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ANNIVERSARIO 
DELLA LIBERAZIONE

Gli appuntamenti
del 25 Aprile

a Molinella e a Marmorta

TUTTI INSIEME 
PER RICORDARE DON MARCO

Eventi ed iniziative 
ad un anno 

dalla sua scomparsa

BIMBI IN FESTA 
SECONDA EDIZIONE
Torna la manifestazione

dedicata alle famiglie
e al mondo dei bambini

OLIMPIADI 
DEI RAGAZZI

Al via la 31a edizione
tre giornate all’insegna

dello sport

Ho sempre creduto nell’Europa sia come pro-
spettiva politica, sia culturale. Lo dico in pre-
messa, e neanche tanto per mettere le mani 
avanti, in virtù del fatto che sono ancora con-
vinto che l’Europa sia l’unica risposta sensata a 
questa situazione sempre più sfilacciata, dram-
matica e deprimente, che viviamo a livello pla-
netario.
Ma chiaramente non è questa l’Europa in cui 
abbiamo creduto e in cui crediamo tuttora. 
Oggi come oggi l’istituzione europea serve an-
cora a dipanare matasse di natura economica e 
normativa, senza che vi sia ancora una politica 
forte e condivisa sui grandi temi. Così non può 
funzionare.
Così come ci pare ovvio che uno dei temi per 
eccellenza, sia quello dell’integrazione: che sta 
fallendo, semplicemente perché l’abbiamo por-
tata avanti in un modo folle. E magari proviamo 
a giustificare questo fallimento incolpando la 
crisi economica che non da occasioni e svilup-
po per chi arriva o per chi, essendo già qui da 
anni, è rimasto ai bordi della società.
È ovvio che la crisi economica, da quasi dieci 
anni a questa parte, non abbia creato condizio-
ni eque di partenza. Sicuramente nella povertà 

e indigenza vi è il terreno fertile perché possano 
crescere tensioni sociali e fenomeni da queste 
derivanti. Non è quello, o perlomeno, non è solo 
quello, il problema. Sarebbe un errore di visio-
ne grave.
C’è un terribile equivoco sul senso della paro-
la “integrazione”, poiché per aver rispetto delle 
diversità prima, molto prima, bisogna mettersi 
d’accordo su cosa deve essere uguale.
Viviamo dentro la società occidentale, che con 
tutte le sue storture (che ci sono), garantisce 
diritti quali la libertà di opinione, di stampa, 
le pari opportunità per le donne e la loro libera 
espressione nella società. Il modello occidenta-
le garantisce, in definitiva, la libertà di sceglie-
re.
Questa è la base dei valori da cui si deve partire. 
Non possono essere mediati. Chi arriva in Italia 
(e in Europa) deve integrarsi partendo da questi 
valori di partenza, senza poter minimamente 
pensare di poterne prescindere.
L’integrazione sta fallendo perché negli ultimi 
30 anni questo non è stato fatto: si è concessa la 
creazione in tutta Europa di sterminati quartie-
ri ghetto dentro i quali lo Stato, e le regole dello 
Stato, erano e sono più deboli se non addirittu-

ra inesistenti. Il ministero dell’Interno france-
se ha contato, sul suo territorio, più di 750 aree 
a rischio, nelle periferie, perché zone in cui lo 
Stato stesso riconosce di essere più “sottile” o 
assente. Vi è un’elementare sospensione del di-
ritto.
È un errore madornale aver concesso la cre-
azione di un sistema dentro un sistema. Si fa 
“integrazione” solo se il sistema diventa unico. 
Questa è la trave.
Molti chilometri dopo possono giustamen-
te arrivare le iniziative intercultura, i corsi di 
lingue, gli approfondimenti su quelle che sono 
le diversità. Sono cose giuste e comprensibili. 
Ma lo sono solo se messe dentro la cornice che 
abbiamo sopra descritto: quella dei valori di 
partenza che dobbiamo condividere tutti. Al-
trimenti continuiamo a parlare di niente, a far 
finta di adoperarci per un inseguire una parola, 
“integrazione”, che nella realtà dei fatti a queste 
condizioni è svuotata di significati perché ne ha 
avuti troppi. Alcuni di questi peraltro volevano 
dire l’esatto contrario.
Se si vuole invertire la china, cosa che io riten-
go non solo possibile, ma anche doverosa, tor-
niamo a dare un significato preciso a questo 

termine nelle condizioni summenzionate. E le 
comunità islamiche presenti anche a Molinella, 
come in tutta Italia, dimostrino che la loro sus-
sistenza non è legata solo a fenomeni e iniziati-
ve identitarie, che alle volte possono essere la-
ceranti per il tessuto sociale, se utilizzate come 
unico strumento di visibilità: cerchino invece 
di sostenere la rete culturale, associativa e di 
volontariato già presente a livello locale. Queste 
le condizioni per lasciare ai nostri figli una so-
cietà in cui si possano ancora fare discorsi seri 
attorno alla parola “integrazione”.
Ho imparato molto tempo fa, e con durezza, che 
il mondo tende ad avere un senso solo quando 
lo costringi ad averne uno. Per raggiungere que-
sto risultato serve l’impegno di tutti e il doppio, 
triplo impegno di chi è chiamato a guidare una 
comunità. E la difesa di una comunità è anche 
la difesa dei valori di libertà segnanti di questa 
terra, dettati dalla Costituzione: su cui non solo 
non si deve arretrare, ma si deve guadagnare 
campo.

