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SERVIZI 
ONLINE

Come ottenere
gratuitamente

SPID con LepidaID

BÅN NADÈL 
6ª EDIZIONE

Il centro di Molinella
si anima con eventi, attrazioni

e divertimento per tutti

LA PIÙ BELLA DI NATALE 
5ª EDIZIONE

Torna il concorso
del Comune

aperto a tutti i commercianti

STAGIONE TEATRALE 
2019/2020

Tutti gli appuntamenti
nel Cinema Teatro Massarenti

da dicembre ad aprile

La storia del Teatro di Molinella inizia nel 1849, 
ancora prima della storia dell’Italia unita. “per 
un importo complessivo di 3500 scudi” fu dato 
l’incarico di costruzione da parte di Pietro Pe-
drelli e il 26 dicembre fu inaugurato il Teatro 
Sociale, con l’augurio dello stesso Pedrelli “che 
fosse un luogo dato agli spettacoli e al pubblico 
divertimento”. Agli inizi del Novecento, arriva a 
Molinella la nuovissima arte del cinematogra-
fo: dopo le prime proiezioni all’aperto, il cine-
ma fu trasferito in una baracca di legno vicino 
al teatro. Si chiamava “Cinematografo Ideale”, 
nome tanto ambizioso da suscitare anche l’at-
tenzione del Resto del Carlino.
Il cinema, come se lo ricordano la maggior par-
te dei molinellesi, aprì invece nel 1951 e ha pro-
seguito la sua attività fino al 1991, quando ha 
chiuso i battenti dopo anni di agonia. 
Delle vicissitudini e i dibattiti successivi siamo 
al corrente tutti. Non ho intenzione di soffer-
marmi sulla proporzione tra denaro investito 
e utilità dell’opera in seguito alle scelte pro-
gettuali di dieci anni fa, né tantomeno sul suo 
aspetto in relazione agli edifici circostanti. Ho 
l’abitudine di parlare solo di cose che mi com-

petono, che conosco bene e su cui posso dare il 
mio contributo.
Dico solo una cosa sul passato, senza falsa mo-
destia. Il lavoro che è stato fatto dal 2014 ad 
oggi  è complesso: prima sono state fatte scelte 
necessarie al risanamento dei bilanci dell’ente, 
per rendere sostenibile il livello d’indebitamen-
to che proprio le operazioni legate alle opere 
svolte tra il 2009 e il 2012 avevano estremamen-
te dilatato. In seguito è stato rivisto il progetto, 
dividendolo in più stralci funzionali. Solo dopo 
queste operazioni l’Amministrazione comuna-
le ha investito 900.000 euro: denari serviti per 
realizzare il primo stralcio dei lavori, ovvero 
l’ingresso del cosiddetto Corpo “A” (il volume 
con la facciata vetrata che si vede dalla strada) 
e il Corpo “B” (il cinema/teatro vero e proprio).
Il 30 novembre il Cinema Teatro di Molinella è 
pronto per riaprire ed essere di nuovo a dispo-
sizione della cittadinanza. A tutti i nomi che 
ha cambiato in 170 anni, si aggiungerà quello 
nuovo e con cui tutti già lo chiamano: Cinema 
Teatro Massarenti. Al suo interno verranno re-
alizzate, con il contributo del Comune, una sta-
gione teatrale e una stagione cinematografica 

(sì, avete letto bene, c’è anche il cinema!). Sarà 
aperto quasi tutte le sere e ospiterà anche i con-
certi dell’Istituto Musicale Banchieri. 
Aprire un teatro significa creare un luogo dove 
circolano le idee, dove s’impara a guardare, a 
osservare con spirito critico; significa conse-
gnare ai cittadini un centro di aggregazione in 
cui trovarsi, incontrarsi, raccontarsi.
A chi mi dice che è una follia rispondo che è una 
scelta coraggiosa e consapevole. Aprire un tea-
tro quando altri Comuni i loro teatri li chiudo-
no e i soldi destinati alla cultura sono sempre 
meno, non è solo un segnale, è soprattutto un 
grosso investimento sul futuro del paese. Non è 
un caso che i regimi dittatoriali più o meno lon-
tani nel tempo - in Turchia è successo solo due 
anni fa -, abbiano fortemente limitato, l’attività 
teatrale, musicale e cinematografica. Cosa c’è 
di così pericoloso in Shakespeare da mettere in 
crisi un governo? La risposta è apparentemente: 
c’è la libertà, o dovrei dire LE libertà. La libertà 
di esprimersi, di avere un’opinione divergente, 
di ritrovarsi insieme per ascoltare, per confron-
tarsi, per scoprire qualcosa di nuovo. Un luogo 
dove si fa cinema, teatro e musica è un luogo 

dove si sviluppa il pensiero e l’immaginazione, 
che sono armi potentissime, molto più dei muri 
e delle pallottole. 
L’apertura del nuovo Cinema Teatro ci investe 
di una grande responsabilità: consegnare ai 
cittadini un serbatoio di idee e di emozioni alla 
portata di tutti; uno strumento che apre finestre 
su nuovi mondi, altre vite, storie meravigliose. 
Tanto lavoro è stato fatto, molto ancora da 
svolgere. Intanto cominciamo. La sala è pron-
ta, l’insegna è accesa, il sipario aperto. Dopo 
trent’anni, andiamo di nuovo, sera dopo sera, a 
riempire il teatro e a renderlo un luogo vivo. Il 
vecchio cinema di Molinella non me lo ricordo. 
Quando ha chiuso, nel 1991, io non ero neanche 
nata, ma questo non mi preoccupa. Avrò tutto il 
tempo per costruirmi dei nuovi ricordi, perché 
il tempo del Cinema Teatro non è più il passato 
ma il futuro. 
Uno dei più grandi filosofi del Novecento, il 
maestro Yoda, diceva “fare o non fare, non c’è 
provare”. Noi (come al solito) scegliamo il fare.
 

