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INAUGURATO 
IL NUOVO ASILO NIDO

Dal 16 novembre 
è ripresa l’attività nella nuova 

struttura antisismica

NUOVO CENTRO PER 
LE DONAZIONI DI SANGUE

Previste due sedute mensili 
per un totale di 

24 appuntamenti all’anno

BÅN NADÈL 
TORNA IL VILLAGGIO DI NATALE

Il centro di Molinella 
si anima con eventi, attrazioni 

e divertimento per tutti

ISTITUTO A. BANCHIERI 
STATUTO E REGOLAMENTO APPROVATI

Le novità in programma, 
i progetti e le iniziative 

per l’anno 2015/2016

SERVIZI

Qualche mese fa, riporta Massimo Gramellini sul 
quotidiano nazionale “La Stampa” alcuni dipen-
denti della catena dei grandi magazzini Zara han-
no denunciato diversi problemi di convivenza con 
i facchini di origine mediorientale: uno di loro si 
sarebbe rifiutato di stringere la mano al suo capo, 
in quanto donna. È un fatto di cronaca verificabile.
Attenzione, in queste poche righe di riflessione 
sui terribili fatti di Parigi, parto volontariamente 
da un esempio che rappresenta un punto molto 
avanzato del ragionamento e sarà necessario fare 
qualche passo indietro.
Ho atteso molto, prima di scrivere queste righe: 
un po’ per prudenza nel valutare l’evoluzione del-
le cose, un po’ per rigetto verso la miriade di opi-
nioni disinformate, talvolta ignoranti nel senso 
etimologico del termine, che molti hanno sentito 
il bisogno di esternare nei giorni seguenti agli at-
tentati. Il fatto che la modernità abbia dato a tutti i 
mezzi per dire qualcosa, non equivale al fatto che 
tutti abbiano qualcosa da dire. Tanto più senza 
avere conoscenze minime sull’argomento (che 
peraltro è abbastanza complesso). Di un bel tacer 
non fu mai detto, ricordano di tanto in tanto i no-
stri anziani: un consiglio che sento di fare mio.
Tuttavia, la funzione che ho assunto pro tempo-
re in questa Comunità  mi obbliga a esprimere 
qualche considerazione sui recenti e sanguinosi 
accadimenti.
La prima reazione che ho avuto è stata dovero-
sa, per quanto egoistica se considerata  in uno 
scenario più vasto e drammatico: verificare che i 
cittadini molinellesi  momentaneamente a Parigi 
stessero bene. La maggior parte sono ragazzi e ra-
gazze, studenti in Erasmus, magari alloggiati non 
tanto distanti dai luoghi ove si sono consumati i 
fatti.

La mattina dopo, per qualche ora, ho pensato 
semplicemente a questo: “riportiamoli a casa”. 
Stavo riflettendo sull’opportunità di annullare 
gli avvenimenti ufficiali della giornata, tra le altre 
cose. Dopo pochi minuti ho pensato sarebbe stata 
una sconfitta sia la prima che la seconda ipotesi.
Churchill, che fu un gigante dell’Occidente, fece 
tappezzare di manifesti i muri della Londra bom-
bardata dai nazisti che recavano la scritta “man-
tieni la calma e vai avanti”.
E qui c’è una prima considerazione: noi non dob-
biamo modificare il nostro stile di vita. Sarebbe la 
prima di una lunga serie di sconfitte.
C’è una guerra in Medioriente. È molti anni che 
viene combattuta: non è semplicemente un con-
flitto tra occidente e oriente. In questo momento, 
la follia jihadista dell’IS (altrimenti chiamato Da-
esh, oppure ISIS) sta combattendo una guerra per 
il predominio territoriale in quei territori. Atten-
zione: la sta combattendo soprattutto contro altri 
popoli egualmente di origine mediorientale ed 
egualmente di matrice islamica.
La domanda allora sorge spontanea: perché gli 
attentati?
Quelli sono il segnale che questi gruppi terrori-
stici ci mandano per dire che dalla questione me-
diorientale noi dobbiamo starne fuori. Sono san-
guinosi avvertimenti.
Possiamo davvero starne fuori? Non credo. Se non 
vogliamo che la macchia jihadista si allarghi a di-
smisura, consegnando ai nostri figli la guerra che 
noi ci siamo rifiutati di combattere, dobbiamo in-
tervenire. A chi credete rivolgerà le sue attenzioni 
l’IS, il giorno che avrà pieno controllo dell’area 
mediorientale?
Il problema non è se intervenire, ma sul come. 
Il Presidente degli Stati Uniti ha colto più di altri 

la difficoltà: “Alcuni suggeriscono che dovremmo 
mandare molti soldati in Siria (…) Non è solo il mio 
punto di vista, ma anche il punto di vista dei miei 
consiglieri militari e civili, che sarebbe un errore. 
Non perché il nostro esercito non sarebbe in grado 
di conquistare Mosul, Raqqa o Romadi e liberarle 
momentaneamente dall’IS, ma perché nel tempo 
i terroristi tornerebbero, a meno che non siamo 
pronti a metter in piedi un’occupazione militare 
permanente di questi paesi”.
In realtà qualcuno a cui far presidiare quei terri-
tori ci sarebbe: si chiama Bashar al-Assad ed è il 
dittatore che governa la Siria: il paese in questo 
momento maggiormente esposto al conflitto in 
cui l’IS è avanzato nelle zone desertiche orientali 
siriane. C’è un problema però: Paolo Mieli dalle 
colonne del Corriere ci ricorda che Assad negli 
ultimi anni ha ucciso più di 200.000 persone.  Gli 
Stati Uniti lo vorrebbero destituire, la Russia lo 
considera un suo prezioso alleato. Molto della lot-
ta al’IS passa dalla stabilizzazione geopolitica de-
gli stati in Medioriente: Siria inclusa. E d’un tratto 
scopriamo che la politica estera è una tavolozza 
che ha decine di sfumature di un colore solo: il 
grigio. Non ci sono certezze.
Qualcuno a questo punto potrebbe affermare che 
è in corso un conflitto tra popoli mediorientali, 
peraltro della stessa religione. E potrebbe rica-
varne che la religione non sia così centrale nello 
sviluppare un ragionamento sul tema.
Un errore da penna blu, quella che si usa per gli 
errori di logica, a mio parere. La religione diventa 
per noi una questione centrale.
L’instabilità geopolitica crea flussi migratori, non 
è difficile immaginarlo (chi non scapperebbe dal-
la guerra?). Il problema è che i flussi migratori si 
inseriscono in un sistema paese con un’identità e 

