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NUOVI CAMPI
DI COMUNICAZIONE

50ESIMA
FIERA CITTÀ DI MOLINELLA

TORNA
SELVA IN JAZZ

B’EST MOVIE
2016

Presentazione della
nuova immagine coordinata
del Comune di Molinella

Dal 1 al 4 luglio torna
la Fiera Città di Molinella
con numerose iniziative

Nelle serate di mercoledì
dall’6 al 27 luglio alle ore 22
nella piazza di Selva Malvezzi

L’atteso cinema d’estate
ad ingresso gratuito
a Molinella e nelle frazioni

coperchio del cassonetto grigio dei rifiuti indifferenziati, permetterà l’apertura solo dopo aver
strisciato la tessera elettronica personale.
La raccolta degli altri rifiuti resterà invariata.
Tutti i dettagli sul nuovo servizio saranno forni-

ti a i cittadini attraverso appositi opuscoli.
Inoltre, a partire dal mese di settembre si terranno assemblee ed incontri pubblici nel capoluogo e nelle frazioni per fornire tutti i dettagli
sul progetto e sul nuovo sistema di raccolta.

Tutte le informazioni saranno disponibili sul
sito del Comune e l’Ufficio Ambiente sarà sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

COM’ERA, COM’È E COME SARÀ
Con la delibera di Giunta n. 53/2016, il Comune
ha approvato il progetto relativo al servizio di
gestione dei rifiuti con sistema a calotta elettronica, che sarà attivo dal prossimo mese di
novembre: uno strumento che, applicato sul
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01. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SITUAZIONE DI PARTENZA
Nel giugno del 2014 la raccolta differenziata era
al 32/33% (uno dei valori più bassi della provincia). Erano appena state tolte le campane
bianche della raccolta multimateriale “carta,
plastica, vetro e lattine” sostituite dalla raccolta
differenziata separata di tali materiali con ap-

positi contenitori. La problematica più evidente
era l’altissimo numero di contenitori di indifferenziata presenti sul territorio: oltre 660, il cui
materiale viene smaltito a 130 euro/tonnellata
e il cui svuotamento costa 5 euro ogni singolo
svuotamento del contenitore.

02. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COM’ERA
A settembre 2014 la strategia dell’Amministrazione era quella di procedere gradualmente
con il completamento delle isole di base, inserendo 120 contenitori per la raccolta dell’organico (rifiuto che viene smaltito al prezzo di 45
euro/tonnellata e teoricamente rappresenta il
35% del totale dei rifiuti). Si sono eliminati oltre

300 contenitori di indifferenziata presenti sul
territorio. La percentuale di raccolta differenziata è passata al 41% ad oggi. L’investimento
fatto nel 2015 è stato assorbito dall’aumento di
quasi dieci punti percentuali della raccolta differenziata, che ha consentito di non aumentare
la tassa sui rifiuti nel 2014/2015.

03. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COM’È
Nell’ottobre 2015 è stata licenziata la Legge Regionale n.16 che ha ridefinito gli obiettivi da
raggiungere entro il 2020 in termini di politica
sui rifiuti. Diventa fondamentale programmare
una raccolta che introduca il concetto di “tariffazione puntuale” (ognuno paga per la quantità

di rifiuti indifferenziati che produce). Inoltre
gli obiettivi percentuali di raccolta differenziata sono fissati al 75% per la raccolta stradale e
al 70% nei centri di raccolta: questi obiettivi, a
differenza della tariffazione puntuale, devono
essere raggiunti immediatamente.

04. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COME SARÀ
Per evitare di pagare forti penalità per il mancato raggiungimento degli obiettivi nei prossimi
anni, l’Amministrazione comunale ha investito
subito 250.000 euro. Il piano graduale previsto
in precedenza è stato immediatamente attuato
con il passaggio al sistema di raccolta a calotte
con tessera elettronica sul cassonetto dell’indifferenziata. A settembre/ottobre, conduzio-
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ne e ristrutturazione del Centro di Raccolta
Comunale passeranno al gestore. Sono state
acquistate 280 calotte più 8000 tessere elettroniche. Le aziende in zona artigianale potranno
conferire i rifiuti indifferenziati direttamente a
domicilio (progetto target), restando disponibili le isole per i residenti.
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CAPIGRUPPO

SPORT

ALLEANZA CIVICA RIFORMISTA ////////////////////////////////

PARTITO DEMOCRATICO /////////////////////////////////////////

SCUOLA DI SPORT /////////////////////////////////////////////////

2º PROGETTO SPORT E DISABILITÀ /////////////////////////////

NUOVA RACCOLTA DEI RIFIUTI,
L’ENNESIMO FLOP?

