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UNA VIA PER RIPARTIRE: SENZA ABBANDONARE NESSUNO SUL CIGLIO DELLA STRADA

RICORRENZE IN DISTRIBUZIONE CON IL NOTIZIARIO COMUNALE:

Il fumo si alza dal Monte Fato, l’ora è tarda e la 
pandemia corre, galoppa, sui nostri territori. 
Chi l’avrebbe mai detto, anche solo un anno fa, 
che la più grande battaglia di questi tempi, dei 
nostri tempi, sarebbe stata di natura sanitaria. 
E non in qualche landa desolata del mondo 
non ancora conosciuto: ma qui, in Italia, in 
Europa, in quel pezzo di mondo  non lontano 
da agi, servizi, infrastrutture. 
Questi tempi sono dati a noi. Quando ne usci-
remo dipenderà da quanta forza prenderà 
nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, 
la campagna vaccinale. Se questa comincerà 
a mettere in sicurezza milioni di persone, le 
ondate saranno sempre più piccole. Se questo 
non avverrà, conosceremo da vicino gli effetti 
su tutti noi del collasso del sistema sanitario. 
Nell’attesa cosa può fare un’amministrazione 
pubblica? Rassegnarsi alle nequizie del tempo, 
alla contumelia di chi in questi dodici mesi ha 
detto tutto e tutto il suo contrario, alle insuf-
ficienze delle alte cariche  e allo scherno che 
il merito paziente riceve, quotidianamente, 
da parte di chi non ha ancora capito in quanti 
metri d’acqua siamo? 
Io credo di no. Credo che un’amministrazio-
ne pubblica debba fare i conti con il fatto che 
quello che doveva emergere con l’emergenza, 
in tutta la sua drammaticità, è già emerso. Ora 

serve indicare un strada per uscire dalla stret-
toia: non sarà né una strada agile né veloce. Le 
conseguenze le misureremo con il conto degli 
anni, non quello dei mesi.
E per fare in modo che queste parole non risul-
tino un insopportabile esercizio retorico, an-
che a me davvero indigesto,  vanno sostanzia-
te, nei limiti delle possibilità di un ente locale, 
con degli esempi da cucire sul territorio.
Infrastrutture, investimenti, progetti: tutte 
cose che possono mettere in circolo risorse 
per creare lavoro, sviluppo, dignità. E aggiun-
go, bellezza: so di toccare un nervo scoperto 
nell’affermare che Molinella sia un paese con 
ampi margini di miglioramento, da un punto 
di vista estetico. Tutti sono affezionati alle pro-
prie radici per così come sono: ma serve che la 
nostra cittadina sia anche (non solo) un posto 
più bello in cui vivere.
E in questo mi scuseranno le opposizioni se 
nell’individuare le priorità su cui concentra-
re le risorse pubbliche (e le modalità con cui 
farlo) parto da quelle individuate con maggior 
favore dal principale strumento di analisi del-
la volontà popolare a a disposizione delle de-
mocrazie rappresentative:  le proposte votate 
dai cittadini nelle elezioni amministrative di 
due anni fa  a cui ho la testardaggine di voler 
dare corso. Capisco lo stupore nell’approcciar-

si a chi vuole dare seguito ai propri impegni 
elettorali, ma così è.
Sono già partite le gare d’appalto per la manu-
tenzione stradale e per il rifacimento di piazza 
Massarenti. Ci sono stati consegnati da pochi 
mesi vari appartamenti di edilizia popolare 
nuovi a altri sono in ristrutturazione. Parti-
ranno nel 2021 le progettazioni per il nuovo 
centro sportivo, per la nuova scuola materna e 
per l’antisismica nei plessi scolastici e nei cen-
tri sportivi. È ripartito con forza il cantiere del 
sottopasso ciclopedonale alla stazione di Mo-
linella. Sono investimenti per milioni di euro, 
che migliorano il paese e mettono benzina nel 
motore.
Li realizzeremo con fondi del nostro bilancio, 
con risorse concesse da enti sovraordinati ( 
Governo, Regione Città Metropolitana) e an-
che, dove necessario, ricorrendo a quantità di 
debito sostenibili: e non ci faremo fare la mo-
rale su questo da chi, in tempi passati, quando 
chiamato alla prova del governo, sul debito ha 
premuto l’acceleratore ben oltre la sostenibili-
tà dei bilanci. E su questo, conoscendo bene i 
conti, sono pronto a un dibattito pubblico con 
chiunque. Conscio che non si presenterà nes-
suno.
Certo la pandemia ha cambiato molto: non tut-
to. Non è stata certo la pandemia a farmi ma-

turare l’antica consapevolezza che una società 
equa non può permettersi di abbandonare i 
più deboli. Alcuni pensano, anche a Molinel-
la, cadendo molto lontano dal proprio albero, 
che la carovana raggiungerà la frontiera solo 
lasciando per strada alcuni degli anziani, al-
cuni dei più giovani, alcuni dei deboli. “i forti, 
i forti” gridano “conquisteranno il mondo”.  
È una litania vecchia, antica. Mi dava la nau-
sea anche le prime volte che l’ho sentita. Noi 
invece pensiamo che  la frontiera debba essere 
conquistata non abbandonando nessuno sul 
ciglio della strada. 
Durante un assedio, la letteratura ci insegna 
che all’alba del quinto giorno chi invoca un 
aiuto non verrà deluso: così a Molinella chi in-
voca una mano in questi tempi incerti, stando 
dentro le regole e il rispetto della comunità, 
può tranquillamente posare il suo sguardo 
sulla casa comunale. Indipendentemente da 
tessere politiche, sindacali, convincimenti 
propri, provenienza e orientamenti persona-
li. Con la consapevolezza che in tempi diversi 
così non è sempre stato. 
Per il tempo che servirà: se necessario per 
mesi. Se necessario per anni.