delle connotazioni precise. Una storia, una tradi-
zione, delle abitudini.
È chiaramente cialtroneria pensare di chiudere 
permanentemente le frontiere, ma è egualmente 
sbagliato pensare di non avere un problema: ci 
deve essere una “terza via” tra il “buonismo” in-
genuo e un po’ sprovveduto di chi ritiene che solo 
agitando la parola “integrazione” questa da sola 
si compia (senza fare le dovute considerazioni 
che l’integrazione costa, eccome se costa, sia in 
termini culturali che economici) e il “cretinismo” 
barbaro di chi tra le urla belluine pensa che tutti i 
musulmani siano terroristi.
Questa “terza via” deve però chiedere una cosa, a 
chi arriva nel nostro paese con altre usanze, con 
altri costumi, con altre concezioni. Anzi, la deve 
pretendere. E qui torniamo alla considerazione 
fatta all’inizio dell’articolo.
Questa comunità, quella italiana e quella moli-
nellese, ha il diritto/dovere di pretendere l’ade-
sione ad un sistema valoriale basato sulle libertà 
individuali, tutte le libertà individuali. Si possono 
avere opinioni varie sulle fiaccolate e i cartelli con 
scritto “Not in my name” in riferimento agli atten-
tati di Parigi. Per carità, sono cose giuste e anche 
gradite.
Ma da sole, semplicemente, non bastano.
Non basta prendere le distanze dall’IS: il percorso 
con cui ci si deve approcciare al nostro sistema di 
valori richiede un pegno d’onore forte.
E cioè l’impegno, sia nelle intenzioni sia nei fatti, 
che la Costituzione della Repubblica Italiana ven-
ga, per tutti, prima di qualsiasi testo religioso.
E che quando il tuo capo è una donna, tu le devi 
stringere la mano.

Il Sindaco
Dario Mantovani

ASILO NIDO CIP & CIOP

INAUGURATO IL NUOVO ASILO NIDO DI MOLINELLA RICOSTRUITO DOPO IL 
TERREMOTO
Lo scorso 14 novembre è stato inaugurato l’Asilo 
Nido comunale “Cip & Ciop”, la nuova struttura 
antisismica in acciaio realizzata previa demoli-
zione dell’esistente edificio in muratura, dichia-
rato inagibile in seguito al terremoto che ha colpi-
to il territorio nel maggio 2012.
Tantissimi i cittadini presenti, insieme al Sindaco 
Dario Mantovani, a tutti i tecnici che hanno colla-
borato, rappresentati dall’architetto Nicoletta Bo-
netti che ha presentato il progetto, e all’Assessore 

alle Infrastrutture della Regione, Raffaele Donini. 
Un ringraziamento a tutti gli intervenuti, ai pro-
gettisti, alle operatrici dell’asilo che hanno fornito 
un contributo essenziale nel trasloco, al persona-
le di Molinella Futura srl, la società patrimoniale 
diretta da Franco Mainardi e alla Terza Area – 
Servizi alla Persona.
Il servizio è regolarmente ripreso nella nuova 
sede dal 16 novembre.
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CAPIGRUPPO SPORT

STAGIONE TEATRALE

ALLEANZA CIVICA RIFORMISTA

PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI
Ci sono tradizioni che non sono soltanto un ri-
cordo di un’epoca lontana, ma anche garanzie di 
qualità e nel caso delle cucine all’interno dei ples-
si scolastici, di un servizio a misura di bambino. 
Le cuoche che preparano sul posto le pietanze, le 
portate che arrivano calde agli alunni, è sempre 
stata una caratteristica della nostra città. Una 
differenza in positivo che ci ha reso riconoscibi-
li fuori da Molinella. Tutti noi da piccoli, infatti, 
abbiamo avuto il piacere di beneficiare di un ser-
vizio di vera prossimità (non come viene intesa 
oggi dalle maggioranze Pd dei Comuni). L’attua-
le amministrazione, invece, in nome del rispar-
mio e della “razionalizzazione dei costi”, sta via 
via chiudendo le cucine all’interno dei plessi. Lo 
stesso copione visto in altri Comuni guidati dal 
centrosinistra che ha portato ad un abbassamen-
to della qualità. La logica secondo cui tagliando 
si recuperano risorse, dal punto di vista politico 
mette in luce una scarsa lungimiranza. E’ un’o-
perazione alla portata di tutti; mentre la politica 
dovrebbe risolvere i problemi mantenendo inal-
terata la qualità dei servizi. Finora questa mag-
gioranza ha portato avanti progetti della passata 
amministrazione, e quel poco di nuovo che si è 
visto, riguarda tagli indiscriminati ai servizi e 
l’adozione di iniziative molto simili a quelle del-
le giunte della nostra provincia. Ci domandiamo 
quando si inizierà a programmare in concreto 
il futuro di Molinella. Quando si cercherà di ri-
solvere gli annosi problemi. Che fine ha fatto, ad 
esempio, il progetto di collegare Molinella con 
una strada alla San Carlo a Medicina? Senza in-
frastrutture rischieremo a breve di perdere altre 
aziende. Per il futuro di Molinella noi siamo di-
sponibili a dialogare e fare la nostra parte. Siamo 
pronti ad appoggiare iniziative che favoriscano la 
crescita del territorio. E’ arrivata l’ora di iniziare 
questo percorso prima che sia troppo tardi.