MOLINELLA CITTÀ VIVA

ARRAMPICATA E FESTE FINALI

TIRO CON L’ARCO

In provincia non si fa mai niente, ci si annoia, ci si
abitua alle ritirate invernali o agli esodi estivi; provincia è assuefazione alle abitudini, lontananza e
senso di esclusione: non ci hanno sempre detto
così? Che poi, alla fine di tutto, molto spesso è
così, per i collegamenti, per il tempo, per la stanchezza, per lo stress, per tutte quelle cose che non
ci lasciano scelta, a parte quella di rimanere nei
confini. Molinella non è da meno, ma forse un po’
meno degli altri: eventi culturali, sportivi, artistici
e di aggregazione. Aggregazione: una parola, un
mondo. Sì, perché riunire noi molinellesi sotto attività comuni – a noi che piacciono tanto le divise,
le casacche, le bandierine (senza polemica, è un
dato di fatto) – non è facile, però… Il però è bello
grosso, perché tra Olimpiadi (un successo!), Bimbinfesta, Imbirriamoli, il concertone degli Stadio
al Magli, e l’apertura della mostra “Si fa per dire”
di Giulia Frascari (artista vera!) – senza contare i
preparativi per la prossima 50^ Fiera di Molinella,
evento di grande prestigio artistico, sempre molto partecipata e vissuta – ci dimostrano proprio
il contrario: Molinella è città viva, che partecipa
ed è (pro)positiva. Merito di un notevole sforzo
della comunità – nel vero senso della parola - che
ha trovato gli spazi, le energie e una grandissima
forza di volontà per restare unita e collaborativa.
A chi dovesse pensare che, in realtà, le cose importanti sono altre – liberissimo di farlo, anche se
è una visione parziale che non condivido – vorrei
far notare che la maggioranza di uomini e donne
che si dedicano a queste attività (diciamolo: attività faticose, che richiedono sforzi fisici non indifferenti) lo fanno a tempo perso, magari dopo otto
ore di lavoro, togliendo tempo a sé stessi e alla
propria vita privata. Tra il “benaltrismo” e la totale abnegazione alla causa sta chi, come me, vede
crescere sempre di più una concezione nuova di
stare in paese, un nuovo obiettivo comune creato dal sudore di chi monta capannoni, allestisce
aree gioco per bambini, organizza eventi sportivi
non professionistici, cuoce salsicce, vende birra,
quadri o anche solo una colombina per Pasqua.
Sono tutte grandi dimostrazioni di quel che vuol
dire vivere insieme, crescere insieme e restare a
Molinella. Insieme.

È terminato un altro anno scolastico, e in particolare un altro anno di sport nella Scuola
Primaria, grazie all’ormai consueta Scuola di
Sport. Il progetto dell’Amministrazione comunale, che si svolge durante l’orario di educazione motoria, è gestito da personale specializzato
delle diverse federazioni, coadiuvato da esperti
in scienze motorie, che rendono qualitativo il
lavoro svolto in palestra da parte di tutti ragazzi
delle scuole del capoluogo e frazioni.
La giusta conclusione si è avuta nel mese di
maggio, con il progetto “Arrampicata sportiva”,
sponsorizzato da Coop Reno che, alla sua seconda edizione, non ha mancato di far divertire
e far crescere gli alunni. La stessa parete attrezzata è stata protagonista anche alle Olimpiadi
dei Ragazzi che si sono svolte dal 3 al 5 giugno,
con le relative competizioni.
Le feste finali, poi, permettono di mettere in
pratica ciò che si è imparato durante l’anno.
Molto ambito il Trofeo delle quinte classi che, a
conclusione delle prove, ha visto primeggiare la
quinta del plesso di Marmorta.