Il Sindaco
Dario Mantovani

MADE IN MOLINELLA

ON LINE IL PROMO DEL COMUNE
Nell’ambito di una tre giorni di marketing ter-
ritoriale, che si è tenuta dal 4 al 6 marzo scorsi 
in Auditorium, nella serata finale molto parte-
cipata, il Sindaco Dario Mantovani ed il regista 
Riccardo Marchesini hanno presentato Made 
in Molinella, il promo del Comune di Molinella, 
ora a disposizione delle aziende per promuo-
vere le peculiarità locali. Il video, disponibile 
anche in inglese e pubblicato in entrambe le 
versioni sul canale youtube del Comune all’in-
dirizzo: https://youtu.be/6HxaqbgA1-o e in di-

verse sezioni dedicate del sito istituzionale, ha 
ottenuto migliaia di visualizzazioni in pochi 
giorni.
Per l’occasione è stata anche aperta al pubblico 
la mostra fotografica con gli scatti del backstage 
della realizzazione del video: una panoramica 
di quanto alcuni luoghi di Molinella siano ca-
ratteristici e bellissimi e possano rappresentare 
un potente mezzo di comunicazione e di nuova 
attrazione.

E COSA DOVREBBE SUCCEDERE PER INVERTIRE LA CHINA PERICOLOSA INTRAPRESA DALL’EUROPA

INIZIATIVE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Pagina DueAprile 2016 Numero 4

COMUNE@COMUNE.MOLINELLA.BO.IT COMUNE.MOLINELLA.BO.IT FACEBOOK.COM/COMUNEDIMOLINELLA INSTAGRAM.COM/COMUNEMOLINELLA

ALLEANZA CIVICA RIFORMISTA

LA MOLINELLA CHE NON C’È PIÙ
La Molinella che non c’è più.
Un paese che sta perdendo servizi, importan-
za politica, posti di lavoro e ultimamente le sue 
tradizioni.
È davvero singolare l’iniziativa di un corso di 
arabo per bambini in orario extrascolastico da 
cui la maggioranza ha preso le distanze, ma 
con la responsabilità di non aver fatto niente 
per evitare che venisse organizzato.
In generale, sembra che l’attuale amministra-
zione sia nel caos.
Il paese che ci verrà restituito alla fine di questo 
mandato, non assomiglierà neppure lontana-
mente alla nostra Molinella.
Ci domandiamo, poi, quanto resisterà la mag-
gioranza alle sirene di Unioni e Fusioni di Co-
muni.
Il Pd, a livello regionale e provinciale, punta de-
cisamente a queste formule amministrative.
L’Unione Terre di Pianura sta studiando addi-
rittura due fusioni: Granarolo, Budrio e Caste-
naso e, poi, Minerbio, Baricella e Malalbergo.
Ne verranno fuori due super Comuni.
Chi ci dice che non succederà anche a Molinel-
la? Chi ci assicura che il nostro Comune non 
verrà assorbito in una di queste due fusioni?
Vi immaginate Molinella che diventa una fra-
zione senza un suo sindaco.
La nostra maggioranza finora ha resistito, ma 
il Pd va in quella direzione e il Comune oggi è 
amministrato dal partito democratico.
I cittadini che io rappresento fin da subito dico-
no ‘no’ alle fusione del nostro Comune con altri.
Molinella ha una sua identità ben precisa e la 
politica di oggi non può cancellare quello che 
ha creato la storia.
Se ci sarà da lottare per la nostra autonomia, sia 
chiaro, noi ci saremo.
Non baratteremo, in cambio di ‘fantasiosi’ con-
tributi e chissà quali opportunità tutte da di-
mostrare, il nostro municipio.
Speriamo che il sindaco Pd sia coerente: alle 
scorse elezioni aveva ‘bocciato’ le unioni e fu-
sioni. Se no dovremmo pensare che erano i so-
liti ‘spot’ elettorali.
E che qui a Molinella è il ‘partitone’ di Bologna 
a comandare.