Lorenzo Catozzi

V.O.I. MOLINELLA

DOMANDE DA LONTANO
Mentre scrivo queste righe mi trovo molto lontano 
da casa. Le notizie sull’attentato di Parigi arrivano 
frammentarie e suscitano poco interesse. A dire la 
verità anche le questioni locali sembrano lasciare 
la popolazione indifferente: la settimana scorsa ci 
sono state le prime elezioni democratiche nella 
storia del paese e quasi nessuno se ne cura. Forse 
hanno paura di un colpo di mano del regime mili-
tare,  o forse è perché qui in Myanmar (Birmania) 
in mezzo a straordinarie meraviglie naturali e sto-
riche, sotto templi e pagode ricoperte d’oro, la gran 
parte della popolazione deve affrontare una quo-
tidianità meno filosofica. I campi si arano ancora 
con i buoi, moltissimi vivono in case di bambù o 
baracche di lamiera, sette per stanza, in condizioni 
che a noi appaiono invivibili, la spazzatura è ovun-
que, così come il fango e la ruggine. Quanta gente 
vive così nel sud est asiatico? Quanta in Cina, in 
India, in Pakistan? Cosa succederà quando costo-
ro chiederanno non dico di vivere come noi, ma di 
avere servizi basilari come l’elettricità e l’acqua cor-
rente? Quante risorse serviranno? E noi occidentali 
come ci comporteremo di fronte a ciò? Scegliere-
mo di rinunciare ad alcuni privilegi o difenderemo 
Il nostro stile di vita?

Aude Pinardi

MOLINELLA CIVICA

ESSERE INFORMATI PER CONDIVIDERE
Il pensiero va innanzitutto a Parigi e alle vitti-
me dell’ideologia disumana che sta alla base del 
terrorismo; un grazie al Sindaco Mantovani per 
il profondo, rispettoso e intelligente discorso te-
nuto il giorno dopo la strage, in occasione dell’i-
naugurazione del Cip e Ciop. Ci ha fatto sentire 
una cosa sola, senza distinzione di patria o co-
lore politico, con quel riconoscimento anche ai 
valori della “Catalogna” della provincia, come 
lui stesso ha definito Molinella. Parlare ora di 
cose più pratiche, sembra banale, ma credo che 
il piccolo e costante lavoro delle formichine ope-
rose che si danno da fare per la comunità, con-
tribuisca, giorno dopo giorno,a mantenere le 
basi e i valori per cui questa società si possa dire 
democratica e libera. Come è ovvio che sia, un 
consigliere comunale, anche se scelto dagli elet-
tori,  non rappresenta se stesso o solo il gruppo 
a cui appartiene ma tutte le persone che hanno 
votato per  quel gruppo. Di più: rappresenta tut-
ti i molinellesi, che hanno pari doveri e diritti, 
qualunque sia il loro colore politico. Allora un 
consigliere deve dare delle risposte, quando gli 
vengono poste delle domande: “Perché non ci 
hai detto che la mensa scolastica sarebbe stata 
centralizzata?”. Risposta: “Perché non lo sape-
vo”. “Ma come stanno procedendo i lavori per 
il forno crematorio? Possiamo saperne di più?”. 
Risposta:“Non lo so”.  “Come sta andando attual-
mente la raccolta differenziata?”. Oppure “Qual 
è la situazione delle associazioni di volontariato? 
Ci risulta che alcune versino in difficoltà econo-
miche, per esempio la Protezione Civile. Come si 
sta comportando l’Amministrazione?”. “Ci sem-
bra che la situazione alla Casa di Riposo non sia 
più come una volta..”. Ecco, io vorrei avere una 
risposta per tutte queste domande, che mi ven-
gono spesso poste. Potrei rispondere sputando 
sentenze e giudizi negativi nei confronti di chi 
amministra, ma non è il mio modo di fare. Vor-
rei informare e non giudicare, o perlomeno non 
pormi costantemente in assetto di guerra per 
criticare scelte che magari, avrei dovuto anch’io 
effettuare se fossi stata nella maggioranza. Mi 
piacerebbe che l’Amministrazione istituisse  ap-
puntamenti periodici, momenti comuni di infor-
mazione, ristretti per i consiglieri, pubblici per 
la popolazione, per informare il più possibile su 
quanto viene deciso e attuato. Sono da sempre 
convinta che molte decisioni, se spiegate, venga-
no comprese e accettate, anche se difficili.

Otella Zappa

MAPPA DEL VOLONTARIATO

IL VOLONTARIATO VA A SCUOLA E…IN PIAZZA!
Dopo aver ottenuto buoni risultati in termini di 
arruolamento, grazie al progetto della Mappa 
del Volontariato, con serate di presentazione del 
settore sia nel capoluogo che presso le frazioni, le 
Associazioni sono invitate a continuare su questa 
strada, dando vita ai progetti rivolti alle scuole, 
che si divideranno in 2 parti:
A) Progetto comune alle Associazioni, per conti-
nuare l’opera di reclutamento e avvicinamento 
della cittadinanza al nostro mondo.
Il progetto prevede la presentazione delle Asso-
ciazioni del territorio, ma non solo: abbinandole  
alle attività produttive, insieme costituiscono una 
catena che crea importanti servizi per la cittadi-
nanza.
Quindi daremo evidenza di questo rapporto, invi-
tando gli studenti a diventarne i protagonisti.
B) Progetti specifici delle singole Associazioni, in 
cui ciascuna può costruire un percorso con uno o 
più interventi presso le scuole, specifico del pro-
prio settore. La richiesta deve essere fatta presso 