In autunno il sindaco Dario Mantovani ci fa
sapere che nei cassonetti dell’indifferenziato,
quelli grigi per intenderci, verrà installata la
calotta elettronica che si aprirà con una tessera magnetica. L’obiettivo, a nostro avviso, non
deve essere soltanto quello di migliorare la percentuale della raccolta differenziata, ma, come
succede a Minerbio con lo stesso sistema, di
abbassare la tariffa dei rifiuti. Sì perché Molinella alla voce tasse si attesta fra i Comuni primi in classifica per le più alte della provincia.
Aumentano i costi, ma anche le lamentele per
la gestione dei servizi. Speriamo che le calotte elettroniche non portino disagi ai cittadini
come la ‘rivoluzione’ che ha investito le mense
scolastiche con denunce sulla situazione igienica presentate da alcuni genitori ai carabinieri
del nucleo antisofisticazioni e sanità. Segnalazioni, va precisato, che non hanno portato a
scoprire nulla di anomalo, ma che, comunque,
sono un segnale evidente di insoddisfazione e
soprattutto mancanza di dialogo con l’amministrazione. Le calotte elettroniche dovranno
essere spiegate ai nostri cittadini in modo da
non creare gli stessi problemi dei Comuni limitrofi che le hanno adottate. Molti pensionati
dei paesi vicini erano spiazzati e molti cittadini
soprattutto i pendolari (quelli che utilizzano i
piccoli Comuni come dormitori) hanno ritirato
le tessere magnetiche con ritardo. Il risultato?
L’abbandono dei rifiuti è diventato, purtroppo,
uno sport in diversi territori. Molinella è sempre stata una città pulita dove il decoro è uno
dei nostri biglietti da visita. La nostra tradizione dice questo. Spero di non vedere sacchetti
abbandonati stile Napoli lungo strade e fossi.
Come opposizione vigileremo affinché non
accada. Questa amministrazione sta trasformando Molinella, c’è da capire se lo stia facendo positivamente oppure no. Se, invece, di fare
feste e iniziative ‘populiste’, si pensasse di più al
concreto ci sarebbero meno lamentele. Il consenso del nostro primo cittadino Pd rischia di
avvicinarsi a quello attuale del suo collega Pd
di Bologna, Virginio Merola. L’effetto Renzi, insomma, è già finito.

PROGETTI ////////////////////////////////////////////////////////////

SCACCHI CONTRO IL BULLISMO:
CONCLUSO IL PROGETTO
Riuscitissimo, sempre presso le Scuole Primarie, il progetto dedicato agli scacchi, che ha interessato alcune classi di tutti i plessi. Grazie
al bravissimo istruttore Roberto Rubini, oltre a
conoscere il gioco, i giovani partecipanti hanno
appreso le nozioni di rispetto delle regole che
stanno alla base degli scacchi, nella speranza
che queste siano poi utilizzate in tutti i campi,
non solo sportivi.
Si sta valutando una replica del progetto anche
nel prossimo anno scolastico.

Lorenzo Gualandi

MOLINELLA CIVICA ///////////////////////////////////////////////

HANNO RAGIONE GLI SVIZZERI

OGNUNO FACCIA LA SUA PARTE

Il 5 giugno gli svizzeri hanno votato per il referendum che proponeva un reddito di 2.500 franchi
svizzeri (2.280 euro) al mese per tutti i cittadini.
Il governo svizzero si era dichiarato decisamente
contrario a questo provvedimento, sia per motivi
di bilancio che per motivi etici: le finanze pubbliche non potevano sostenere la spesa e gli svizzeri rischiavano di trasformarsi in una mandria di
perdigiorno poco motivati.
Il referendum è stato bocciato a larga maggioranza dai cittadini svizzeri, tuttavia l’argomento è di
grande attualità: in Italia, il movimento 5 stelle
ne ha fatto una bandiera politica, Finlandia e Paesi Bassi si apprestano a sperimentare forme di
reddito di cittadinanza, e ci sono teorie secondo
le quali le nuove tecnologie renderanno sempre
più difficile trovare lavoro, con la conseguenza di
dover sostenere il tenore di vita delle società industriali in altro modo.
Il reddito di cittadinanza è una buona idea? Chi
avrà ragione?
L’idea non è nuova come potrebbe sembrare: più
di un secolo fa, quando il comune di Molinella
era retto da Giuseppe Massarenti, a chiunque
fosse iscritto al registro dei disoccupati veniva
riconosciuta una sovvenzione. Si chiamava in
un altro modo, ma era la stessa cosa. Secondo
un articolo di giornale dell’epoca, la gran parte dei molinellesi era iscritta a questo registro, e
l’articolista non ci va giù morbido, descrivendoli
come parassiti della società, senza mezze misure. Era una visione di parte? Forse, ma dal mio
punto di vista il reddito di cittadinanza assomiglia tanto al 6 politico, alla negazione del merito
individuale, alla mortificazione dei volonterosi.
Dal mio punto di vista, hanno ragione gli svizzeri.

