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INTERVENTI 
NEL NOSTRO TERRITORIO

Rigenerazione urbana
e ponte

ciclopedonale

CARNEVALE 2020 
66ª EDIZIONE

Partiti i festeggiamenti
a Molinella

e nelle frazioni

ASILO NIDO 
COMUNALE

Iscrizioni 
a.e. 2020/2021,

Open Days e progetti

CINEMA TEATRO 
MASSARENTI

Stagione teatrale
e cinematografica:

gli appuntamenti in programma

PARTE IL PRIMO BILANCIO PREVISIONALE DEL NUOVO MANDATO: CHIEDE QUALCOSA IN PIÙ A POCHI, DA QUALCOSA IN PIÙ A TUTTI. 
NONOSTANTE LA CRISI DELLA CRESCITA IN ITALIA, ABBIAMO COMINCIATO A DARE CORSO AL NUOVO PROGRAMMA DI MANDATO:  
PARTENDO DAL VERDE, DAL SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ E DALLE ATTIVITÀ CULTURALI.

RICORRENZE

31 MARZO: CERIMONIA PER IL 70° 
ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA 
DI GIUSEPPE MASSARENTI

Martedì 31 marzo l’Amministrazione comu-
nale ricorderà il 70° Anniversario della scom-
parsa di Giuseppe Massarenti, fondatore del 

Movimento cooperativo e sindacale e Sindaco 
di Molinella: i cittadini sono invitati fin da ora 
a partecipare alla cerimonia di commemora-

zione.
Tutte le informazioni saranno pubblicate sul 
sito del Comune.

Il bilancio di previsione è un documento molto 
importante nella vita del Comune. Prevedere en-
trate e uscite rappresenta un passo fondamenta-
le della gestione perché permette di organizzare 
con congruo anticipo le risorse, gli investimenti, 
per raggiungere al meglio l’obiettivo prefissato.
Il prevedere non deve però essere visto come 
un “blocco” alle possibilità che si verificheran-
no nel corso dell’anno. Infatti, alcuni elementi 
non compaiono nel Documento Unico di Pro-
grammazione (DUP) - contenente la visione 
complessiva dell’Amministrazione, espressa at-
traverso le “politiche” e i progetti - e nel bilancio 
previsionale, ma verranno inseriti strada facen-
do, quando ce ne sarà l’opportunità.
Il nuovo bilancio è lo strumento quindi che ci 
permetterà di realizzare gli obiettivi della pro-
grammazione, individuando le risorse necessa-
rie e rendendo operativi gli uffici comunali. Il 
documento del bilancio previsionale risponde 
alle esigenze concrete della comunità, dal servi-
zio sociale alla sicurezza, sport, scuola, gestione 
dei rifiuti e sviluppo del territorio.
Le norme sempre più restrittive ed i finanzia-
menti, sempre più complessi da conseguire ed 
esigui, ci impongono comunque di garantire un 
bilancio solido, rispettoso dei parametri e che 
favorisca ed incentivi lo sviluppo di Molinella.
Entreremo ora più nel dettaglio di alcuni ele-
menti caratterizzanti del bilancio previsionale 
2020.

 › Disabilità
Quando si ha a che fare con la disabilità non ci si 
rapporta con un’indistinta categoria di persone 
con apposta un’etichetta definita, ma con citta-
dini che hanno esigenze diverse. Sicuramente 
questo bilancio che vede aumentare le proprie 
cifre dedicate alla disabilità crea una maggiore 
opportunità di andare incontro ai bisogni, che 
comunque avrebbero bisogno di interventi mai 
sufficienti per l’importanza del tema.

A riguardo penso sia corretto ricordare che l’Am-
ministrazione in collaborazione con l’Associa-
zione Italiana Disabili di Ferrara ha aperto uno 
sportello (a costo 0) informativo e di sostegno 
gratuito diretto alle famiglie, in modo da indi-
viduare anche nuovi percorsi di promozione di 
attività e di sensibilizzazione sul tema. 
I capitoli sulla disabilità hanno avuto un incre-
mento di 67.000 euro rispetto al bilancio previ-
sionale dell’anno precedente, pure per venire 
incontro alle richieste provenienti dal mondo 
della scuola.

 › Asilo Nido
È nella prima infanzia che si creano i presuppo-
sti per ciò che il bambino apprenderà nel corso 
della sua vita. Un ambiente ricco di stimoli po-
sitivi offre maggiori possibilità di crescita, at-
traverso le relazioni con i coetanei, il gioco, lo 
sviluppo della propria creatività e personalità. 
Avere accesso o meno a queste opportunità ha 
conseguenze decisive sul futuro del minore. An-
che per questo, una nota molto positiva del bi-
lancio è la presenza già da ora di una sezione in 
più di Nido. È come mettere un punto fermo su 
una situazione che riteniamo molto importante, 
tenendo conto della richiesta e dell’offerta sul 
nostro territorio. 
In merito quindi all’Asilo Nido di via Don Min-
zoni anche per l’anno 2020 vengono garantite 4 
sezioni (3 con personale dipendente ed una in 
appalto) in attesa di specifiche relative all’ac-
creditamento del servizio che dovranno esser 
fornite dalla Regione Emilia-Romagna. L’inve-
stimento si aggira intorno ai 120.000 euro. Se poi 
il segmento demografico vedrà un incremento, 
questo porrà le basi per un ragionamento su 
ulteriori sezioni (analizzato l’effettivo bisogno). 
In ogni caso consente di programmare con più 
efficienza l’offerta dell’ente nell’ambito 0-3 anni.
Si esaminerà in corso d’anno l’attivazione di 
nuovi servizi presso la struttura di via Don Min-

zoni, nello specifico di uno Spazio bimbi o di un 
Centro per bambini e famiglie. 
Come spiegato nel DUP, l’Amministrazione co-
munale garantisce l’apertura delle Scuole per 
l’infanzia di Selva Malvezzi e di Marmorta per il 
triennio di riferimento, pur in assenza di nume-
ri che da soli ne consentano il funzionamento. 
Questo è possibile grazie ad apposite tariffe per 
le famiglie e alla garanzia di alcuni servizi quali 
il post scuola ed il trasporto.

