLA DI SPORT

Con l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020, 
riprende “Scuola di Sport”, il progetto del Co-
mune di Molinella, svolto in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo e le associazioni 
sportive locali, che permette ai bambini delle 
scuole elementari di conoscere e sperimen-
tare le diverse discipline disponibili nel ter-
ritorio.
Per informazioni sull’iniziativa, consultare la 
pagina dedicata del sito del Comune.

CONTRIBUTI REGIONALI 
PER I LIBRI DI TESTO DELLE 
SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO

Anche per l’anno scolastico 2019/2020, le ri-
chieste dei contributi dei libri di testo delle 
Scuole secondarie di I e II grado si presente-
ranno esclusivamente on line,  entro le ore 
18 del 31 ottobre 2019, collegandosi al sito: 
https://scuola.er-go.it. Le richieste potran-
no essere presentate anche presso i Centri 
di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati. 
Si ricorda che presso la Biblioteca comuna-
le, in Piazza Martoni n. 19/1, coloro che non 
possiedono un computer potranno accede-
re ad una postazione internet gratuita.

FORMAZIONE

“LITIGARE BENE”: CONVEGNO 
CON IL PEDAGOGISTA DANIELE NOVARA

Sabato 5 ottobre dalle ore 9 alle 12,30, in 
Auditorium, il pedagogista Daniele Novara 
condurrà il convegno con prenotazione ob-
bligatoria: “Litigare bene. Insegnare ai bam-
bini i conflitti per crescere più sicuri e felici”, 
organizzato dall’associazione Ludofficina e 
dall’Istituto Comprensivo di Molinella con il 
patrocinio del Comune.
Per i docenti la partecipazione è gratuita, 
previa iscrizione su Piattaforma SOFIA - Co-
dice Identificativo 35097 -Ente IC Molinella.
Per genitori, educatori e curiosi,  la quota di 
partecipazione al convegno è di 25,00 euro.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, il 
personale non docente può contattare l’asso-
ciazione Ludofficina:  info@ludofficina.net.

CAPIGRUPPO SCUOLA
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ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE

SERVIZIO ONLINE DI EMISSIONE DEI 
CERTIFICATI ANPR

Nella sezione Servizi online e nella pagina 
dedicata del sito del Comune sono disponi-
bili tutte le indicazioni sulla nuova piatta-
forma di emissione di certificati di ANPR 
(Anagrafe Popolazione Residente).
Il nuovo portale - in funzione dallo scorso 
19 luglio per i Comuni del territorio metro-
politano che, come Molinella, hanno atti-
vato il servizio - consente a cittadini e liberi 
professionisti (avvocati e notai degli ordini 
professionali convenzionati) di ottenere le 
certificazioni da computer, tablet o cellula-
re, senza più recarsi presso l’Ufficio. 
In entrambi i casi, per l’accesso viene ri-
chiesta l’autenticazione con credenziali 
SPID o FedEra. 
I certificati anagrafici forniti tramite la 
piattaforma possono essere scaricati, stam-
pati oppure inviati via e-mail in formato 
elettronico con la firma digitale del Sinda-
co, visualizzabile grazie al QR-code, che 
rende il documento valido ed utilizzabile a 
tutti gli effetti.
Per facilitare e incentivare il rilascio di cer-
tificati online, inoltre, i relativi diritti di se-
greteria sono stati soppressi con delibera di 
Giunta n. 121/2019.

SERVIZI ONLINE

SHELLYAPP: 
L’APP PER RICEVERE ALLERTE E AVVISI

Nella sezione Servizi online e nella pagina 
dedicata del sito del Comune sono disponi-
bili tutte le indicazioni per scaricare Shel-
lyApp (www.shellyapp.it), l’applicazione 
gratuita che consente ai cittadini di riceve-
re allerte e avvisi da parte della Polizia Lo-
cale, direttamente sul proprio smartphone.
La componente di back end a disposizio-

ne dell’Amministrazione comunale, grazie 
alla geolocalizzazione e all’immediatezza 
della comunicazione data dalla “real time 
notification”, consente di fornire agli inte-
ressati un’informazione precisa e dettaglia-
ta in materia di sicurezza e prevenzione, 
esattamente nel momento e nel luogo in cui 
si renda necessaria.