La raccolta dei rifiuti è un problema a livello planetario. La comunità europea ha fissato il 2020 come
data entro la quale la raccolta differenziata deve
raggiungere il 73% e bisogna darsi da fare per raggiungere tale obiettivo. I costi di smaltimento per
una t. di indifferenziata sono più del doppio dell’umido, circa 7 volte quello per la plastica, quindi è
necessario imparare a conferire correttamente i
rifiuti negli appositi cassonetti! Ma io mi domando
se il rispetto per l’ambiente e per la nostra salute
non siano già motivi sufficienti a compiere il nostro dovere! Essere cittadini non significa votare
ogni 5 anni poi delegare tutto a chi è stato eletto,
o lamentarsi con l’opposizione. Significa fare la
propria parte, darsi da fare quanto possibile per
tenere pulito e in ordine l’ambiente, non gettare le
carte o i mozziconi per terra e questo vale anche
per il discorso rifiuti. La stragrande maggioranza
dei molinellesi ha vicino a casa 5 cassonetti allineati, che tristezza quando vedo delle sporte miste di
plastica- umido- carta nell’indifferenziata! L’amministrazione ha deciso di mettere delle calotte
elettroniche sui cassonetti dell’indifferenziata che
misureranno la quantità di rifiuti conferiti. Ciò
porta ad una lievitazione dei costi del 15%. M.C. ha
chiesto che sia agevolato il conferimento - e quindi
gli orari- all’isola ecologica, che si trattino migliori
condizioni con Hera o perché no? si provi a cercare
alternative ad essa. E soprattutto che la popolazione venga costantemente coinvolta, istruita e sollecitata ad un corretto comportamento, in particolare per chi, magari provenendo da lontano, non
conosce queste norme. Se ciò non fosse, la regione
prima, la U.E. poi, ci multeranno. Quindi ognuno
di noi faccia la propria parte, contribuiamo al bene
di questa comunità.

Aude Pinardi

Otella Zappa
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INIZIATIVE ///////////////////////////////////////////////////////////

LOTTERIA E POI “A CENA DAL
VOLONTARIATO”
Da sabato 28 maggio i soci delle Associazioni,
uniti a commercianti vicini a questo mondo
e coadiuvati dall’Amministrazione comunale,
hanno dato il via alla distribuzione dei biglietti
di una lotteria, il cui ricavato sarà interamente
devoluto al Volontariato locale.
La lotteria rappresenta il preambolo ad un
nuovo evento del 2016.
Il 4 settembre infatti, sono in programma le
estrazioni dei numeri vincenti, ma soprattutto Via Mazzini diventerà un “ristorante a cielo
aperto”, presso cui il Volontariato invita tutta la
cittadinanza, e non solo, a cena.
Grazie a commercianti locali del settore, la serata “A cena dal Volontariato” prevede che con
10 euro si potrà cenare, con accompagnamento di musica e spettacoli organizzati dalle Associazioni del nostro Comune: l’invito a tutti
è già da ora d’obbligo. Non prendete impegni
quindi per la sera del 4 settembre.

Lorenzo Catozzi
V.O.I. MOLINELLA /////////////////////////////////////////////////

È partito nel mese di maggio il secondo progetto nell’ambito della disabilità nello sport.
Grazie la finanziamento di Ovako, agli Arcieri della Corte del Poggio che hanno fornito le
proprie attrezzature, e all’ASD Castenaso Archery Team che ha messo a disposizione gli
istruttori qualificati, si sono svolti presso la
palestra comunale i primi quattro incontri,
che avevano lo scopo di valutare il gradimento dell’iniziativa. I riscontri sono stati positivi,
per cui da settembre partirà il vero e proprio
corso.
La crescita e la felicità dei partecipanti, fanno presagire che sia stata centrata la scelta
dell’attività sportiva che, a detta degli esperti,
è ai primi posti nel settore anche in termini di
integrazione.

BIBLIOTECA
CONCORSO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VIDEO FRECCIA 2016
Sono aperte fino al 1 settembre le iscrizioni al
concorso Video Freccia per videoclip musicali realizzati in Emilia Romagna, organizzato
dal Comune di Molinella in collaborazione
con il Dipartimento delle Arti Visive e Mediali dell’Università di Bologna e il Meeting delle
Etichette Indipendenti (MEI) di Faenza.
Due le sezioni previste: per video-maker professionisti e per creativi non professionisti che
vogliono cimentarsi con smatphone, tablet o
webcam, con in palio 500 euro per il vincitore
della prima sezione e 200 euro per la seconda.
I videoclip in gara potranno essere votati dagli
utenti Facebook tramite i Like sulla pagina dedicata e quello con maggiori preferenze verrà
proiettato durante la serata di premiazione, in
programma per domenica 18 settembre alle
18, in Auditorium.
L’avviso con tutte le informazioni e la scheda di
iscrizione sono pubblicati nella sezione Bandi
e Gare del sito del Comune fino alla scadenza.