Il Sindaco
Dario Mantovani

76° ANNIVERSARIO  
DELLA LIBERAZIONE

In occasione del 76° Anniversario della Libe-
razione, l’Amministrazione celebrerà la ricor-
renza del 25 aprile, nel rispetto delle misure di 
sicurezza in vigore. Programma e informazioni 
saranno rese disponibili sul sito del Comune di 
Molinella.

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

MARZO 2021 - RIFLESSIONI 2

Perché 2? Perché fa seguito ad una mia prima ri-
flessione sulla situazione delle strade del nostro co-
mune del settembre 2019 pubblicata sul notiziario 
comunale che, direi dopo oltre un anno di assenza, 
ritorna con la pagina dedicata ai capi gruppo con-
siliari, nel momento in cui l’argomento manuten-
zione strade è  di attualità avendo il Sindaco an-
nunciato la richiesta di un mutuo di € 1.000.000 per 
la manutenzione stradale a cui farà seguito un’altra 
somma di € 300.000 per la sistemazione di ponti 
esistenti sul nostro territorio. Mi riallaccio quindi 
alla prima riflessione ove all’ultima frase invitavo 
“...questa Amministrazione……cercate di ottenere 
celermente più risorse altrimenti ci troveremo a 
breve a percorrere, come una volta, le nostre strade 
bianche.” Ora i fondi ci sono, risultano accantonati 
come si evince dal bilancio 2020 quindi mi sento di 
perorare l’urgente manutenzione di una di quelle 
strade che sta per diventare “bianca” e mi riferisco 
a via Viola, strada comunale che negli ultimi anni 
ha subito interventi “costrittivi” che sono andati ad 
aggravare il già precario stato del manto stradale 
pieno di crepe, in alcuni tratti erbose, in altri trat-
ti con buche, in altri con dislivelli notevoli tra una 
corsia e l’altra.
Anche ai lati della strada l’incuria impera (“poz-
zetti” scoperti o con la copertura rimossa e arrug-
ginita, buchi non chiusi ...). Il pericolo è ben più 
che evidente. Inoltre strettamente collegata alla 
manutenzione di via Viola è l’auspicata fine lavo-
ri ed apertura della strada che dalla stessa via si 
immette sulla rotonda di Via Provinciale (Famila 
– distributore Coop, per chiarire). La sopracitata 
via Viola raccoglie il traffico proveniente dalla via 
Circonvallazione e dalle laterali a fondo chiuso via 
IV Novembre, Michelangelo, Raffaello, Leonardo 
Da Vinci e via Giotto. Traffico che viene obbliga-
toriamente convogliato sulla via Caduti di Nassi-
riya e viceversa, dopo che via Viola è stata chiusa 
all’altezza del passaggio a livello, come ben noto. 
In epoche “normali” via Viola è molto frequentata 
anche da pedoni e ciclisti ... purtroppo in questo 
periodo, quando si vedono genitori con figli fare 2 
passi verso la campagna ti senti di consigliare non 
la “mascherina” ma il casco.

Marco Stegani

MOLINELLA CRESCE

UN’IDEA DI CITTÀ

Dall’inizio di questo mandato (e per buona par-
te del mandato scorso), questa Amministrazione 
è fortemente attiva sui temi della rigenerazione 
urbana, sia con grandi investimenti che con in-
terventi a budget minimo. La riqualificazione dei 
playground, il Festival ArtU e, su grande scala, la 
rigenerazione di Piazza Massarenti (appalto già 
partito) e del centro storico di Alberino (che par-
tirà dopo gli ultimi step burocratici), sono tutte fac-
ce della stessa politica: adattare i luoghi esistenti 
ai tempi nuovi che stiamo vivendo, investendoli 
di nuove funzioni. Questi interventi stanno cam-
biando e cambieranno il volto della nostra città. In 
meglio. Hanno trasformato luoghi trascurati, posti 
frequentati soprattutto dai più giovani, e hanno ab-
bellito edifici pubblici ingentilendone l’aspetto (il 
nuovo cinema, il palazzetto, la scuola di musica). 
Dopo i lavori di rifacimento - peraltro finanziati al 
70% dalla Regione - Piazza Massarenti sarà final-
mente una piazza e non più (solo) un parcheggio. 
Costruire una piazza nuova significa mettere a di-
sposizione della cittadinanza un luogo di incon-
tro e di aggregazione e quindi, porre questi valori 
al centro di un’idea di città. Un’idea di città che ci 
piace. Molto più dei soli parcheggi.