L̀ Assessore alla Cultura
Margherita Carlotti

DOPO QUASI TRENT’ANNI RIAPRE IL CINEMA TEATRO A MOLINELLA.  
IL NUOVO CINEMA TEATRO MASSARENTI OSPITERÀ UNA RICCA PROPOSTA CULTURALE  
COMPOSTA DA SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI E FILM IN PRIMA VISIONE

NOTIZIARIO COMUNALE

NUOVO METODO DI DISTRIBUZIONE

Senti Mòlinella viene distribuito nell’appo-
sita casetta posizionata in via Andrea Co-
sta e in altri sette punti, frazioni comprese, 
prossimamente disponibili. 
Si ricorda che il notiziario comunale si tro-
va anche in Municipio e in Biblioteca.
Inoltre tutti i numeri si possono sempre 
leggere online nella sezione dedicata del 
sito e sul profilo Issuu del Comune.
L’Amministrazione comunale ringrazia la 
Falegnameria Zerbini per la collaborazione 
gratuita prestata.

NATALE 2019

PRIMA MOLINELLA

Quest’anno per Natale 
comprate i vostri regali presso 
i commercianti locali.
Ci troverete dentro l’affidabilità 
di chi incrociate tutti i giorni 
per le strade del paese.
Oltre a sostenere la crescita 
e l’occupazione locale.
Chi compra a Molinella 
fa un regalo tre volte:
agli altri, a se stesso, al proprio paese.
Buone Feste.

AGEVOLAZIONI

AL NIDO CON LA REGIONE: RETTE RIDOTTE PER L’ANNO EDUCATIVO 2019/2020

Con delibera di Giunta n. 168/2019, l’Am-
ministrazione comunale ha confermato 
l’adesione alla misura sperimentale di so-
stegno economico alle famiglie denomi-
nata “Al nido con la Regione”, introdotta 
lo scorso luglio dalla D.G.R. n. 1338/2019 e 
finalizzata all’abbattimento delle rette/ta-
riffe di frequenza ai servizi educativi per la 
prima infanzia. 
I nuclei famigliari con ISEE non superiore 
a 26.000 euro i cui bambini risultano iscrit-
ti nell’anno educativo 2019/2020 avran-

no una riduzione della retta sulla base del 
contributo regionale assegnato al Comune 
di Molinella e pari a euro 32.805,45.
L’atto e il relativo allegato, contenente la 
tabella degli importi conseguenti all’appli-
cazione della percentuale di abbattimento, 
sono disponibili nella sezione dedicata del 
sito del Comune.
I genitori interessati alla misura sono stati 
informati dei nuovi importi, applicati dal 
mese di ottobre, direttamente dall’Ufficio 
Scuola.

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

SCABBIA

Il 2 agosto 2019 - sui quotidiani è apparsa la 
notizia “...che una paziente, che aveva con-
tratto la scabbia, è stata portata in una casa 
di riposo (leggasi casa di riposo Nevio Fabbri 
di Molinella) e ha inevitabilmente contagiato 
un altro paio di persone”. 
Nonostante le rassicurazioni fornite all’epo-
ca dal nostro sindaco, ad oggi non sappiamo 
ancora se:
 › sia stata adottata ogni precauzione oltre 

che il protocollo, nei tempi e modi dovuti;
 › se vi siano stati altri casi successivi, come 

parrebbe (si mormora più di una operatrice 
contagiata);
 › se la situazione si sia risolta.

Il personale in servizio alla casa di riposo 
Nevio Fabbri si è sottoposto a turni di lavoro 
massacranti per prendersi cura degli ospiti, 
pulire/igienizzare ambienti e servizi, per cui 
a tutti loro va il nostro plauso incondizionato.
A questa amministrazione comunale, nella 
persona del sindaco, consigliamo di informa-
re compiutamente la cittadinanza (i mezzi 
non mancano) circa l’evolversi del contagio e 
del ristabilirsi della situazione o se sussistono 
ancora dei problemi. 
Abbiamo tutti diritto di sapere.