l’Ufficio Sport del Comune, anche tramite mail. 
Sarà poi l’Amministrazione a prendere contatti 
con i responsabili scolastici per la realizzazione 
degli interventi.
Oltre a queste iniziative che prenderanno vita fra 
gennaio e febbraio, mancava l’organizzazione di 
una manifestazione che, oltre a fornire conoscen-
za, desse anche un contributo economico al mon-
do del volontariato. Ecco l’idea della “Tavolata del 
Volontariato”, che prevede, fra l’altro,  un ristoran-
te a cielo aperto in via Mazzini, e che si dovrebbe 
svolgere nel mese di settembre.
Solo l’apporto importante messo a disposizione 
dalla Pro Loco permetterà l’organizzazione e la 
costruzione di questo evento.
Tutte le Associazioni che intendono fare parte del 
progetto sono invitate quindi giovedì 14 gennaio 
alle ore 21 presso la sede della Pro Loco, in Piazza 
Martoni 20, per conoscere la struttura della mani-
festazione e l’organizzazione dei volontari.
Non mancate!

PROGETTI

LO SPORT MOLINELLESE OLTRE LA CRISI
Durante la serata organizzata dal Consiglio delle 
Società, è stato proposto il Progetto denominato 
“Molinella, lo Sport oltre la Crisi”, rivolto ai minori 
residenti sul territorio comunale che vivono in fa-
miglie con grosse difficoltà economiche.
L’Amministrazione comunale continua così con 
impegno la promozione della pratica e dell’attivi-
tà sportiva a tutti i livelli per i giovani della nostra 
comunità.
La pratica sportiva, infatti, non ha solo lo scopo di 
mantenere una buona salute, ma serve anche per 
creare situazioni di integrazione e socializzazione, 
insegnando a rispettare le regole e a condividere 
momenti di gioia e di riscatto.
La crisi economica  rischia di far rinunciare ai 
giovani la pratica dello sport, impoverendo il loro 
spazio sociale e l’opportunità di svolgere una sana 
attività fisica.
Questi sono i presupposti per costruire un progetto 
che aiutasse le famiglie interessate.
Importante è stato l’impegno delle varie associa-
zioni sportive del territorio, alle quali è stato chie-
sto di contribuire, grazie alla definizione di alcuni 
posti gratuiti, mantenendo alta la pratica anche fra 
chi sta vivendo difficoltà economiche.
Criteri per l’assegnazione e domande, da presen-
tare entro il 21 dicembre - momento dopo il qua-
le verrà stilata una graduatoria di accesso ai posti 
disponibili – sono pubblicate sul sito del Comune 
all’indirizzo http://goo.gl/eaGnma

EVENTI

2º EDIZIONE  GALÀ DELLO SPORT
Dopo la riuscitissima prima edizione del Galà 
dello Sport, che come novità portava i 4 filmati 
che raccontavano un anno di sport, uno per ogni 
3 mesi, è alle porte la seconda edizione.
Come ormai da qualche anno, la serata prevederà 
la consegna delle borse di studio “Bravo a scuola e 
nello sport”, più molte altre premiazioni dedicate 
ad atleti e società sportive che si sono particolar-
mente distinti.
L’evento di sabato 23 gennaio, presso il Palazzet-

to dello Sport del nostro Comune, è già atteso dal 
mondo sportivo.
Gli ospiti, sempre capaci di dare lustro all’appun-
tamento, sono ancora segreti, ed iniziano ad arri-
vare le prime adesioni.
Le società o gli atleti che ritengono di avere video 
e foto per la costruzione dei filmati sono invitati 
a consegnare  velocemente il materiale all’Ufficio 
Sport.

AUDITORIUM 
TUTTI GLI 
APPUNTAMENTI 
DI DICEMBRE  
E GENNAIO
Domenica 13 dicembre / ore 16:30
Ambaradan Teatro Ragazzi mette in scena  
“Due Natali”, sul tema del consumismo a Natale 
per bimbi dai 3 ai 10 anni. 

Sabato 19 dicembre / ore 21:15
“White Christmas: un Natale in musical”, un 
emozionante concerto spettacolo con i performer 
della Bernstein School of Musical Theater. 
Al termine, brindisi natalizio.

Sabato 15 gennaio / ore 21:15
Giostra film presenta “Caro Lucio ti scrivo”,  
una prima nazionale con musica dal vivo con 
pianista, dedicata all’indimenticabile Lucio 
Dalla.

Domenica 24 gennaio / ore 16:30 
I Teatri Mutevoli propongono il musical “Dentro 
una fiaba”.

Venerdì 29 gennaio / ore 21:15
L’Associazione Culturale Club22 presenta 
“Rapporto su La banalità del male” tratto da 
“Eichmann in Jerusalem: A Report on the 
Banality of Evil” di Hannah Arendt.

Tutte le informazioni sulle iniziative e sugli 
spettacoli, sono consultabili nella sezione del sito 
del Comune: Oggi e Domani.

Ringraziamo:
 ·  Nuova Atletica Molinellese (Atletica)
 ·  Us Reno (Calcio)
 ·  Uisp/Sogese (Nuoto)
 ·  Polisportiva Molinella (sezione Basket e Volley)
 ·  La Ruota Skating (Pattinaggio)
 ·  A.I.KA.F (Karate).

