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Di tanto in tanto torna sulla cresta dell’onda una
discussione un po’ trita, figlia di un equivoco che
da qui a poche righe andrò a spiegare (sempre
che di equivoco, e non di malafede, si tratti): la
famigerata contrazione dei servizi di cui il Comune di Molinella sarebbe vittima ad opera di
una amministrazione assetata di sangue e di denari.
Premessa numero uno: faccio un po’ fatica a
pensare che i servizi in questo Comune siano veramente in una fase di riduzione, altrimenti non
riuscirei a spiegarmi come negli ultimi anni si siano aperte sul territorio varie possibilità che ne
hanno ampliato la gamma. Facciamo un elenco?
Facciamolo: è tornato il Centro donazioni sangue in un’ala ristrutturata del Polo Sanitario, da
pochi mesi hanno cominciato a prestare servizio
i Vigili del Fuoco Volontari di Molinella, è partita
la nuova linea “Prontobus” che collega strategicamente il nostro territorio con l’Ospedale di
Bentivoglio, è arrivato a Molinella lo sportello
“Loop” per il monitoraggio e la lotta alle tossicodipendenze mentre sulla linea Bologna-Portomaggiore l’anno scorso ha cominciato a prestare

servizio un ETR nuovo, ed un altro arriverà nel
2017. Potremmo continuare.
Premessa numero due: certamente i bilanci dei
Comuni hanno il freno tirato, ma ancor più dei
bilanci pesano le riduzioni del personale. I Comuni che facevano da “stipendifici” non torneranno, ed è giusto così. Occorre però fare tutto
con numeri di personale che sono calati drasticamente negli ultimi 20/30 anni.
Cerchiamo di arrivare al cuore del ragionamento, esaurite le premesse: la maggior parte delle
tariffe che i cittadini pagano per usufruire del
servizio coprono in media poco più del 50% del
costo del servizio stesso. Questo vuol dire che è
sempre tutta la cittadinanza, nel suo complesso,
che mantiene in vita i servizi tramite la tassazione di vario genere e tipo.
Ancora più sinteticamente: quando eroghiamo
un servizio non dobbiamo rendere conto solo
a chi paga una tariffa per fruirne, ma dobbiamo
rispondere anche a tutta la cittadinanza che, pur
non accedendo al servizio, contribuisce con le
proprie tasse alla sussistenza di quest’ultimo.
Questo cosa vuol dire? Che è finita l’era delle so-

luzioni puntuali, e non di sistema, per mettere a
posto questa o quella situazione, molte volte anche con la discrezionalità, in tempi meno recenti, di valutare chi chiedeva lo stato di eccezione.
E’ finito, in poche parole, il tempo dei favori.
Ci vogliono regole certe, in cui tutti si possono
riconoscere: sia chi fa valere un diritto sulla base
delle regole, sia chi sempre sulla base delle regole a un diritto non ha accesso. Far valere questo
sistema richiede fermezza, che non sempre è
corroborata dal consenso sul breve termine. E’
però importante avere le spalle larghe per tenere
ferma la barra: affermare i diritti, e non i favori,
deve essere una missione della pubblica amministrazione.
Questa fermezza ci ha permesso di riorganizzare i trasporti scolastici, applicando il sacrosanto
principio dell’appartenenza territoriale: cioè il
semplice fatto che, quando sono presenti i servizi nel capoluogo come nelle frazioni, il trasporto
deve essere organizzato verso il luogo di residenza (i bambini di Molinella verso Molinella,
di San Pietro Capofiume verso San Pietro Capofiume, etc, etc).

Questa manovra ci ha permesso di risparmiare
in logistica, tempo e personale: grazie a questa
razionalizzazione, per esempio, abbiamo potuto
aumentare di 625 ore (+5,47%) le ore di sostegno
comunale all’Handicap nei Plessi scolastici del
nostro territorio. Forse uno dei pochi Comuni
nella provincia ad avere la forza di attuare un aumento di questa entità con i tempi che corrono.
Questo è quello che succede quando si mettono
da parte i favori e si riafferma il diritto.
E su questa linea continueremo con forza negli anni a venire. Spiace vedere alcuni settori
dell’opinione pubblica difendere piccole nicchie di privilegio, promuovendo più il favore al
caso personale, piuttosto che incisive riforme di
sistema. Ma non tutti hanno la tenuta per essere riformisti, imbevuti di nozioni conservatrici,
come spesso accade in Italia.
Noi continueremo a cambiare dei sistemi vecchi
e triti. Consci di scontentare alle volte qualcuno,
ma sempre nella certezza di fare l’interesse di
tutta la Comunità.
Il Sindaco
Dario Mantovani
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INIZIATIVE
INTERVENTI ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA “BUONA SCUOLA” A SAN PIETRO CAPOFIUME
La scuola d’infanzia e primaria insediata nella
frazione del Comune di Molinella denominata
S. Pietro Capofiume, è sita in un edificio costruito prima del 1975 per tale specifica destinazione.
L’edificio si sviluppa su quattro livelli: un piano
seminterrato, piano rialzato, piano primo e piano secondo;il piano seminterrato risulta vuoto e
sostanzialmente non utilizzato, il piano rialzato ospita la scuola d’infanzia ed i relativi servizi, oltre ad una zona sporzionamento pasti del
comune, mentre i piani primo e secondo sono
riservati alla scuola primaria.
L’edificio scolastico è stato oggetto di una specifica progettazione per incrementare il livello di
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sicurezza ai fini antincendio del fabbricato che
ha trovato positivo riscontro nell’attività del governo di pianificare e finanziare la sicurezza scolastica di tutta Italia.
L’Amministrazione Comunale in linea con l’attività del Governo sulla “Buona Scuola” da
quando si è insediata ha fatto della sicurezza
scolastica il suo principale obiettivo cercando
di incrementarla in oggi fabbricato dell’Istituto
Comprensivo di Molinella.
L’edificio di valore storico-culturale riconosciuto dalla Soprintendenza è stato oggetto di lavori
di restauro e risanamento conservativo volti alla
messa a norma e l’adeguamento del sistema an-

