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APERTO IL BANDO
PER L’ANNO 2016

IMU AGRICOLA, TASI, RENDITE CATASTALI: LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE NEI COMUNI (COME, QUANDO E PERCHÉ)
La legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/15) ha previsto diverse agevolazioni fiscali in particolare per
le famiglie e per le imprese.
Fra le principali novità per l’anno 2016 vi è la cancellazione della TASI sulla prima casa. L’agevolazione si concretizza con l’esclusione dalla tassazione di tutti gli immobili, destinati ad abitazione
principale con relative pertinenze (garage e cantine), già esonerati dal pagamento dell’IMU, tranne
quelle di lusso. Saranno ancora soggette al prelievo, e se ne intuisce la ratio, le unità immobiliari
iscritte nelle categorie A1, A8 e A9. Non si tratta di
una esenzione per la prima casa ma di una esclusione dal campo di applicazione del tributo.
Una ulteriore agevolazione, ma in materia di IMU,
ancora per le famiglie, è la previsione dello sconto
del 50% per gli immobili concessi in comodato d’uso a figli o genitori.
Per ottenere il dimezzamento dell’imposta, riconosciuto dalla legge di Stabilità, i contratti sulle case
date in comodato gratuito a figli e genitori dovranno essere registrati.
Il problema principale è cosa debba intendersi
per «immobile». La norma (comma 10 della legge
208/2015) riserva lo sconto alle «unità immobiliari»
diverse da quelle di lusso concesse in comodato a
parenti che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che
il comodante/possessore possieda «un solo immo-

bile» in Italia e risieda anagraficamente e dimori
abitualmente nello stesso Comune in cui è situato
l’immobile concesso in comodato. L’agevolazione
è concessa anche nel caso il cui il comodante oltre
all’immobile concesso in comodato ne possieda
un altro adibito a propria abitazione principale.
Il termine immobile in Imu ha un significato ben
preciso, e abbraccia i fabbricati, i terreni agricoli e
le aree fabbricabili. Interpretando alla lettera, occorrerebbe escludere dall’agevolazione tutti i casi
in cui il comodante possieda un altro immobile
diverso da un’abitazione, come un negozio, un ufficio, un area fabbricabile, un terreno agricolo. In
questo caso, però, si possono verificare situazioni
al limite della ragionevolezza. Facendo rientrare
nel limite degli immobili posseduti anche le pertinenze all’abitazione, non ci sarebbero sconti sul
comodato se il proprietario, oltre alla casa data in
uso gratuito, possiede una propria abitazione principale con due garage: poiché uno solo può essere
considerato pertinenza, il secondo andrebbe qualificato come «altro immobile».
Sarebbe opportuno quanto meno un chiarimento
ministeriale tempestivo per evitare che i contribuenti registrino inutilmente contratti di comodato che non hanno diritto a sconti.
L’obbligo di registrare il contratto di comodato
per ottenere il dimezzamento di imposte previsto
dall’ultima manovra, che riguarda tutti i proprie-

tari che hanno dato una casa ai figli o ai genitori
senza finora passare dall’Agenzia delle Entrate, aumenta le variabili in gioco nei calcoli sulla convenienza della nuova misura.
Ancora una novità per l’IMU è l’esonero dei terreni agricoli che, dal 2016, sono esenti se posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
La qualifica professionale di IAP e di coltivatore diretto con iscrizione agli elenchi previdenziali nella
gestione agricola dell’INPS deve essere posseduta
dal titolare di diritto reale del terreno. Resta inteso
che, se ad esempio, sul terreno, condotto all’interno di una famiglia coltivatrice, ci fosse l’usufrutto
da parte di persone pensionate non più iscritte
negli elenchi previdenziali il soggetto passivo dovrebbe pagare l’imposta. Più facilmente l’esercizio
è riferito ai criteri adottati fino al 2015 per la determinazione della base imponibile; se il valore dei
terreni agricoli veniva determinato moltiplicando
il reddito dominicale rivalutato per il coefficiente
75 l’imposta non sarà dovuta. Continueranno invece a pagare l’IMU i proprietari o usufruttuari che
determinavano l’imponibile con coefficiente 135.
Si devono considerare agevolati ai fini IMU anche i
terreni posseduti dalle società agricole con qualifica IAP, qualora un socio (per le società di persone)
o un amministratore (per quelle di capitali) siano
iscritti nella gestione previdenziale. Va precisato

che possono essere considerati terreni agricoli, secondo la definizione dell’art. 2135 del Codice Civile, quelli utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola ovvero la coltivazione del fondo, la silvicoltura,
l’allevamento degli animali e attività connesse.
Dal 1° gennaio con la legge di Stabilità è scattata
anche una nuova disciplina per la determinazione
della rendita catastale degli immobili censiti nei
gruppi catastali D ed E in quanto dagli elementi da
computare nel calcolo della rendita sono esclusi i
macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo
(c.d.“imbullonati”) ovvero i macchinari e impianti
ancorati al suolo o incorporati nella costruzione
ma che, allo stesso tempo, possono essere smontati. Gli intestatari dei fabbricati già censiti possono
presentare atti di aggiornamento, tramite procedura DOCFA per ridurre l’importo della rendita catastale, entro il 15/6/2016 con effetto retroattivo dal
1/1/2016. A seguito di questo intervento normativo, tutti i contribuenti interessati saranno tenuti
a richiedere un nuovo provvedimento catastale e
dovranno porre in essere i dovuti adempimenti.
Naturalmente, il ricalcolo delle rendite produrrà
come effetto la riduzione dell’imposizione fiscale
e, in particolare, di IMU.
Dirigente II Area
Dott.ssa Franca Ramanzin

SERVIZI
LOOP ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A MOLINELLA APRE IL NUOVO SPORTELLO DI ASCOLTO PER LA PREVENZIONE
DELLE DIPENDENZE