FACEBOOK.COM/COMUNEDIMOLINELLA

ORARIO ESTIVO DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA
DAL 13/06/2016 AL 10/09/2015
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

8,45-12,30 e 15,00-19,00
8,45-12,30
8,45-12,30
8,45-12,30 e 15,00-19,00
8,45-12,30
8,45-12,30

Sala studio Martedì, Mercoledì e Venerdì
dalle 15,00 alle 19,00.
Chiusura estiva dal 13 al 20 agosto 2016
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INIZIATIVE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ ///////////////////////////////////////////////////////////////////

INTERVENTI ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

APPROVATA LA CONVENZIONE CON “A.N.T.E.A.S. G. FANIN”

RECUPERO DELLA PALESTRA DI VIA A. COSTA

È recente la presenza a Molinella di A.N.T.E.A.S.
“G. Fanin” di Bologna iscritta al Registro Provinciale delle Associazioni di Volontariato.
Secondo quanto previsto dal proprio statuto
l’associazione ha come scopo, tra gli altri, la
promozione del volontariato in campo assistenziale e sociale rivolto in particolare agli anziani.
Il nostro Statuto comunale prevede che le finalità istituzionali possano essere conseguite anche avvalendosi dell’apporto delle formazioni
sociali e culturali operanti sul territorio.
È questo il fine per cui il Comune di Molinella
ha sottoscritto apposita Convenzione per potersi avvalere della collaborazione dei volontari
di A.N.T.E.A.S..
Sono previste iniziative di carattere socio-as-

Nell’ambito dei lavori di manutenzione degli
edifici sportivi del Comune di Molinella, nel
maggio 2016 si è proceduto alla manutenzione delle facciate esterne della palestra di Via
A. Costa, dando seguito al percorso iniziato
nell’autunno del 2015 che ha comportato il consolidamento del solaio e il rifacimento del cam-

sistenziale sul territorio comunale, con particolare riferimento ai nostri anziani residenti
presso la Casa di Riposo “N. Fabbri”: il volontario di A.N.T.E.A.S. potrà svolgere attività di intrattenimento e compagnia durante le attività
giornaliere, svolgere attività di trasporto da e
per il Centro Diurno o presso i presidi sanitari
e distribuire pasti a domicilio.
A.N.T.E.A.S, che ha oggi aperto una sede a Molinella in Via Mazzini 78, presenterà ai cittadini
le proprie attività in un incontro previsto per il
28 giugno alle 10.30, presso la sala del Consiglio
comunale.
L’associazione sarà inoltre presente all’interno
della 50^ edizione della Fiera Città di Molinella:
presso lo stand sarà possibile ricevere informazioni e presentare domanda di iscrizione.

po di gioco.
In particolare gli ultimi interventi in ordine di
tempo hanno riguardato la tinteggiatura delle
facciate, la verniciatura dei telai degli infissi e
alcune riprese nella copertura.
A breve verranno sostituite anche tutte le parti
in plexiglass degli infissi esterni.

RECUPERO DELLE FACCIATE DEL MUNICIPIO
Nel mese di luglio, immediatamente dopo il
termine della Fiera, si procederà alla manutenzione della zona centrale della facciata del
municipio, mediante un intervento di restauro
mirato che consentirà il riposizionamento dei
pezzi distaccati e il fissaggio di quelli precari.
Questo intervento, a cui sarà abbinato una puli-

zia generale degli elementi decorativi, consentirà di liberare l’ingresso dalla struttura provvisoria allestita anni fà per la messa in sicurezza
dell’accesso.
È in corso anche la progettazione del recupero
delle facciate laterali.

SERVIZIO DI VOLONTARIATO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ISTITUITO IL VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE
Partecipazione, solidarietà , pluralismo. Sono
queste le parole chiave che identificano la recente iniziativa con cui è stato istituito il nuovo
“Servizio di Volontariato Civico” del Comune di
Molinella e approvato il relativo Regolamento.
La finalità è di dare concreta applicazione ai
principi di sussidiarietà e di partecipazione

attiva da parte dei cittadini che intendano liberamente svolgere compiti di utilità civica, in
modo personale, spontaneo e gratuito, in una
logica di complementarietà nei servizi pubblici
comunali.
Parliamo quindi di partecipazione attiva nei diversi ambiti in cui si sviluppa l’azione del nostro

Comune. Si va dal settore della tutela ambientale, alla promozione e valorizzazione delle attività culturali, al supporto dei servizi a minori
o anziani. Tra l’Amministrazione comunale e
il volontario sarà sottoscritto un accordo per lo
svolgimento delle attività , in base agli ambiti
di intervento prescelti e per i quali il cittadino

intende proporre il proprio sostegno.
Il Regolamento e la domanda di iscrizione
all’Albo dei Volontari sono pubblicati sul sito
internet del Comune, nella nuova pagina dedicata:
http://www.comune.molinella.bo.it/
uff icio/1/1/24/404/polizia-municipale/albo-del-volontariato-civico.