Marco Stegani

MOLINELLA CRESCE

DISABILITÀ E AUTONOMIA

Il tema della disabilità è qualcosa che deve 
coinvolgere in maniera trasversale ogni 
schieramento politico; si può, si deve par-
lare di disabilità in tutte le sue sfumature, 
senza perdere di vista l’impatto che ha sulla 
vita delle persone e delle loro famiglie. 
Recentemente il Comune di Molinella, gra-
zie ad una collaborazione con l’Associazio-
ne Italiana Disabili di Ferrara, ha realizzato 
l’apertura di uno sportello informativo con 
lo scopo di fornire sostegno a favore delle 
persone con disabilità e dei loro famiglia-
ri. Nell’attesa di ricevere i primi feedback 
in merito all’utilizzo e al funzionamento di 
questo nuovo strumento, ritengo che que-
sta iniziativa debba essere il punto di par-
tenza di un cammino progettuale che deve 
crescere all’interno della nostra comunità. 
Credo infatti che sia importante imple-
mentare l’offerta dei servizi attraverso una 
partnership tra le realtà associative del ter-
ritorio e l’Amministrazione comunale, at-
traverso la creazione di un ventaglio di ini-
ziative tese a favorire l’inclusione sociale, 
il potenziamento di attività ricreative e lo 
sviluppo dell’autonomia relativa al proprio 
Progetto di Vita.
Per fare ciò è necessario avere un approc-
cio di rottura rispetto a chi considera la 
disabilità una malattia, passando da un 
atteggiamento meramente pietista e assi-
stenziale ad una visione progettuale incen-
trata sull’empowerment individuale e su 
una maggiore considerazione dei desideri, 
sogni e aspettative delle persone disabili.

Gloriana Mazza

LEGA SALVINI PREMIER

PISTE CICLABILI: PROMESSE O REALTÀ?

Parlare di piste ciclabili fa apparire un po-
litico moderno ed ecologista. Ma spesso le 
promesse sono generiche e, il giorno dopo 
le elezioni, cadono nel dimenticatoio.
Ed è proprio il nostro caso, dove percorsi 
ciclo-pedonali sono spacciati come nuove 
piste ciclabili fruibili per i cittadini quan-
do in realtà i sopraccitati percorsi non sono 
percorribili se non in giornate di perfette 
condizioni meteo.
Infatti, questi percorsi non sono dotati né di 
illuminazione né sono tanto meno asfaltati 
e per questo diventano impraticabili quan-
do: manca la luce del sole (quindi nella sta-
gione invernale praticamente inutilizzate) 
e nei giorni di pioggia e post-pioggia dove la 
fanghiglia fa da sovrana a questi percorsi.
Per finire questi percorsi, in alcuni casi 
come quello di Marmorta, cominciano e 
finiscono in situazioni dove per la viabi-
lità della nostra città, viene a mancare la 
sicurezza stradale sia per i ciclisti che per 
gli automobilisti. Persone che conoscono 
e praticano il nostro territorio quotidiana-
mente non avrebbero mai fatto questo tipo 
di scelta, dove la prima cosa a mancare si-
curamente è il buonsenso. Ed è quest’ulti-
ma la critica che muoviamo verso l’attuale 
e la precedente amministrazione, la man-
canza di buonsenso in svariate decisioni 
prese a spese dei cittadini.
Infine la nostra coalizione nel programma 
elettorale propose di fare nuove Piste Cicla-
bili (le maiuscole non a caso) come il col-
legamento tra Molinella ed Alfonsoni (che 
peraltro, consentirebbe di tombare il cana-
le adiacente alla strada provinciale, causa 
della proliferazione di topi ed insetti nella 
zona), il collegamento tra Miravalle e San 
Martino ed una in via Bentivogli.

Giampaolo Zerbini

MOLI

PICCOLO BILANCIO AUTUNNALE

Sono passati solamente 5 mesi da quando 
in Auditorium, nel corso delle ultime bat-
tute della campagna elettorale per il rin-
novo del Consiglio comunale di Molinella, 
assieme agli altri canditati ho raccontato di 
come avrei voluto affrontare temi importan-
ti, alcuni relativi alla scuola, all’educazione 
e alla sensibilizzazione delle persone sugli 
argomenti relativi all’ambiente e alla sua 
salvaguardia.
Oggi ho l’occasione di raccontare le prime 
azioni che l’Amministrazione di Molinella 
ha realizzato:
 › Riqualificazione Scuola di San Pietro Ca-

pofiume - i colleghi di Giunta ed io abbiamo 
collaborato con gli insegnanti e i genitori al 
progetto di riqualificazione e innovazione 
del plesso di San Pietro Capofiume. I bam-
bini al rientro dalla vacanze hanno trovato 
un luogo più accogliente e colorato e sicu-
ramente si sono divertiti a sperimentare le 
nuove proposte di gioco che le insegnanti 
avevano pensato per loro.
 › Iniziativa Pedibus - il 5 di ottobre sono 

state inaugurate le tre linee del Pedibus. Un 
progetto nato da una proposta dell’Istituto 
Comprensivo di Molinella in collaborazione 
con il Comitato Genitori. Il progetto è all’in-
terno delle diverse iniziative che l’Ammini-
strazione approfondirà a far tempo dal 2020.
 › Puliamolinella - l’iniziativa è nata con 

l’obiettivo specifico di dare un segnale nei 
confronti dello “sciopero globale” che il 27 
settembre ha visto coinvolto il mondo in-
tero. Da questa singola iniziativa è nato un 
progetto che, come amministrazione, con-
tinueremo a sviluppare assieme alle scuo-
le e ai cittadini per sensibilizzarli sui temi 
dell’ambiente, dell’inquinamento e di che 
cosa possa fare ciascun cittadino, nel suo 
piccolo. 
Novembre sarà un mese ricco di eventi per 
Molinella. Festeggeremo il trentennale della 
convenzione dei diritti dell’infanzia propo-
nendo attività e laboratori per gli adulti e per 
i bambini. La promessa iniziale era quella di 
intensificare la collaborazione con il Comi-
tato genitori e la Scuola attraverso varie ini-
ziative e attraverso il dialogo sempre aperto 
e costante con tutti i protagonisti in gioco. 
Ci stiamo provando e qualche risultante im-
portante già comincia a delinearsi. Infatti, 
questa amministrazione ha particolarmen-
te a cuore il futuro dei nostri piccoli cittadini 
ed è nostro obbligo e impegno continuare a 
progettare per loro.