 › Cinema Teatro
Con la fine del 2019, ma soprattutto nel corso 
del 2020 ha preso concreto avvio l’attività del Ci-
nema Teatro Massarenti. Il cinema rappresenta 
senz’altro un incremento dei servizi (in questo 
caso culturali) e di opportunità per la nostra co-
munità. 
Ad oggi il Comune concede (in cambio di un 
affitto, normato da una delibera tariffaria) l’u-
tilizzo dei locali a chi voglia svolgere un’attività 
compatibile con le linee d’indirizzo alle quali la 
struttura è vincolata. All’interno poi dei singoli 
progetti il Comune può finanziare le attività cul-
turali che ritiene meritorie, considerando an-
che qual è il perimetro del bacino d’utenza che 
il territorio offre. Nei prossimi anni la struttura 
verrà messa a bando: ma per predisporlo prima 
dovranno essere quantificati con maggior pre-
cisione i costi di gestione riguardo le utenze e 
le manutenzioni necessarie per il suo funziona-
mento. Cifre che solo un periodo “di prova” può 
individuare con maggiore precisione.
Il tutto comporta sicuramente un aumento dei 
costi da bilancio per l’operazione, che sono e sa-
ranno pienamente ripagati da un aumento dei 
servizi per la nostra cittadinanza. Siamo sicuri 
che se la struttura funzionerà come ci aspettia-
mo i costi per la comunità saranno sempre più 
riassorbiti nel tempo, grazie ad un aumento 
dell’interesse nella logica imprenditoriale da 
parte di privati.

 › Manutenzione del verde – Nuovo bando
Uno degli elementi decisivi per il miglioramento 
della qualità della vita in un paese è rappresen-
tato dal verde urbano e peri-urbano. Nel 2020 è 
stata messa in campo una gara d’appalto della 
durata di 3 anni, per un importo di poco inferio-
re ai 400.000 euro all’anno. Si capisce bene, da 
questa cifra, l’importanza attribuita al settore, 
con un aumento a bilancio di 130.000 euro ri-
spetto al 2019.
Il bando si affianca ai lavori di manutenzione 
sulle alberature pubbliche, che devono sempre 
rispettare i parametri di sicurezza, con abbatti-
menti quando indispensabili e successivi reim-
pianti.

 › Aumento delle entrate – IMU
La qualità e quantità dei servizi offerti ai citta-
dini molinellesi da parte dell’Amministrazione 
deve prevedere due importanti passaggi: il recu-
pero dell’evasione e l’adeguamento dell’IMU.
Quest’ultima avrà un aumento di 0,3 punti, pas-
sando quindi dal 10,3 al 10,6 (come in realtà già 
presentato nel precedente DUP del 2018). 
Attenzione perché questo dato non è da inten-
dere come “a Molinella paghiamo il massimo 
rispetto il territorio nazionale”, perché il coeffi-
ciente di rendita catastale è tra i più bassi della 
zona. Molti Comuni avevano già portato l’ali-
quota al 10,6% prima del blocco delle imposte 
del 2016, Comuni che peraltro possono contare 
su rendite catastali molto maggiori delle nostre, 
quindi gettiti IMU molto superiori ai nostri.

Fare una sana e corretta amministrazione del 
bilancio non deve essere uno slogan, ma una 
realtà conquistata anno per anno che produce 
risultati concreti e misurabili. Penso che a Moli-
nella ciò avvenga.
 

Il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio
Andrea Scalambra

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

CHIUDE PASSAGGIO A LIVELLO FER, 
I CITTADINI DI MOLINELLA PAGANO

Ben ritrovati cittadini molinellesi, spero che le feste 
siano trascorse in serenità ed ora rieccoci ad affron-
tare la routine quotidiana. Voglio parlarvi di una 
cosa che, causa il fermento per le festività natalizie 
incombenti e le fibrillazioni per l’approvazione del 
bilancio comunale, è passato in sordina. Mi spiego: 
da alcune settimane è stato soppresso il passaggio 
a livello nr. 63 della linea ferroviaria Bologna-Por-
tomaggiore con chiusura in ambedue i sensi di via 
Viola, per conseguenza di un Accordo di Program-
ma del 14/12/2019 stipulato tra il Comune di Mo-
linella e la società FER (a mio parere, ad esclusivo 
vantaggio di quest’ultima). Voi capite che la chiu-
sura di una strada ha un notevole impatto sia sulla 
sicurezza stradale che riguardo l’appesantimento 
del traffico che confluirà sulle altre strade interes-
sate. Per sopperire ai disagi di cui sopra Molinella 
Futura s.r.l., partecipata del comune di Molinella, 
ha stilato una “Relazione sulle opere da eseguire….” 
datata 09/12/2019 - in quanto deputata alla “rea-
lizzazione di interventi sulla viabilità finalizzati a 
migliorare l’accessibilità alle varie zone e la percor-
ribilità in sicurezza dei tratti stradali coinvolti” - in 
cui ha individuato una serie di lavori da farsi prima 
della chiusura di via Viola e della soppressione del 
passaggio a livello. Tali lavori, per cui Molinella Fu-
tura ha previsto un importo di spese pari a € 140.000 
(centoquarantamila), saranno realizzati entro la pri-
mavera di quest’anno; quindi dopo la chiusura del-
la strada. Quello che mi preme sottolineare è che, 
a fronte di un costo stimato di € 140.000, la società 
FER verserà un contributo forfettario al Comune 
di Molinella di € 115.000, lasciando così al comune 
l’onere di colmare la differenza di € 25.000: onere 
che ricadrà su tutti noi, cittadini di Molinella. NON 
nascondo il mio disappunto e mi chiedo perché sia 
stato sottoscritto un accordo così penalizzante  da 
parte dell’Amministrazione Comunale che invito 
ad adoperarsi affinché FER si faccia carico dell’in-
tero ammontare delle spese, per la realizzazione 
degli interventi compensativi di cui al punto b) art. 
2 dell’Accordo di Programma tra Comune e FER del 
14/12/2019.