SERVIZI

CASA DI RIPOSO

ISTITUTO MUSICALE A. BANCHIERI ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DONAZIONI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FESTA IN MUSICA

INAUGURAZIONE SOLLEVAPAZIENTI

Nel mese di maggio si è svolta la Festa in musica in tre serate, in onore della nuova sede dell’Istituto musicale Banchieri, una manifestazione
ideata e organizzata dal Direttore artistico, M°
Nicola Rosso, col duplice obiettivo di festeggiare
l’importante novità data appunto dai nuovi spazi inaugurati a febbraio e di creare un momento
d’incontro del tutto nuovo e positivo fra le realtà
musicali del territorio. Oltre all’Istituto, infatti,
hanno partecipato il Coro “Ada Contavalli” e il
Gruppo Bandistico Molinellese, nonché le Scuole di Musica “Diapason” di Budrio, “Du Prè” di
Minerbio, “Mascagni” di Medicina e “Solaris” di
Argenta. Per il Banchieri, hanno preso parte gli
allievi vincitori di Premi al Concorso Nazionale
“Agostini” di Portomaggiore 2016, preparati dai
Maestri Sara Bacchini, Ivano Melato e Antonio
Sovrani, e gruppi di Musica d’Insieme Moderna
preparati dai Professori Emanuele Zullo e Ro-

Presso la Casa di Riposo” Nevio Fabbri” di Molinella, alla presenza dell’Assessore ai servizi
sociali Giuliana Sabattini, al Dirigente della
III° Area Marco Tullini, è stato preparato un
piccolo rinfresco per ringraziare il Gruppo di
Amiche organizzatrici di una serata di beneficienza svoltasi in Torretta qualche tempo fa
(18/05/2013) che con il ricavato hanno donato
alla struttura “3 Solleva Pazienti con bilancia
pesa persone annessa” da utilizzare per mobilizzare gli ospiti con patologie particolari.

Le donazioni concesse appunto dal “Gruppo di
Amiche” sono una dimostrazione dell’impegno
profuso a favore degli anziani della comunità di
Molinella.
L’Amministrazione Comunale, gli ospiti e il
personale della Casa di Riposo porgono i più
cordiali e calorosi ringraziamenti per il generoso supporto e per la dimostrazione di affetto
e di condivisione che con le donazioni hanno
dimostrato.

berta Righi. La manifestazione, nei tre concerti
che l’hanno composta, ha costituito un bellissimo momento di condivisione e di festa, all’insegna della musica.

CONCERTI/SAGGI FINALI
Dal 18 maggio al 1° giugno, l’Istituto musicale”Banchieri ha realizzato in Auditorium la sua
tradizionale rassegna finale. Si sono dunque ottimamente susseguiti sul palco i Corsi di Violino
(Alessandro Fattori), Chitarra ed Ensemble di
Chitarre (Alice Davolio), Pianoforte (Sara Bacchini, Roberto Bonato, Nicola Rosso), Clarinetto
e Sassofono (Antonio Sovrani), Flauto traverso
(Ivano Melato), Armonia e Composizione (Nicola
Rosso), Chitarra elettrica (Emanuele Zullo), Canto moderno (Roberta Righi), Batteria (Eros Fal-

comer), Basso elettrico (Enrico Brazzi), Musica
d’Insieme Moderna (Emanuele Zullo, Nicola Rosso, Roberta Righi), Orchestra (Antonio Sovrani),
Propedeutica di II Livello e Coro di Voci bianche
(Silvia Guazzaloca). Sotto la direzione artistica
del M° Nicola Rosso, i cinque appuntamenti sono
stati a metà fra il Saggio e il Concerto, con una
maggiore attenzione all’illuminotecnica, e con
un avvio sempre affidato alle parole di un grande
pensatore del passato, per ricordare quanto “fare
musica” sia molto più che suonare qualche nota.