Valentina Landi

DALLA PARTE DI MOLINELLA

LA DEMOCRAZIA È IL POTERE DI UN 
POPOLO INFORMATO

Illustrare alla cittadinanza il lavoro svolto 
durante il Consiglio comunale è uno dei 
ruoli chiave del capogruppo, in quanto solo 
un cittadino informato sui fatti può com-
prendere le scelte intraprese dall’Ammini-
strazione del suo Comune. 
Questo permette alla comunità di entrare 
nel merito e nel vivo delle attività svolte e 
tramite un corretto coinvolgimento aprire 
un dibattito con un confronto costruttivo 
che abbia sempre come fine quello di mi-
gliorarsi. 
Chi era presente durante la seduta tenutasi 
il 30 settembre saprà che è stato presentato 
ai consiglieri comunali il Documento Uni-
co di Programmazione 2020/2022, più sem-
plicemente chiamato DUP.
Quest’ultimo è composto da una sezione 
strategica che si occupa di sviluppare le li-
nee di mandato attraverso l’individuazione 
delle principali scelte che caratterizzano il 
programma dell’Amministrazione.
Successivamente la parte pratica è svolta 
dalla sezione operativa che contiene la pro-
grammazione strategica e le linee esecuti-
ve dell’ente.
II DUP rappresenta il primo passo di un 
percorso che vedrà la sua conclusione con 
l’approvazione del bilancio di previsione 
2020 che andrà a determinare ogni aspet-
to organizzativo della vita di un comune: 
dallo stanziamento delle risorse per l’ordi-
naria gestione al finanziamento dei grandi 
progetti.
I prossimi step saranno la presentazione 
del bilancio di previsione ed a seguire la 
sua approvazione definitiva.
Per scoprire gli sviluppi e le scelte sulle 
quali verterà il nostro Comune vi invito ad 
assistere come pubblico ai prossimi Consi-
gli comunali.

Massimo Paderni

MOLINELLA PRIMA DI TUTTO

CHECK AND BALANCES – 
IL RITROVATO RUOLO DELL’OPPOSIZIONE

Il dibattito politico attuale ci ha abituato 
ad un’opposizione fatta di “no” a priori, 
che ostacola l’approvazione di qualsiasi 
proposta che non sia nata all’interno del-
le proprie fila. A parer nostro, questo nuo-
vo modo di fare politica ha perso di vista 
il ruolo originale per cui l’opposizione è 
nata: fare da contrappeso all’azione della 
maggioranza e supervisionarne l’operato. 
Forte di questo pensiero, il nostro gruppo 
Molinella prima di tutto cerca di portare 
avanti un’opposizione che non ostaco-
li a priori il lavoro dell’amministrazione 
ma che svolga una quotidiana azione di 
controllo dell’operato della maggioran-
za. Il ripartire a pieno dei lavori dell’am-
ministrazione comunale ha fatto entrare 
nel vivo anche il lavoro del nostro gruppo 
consigliare. Vivendo a pieno nel nostro 
paese e ascoltando soprattutto la voce dei 
nostri concittadini abbiamo dato via ad 
una serie di azioni che speriamo possano 
essere di aiuto nella risoluzione di proble-
mi profondamente sentiti. Fino ad ora è 
stata sottoposta all’attenzione del Sindaco 
un’interpellanza sullo stato dei lavori vol-
ti all’eliminazione della scabbia, trovata 
all’interno della Casa di Riposo Nevio Fab-
bri. Allo stesso modo abbiamo richiesto 
una copia dei progetti della nuova Piazza 
Massarenti per accertarci che venga pre-
servata la tradizione molinellese. In attesa 
di risposte da parte dell’Amministrazione, 
noi continuiamo a lavorare.

Ester Stagni

PROGETTI

L’ARRAMPICATA SPORTIVA VA A SCUOLA

Fino al mese di maggio, torna la struttura 
attrezzata per praticare l’arrampicata spor-
tiva sotto la guida di un esperto: un’iniziati-
va rivolta agli studenti di Molinella e realiz-
zata dall’Amministrazione comunale con il 
contributo di Coop Reno.

Per qualsiasi ulteriore informazione, con-
tattare l’Ufficio Sport del Comune, telefono 
051.6906826, e-mail: sport@comune.moli-
nella.bo.it.

LO SPORT OLTRE LA CRISI

Anche quest’anno l’Amministrazione co-
munale, in collaborazione con il Consiglio 
delle società sportive vuole aiutare i bambi-
ni delle famiglie con difficoltà economiche, 
nella loro naturale crescita sportiva, preve-
dendo alcuni posti gratuiti per la pratica di 
attività presso le Associazioni sportive che 
si sono rese disponibili: AIKAF + Karate, 
Pallacanestro Molinella a.s.d., G.P. Atleti-
ca Molinella, U.S. Reno Molinella a.s.d., La 
Ruota Skating - Pattinaggio.
Gli interessati dovranno rivolgersi diretta-
mente alle Associazioni sportive sopra in-
dicate entro il 15 dicembre.
Saranno le Associazioni sportive ad indivi-
duare gli ammessi alla pratica sportiva.
La gratuità riguarda solo la partecipazione 
al corso, con esclusione di qualsiasi altro 
elemento, quali abbigliamento, materia-
le utile alla pratica sportiva, certificazioni 
mediche, ecc.