I consiglieri del gruppo Molinella cresce

LEGA SALVINI PREMIER

A MOLINELLA LA LEGA C’È

La lega Molinella, nei confronti dell’emergenza 
Covid, ha preso una decisione molto importante, 
quella di scendere in campo concretamente, of-
frendo la nostra collaborazione, al sindaco Dario 
Mantovani. La priorità in oggetto, è quella di riu-
scire a vaccinare in tempi più brevi possibili, tut-
ti i cittadini Molinellesi che desidereranno farlo, 
seguendo il piano e le normative vaccinali, in atto 
in tutto il territorio nazionale.  Precisiamo che que-
sto, noi lo riteniamo *non* un patto politico, ma un 
patto tra veri uomini, che coscienti delle difficoltà 
organizzative, tendono una mano, “ovviamente 
per quanto sia, per noi umanamente possibile,” 
alla amministrazione comunale. Questa nostra 
posizione, nasce dalla volontà di mettere al primo 
posto, i nostri valori umani, che mai, rimarranno 
indifferenti, ne alle sofferenze o alle necessità della 
nostra intera comunità. Pur noi essendo un partito 
di opposizione per la nostra amministrazione, noi 
riteniamo che a fronte di questa pandemia, la Lega 
Molinella, *partito ben presente nel territorio,* 
debba collaborare, a favore di ogni tipo di sforzo 
possibile, onde ottenere un unico condiviso obiet-
tivo, quello di sconfiggere il  Covid. Auspicando un 
ritorno alla normalità, per tutti i nostri cittadini e 
per l’Italia intera, vi ricordiamo che...a Molinella la 
lega c’è.

Giampaolo Zerbini

DALLA PARTE DI MOLINELLA

UNA QUESTIONE SPINOSA 

Parlare di imposizione fiscale è sempre un affare 
spinoso, oltre all’evidente problema relativo alle  ta-
sche dei contribuenti, c’è anche la difficile situazio-
ne finanziaria degli enti pubblici. 
Una diminuzione delle imposte causerebbe una 
minore entrata erariale nel breve periodo con una  
relativa diminuzione dei servizi di welfare. Tutto 
questo, nel lungo periodo, comporterebbe un  au-
mento del costo a carico delle famiglie con un cor-
rispettivo annullamento dei benefici dovuti  alla di-
minuzione della pressione fiscale. Oppure, per fare 
l’esempio opposto, un’amministrazione potrebbe 
aumentare in modo  sconsiderato le imposte su un 
segmento produttivo andando così a danneggiare 
una filiera  economica intera, così facendo si ritro-
verebbe con meno risorse rispetto all’inizio. 
Fatto questa necessaria premessa andiamo ad ana-
lizzare la questione che ha caratterizzato il  dibatti-
to nei mesi scorsi in consiglio comunale e non solo. 
L’aumento dell’IMU agricola relativa agli agricoltori 
molinellesi rientra nelle politiche fiscali  necessarie 
al mantenimento in equilibrio del bilancio comu-
nale. Tale decisione è stata presa  nell’autunno del 
2019, quando di pandemia non ce n’era il sentore. 
Negli ultimi 10 anni il nostro Comune ha dovuto far 
fronte ad una radicale riorganizzazione del  proprio 
bilancio, andando a cercare nuove risorse in un 
efficientamento della spesa, in una  razionalizza-
zione dei servizi e, come spesso purtroppo accade, 
anche in un aumento di fasce  specifiche dell’impo-
sizione fiscale, o dell’abbassamento di altre (TARI). 
Nel caso specifico, la manovra riguardante l’IMU 
agricola porterà dentro le casse comunali circa  35 
mila euro, suddivisi in approssimativamente 350 
agricoltori in modo proporzionale. Ad  esempio, un 
piccolo fondo agricolo pagherà tra i 30 e i 60 euro. 
Quindi se le opposizioni avessero realmente com-
preso le difficoltà delle casse pubbliche, le  difficol-
tà delle famiglie e dei nostri commercianti non si 
limiterebbero a criticare, ma si  adopererebbero per 
aiutare l’amministrazione a trovare soluzioni più 
efficienti, condivise e perché  no migliori. La mag-
gioranza è sempre pronta a confrontarsi attorno ad 
un tavolo per vagliare tutte le proposte  esistenti, a 
patto che l’atteggiamento di collaborazione sia ra-
zionale, onesto e pragmatico perché  di Benaltri-
smo ne abbiamo avuto abbastanza.

I consiglieri del gruppo Dalla Parte di Molinella

MOLINELLA PRIMA DI TUTTO

BERLINO UNA PIAZZA NON CE L’HA, 
A MOLINELLA CE NE SONO DUE IN 
PROGETTO 

Com’è possibile che il nostro Sindaco continui a ri-
tenere il rifacimento di Piazza Massarenti essenziale 
per attrarre investimenti sul territorio? Persino la ca-
pitale dell’economia principale dell’Unione è priva 
di piazze. Chi visita Berlino si accorge infatti che non 
ha una piazza principale come possono essere Piaz-
za Duomo a Milano o Piazza Maggiore a Bologna. 
Nonostante ciò, la Germania attira investimenti. 
D’altra parte nessuno azienda sceglie dove investire 
in base alla piazza. 
Negli ultimi anni a Molinella sono stati promossi 
un sacco di progetti. Ci pare di poter dire che molti 
sono destinati a restare semplici e costosi proclami. 
A parte Piazza Massarenti, quasi sempre vengono 
annunciati progetti; progetti raramente o mai rea-
lizzazioni. Fumo per i cittadini, soldi per progettisti. 
Alcune idee sarebbero anche belle e utili ma si sa già 
che i soldi per farli non ci sono. Invece il rifacimen-
to di una piazza che c’è già è pura coreografia, poco 
in sintonia per noi con tempi di crisi come questo. 
Non vorremmo correre il rischio di andare incontro 
ad un periodo di piazze bellissime e serrande dei 
negozi che le circondano abbassate perché sono 
mancate politiche di investimento nel settore del 
commercio, o di imprese con un ottimo potenzia-
le messe in difficoltà perché non esistono collega-
menti con le reti viarie e così via. Ma tutto è possibile 
in una cittadina di queste dimensioni dove non si 
trova un posto adatto a vaccinare i cittadini, nono-
stante le chiare indicazioni del Governo. Su questo 
noi la nostra proposta l’abbiamo fatta: per vaccinarsi 
va bene anche  una struttura mobile, magari, perchè 
no, da montare in Piazza, almeno oltre che alle feste, 
servirebbe a qualcosa di serio.
Unione Socialdemocratica Molinellese Ester Stagni