MERCATINO DEL RIUSO

Dopo la consueta pausa estiva riprendono 
gli appuntamenti con il Mercatino del riu-
so a Molinella nella seconda domenica del 
mese e a Selva Malvezzi nella quarta dome-
nica del mese: un’occasione da non perdere 
per gli appassionati, e non solo, e per pro-
muovere la buona pratica del recupero.
 › Molinella: 13 ottobre, 10 novembre, 8 di-

cembre.
 › Selva Malvezzi: 27 ottobre, 24 novembre, 

22 dicembre

PROTEZIONE CIVILE

CAMPAGNA “IO NON RISCHIO” 2019, 
CON I VOLONTARI AVPCM

Anche nel 2019 i volontari di protezione 
civile continueranno a impegnarsi per dif-
fondere la consapevolezza dei rischi pre-
senti sul territorio e per divulgare le buone 
pratiche che ogni cittadino può seguire per 
ridurne gli effetti.
A tal fine, in occasione della Giornata In-
ternazionale per la riduzione dei disastri 
naturali promossa dalle Nazioni Unite il 12 
e 13 ottobre 2019, torna la campagna na-
zionale “Io non rischio”, promossa da An-
pas, INGV, Consorzio Reluis e Fondazione 
CIMA, insieme al Dipartimento della pro-
tezione civile.
Domenica 13 ottobre, pure i volontari della 
protezione civile di Molinella, con il patro-
cinio del Comune, allestiranno un punto 
informativo presso l’ingresso della Biblio-
teca per presentare il Piano di emergenza 
comunale e sensibilizzare i cittadini sui 
comportamenti da adottare in caso di allu-
vione. 
L’iniziativa, a ingresso libero, si svolgerà 
dalle ore 8 alle 18.
In accordo con l’Istituto, saranno inoltre 
organizzati appositi incontri nelle scuole 
nel corso dell’anno. 

IN BIBLIOTECA C’È

ATTIVITÀ PER I BIMBI

Continuano le Letture in Natura per bam-
bini da 1 a 8 anni, nei giardini e nei par-
chi di Molinella e delle frazioni, a cura del 
Gruppo delle Lettrici Volontarie: il prossi-
mo appuntamento è in programma saba-
to 5 ottobre dalle ore 10,30 alle 11,30 nel 
Giardino della Biblioteca, nel cui interno 
riprenderanno pure le letture animate.
Torna anche La Pianura Racconta, storie e 
fiabe con attori che coinvolgeranno i pic-

coli utenti delle Biblioteche dei Comuni del 
Distretto Pianura Est: presso la Biblioteca 
di Molinella le narrazioni saranno in pro-
gramma quattro date, dal 26 ottobre al 25 
gennaio 2020.
Le iniziative sono tutte gratuite e sono pub-
blicate sul sito del Comune.
Per informazioni: Biblioteca comunale, tel. 
051.6906860 e-mail: biblio@comune.moli-
nella.bo.it.

ATTIVITÀ PER GIOVANI E ADULTI

Con l’autunno, in Biblioteca, tornano gli 
incontri con gli autori, uno degli appunta-
menti più apprezzati per chi ama la lettera-
tura - e non solo - e per avvicinare giovani 
e meno giovani al piacere della lettura: ad 
aprire la nuova rassegna, è stato Claudio 
Pasi con la sua recente raccolta di poesie 
“Ad ogni umano sguardo” (2019), con un 
incontro organizzato il collaborazione con 
il Circolo Amici dell’Arte. 

Dal 2 ottobre, con la discussione sul “Dia-
rio 1941-1942” di Etty Hillesum, riprendono 
anche gli incontri a cura del Gruppo di let-
tori “L’Arca della Lettura”.
Tutte le informazioni sugli eventi, sempre 
ad ingresso libero, sono pubblicate e ag-
giornate sul sito del Comune.
Per informazioni, contattare la Biblioteca 
comunale, tel. 051.6906860 e-mail: biblio@
comune.molinella.bo.it.

NUOVI SERVIZI

APRE LO SPORTELLO INFORMATIVO DISABILI

Le linee programmatiche del nuovo man-
dato amministrativo 2019-2024 individua-
no diversi obiettivi di supporto, sostegno e 
miglioramento ai problemi legati alla disa-
bilità, tra i quali l’apertura di uno sportello 
informativo e di sostegno diretto alle per-
sone disabili e alle rispettive famiglie.
La finalità è quella di fornire informazioni 
per il miglioramento delle condizioni della 
vita personale e sociale nonché, più in ge-
nerale,  lo svolgimento di attività di sensibi-

lizzazione dell’opinione pubblica relativa-
mente al tema.
Lo sportello informativo, realizzato in col-
laborazione con l’Associazione Italiana Di-
sabili di Ferrara, è aperto al pubblico ogni 
ultimo martedì del mese, dalle ore 9 alle 12, 
presso la sede comunale di Piazza A. Mar-
toni 1, con inizio dal 24 di settembre.
Tutte le informazioni sul servizio sono di-
sponibili nella nuova pagina dedicata del 
sito del Comune.