IN BIBLIOTECA C’È…

LETTURE ANIMATE PER I BIMBI

Continua in Biblioteca la rassegna “La Pia-
nura racconta”: un percorso di narrazioni 
per piccoli dai 3 agli 8 anni, ad ingresso libe-
ro con prenotazione, in compagnia di attori e 
professionisti della parola.
I prossimi appuntamenti sono in program-
ma sabato 23 novembre alle ore 10,30 con la 
lettura animata “Fiabe in scatola” e sabato 14 
dicembre, allo stesso orario, con “Storie at-
torno all’albero”.
Proseguono anche le Letture in Natura a cura 
del Gruppo di lettrici volontarie della Biblio-
teca: sabato 30 novembre alle ore 10 per i pic-
coli da 0 a 2 anni e alle ore 11 per i bimbi dai 
3 ai 6 anni. 
Questi ultimi  sono anche invitati sabato 7 di-
cembre sempre alle ore 11 e lunedì 23 dicem-
bre alle ore 17 per la “Lettura in Nat…ale!”.

INCONTRO CON L’AUTORE

Mercoledì 20 novembre alle ore 20,30, in Bi-
blioteca, Bruno Sgarzi, Andrea Poli e Luca 
Ghetti presentano il libro illustrato “Il mo-
stro al Saraceno. Romanzo umoristico di 
una storia vera”:  la storia (quasi) autentica 
di un Loch Ness padano.
Alla serata, ad ingresso libero, partecipano  
Andrea Martelli e Tiziano Casella.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti 
consultare la sezione del sito del Comune: 
Oggi e Domani o contattare la Biblioteca 
comunale, tel. 051.6906860 e-mail: biblio@
comune.molinella.bo.it

BRAVI A SCUOLA E NELLO SPORT

Tutte le indicazioni sul progetto del Comune 
che premia le ragazze e i ragazzi che si sono 
distinti per meriti sportivi e di studio nell’an-
no 2018/2019 saranno pubblicate sul sito del 
Comune dal mese di gennaio 2020.

CAPIGRUPPO BIBLIOTECA
////////////////////////////////////////////

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

/////////////////////////////////////////////////
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SERVIZI ONLINE

LEPIDA ID: COME OTTENERE GRATUITAMENTE SPID

Grazie a LepidaID, il nuovo servizio di Lepida 
ScpA, i cittadini maggiorenni possono otte-
nere gratuitamente un’identità digitale SPID 
- Sistema Pubblico di Identità Digitale per ac-
cedere a tutti i servizi online della Pubblica 
Amministrazione locale e nazionale  (ad es. 
Fascicolo Sanitario Elettronico, INPS, INAIL 
e altri) e anche a quelli privati aderenti.
LepidaID rappresenta un’evoluzione del si-
stema di autenticazione regionale FedERa 
(Federazione degli Enti dell’Emilia-Roma-
gna per l’Autenticazione) che, a sua volta, per 
diversi anni ha consentito l’accesso a nume-
rosi servizi online di diverse Amministrazio-
ni locali, tra cui il Comune di Molinella.
Ottenere l’identità digitale LepidaID è sem-
plice e gratuito. A tal fine, i possessori di 
credenziali FedERa riceveranno una mail 
personalizzata da Lepida con le indicazioni 
operative da seguire per effettuare il passag-
gio alla nuova Lepida ID. 
Chi non possiede credenziali FedERa, inve-
ce, deve registrarsi preventivamente all’indi-
rizzo: https://id.lepida.it/idm/app/registra-
zione.jsp e seguire attentamente le istruzioni 
fornite.
Per la registrazione online occorre tenere a 
portata di mano un indirizzo e-mail, il cellu-

lare, un file pdf contenente la scansione fron-
te-retro di un documento di riconoscimento 
valido e un altro file pdf contenente la scan-
sione fronte-retro della tessera sanitaria.
Una volta effettuata la registrazione occorre 
scegliere la modalità di riconoscimento tra 
quelle offerte da Lepida: in autonomia onli-
ne per chi dispone di firma digitale, carta d’i-
dentità elettronica o carta nazionale dei ser-
vizi oppure, per tutti gli altri, presentazione 
presso uno degli sportelli abilitati sul territo-
rio regionale per il riconoscimento “de visu”, 
portando il documento di identità inserito in 
fase di registrazione e la tessera sanitaria. 
Nel Comune di Molinella, dallo scorso 16 
ottobre, il riconoscimento personale viene 
effettuato presso lo Sportello S.U.A.P., Via 
Andrea Costa 12, nelle mattine di lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 8 alle 
11, previo appuntamento telefonico al nu-
mero: 051.6906865.
L’identificazione potrà avvenire solo se l’u-
tente ha preventivamente compilato i campi 
e inserito gli allegati correttamente.
Tutte le informazioni sul nuovo servizio sono 
disponibili nella nuova pagina dedicata e 
nella sezione Servizi online del sito del Co-
mune.