Lorenzo Catozzi

MOLINELLA CIVICA

STIAMO PRONTI
La vita consigliare continua: ma, come ho 
scritto sul Sottomarino, finché non ci sarà 
una rivoluzione nel modo di agire delle Am-
ministrazioni, in modo che le questioni più 
rilevanti vengano proposte e affrontate a 
monte da tutti i consiglieri, anziché dalla sola 
giunta, lasciando al Consiglio la sola appro-
vazione, non c’è molto da dire.
Facciamo interventi, presentiamo interpel-
lanze ma...non molto altro.
Allora che scrivere qui? Critiche? Elogi? La ra-
dio passa ora un’Ansa: un terribile terremoto 
ha colpito le isole Vanuatu ed è allerta tsuna-
mi per tutto il Pacifico.
Rif letto. Ricordo l’altro tremendo tsunami, 
che ha mietuto migliaia di vittime, ma dove 
c’era tanta povertà o incuria da parte dei go-
verni, i sistemi di allarme non c’erano o non 
erano stati ricaricati.. molti più morti.
Quindi i servizi di protezione vanno sempre 
tenuti perfettamente efficienti! Come la Pro-
tezione Civile, apparentemente in stand-by 
nei momenti di calma ma indispensabile nei 
casi d’allarme.
Mi auguro perciò che tutto il suo apparato 
sia sempre tenuto in grande considerazione 
dall’Amministrazione e dai cittadini, anche 
se il suo lavoro può non essere sempre visi-
bile o assistere quotidianamente il cittadino, 
come altri servizi, né organizzare feste o ma-
nifestazioni che creino momenti di aggrega-
zione.
In realtà il monitoraggio dei corsi d’acqua, 
degli argini è continuo.
Auguriamoci che non scatti mai alcuna emer-
genza...ma stiamo pronti.

Otella Zappa

V.O.I. MOLINELLA

IL REFERENDUM CHE VERRÀ
Non so se questo articolo uscirà prima o dopo lo 
svolgimento del referendum sulle trivelle, ma la 
cosa ha poca importanza: le nuove esplorazio-
ni petrolifere entro le 12 miglia sono già vietate 
dalla legge e il portare o meno ad esaurimento 
le concessioni esistenti è questione di scarso 
impatto sulla nostra economia.
Questo referendum nasce per una presa di po-
sizione di certi governatori regionali, una sorta 
di ripicca contro il Governo centrale, e già que-
sto dovrebbe far riflettere sulla sua efficacia.
La considerazione interessante è proprio que-
sta: quanto ancora hanno senso i referendum 
nel nostro ordinamento, così come sono rego-
lamentati?
Negli anni passati abbiamo votato referendum 
sugli argomenti più disparati, abbiamo assisti-
to ad un vero e proprio abuso dello strumento e 
alla disapplicazione di quanto deciso dagli elet-
tori, tanto che la gente si è disillusa e ha smes-
so di andare a votare, a meno che non succeda 
qualche fatto eclatante che smuove le coscien-
ze; la consultazione sul nucleare raggiunse il 
quorum solo perchè poche settimane prima si 
verificò il disastro di Fukushima.
E anche qui ci sarebbe qualche valutazione da 
fare: quanto siamo preparati per esprimerci su 
questioni di così grande portata strategica ed 
economica?
Dopo Chernobyl, sull’onda dell’emotività, vo-
tammo per eliminare il nucleare dal nostro 
paese, rinunciando a un vantaggio competitivo 
sui nostri concorrenti nel mondo, pagando di 
più per l’energia e per la produzione industria-
le, mentre Francia, Svizzera e Slovenia man-
tengono le loro centrali a pochi chilometri dai 
nostri confini. Chiusa parentesi.
Sono lontani i tempi in cui il popolo italiano 
veniva chiamato a esprimersi sulle grandi que-
stioni etiche: aborto, divorzio.
No, in questi tempi, mentre gli inglesi si pro-
nunciano sulla permanenza nell’eurozona, noi 
parliamo di trivelle, e il dibattito sulle adozioni 
(omo o etero che siano) si effettua esclusiva-
mente nelle stanze di Alfano e Cirinnà.

Aude Pinardi

A.S. 2016/2017

ISCRIZIONI SERVIZI EXTRASCOLASTICI 
Dal 2 maggio al 30 giugno presso l’Ufficio Re-
lazioni con il Pubblico (U.R.P.) saranno aperte 
le iscrizioni per l’anno scolastico 2016/2017 ai 
seguenti servizi extrascolastici:

PARTITO DEMOCRATICO

A QUALCUNO PIACE SOCIAL
Tutto è social, tutto è online.
Si sprecano commenti, opinioni, punti di vista 
e argomentazioni - spesso non necessarie, altre 
volte illuminanti.
Da quando è più facile diventare (o considerar-
si) influencer, buona parte degli utenti social 
salta il passaggio intermedio (ovvero il filtrag-
gio), invadendo bacheche con proclami e invet-
tive.
Per non parlare, poi, dell’uso collettivo del mez-
zo social, la condivisione selvaggia di quel che 
fanno gli altri, in ogni luogo, tempo e modo si 
cerca di diventare eroi per caso, cercando di 
scovare intrighi e complotti a danno del pub-
blico.
Lodevole, senza dubbio, ma torna utile ricon-
siderare il passaggio intermedio di cui sopra: il 
filtraggio delle informazioni.
Esempio fulgido è il “caso” del Targa System.
Il Targa System è una speciale dotazione della 
Polizia Municipale, che permette di scovare i 
furbetti dell’automobile - di quelle sprovviste 
di assicurazione, revisione o generalmente se-
gnalate alle autorità.
Insomma: un dispositivo che non fa altro che 
aumentare la sicurezza e la tranquillità che il 
cittadino, più che giustamente, chiede e preten-
de dalle autorità del territorio.
Certo è che - e cito testualmente il sindaco 
Mantovani - “segnalare online un sistema che 
serve a condurre operazioni per aumentare la 
sicurezza del territorio, e per limitare la crimi-
nalità, non è una buona idea.”
Non è una buona idea farsi travolgere dal fuoco 
populista e psico-segnalatore; è una buonissi-
ma idea, invece, pensare prima agli effetti po-
sitivi che le nostre azioni possono avere sugli 
altri.