COMUNE@COMUNE.MOLINELLA.BO.IT

Dal 1 febbraio, il 1° e il 3° lunedì del mese fino a luglio dalle ore 15,30 alle 18,30, presso la Sala Fanin
in Via Salvemini 4, apre lo sportello LOOP (Laboratorio di Osservazione Organizzazione Prevenzione), un punto di informazione e consulenza ad
accesso libero, gratuito e con garanzia di riservatezza, sui temi delle droghe illegali e legali, inclusi
l’alcolismo e l’abuso dei farmaci e sui comportamenti da dipendenza, quali il gioco d’azzardo e
utilizzo errato dei new media.
Il servizio, gestito da operatori specializzati
dell’Azienda U.S.L., è attivo dal 2002 sui territori
di competenza dei Ser.T (Servizio Tossicodipendenze) ed è rivolto a giovani e adulti, a Istituzioni,
associazioni, gruppi informali, gestori di locali,

scuole guida.
Il progetto di uno spazio dedicato, avviato dal
Consigliere incaricato alle Politiche Giovanili e
sviluppato dall’Assessorato alla Sanità del Comune, nasce proprio per dare una risposta concreta
ad un’allarmante realtà rilevata dal Ser.T di Budrio, che ha evidenziato che gli utenti residenti a
Molinella sono una percentuale vicina al 50% del
totale.
Tutti i dettagli sui servizi offerti, il calendario di
apertura ed i recapiti dello sportello sono sempre
disponibili sul sito del Comune.
Per informazioni, il lunedì pomeriggio, chiamare il 3393160473, e-mail: spazioloop@gmail.com,
sito internet: www.spazioloop.wix.com/loop
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LA STORICA SCUOLA DI MUSICA NEL CAOS

SPORTELLO LOOP

BORSE DI STUDIO E PROTAGONISTI DELLA STAGIONE 2015

La scuola di musica Adriano Banchieri, uno dei fiori
all’occhiello della nostra città, è nel caos. Insegnanti
storici di livello internazionale che se ne vanno, alunni che si trovano da un momento all’altro senza il loro
docente di riferimento e l’impossibilità di recuperare
lezioni. A tutto questo si aggiunge una completa disorganizzazione con il responsabile delle iscrizioni
che, ad esempio, non è al corrente degli orari dei corsi.
Quella che doveva essere una nuova gestione più attenta e vicina alla famiglie in crisi, si è rivelata essere
più pesante in termini di costi per i genitori. La retta per
il corso strumentale nel 2014 era di 75 euro e nel 2015
si è attestata sugli 85 euro. In questo modo sono state
chiuse alcune classi perché prive del numero minimo
di allievi. Quella che doveva essere una scuola aperta
a tutti, invece si è rivelata una struttura per pochi. In
questo senso, si spiega un’altra iniziativa ‘antipatica’
della nuova direzione incaricata dal sindaco: mi riferisco al Natale che è stato ‘cancellato’ per molti alunni. Il saggio di fine anno, infatti, non ha coinvolto tutti
gli allievi ma solo quelli del coro delle voci bianche e
quelli di Musica insieme. Le famiglie preoccupate dalle
tante anomalie hanno scritto al sindaco illustrando la
situazione, e hanno ottenuto risposte a dir poco vaghe.
Il nostro sindaco ha, infatti, sottolineato che la scuola
di musica non sarebbe una scuola, ma un servizio e
quindi, avrebbe bisogno di una copertura economica.
Un po’ la stessa spiegazione che ha dato quando ha
aumentato le rette delle scuole, cancellato le mense
nei plessi, tolto lo sportello delle entrate, interrotto la
raccolta rifiuti per le imprese agricole e tanto altro ancora. Insomma, i servizi comunali a Molinella vengono
gestiti come quelli di un’impresa privata: le famiglie e
i cittadini vengono considerati alla stregua di ‘clienti’ e
ogni servizio, pur essendo utile alla collettività, se non
‘tiene’ a livello finanziario, viene cancellato. Siamo di
fronte ad un’amministrazione che sta appiattendo
Molinella sullo standard degli altri Comuni limitrofi
in linea con il verbo del ‘partitone’. Invitiamo il nostro
sindaco ad ascoltare la gente, a stare in mezzo alle famiglie che chiedono soltanto di essere coinvolte. Non
bastano qualche sorriso e stretta di mano, o le feste per
coprire e distogliere lo sguardo da un’Amministrazione che naviga a vista con ripercussioni già evidenti sulla comunità.
Lorenzo Catozzi

L’inverno del 2014 mi ha portato lontano da casa per
sei mesi. A Budapest, a vivere da dentro un’Europa che
cambia. Sei mesi passati a misurarmi con un nuovo me
stesso. Però c’era un filo che mi legava a Molinella, ed
era la campagna elettorale. Ho vissuto quei mesi con
un occhio alla schedule delle lezioni e un altro al calderone politico che stava bollendo sotto la torre di via
Mazzini. Una notte insonne inizio a buttare giù pensieri in libertà. Parlo della mia condizione da poco più
che ventenne, cresciuto in una famiglia per bene, con
valori sani e inserita nel contesto sociale della mia città, che poi è un paese, di quelli dormienti ma sempre
vigili. Scrivo di me, di quelli come me, che non si rassegnano all’idea di essere qualcosa meno di altri. Parlo di
un luogo che per anni ha diviso Molinella, spostando
l’attenzione dal vero e disagio che rappresentava: l’Anfiteatro. Ci ho anche suonato, una di quelle sere in cui i
giovani che lo frequentavano volevano spiegare perché
per loro era importante. Dall’altra c’era chi voleva un
uso diverso del parco e della struttura che poi, alla fine,
riuscì ad abbattere con le ruspe. Il mio ragionamento
non partiva, però, da una presa di posizione; era più
ispirato ad una domanda: e ora, di quei ragazzi, cosa
sarà? Firmo e invio l’articolo “La polvere sotto il tappeto”. Ad elezioni vinte mi contatta Vincenzo, che mi
spiega come nulla è stato fatto, ma questa luce accesa
sul problema lo fa ben sperare. Ci incontriamo, parliamo del disagio giovanile, di soluzioni, di tempistiche,
di collaborazioni. Così nasce Loop, un punto d’ascolto
sicuro e professionale, grazie alla collaborazione con il
Sert di Budrio e il Servizio sanitario regionale. Così, ora,
Molinella può guardare al futuro sapendo che c’è chi ci
può aiutare, ascoltare, consigliare sulle vie da prendere, o da evitare. Canta Appino che “la scelta in fondo è
l’unica cosa, che rende questa vita almeno dignitosa”, e
oggi nel nostro Comune questa scelta c’è.
Lorenzo Gualandi