SCUOLA

ISTITUTI SUPERIORI NOBILI E FIORAVANTI DI MOLINELLA: OPEN DAY E LABORATORI 2019/2020

L’Istituto di Istruzione Superiore Giordano 
Bruno propone gli Open Days rivolti a geni-
tori e studenti per la presentazione dei corsi 
disponibili a Molinella.
L’Istituto Professionale commerciale (IPC) 
e Tecnico commerciale Nobili (ITC) in via 
Stradello Carabinieri 2 e l’Istituto Professio-
nale Meccanico IPIA Fioravanti in Piazza 
Massarenti apriranno nelle seguenti date ed 
orari: domenica 15 dicembre 2019 alle ore 10 
alle 12; sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 15 
alle 18.
Per meglio scoprire i corsi, inoltre, saranno 
organizzati dei laboratori: 
 › Presso l’IPIA Fioravanti mercoledì 4 di-

cembre 2019, dalle ore 10 alle 12, si svolgerà 
Technoragazze Days.  La meccanica è don-
na: “Realizziamo un albero meccanico con 
il tornio”.
 › Presso l’ITC-IPC Nobili giovedì 12 dicem-

bre 2019 dalle ore 14 alle ore 16 si terrà Eco-
nomia aziendale e Tecniche professionali 
per i servizi commerciali: “Mettiti in gioco! 
Facciamo economia con i business game”.
Inoltre venerdì 13 dicembre 2019 dalle ore 17 
alle 20, presso l’Istituto Fioravanti, nell’am-
bito  del  Festival della cultura tecnica  - Tec-
nica e genere - Contrasto al gap di genere in 
ambito tecnico e scientifico - Technoragazze 
Days,  l’iniziativa promossa dalla Città me-

tropolitana di Bologna in collaborazione con 
Ufficio Scolastico di Bologna volta a far co-
noscere e sperimentare alle ragazze i settori 
della tecnica e della scienza, gli Istituti IPIA 
Fioravanti e IPC ITC Nobili di Molinella, in 
collaborazione con il Comune e l’azienda 
FRAL srl, presenteranno l’evento: “La tec-
nologia è donna. Il ruolo determinante delle 
lavoratrici nelle aziende del territorio”.
Il calendario degli Open Days e dei labora-
tori con tutte le indicazioni sono disponibili 
sul sito dell’Istituto di Istruzione Superiore 
Giordano Bruno, dove è anche disponibile il 
modulo di registrazione ai laboratori.

A SCUOLA A PIEDI

PEDIBUS: PARTITO IL NUOVO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

Lo scorso 5 ottobre sono state inaugurate le 
tre linee del Pedibus, un’iniziativa proposta 
dal Comitato Genitori dell’Istituto Com-
prensivo di Molinella in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale e l’Ausl, gra-
zie al quale il mercoledì mattina, i bambini 
iscritti al servizio possono raggiungere la 
Scuola Primaria a piedi, in sicurezza, ac-
compagnati da ben 12 i volontari.
Partito dal 9 ottobre, il servizio è operativo 
sperimentalmente una volta alla settima-
na, il mercoledì, con ritrovo alle ore 7,30 
nei punti di raccolta, i parcheggi di Via Don 
Minzoni e dell’ex Anfiteatro, diverse ferma-
te ed arrivo previsto alle ore 8.
Tutte le informazioni ed i moduli di iscri-
zione sono disponibili, insieme al regola-
mento, nella pagina dedicata del sito del 
Comune oppure presso la Biblioteca co-
munale, a cui le domande compilate van-
no inoltrate via mail all’indirizzo: biblio@
comune.molinella.bo.it o consegnate negli 
orari di apertura.
Nella medesima pagina sono anche reperi-
bili i moduli di adesione per accompagna-
tori volontari, il modello di autocertifica-
zione e le indicazioni utili per partecipare 
all’iniziativa.

UFFICIO ELETTORALE

TESSERE ELETTORALI: VERIFICA E RITIRO

Considerato l’alto numero di tessere elettora-
li da consegnare, si invitano i cittadini inte-
ressati a verificare con attenzione la propria, 
anche in vista delle prossime elezioni regio-
nali del 26 gennaio 2020.
In caso di smarrimento, variazione di indiriz-
zo o esaurimento degli spazi destinati all’ap-
posizione del timbro attestante l’avvenuta 
espressione del voto, occorre presentarsi 
all’Ufficio Elettorale per il rilascio della nuo-
va tessera, negli orari di apertura del servizio: 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 11 e il lu-
nedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle 18. Per 
il rinnovo sono necessari la tessera elettorale 
esaurita e un documento di identità.

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO 
DEGLI SCRUTATORI

Entro il 30 novembre si ricevono le richieste 
di iscrizione all’Albo degli Scrutatori.
Il relativo avviso, con tutte le indicazioni, è 
pubblicato all’Albo pretorio on line fino alla 
scadenza.
Si ricorda che i cittadini precedentemen-
te iscritti non devono rinnovare l’istanza, 
mentre entro il 31 dicembre si possono pre-
sentare le richieste di cancellazione.
Modelli di domanda e informazioni sono 
disponibili nella pagina dedicata del sito 
del Comune.
Per ogni ulteriore chiarimento, rivolgersi 
all’Ufficio Elettorale, telefono 051.6906845.

CONVENZIONE 2019/2021

MERCATINO DEL RIUSO

Con delibera di Giunta n. 165/2019, l’Am-
ministrazione comunale ha approvato la 
convenzione con la Pro Loco per la realiz-
zazione del Mercatino del riuso fino al 30 
novembre 2021.