Lorenzo Gualandi

SERVIZI EXTRASCOLASTICI A.S. 2016/2017

RICHIESTE DI RIDUZIONE RETTE
Le richieste per la riduzione delle rette dei 
servizi extrascolastici, complete di tutti gli al-
legati, vanno presentate all’U.R.P. dal 2 maggio 
al 30 luglio. Si ricorda che le domande devono 
essere presentate ogni anno scolastico.

ASILO NIDO A.E. 2016/2017

RICHIESTE DI RETTA PERSONALIZZATA
Le richieste di retta personalizzata, complete di 
tutti gli allegati richiesti, vanno presentate dal 
1 giugno al 31 agosto all’U.R.P.. Si ricorda che le 
domande devono essere presentate ogni anno 
educativo.

SERVIZIO MENSA A.S. 2016/2017

RICHIESTE DI DIETE SPECIALI
Gli interessati possono presentare le richieste 
di diete speciali e religiose per gli alunni che 
usufruiscono del servizio mensa comunale 
dal 1 giugno al 31 agosto. Le domande per in-
tolleranze/allergie vanno presentate ogni anno 
scolastico complete  di certificazione medica. 

Le diete religiose e le diete per i celiaci hanno 
validità per l’intero ciclo scolastico e vanno rin-
novate solo al cambio di scuola.
Le richieste dovranno essere presentate all’Uf-
ficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) entro il 
termine sopra indicato.

SERVIZI RICREATIVI 2016

CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI
Lunedì 2 maggio alle ore 18, in Auditorium, i 
genitori degli alunni delle Scuole d’Infanzia, 
Primarie e Secondarie di 1° grado sono invitati 
a partecipare all’incontro informativo sui Cen-
tri estivi a Molinella e a Cesenatico per bambini 
e ragazzi dai 3 ai 14 anni.
Nel corso della serata saranno presentati i pro-

getti con le proposte educative e ricreative per 
le diverse fasce d’età e le settimane di vacanza 
organizzate presso la Colonia marina “Pietro 
Zarri”.
Per tutte le informazioni, contattare l’Ufficio 
Scuola, telefono: 051.6906821

RICHIESTA INFORMAZIONI 
E MODULISTICA 
ONLINE

Tutti i moduli saranno disponibili nella se-
zione Modulistica del sito, presso l’U.R.P. e 
l’Ufficio Scuola, a cui rivolgersi per ogni ulte-
riore chiarimento.

AMBIENTE

PROGRAMMA DI LOTTA CONTRO LE ZANZARE 2016
Con l’imminente arrivo della stagione estiva, 
anche la zanzara farà la sua comparsa.
Non è certo questa una novità, visto che nel 
territorio della pianura bolognese il fastidio-
so insetto è presente da secoli, ma tutti ci sa-
remo accorti che dall’estate 2003 a Molinella 
si è diffusa anche la Aedes albopictus meglio 
conosciuta come “zanzara tigre”, molto più 
aggressiva e fastidiosa della zanzara “nostra-
na”.
Specie proveniente dal Sud Est asiatico e da 
Paesi tropicali, ha saputo adattarsi perfetta-
mente al nostro ambiente urbano; è molto 
aggressiva e fastidiosa, attacca soprattutto di 
giorno e la sua puntura provoca pomfi pruri-
ginosi che possono persistere per diverso tem-
po e purtroppo, agisce anche come vettore per 
alcune malattie pericolose per l’uomo (Degue, 
chikungunya e in ultimo lo Zika Virus)
E’ ormai noto che tutte le zanzare depongono 
le uova e si sviluppano esclusivamente nell’ac-
qua, pertanto contrastare questa sgradita 
compagnia non è difficile, basta osservare al-
cune semplici regole qui riassunte:
 › Svuotare i contenitori utilizzati per annaf-

fiare gli orti, ad intervalli di 4-5 giorni, o in 
alternativa chiuderli con coperchio, teli di pla-
stica o zanzariere;
 › Non abbandonare in cortili, balconi, terrazzi 

oggetti entro cui possa raccogliersi acqua pio-
vana, es. pneumatici,  bidoni,  sottovasi ecc.;
 › Cambiare ogni 3-4 giorni l’acqua contenuta 

nei vasi di fiori all’interno dei cimiteri;
 › Effettuare il trattamento larvicida nei tom-

bini, nelle griglie ed in tutti i depositi d’acqua, 
presenti nelle proprietà private;
 › Introdurre nelle fontane e nei laghetti pesci 