Marco Stegani

MOLINELLA CRESCE

AVVICINIAMO I GIOVANI ALLA CULTURA

La riapertura del cinema a Molinella è un’opportu-
nità di crescita per il nostro territorio ma soprattut-
to di crescita culturale per i suoi abitanti. L’ammini-
strazione comunale in più occasioni ha manifestato 
l’impegno di avvicinare i più giovani ad attività che 
favoriscono l’aggregazione tra pari e la condivisione 
con le famiglie. Da qualche settimana è stato inau-
gurato il progetto “Famiglie al cinema”, nato dalla 
collaborazione tra il Comitato Genitori dell’Istituto 
Comprensivo di Molinella e gli Assessorati alla Cul-
tura e alle Attività Formative del nostro comune. 
L’idea è quella di programmare una serie di film 
legati a tematiche giovanili e aspetti della nostra so-
cietà, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mer-
cato cinematografico e rendere possibili occasioni 
di confronto con gli adulti. A inaugurare il ciclo di 
incontri è stato il film “Mio fratello rincorre i dino-
sauri”, tratto dall’omonimo romanzo autobiogra-
fico di Giacomo Mazzariol e girato nella provincia 
di Bologna. La sala ha ospitato genitori, docenti, e 
tanti bambini che si sono avvicinati al tema della 
disabilità vista con gli occhi di chi percepisce l’altro 
nella sua autenticità. Come amministrazione ab-
biamo il dovere di creare le basi affinché i giovani 
trovino una dimensione all’interno della comunità 
e di promuovere la cultura come dialogo creativo, 
pertanto è necessario che essa venga appresa, di-
vulgata, scambiata. Una cultura che favorisca l’in-
clusione e la partecipazione sociale, scongiurando 
le conflittualità, il pregiudizio e l’emarginazione.

Gloriana Mazza

LEGA SALVINI PREMIER

VOTO REGIONALE DEL 26 GENNAIO 2020

Molinella è solo un piccolo punto sulla carta geografica. Ma 
non per noi Molinellesi. Noi non ci sentiamo né piccoli, né 
secondi a nessuno. Siamo fatti Così! Certamente noi siamo 
fieri di essere quello che siamo, con i nostri pregi e difetti. For-
se a volte siamo un pò orgogliosi, ma però non siamo ostinati. 
Siamo persone, dall’animo semplice e siamo fieri delle nostre 
tradizioni e della nostra identità politica e culturale. Tuttavia, 
quando occorre, siamo anche capaci di ricrederci, sapen-
do far tesoro delle esperienze passate. Noi non temiamo i 
cambiamenti! Ad elezioni regionali concluse, noi della Lega 
Salvini, siamo fieri dei risultati elettorali ottenuti nella nostra 
cittadina. Oggi con fierezza, asseriamo di aver centrato in 
pieno l’obiettivo elettorale preposto e di aver dato inizio ad un 
nuovo cambiamento. C’è chi si è permesso di definirci “del-
le prede facili per la sinistra.” (Questo è l’esatto termine usato 
da un nostro concittadino.) Noi non ci lasciamo intimidire 
da questi sterili e provocatori attacchi, perché la fierezza non 

da spazio alla paura e noi siamo certi del nostro operato. In 
occasione dei banchetti, abbiamo sempre ritenuto corretto, 
che parlare con le persone in modo semplice e chiaro e non 
in “politichese”, potesse essere una giusta condizione. Ma nel-
lo stesso tempo, noi non abbiamo mai desiderato scambiare 
chiacchiere al vento. Abbiamo illustrato sia i nostri program-
mi, che le nostre idee e lo abbiamo sempre fatto, con quel 
rispetto, quella educazione e con quell’entusiasmo che da 
sempre ci contradistingue. Lo stesso entusiasmo che anima 
le persone, che sanno di essere dalla parte del cittadino, nel-
la consapevolezza, di essere a nostra volta dei cittadini, che 
amano e vivono il territorio, difendendo però nel contempo 
anche la nostra identità politica. Parafrasando epicamente, 
possiamo dire che: abbiamo combattuto questa battaglia, 
sapendo che il vecchio leone, anche se ferito e indebolito, 
è pur comunque sempre un leone. Ma noi, non abbiamo 
temuto quella “fiera”. Anche se ci hanno definito prede, noi 
quel leone lo abbiamo con coraggio, ben combattuto, non 
lasciandoci intimidire dai suoi strozzati ruggiti. A Molinella, 

con il vostro determinante aiuto, i numeri ci confermano 
che quel “leone”, lo abbiamo nettamente sconfitto. Voi ci 
avete dato fiducia e noi, non vi abbiamo tradito. Grazie a tutti 
voi amici Molinellesi. Noi non potremmo esistere senza di 
voi. Durante la recente sfida elettorale regionale, la città di 
Molinella, ha dato un chiaro segnale e noi siamo fieri di co-
municarvi che con uno storico 50,95% abbiamo stravinto. 
Ma purtroppo noi rappresentiamo solo una percentuale dei 
votanti in Emilia Romagna e nella guerra dei grandi numeri, 
noi rimaniamo quel piccolo puntino sulla carta geografica. 
Ma noi e voi sappiamo, che è il poco di tutti che può sempre 
fare tanto e alla prossima occasione, vi promettiamo che re-
plicando o incrementando questo risultato, voi farete la vera 
differenza. Quindi vi invitiamo a credere sempre in noi! Que-
sa volta il gruppo della Lega Molinellese ha imparato tanto, 
schierando la sua migliore arma... voi e il vostro voto. Grazie 
a tutti quelli che hanno creduto e continueranno a credere in 
noi.