LA PIÙ BELLA DI NATALE

CONCORSO DEL COMUNE PER PREMIARE LA VETRINA MIGLIORE - 5ª EDIZIONE

Il Comune di Molinella ha bandito anche 
quest’anno il concorso “La più bella di Na-
tale”, aperto a tutti i commercianti del ca-
poluogo e delle frazioni, per premiare la 
vetrina che meglio risponde ai criteri della 
migliore realizzazione estetica/decorativa 
e della maggiore pertinenza al tema natali-
zio della tradizione locale.
Per partecipare, gli esercenti interessati do-
vranno far pervenire una sola fotografia in 
formato elettronico entro e non oltre il 21 
dicembre alle ore 12 all’indirizzo: cultura@
comune.molinella.bo.it. 
Una Giuria, composta dal Segretario comu-
nale, da un referente del Servizio Comuni-
cazione e dell’Ufficio Cultura, valuterà le 
fotografie inviate secondo i criteri sopra 
descritti. 
La premiazione avverrà mediante la conse-
gna delle “Chiavi della Città” da parte del 
Sindaco presso l’esercizio commerciale la 
cui vetrina risulterà vincitrice. 
Copia dell’avviso di concorso è pubblicata 
nella sezione Bandi e Gare del sito, fino alla 
scadenza.

CICLOVIE

INAUGURATO IL COLLEGAMENTO 
CICLABILE DI SELVA MALVEZZI

Lo scorso 14 settembre è stato inaugurato 
il percorso ciclopedonale che congiunge il 
centro di Selva Malvezzi con l’area cimite-
riale, nell’ambito dei festeggiamenti orga-
nizzati in occasione della tradizionale Sa-
gra di Santa Croce.
Il successivo obiettivo dell’Amministra-
zione comunale è ampliare ulteriormente 
il percorso inserendo pure, come già fatto 
a San Martino in Argine, un semaforo in-
telligente su Via Selva per regolamentare 
e mettere in sicurezza i passaggi pedonali, 
disciplinando quindi anche la velocità di 
attraversamento nella frazione.

ASSOCIAZIONI

RINGRAZIAMENTO

L’Amministrazione comunale ringrazia il 
Gruppo Amici dei Monumenti per gli inter-
venti di riordino e di abbellimento realiz-
zati volontariamente a proprie spese negli 
spazi della Torre civica, con l’obiettivo di  

ospitare le attività che vi si svolgono, sem-
pre a ingresso libero, in un ambiente più 
ordinato ed accogliente. 
Un’iniziativa che merita attenzione e ap-
prezzamento da parte di tutta la comunità.

INIZIATIVE

SETTIMANA DEI DIRITTI DEI BAMBINI

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 
1989, compie 30 anni. 
Per ricordare questo importante anniver-
sario, dal 14 al 23 novembre, l’Amministra-
zione comunale, in collaborazione con le 
realtà educative del territorio e con i volon-
tari Nati per Leggere, ha organizzato diver-
se iniziative gratuite rivolte alle  bambine 
e ai bambini, senza dimenticare gli adulti.

SERVIZI E INIZIATIVE
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CINEMA TEATRO MASSARENTI

STAGIONE TEATRALE 2019/2020

Sabato 30 novembre alle ore 21,15, avrà 
luogo l’attesa serata di inaugurazione della 
stagione teatrale 2019/2020, rigorosamen-
te ad ingresso gratuito, che da quest’anno 
si terrà nel nuovo Cinema Teatro Massa-
renti.
All’appuntamento, condotto da Federica 
Ugolini, parteciperanno il Direttore arti-
stico Riccardo Marchesini, il Sindaco Da-
rio Mantovani e l’Assessore alla Cultura 
Margherita Carlotti, altri ospiti ed alcuni 

degli artisti che si esibiranno nel corso 
dell’anno e verranno illustrate tutte le no-
vità e le proposte in cartellone. 
La  programmazione, che va da dicembre 
2019 ad aprile 2020, è varia, articolata e di 
alta qualità e tiene conto delle esigenze e 
dei gusti di tutti, comprendendo diversi 
generi: dal comico alla danza, passando 
per il musical. 
Il tutto sempre con l’obiettivo di offrire una 
proposta tra cultura ed intrattenimento 

con biglietti e abbonamenti che manten-
gono prezzi convenienti e popolari, per 
avvicinare il maggior numero di persone 
al teatro.
Le informazioni ed il programma saran-
no resi disponibili sul sito del Comune di 
Molinella (www.comune.molinella.bo.it) e 
sui canali di comunicazione dedicati, tra 
cui la nuova pagina facebook. 

Vi aspettiamo al Cinema Teatro!

CONCERTI

NOVEMBRE E NATALE IN MUSICA

Venerdì 22 novembre alle ore 20,30, nella 
Chiesa di San Francesco in Via Mazzini, tor-
nerà il tradizionale concerto in onore di San-
ta Cecilia a cura del maestro Ivano Melato 
e della Parrocchia di San Matteo, con il pa-
trocinio del Comune.  Nella serata dedicata 
alla patrona dei musicisti,  con ingresso con 
offerta libera per le opere parrocchiali, suo-

neranno allievi ed ex allievi dell’Istituto mu-
sicale A. Banchieri  di Molinella. 
Domenica 1 dicembre alle ore 18, nel nuovo 
Cinema Teatro Massarenti, l’Orchestra Filar-
monica, l’Orchestra Scolastica e l’Orchestra 
di Musica Moderna dell’Istituto Banchieri si 
esibiranno nel concerto: “Dal teatro al gran-
de schermo”: un viaggio musicale nel cinema 

e non solo, presentato da Franco Cardin, con 
la direzione artistica di Matteo Montanari.
Venerdì 20 dicembre alle ore 20,30, sempre 
presso il Cinema Teatro Massarenti, si terrà 
il tradizionale concerto di Natale degli allievi 
dell’Istituto Banchieri.
Il programma completo dei concerti sarà  
pubblicato e aggiornato sul sito del Comune.