larvivori (gambusia).
Per contrastare e combattere l’invadente pre-
senza di questo “piccolo ma tenace nemico” 
l’Amministrazione comunale di Molinella, 
attraverso l’Assessorato all’Agricoltura e Am-
biente, vuole informare la cittadinanza sulle 
diverse tecniche di battaglia che sta mettendo 
in campo, compresi gli ultimi ritrovati della 
tecnologia attraverso il posizionamento delle 
ovitrappole in alcuni punti critici del territo-
rio, in modo da poter verificare precisamente il 
numero e le specie presenti nella zona e quindi 
adottare azioni mirate al tipo di infestazione.
Saranno quindi eseguiti trattamenti larvicidi 
nei pozzetti presenti in tutte le vie ed aree pub-
bliche comunali ed in caso di infestazioni, veri-
ficate attraverso il controllo delle ovitrappole, si 
effettueranno trattamenti adulticidi notturni.
Si ricorda che è sempre possibile ritirare gratui-
tamente i blister contenenti le pastiglie larvicidi 
presso la Sede Comunale, le Farmacie del terri-
torio e l’Ufficio Ambiente in Via A. Costa, 12, da 
utilizzarsi in tutte le raccolte d’acqua.
Inoltre i cittadini, commercianti ed artigiani re-
sidenti nel Comune di Molinella, potranno far 
eseguire i trattamenti larvicida all’interno delle 
proprietà, gratuitamente, dagli incaricati dal Co-
mune, chiedendo semplicemente il loro inter-
vento quando questi si trovano sul posto.
E speriamo di poter dire bye, bye zanzara.

CAPIGRUPPO SERVIZI

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

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

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

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

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

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

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

Scuola dell’infanzia
post scuola, trasporto scolastico
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Scuola primaria
pre scuola, post scuola, nuovo modulo 
(mensa nei giorni di rientro), doposcuola, 
trasporto scolastico
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Scuola secondaria di primo grado
trasporto scolastico

5 X 1000 
DELL’IRPEF 
PER I SERVIZI SOCIALI 
DEL COMUNE

L’Amministrazione invita i cittadini a devol-
vere il 5x1000 ai servizi sociali del Comune. 
Questa scelta non comporta una maggiore 
imposta da pagare e non sostituisce l’8x1000. 
Verrà finanziato il potenziamento dei servi-
zi erogati presso la Casa di Riposo comunale 
“Nevio Fabbri”.



Martedì 3 maggio
 › nella Chiesa di Montefredente, Santa 

Messa in suffragio.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mercoledì 4 maggio
 › alle ore 20,30 in Auditorium, proiezione 

del film «Se Dio vuole». A cura di Riccardo 
Marchesini, con introduzione del Sindaco 
Dario Mantovani e a seguire riflessioni del 
Circolo Amici dell’Arte.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Venerdì 6 maggio 
 › alle ore 19,30, nello Stadio di Molinella, 

amichevole di calcio Molinella – Montefre-
dente.
 › alle ore 21, nella Chiesa di San Matteo, 

Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo 
Mons. Matteo Zuppi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sabato 7 maggio 
 › alle ore 16, presso la Parrocchia di Mo-

linella, caccia al tesoro con gli scout e gli 
educatori parrocchiali.
 › alle ore 20,30, nella Chiesa di San Matteo, 

concerto con il Coro comunale parrocchia-
le.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sabato 14 maggio
 › alle ore 21, nella Chiesa di San Francesco 

in via Mazzini, concerto del Coro Ada Con-
tavalli.
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CORSO DI DIALETTO

PER NON DIMENTICARE CHI SIAMO
È indubbio che la conoscenza delle tradizioni 
locali siano strumento di crescita e insegna-
mento in grado di consentire che, nel “mondo 
di domani”, alle nuove generazioni resti quanto 
di bello c’è del nostro passato.
Il Comune ha così ritenuto importante impe-
gnarsi nella promozione di corsi di lingua dia-
lettale per gli alunni della scuola primaria e se-
condaria di primo grado.
Il Signor Sandro Bertocchi, “Molinellese DOC”, 
ha condiviso con grande entusiasmo l’iniziati-
va, in quanto scrittore e autore di pubblicazioni 
in dialetto, profondo conoscitore della vita del 

nostro paese, dei luoghi, degli eventi e dei suoi 
personaggi, che per diverse e varie motivazioni, 
ne hanno caratterizzato la storia.
Sarà lui infatti il “maestro di dialetto molinel-
lese” a cui il Comune ha affidato la conduzione 
dei corsi.
L’intento è anche quello di estendere l’ambito di 
fruibilità ad altre fasce scolastiche e agli adulti 
interessati, per mantenere vivo il “senso di co-
munità”, necessario principio fondante di un 
corretto vivere civile.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Uffi-
cio Cultura 051 6906853.

COMUNITÀ

TUTTI INSIEME PER RICORDARE  
DON MARCO
Ad un anno dalla scomparsa di Don Marco Al-
drovandi le comunità parrocchiali di Molinel-
la, San Martino in Argine e Selva Malvezzi ed il 
Comune di Molinella organizzano una serie di 
iniziative in suo ricordo.