tincendio esistente; le opere che si sono rese necessarie riguardano:
›› Impianti fissi di protezione ed estinzione degli
incendi.
›› Misure per l’evacuazione in caso di emergenza.
›› Spazi a rischio specifico.
›› Comportamento al fuoco dei materiali.
›› Impianti elettrici e speciali antincendio.
I lavori eseguiti nell’estate del 2016 hanno comportato una spesa complessiva tra lavori e somme a disposizione della stazione appaltante pari
a € 207.702,16; sono terminati il 02/09/2016 in
tempo utile per l’apertura del nuovo anno scolastico.
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Il M.I.U.R. a mezzo del Decreto mutui ha finanziato interamente l’intervento facendolo rientrare in una importante progetto volto a rinnovare
e rendere più sicure e belle le nostre scuole, con
un grande piano nazionale sull’edilizia scolastica. A breve si otterrà il Certificato di Prevenzione
Incendi che è la massima attestazione di sicurezza in caso di incendio del fabbricato.
Questo è pertanto un intervento volto a dare al
Paese una “Buona Scuola” dotandolo non solo
di un meccanismo permanente di innovazione,
sviluppo, e qualità che si alimenta con l’energia
di nuove generazioni di cittadini ma anche di un
involucro sicuro.
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LA CULTURA DI GOVERNO NON
S’INVENTA: I ‘FLOP’ DELL’ATTUALE
MAGGIORANZA

IL GRANDE SONNO

ISCRIZIONI ALL’ISTITUTO MUSICALE A. BANCHIERI: TUTTE LE NOVITÀ

La sveglia suona per tutti, ma per troppi suona in ritardo; e quando si è in ritardo, poi, la colpa è sempre
di qualcos’altro. O qualcun altro. Non è la gara a chi
urla più forte, questo no, ma quella a chi dimentica più in fretta: da dove viene, cosa ha fatto, dove
va e con chi ci va. Perché poi “se semo stufati d’esse
boni e generosi”, lasciando che il tempo passi senza
rivendicare il giusto e lo sbagliato, ingoiando rospi
con le mani che prudono (sopra le tastiere, non altro). Ci fa piacere constatare l’illuminante epifania
di vecchi (e non nuovi, come vogliono farci credere)
dirigenti di partito, che pensano basti cacciare alla
rinfusa le parole “gioventù” e “giovani” in ogni riga
per sbandierare un indefinito “rinnovamento nella
tradizione”, buono da infilare tra le posate di eventi
ammuffiti e che ormai vivono (o muoiono) da soli,
sorretti dai soliti noti che – senza nessuna colpevolezza – la politica non l’annusano nemmeno. Perché
pensare di fare politica senza farla – slogan civico,
grillino e buttate pure nel calderone – è una bella
storiella da raccontare ai nipotini; perché una politica che affoga il cambiamento con la stessa mano
con cui racconta di nutrirlo, è figlia di un vecchio
modo di pensare, di un approccio ai problemi che
sparge frustrazione su coloro che, invece, avrebbero
energie e volontà di interpretarlo. Vogliamo confrontarci sulle sfide che aspettano Molinella nel futuro? Bene: facciamolo! Ma non veniteci a dire che
siamo noi a giocare a nascondino, quando invece
abbiamo assistito alle peggiori scenette da “Bagaglino” quando si è cercato il confronto – anche aspro,
anche serio e senza sconti, ma mai davvero arrivato
(o forse voluto?).
“Il domani di Molinella” passa per un “Molinella a
confronto”: passa attraverso gli interrogativi posti
da persone, non da litri di bile scaricati tramite firme generaliste o di personaggi dalle iniziali puntate
o – peggio – sconosciuti o esterni alla vita del paese;
il “Domani” – quello con la D maiuscola – passa attraverso un confronto vero (senza che ascolto si trasformi in presunzione di ottenere), necessario, che
sta nelle strade più dei vostri salotti alla naftalina.
Nelle strade, nella società, nelle organizzazioni
sportive e civiche: sta tutto lì. Non in baracconi vintage che girano su sé stessi per tornare, ogni anno,
nello stesso e identico posto: il vuoto cosmico.
Lorenzo Gualandi