MOLI

MOLINELLA, E IL PROGETTO DAE 

Il defibrillatore semiautomatico DAE è un dispo-
sitivo in grado di effettuare la defibrillazione delle 
pareti muscolari del cuore in maniera sicura, dal 
momento che è dotato di sensori per riconoscere 
l’arresto cardiaco. Il DAE determina automatica-
mente se è necessaria una scarica e seleziona il li-
vello di energia necessario. L’utente che lo manovra 
non ha la possibilità di forzare la scarica quando il 
dispositivo segnala che questa non è necessaria.
Il funzionamento avviene molto semplicemente 
per mezzo dell’applicazione di piastre adesive sul 
petto del paziente tramite le quali il dispositivo con-
trolla il ritmo cardiaco e – se necessario – si carica e 
si predispone per la scarica. Inoltre il defibrillatore, 
per mezzo di un altoparlante, fornisce le istruzioni 
all’utente, ricordando che nessuno deve toccare il 
paziente e che è necessario premere un pulsante per 
erogare la scarica. Quindi, chiunque può utilizzare il 
DAE in caso di necessità/urgenza, senza aspettare i 
“soccorsi avanzati” che ben poco potranno fare se 
non arrivano entro i primi 4 minuti. Vari progetti in 
Italia hanno dimostrato l’efficacia di questo mezzo. 
In media solo il 5% delle vittime di arresto cardiaco 
può essere salvato dal personale dei “soccorsi avan-
zati” se non giungono sul posto entro 4 minuti, ma 
questa percentuale sale al 40% se la vittima è sotto-
posta a defibrillazione entro i primi minuti dall’inci-
dente. È comunque facile comprendere che la sola 
diffusione degli strumenti DAE sul territorio NON 
è sufficiente a fronteggiare l’eventuale emergenza, 
serve informare la comunità perché TUTTI sappia-
no cosa è, come funziona e quando utilizzarlo senza 
rimanere dentro agli schemi del “non sono un me-
dico, non mi assumo la responsabilità”, perché po-
trebbe averne bisogno un nostro amico, un nostro 
caro, un passante sconosciuto che si trova in quel 
momento vicino a noi, o noi stessi… e se un “salva-
tore” mi collega il DAE al petto mi salva la vita anche 
se non è uno specialista. A Molinella sono presenti 
una ventina di unità DAE presso i centri sportivi, le 
scuole e gli uffici, a questo conteggio vanno aggiun-
ti quelli disponibili presso le strutture private e le 
aziende, e infine quelli da poco dislocati sul terri-
torio in zone sempre accessibili sia di notte che di 
giorno grazie alle donazioni di “Farmacia Sgarbi, 
Aviosuperficie di Molinella, Masi Conditioners, Fe-
dercacciatori Molinella. Saranno presto (appena le 
restrizioni covid-19 lo consentiranno) organizzati 
seminari informativi per la popolazione di tutte le 
fascie di età, oltre a corsi di rianimazione per chi 
volesse approfondire la propria conoscenza a tute-
la dei propri cari e di tutta la comunità. Il progetto 
è in continua evoluzione ed è sempre possibile per 
chiunque contribuire con donazioni per aumentare 
il numero dei DAE disponibili e/o organizzare semi-
nari informativi e corsi di primo soccorso. Per ogni 
informazione o suggerimento, l’indirizzo di contat-
to è: listacivica.moli@gmail.com

Ass. Civica MOLI Stefano Volpi

SPOT

VACCINAZIONI ANTI COVID-19 
A MOLINELLA

Dal 19 al 25 aprile aprirà lo spot per le vaccina-
zioni anti Covid-19 presso il Centro donazioni 
sangue, situato nel Polo sanitario di Molinella, 
per un numero di 120 somministrazioni giorna-
liere. 
Alla settimana di apertura seguiranno i richiami, 
in date da calendarizzare, sempre nel Centro. 

SITI DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI SULLA VACCINAZIONE  
ANTI COVID-19 

Sito dell’AUSL di Bologna, nella pagina dedicata 
all’indirizzo: https://www.ausl.bologna.it/news/
current/auslnews.2021-02-11.9990272226.
Sito web regionale dedicato: https://vaccinoco-
vid.regione.emilia-romagna.it/.