Riuscitissima anche la 2° edizione del Galà dello
Sport Molinellese, che ha visto il mondo sportivo
rispondere all’evento in modo massiccio.
Il lavoro per la costruzione della serata è sicuramente stato notevole, sia dal punto di vista multimediale (l’anno di sport è stato raccontato in
3 filmati di 12 minuti circa), sia da quello della
preparazione pratica, per la quale, dalla giornata
precedente, amministratori, tecnici e volontari
hanno messo a disposizione le proprie forze.
La passione e volontà che questi soggetti hanno dimostrato, insieme agli sponsor della serata
(Emilbanca – Ovako – Golinelli – Compagnia del
Caffè), identifica l’importanza dell’evento per il
nostro tessuto sociale.
Dopo la consegna delle 93 borse di studio “Bravi
a scuola e nello sport”, assegnate ai bambini e ragazzi delle Scuole elementari, medie e superiori,
si è arrivati ai premi finali più ambiti, che hanno
visto i due ospiti Ester Balassini (ex nazionale atletica) e Gino Pivatelli (ex calciatore professionista) premiare Stefania Strumillo che è salita sul
trono dell’Atleta dell’Anno (3 titoli Italiani Assoluti + bronzo alle Universiadi per la lanciatrice),
e il Molinella Calcio (Stagione 2014-2015) quale Squadra dell’Anno per la vittoria nello scorso
campionato e la conquista della 1° divisione.
Anche i premi Promesse dell’Anno sono particolarmente prestigiosi e in questa edizione sono stati assegnati a Jarine Hichame che è vice campione

V.O.I. MOLINELLA //////////////////////////////////////////////////

SETTANT’ANNI NON SONO ABBASTANZA
Era il 27 gennaio 1945 quando l’esercito russo aprì i
cancelli del campo di concentramento di Auschwitz.
In questi giorni sento che qualcuno si chiede se valga
ancora la pena di commemorare questo evento dopo
tutti gli anni che sono passati. Ho avuto il privilegio di
poter incontrare due sopravvissuti al campo di Mauthausen: entrambi, col loro sguardo ancora prigioniero
di quel luogo, di quel tempo, mi hanno detto che appena tornati a casa avevano provato a raccontare ai loro
cari quello che era successo, ma non erano stati creduti, scambiati per pazzi, persino derisi. Così erano stati
zitti, per decenni. Il rischio che corriamo oggi è proprio
questo: considerare l’abisso nel quale siamo sprofondati troppo orrido per essere vero, troppo antico per
essere importante, troppo, troppo da sopportare. Settant’anni, settantuno, cento, non sono abbastanza per
smettere di ricordare. Dovremmo provare a immaginare di essere lì, noi, nudi sotto la pioggia invernale,
circondati da cani che tentano di azzannare le nostre
parti intime. Essere lì tanto affamati da sgattaiolare
fuori dalla baracca la notte,rischiando la vita, per staccare qualche pezzo di carne commestibile ai cadaveri
degli altri prigionieri. Essere lì, salire una scalinata con
un blocco di granito in spalla, e aver paura di arrivare
in cima, perchè là c’è uno che si diverte a spingerti giù
dalla scarpata mentre i suoi compagni di sotto ti sparano come a un piattello. Essere lì, ammassati nelle docce, quando un sadico ufficiale apre l’acqua bollente, e
sei costretto a fare a pugni per conquistare l’angolino
più riparato e non ustionarti. E nemmeno questo è
abbastanza. Sentire il dolore delle vittime non è abbastanza. La vera memoria, ciò che dobbiamo tenere a
mente, è che noi eravamo anche quelli che aizzavano i
cani, quelli che strappavamo i denti ai prigionieri, eravamo noi che dividevamo i gruppi troppo numerosi: a
destra quelli da far lavorare, a sinistra quelli da uccidere. Eravamo noi quelli che catturano un fuggiasco e lo
immergono in una vasca d’inverno fino all’assideramento, noi, che gettiamo gli altri nel baratro e facciamo
fuoco sul loro corpo senza speranza. Siamo noi, ancora
oggi, quelli della pietra e della fionda, quelli del terrorismo e del genocidio, Siamo noi, gli uomini, quelli capaci di diventare mostri. Se non lo diventiamo è perchè
dopo oltre settant’anni la nostra abominevole caduta
in quell’inferno rimane impressa nella memoria.
Aude Pinardi
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MOLINELLA CIVICA ////////////////////////////////////////////////