BÅN NADÈL

Dal 1 dicembre si accenderanno le lumina-
rie nel territorio comunale e prenderà il via 
la manifestazione organizzata dalla Pro Loco 
in collaborazione con l’Amministrazione co-
munale, le associazioni del territorio e i com-
mercianti, per animare nel periodo natalizio 
il centro di Molinella, e non solo, con musica, 
attrazioni, mostre, eventi tradizionali e diver-
timento per tutti.
Piazza Martoni ospiterà fino al 12 gennaio la 
pista sul ghiaccio, che sarà inaugurata con 
uno spettacolo di pattinaggio artistico in oc-
casione dell’accensione dell’Albero di Natale.
Nelle domeniche dal 1 al 22 dicembre, in af-

fiancamento al Mercatino del riuso a Moli-
nella e a Selva Malvezzi e agli appuntamenti 
curati dalle Parrocchie e dalle associazioni , 
tornerà il Villaggio di Natale, con tante pro-
poste golose ed iniziative a tema, tra cui il 
Mercato della Versilia con le sue proposte di 
qualità, gli auguri in musica del Gruppo Ban-
distico Molinellese, l’area con i giochi di una 
volta, le iniziative a cura dei Vigili del Fuoco e 
la Lotteria di Natale, con ricchi premi in buo-
ni spesa spendibili nei negozi di Molinella e 
frazioni.
Il programma completo sarà pubblicato e ag-
giornato sul sito del Comune.

14/12/2019 - ore 21:15
BSMT Singers 
Un Natale in musical

10/01/2020 - ore 21:15
Giobbe Covatta 
Sei gradi

31/01/2020 – ore 21:15
Vito 
Con gli occhi di Za

14/02/2020 - ore 21:15
Dario Vergassola 
Sparla con me

28/02/2020 - ore 21:15
A/M Project 
Amor che move il sole e l’altre stelle

13/03/2020 - ore 21:15
Marco Morandi 
Nel nome del padre (Storia di un figlio di...)

04/04/2020 - ore 21:15
I Muffins  
In viaggio con Walt

17/04/2020 - ore 21:15
Compagnia dialettale Arrigo Lucchini 
Un mèg in paradis

30/04/2020 - ore 21:15
Tullio Solenghi 
La risata nobile

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

 › Abbonamento alla Stagione teatrale (9 
spettacoli) - intero: € 115 - Ridotto: € 100. 
Ai soci Coop Reno previa presentazione 
della tessera socio sarà riconosciuto un 
buono spesa del valore del 20% del prezzo 
dell’abbonamento. 
 › Nuovi abbonamenti - i nuovi abbona-

mento sono prenotabili dal 16 novembre 
al 14 dicembre, contattando il numero 349 
5009764 o inviando una e-mail a: info@gio-
strafilm.it. 
Pagamento e ritiro dell’abbonamento sarà 
effettuato presso il Teatro.  
 › Costo biglietti - Intero € 16 - Ridotto € 14 

per gli spettacoli: BSMT Singers - Un Nata-

le in musical, Giobbe Covatta - Sei gradi, 
Vito - Con gli occhi di Za, Dario Vergassola 
- Sparla con me, Marco Morandi - Nel nome 
del padre (Storia di un figlio di...), Tullio So-
lenghi - La risata nobile.
Intero € 15 - Ridotto € 13 - Ragazzi (fino a 
14 anni) € 8 per gli spettacoli: A/M Project 
- Amor che move il sole e l’altre stelle, I Muf-
fins - In viaggio con Walt, Compagnia dia-
lettale Arrigo Lucchini - Un mèg in paradis.
 › Riduzioni abbonamenti e biglietti - mino-

ri di anni 25, maggiori di anni 60, soci Coop 
Reno con la presentazione della tessera so-
cio, clienti Unicredit con la presentazione 
di bancomat o carta di credito. 

 › Acquisto biglietti - in Teatro nei giorni di 
spettacolo dalle ore 20 alle ore 21,15 e nei 
giorni ed orari di apertura del Cinema. 
Sul sito: www.liveticket/giostrafilm con pa-
gamento con carta di credito e maggiora-
zione del 10% a titolo di prevendita a favore 
di Liveticket.
 › Prenotazioni telefoniche o via mail - Al 

numero 349 5009764 tutti i giorni dalle ore 
15 alle 20 o all’indirizzo: info@giostrafilm.
it lasciando nominativo, numero di telefo-
no ed indirizzo e-mail. I biglietti prenotati 
dovranno essere ritirati presso il Teatro Au-
ditorium di Molinella, il giorno della rap-
presentazione a partire dalle ore 20.

TUTTI GLI  
APPUNTAMENTI 
DA
DICEMBRE
AD APRILE
30/11/2019 - ore 21:15
Serata di inaugurazione

EVENTI E MANIFESTAZIONI

STAGIONE TEATRALE
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