IL ‘MAESTRO’ SARÀ IL POETA DIALETTALE SANDRO BERTOCCHI

Con la convinzione che i dialetti siano un gran-
de patrimonio che accomuna intere comunità, 
una parte importante della nostra identità e 
tradizione, il Comune di Molinella promuove, 
in collaborazione con il poeta dialettale Sandro 
Bertocchi, un corso di dialetto bolognese. Oltre 
a tutelare il patrimonio linguistico e culturale, 
bambini delle elementari e alunni delle medie 
potranno passare un’ora di lezione divertente 
pensata per avvicinare i piccoli alla lingua dei 
loro nonni, ormai poco parlata e con il rischio 
che venga dimenticata dalle nuove generazio-
ni. Il corso, come detto, avrà durata di un’ora 

per ogni lezione e si svolgerà con cadenza set-
timanale dal 21 aprile al 14 maggio. Il sabato 
mattina sarà dedicato agli alunni delle scuole 
elementari e il giovedì pomeriggio agli studen-
ti delle medie. Verrà distribuito un pieghevole 
informativo dove nel retro verrà riportato un 
modulo di iscrizione. IL ‘maestro’ sarà, per l’ap-
punto, Bertocchi, poeta dialettale protagonista 
negli anni di numerose pubblicazioni e artico-
li. “Cercherò di avvicinare i giovani al dialetto 
con racconti di vita divertenti che facciano brec-
cia nella curiosità di bambini e ragazzi - spiega 
Bertocchi -. Sono convinto che il dialetto non sia 

una lingua sorpassata; anzi credo che in alcuni 
casi riesca a rappresentare delle situazioni che 
l’italiano difficilmente è in grado di descrivere. 
Certe espressioni dialettali sono sintesi di con-
cetti impossibili da riportare con una sola pa-
rola in italiano. Proprio queste curiosità credo 
possano interessare bambini e ragazzi. In questo 
modo, potranno avvicinarsi alla lingua parlata 
dai nonni e capire meglio il territorio. La lingua 
dialettale fa parte della nostra storia, ma ha i 
presupposti per essere protagonista anche in fu-
turo”.

UN SCELTA IN COMUNE

L’ESPRESSIONE DI VOLONTÀ PER LA 
DONAZIONE DEGLI ORGANI
Sono 126 i nostri concittadini che, al mese di 
aprile, hanno espresso al momento del rilascio 
o rinnovo della carta di identità presso i nostri 
Uffici, la loro volontà a donare gli organi. Un 
esempio importante, che qualifica ulterior-
mente la nostra comunità. Un semplice atto di 
assenso, che può cambiare il destino di molte 
vite. Il Ministero della salute, celebrerà, in un 
periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio, 
la “Giornata per la donazione degli organi”, te-
nutasi nel 2015 il 31 maggio.

SANITÀ

EMERGENZE SANITARIE O SCOOP GIORNALISTICI?
Giovedì 5 maggio alle ore 20,45 presso la Sala 
del Consiglio comunale si svolgerà la serata ad 
ingresso libero intitolata “Emergenze sanitarie 
o scoop giornalistici?”, condotta dal dott. Gian-
ni Santandrea - Unità operativa Igiene, alimen-
ti e nutrizione dell’AUSL di Bologna e patroci-
nata dal Comune di Molinella.
Il fine é quello di far conoscere e porre in evi-
denza come i media possano influenzare le in-
formazioni trasmesse ed il pensiero del singo-
lo individuo, ponendo in rilievo gli eventi che 
hanno causato situazioni di emergenza sanita-

ria e di come il Sistema Sanitario Nazionale sia 
dovuto intervenire per trovarne una soluzione.
Durante la serata si terranno lezioni teoriche e 
verrà fornito materiale didattico per educare e 
prevenire gli aspetti sanitari delle emergenze.
I contenuti trattati saranno le principali emer-
genze sanitarie affrontate nel corso degli anni, 
il giusto equilibrio fra gli scoop mediatici e l’in-
formazione scientifica ed infine i piani di inter-
vento e prevenzione.
Vi aspettiamo numerosi.

TUTTA UN’ALTRA SCUOLA

LA SCUOLA E LA DISLESSIA RACCONTATE DA GIACOMO STELLA
Lunedì 23 maggio alle ore 20,30 nella Sala con-
siliare del Municipio di Molinella il Professor 
Giacomo Stella presenterà il suo ultimo lavoro 
“Tutta un’altra scuola”, un libro in cui lo stu-
dioso affronta le difficoltà che gli studenti, gli 
insegnanti e le famiglie incontrano nel gesti-
re i deficit dell’apprendimento. La proposta di 
Stella consiste nel mutare il metodo di lavoro 
degli insegnanti in modo che solleciti i ragazzi 
al lavoro di gruppo,nell’ istituire un sistema di 
valutazione che cancelli la paura di sbagliare, 
nel supportare gli studenti attraverso l’uso di 
strumenti informatici.
Il Professore Giacomo Stella, ordinario di Psi-
cologia clinica al Dipartimento di Educazione 
e Scienze Umane dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, è fondatore dell’Associazione 

Italiana Dislessia, membro del comitato tec-
nico-scientifico per l’attuazione della Legge 
170/2010 in materia di disturbi specifici di ap-
prendimento in ambito scolastico.
Per il suo contributo scientifico sullo scenario 
nazionale ed europeo, Stella è riconosciuto 
come uno dei massimi esperti sui temi della di-
slessia e dei DSA.
Presenterà la serata la Dott.ssa Federica Gua-
landi, logopedista. Interverranno le classi dei 
Maestri Ivano Melato, Alessandro Fattori e An-
tonio Sovrani dell’Istituto musicale “Adriano 
Banchieri” di Molinella.
L’evento è organizzato dal Comune in occasio-
ne dell’iniziativa “Maggio dei Libri”, promossa 
dal Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo e dal Centro per il libro e la lettura.