PERCHÉ NON INFORMARE?
Con la delibera di giunta n° 146 del 28/11/2011 era
stato approvato l’accordo tra SECIF S.r.l. (società del
Comune di Argenta), Molinella Futura e il nostro Comune per l’installazione di un impianto crematorio
nel cimitero di Molinella, realizzato e gestito interamente da SECIF. Una successiva delibera approvava
il progetto definitivo dell’impianto crematorio, che
prevede la cremazione di oltre 2.000 salme all’anno
(ma davvero tanti di noi avevano richiesto questo servizio?). Alcuni cittadini molinellesi, risentiti soprattutto per la mancanza di informazioni e preoccupati per
l’inquinamento che l’impianto inceneritore avrebbe
inevitabilmente prodotto, si riunirono allora spontaneamente per discuterne e, l’11/7/ 2013, diedero origine al Comitato Aria Pulita Molinella con lo scopo di
sospendere la realizzazione dell’impianto crematorio.
Con il fine di avviare un dialogo ed ottenere una adeguata informazione, il Comitato richiese alla passata
Amministrazione un incontro pubblico, incontro che
però non avvenne. Questo inaspettato e incomprensibile silenzio, spinse allora il Comitato a promuovere
una raccolta di firme al fine di bloccare la realizzazione
dell’impianto. Nemmeno la raccolta sortì alcun dialogo. Siamo nel gennaio del 2016, si sa che i lavori per
l’impianto proseguono, l’Amministrazione in carica è
di diverso colore politico però … su questo argomento non è che ci siano state grandi aperture di dialogo!
Penso che la maggior parte della popolazione non sia
nemmeno a conoscenza del progetto. Durante una seduta del Consiglio Comunale, gia’ nello scorso anno,
avevo chiesto che i rappresentanti del Comitato potessero essere ricevuti, per ricevere informazioni sullo
stato dei lavori e risposte ai dubbi a suo tempo emersi.
Il Sindaco mi rispose che non credeva ad un Comitato
dove c’erano esponenti di uno schieramento politico
e si riferiva proprio a Molinella Civica. Io non credo
che una persona, solo perché parte di un gruppo che
si è presentato alle elezioni non possa anche entrare a
far parte di un comitato che si preoccupa della tutela
ambientale; inoltre le 1100 firme potrebbero davvero
essere tutte ascrivibili ad elettori di MC? O si pensa forse che la richiesta di un incontro sia una mossa politica contro l’Amministrazione in carica? Ma quando il
Comitato è sorto, chi era al governo di Molinella era di
tutt’altro colore! Io credo che non ci sia niente di male
nel rispondere alle richiesta di informazioni: se la costruzione dell’impianto procede, si vorrebbe almeno
essere rassicurati su puntuali controlli ambientali nel
rispetto delle norme e soprattutto della salute degli
abitanti. Anzi, auspico che la diffusione delle informazioni avvenga anche in una seduta pubblica, organizzata non dal Comitato, ma dall’Amministrazione stessa, che sono certa abbia a cuore la salute delle persone
e dell’ambiente. Saremmo tutti più tranquilli...
Otella Zappa
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italiano cadetti di mezzofondo (atletica), e la
squadra del Volley Molinella under 12 che ha
vinto il Cavicchi e il Braglia.
Evento dell’anno il 3° Molinella Meeting di nuoto, che con i campioni presenti ai blocchi di partenza dimostra sempre un livello elevatissimo
delle competizioni.

PROTAGONISTI TOP 2015
Dario Mingozzi (Aquile Ferrara - Football Americano), Maurizio Damiano (Team Idea -Ciclismo),
Lucia Martelli (Circolo Nuoto Uisp Bologna),
Maite Vanucci (Cus Bologna), Andrea Zaffagnini
(Matera Calcio - assente), Stefania Strumillo (At-

letica 2005 Colle Val d’Elsa); Nicolò Gozzi (Ciclistica Sidermec); Diego Bollettinari (campione di
beach tennis), Francesco Martelli (Circolo Nuoto
Uisp Bologna), Gabriele Goffredo - Anna Matus
(Team Diablo - Danza Sportiva).

PROTAGONISTI DELL’ANNO 2015
Massimo Mota (Presidente Fortitudo Pallacanestro Bologna); Alessandro Bellère (vincitore
della Grande Sfida 2015); Bondareva - Langella,
Pacini - Galuppo, Zanetti - Loria (Team Diablo);
Lodi, Nantesini, Martin, Giustiniani (Biliardo Leon d’Oro); Elia Brunelli e Pino Parzanese (Bluapnea Molinella), Beatrice Magagnoli
(Circolo Nuoto Uisp Bologna); Andrea Masotti
(Modena Volley); Martina Monti e Daniela Menichelli (US Reno/Calcio a 5 Femminile); Leonardo Bertoncelli (US Reno/Giovanissimi);
Matteo Sita (Centro Ippico San Bartolomeo - assente); Maria De Rosa (nazionale e campionessa
italiana paralimpica); Gioa Brunetti (capitano
Molinella Volley/3^ Divisione); Tommaso Gozzi
(Società Ciclistica S.M. Codifiume/Esordienti); Roberto Ricci (capitano Molinella Basket/

Serie D); Margherita Formenti (capitano Molinella Volley/Serie D Femminile); Andrea Scarselli (capitano Molinella Calcio/2^ Categoria);
Pasquale Repino (Società Ciclistica S.M. Codifiume/Allievi – assente); Francesco Menarini
(Bologna FC 1909/Primavera – assente); Fabio
Fuschini (capitano Village Tennis Club Molinella); Matteo Sacchetti (pattinaggio); Giacomo
Rossi e Jacopo Sisti (kart); Simone Mantovani
(Polisportiva Molinella Ciclismo/Esordienti);
Jarine Hichame (Nuova Atletica Molinella/Cadetti); Davide Temporin (A.I.KA.F/karate); Alice Lauretta (A.I.KA.F/karate); Chiara Mingozzi
(Aquile Ferrara - Football Americano), Giulio
Tugnoli (Polisportiva Molinella Boxe), Martina
Biasin (atleta paralimpica Molinella Nuoto/Cadetti).