CAPIGRUPPO COVID19
////////////////////////////////////
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ACCESSO ONLINE

SERVIZI DIGITALI: LAVORI IN CORSO

Il Decreto Semplificazioni, convertito in legge 
l’11 settembre 2020 (n. 120), ha previsto per la 
Pubbliche Ammministrazioni l’obbligo di in-
tegrare nei propri sistemi informativi SPID (Si-
stema Pubblico di Identità digitale) e CIE (Car-
ta d’Identità Elettronica) rendendoli le uniche 
modalità di identificazione valide per l’accesso 
ai servizi digitali, renderne disponibili alcuni 
sull’AppIO e utilizzzare anche la piattaforma 
PagoPA. 
La finalità – che risponde anche a diverse esi-
genze dell’emergenza sanitaria in corso - è 
permettere prestazioni finora disponibili solo 
recandosi allo sportello anche in rete, in modo 
veloce, semplice e protetto e migliorare le op-
portunità disponibili. 
In quest’ottica, con delibera di Giunta n. 
7/2021, l’Amministrazione comunale ha ap-
provato uno specifico accordo nell’ambito del-
la Community Network Emilia-Romagna, per 
sostenere i processi di trasformazione digita-
le previsti, assicurare il raggiungimento degli 
obiettivi di legge e garantire sempre un sup-
porto mirato ai cittadini per l’attivazione degli 
strumenti necessari.
Il processo di semplificazione e innovazione 
tecnologica del Comune è al momento in corso 
di integrazione con le ulteriori azioni richieste 
dalla normativa: alcuni nuovi servizi sono già 
attivi e a breve se ne aggiungeranno altri.
Tutti i documenti di riferimento e i link utili 
per approfondimenti sono disponibili sul sito 
del Comune di Molinella.

SPORTELLO CITTADINI STRANIERI

Chiusura pasquale dello Sportello Cittadini 
Stranieri: dal 31 marzo al 6 aprile 2021 com-
presi.

CONTRIBUTI

SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ CASA-LAVORO PER PERSONE CON DISABILITÀ

Fino al 18 aprile 2021, apre l’avviso pubblico di 
ambito metropolitano per l’assegnazione di con-
tributi a favore di lavoratori a carico del Fondo 
regionale Disabili, con problematiche negli spo-
stamenti casa-lavoro, per il rimborso delle spese 
sostenute per il trasporto personalizzato. 
I documenti sono pubblicati sul sito della Città 
metropolitana di Bologna all’indirizzo: https://
www.cittametropolitana.bo.it/urp/Avvisi/Avvi-

so_pubblico_mobilita_casa_lavoro_per_lavora-
tori_con_disabilita.
Le richieste di contributo potranno essere pre-
sentate esclusivamente compilando il modulo 
online.
Per compilare la domanda, il richiedente deve 
autenticarsi tramite SPID o Federa2 o registran-
dosi con e-mail e password, allegando tutta la 
documentazione prevista dal bando.

EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

OPERE FINANZIATE E PROGETTI

Il Comune di Molinella ha ottenuto tre importan-
ti finanziamenti a fondo perduto: 144.000 euro 
per la progettazione della nuova Scuola mater-
na; 147.000 euro per gli interventi antisismici sul 
Plesso di San Pietro Capofiume; 35.000 euro per 
l’antisismica della Palestra di Via Andrea Costa. 
I circa 330.000 euro in totale saranno impegnati 
per le progettazioni, mentre il Comune è in gra-

duatoria per ottenere i fondi per le realizzazioni.
L’Amministrazione comunale ha inoltre parte-
cipato al Bando Sport e Periferie 2020 per otte-
nere dei finanziamenti a fondo perduto vincolati 
alla realizzazione di una nuova struttura coperta 
che, se la candidatura andrà a buon fine, sorgerà 
nella stessa area dell’attuale Palazzetto e della 
Palestra scolastica.

CAPOLUOGO E FRAZIONI

MANUTENZIONE TERRITORIALE

Lo scorso 8 marzo si è aperta la gara d’appalto, 
presso la centrale unica di committenza di Terre 
di Pianura, relativa agli interventi di manuten-
zione stradale nel territorio molinellese: un’o-
perazione, tra progettazione e lavori, di circa un 
milione di euro che riguarderà la sistemazione 
di diverse sedi stradali e marciapiedi, interes-

sando sia il capoluogo sia le frazioni. 
La gara terminerà nell’ultima decade di mar-
zo, poi si procederà con l’assegnazione lavori e 
quindi con gli interventi sul territorio nel corso 
dell’anno.
Seguiranno, nei prossimi mesi, 300.000 euro di 
manutenzioni sui ponti stanziati dal Governo.

Per migliorare la programmazione e mappare al 
meglio le esigenze, inoltre, è in fase di redazio-
ne il nuovo piano delle manutenzioni, con una 
analisi delle criticità e dei bisogni zona per zona.
Nel 2021 è in programma anche il rinnovo dell’il-
luminazione pubblica.

SONDAGGIO ONLINE

PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

In vista della riqualificazione del Parco delle 
Mondine, da trasformare in un parco urbano 
attrezzato a adatto alle esigenze di diverse gene-
razioni, è stato promosso un apposito sondaggio 
online sulla qualità degli spazi verdi e sulla sud-
detta area in particolare, con l’obiettivo di rica-
vare suggerimenti e indicazioni sulle sue poten-
zialità, individuate da chi ne fruisce o vorrebbe 
fruirne. 
L’indagine, molto partecipata, si è rivelata uno 
strumento di grande interesse per le sollecita-
zioni raccolte. 