Giampaolo Zerbini

MOLI

DA LISTA CIVICA A REALTÀ DEL PAESE

Con la fine del 2019, il 14 novembre, dopo aver ot-
tenuto un ottimo risultato alle amministrative del 
paese, sostenendo l’attuale Sindaco, Moli da lista 
civica ha proseguito l’iter burocratico per diventare 
una vera e propria Associazione Civica. Un grup-
po pronto a fare politica territoriale a tutti gli effetti 
con i suoi 23 soci fondatori che hanno firmato l’atto 
costitutivo e sottoscritto la loro quota. Così martedì 
28 gennaio 2020, durante un incontro su invito, il 
presidente Giuseppe Merlo e alcuni dei già tesse-
rati hanno presentato alla cittadinanza presente il 
percorso fatto sinora dal gruppo. Si è parlato delle 
riunioni che si svolgevano nell’ormai lontano 2017 
per spiegare agli attuali soci fondatori il funziona-
mento della macchina amministrativa, fino alla re-
cente campagna elettorale che ci ha visto partecipi e 
protagonisti. La serata ha avuto l’intento di aprire la 
campagna tesseramenti spiegando alle persone in-
teressate il metodo di lavoro di Moli che si svolge in 
gruppi di lavoro e in più fasi (studio, progettazione 
e presentazione del progetto agli uffici competenti). 
Un esempio concreto che si sta verificando in que-
ste settimane è la mappatura delle barriere archi-
tettoniche, prima fase dell’intero progetto. Il passo 
successivo sarà poi quello di catalogare i vari punti 
con una scala di gradimento da 1 a 3 per rilevanza e 
prezzo di abbattimento. Il tutto sarà poi presentato 
all’ufficio tecnico che valuterà la fattibilità. Per gli 
interessati a tesserarsi la quota è di 10€ e si può scri-
vere alla mail listacivica.moli@gmail.com.

Andrea Mezzapelle

DALLA PARTE DI MOLINELLA

STEFANO BONACCINI RICONFERMATO, UNA BUONA NOTIZIA PER MOLINELLA

L’esito delle Elezioni Regionali dello scorso 26 gen-
naio è una buona notizia per l’Emilia- Romagna, 
ma soprattutto per Molinella. In un periodo storico 
in cui i cittadini sono convinti che la politica non 
faccia nulla per loro è doveroso fare una puntua-
lizzazione e smentire questa convinzione. Il modo 
migliore per farlo è elencare tutte le opere che sono 
state fatte e i progetti che verranno realizzati a Moli-
nella. Dal 2014 ad oggi è stato riaperto l’istituto sco-
lastico Fioravanti, è stato ricostruito, in seguito ai 
danni fatti dal sisma, il nido “CIP&CIOP”, sono state 
messe in sicurezza la maggior parte delle struttu-
re sportive e scolastiche, sono stati sostituiti tutti i 
treni sulla linea Bologna-Portomaggiore, sono stati 
installati diversi hotspot wifi gratuiti ed è stato reso 
possibile il progetto di rigenerazione urbana del-

la Piazza Massarenti che partirà quest’anno. Tutti 
questi progetti sono legati da un unico comune 
denominatore: il contributo fondamentale della 
Regione Emilia-Romagna. Molinella non è stata 
costruita in un giorno: tanti mattoni della sua storia 
sono stati posati dalle persone che hanno precedu-
to questa amministrazione. Però dal 2014 ad oggi, 
con il sindaco Dario Mantovani e con il contributo 
della Regione Emilia-Romagna sono stati realizzati 
lavori importanti e di grande valore per questa co-
munitá. Il voto di queste elezioni regionali ha fatto 
emergere un elettorato attento ai risultati e ai fatti 
concreti, ed è proprio nell’umiltà e nel rimboccarsi 
le maniche che va cercato l’insegnamento princi-
pale di questo buon risultato.

Massimo Paderni

MOLINELLA PRIMA DI TUTTO

MASSARENTI NON SI METTE IN UN ANGOLO

Molinella, 1893, Giuseppe Massarenti alla guida 
degli scioperi di mondine e braccianti ottiene il pri-
mo contratto di lavoro per il bracciantato in Italia. 
Molinella, 1899, Giuseppe Massarenti inizia una 
campagna contro l’analfabetismo, in tre anni la per-
centuale di analfabeti nel Comune scende dall’86% 
al 26%. Molinella, 1953, a tre anni dalla sua scom-
parsa, viene inaugurata la prima ed unica statua 
che raffigura Giuseppe Massarenti, posta al centro 

della piazza a lui intitolata. Innovatore, riformista, 
rivoluzionario. Massarenti fa di Molinella un punto 
di riferimento a livello nazionale ed internazionale 
per tutti coloro che lottano per il cambiamento. Le 
sue idee lo portano più volte ad essere arrestato e 
costretto all’esilio. Una parte lo elogia, l’altra lo con-
danna. Molinella, 2020, l’Amministrazione comu-
nale organizza la celebrazione del 70° anniversario 
della sua morte, ma allo stesso tempo progetta la 
messa in un angolo della statua che contiene le ce-
neri dell’Uomo che ha fatto grande il nostro paese. 

Oggi come in passato quest’Amministrazione non 
perde occasione di lodare l’azione del riformista, 
per poi mutilarne la memoria subito dopo. Nessun 
tendone, nessuna manifestazione, nessuna piazza 
sarà mai tanto importante da giustificare la profa-
nazione della tomba di Giuseppe Massarenti. Il no-
stro Movimento incarna i suoi valori e ha il dovere 
di tramandarli al prossimo. Come lui ha combattu-
to per noi, noi oggi combattiamo per lui: Massaren-
ti non si mette e non si metterà mai in un angolo.