Sono aperte le iscrizioni all’Istituto musicale
Adriano Banchieri, con avvio delle lezioni dal 3
ottobre.
Le domande si ricevono:
›› il lunedì e il giovedì dalle ore 15 alle 18 presso
Molinella Futura, Via Costa 12;
›› il mercoledì dalle ore 16 alle 19 ed il sabato
dalle ore 10,30 alle 12,30 presso l’Istituto, Via del
Lavoro 8.
Sono disponibili corsi di propedeutica, strumentali ad indirizzo classico e moderno e di formazione musicale ad indirizzo armonico-compositivo, canto moderno e lirico e coro voci bianche
e altre attività di musica d’insieme (gruppo vocale e corso di ocarina), a frequenza ridotta e il
nuovo corso ad indirizzo bandistico.
Inoltre da quest’anno, per elevare ulteriormen-

La cultura dell’amministrazione non si crea da un
giorno all’altro. Ne abbiamo l’esempio a Molinella:
non ci sono soldi, ma si spendono oltre 300.000 euro
per i cassonetti con la calotta (da aprire con una tessera magnetica) per la raccolta dei rifiuti; i lavori di
sistemazione della scuola di Marmorta, invece, di
essere effettuati in estate come fanno tutti i Comuni verranno eseguiti in inverno creando non pochi
disagi e scaricando altre spese per il trasporto degli
alunni ‘in trasferta’ sulle casse comunali. A tutto
questo si aggiunge il centro pasti a fianco della casa
di riposo ultimato ormai da tempo. Non si sa per
quale motivo, ma c’è il sospetto che verrà abbandonato a se stesso. E per concludere questo quadro
inquietante di pressapochismo, c’è il futuro di Molinella: alla ‘chetichella’, in piena estate, mentre il popolo molinellese era in ferie, in sede extra-consigliare, gli addetti della città metropolitana (ex Provincia)
hanno presentato a tecnici e consiglieri comunali
un piano sullo sviluppo del nostro territorio che non
prevede praticamente nulla a livello industriale. Si
parla soltanto di realizzare case vicino alle ferrovia e
poco più. La famosa strada di collegamento con l’autostrada o con altre direttrici importanti? Sparita,
cancellata con un colpo di spugna. Non è una questione di risorse: sappiamo quanti soldi ci vorrebbero per un progetto del genere, ma di principio. Si
pensa a Molinella come un ‘comunello’ senza possibilità di sviluppo. In pratica, questa amministrazione ci vuole togliere, oltre ai tanti servizi cancellati
in soli due anni, anche i sogni, le speranze. Questa
maggioranza miope non sa guardare oltre il proprio
orizzonte. Un po’ come a livello nazionale fa Renzi in nome di una millantata concretezza che ancora
tutti dobbiamo toccare in mano - si sta distruggendo la crescita di un Paese e, quindi, il futuro degli italiani. L’altra domanda che ci poniamo come opposizione contiene una forte preoccupazione: a cosa
è dovuto questo scarso peso politico di Molinella
in città metropolitana? Il nostro comune non è mai
stato così tanto ‘isola’ lontana da tutto come adesso.
Siamo fuori dalle decisioni che contano. Eppure in
municipio c’è il Pd. Se la maggioranza ha nostalgia
di Martoni, come abbiamo letto su un giornaletto
locale, noi abbiamo nostalgia dei vecchi comunisti.
Almeno quelli di una volta ci tenevano al loro paese.
Lorenzo Catozzi
MOLINELLA CIVICA ////////////////////////////////////////////////

PENSANDO AL DOMANI DI MOLINELLA
A Molinella, alcune situazioni si stanno evolvendo
positivamente – vedi messa in sicurezza degli edifici
scolastici, pavimento del palazzetto dello sport, festa
del Volontariato- altre sono partite ancora aperte: il
futuro del SAD e della Casa di Riposo, la raccolta differenziata dei rifiuti, il servizio scuolabus per le frazioni,
la sistemazione di via Mazzini… L’osservazione generale che si presta a tutti gli argomenti è sempre la stessa:
parlarne anche con l’opposizione, prima di affrontare
un problema, permetterebbe all’Amm.ne di avere più
punti di vista, possibili alternative e soluzioni, che magari non erano state considerate. Lo spazio è ristretto,
scelgo perciò di sottolineare l’aspetto che più mi preoccupa. Il 25/7/2016 alle ore 11, rappresentanti della
città metropolitana sono venuti a Molinella per incontrare i consiglieri comunali sul tema: ”grande quadro
conoscitivo e documentazione preliminare del PSC”.
Poiché l’Area Metropolitana è l’istituzione che può e
deve avere una visione generale del futuro sviluppo
territoriale - garantendone omogeneità e pari opportunità, aggiungerei, nel rispetto delle singole identità
comunali- penso che sarebbe stato importante essere presente. Uso il condizionale perché io, come altri
consiglieri, ero in ferie, come avevamo anticipato a
suo tempo. Ritengo che la data e tantomeno l’assurdo
orario non siano stati scelti dall’Amm.ne, ma mi chiedo perché l’abbia fatto la Città Metropolitana! Quale
considerazione ha del nostro Consiglio? Ha già deciso, da Bologna, le linee del Piano del nostro Sviluppo
Comunale? Sul PSC si gioca il futuro di imprese, professionisti, commercianti, famiglie. Se non si prevede
per esempio un miglioramento delle comunicazioni,
Molinella sarà tagliata fuori da molti progetti e contratti, traffici, tranne quelli diretti verso il forno crematorio.
Mi auguro che questa Amm.ne faccia sentire alta la sua
voce nella giusta sede, che oltretutto, a differenza del
passato, è dello stesso colore politico!
Otella Zappa
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V.O.I. MOLINELLA //////////////////////////////////////////////////