TRUFFE E FURTI

LA PREVENZIONE È FONDAMENTALE
Non solo repressione e indagini, da parte dei 
carabinieri della compagnia di Molinella, per 
contrastare i reati predatori ai danni di persone 
anziane (in particolare truffe e furti), ma anche 
prevenzione per mettere in condizione le ‘vit-
time’ di non cadere nei tranelli dei malviventi. 
Gli uomini dell’Arma del Capitano dei cara-
binieri Giuseppe Aloisi hanno promosso una 
campagna di sensibilizzazione ‘a tappeto’ sul 
territorio, attraverso incontri con le categorie 
deboli, e la consegna di pieghevoli informativi. 
Il ‘tour’ dei militari ha fatto tappa anche nelle 
chiese, prima della celebrazione delle messe 
domenicali, e nei luoghi maggiormente fre-
quentati dalla gente.
“I carabinieri forniscono semplici regole di com-
portamento per evitare ‘brutti incontri’ e fur-
ti – spiega il Capitano Aloisi -. Le occasioni di 

potenziale pericolo sono ovunque e, per ogni 
circostanza, i militari hanno indicato gli espe-
dienti usati dai malintenzionati e le ‘risposte’ 
di prudenza da adottare”. L’elenco delle truffe 
è lungo: “I falsi funzionari di enti pubblici che si 
presentano nell’abitazione di persone anziane 
con diversi pretesti, rubando poi denaro e pre-
ziosi – continua Aloisi -; la vendita telefonica di 
falsi abbonamenti a riviste istituzionali facendo 
finta di appartenere alle forze dell’ordine. Fra 
le nuove truffe, c’è quella del sedicente avvoca-
to, che si presenta o telefona a casa delle vittime 
richiedendo soldi per istruire pratiche legali a 
favore di congiunti, impossibilitati a telefonare 
poiché coinvolti in sinistri stradali o faccende 
giudiziarie, fermati in una caserma di una forza 
di polizia. É importante sapere che non sussiste 
l’obbligo di far entrare in casa operatori o fun-

zionari, pubblici o privati; i carabinieri e le altre 
forze dell’ordine agiscono sempre in uniforme e 
non chiedono soldi per alcunché. Comunque si 
può sempre verificare preventivamente la reale 
identità di chi si presenta a casa, telefonando 
direttamente all’ente a cui dicono di appartene-
re. Nell’eventualità si intuisca di essere di fronte 
ad un potenziale raggiro si deve richiedere l’im-
mediato intervento, tramite il 112, delle forze 
dell’ordine a cui è prudente rivolgersi anche per 
segnalare comportamenti sospetti e per denun-
ciare situazioni di pericolo”. Aloisi è soddisfatto: 
“I cittadini hanno decisamente apprezzato gli 
incontri. Sono state coinvolte nel progetto - por-
tato avanti con il prezioso contributo organiz-
zativo di Comuni, centri anziani, servizi sociali, 
associazioni di volontariato e parrocchie – i co-
mandi di tutta la compagnia”.

INIZIATIVE
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BIMBI IN FESTA 

Anche quest’anno si terrà a Molinella la mani-
festazione “Bimbi in festa”, organizzata da Lu-
dofficina, associazione Sportiva e Culturale che 
come noto dal 2008 promuove percorsi orienta-
ti alla conoscenza della nascita, laboratori per 
bambini e genitori e attività di aggregazione per 
la famiglia, sul nostro territorio e zone limitrofe, 
raccogliendo ogni anno nuove partecipazioni ed 
entusiasmi.
Nel contesto dell’evento “Bimbi in Festa 2016” 
accompagneremo i nostri ospiti in attività pen-
sate e strutturate per le famiglie.

In concomitanza con questo evento, all’interno 
degli impianti sportivi, si terrà la 31^ edizione 
delle Olimpiadi dei Ragazzi (la quarta nel nostro 
paese) in concomitanza con la Festa Nazionale 
dello Sport promossa dal CONI in tutta Italia che 
coinciderà nella giornata della domenica.
La manifestazione Olimpiadi dei ragazzi coin-
volgerà 29 paesi aderenti al comitato del Reno 
nell’ambito delle Province di Bologna, Ferrara e 
Ravenna.
Questa sinergia tra il Comitato Locale per le 
Olimpiadi dei Ragazzi, Ludofficina per Bimbi 
in festa 2016 e Pro Loco, ha creato i presupposti 
per la realizzazione di un evento di grandi pro-
porzioni, che nei tre giorni programmati convo-
glierà a Molinella oltre 6mila persone.
Come noto l’evento organizzato nel 2015 ha 
raccolto con successo grandi partecipazioni. 
L’obiettivo della manifestazione di quest’anno è 
ripetere e migliorarne i risultati in termini di pre-
senze e contestualmente informare le famiglie e 
gli addetti ai lavori circa le risorse e le possibilità 
che il territorio offre per il “mondo dei bambini”.