Ester Stagni

RIGENERAZIONE URBANA

IL CAMPO DA BASKET DIVENTA UN’OPERA 
DI STREET ART

L’Amministrazione comunale ha riqualificato il 
campo da basket situato nel parco Don Marco 
Aldrovandi a San Martino in Argine con un’o-
perazione di street art ispirata al Bauhaus tede-
sco, movimento artistico e culturale fondato da 
Walter Gropius nel 1919.
Il sito era già stato oggetto di un primo inter-
vento nel 2015 ma, a causa di avversità meteo 
e di qualche vandalismo, non era stato possibi-
le mantenerne lo stato auspicato. Necessitava 
quindi di un ulteriore lavoro che, insieme al ri-
pristino funzionale, ha trasformato il campo da 
gioco in un’opera d’arte condivisa.
Il risultato finale è un quadro a cielo aperto di 
30 metri per 16,5 metri, , di forte impatto sulla 
zona, visibile anche da Google Maps, come si 
può vedere dalle foto scattate dal drone di Ste-
fano Fuschini. (Per le foto si ringrazia Stefano 
Fuschini SF DRONE)

CICLOVIA MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME

POSATO IL PONTE CICLOPEDONALE

È stato posizionato il ponte prefabbricato sulla 
pista ciclopedonale tra San Pietro Capofiume e 
Molinella, in via di realizzazione.
L’intervento, che risolve un importante nodo per 
la sicurezza del percorso, ha richiesto un inve-
stimento superiore ai 200.000 euro, parte degli 
stralci funzionali previsti per il collegamento 
della frazione con il capoluogo, mentre il costo 
complessivo dell’opera è di oltre 500.000 euro.

PRIMO STEP DELLE DEMOLIZIONI

Dopo i lavori per lo spostamento delle linee te-
lefoniche ed elettriche e la pulizia della vege-
tazione che negli anni aveva invaso l’area, nel 
centro storico di Alberino sono partite le prime 
demolizioni delle superfetazioni che non do-
vranno essere riedificate.
Al primo step degli abbattimenti seguiranno, 
nel corso dell’anno, gli interventi sulla parte 
anteriore, sul fronte strada, per i quali è neces-
sario il progetto esecutivo per la ricostruzione 
che manterrà le volumetrie esistenti. 
L’obiettivo finale è dotare il centro storico della 
frazione di luoghi di aggregazione aperti ai cit-
tadini, alloggi a canone calmierato e spazi per 
negozi di vicinato.

CENTRO STORICO DI ALBERINO

CAPIGRUPPO TERRITORIO
///////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////
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ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE

SERVIZIO DEMOGRAFICI ON LINE

Il Comune di Molinella, nell’ottica della sempli-
ficazione amministrativa e al fine di facilitare i 
rapporti con i cittadini, ha di recente attivato, 
con il supporto e la collaborazione della Città 
Metropolitana di Bologna, il Servizio demogra-
fici on line, la nuova piattaforma informatica di 
richiesta certificati di ANPR (Anagrafe Popola-
zione Residente).
Dalla piattaforma, il cittadino in possesso di 
credenziali SPID o FedEra, ha l’opportunità di 
scaricare e stampare autonomamente, anche 
con invio alla propria email, certificati anagra-
fici e autocertificazioni, senza quindi doversi 
recare presso gli Uffici comunali.
Il certificato di norma prevede il pagamento 
dell’imposta di bollo, assolvibile con l’applica-
zione della corrispondente marca da € 16,00 ap-
posta sul certificato stesso di data antecedente 
o corrispondente a quella di emissione del cer-
tificato: pertanto, occorre aver già acquistato la 

marca da bollo quando si scarica/stampa/invia 
il certificato.
Nel caso in cui sussista un motivo di esenzione 
previsto dalla normativa, va obbligatoriamen-
te indicato nel certificato stesso: è possibile 
scegliere l’uso di esenzione esclusivamente tra 
quelli specificati nel menu a tendina.
Inoltre, per facilitare e incentivare il rilascio di 
certificati on-line i diritti di segreteria sono sta-
ti soppressi.
I certificati sono emessi direttamente da ANPR 
e timbrati digitalmente con tecnologia 2D-Plus 
di Secure Edge e hanno pieno valore legale, in 
base Protocollo d’intesa Ministero dell’Interno 
- Regione Emilia Romagna 2/4/2009.
Tutte le informazioni sulla piattaforma sono 
sempre disponibili nella sezione Servizi online 
e nella pagina dedicata del sito del Comune di 
Molinella.

PROGETTI

DALLA COPPIA ALLA FAMIGLIA: 
INCONTRI PRESSO IL NIDO COMUNALE

Dalla fine di gennaio ha preso il via il progetto 
“Dalla coppia alla famiglia”: una serie di oppor-
tunità di incontro e confronto sulla relazione 
con il proprio bimbo, in programma fino a mag-
gio presso l’Asilo Nido comunale Cip & Ciop, in 
Via Don Minzoni 1, a Molinella. 
L’iniziativa, curata dalla Cooperativa Dolce e 
promossa dal Comune, si articola in quattro 
moduli:
 › I Modulo - Incontri a tema

(per famiglie con bambini 0-6 anni)
“Lezioni di volo. Apprendere costruendo buone 
relazioni. Quali sono le basi per un bambino e 
una bambina per facilitare la conoscenza verso 
il mondo?”
mercoledì 26 febbraio dalle ore 17.30 alle 20
“Lupi, streghe e orchi nell’immaginario del 
bambino. Qual è il ruolo dell’adulto?”
giovedì 16 aprile dalle ore 17.30 alle 20
 › II Modulo - Il te’ delle mamme 

(per mamme in dolce attesa o neomamme)
4 marzo dalle ore 14 alle 16; 2 aprile dalle ore 10 
alle 12; 6 maggio dalle ore 10 alle 12; 4 giugno 
dalle ore 14 alle 16
 › III Modulo - Massaggio infantile 

(per genitori con bambini 0-8 mesi)
Presentazione: 6 aprile dalle ore 10 alle 12
Incontri: 16 aprile dalle ore 14.30 alle 16.30; 21 
aprile dalle ore 14.30 alle 16.30; 27 aprile dalle 
ore 10 alle 12; 4 maggio dalle ore 10 alle 12.
Restituzione e conclusione: 11 maggio dalle ore 
10 alle 12
 › IV Modulo - Laboratori genitori – bambini

(per famiglie con bambini 1-3 anni)
I bambini si esprimono con la voce, la gestualità, 
la narrazione, i segni, la pittura, i suoni, la mu-
sica, la manipolazione e la trasformazione dei 
materiali più diversi. Immaginazione e creatività 
saranno gli elementi fondanti dei laboratori che 
andremo a proporre tutti i mercoledì dal 19 feb-
braio al 27 maggio 2020 dalle 16 alle 18.