IL VESTITO BUONO
Chissà quante foto avrete visto e scattato della via
Mazzini di Molinella, con quella amena inquadratura che da Piazza Massarenti guarda verso il campanile pendente e la torre civica. Conservatele, perchè da
qui a poco potrebbe cambiare tutto. Certo, Molinella ne ha viste di tutti i colori: tralasciando le vicende
dei primi del ‘900, quando un terzo del campanile e
il porticato della chiesa furono abbattuti, arriviamo
negli anni ‘70, periodo nel quale il comune si sposta
dalla vecchia sede per insediarsi alla ex casa del fascio
e il vecchio palazzo comunale viene demolito completamente. Qualche anno dopo viene cancellata la
stupenda facciata della piscina comunale, mentre
il parco prospiciente è invaso dalla piscina coperta.
Scempi, uno dopo l’altro, giustificati sì da motivazioni
di carattere economico e utilitaristico, ma pur sempre scempi. In tempi più recenti abbiamo assistito
alla ricostruzione del cinema. L’amministrazione di
allora, di cui anche io facevo parte, sosteneva l’idea di
realizzarlo nello stile che il teatro aveva prima della ristrutturazione degli anni ‘50 (simile alla facciata delle
scuole Fioravanti, per intenderci), la sovrintendenza
non era d’accordo e consigliò (impose?) che fosse
mantenuto lo stile razionalista, nonostante fosse un
falso storico. Il risultato è quello che vediamo ora. Il
presente ci racconta tramite stampa che i sampietrini
di via Mazzini saranno ricoperti di bitume rosso (rosso!?) cosicché il “campo da golf” (come ebbe a definirlo una felice battuta di Monte Citorio) finirà per
somigliare a un campo da tennis. O una pista di atletica. Va bene che a far così si risparmiano soldi, ma
mica si può misurare tutto in base alla convenienza
economica, abbiamo già visto come va a finire: che in
pieno centro storico al posto di un palazzo medievale
ci troviamo un mastodonte di cemento armato. Siamo davvero messi così male da doverci accontentare
di una piazza vestita di stracci? Dai va là, che qualche
soldo in più per comprare un vestito buono ce lo possiamo ancora permettere.
Aude Pinardi
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te la qualità dell’offerta formativa, sono previste
la frequenza potenziata e la partecipazione alla
sola musica d’insieme.
Con la prima, si potranno seguire due lezioni di
strumento o di canto alla settimana da 45 minuti ciascuna, dimezzando il numero di allievi per
ogni turno di teoria e solfeggio e di armonia.
Con la seconda, gli allievi che abbiano un livello
sufficiente per partecipare alla musica d’insieme, senza più bisogno della frequenza del corso
di strumento, potranno iscriversi a quella sola
attività, previa verifica da parte dei docenti interessati.
I moduli per le iscrizioni e per il ritiro sono disponibili presso le sedi dell’Istituto e di Molinella Futura e sono pubblicati nella sezione Modulistica della pagina dedicata del sito del Comune.

NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO SU PRENOTAZIONE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PRONTOBUS DI PIANURA
Dal 15 settembre è si avviato il nuovo Prontobus
di Pianura: un servizio di trasporto a chiamata,
che si effettua solo a seguito di prenotazione telefonica, per collegare i Comuni della Pianura
con l’Ospedale di Bentivoglio, esteso a Molinella, Budrio e Castenaso.
In particolare, la linea Tper 431 viene prolungata
fino a Molinella, transitando per San Gabriele,
Mondonuovo e Alberino, con corse ogni 60 minuti, dal lunedì al venerdì, dal mattino alle ore
15 circa.
Per prenotare la corsa desiderata basta telefonare almeno 35 minuti prima al numero 051.290299
fornendo numero di persone trasportate, numero linea, fermata di partenza e di destinazione,
orario di partenza e giorno o giorni in cui si intende effettuare il viaggio.
Il servizio di prenotazione è attivo dal lunedì al
sabato dalle ore 6 alle ore 20; i giorni festivi dalle
ore 7 alle ore 20.
Con le stesse modalità, la prenotazione può essere effettuata via web all’indirizzo: www.tper.it/
prontobus.

La prenotazione non ha costi aggiuntivi, salvo
quelli della telefonata al numero di rete fissa di
Bologna.
Sul Prontobus sono in vigore le tariffe ordinarie:
occorre munirsi preventivamente dei titoli extraurbani validi per la relazione di viaggio prescelta o acquistarli in vettura con sovrapprezzo.
I 15 Comuni - fra cui Molinella - che sostengono
economicamente il progetto, la Città Metropolitana e l’Agenzia della Mobilità SRM, in collaborazione con Tper, hanno accompagnato le novità con una campagna informativa.
Olte che sul sito del Comune, presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico si possono trovare la
mappa del Prontobus di Pianura, oltre a pieghevoli con orari, percorsi aggiornati, tariffe e modalità di prenotazione delle corse per un’informazione sempre a portata di mano.
Anche a tutte le fermate del Prontobus sarà affissa una locandina riportante la mappa aggiornata del servizio, le informazioni di base e il QR
Code che indirizza al link utile per la prenotazione delle corse.