DISTRETTO PIANURA EST DELL’AUSL //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TRE MOLINELLESI NEL NUOVO COMITATO CONSULTIVO MISTO
Giovedì 26 maggio presso la sala consiliare del
Comune di San Giorgio di Piano si è insediato il
nuovo Comitato Consultivo Misto del Distretto
Pianura Est dell’Azienda USL.
Il Comitato consultivo Misto (CCM), uno per
ciascun distretto sanitario, è uno spazio di
confronto composto da organizzazioni e rappresentanze della comunità locale che collaborano con i professionisti della sanità in merito
all’organizzazione e all’offerta dei servizi.
Istituiti quasi vent’anni fa dalla Regione, i CCM
sono le nostre “sentinelle” sul territorio ed hanno una funzione propositiva e di controllo nei
confronti dell’Azienda USL.
Il nuovo comitato come primo atto ha eletto
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INAUGURAZIONE BILANCIA
Il 23 Aprile 2016 l’AVIS e il gruppo ADVS di Molinella hanno donato alla Casa di Riposo “Nevio
Fabbri una bilancia pesapersone.
Da diversi anni è consuetudine per queste Associazioni devolvere contributi a favore di tutti
gli ospiti, dimostrando un impegno costante
nei confronti della nostra comunità.

È doveroso da parte dell’Amministrazione
comunale, che per l’occasione è stata rappresentata dall’Assessore ai servizi sociali Sig.ra
Giuliana Sabattini, dagli ospiti e dal personale
della Casa di Riposo porgere i più calorosi ringraziamenti per il generoso supporto.

Lina Poggi come presidente, Sandro Zanetti
come vicepresidente e Martino Simeone come
componente del comitato consultivo misto distrettuale, che prenderanno parte anche del
Comitato Consultivo Misto Aziendale di Coordinamento dell’Azienda USL di Bologna.
Molinella sarà ben rappresentata perché avrà
tre componenti all’interno del CCM ed uno di
loro parteciperà, come membro eletto, nel Comitato Consultivo Misto Aziendale di Coordinamento.
Auguriamo buon lavoro al nuovo comitato affinché possa tenere alta l’attenzione sui bisogni
dei cittadini e continui a stimolare le istituzioni
ad operare al massimo delle loro capacità.
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FIERA CITTÀ DI MOLINELLA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

50ESIMO ANNIVERSARIO
Da venerdì 1 a lunedì 4 luglio torna la Fiera Città di Molinella, che quest’anno festeggia i cinquant’anni.
Ad arricchire l’esposizione campionaria ed i
mercati, tutte le sere, sono in programma numerose iniziative culturali e di intrattenimento, con proposte per tutte le età, sempre ad ingresso libero, oltre alle aree dedicate: il Luna
Park, le mostre in Torre civica e in Auditorium,

il tradizionale Risto Volley, l’Area Giovani “Non
è un paese per vecchi” allo stadio, con concerti
ed iniziative. Tutto il centro del capoluogo sarà
animato per trascorrere momenti piacevoli ed
offrire il meglio delle diverse realtà produttive e
sociali, mentre alle ore 21,30, in Piazza Martoni,
si terranno gli appuntamenti principali.
Venerdì 1 luglio, a grande richiesta, una serata
dedicata al liscio, in compagnia dell’orchestra “Il

Mulino del Po”, con allestimento di una pista da
ballo.
Sabato 2 luglio, Flavio Oreglio e Alberto Patrucco, accompagnati dal musicista Lorenzo Arco,
presenteranno un divertente ed originale recital,
per riscoprire lo spirito originario del vero Cabaret.
Domenica 3 luglio, spettacolo musicale con la
cantante Donatella Rettore.

Lunedì 4 luglio, “Stilemagiko”, una serata dedicata al mondo della magia, con ospiti a sorpresa, la tradizionale Tombola 5.000 euro e fuochi
d’artificio.
Tutte le informazioni sulla manifestazione saranno consultabili nella sezione Oggi e Domani
del sito del Comune di Molinella: www.comune.
molinella.bo.it
Vi aspettiamo!

IMMAGINE COORDINATA DEL COMUNE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MARTEDÌ IN PIAZZA 3° EDIZIONE //////////////////////////////