PREMIAZIONI SPECIALI
Premio Speciale “Arbitri del futuro e del presente”: Filippo Cremonini, Alessandro Arcadipane, Ares Tarozzi. Premio Speciale “Ragazzi 10 e
lode”: Filippo Cremonini e Mattia Sgargi. “Progetto canoa”: Yuri Manferrari, Mattia Sgargi,
Francesco Barbatano; “Progetto arrampicata”:

Tommaso Venturoli. Infine, sono stati premiati
dalla redazione di Duecaffè come soggetti delle foto sportive più belle e votate del 2015: Elia
Vanini,1° assoluto (Scuola di Vela... in piscina),
Chiara Mingozzi 2°(Donne nel fango) e Pasquale
Repino 3°(Arrivo in volata).

LO SPORT IN SCUREZZA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DEFIBRILLATORI STORY
È ormai da settembre 2015 che si parla di defibrillatori e dell’applicazione del “decreto Balduzzi” del 13 settembre 2012, che sancisce l’obbligo
della dotazione di defibrillatori semiautomatici
negli impianti sportivi e l’obbligo da parte delle
società di avere persone formate all’utilizzo di
questi ultimi. La legge riguarda strettamente le
società sportive sia per l’acquisto che per la formazione.
L’Amministrazione comunale ha deciso, a differenza di tanti altri Comuni, di accollarsi l’acquisto dei defibrillatori (costo 1000 euro ognuno),
per venire incontro al mondo sportivo locale
sempre più investito da difficoltà economiche.
Naturalmente la messa a norma degli impianti
sportivi di proprietà comunale doveva essere seguita da un corso di formazione degli operatori
sportivi e, anche in questo caso, con l’ausilio del
Consiglio delle Società, gli stessi Amministratori
hanno deciso di attuare una ricerca per avere ottime condizioni qualitative/economiche.
Quanto sopra andava completato per inizio gen-
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naio 2016, ma una proroga ha fatto slittare la
conclusione di altri 6 mesi. Nella consapevolezza comunque dell’importanza della legge, i defibrillatori sono già stati acquistati e la loro installazione sta terminando proprio in questi giorni.
Oltre agli impianti sportivi frequentati da società, rientreranno nel progetto anche le palestre
della scuole, che non sono coperte dall’obbligo
ma che, come ognuno può capire, rappresentano ambienti in cui questa garanzia va assicurata,
distinguendo così Molinella e la stessa Amministrazione comunale sempre più in termini di sicurezza e ricerca di una buona qualità della vita.
Si ringraziano, ancora una volta, le associazioni
e i privati che, credendo nell’iniziativa, hanno
donato alcune macchine per arrivare a completare la copertura sugli impianti: la ditta Atlanta
Packaging Srl, il gruppo politico del Partito Democratico di Molinella, il Lions Club di Molinella
e la famiglia Neri, che ha effettuato la donazione
in ricordo del parente scomparso Silvano.
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SERVIZI
SENTIMÒLINELLA ONLINE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IL NOTIZIARIO COMUNALE SI LEGGE ANCHE SUL SITO

DOMANDE PER L’ANNO EDUCATIVO 2015/2016 DAL 1 AL 31 MARZO

I tre numeri di Senti Mòlinella, il notiziario del Comune di Molinella, distribuiti porta a porta nelle
case dei cittadini nei mesi di giugno, settembre
e dicembre 2015, sono ora disponibili anche sul
sito, in una nuova sezione dedicata: http://www.
comune.molinella.bo.it/25/154/vivere-a-moli-

Dal 1 al 31 marzo all’Ufficio Scuola, in Piazza
Martoni 1, apriranno le iscrizioni al nuovo Asilo
Nido comunale Cip & Ciop di Molinella per l’anno
educativo 2016/2017. I moduli saranno disponibili
sul sito del Comune nella pagina dedicata.
Giovedì 10 marzo dalle ore 18 alle 20, presso la

nella/senti-molinella--notiziario-comunale.
Le pubblicazioni continueranno nell’anno in corso, affiancandosi alle cinque uscite programmate
dell’edizione cartacea 2016, ad iniziare da quella
di febbraio.
Buona lettura a tutti.

sede del Nido, in Via Don Minzoni 1, il personale e la Coordinatrice pedagogica Dott.ssa Vasta
incontreranno i genitori per rispondere a tutte le
loro domande.
Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare
l’Ufficio Scuola, 0516906821.

SCUOLA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO PER L’A.S. 2016/2017

BORSE DI STUDIO REGIONALI PER STUDENTI DELL SCUOLE SECONDARIE PER
L’ANNO SCOLASTICO/FORMATIVO 2015-2016

Fino al 22 febbraio 2016 saranno aperte le iscrizioni on line alla Scuola Primaria e Secondaria di
primo grado e le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia
mediante domanda cartacea, per l’anno scolastico
2016/2017, come previsto dalla Legge n. 135/2012.
Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia si effettueranno con la presentazione della domanda cartacea
presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo (IC)
di Molinella in Via De Amicis 1.
Le domande per la Scuola Primaria e Secondaria di
primo grado si presenteranno attraverso il sistema
“Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del Mini-

Fino alle ore 13 del 4 marzo 2016 apre il bando per
la concessione delle borse di studio, per l’anno
scolastico 2015/2016, rivolto agli studenti dei primi
due anni delle Scuole Secondarie di secondo grado
residenti nel territorio della Città Metropolitana di
Bologna che risultino aver completato l’anno scolastico o formativo in corso ed in possesso dei requisiti richiesti.
Per accedere al contributo, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza non deve essere superiore
ad euro 10.632,94 e la relativa attestazione deve

stero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca
o, preferibilmente, dall’indirizzo: www.iscrizioni.
istruzione.it. L’Istituto Comprensivo mette a disposizione il proprio personale e la propria strumentazione informatica per aiutare le famiglie nella
compilazione della predetta domanda presso la
Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Molinella in Via De Amicis 1, secondo il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00,
martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00, sabato
dalle ore 8:30 alle ore 12:00.
Per informazioni: IC 051881155.

essere rilasciata in data successiva al 15 gennaio
2016.
Il bando con tutte le informazioni ed il modulo di
domanda sono disponibili in allegato, presso le Segreterie degli Istituti frequentati e l’Ufficio Scuola
del Comune e sono pubblicati sul sito della Città
Metropolitana, sezione Albo Pretorio: www.cittametropolitana.bo.it.
Le domande compilate vanno presentate esclusivamente alla Segreteria della scuola o dell’organismo di formazione professionali frequentati entro
e non oltre il termine.