BIBLIOTECA
IN BIBLIOTECA C’È.. LETTURE ANIMATE, LABORATORI CREATIVI ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ATTIVITÀ RIVOLTE AI BAMBINI AD INGRESSO LIBERO
›› 1/10/2016 - ore 10,00
L’omino della pioggia (0-3 anni)
Lettura animata a cura di Letizia Mimmi
+ piccolo laboratorio a cura dell’Associazione
Ludofficina
----------------------------------------------------›› 15/10/2016 - ore 10,00
Gli Animai... gli animali che non sono esistiti mai, se non nella fantasia ( 4-6 anni)
Letture animate con lavagna luminosa a cura
di Manuela Iodice ed Omer Forni.
----------------------------------------------------›› 2210/2016 - ore 10,00
Troppo rumore (0-3 anni)
Lettura animata a cura di Letizia Mimmi
+ piccolo laboratorio a cura dell’Associazione
Ludofficina
----------------------------------------------------›› 5/11/2016 - ore 10,00
Storie di paura-La signora Trude, La volpe
e le oche, Giovannin senza paura (4-6 anni)
Letture animate con lavagna luminosa a cura
di Manuela Iodice ed Omer Forni.

›› 19/11/2016 - ore 10,00
Mattinata a colori (2-6 anni)
Gioco-laboratorio “a colori” per manine e piedini, ispirato all’albo illustrato “Piccolo blu e
piccolo giallo” di Leo Lionni, a cura dell’Associazione Ludofficina.
----------------------------------------------------›› 3/12/2016 - ore 10,00
Vestiti Impossibili (2-6 anni)
Gioco-laboratorio di fantasia per stilisti “in
erba”, ispirato all’omonimo albo illustrato di
Chiara Rapaccini, a cura dell’Associazione Ludofficina.
----------------------------------------------------›› 17/12/2016 - ore 10,00
La Fata delle nevi ed altre storie
(2-6 anni e oltre)
Letture animate a cura di Letizia Mimmi, Manuela Iodice ed Omer Forni
+ piccolo laboratorio a cura dell’Associazione
Ludofficina.

IN BIBLIOTECA C’È.. CORSI, INCONTRI CON L’AUTORE, GRUPPI DI LETTURA /////////////////////////////////////////////////////////

ATTIVITÀ RIVOLTE AGLI ADULTI AD INGRESSO LIBERO
›› 5/10/2016 - ore 20,30 - Gruppo di lettura
Dianella Bardelli presenta “On the road” di
Jack Kerouac e la letteratura della Beat Generation
Ad ogni persona che aderirà al gruppo verrà
regalata una copia dell’edizione originale del
romanzo scritto sul rotolo del 1951.
Gli incontri successivi avverranno a cadenza
mensile.
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›› 18/10/2016 - ore 20,30 - Incontro con l’Autore
E non ci lasceremo mai. La mia vita con Bovo
Reading di Federica Lisi Bovolenta, con le canzoni della cantautrice Pia Tuccitto e le chitarre
di Luca Longhini.
----------------------------------------------------10-17-24/11/2016 e 1/12/2016 - ore 20,30
Corso di dialetto molinellese per adulti
A cura di Sandro Bertocchi
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INIZIATIVE
INTERVENTI ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FORMAZIONE, FACILITAZIONE E CULTURA DIGITALE ////////

LA MISURA PER FAMIGLIE DISAGIATE

RESTAURO FACCIATA MUNICIPIO

PUNTO PANE E INTERNET
SAN LAZZARO – MOLINELLA

Dal 2 settembre è partito su tutto il territorio nazionale, per i cittadini in possesso dei requisiti,
il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) previsto dal Decreto interministeriale del 26 maggio
2016.
Si tratta di una misura di contrasto alla povertà,
già sperimentata nelle grandi città, rivolta alle
famiglie in condizioni economiche disagiate,
con ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro, nelle
quali almeno un componente sia minorenne o
sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata.
Ai suddetti nuclei verrà applicata una scala di
valutazione multidimensionale del bisogno per
intervenire a favore di quelle con maggiori necessità.
Sono previsti 80 euro mensili per ogni componente fino a un massimo di 400 euro (per famiglie con 5 o più componenti), da erogare ogni
bimestre attraverso una carta di pagamento elettronica, con la quale si potranno fare acquisti nei
supermercati e nelle farmacie abilitate al circuito Mastercard e pagare le bollette elettriche e del
gas presso gli Uffici postali.
Per godere del suddetto sussidio, il nucleo familiare deve aderire ad un progetto personalizzato
di attivazione sociale e lavorativa, con l’obiettivo
di superare la condizione di disagio e riconquistare gradualmente l’autonomia.
La domanda, disponibile con tutte le informazioni sul sito del Comune, va presentata allo
Sportello sociale, previo appuntamento, mediante la compilazione di un modulo (predisposto dall’INPS) con il quale, oltre a richiedere
il contributo, si dichiara il possesso dei diversi
requisiti necessari per l’accesso al programma.
Per qualunque ulteriore chiarimento, contattare lo Sportello sociale, telefono 051.6906800,
e-mail: servizisociali@comune.molinella.bo.it.
INCENTIVI ///////////////////////////////////////////////////////////