PARTITO DEMOCRATICO

MOLINELLA È RIPARTITA
L’ha fatto non solo nelle pieghe di bilanci, non solo 
nell’efficientamento del lavoro della macchina am-
minstrativa, non solo nella diplomazia intra ed ex-
tra-comunale.
Non solo. Abbiamo ricostruito, piano piano, una 
base economico-sociale, ancora prima che politi-
ca, che fosse protagonista consapevole di un pe-
riodo di ripartenza. Una grande sfida, soprattutto 
per le difficoltà strutturali che si sono incontrate: 
una scuola di musica in perdita, un Palazzetto dello 
Sport mal tenuto, un asilo nido e una scuola supe-
riore chiuse per terremoto – a cui doveva aggiun-
gersi la situazione di degrado provocata dallo stallo 
dei lavori su via Bentivogli -, un centro di raccolta 
sangue che rischiava di vedersi chiuso, con conse-
guenti disagi e malumori di tutti.
Bene: tutte queste inefficienze sono state valutate 
in maniera obiettiva. Cosa non va? Qual è il modo 
migliore per riconsegnare alla comunità spazi es-
senziali per la vita sociale, di tutti i giorni, che do-
vrebbero essere mantenuti ad un livello accettabile, 
e non lasciati affondare nelle erbacce dell’incuria e 
della mala gestione?
Il percorso ha avuto più sfaccettature: dal costante 
dialogo con le parti sociali ed economiche del ter-
ritorio, ad un decisionismo dell’amministrazione 
dovuti al fatto che, citando (a metà) “Il Corvo”, non 
si può discutere per sempre.
E così abbiamo riconsegnato alla comunità un 
asilo nido rinnovato, ricostruito, efficiente e ad 
un costo più che sostenibile (grazie ai fondi regio-
nali attivati ad hoc); una scuola superiore che, da 
quest’anno, ha già visto le proprie aule popolate 
da ragazzi alla prima campanella di settembre; 
un Palazzetto dello Sport in cui non piove più in 
campo – pur non nascondendo ulteriori difficoltà, 
che verranno valutate nel corso degli anni, grazie 
soprattutto al ritorno della gestione della struttura 
“in house”; sono visibili i primi interventi sul tratto 
di via Bentivogli, da dove è stata rimossa la famo-
sa recinzione arancione, e provveduto allo sfalcio 
delle erbacce; si è riuscito a non perdere il centro 
di raccolta sangue all’ospedale civile di Molinella, 
servizio che è rimasto sul territorio grazie al grande 
lavoro degli assessori Paderni e Sabattini.
Sono tutte cose fatte, provabili, percepibili.
Nonostante tutto, sappiamo di essere solo all’ini-
zio, e per questo abbiamo a cuore che le cose ven-
gano fatte, non ci importa da chi, o come.
Però, permettetecelo, se è giusto protestare quan-
do le cose non vanno come vorremmo, va dato atto 
quando a queste cose viene posto rimedio.
P.S: da parte del gruppo consiliare un caro e affet-
tuoso saluto a Lina Falco, che ha rimesso nelle mani 
del Sindaco le sue deleghe a scuola, servizi educati-
vi e pari opportunità. In questo anno e mezzo Lina 
ha dato tanto, portando le sue esperienze da inse-
gnante nell’amministrazione: un grande in bocca al 
lupo per il suo futuro.
P.P.S: allo stesso tempo, e modo, diamo il benvenu-
to a Valentina Landi: persona di cuore e generosità 
innegabili, che ha accettato l’assessorato con entu-
siasmo e senso di responsabilità. Da parte mia e di 
noi tutti, un grande in bocca al lupo per il lavoro e le 
soddisfazioni che, siamo certi, non mancheranno.

Lorenzo Gualandi
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INIZIATIVE

CHIUSURE UFFICI

SERVIZI

NUOVE PRODUZIONI

LA FIERA DEGLI STRUMENTI
Sabato 21 Novembre si è svolto il primo evento 
delle Nuove Produzioni Banchieri, nell’ambito 
della generale riforma che il nuovo Direttore Ar-
tistico e Didattico, M° Nicola Rosso, sta portando 
avanti per fare sempre più dello storico Istituto 
una realtà attenta alla creatività e alla produzio-
ne.
Al centro, in questa prima occasione, le particola-
rità tecniche e sonore di vari strumenti, gli strani 

effetti che possono realizzare, gli usi più comuni 
ma anche quelli più sorprendenti.
L’iniziativa, progettata e condotta dal M° Rosso, 
ha visto la partecipazione attiva dei Docenti Enri-
co Brazzi (Basso elettrico), M° Alice Davolio (Chi-
tarra), M° Alessandro Fattori (Violino), M° Ivano 
Melato (Flauto traverso), M° Antonio Sovrani 
(Clarinetto e Sassofono) ed Emanuele Zullo (Chi-
tarra elettrica).

EVENTI

IL DICEMBRE DEL ‘15
“Ho ritenuto la scadenza dei cent’anni dall’avvio 
italiano della Prima Guerra Mondiale una cir-
costanza non trascurabile. Un Istituto Musicale 
pubblico, infatti, come qualunque altra istituzione 
formativa pubblica, deve avere nel terzo millennio 
un’ottica ben più ampia rispetto alla mera realizza-
zione di corsi, aprendosi al contatto con altre disci-
pline, con la Storia, con la società, in un’ottica più 
lungimirante, da polo culturale”.
È in questo senso che il Direttore Artistico dell’Isti-
tuto Musicale Banchieri M° Nicola Rosso presenta 
l’evento “Il dicembre del ‘15”, progettato in una for-
ma a metà fra concerto e spettacolo. A partecipare, 
diverse realtà dell’Istituto Musicale, quali la Classe 
di Musica d’Insieme Classica e Tradizionale del M° 
Antonio Sovrani, il Coro di Voci Bianche della Prof.
ssa Silvia Guazzaloca e la Classe di Musica d’Insie-
me Moderna del M° Rosso, con la collaborazione 
tecnica di Edoardo Evangelisti.
L’evento avrà luogo lunedì 21 dicembre alle ore 21 
in Auditorium: i cittadini sono invitati.