INIZIATIVE
NUOVO PSC - OBIETTIVI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CONCORSO PER LA VETRINA MIGLIORE ///////////////////////

MOLINELLA 2024, LA NOSTRA IDEA DI PAESE

LA PIÙ BELLA DI NATALE

Con delibera del Consiglio n.85 del 12 dicembre
2015 è stata approvata la Variante n.2 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio comunale, altrimenti noto come RUE. È stato un lavoro intenso,
gestito internamente dalle professionalità presenti negli uffici comunali, atto a dare una nuova
prospettiva a tante situazioni presenti sul territorio e a fissare delle regole di carattere generale
recependo un quadro normative nazionale e regionale in continuo mutamento.
Sappiamo tutti della crisi economica che ha colpito il sistema paese, e Molinella all’interno di esso:
è necessario ora più che mai ridefinire gli obiettivi e quello che più comunemente chiamiamo
Interesse pubblico’, proprio per dotarci degli stru-

Si è concluso con successo alla fine di dicembre il
concorso “La più bella di Natale”, organizzato dal
Comune in collaborazione con la CNA e la Confartigianato di Molinella e aperto a tutti i commercianti per premiare la vetrina più rispondente
ai criteri della migliore realizzazione estetica/decorativa e maggiore pertinenza al tema natalizio
della tradizione locale.
Le prime 4 classificate sono risultate: 1^ Gelateria
“Ponti”, 2^ Galleria d’arte “L’Arte”, 3^ Macelleria
“Supercarni Golinelli”, 4^ Forno-Panificio “Delizie di Pane”.
Il 31 dicembre, presso la Gelateria “Ponti”, ha avuto luogo la premiazione della vetrina migliore con
la consegna delle “Chiavi della Città” da parte del
Sindaco Dario Mantovani.
L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i
partecipanti.

menti che con miglior efficienza possono portarci
fuori da un tunnel già ora assai lungo.
Per questo serve avere una nuova idea di paese. É
chiaro che le risposte contenute nel vecchio PSC
mal si adattano alla situazione che si è venuta a
creare dopo il 2007/08. Serve una nuova idea di
città che tenga conto sia del contesto attuale e in
egual maniera possa introdurre nuovi obiettivi
più consoni ai tempi in cui viviamo. Per questo
sono stati licenziati dalla giunta gli indirizzi che
orienteranno la stesura del nuovo PSC comunale:
nell’ottica di andare a riempire questi indirizzi di
un significato specifico anche tramite il confronto
con i soggetti e le realtà presenti sul territorio.

01
Rivalutazione del modello espansivo del Capoluogo comunale e delle frazioni
in relazione alle fragilità fisiche, ambientali, trasportistiche del territorio di Molinella,
eliminando gli ambiti di espansione oltre il naturale limite della ferrovia
per potenziare la continuità con l’aggregato urbano esistente
02
Revisione del modello di realizzazione della nuova tangenziale di Molinella prendendo atto
che la crisi economica attuale rende inattuabile tale infrastruttura a mezzo del “contributo di
sostenibilità ”a carico dei privati, nell’ambito di un’espansione edilizia sempre più lenta; ricerca
di sinergie con Città Metropolitana, Regione o Stato accentratori di finanziamenti a diverse scale
03
Revisione dei modelli di convenzione urbanistica dei P.U.A., approvati prima dell’attuale P.S.C.,
che contengono quale elemento cardine la realizzazione della nuova tangenziale, convogliando
gli impegni economici dei privati al primario interesse pubblico di crescita dei servizi ai
cittadini; il tutto quale condizione necessaria e propedeutica alla variante al P.S.C.
04
Revisione del modello di verde privato con lo sviluppo di ville nel perimetro urbano
cercando di dare la preminenza al verde pubblico con annessi percorsi ciclabili
05
Definizione di proposte migliorative all’attuale mobilità stradale e dolo-pedonale
in relazione ad una più realistica ipotesi di sviluppo insediativo
rispetto a possibili scenari di evoluzione economica.
06
Previsione del potenziamento di aree con funzioni collettive nel Capoluogo, dando la
preminenza alle aree per funzioni sportive e scolastiche a livello comunale e sovra comunale
07
Potenziamento del polo strategico della stazione ferroviaria studiando
una revisione della sistemazione dei parcheggi e dell’accessibilità.
08
Potenziamento della viabilità ciclo-pedonale nell’ottica della valorizzazione del territorio
comunale collegando il Capoluogo alle frazioni ed ai poli di attrazione sovra comunale
09
Studio di un percorso di rigenerazione urbana delle attuali Aree da riqualificare
(AR.1 AR.2 AR.3) mettendo in atto un innovativo risanamento dell’ambiente urbano
10
Potenziamento del presidio sul territorio degli uffici pubblici
a garanzia e a tutela dei diritti dei cittadini
11
Razionalizzare il verde pubblico attraverso la promozione di esperienze innovative
che vedano l’apporto dei privati e/o sponsor restituendo all’area verde
la sua funzione principale che è quella di aggregazione
12
Qualificazione del territorio rurale, da tempo non più solo agricolo, sostituendo gli antichi
legami funzionali con relazioni più complesse e articolatein cui convivono
attività integrative del reddito (agriturismo), attività economiche compatibili,
residenza nei nuclei e negli edifici da recuperare
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SALUTE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL CORSO GRATUITO DI PRIMO SOCCORSO A
CURA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
A grande richiesta, dopo il successo della prima
edizione dell’ottobre scorso, si avvia una nuova
edizione del corso di primo soccorso organizzato
dalla Croce Rossa Italiana (CRI) – Sede di Molinella, in collaborazione con il Comune.
La partecipazione, sempre gratuita, consentirà
di acquisire conoscenze e competenze sanitarie
sulle tecniche di base per affrontare le situazioni
di emergenza. Gli otto incontri in cui si articola il
corso, tenuti da istruttori della CRI, si svolgeranno a partire dal 22 febbraio, presso la saletta Fanin in Via Salvemini 4, tutti i lunedì e giovedì sera
del mese dalle ore 20,30 alle 22,30.
La riunione di presentazione, in cui saranno forniti tutti i dettagli sui contenuti, è in programma
sabato 13 febbraio alle ore 10, presso la Sala del
Consiglio in Municipio.