IN ARRIVO IL BONUS CULTURA PER I
DICIOTTENNI
Per incentivare l’arricchimento personale e culturale dei giovani, il Governo metterà a disposizione dei diciottenni residenti in Italia un bonus
di 500 euro spendibile in libri, ingressi a musei,
biglietti del cinema, concerti, eventi, fiere e altre
iniziative. Per ottenerlo, è disponibile in versione
betawww.18app.it, da cui sarà possibile scaricare
l’applicazione “18app”, a cui accedere utilizzando
lo Spid, il sistema pubblico di identità digitale.
Nella fase iniziale del progetto, avviata dal 15 settembre, gli esercenti - fisici e online - e gli enti
culturali interessati potranno iniziare a registrarsi
sul sito e coloro che hanno già raggiunto la maggiore età nel 2016 potranno richiedere le proprie
credenziali Spid. Una volta ottenute le credenziali, basterà installare sullo smartphone o sul tablet
“18app”, da cui sarà possibile scegliere le attività
o i beni da comprare da un elenco di esercenti,
negozi, biblioteche, cinema, teatri, musei e servizi culturali a partire dal mese di ottobre.
I giovani avranno poi tempo fino al 31 dicembre
2017 per spendere la somma accreditata.
Tutte le spiegazioni sul funzionamento del bonus
sono disponibili nella presentazione dell’ANCI Associazione nazionale dei Comuni italiani, pubblicata sul sito del Comune.
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SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) //////////////////

L’intervento di parte della facciata del Municipio
compiuto nel mese di agosto ha avuto il duplice
scopo di mettere in sicurezza la zona di ingresso
principale, rimuovendo le opere provvisionali
messe a protezione degli utenti, e al contempo
ridare vigore cromatico alle zone di graniglia del
portale.
Il restauro è stato svolto dalla ditta Meta Restauri, specializzata in interventi di tale tipo, che ha
provveduto all’esecuzione delle seguenti fasi lavorative:
›› ricognizione fotografica dello stato di conservazione dell’immobile
›› rimozione delle parti incongrue di stuccature
eseguite con materiali non idonei
›› rimozione delle parti in graniglia delle statue
e del cornicione già in fase di distacco
›› pulizia delle parti sottostanti dai muschi e
dalle polveri presenti

›› lavaggio delle superfici a bassa pressione con
miscela di acqua distillata e benzalconio cloruro
›› passivazione dei ferri superficiali di ancoraggio
›› riposizionamento degli elementi preventivamente rimossi
›› stuccature con malta di calce idraulica e polvere di marmo
›› trattamento protettivo idrorepellente di tutte
le parti interessate.
Con l’ausilio di autogru si è poi proceduto al controllo degli elementi della sommità della “torre”
di facciata procedendo ad un lavoro di consolidamento e ristabilimento strutturale tra le parti
distaccate con piccoli pinti in resina epossidica.
L’intervento è durato un mese e ha comportato
un impegno di spesa complessivo di 21.930,00
euro.

PALAZZETTO DELLO SPORT E PISTA DI ATLETICA
Tra agosto e settembre si è provveduto anche
all’esecuzione di interventi di manutenzione
straordinaria a due impianti sportivi del capoluogo, proseguendo nel percorso iniziato nel

2015 con la realizzazione della nuova pavimentazione della palestra di Via Costa e lo Skate Park
di San Martino in Argine.

PALAZZETTO DELLO SPORT DI
MOLINELLA

PISTA DI ATLETICA

In virtù del successo conseguito dalla locale
squadra di basket che ha raggiunto la promozione e della necessità, non più procrastinabile, di
eseguire interventi manutentivi alla pavimentazione in legno oramai danneggiata in più punti,
si è proceduto alla sostituzione completa della
stessa con altra in legno del tipo flottante.
La nuova pavimentazione, posata previa rimozione dell’esistente, è in listoni di faggio ed è
posata su una struttura di travetti accoppiati a
gomma per l’assorbimento delle deformazioni.
Sono stati tracciati poi campi gioco regolari per
l’attività di basket, pallavolo e calcetto.
L’intervento ha comportato la chiusua dell’impianto sportivo per un tempo limitato e l’importo complessivo è stato di 5.000,00 euro.

Per quanto riguarda la Pista di Atletica si è proceduto in sinergia con la società sportiva che ha
in gestione tale attività la quale si è fatta carico
di parte dell’intervento che altrimenti non sarebbe stato possibile attuare. Molinella Futura
ha quindi attuato la parte propedeutica dell’intervento che è consistita nella pulizia, fresatura
e asfaltatura della pista, mentre la Società sportiva lo completerà mediante la realizzazione del
manto superficiale in conglomerato di gomma e
delle conseguenti tracciature. A lavori ultimati
si avranno così due corsie di larghezza regolare e una per gli allenamenti per complessive tre
corsie. L’intervento sarà terminato entro la fine
del mese di settembre. Il costo complessivo è
di euro 50.000,00, di cui euro 25.499,00 a carico
della società patrimoniale del Comune.
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CALOTTA PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA /////////////////

CONTINUA LA DISTRIBUZIONE
DELLE TESSERE
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Conclusi gli incontri informativi con i tecnici
del Comune e di Hera per fornire i dettagli del
progetto di raccolta dei rifiuti con sistema a calotta sui cassonetti dell’indifferenziata, continua la distribuzione delle tessere elettroniche,
secondo il calendario disponibile sul sito del
Comune.
Dal 29 settembre al 21 ottobre, si ricorda, le tessere saranno in distribuzione presso lo Sportello Hera, in Via Costa 12, dalle ore 14,30 alle
19,30 e, dal 22 ottobre, tutti i sabati dalle ore 9
alle 12.
Per qualunque ulteriore chiarimento, contattare l’Ufficio Ambiente, telefono 051.6906877-862,
e-mail: ambiente@comune.molinella.bo.it.