AMBIENTE

L’ESPRESSIONE DI VOLONTÀ PER LA DONAZIONE DEGLI ORGANI IN COMUNE 
È UNA REALTÀ
Dalla fine del mese di Ottobre, i cittadini che si pre-
sentano presso i Servizi Demografici per il rilascio 
o rinnovo della carta di identità, sono informati 
dagli operatori sulla possibilità di formulare, in tale 
contesto, la loro volontà donare organi.

Una buona percentuale di molinellesi, circa il 47%, 
si è già espressa in questo senso , dando un segnale 
di grande civiltà, di rispetto per la vita, e di solida-
rietà verso il prossimo.

PROGETTI

AMMINISTRAZIONE COMUNALE E POLIZIA MUNICIPALE PIÙ VICINE ALLA GENTE

Con delibera di Giunta n. 119/2015 l’Amministra-
zione ha approvato un progetto che si propone di 
facilitare i cittadini che hanno maggiori problemi 
a raggiungere il Municipio e di rendere costante la 
presenza della Polizia Municipale sull’intero ter-
ritorio comunale.
A rotazione in tutte le frazioni e località di Mo-
linella, sarà quindi presente un presidio mobile 

presso cui i cittadini potranno fare segnalazioni e 
richiedere alcuni servizi o informazioni.
Le considerazioni che hanno portato all’attivazio-
ne dell’iniziativa, con gli orari e i posizionamenti 
del presidio sono riassunti in un’apposita infogra-
fica, sempre consultabile con tutte le informazio-
ni sul progetto nella pagina dedicata del sito, rag-
giungibile all’indirizzo http://goo.gl/U7qMHb.

INIZIATIVE

LO SCRIGNO SONORO
Alcuni allievi costituiscono delle risorse particolari 
e inaspettate, in virtù di loro passioni o di loro in-
teressi coltivati con costanza e attenzione. Sergio 
Bergonzoni, ad esempio, ha raccolto nel corso di 
decenni un enorme archivio musicale per l’ascol-
to (dischi e cd), e sa parlarne con una passione e 
un affetto rari da riscontrare. Da questo deriva “Lo 
scrigno sonoro“, iniziativa di divulgazione musicale 
progettata e organizzata dal Direttore Artistico M° 
Nicola Rosso per lunedì 7 dicembre, e in cui Ber-
gonzoni ha reso partecipi i presenti di sensazioni, 
riflessioni, soprattutto spunti di analisi e di critica 
che, non essendo lui un musicista, scaturiscono da 
un’ottica diversa rispetto a quella del professioni-
sta, e, per questo, costituiscono “un altro sguardo 
possibile”, quindi da valorizzare.
L’iniziativa, come tutte quelle che si svolgono pres-
so l’istituto, per ragioni di assicurazione è aperta 
solo agli iscritti e ai loro accompagnatori, limite 
che potrebbe essere rimosso con il trasferimento 
nella nuova sede.

SICUREZZA

COME EVITARE LE TRUFFE: 
INCONTRI PER INFORMARE I CITTADINI
Le truffe soprattutto quelle agli anziani rappresen-
tano un atto disdicevole perché, oltre al danno, la 
vittima viene presa dal senso di colpa per essere 
caduta nel raggiro. E purtroppo questi reati stan-
no aumentando anche nella nostra provincia. Per 
venire incontro alla popolazione sia l’Arma dei Ca-
rabinieri che l’Amministrazione Comunale hanno 
previsto degli incontri per sensibilizzare la gente 
sulla tematica delle truffe agli anziani e non solo. 
Uno degli incontri si è svolto il 20 novembre scor-
so all’Auditorium con tante domande da parte dei 
presenti. I Carabinieri hanno illustrato come biso-
gna comportarsi per non cadere nelle trappole dei 
truffatori: sono sufficienti, infatti, alcune accor-
tezze per evitare di essere raggirati e per questo è 
importante parlarne il più possibile, raccontare 
esempi e diffondere i segnali più comuni che pos-
sono mettere in allerta e consentire di non cadere 
nelle trappole più comuni. Gli anziani sono spesso 
vittime prescelte, perché soggetti deboli e soli, da 
truffatori, ladri d’appartamento e criminali di stra-
da per questo è stata avviata anche una campagna 
di vicinanza con un presidio della polizia munici-
pale che farà tappa nelle frazioni e nelle località. 
Una presenza che può diventare ancora più effica-
ce se la vittima stessa lancia l’allarme in occasio-
ne di situazioni sospette, mentre molto spesso la 
paura e la vergogna bloccano persino una rapida 
denuncia, e qui sta l’importanza di partecipare agli 
incontri sulla sicurezza.