CANTIERI

SOTTOPASSO DELLA STAZIONE E CICLOVIE

Proseguono i lavori del sottopasso ciclopedo-
nale e del parcheggio attinente alla Stazione 
ferroviaria di Molinella, finanziati interamente 
dal Bando Periferie: una struttura che, una vol-
ta completata, favorirà  sia la successiva messa 
in sicurezza dell’accesso ai binari con l’apporto 
di Fer, sia lo sviluppo urbanistico della zona in 
prossimità della ferrovia. 
Si tratta quindi un’opera strategica, che mette 
in comunicazione i cittadini di due aree diverse 
e incentiva l’uso delle due ruote e che si aggiun-
ge al potenziamento della rete di piste ciclabili 
del territorio già realizzate, da terminare  e an-
cora da progettare. 
Ne è un esempio il ponte ciclopedonale di San 
Pietro Capofiume aperto a gennaio: un percor-
so protetto, che affianca il ponte stradale già 
presente in precedenza e parte fondamentale 
della ciclabile di collegamento tra la frazione e 
Molinella. 
Per il completamento della ciclovia, manca ora 
solo l’ultimo e meno costoso dei tre stralci pre-
visti - il tratto che parte dal capoluogo e arriva 
al canale Lorgana - il cui iter partirà entro la 
fine dell’anno.

 

LA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA

Con l’obiettivo di raggiungere i migliori standard 
possibili per la struttura, all centro della fase 
progettuale della nuova Scuola materna – che 
prenderà avvio da quest’anno – saranno posti 
l’ascolto degli operatori del mondo scolastico e il 
progetto pedagogico, con una particolare atten-
zione per le esperienze all’avanguardia realizza-
te anche su altri territori.

 

CENTRO SPORTIVO  
“ALESSANDRO MONTANARI”

Ad inizio febbraio è stata consegnata l’alterna-
tiva progettuale per la realizzazione del nuovo 
Centro Sportivo, intitolato ad Alessandro Mon-
tanari, che ha recepito i suggerimenti e le indica-
zioni delle società sportive: nel 2021 il percorso 
continuerà con la progettazione del definitivo/
esecutivo.

RIGENERAZIONE URBANA

PIAZZA MASSARENTI E PIAZZA MARTONI

È partita alla fine di febbraio la gara d’appalto 
per i lavori di rifacimento di Piazza Massarenti, 
finanziati al 70% dal bando sulla rigenerazione 
urbana della  Regione Emilia-Romagna. 
Sempre nel contesto della rigenerazione ur-
bana, insieme e su impulso della Parrocchia 
di Molinella e della Curia di Bologna è stato 
sviluppato uno studio progettuale per il rifa-
cimento di Piazza Martoni sia nelle parti pub-
bliche, sia nelle parti antistanti il sagrato della 
Chiesa di San Matteo.
Sul progetto, nella fase iniziale del suo percor-

so, c’è una forte collaborazione tra le parti che 
si è già sostanziata nei primi elaborati: più ver-
de, materiali di pregio per la pavimentazione, 
temporizzatori per limitare il traffico durante 
le iniziative salvaguardando la mobilità, diver-
sa disposizioni dei parcheggi pur mantenuti nel 
numero.
Nei prossimi mesi saranno definiti, con tutti i 
soggetti coinvolti, gli ulteriori passi per perve-
nire alla progettazione definitiva e  alle logiche 
di finanziamento.

ACCESSO UNITARIO SUAP

INVIO PRATICHE SISMICHE

Dal 15 marzo, le pratiche sismiche collegate ad 
attività produttive vanno trasmesse tramite la 
piattaforma Accesso Unitario SUAP, con le stes-
se modalità delle istanze economiche, con le at-
tuali configurazioni della PEC e back office degli 
sportelli SUAP. L’informativa con l’elenco della 
documentazione da inviare secondo le nuove pre-
scrizioni è consultabile nella sezione Modulistica 
delle pagine del sito del Comune dedicate al SUAP.

REGOLE PER L’ACCESSO

UFFICI COMUNALI E SERVIZI

Fino al termine dello stato di emergenza, gli Uffi-
ci comunali ricevono esclusivamente previo ap-
puntamento telefonico o tramite e-mail, nell’o-

rario e con le modalità concordati al momento 
della prenotazione.
Per tutte le informazioni sui servizi, ora-

ri e recapiti, consultare la sezione dedi-
cata del sito del Comune di Molinella:  
https://www.comune.molinella.bo.it/uffici/1/1. 

INFORMAZIONI

CORONAVIRUS: SEZIONE DEDICATA SUL SITO DEL COMUNE

Nella sezione “Coronavirus”, raggiungibile dal 
banner in home page, sono sempre consultabili 

gli aggiornamenti relativi all’emergenza sanita-
ria in corso, pubblicati sul sito del Comune di 

Molinella e sui siti di riferimento nazionali, re-
gionali e territoriali.

A.E. 2021/2022

ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE

Fino al 31 marzo 2021 sono aperte le iscrizioni 
all’Asilo Nido comunale per l’anno educativo 
2021/2022.
Il modulo di richiesta di ammissione e le infor-
mazioni sull’inserimento, lo stile educativo e 
l’organizzazione del servizio, unitamente ad al-
tre indicazionii utili, sono disponibili sul sito del 
Comune di Molinella.
Le domande vanno inviate preferibilmente tra-
mite posta elettronica certificata PEC all’indiriz-

zo PEC: comune.molinella@cert.provincia.bo.it .
In alternativa le domande vanno inoltrate, com-
plete di tutti gli allegati e di copia del documento 
d’identità all’indirizzo mail: scuola@comune.
molinella.bo.it.
Nei giorni successivi i richiedenti riceveranno 
una risposta di avvenuta consegna (il n. di pro-
tocollo) dall’Ufficio Scuola.
Per informazioni e chiarimenti, contattare il nu-
mero: 051 6906821.