ANNO EDUCATIVO 2019/2020

SPORTELLO D’ASCOLTO

Continua il servizio di consulenza svolto dalla 
Dott.ssa Licia Vasta, coordinatrice pedagogica 
per i servizi educativi del Comune di Molinella: 
uno spazio individuale di ascolto e supporto ri-
volto a genitori, educatori e insegnanti di bam-
bini da 0 a 6 anni.
Le prossime giornate di apertura sono il 24 feb-
braio, il 16 marzo, il 20 aprile e il 18 maggio, dal-
le ore 9 su appuntamento presso l’Asilo Nido co-
munale, Via Don Minzoni 1: per ciascuna data 
sono previsti 3 incontri da 60 minuti ciascuno. 
Genitori, insegnanti ed educatori interessa-
ti possono prenotarsi, telefonando all’Ufficio 
Scuola al numero: 051 6906821, fino a com-
pletamento degli spazi disponibili, avvisando 
con un congruo anticipo in caso di disdetta o 
rinuncia.

SERVIZI IN AMPLIAMENTO

PEDIBUS: 
SI CERCANO NUOVI VOLONTARI

Dal 2 marzo il Pedibus, il progetto realizzato 
dal Comune, Istituto Comprensivo e Comita-
to Genitori, grazie al quale i bambini iscritti al 
servizio possono raggiungere la Scuola Prima-
ria a piedi, in sicurezza, viene esteso a tre gior-
nate: il lunedì, mercoledì e venerdì.
Il progetto funziona solo grazie alla collabo-
razione costante e a titolo gratuito di genitori, 
nonni e altri accompagnatori volontari: si in-
vitano quindi tutti gli interessati a scrivere per 
informazioni all’indirizzo e-mail: comitatoge-
nitori.ic.molinella@gmail.com.
Indicazioni, moduli di iscrizione e regolamen-
to sono disponibili sul sito del Comune di Mo-
linella o, in forma cartacea, presso la Biblioteca 
comunale, Piazza Anselmo Martoni 19/1.

SPORTELLO UNICO SERVIZI TERRITORIALI

PRATICHE EDILIZIE:  
PRESENTAZIONE SOLO VIA PEC

Dal 1 febbraio 2020 le pratiche sismiche ed edi-
lizie (CILA-SCIA-PDC e SCEA) di competenza 
dello Sportello Unico Edilizia possono essere 
presentate esclusivamente in formato digita-
le tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 
all’indirizzo: sportellounico.molinella@cert.
provincia.bo.it.
Per i procedimenti abilitativi di competenza del 
SUAP permane l’obbligo di presentazione delle 
relative istanze utilizzando la piattaforma re-
gionale Accesso Unitario.
Le Linee Guida per l’inoltro delle pratiche tele-
matiche sono consultabili nelle pagine dedica-
te del sito del Comune di Molinella.

CONSULTAZIONE

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020

Nella Gazzetta Ufficiale n.23 del 29 gennaio 
scorso è stato pubblicato  il decreto di indizio-
ne del referendum ex art.138 della Costituzione 
per l’approvazione del testo della legge costitu-
zionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 
57 e 59 della Costituzione in materia di riduzio-
ne del numero dei parlamentari”.
Si tratta di un referendum confermativo - per il 
quale non è previsto il quorum - per far espri-
mere i cittadini sulla riforma costituzionale che 

taglia il numero dei parlamentari: da 630 a 400 
alla Camera e da 315 a 200 al Senato.
La consultazione si svolgerà domenica 29 mar-
zo 2020, dalle ore 7 alle 23.
Per votare l’elettore dovrà presentarsi al seggio 
con un documento di riconoscimento valido e 
la tessera elettorale.
Informazioni e aggiornamenti sul referendum 
sono pubblicati nella pagina dedicata del sito 
del Comune.

PROGETTO AL FEMMINILE

RILANCIAMOCI

Ha preso il via il progetto “Rilanciamoci”, un per-
corso promosso dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con la Regione, con gli obietti-
vi di sostenere la presenza paritaria delle donne 
nella vita economica del territorio, favorendone 
l’accesso al lavoro e di migliorare la possibilità di 
conciliazione tra le necessità lavorative e quelle 
famigliari per i genitori, attraverso il rafforzamen-
to della disponibilità dei servizi di cura dei bam-
bini e la formazione di personale qualificato. 
A tal fine, dallo scorso dicembre, sono stati or-
ganizzati due moduli formativi gratuiti condotti 
da esperti e rivolti a donne disoccupate, inattive 
o alla ricerca della prima occupazione mentre, 
fino alle ore 11 del 18 febbraio apre l’avviso pub-
blico, sempre rivolto esclusivamente alle donne 
residenti a Molinella, disoccupate da almeno 12 
mesi, per la partecipazione al corso gratuito di 
formazione per operatrice familiare per la prima 
infanzia (baby sitter).
Bando e modulo per la richiesta di ammissione, 
con tutte le informazioni, sono pubblicate sul sito 
del Comune di Molinella fino alla scadenza.

DECRETO CRESCITA

AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE 
DELL’ECONOMIA LOCALE

Con la delibera di Giunta n. 12/2020, il Comune 
di Molinella ha recepito l’articolo 30 ter del De-
creto Crescita “Agevolazioni per la promozione 
dell’economia locale mediante la riapertura e 
l’ampliamento di attività commerciali, artigiana-
li e di servizi” e determinato le misure previste. 
La norma prevede l’erogazione di un contribu-
to a favore dei soggetti esercenti attività com-
merciali, artigianali e di servizi, che procedono 
all’ampliamento di esercizi commerciali già esi-
stenti o alla riapertura di attività di esercizi chiu-
si da almeno sei mesi, situati sui Comuni con 
popolazione fino a 20.000 abitanti. La richiesta 
deve essere presentata entro il 28 febbraio 2020 
a mezzo PEC all’indirizzo: sportellounico.moli-
nella@cert.provincia.bo.it, utilizzando l’apposi-
to modulo. Per approfondimenti o chiarimenti  
contattare il SUAP al n. 051.6906868 o inoltrare 
una mail all’indirizzo: sportellounico@comune.
molinella.bo.it. La delibera di Giunta n. 12/2020, 
con tutte le indicazioni sulle agevolazioni, la 
normativa nazionale di riferimento ed il modulo 
per la presentazione della richiesta di contributo 
sono disponibili sul sito del Comune.