SALUTE

LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLA 
SALUTE: UNA PRIORITÀ E UN DOVERE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
I mesi appena trascorsi hanno visto un inteso 
programma di attività legate alla prevenzione e 
tutela della salute. L’idea di fondo è stata quella di 
realizzare degli interventi utili ai cittadini impe-
gnando e valorizzando le competenze già presen-
ti sul territorio.
Si è partiti ad ottobre con il corso di primo soc-
corso reso possibile grazie al gruppo locale della 
Croce Rossa Italiana: una formazione di base del-
le tecniche di primo soccorso può fare la differen-
za nelle situazioni d’emergenza e spesso permette 
di evitare errori dettati da luoghi comuni o false 
credenze.
Successivamente si è passati ad un tema molto 
sentito dalla popolazione: le malattie cardiova-
scolari. Grazie alla competenza e disponibilità 
degli specialisti del territorio e alla collaborazione 
della Farmacia della Fondazione Valeriani sono 
state illustrate alcune semplici norme comporta-
mentali che possono ridurre in maniera sensibile 
tali patologie.
Infine raccogliendo le richieste di diversi cittadi-
ni, in particolare delle giovani coppie, con la or-
mai consolidata collaborazione con la Croce Ros-
sa Italiana si è organizzata una serata informativa 
sulle manovre di disostruzione pediatriche e sul-
le dieci regole per un sonno sicuro.
L’entusiasmo raccolto in questi mesi ha confer-
mato l’intento dell’Amministrazione di continua-
re su questa strada e per il prossimo anno sono già 
in cantiere diverse iniziative.
Possiamo anticipare fin da ora che si sta lavo-
rando insieme alla Croce Rossa Italiana per una 
nuova edizione del corso di primo soccorso e per 
un corso approfondito sulle manovre salvavita 
pediatriche.
Su indicazione del SERT di Budrio e con l’aiuto 
del Consigliere incaricato alle Politiche Giovani-
li si sta pensando di organizzare alcuni momenti 
d’incontro ed educazione dedicati ai più giovani 
sulle sostanze stupefacenti.
Infine con l’AUSL sono sul tavolo alcune iniziative 
di grande attualità come il tema tanto dibattuto 
delle vaccinazioni, la sensibilizzazione sulla do-
nazione degli organi e la diffusione della cultura 
della donazione del sangue.

 

ARMADIO CALDO
Sabato 28 novembre, alla presenza del Sindaco 
Dario Mantovani, del Dirigente della III Area - 
Servizi alla Persona Marco Tullini e del persona-
le, i soci di Organizzia…Moli hanno ufficialmente 
donato un armadio caldo da impiegare per il tra-
sporto dei pasti forniti dall’Amministrazione co-
munale.

DONAZIONI

AUTOMEZZO PER TRASPORTO DISABILI
La Pubblica Assistenza Città di Molinella ha do-
nato al Comune un automezzo, Fiat Scudo, spe-
cificamente attrezzato per il trasporto di persone 
disabili.
Il veicolo, già entrato in servizio, rappresenta 
un’ulteriore e preziosa opportunità per risponde-
re ai bisogni di chi ha problemi di mobilità.

ISTITUTO MUSICALE ADRIANO BANCHIERI

APPROVATI IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E LO STATUTO
Con delibera di Consiglio n. 65/2015 sono stati 
approvati il nuovo Regolamento di organizzazio-
ne della Scuola di Musica e lo Statuto che ne di-
sciplina l’attività, in vigore dall’anno scolastico 
2015/2016.
L’Istituto, che rappresenta un servizio pubblico 
di grande importanza nel panorama formativo 
musicale, non rientrando né nell’ambito della 
scuola dell’obbligo né fra le Istituzioni dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, è sta-

to oggetto di una generale riorganizzazione, per 
rendere le sue attività ancora più efficaci e funzio-
nali, in un’ottica che pone al centro la creatività e 
la produttività.
Per conoscere in dettaglio la Scuola, le sue attivi-
tà, le modalità d’iscrizione e molto altro, si invita 
a consultare direttamente il Regolamento e lo Sta-
tuto, pubblicati sul sito del Comune nella pagina 
dedicata: http://goo.gl/KJXqXM

LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ SABATO

N.B. Il presidio sarà presente nei luoghi indicati e si allontanerà solo in caso di emergenza.

ORARI E POSIZIONAMENTO
Ubicazione giornaliera del presidio mobile 

ai seguenti orari:

14:00 / 15:30
Selva Malvezzi

Piazza del Governa-
tore

16:00 / 18,30
Marmorta

Area antistante a 
Palazzo Puglioli

9:00 / 10:00
S. Martino in Argine
Area antistante alle 

Scuole

10:30 / 11:30
Miravalle

Via Tagliamezzo

9:00 / 10:00
S. Pietro Capofiume
Parcheggio davanti 

alla Chiesa

15:00 / 16:00
Alberino

Piazza

16:30 / 17:30
Guarda

Area ex Scuole

UFFICI COMUNALI Chiusura nei pomeriggi delle giornate di 
giovedì 24 e giovedì 31 dicembre 2015
-------------------------------------------------------
Chiusura per l’intera giornata di sabato 2 
gennaio 2016

SPORTELLO CITTADINI STRANIERI Chiusura da lunedì 21 dicembre 2015 per tutto il 
periodo delle festività natalizie
-------------------------------------------------------
La data di riapertura sarà comunicata nel mese 
di gennaio 2016

UFFICI AMMINISTRATIVI 
DI MOLINELLA FUTURA

Chiusura nei pomeriggi delle giornate di 
giovedì 24 e giovedì 31 dicembre 2015
-------------------------------------------------------
Chiusura per l’intera giornata di sabato 2 
gennaio 2016

BIBLIOTECA E SALA STUDIO Chiusura da giovedì 24 dicembre 2015 a dome-
nica 3 gennaio 2016

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI Chiusura per l’intera giornata di sabato 2 
gennaio 2016
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EVENTI E INAUGURAZIONI

VILLAGGIO DI NATALE
NATALE A MOLINELLA

BÅN NADÈL - 2ª EDIZIONE
Torna la manifestazione organizzata dalla Pro 
Loco in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale, le associazioni e i commercianti, per 
animare il centro di Molinella con attrazioni e di-
vertimento per tutti.
Per tutto il mese di dicembre tutti i bimbi potran-
no imbucare una letterina nella magica buchetta 
della posta nella casetta di Babbo Natale, allestita 
presso Via Costa 3.
Nei mesi di dicembre e gennaio, in Piazza Massa-
renti, l’associazione Gas Racing propone la pista 
dei Go Kart “Ice Kart Drift”. In programma anche 
l’apertura di una pista circolare per il pattinaggio 
sul ghiaccio in Piazza Martoni.
Nelle giornate di domenica 13 e 20 dicembre e 
mercoledì 6 gennaio, fra le due piazze, torna il 
Villaggio di Natale, con i Mercatini con musica, 
crescentine, vin brulé e animazioni di strada, che 
si aggiungeranno al Mercatino del riuso di dome-
nica 13 dicembre in Piazza Martoni ed agli eventi 
in programma in Auditorium.
Tutte le informazioni sulle iniziative e manifesta-
zioni in programma, sono consultabili nella se-
zione del sito del Comune: Oggi e Domani.