A.S. 2021/2022

ISCRIZIONI AI SERVIZI EXTRASCOLASTICI 
E RICHIESTE RIDUZIONI RETTE

Dal 1 maggio al 30 giugno saranno aperte le iscri-
zioni ai servizi extrascolastici per l’a.s. 2021/2022 
e si potranno presentare le richieste per la ri-
duzione della retta dei servizi extrascolastici in 
base all’ISEE.
Le iscrizioni si effettuaneranno esclusivamente 
utilizzando i Servizi online sul sito del Comune 
di Molinella, su cui verranno rese disponibili 
tutte le informazioni.

SERVIZI

INTERVENTI
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ORDINANZA N. 20/2021

MISURE STRAORDINARIE PER LA QUALITÀ DELL’ARIA

Con ordinanza sindacale n. 20/2021 sono state 
recepite le misure straordinarie per contrastare 
l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria 
previste dalla Regione.
In particolare, si dispongono, fino al 30 aprile:
 › il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, 

dalle 8.30 alle 18.30, nell’area del centro abitato 
di Molinella, individuata nella planimetria al-
legata all’atto, dei veicoli privati euro 0 ed euro 
1, come specificato e salve le esclusioni indicate 
nell’ordinanza;
 › il divieto di abbruciamento dei residui vege-

tali, salve le deroghe a seguito di prescrizioni 
emesse dall’Autorità fitosanitaria.
 › il divieto di spandimento dei liquami zootec-

nici, con esclusione delle tecniche di spandi-
mento con interramento immediato e con inie-
zione diretta al suolo e fatte salve le deroghe per 
sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato 
dall’Autorità competente al controllo. 
Sono inoltre previste misure volte alla riduzio-
ne dei consumi energetici, da applicarsi in via 
strutturale per tutto l’anno. 
Nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae 

nei giorni di controllo (il lunedì, il mercoledì e 
il venerdì) indichi con un bollino rosso che si è 
superato il limite di PM10 scattano ulteriori mi-
sure emergenziali, nell’ambito territoriale della 
Provincia di Bologna, a partire dalla giornata 
seguente all’emissione e fino al successivo gior-
no di controllo incluso.
Per tutti i dettagli, consultare  l’ordinanza di-
sponibile sul sito del Comune e i bollettini re-
gionali all’indirizzo: https://www.arpae.it/it/
temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bolletti-
no-misure-emergenziali.

PROGETTO REGIONALE

METTIANO RADICI PER IL FUTURO

Fino al 15 aprile si possono ritirare gratuitamen-
te gli ultimi 30mila alberelli dai vivai accreditati, 
nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, per 
raggiungere l’obiettivo dei 500mila esemplari 
piantati nel primo anno del progetto regionale 
“Mettiamo radici per il futuro”. 
Il piano punta ad ampliare la superficie boschi-
va e le aree verdi in Emilia-Romagna per dare un 
contributo alla lotta ai cambiamenti climatici e 
migliorare la qualità dell’aria. Tutte le informa-
zioni sul progetto si trovano sul sito: http://radi-
ciperilfuturoer.it/

ESTATE 2020

DRIVE IN E ARTU

Da metà luglio a fine agosto 2020, il piazzale 
dell’ex Zuccherificio Eridania, ha ospitato il Dri-
ve in, gestito dal personale del Nuovo Cine Man-
drioli: un’arena con 70 posti auto e un’area risto-
ro, organizzata dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con il Comune di Argenta.
Nel periodo estivo, sono stati proiettati 35 film 
scelti tra le novità dell’ultima stagione, prime vi-
sioni estive e film di culto con serate a tema, con 
la partecipazione di diverse realtà della zona: 
The Anables per quanta riguarda la musica, 
Abarth Club Italia e American Brothers Bologna 
Us Cars nell’ambito dei club automobilistici.
Il progetto Drive-in si è classificato 4° sui 193 
partecipanti del bando regionale Incredibol 
2020 che premia l’innovazione creativa nel set-
tore culturale e ha ottenuto il massimo del con-
tributo previsto. Questo importante risultato ha 
riconosciuto la capacità di interpretare le sfide e 
di promuovere qualità e innovazione anche in 

un periodo non facile. 
Dal 31 agosto al 6 settembre 2020 si è svolta la 
prima edizione di ARTU - Festival delle Arti Urba-
ne: nel capoluogo e nelle frazioni hanno lavorato 
artisti attivi su scala nazionale e internazionale. 
Sono stati sette giorni ricchi di live painting, wor-
kshop e incontri, nei quali street artists, illustrato-
ri, fumettisti, ma anche progettisti e amministra-
tori sono intervenuti per riflettere sul significato 
di rigenerazione del territorio. 
La mappa completa dei murales si trova sul sito: 
www.sentimolinella.it. Il Festival è la prima ini-
ziativa strutturata su più giorni ed eventi legata 
alla rigenerazione urbana, ma si colloca in un 
percorso più ampio che, nel 2019 e 2020, ha inte-
ressato anche i playground di Selva Malvezzi, San 
Martino in Argine, Marmorta e Alberino. In con-
comitanza  all’evento, la Pro Loco ha organizzato, 
sempre nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, 
Molinella Buskers International Street Food.