Per informazioni, CRI: Valerio Ridolfi, 3316850597,
segreteria.molinella@cribo.it oppure la Segreteria del Sindaco, 0516906824 - 888, segreteria@
comune.molinella.bo.it.

BANDO 2016 ////////////////////////////////////////////////////////

SALUTE E SICUREZZA /////////////////////////////////////////////

CONTRIBUTI COMUNALI ALLE IMPRESE
PER LE NUOVE ASSUNZIONI

CORSO A PAGAMENTO CON ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA SULLE MANOVRE
SALVAVITA PEDIATRICHE

Anche per il 2016 la Giunta Comunale ha deliberato la concessione di contributi economici a fondo
perduto a imprese con sede legale nel territorio del
Comune di Molinella, che attivino contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o di durata
pari o superiore a 4 mesi, con lavoratori residenti
da almeno due anni nel Comune di Molinella. L’intervento straordinario affianca le attuali politiche
governative che, con la Legge di Stabilità 2016 incentivano le assunzioni da parte delle imprese, con
i previsti sgravi contributivi.
Il Bando e la relativa domanda di partecipazione
sono in pubblicazione sul sito internet del Comune
fino al 30 giugno, data di scadenza per le richieste.
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Sabato 5 marzo, presso la Sala Fanin in Via Salvemini 4, dalle ore 14:00 alle 17:00, con accreditamento dei partecipanti dalle ore 13:45, si svolgerà
un corso approfondito per esecutore di manovre
salvavita pediatriche a cura della Croce Rossa Italiana - Comitato di Bologna, con il patrocinio del
Comune.
E’ richiesta l’iscrizione obbligatoria da effettuare
all’indirizzo: http://msp.cribo.it.
Il corso è a pagamento con rilascio di attestato.
Per informazioni, Valerio Ridolfi, 3316850597.
I ricavati dell’iniziativa saranno devoluti al Progetto manovre salvavita pediatriche.
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TUTTI IN PIAZZA ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FESTA DELLA DONNA //////////////////////////////////////////////

CARNEVALE 2016 //////////////////////////////////////////////////

PISTA DI GHIACCIO A MOLINELLA

ICE KART DRIFT IN PIAZZA

Anche quest’anno, nell’ambito della manifestazione Bån Nadèl, sono stati organizzati diversi
momenti e punti di aggregazione per offrire a tutti l’opportunità di stare insieme e godersi il clima
natalizio. Questa seconda edizione, in particolare, ha portato la novità di ben due piste, che hanno
permesso di provare il divertimento di pattinare
sul ghiaccio sulla circolare in Piazza Martoni o
di correre su “Ice Kart Drift”, la pista di go kart in
Piazza Massarenti.
Le due attrazioni organizzate, rispettivamente,
dalla Pro Loco e dall’associazione GAS Racing
Team Molinella, sono state aperte per quasi due
mesi, diventando un apprezzato punto di riferimento e contribuendo a portare ancor più cittadini e visitatori nel centro cittadino.

Quel rombo dei piccoli motori dei “Go kart” che
ha accompagnato il periodo delle feste e buona
parte di gennaio con tanti giovani (e meno giovani) che hanno affollato piazza Massarenti. C’era
chi faceva la spola continuamente tra la pista di
ghiaccio e quella delle piccole vetture. Insomma,
grazie al volontariato Molinella ha avuto un Natale ricco di iniziative. Fra le associazioni sempre
in prima linea, il Gas Racing Team del presidente
Giampaolo Zerbini e del vice Lauro Ferrazzi che
hanno saputo organizzare la manifestazione “Ice
Kart Drift” con i Go Kart su una pista speciale che
simulava il ghiaccio. L’iniziativa si è conclusa il 17
gennaio con l’evento “Piccoli piloti e piccoli direttori di gara” che ha previsto giri gratuiti per i
bambini.

L’8 MARZO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI

PARATE DI CARRI ALLEGORICI E FESTE
NELLA FRAZIONI E NEL CAPOLUOGO

In occasione dell’8 Marzo Festa della Donna, il
Consiglio Comunale dei Ragazzi, insieme all’Assessorato alle Pari Opportunità, presenta il proprio lavoro sulla memoria di alcune storiche figure femminili molinellesi, alle ore 16:30 presso la
Sala del Consiglio Comunale.
Attraverso un’attenta attività di ricerca i ragazzi
hanno riscoperto importanti figure femminili del
territorio, che pur avendo contribuito al suo sviluppo socio-culturale sono state trascurate dalla
toponomastica cittadina. In questa occasione i 18
Consiglieri Junior decideranno un nome per una
nuova intitolazione. Nomi importanti per luoghi
importanti, per non dimenticare di chi siamo
simbolicamente figli.