AMBIENTE

PROCESSIONARIA DEL PINO: ORDINANZA 
PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

Per prevenire e contrastare la processionaria 
del pino nel territorio comunale, l’ordinanza 
n. 12/2020, consultabile sul sito del Comune, 
ha disposto l’obbligo di verifiche e ispezioni da 
parte dei privati sugli alberi a dimora nei terre-
ni di loro pertinenza ed il ricorso agli eventuali 
trattamenti necessari. 

PROGETTI

IO COMPRO A MOLINELLA

È partito all’inizio di gennaio - con un questio-
nario informativo rivolto a tutti gli operatori 
commerciali del territorio - il progetto “Io com-
pro a Molinella”, promosso dall’Assessorato 
Rapporti con i commercianti con l’obiettivo di 
implementare l’economia ed il consumo locale 
attraverso il dialogo tra la categoria e l’Ammini-
strazione comunale.
Tra gli obiettivi dell’iniziativa l’istituzione di un 
organo dedicato e lo sviluppo di strumenti ed 
eventi per la promozione degli acquisti a km 0.

RINGRAZIAMENTI

DONAZIONI ALLA CASA DI RIPOSO

Anche quest’anno, in Casa di Riposo sono state 
ricevute, con grande piacere,  le donazioni della 
sezione AVIS e ADVS di Molinella: un impianto 
stereo e cassa altoparlante Wireless Bluetooth 
portatile, già posizionati e destinati ai momenti 
di svago degli ospiti della struttura che, insieme 
all’Amministrazione comunale e al personale, 
ringraziano per l’attenzione loro riservata.

 

SERVIZI PER LA COMUNITÀ

L’Amministrazione comunale ringrazia la 
Pubblica Assistenza di Molinella per il prezioso 
lavoro che i volontari dell’Associazione 
svolgono quotidianamente al servizio della 
nostra comunità e si impegna per il futuro a 
promuovere occasioni di  sempre maggiore 
collaborazione e sinergie.

ASILO NIDO

ISCRIZIONI A.E. 2020/21 E OPEN DAY

Dal 2 al 31 marzo alle ore 11 apriranno le iscrizio-
ni all’Asilo Nido comunale Cip&Ciop di Molinella 
per l’anno educativo 2020/21: i genitori interessati 
sono invitati all’Open Day, in programma giovedì 
5 marzo dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e 12 mar-
zo dalle ore 18:00 alle ore 19:30, per conoscere la 
struttura e il servizio.

CONTRIBUTI

BANDO DISTRETTUALE PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 
L’AFFITTO

Fino al 30 aprile 2020 apre il bando distrettuale 
per la concessione dei contributi per l’affitto re-
lativi al Fondo regionale per l’accesso all’abita-
zione in locazione.
Le domande si presentano esclusivamente on 
line collegandosi al link: http://www.renogal-
liera.it/servizi-on-line/servizi-socioscolastici, 
previa autenticazione con credenziali SPID o 
FedEra.
Lo Sportello Sociale del Comune riceve per as-
sistenza alla compilazione della richiesta nella 
giornata di giovedì, solo per appuntamento.
Il bando con tutte le indicazioni per la parteci-
pazione è pubblicato nella sezione dedicata del 
sito del Comune fino alla scadenza.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi allo Spor-
tello Sociale, telefono 051.6906800 oppure 
all’Ufficio di Piano Distretto Pianura Est, telefo-
no 051.8904862.

SERVIZI E INIZIATIVE
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Dal mese di dicembre sono continuati i 
sold out degli appuntamenti della stagione 
teatrale. All’inizio di febbraio sono ancora 
disponibili gli ultimissimi posti per “Sparla 

con me”, la serata del 14 febbraio con 
l’esilarante Dario Vergassola: i biglietti sono 
acquistabili sul sito: https://www.liveticket.it/
teatromassarenti. Già tutto esaurito, invece, 

per lo spettacolo di danza di A/M Project 
“Amor che move il sole e l’altre stelle”, in 
programma venerdì 28 febbraio.

GIORNATA DELLA MEMORIA

DUE MOMENTI PER NON DIMENTICARE

Lo scorso 29 gennaio, in occasione della Giorna-
ta della Memoria, istituita il 27 gennaio in ricor-
do delle vittime dell’Olocausto e dei deportati 
nei campi di concentramento nazisti, al Cinema 
Teatro Massarenti, nell’ambito della rassegna 
d’essai, è stato proiettato il film: “L’ufficiale e la 
spia”, dedicato al caso Dreyfus, preceduto da 
una breve introduzione dell’Assessore alla Cul-
tura Margherita Carlotti.
Martedì 4 febbraio, in Auditorium, gli alunni 
delle terze della Scuola Secondaria inferiore 
dell’Istituto Comprensivo hanno presentato la 
serata: “Mai più orrore”, un’iniziativa curata dal-
le classi stesse e promossa dal Comune per com-
memorare la Giornata della Memoria, attraverso 
brani musicali e letture.

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

DIVERSI MA UGUALI: SECONDO INCONTRO

Continuano gli appuntamenti gratuiti dedicati 
ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
rivolti a genitori, insegnanti, educatori e a tutti 
gli interessati, organizzati dal Comune in colla-
borazione con l’Istituto Comprensivo di Moli-
nella e il Comitato Genitori.
Venerdì 21 febbraio alle ore 20,30, in Bibliote-
ca, si affronterà il tema della didattica inclusiva 
e degli strumenti compensativi per i DSA con 
Luca Grandi,  pedagogista e responsabile del 
Centro Ricerche della coop Anastasis.
Per ragioni organizzative, è gradita la conferma 
della partecipazione mediante invio di un’e-
mail all’indirizzo del Comitato Genitori IC Mo-
linella: comitatogenitori-ic.molinella@gmail.
com.