NUOVI CAMPI DI COMUNICAZIONE

SPORT, MUSICA, BALLO, GIOCHI E
DIVERTIMENTO PER L’ESTATE

Giovedì 30 giugno alle ore 21, in Auditorium, si
inaugura la mostra “Nuovi campi di comunicazione”, dedicata alla nuova immagine coordinata
del Comune di Molinella a cura di Lucrezia Sarti, con il contributo di Riccardo Tullini: un intero
programma di identità visiva, destinato a rendere immediatamente riconoscibile ogni azione ed
iniziativa dell’Amministrazione.
La nuova identità grafica rappresenta uno strumento essenziale per dare un carattere univoco
e coerente alla comunicazione dell’ente e per
renderla più efficace e riconoscibile.
A tal fine, sono stati definiti due loghi: l’istituzionale ed il pop.
Il logo istituzionale, che si presenta come una

rielaborazione del precedente ed è sempre caratterizzato dalla presenza dello stemma araldico della città, è destinato alla comunicazione ed
informazione istituzionale e di servizio.
Il logo pop, ideato ex novo traendo ispirazione
dalle caratteristiche paesaggistiche comunali,
prevalentemente rurali, è invece da impiegare
per la comunicazione e la promozione del territorio e per le diverse iniziative.
Con l’auspicio che, grazie alla capacità evocativa d’insieme, i nuovi strumenti siano in grado di
rappresentare al meglio l’identità della comunità. La mostra, ad ingresso libero, apre al pubblico
per tutta la durata della Fiera Città di Molinella:
da venerdì 1 a lunedì 4 luglio dalle ore 21 alle 23.

Dalla fine di luglio ad agosto, con conclusione
a Selva Malvezzi, a grande richiesta tornano i
Martedì in Piazza, che animeranno le sere estive con musica, ballo, sport.
Si comincia il 26 luglio a Molinella con un torneo di beach tennis presso il Centro tennis comunale.
Martedì 9 agosto è in programma una serata
con musica e ballo.
Martedì 23 agosto si replica con l’intrattenimento musicale e con il divertimento assicurato del torneo di trionfo a coppie.
Gran finale a Selva Malvezzi, dove torna il torneo di basket per i più giovani.

SELVA IN JAZZ 2016 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

B’EST MOVIE 2016 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TORNA LA RASSEGNA MUSICALE DI SELVA MALVEZZI

TORNA IL CINEMA D’ESTATE A MOLINELLA E NELLE FRAZIONI

Anche quest’anno nelle serate di mercoledì, dal
6 al 27 luglio alle ore 22, nella piazza di Selva
Malvezzi, torna Selva in Jazz, la prestigiosa rassegna musicale ad ingresso libero curata dal Circolo Animal Blue House, con la direzione artistica di Jimmy Villotti, l’organizzazione di Natascia
Mazza ed il patrocinio del Comune di Molinella.
La manifestazione, inserita nella programmazione del Distretto culturale Pianura Est si è
conquistata un rilievo che va ben oltre il contesto locale ed il luogo unico che fa da cornice agli

Dopo il grande successo dello scorso anno,
l’atteso cinema d’estate ad ingresso gratuito, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco
nell’ambito del Distretto culturale Pianura Est,
in collaborazione con la Cineteca di Bologna,
viene riproposto anche quest’anno a Molinella
e nelle frazioni.

appuntamenti ha contribuito a connotarla fortemente, rappresentando un’ulteriore attrattiva
per il pubblico sempre più ampio ed eterogeneo
che la segue.
Di seguito, il calendario delle serate:
›› 06.07 - Carlo Atti Quartet
›› 13.07 - Good Fellas
›› 20.07 - Jimmy Villotti Trio
& Corinna Pres Just Amazing
›› 27.07 - Cordas

Di seguito, il calendario delle otto proiezioni in
programma, con inizio alle ore 21,30 in luglio e
alle ore 21 in agosto:

Frazioni.
›› 07.07 - S. Pietro Capofiume - Big Hero 6
›› 14.07 - S. Martino in Argine - Jurassic World
›› 21.07 - Selva Malvezzi - Birdman
›› 28.07 – Marmorta - Ted 2
Molinella - Piazza Massarenti
›› 03.08 - Avengers - Age of Ultron
›› 10.08 - Il ricco, il povero e il maggiordomo
›› 17.08 - Guardiani della galassia
›› 24.08 - Minions
›› 31.08: data recupero in caso di maltempo

ORARI ESTIVI
UFFICI COMUNALI
DAL 04/07/2016 AL 27/08/2016
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00

L’orario ordinario riprenderà
da lunedì 29 agosto
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SPORTELLO CITTADINI STRANIERI
DAL 04/07/2016 AL 27/08/2016
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

9,00 - 13,00
8,00 - 13,00
-

UFFICI AMMINISTRATIVI DI MOLINELLA FUTURA
DAL 04/07/2016 AL 27/08/2016
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00

L’orario ordinario riprenderà
dal 5 settembre

L’orario ordinario riprenderà
da lunedì 29 agosto
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CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI
DAL 04/07/2016 AL 27/08/2016
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

7,00 - 13,00
7,00 - 13,00

L’orario ordinario riprenderà
da lunedì 29 agosto
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