FACEBOOK

BIBLIOTECA COMUNALE

Dal 15 marzo 2020 la Biblioteca comunale di 
Molinella ha la sua pagina facebook ufficiale: 
www.facebook.com/bibliotecamolinella, sulla 
quale vengono pubblicati aggiornamenti sulle 
attività, informazioni sulle nuove acquisizioni, 
iniziative tematiche e soprattutto tanti consigli 
di lettura divisi per genere letterario e per età.

MERCATO ALIMENTARE

MERCANTI DI OGGI A SAN PIETRO 
CAPOFIUME

Il lunedì mattina, nella piazzetta dell’Alberino, la 
Pro Loco di Molinella organizza un piccolo ma 
assortito mercato alimentare,  volto a compen-
sare la mancanza di analoga offerta nella frazio-
ne: malgrado il periodo di pandemia, l’iniziativa 
sta ottenendo buoni riscontri.

L’emergenza sanitaria e le conseguenti misure 
di sicurezza restrittive che si sono susseguite 
nel corso del tempo hanno richiesto di ripensa-
re i concetti di socialità e aggregazione e rimo-
dulare  proposte e iniziative: in questo contesto, 

è nato il Drive-in estivo, si è svolto il Festival 
ARTU, adattato alle norme anti-Covid e sono 
stati individuati diversi strumenti per offrire 
nuovi servizi e garantire il proseguimento di 
attività consolidate.

BIBLIOTECA

SERVIZIO DI PRESTITO

La Biblioteca comunale “Severino Ferrari” 
del Comune di Molinella osserverà il seguen-
te orario di apertura del servizio: da lunedì a 
venerdì dalle 14:30 alle 19:00 e giovedì anche 
dalle 8:30 alle 13:00.
Cosa si deve fare per usufruire del servizio?
È tutto molto semplice! Basta seguire le se-
guenti indicazioni:
 › Scegli i tuoi libri

Consulta il sito sol.unibo.it/SebinaOpac/ 
cerca il titolo e/o l’autore che ti interessa, 
seleziona la Biblioteca di Molinella in alto a 
destra, e avvia la ricerca. Dallo smarphone 
invece devi procedere in modalità “ricerca 

avanzata” e selezionare sempre la Biblioteca 
di Molinella.
Se il libro/DVD che ti interessa è disponibile 
appuntati il titolo e il numero d’inventario.
Ogni giorno pubblicheremo i nostri consigli 
di lettura sulla pagina Facebook della Bi-
blioteca di Molinella (https://www.facebo-
ok.com/bibliotecamolinella). Oppure puoi 
consultare tutte le novità librarie del mese 
sulla pagina dedicata all’interno del sito del 
Comune di Molinella, “Vai alla modulistica 
dell’ufficio” (https://www.comune.molinel-
la.bo.it/moduli/1/4/26/biblioteca-comuna-
le-severino-ferrari).

Se ti occorrono delle informazioni, puoi chia-
marci al n. di telefono 0516906860, da lunedì 
a venerdì dalle 14:30 alle 18:30. Chiedici che 
tipo di libro ti interesserebbe leggere o quale 
film vorresti vedere e noi ti aiuteremo.
 › Richiedi i libri e prendi appuntamento

Sia per il prestito che per la restituzione, al 
fine di evitare assembramenti e code, è ob-
bligatorio richiedere in anticipo i libri/film 
che desideri prendere in prestito e poi pren-
dere appuntamento per il loro ritiro.
Scrivi una email a biblio@comune.molinel-
la.bo.it con i tuoi desiderata indicando: nome 
e cognome, data di nascita (oppure il n. di 

tessera della biblioteca) e recapito telefonico. 
Risponderemo dandoti un appuntamento in 
uno dei seguenti giorni: da lunedì a venerdì 
14:45-18:45; inoltre giovedì anche 8:45-12:45.
 › Vieni a ritirare i tuoi libri/dvd

Nel giorno e all’orario concordato dell’appun-
tamento entra in biblioteca: saremo pronti a 
consegnarti i libri o i film che hai prenotato 
e/o a ritirare i libri che vuoi restituirci. Ricor-
dati bene che in biblioteca si può accedere: 
solo su appuntamento; solo una persona per 
volta (o un piccolo nucleo familiare costitui-
to da un adulto e uno/due bambini tenuti per 
mano); solo se indossi la mascherina.

APPUNTAMENTI ONLINE

PANE E INTERNET:  
EVENTI DI CULTURA DIGITALE

Continuano online gli eventi di cultura digita-
le, gratuiti e aperti a tutti gli interessati, orga-
nizzati nell’ambito del progetto regionale Pane 
e Internet, per favorire un uso sempre più evo-
luto e consapevole delle tecnologie e della rete 
da parte dei cittadini.
Diversi  gli argomenti trattati da esperti negli 
appuntamenti in calendario, consultabile sul 
sito: www.paneeinternet.it, che vengono attiva-
ti al raggiungimento di un numero minimo di 
adesioni.
Per partecipare basta compilare il modulo onli-
ne disponibile all’indirizzo:  https://bit.ly/PA-
NEEINTERNET2021. 
Sul canale youtube e sulla pagina facebook 
del progetto sono anche disponibili risorse per 
l’autoapprendimento, materiali e I video dei se-
minari, pubblicizzati anche sul sito del Comu-
ne di Molinella.

AMBIENTE E PROGETTI

INIZIATIVE
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