Con delibera di Consiglio comunale n. 31 del
28 giugno 2016, il Comune di Molinella ha approvato la convenzione per l’adesione in forma associata con il Comune di San Lazzaro di
Savena al noto progetto di inclusione digitale
della Regione Emilia-Romagna “Pane e Internet”.
Grazie alla nascita del nuovo Punto Pane e Internet (PEI) Molinella – San Lazzaro, i cittadini potranno soddisfare le proprie esigenze di
conoscenza in materia di digitale, Internet e
servizi on line e cogliere meglio tutte le opportunità offerte dalla società dell’informazione.
Nell’arco di una programmazione triennale
si avvieranno, con il supporto ed il contributo
del Centro Servizi regionale, un punto di facilitazione digitale presso la Biblioteca comunale, corsi di alfabetizzazione informatica e per
lo sviluppo delle competenze di secondo livello ed eventi di cultura digitale aperti a tutti per
ridurre il divario digitale.
In particolare, i corsi previsti nel primo anno
di progetto (2016/2017), che si terranno nelle
aule attrezzate degli Istituti superiori del territorio, saranno quattro: tre di primo livello, ciascuno della durata di 20 ore ed uno di secondo
livello della durata di 16 ore.
Per l’iscrizione ad ogni corso sarà richiesto un
contributo di 30 euro e ai partecipanti verrà rilasciato un attestato finale.
Per tutte le informazioni e le pre-iscrizioni ai
corsi è possibile contattare la Segreteria organizzativa del Punto PEI presso la Biblioteca comunale, Piazza Martoni 19/1, telefono
051.6906860, e-mail biblio@comune.molinella.bo.it o consultare il sito: wwww.paneeinternet.it.
SEZIONE SOCI COOP RENO MOLINELLA ///////////////////////

UNA MANO PER LA SCUOLA
Anche per l’anno scolastico 2016/2017,
nell’ambito dell’iniziativa “Una mano per la
scuola”, la Sezione soci Coop Reno di Molinella ha organizzato, nella giornata di 10 settembre 2016, la raccolta di prodotti e materiali di
cancelleria che ha successivamente donato
all’Ufficio Scuola di Molinella.
Oltre 2500 euro di prodotti che verranno distribuiti ai ragazzi bisognosi che frequentano
i Plessi scolastici del nostro Comune: un risultato di notevole importanza per mole delle
donazioni e la varietà del materiale raccolto.
L’Amministrazione comunale non può fare altro che ringraziare una realtà profondamente
radicata nel territorio come Coop Reno per
un’iniziativa che concorre a integrare l’offerta di welfare del nostro Comune, andando
incontro ai principi a cui tutti ci sentiamo di
aderire: il sostegno dei più deboli e l’accesso
paritetico agli studi da parte di tutti.
PATTO DI AMICIZIA ////////////////////////////////////////////////

GABICCE MARE
Entra nel vivo il Patto di Amicizia sottoscritto
nel 2015 con il Comune di Gabicce Mare. Nel
corso della tradizionale manifestazione locale gabiccese “Gusto Polis” che si è tenuta dal 1
al 4 settembre, il Comune di Molinella ha formalmente presentato l’iniziativa “Al mare con
i nonni”.
La proposta di Convenzione, da concordare
con il Comune di Gabicce e le Autorità preposte allo sviluppo del Turismo, prevede la gratuità della permanenza, presso strutture alberghiere convenzionate, dei minori fino a 12
anni il cui nucleo familiare intenda soggiornare con un nonno o/e una nonna, per almeno una settimana nei mesi di giugno – luglio
e settembre.
Un modo questo per incentivare il soggiorno
di nuclei familiari più numerosi, valorizzando
la presenza dei cittadini più anziani a fianco
dei nipoti, e le famiglie, a cui tanto spazio il
Comune di Gabicce dedica tradizionalmente
con le sue attività turistiche. Per la prossima
stagione estiva 2017 saranno fornite le informazioni necessarie per usufruire della Convenzione.
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

OLIMPIADI DEL RENO E BIMBI IN FESTA /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A CENA DAL VOLONTARIATO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UNA TRE GIORNI CHE RIMARRÀ NELLA STORIA