OTTOBRE / NOVEMBRE 2019

MESE DELLA SALUTE: 
APPUNTAMENTI GRATUITI

Dal 16 ottobre al 6 novembre, nelle serate 
di mercoledì, la Sala del Consiglio comuna-
le ospiterà il ciclo di quattro incontri curati 
dall’associazione In Salute, rigorosamente 
gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza in-
teressata, volti alla tutela della salute e alla 
promozione di stili di vita salutari, per preve-
nire o gestire le patologie correlate ad errati 
comportamenti.
Gli appuntamenti, condotti da medici, spe-
cialisti e professionisti del settore, quest’an-
no saranno incentrati sul tema dell’apparato 
respiratorio e sulla sua cura.
A fornire utili informazioni e approfondi-
menti in materia saranno i dottori Paolo So-
verini, Ernesto Pasquini, Eugenio Detotto, 
M.Laura Vincenzi e Paolo Sgarbi.
Tutte le informazioni sono disponibili nella 
sezione del sito del Comune: Oggi e Domani.

A SCUOLA A PIEDI

PROGETTO PEDIBUS

Il Comune di Molinella in collaborazione 
con L’Istituto Comprensivo, La Polizia Mu-
nicipale e il Comitato Genitori I.C. organiz-
za il progetto Pedibus: un vero e proprio 
servizio di trasporto, grazie al quale i bam-
bini possono raggiungere la Scuola Prima-
ria in sicurezza, a piedi, accompagnati da 
almeno due adulti volontari, con capolinea, 
fermate, orari e percorsi prestabili.
L’iniziativa, ampiamente diffusa in molte 
città italiane ed europee, persegue impor-
tanti obiettivi in ambito educativo, sociale 
e ambientale.
In particolare, con il Pedibus,  si potrà fare 
movimento, arrivare a scuola più svegli e 
concentrati, ridurre l’uso dell’auto, divertir-
si socializzando e apprendere l’educazione 
stradale, favorendo lo sviluppo della pro-
pria autonomia, senza rischi. 
Tutti i mercoledì, dal 9 ottobre con ritrovo 
alle ore 7,30 ed arrivo previsto all’Istituto 
Comprensivo alle ore 8, sono programmate 
tre linee, con inaugurazione sabato 5 otto-
bre alle ore 16:
Percorso rosso con punto di raccolta presso 
il parcheggio di Via Don Minzoni e fermate 
al Parco delle Mondine e all’angolo Viale I 
Maggio.
Percorso verde con punto di raccolta presso 
il parcheggio dell’ex Anfiteatro e fermate in 
Via Mazzini n. 273 (forno) e Via Mazzini 119 
(farmacia).
Percorso blu con punto di raccolta presso 
il parcheggio dell’ex Anfiteatro e fermate 
all’angolo Via Calzolari, angolo Via Valeria-
ni e Via Mazzini 73 (forno).
I moduli di iscrizione e il regolamento del 
servizio saranno disponibili nella nuova 
pagina dedicata del sito del Comune: www.
comune.molinella.bo.it e, in forma carta-
cea, presso la Biblioteca comunale, Piazza 
Martoni 19/1.
Le domande vanno inoltrate via mail all’in-
dirizzo: biblio@comune.molinella.bo.it.
Per ulteriori informazioni e per partecipa-
re come  volontari accompagnatori a titolo 
gratuito, genitori, nonni e altri  interessati 
a collaborare all’iniziativa sono invitati a 
scrivere all’indirizzo e-mail: 
comitatogenitori.ic.molinella@gmail.com.

SERVIZI E INIZIATIVE

BIBLIOTECA
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FESTA D’ESTATE 50+3

FESTA D’ESTATE 50+3: UN BILANCIO POSITIVO

Si è conclusa a luglio la Festa d’Estate che 
da 53 anni è occasione di gioia, di diverti-
mento e di ritrovo con amici e parenti per i 
molinellesi e non.
Il Direttivo della Pro Loco di Molinella de-
sidera ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato in vari modi alla realizzazio-
ne della manifestazione, a cominciare dal 
Comune di Molinella, dai commercianti e 
dai volontari che hanno dedicato tempo ed 
energie per questo evento. 
Per organizzare la Festa d’estate 50+3, sia-
mo partiti dall’analizzare cosa è andato 
bene e cosa invece sarebbe stato da miglio-
rare dell’edizione precedente. 
Così, ad esempio, con il Mercato della Ver-
silia, abbiamo provato a fornire una rispo-
sta di qualità, anche se di ridotte dimensio-
ni, alla richiesta di uno spazio dedicato.