INIZIATIVE

LASCIAMI VOLARE: INCONTRO CON GIANPIETRO GHIDINI

Venerdì 28 febbraio in Auditorium è in pro-
gramma il doppio appuntamento dal titolo: 
“Lasciami volare”, a cura della Fondazione 
Ema PesciolinoRosso, in collaborazione con il 
Comune e dell’Istituto di Istruzione Superiore 
G. Bruno – Indirizzi scolastici ITC, IPC e IPIA 
di Molinella. 
Gianpietro Ghidini racconta la sua storia e la 
scomparsa di suo figlio Emanuele di 16 anni, 
avvenuta nel 2013 dopo una serata in cui aveva 
consumato una dose di droga: una perdita che 
il padre, insieme a tutta la sua famiglia, ha sa-

puto trasformare in una testimonianza di vita 
e in un impegno a favore di tantissimi giovani.
Un primo incontro, alle ore 11, è riservato agli 
studenti, nell’ambito del “Progetto Pesciolino-
rosso – prevenzione dell’uso di sostanze stupe-
facenti”. 
Il secondo incontro, alle ore 20,30, è invece 
aperto a tutti, fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito: 
www.pesciolinorosso.com.

CINEMA TEATRO MASSARENTI

RASSEGNA D’ESSAI

Continua con grande successo la stagione cine-
matografica del Cinema Teatro Massarenti, in 
Via Mazzini 85, con ottimi riscontri anche per 
la rassegna d’essai, che ha preso il via a gennaio 
nelle serate di mercoledì, con biglietti a costo 
contenuto. 
Ad arricchire la programmazione, prossima-
mente, anche la proiezione di film in prima vi-
sione in versione originale. 

BIBLIOTECA

APPUNTAMENTI GRATUITI PER I PICCOLI

Sabato 15 febbraio alle ore 10 “Chi ha paura del 
buio? Io no! Storia di Berta, la lucertolina corag-
giosa”. Lettura animata con il Kamishibai e labo-
ratorio creativo per bimbe e bimbi dai 3 ai 6 anni 
a cura delle educatrici della Scuola dell’Infanzia 
“Gesserbimbi”.
 › Sabato 22 febbraio alle ore 10 “Giornata Inter-

nazionale della Lingua Madre”. Letture multilin-
gue per bimbe e bimbi dai 3 a 6 anni. 
 › Sabato 29 febbraio ore 10 “Lettura in Natura” 

per bimbe e bimbi da 3 ai 6 anni a cura del grup-
po delle lettrici volontarie. 
Per informazioni: Biblioteca comunale, Piazza 
Martoni 19/1, telefono 051.6906860, e-mail: bi-
blio@comune.molinella.bo.it.

FAMIGLIE AL CINEMA

È anche partito il progetto “Famiglie al Cine-
ma”, organizzato in collaborazione con gli As-
sessorati alla cultura e alle attività formative 
dell’infanzia del Comune ed il Comitato Geni-
tori di Molinella: speciali proiezioni pomeridia-
ne aperte a tutti, sempre nelle giornate di mer-
coledì e con il medesimo costo contenuto, con 
breve introduzione e dibattito finale sul tema 
del film. 

APPUNTAMENTI

Gli appuntamenti continueranno anche in 
marzo con “Piccole donne” e in aprile con “Jojo 
Rabbit”.

Tutte le informazioni sono disponibili nella 
pagina: www.facebook.com/cinemassarenti 
e sul sito web: http://www.cinemassarenti.it/, 
entrambi raggiungibili anche dalla sezione de-
dicata del sito del Comune.

EVENTI

GALÀ DELLO SPORT

L’atteso Galà dello Sport, organizzato dal Co-
mune e giunto alla quinta edizione, anche 
quest’anno propone due serate dedicate in Au-
ditorium. 
Sabato 15 febbraio, alle ore 20,30, sono in pro-
gramma le premiazioni speciali per gli atleti, le 
squadre, le società sportive e le manifestazioni 
principali della trascorsa stagione sportiva.
Sabato 22 febbraio, spazio alle ragazze e ai ra-
gazzi che si sono distinti a scuola e nello sport 
nel corso dell’anno 2018/2019, con la cerimo-
nia di consegna delle borse di studio per meriti 
sportivi e scolastici. Tutte le informazioni sugli 
appuntamenti in programma sono disponibili 
nella sezione del sito del Comune: Oggi e Do-
mani.

66ª EDIZIONE

CARNEVALE 2020

Lo scorso 9 febbraio, con la tradizionale sfilata 
di carri allegorici a Marmorta, ha preso il via la 
66ª edizione del Carnevale, organizzata dalla 
Pro Loco in collaborazione con il Comune e le 
associazioni del territorio.
I successivi appuntamenti, sempre con inizio 
alle ore 14, sono in programma il 16 febbraio 
a Molinella ed il 23 febbraio a San Martino in 
Argine, per concludere il 1 marzo con la festa 
statica in piazza all’Alberino. 
Non mancheranno le proposte golose, le attra-
zioni e gli spettacoli.

Tutte le informazioni sul Carnevale 2020 sono 
disponibili nella sezione del sito del Comune: 
Oggi e Domani.

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 [Sold out]

Tutte le informazioni sulla stagione teatrale 
2020 sono disponibili nelle sezioni dedicate del 
sito del Comune e sulla pagina: 
www.facebook.com/cinemassarenti.

CONCORSO PER LA MIGLIOR VETRINA

LA PIÙ BELLA DI NATALE

Si è concluso il concorso fotografico organizzato 
dal Comune per premiare la vetrina più rispon-
dente al contesto  natalizio della tradizione loca-
le. Prima classificata è risultata “Delizie di Pane”, 
a cui sono state  consegnate le “Chiavi della Città”.
L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i 
numerosi partecipanti.

EVENTI E MANIFESTAZIONI

STAGIONE TEATRALE
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