DOMENICA

13 DICEMBRE
Mercatino del riuso e Mercatino di Natale dalla 
mattina; dal primo pomeriggio animazione da 
strada con giocolieri e esibizione di un gruppo 
musicale.

DOMENICA

20 DICEMBRE
Mercatino di Natale dalla mattina; esibizione del 
Coro dei bimbi della Scuola elementare di Moli-
nella (ore 15) e del Coro Ada Contavalli (ore 15,30); 
animazione da strada con giocolieri.
Tradizionale Presepe Vivente a cura della Parroc-
chia San Matteo (ore 16,30).
Dopo il Presepe, arrivo di Babbo Natale con distri-
buzione dei doni ai bimbi.

MERCOLEDÌ

6 GENNAIO
Mercatino di Natale; stand delle associazioni e 
stand della Pro Loco con piadine; dal primo po-
meriggio animazione da strada con giocolieri.
Alle ore 15,30, il gruppo musicale folcloristico 
dell’associazione della Furlana propone “La Be-
fanata”, un ritorno alle antiche tradizioni popo-
lari  con coinvolgimento del pubblico e diverti-
mento garantito.
Alle ore 17 arriva della Befana con distribuzione 
di caramelle.
Vi aspettiamo!

INAUGURATO LO SKATE PARK DEDICATO A DON MARCO
Lo scorso 4 ottobre è stato inaugurato a San Mar-
tino in Argine lo Skate Park dedicato a Don Marco 
Adrovandi, una struttura, finanziata in gran parte 
con contributi regionali che, oltre a consentire di 
praticare questo sport in sicurezza, si propone di 

diventare un punto di ritrovo per i più giovani e 
non solo.
A tagliare il nastro, Giovanni Aldrovandi, il padre 
di Don Marco, tra la commozione dei numerosi 
partecipanti.

INAUGURATO IL PARCO GIOCHI “GLI AMICI DI SAMUELE”
Lo scorso 3 ottobre è stato inaugurato il Parco gio-
chi “Gli Amici di Samuele”, appositamente attrez-
zato per essere fruito in sicurezza anche da bimbi 
con disabilità.
Erano presenti Antonello Palladino, rappresen-

tante dell’associazione Gli Amici di Samuele - da 
cui è nata l’idea di questo spazio per tutti - e i rap-
presentanti degli sponsor che hanno concorso 
alla realizzazione del progetto che, essendo mo-
dulare, potrà essere ampliato nei prossimi anni.

CENTRO DONAZIONI

ECCO IL NUOVO CENTRO PER LE DONAZIONI DI SANGUE 
SARÀ IN GRADO DI RACCOGLIERE 720 DONAZIONI ALL’ANNO
È stato inaugurato il 31 ottobre il nuovo Centro di 
donazione sangue di Molinella. Si parla di 200 me-
tri quadrati, completamente rinnovati, con un in-
vestimento di 28 mila euro da parte della Azienda 
Usl di Bologna. Più sicuro e accogliente, il nuovo 
centro, collocato all’interno del Polo Sanitario di 
Molinella, è il riferimento anche per i donatori di 
Baricella e di comuni del ferrarese come Argen-
ta, Portomaggiore, Santa Maria Codifiume. All’i-
naugurazione hanno partecipato Dario Bresciani, 
Presidente dell’AVIS Provinciale di Bologna, Maria 
Cristina Cocchi, Direttore del Distretto Pianura Est 
della Azienda USL di Bologna, Chiara Gibertoni, 
Direttore Generale della Azienda USL di Bologna, 
Dario Mantovani, Sindaco di Molinella, Massimo 
Paderni, Assessore alla Sanità di Molinella, Giu-
seppe Paruolo, Consigliere della Regione Emi-
lia-Romagna, Giulio Pierini, Vice-Presidente della 
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bolo-
gna, Claudio Velati, Direttore del Servizio di Immu-
noematologia e Medicina Trasfusionale dell’Area 
Metropolitana di Bologna, Luciano Zanoli, Presi-

dente della FIDAS a.d.v.s di Bologna. “Distribuito 
su una superficie complessiva di 200 metri quadra-
ti – spiega Maria Cristina Cocchi -, il nuovo Centro 
di donazione del sangue di Molinella, già accredi-
tato, dispone di due ambulatori, uno medico, riser-
vato alle visite di idoneità alla donazione, ed uno 
infermieristico, per il controllo della emoglobina. 
La sala dedicata ai prelievi è dotata di 3 poltrone 
ergonomiche di ultima generazione, che rendono 
più semplice e sicuro il prelievo, assicurando al 
donatore il massimo comfort. Il nuovo Centro di-
spone, inoltre, di un’area ristoro per i donatori e di 
servizi igienici dedicati. L’attività sarà assicurata da 
una équipe formata da 1 medico, 3 infermieri, 1 au-
tista e 4 volontari delle Associazioni AVIS e ADVS”. 
Il nuovo Centro di Molinella è in grado di assistere 
30 donazioni di sangue intero per ogni seduta. Le 
prime donazioni si sono svolte il 23 novembre. La 
struttura offrirà 2 sedute mensili, per un totale di 24 
appuntamenti all’anno e una raccolta complessiva 
di 720 donazioni.

SKATE PARKPARCO DISABILI
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