Abbiamo apportato con successo alcune 
modifiche all’area Street Food, portando 
alcuni tra i migliori food truck in Piazza 
Martoni. 
Ha avuto molto successo l’area giochi di 
altri tempi che ha visto, contro ogni aspet-
tativa, partecipare più adulti che bambini. 
Merito dell’effetto nostalgia. 
Grande risultato pure per il Luna Park che, 
oltre a nuove giostre, ha registrato molta 
partecipazione da parte dei più giovani. 
Si è riconfermato l’alto livello dell’area spet-
tacoli in Piazza Martoni, dove quest’anno è 
stato ospite il comico Paolo Cevoli e dove si 
sono esibite diverse band molto conosciute 
nel territorio regionale.
Il tempo è stato bello, nonostante la conti-
nua minaccia di pioggia da parte dei meteo 
locali,  i piccoli problemi organizzativi sono 

stati risolti facilmente, con l’eccezione del-
la gestione della Tombola, che deve essere 
migliorata. 
Abbiamo riscontrato un aumento del 14% 
alla voce “Sponsorizzazioni”, che evidenzia 
una maggior fiducia da parte dei commer-
cianti e delle aziende locali negli eventi che 
stiamo organizzando. 
Altra nota significativa è che, dopo tanti 
anni, siamo riusciti a concludere la mani-
festazione con un bilancio positivo, segno 
che la collaborazione e l’impegno profusi in 
questa attività genera i suoi frutti. 
Insomma, un buon risultato per tutti, con la 
speranza che possa ripetersi in futuro. 
E sicuramente sarà così, se non si dimentica 
il fattore più importante: la collaborazione.

Il Direttivo della Pro Loco di Molinella.

XIX EDIZIONE

FESTA DEL MOTORE 2019

Dal 30 agosto al 1 settembre, nella zona in-
dustriale di Molinella, si è svolta la dician-
novesima edizione della Festa del Motore, 
organizzata dal GAS Racing Team  con una 
grande squadra di volontari e patrocinata 
dal Comune: bolidi, moto, spettacoli, mu-
sica e buona cucina, con oltre 25.000 pre-
senze provenienti da tutta la Regione e non 
solo. 
Tanti gli eventi, ogni sera, sempre con in-
gresso gratuito: Police Academy Show, di-
rettamente da Mirabilandia, competizioni 
di cross, tuning, formula challenger, vari 
raduni, con auto e moto storiche e d’epoca, 
auto americane, zona riservata alle vespe, 
con tanti partecipanti ed amatori, freestyle 
motocross e drifting.
Ad accompagnare il rombo dei motori, mu-
sica con DJ e gruppi live, vasta area food e 
zona ricreativa per i bambini.
“Siamo molto soddisfatti di questa mani-
festazione che ogni anno ci permette di 
aggregare migliaia di visitatori” sottolinea 
l’ideatore Giampaolo Zerbini “Il merito va 
distribuito equamente fra i nostri volontari, 
gli appassionati di tutta la Regione e i 100 
piloti impegnati nelle tre giornate”.
Parte del ricavato verrà dato in beneficen-
za: il progetto da sostenere verrà individua-
to con l’aiuto dell’Amministrazione comu-
nale.

L’associazione GAS Racing Team di Moli-
nella.

BIMBI IN FESTA 2019

MOLINELLA DIVENTA 
LA CITTÀ DEI BAMBINI

Sabato 15 giugno si è svolta la quinta edi-
zione di “Bimbi in festa” e “ColoriaMoli”.
Tantissimi gli eventi e le iniziative che 
hanno coinvolto adulti e piccini: spettaco-
li, laboratori, animazioni, giochi, attività 
sportive e incontri per tutte le età, a ingres-
so libero, negli spazi allestiti nel centro di 
Molinella, all’aperto e in Biblioteca.  
La giornata si è conclusa con la divertentis-
sima Camminata dei colori e della musica 
che ha riempito di colori le vie della città. 
La manifestazione è stata promossa da Lu-
dofficina, che festeggia dieci anni di atti-
vità, in collaborazione con  G.P. Molinella,  
associazioni ed operatori locali, con il pa-
trocinio del Comune.
Il ricavato della manifestazione sarà desti-
nato a progetti sociali del territorio.