Ha preso il via lo scorso 24 gennaio a Marmorta,
con la tradizionale sfilata di carri allegorici, giocolieri, mangiafuoco e con la festa di chiusura della
pista di pattinaggio “Maschere sul ghiaccio” con il
comico/musicista Andrea Poltronieri, la 62ª edizione del Carnevale, organizzata dalla Pro Loco
con il patrocinio del Comune.
I prossimi appuntamenti sono in programma:
Domenica 7 febbraio a San Martino in Argine alle
ore 14, 41° Carnevale dei bambini, con la parata di
carri allegorici, attrazioni, giochi e gonfiabili per i
più piccoli e stand gastronomici per tutti.
Ad animare la manifestazione, i Frustatori Cassani,
gli Sbandieratori e i Musici dal Palio di Ferrara ed il
Gruppo spettacolo e Scuola di ballo Crisa Dance.
Domenica 14 febbraio: recupero in caso di maltempo. Domenica 21 febbraio a San Pietro Capofiume alle ore 14, festa in piazza all’Alberino con
tante attrazioni. Domenica 28 febbraio a Molinella alle ore 14 grande sfilata finale di carri allegorici e maschere.
Tutte le informazioni sul Carnevale 2016 sono disponibili nella sezione del sito del Comune: Oggi
e Domani.

BIBLIOTECA ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INCONTRO CON L’AUTORE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA
Lunedì 7 marzo alle ore 21, presso la Biblioteca comunale, in un incontro ad ingresso libero, Roberto Dall’Olio, autore che ha ricevuto molti premi e
riconoscimenti in importanti concorsi letterari,

presenta il suo nuovo poema “Tutto brucia tranne
i fiori”: protagonista una donna, e studiosa, anticonformista per l’epoca in cui visse.

STAGIONE TEATRALE
GIORNATA DELLA MEMORIA ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UNA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER NON DIMENTICARE
Venerdì 29 Gennaio, nell’ambito delle celebrazioni
per la Giornata della Memoria che ricorre il 27 gennaio di ogni anno in ricordo dell’abbattimento dei
cancelli di Auschwitz e della persecuzione, depor-

tazione, prigionia e sterminio dei cittadini ebrei e
dei deportati italiani nei campi nazisti, è andato in
scena in Auditorium: “Rapporto su La banalità del
male”, un appuntamento dedicato della stagione

AUDITORIUM ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DOPO IL SUCCESSO DELLA PRIMA NAZIONALE “CARO LUCIO TI SCRIVO”,
CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI CON IL TEATRO
Grande successo e tutto esaurito per l’anteprima
nazionale e la replica straordinaria di “Caro Lucio ti scrivo” di Cristiano Governa, con Federica
Fabiani, la voce cantante di Massimo Piazzese, gli
arrangiamenti di Riccardo Roncagli, alle tastiere, e
la direzione di Riccardo Marchesini.
Lo spettacolo, andato in scena in Auditorium il 15
ed il 16 gennaio scorsi, è un viaggio nella poetica di
Lucio Dalla e nella sua Bologna, attraverso le lettere che i protagonisti delle sue canzoni gli scrivono
per raccontare le proprie vite dal momento in cui
lui li ha persi di vista.
Come annunciato nel corso dell’affollata conferen-
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za stampa di presentazione a Palazzo D’Accursio
a Bologna, dallo spettacolo teatrale è stato tratto il
soggetto dell’omonima docu-fiction, prodotta con
il contributo della Regione, che, riscoprendo la
tradizione del cinema italiano ad episodi, porterà
sullo schermo nove lettere-episodi.
Intanto continuano gli appuntamenti con la stagione teatrale in Auditorium, sempre diretta da Riccardo Marchesini, ed articolati in diverse rassegne
per assecondare i gusti e le esigenze di tutti: Storie,
Ridere a teatro, Teatro & Musica, Eventi e Teatro
Ragazzi.
Tutte le informazioni sul sito del comune.
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teatrale. Interpretato da Sandra Cavallini, con ideazione di Paola Bigatto, lo spettacolo affronta il tema
della memoria storica e ripensa in maniera critica
anche il presente, basandosi sui passi fondamen-

tali del noto saggio di Hannah Arendt, scrittrice di
origini ebraiche che seguì per il New Yorker il processo a Gerusalemme al gerarca nazista Eichmann.

Ridere a teatro / 13.02.2016 - ore 21:15
Franco Trentalance - Trattare con Cura
-------------------------------------Teatro & Musica / 19.02.2016 - ore 21:15
Ti amo, sei perfetto, ora cambia!
-------------------------------------Teatro Ragazzi / 21.02.2016 - ore 16:30
I Burattini di Mattia
La vendetta della Strega Morgana
Per adulti e bambini
-------------------------------------Eventi / 18.03.2016 - ore 21:15
Presentazione e proiezione del documentario
Come in un film - Dalla campagna ad
Hollywood
La vera storia di Gabriele Tinti raccontata dai
suoi concittadini
PRIMA NAZIONALE

Teatro Ragazzi / 20.03.2016 - ore 16:30
Ambaradan Teatro Ragazzi
I Peppi e il Libro della Principessa
Maicontenta
Per bambini 3-10 anni
-------------------------------------Storie / 25.03.2016 - ore 21:15
La fine di tutte le cose
----------------------------------Ridere a teatro / 9.04.2016 - ore 21:15
Luna di Miele
Riccardo Rossi - L’amore è un gambero
-------------------------------------Teatro & Musica / 15.04.2016 - ore 21:15
Compagnia Nando e Maila
Sconcerto d’amore
Le acrobazie musicali di una coppia in
dis-accordo
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