25 APRILE

71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE.
Nella giornata del 25 aprile, 71° Anniversario 
della Liberazione, il Comune di Molinella pre-
vede diversi appuntamenti a Molinella e a Mar-
morta, a cui i cittadini sono invitati.

Alle ore 09.40, incontro con le autorità e le asso-
ciazioni presso il Giardino Caduti di Cefalonia.
Alle ore 10.00, Santa Messa in suffragio dei Cadu-
ti presso il Sacrario dei Caduti, celebrata da don 

Federico. Alle ore 10.40 avranno luogo l’alzaban-
diera, la deposizione di una corona ed il discorso 
del Sindaco. La cerimonia si concluderà alle ore 
11.15 in Via Morgone a Marmorta dove verrà de-

positata una corona sulla lapide dei Caduti.
Parteciperanno autorità civili, militari, il Batta-
glione Logistico Friuli, Luca Brunelli in qualità 
di trombettista e Francesca Lolli come speaker.

SPORT

OLIMPIADI DEI RAGAZZI
Le giornate del 3, 4 e 5 giugno saranno molto 
importanti per Molinella e la vedranno, dopo 
10 anni, organizzatrice delle Olimpiadi dei Ra-
gazzi (la quarta in 31 edizioni).
Il Comitato Olimpico, sta proprio in questi 
giorni terminando la parte organizzativa e 
strutturale del macro evento, che porterà a 
Molinella, nelle tre giornate, circa 6000 perso-
ne.
Gli obiettivi perseguiti investono diversi 
aspetti, fra i quali emerge la volontà di con-
tinuare ad organizzare una manifestazione 
sportiva che si identifichi con le caratteristi-
che “di crescita” umana e sportiva da parte di 
chi le vive, cercando di uscire dagli schemi di 
interessi economici e mediatici che investono 
ormai troppo le Olimpiadi “vere” (Rio 2016).
L’Amministrazione comunale, che al tempo 
della candidatura aveva dato il suo appog-
gio morale, e che ora vuole supportare anche 
concretamente la macchina organizzativa, è 
molto soddisfatta dalla struttura assunta dal-
le Olimpiadi del Reno, accogliendo con favore 

anche il gemellaggio con il riuscitissimo even-
to, giunto alla 2° edizione, di “Bimbi in festa”, 
organizzato dall’associazione Ludofficina.
In questo modo il doppio appuntamento ac-
quisirà ancora di più la veste di “Evento a 360° 
“ per i giovani.
I paesi partecipanti saranno 29, con l’ingresso 
di 5 nuove realtà che hanno accolto la propo-
sta di aderire alla manifestazione anche grazie 
all’intervento della stessa Amministrazione.
I numeri sono molto interessanti:
 › Atleti coinvolti: circa 2000 (prenotazioni di 

pettorali da parte dei paesi);
 › Discipline o specialità sportive: n° 43;
 › Finali con Assegnazione di medaglie: n°136;
 › Ore di gare: circa 21 in tre giorni;

Ci auguriamo che questa manifestazione rap-
presenti un’opportunità di crescita di quei va-
lori che, con il rispetto delle regole e dell’av-
versario, condite da un sano campanilismo, 
porteranno tanti sorrisi, sia a chi indosserà le 
ambite medaglie, ma soprattutto a chi rimarrà 
ai piedi del podio ad applaudire.

COME IN UN FILM

LA STORIA DELL’ATTORE GABRIELE TINTI PRESENTATA IN ANTEPRIMA NAZIONALE 
Auditorium gremito e attenzione da parte del-
la stampa per la presentazione e la proiezione, 
in anteprima nazionale lo scorso 18 marzo, del 
documentario “Come in un film” di Riccardo 
Marchesini dedicato alla storia di Gabriele Tinti 
e realizzato con il patrocinio del Comune.
A 25 anni dalla sua scomparsa, il biopic riper-
corre la curiosa carriera dell’attore che, parten-
do dalla nativa Guarda, frazione di Molinella, ha 

preso parte ad oltre 140 film in Italia e all’estero 
in poco più di quarant’anni di attività.
Oltre a raccogliere le testimonianze di amici, 
parenti, storici e colleghi, il film contiene una 
delle pochissime interviste rilasciate dalla mo-
glie dell’attore, Laura Gemser, protagonista della 
serie “Emanuelle nera” e una testimonianza del 
critico cinematografico Davide Pulici.
In occasione dell’evento, introdotto dal Sindaco 

Dario Mantovani e dal regista, è stata allestita in 
Auditorium anche la mostra di poster cinemato-
grafici “Gabriele Tinti nei manifesti d’epoca”.
“Come in un film” è la seconda prima nazionale 
inserita nella stagione teatrale 2015/2016, dopo 
“Caro Lucio ti scrivo”: una proposta culturale di 
qualità che si è conclusa di recente con successo 
e apprezzamento da parte del pubblico.

EVENTI E MANIFESTAZIONI
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