SPORTIVAMENTE 2019

VA IN ARCHIVIO LA SECONDA EDIZIONE E SI GUARDA GIÀ AL 2021

A conclusione di Sportivamente, si può 
tentare un bilancio del festival che, parere 
unanime, ha certamente migliorato l’offer-
ta culturale rispetto alla prima edizione. 
Non tanto per la presenza di noti personag-
gi del mondo dello spettacolo, dello sport 
e della politica (che c’erano anche la volta 
scorsa), quanto, piuttosto, di professori uni-
versitari, di giornalisti della carta stampata 
e della televisione, di insegnanti e studiosi, 
mai così numerosi. Tutti, nei loro interven-
ti in Auditorium, Piazzetta della Biblioteca 
o Piazza Martoni, hanno saputo suscitare 
interesse intorno agli argomenti proposti, 
portando nuovi elementi di conoscenza al 
pubblico più attento.
Si è rivelata sicuramente vincente la scelta 
di dare spazio ad alcuni giovani molinellesi 
neolaureati, che hanno presentato e affian-
cato gli ospiti, in qualche occasione trasfor-
mandosi loro stessi in relatori competenti e 
molto apprezzati. Per molti, sono stati una 
scoperta.
Una piacevole scoperta è stato anche il Te-
atro di Marco Ballestracci, nonostante l’ora 
tarda in cui è andato in scena il suo spetta-
colo. Anche la scelta dei film di Sport Mo-
vies, rassegna cinematografica per nottam-
buli, ha incontrato il favore del pubblico. 
Così pure le mostre in Auditorium, meta di 
tanti visitatori, con gruppi provenienti an-
che da Faenza e da Modena.   
Sportivamente ha dato dignità culturale 
alla Panchina del Viale, speaker’s corner 

degli sportivi molinellesi; ha riscoperto un 
Percorso della Memoria tra i luoghi perduti 
o dimenticati dello sport molinellese; tra i 
tanti, ha messo in vetrina anche due libri di 
storia dello sport locale, promuovendone la 
lettura.  
In tutto questo, è forse mancata un’adegua-
ta risposta del pubblico agli appuntamen-
ti pomeridiani, ma ha ragione il Sindaco 
quando dice che è difficile combinare la 
qualità con la quantità. Andrà probabil-
mente rivisto il format: 28 incontri in meno 
di 4 giorni sono effettivamente troppi.
Un ragionamento andrebbe fatto anche 
sulla collocazione temporale del festival, 
anticipandolo magari a giugno nel tentati-
vo di ottenere un maggior coinvolgimento 
delle scuole ed evitare al tempo stesso la 
concorrenza di partite come il derby Bolo-
gna-Spal, che un po’ oscurato il racconto 
dello sbarco sulla Luna.
Ma anche qui il dibattito è aperto e ci sarà 
tempo fino alla primavera prossima per 
discuterne e risolverlo. Tra un anno, però, 
bisognerà già avere le idee chiare riguardo 
l’edizione del 2021 che, possiamo già antici-
parlo, metterà al centro  del proprio interes-
se l’attentato alle Torri Gemelle di vent’anni 
prima e qualche altro anniversario  impor-
tante, da coniugare ovviamente in chiave 
sportiva, vi terremo informati.
Grazie a tutti e arrivederci al 2021.

La Compagnia del Caffè.

TERZO SETTORE

A CENA DAL VOLONTARIATO 
CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

La prima domenica di settembre, per il 
quarto anno consecutivo, Via Mazzini si è 
trasformata in un ristorante a cielo aperto 
in occasione della Festa del Volontariato, la 
manifestazione a supporto delle associa-

zioni del territorio, che quest’anno si è svol-
ta in concomitanza con la giornata finale di 
Sportivamente 2019.
Nel  segno della continuità rispetto alle tre 
edizioni precedenti, oltre al momento con-
viviale, sono stati organizzati appuntamen-
ti per far conoscere ai cittadini l’importante 
attività svolta dalle diverse organizzazioni 

partecipanti e intrattenimenti ed esibizioni 
per trascorrere in compagnia una piacevole 
serata, conclusa con l’estrazione dei bigliet-
ti vincenti della Lotteria.
L’intero ricavato dell’evento è  destinato alle 
associazioni del territorio.

DALLE FESTE ALLE SAGRE TRADIZIONALI, PASSANDO PER LA RASSEGNA MUSICALE “SELVA IN JAZZ”,  
FINO A “MOLINELLA SOTTO LE STELLE”, CHE HA IDEALMENTE CONCLUSO LA STAGIONE:  
SONO STATI MOLTI E VARI GLI APPUNTAMENTI CON MANIFESTAZIONI ED EVENTI  
CHE SI SONO SUCCEDUTI NEL PERIODO ESTIVO SUL TERRITORIO.

EVENTI E MANIFESTAZIONI
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