GRANDE SUCCESSO PER LA 1ª FESTA DEL VOLONTARIATO

É sicuramente l’evento molinellese più partecipato degli ultimi 10 anni. Tanto infatti è passato
dall’ultima edizione nel nostro territorio. Stiamo parlando delle Olimpiadi dei Ragazzi, che
si sono svolte nei giorni 3, 4 e 5 giugno e hanno
interessato i ragazzini dalla prima elementare
alla terza media. L’edizione numero 31, ha visto
coinvolti ben 29 paesi e circa 1600 atleti partecipanti. Tutta l’impiantistica sportiva del paese è
stata utilizzata, riuscendo così ad avere uno svolgimento qualitativo delle varie specialità sportive presenti nel programma.
Un obiettivo raggiunto dall’Amministrazione
insieme al Comitato Olimpico, è stato quello di
sfruttare la vicinanza di Molinella alle realtà della provincia di Bologna, numericamente meno
rappresentata rispetto alla provincia di Ferrara.
L’arrivo quindi delle iscrizioni da parte prima di
Medicina, e poi di Mezzolara e Castenaso, è considerato da tutti un risultato importante.
Le specialità in cui si gareggiava erano le più disparate, con la novità dell’arrampicata sportiva
che per il primo anno è stata inserita nei giochi, grazie ad un progetto, promosso dall’Amministrazione insieme a Coop Reno, tramite la
sua Scuola Di Sport, che ha permesso di avere
la struttura presso le palestre da maggio a metà
giugno. Nei tre giorni, il maltempo non è riuscito

Stando al calendario, c’è voluto circa un anno
per organizzare la prima Festa del Volontariato,
denominata “A cena dal Volontariato”, che ha
visto via Mazzini piena di cittadini la sera del 4
settembre. Le Associazioni, infatti, tanto hanno
dovuto lavorare per strutturare una festa che,
promossa dall’Amministrazione, ha creato una
sorta di squadra unica, unendo diverse realtà.
L’obiettivo era anche questo, oltre a ricavare
qualche utile da ridistribuire alle varie Associazioni e a fare conoscere alla cittadinanza il
lavoro importante che ognuna di loro svolge nel
corso dell’anno.
A sei mesi dallo svolgimento, l’Assessorato al
Volontariato ha invitato tutti i commercianti a
partecipare attivamente, con l’obiettivo di aiutare il volontariato, pubblicizzando anche la
propria attività.
Nessun contributo economico o sponsorizzazione sono stati chiesti.
Questa è un’altra delle tante novità che contraddistingue la festa, che ha avuto come “motore” la Lotteria del Volontariato, che ha visto il
suo inizio nel mese di maggio e la conclusione
alle ore 23 del 4 settembre, momento finale della serata, con l’estrazione dei tre biglietti vincitori, che prevedevano come primo premio una
Crociera del valore di 1500 euro.

a fermare la macchina organizzativa che ha creato momenti di spettacolo, agonismo, volontariato e solidarietà.
A far da padrona nel medagliere, il paese organizzatore, che in realtà dal 2010 domina la
classifica per paesi. Molinella batte il record di
medaglie conquistate, con 30 ori, 28 argenti, 20
bronzi che sono frutto anche del numero di partecipanti molinellesi: 180. A seguire nella classifica per paesi Baricella e Portomaggiore.
Ottimi i risultati ottenuti anche dalle frazioni di
Molinella, quali San Martino in Argine 7° classificato, San Pietro Capofiume 9° e Selva Malvezzi
17°. Le Olimpiadi dei Ragazzi erano “gemellate”
con un’altra manifestazione che al suo secondo
anno di vita ha già avuto notevoli consensi dalla
cittadinanza: Bimbi in Festa, organizzata da Ludofficina, con al centro dell’attenzione sempre i
bambini, ma dal punto di vista ludico/pedagogico.
Per Molinella è sicuramente stato un weekend,
che rimarrà nella storia, per partecipazione,
obiettivi e collaborazione, sia dal punto di vista
organizzativo, che da quello dei vari paesi aderenti. Passeranno forse altri 10 anni o più prima di riavere questa manifestazione, ma siamo
sicuri che sia il tempo giusto, per poter portare
novità ed entusiasmo intorno la stessa.

Via Mazzini è diventata un ristorante a cielo
aperto, grazie all’aiuto di commercianti specializzati nell’organizzazione di tali eventi, come
“Supercarni Golinelli”, “Renoffi”, “La Fonte “,
e la “Pizzeria 2000”, che hanno saputo fornire
un menu molto vario, ma soprattutto un’organizzazione che ha tenuto testa alla grandissima
partecipazione.
Non sarebbe stata una gran festa, se non ci fossero stati gli spettacoli, che si sono svolti anche sul palco posizionato alla fine della stessa
via. Il Gruppo Bandistico di Molinella, la Step
Evolution la Mucca Dance (Team Diablo) e la
Farmacia Sgarbi hanno saputo regalare, grazie
alla regia del DJ Kristian Benedetti, quattro ore
di intrattenimento molto apprezzato dal pubblico presente. Divertimento assicurato anche
per i bambini, grazie a Ludofficina (con Master
Sport, la Coccinella, L’angolo di Elisa, Punto Centrale e Tugnoli scarpe che facevano da
promotori) che ha organizzato un laboratorio
teatrale per i più piccoli, contornato da trucca
bimbi, palloncini e laboratori artistici.
Il terzo settore esce da questa festa sicuramente
rafforzato, sotto tutti i punti di vista, comprendendo che se il volontariato lo si fa insieme, sicuramente è più bello e produttivo.

16ª EDIZIONE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RED LINE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FESTA DEL MOTORE 2016

DRAG RACING PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA

Nella zona artigianale di Molinella si è tenuta
la kermesse organizzata da GAS Racing Team
con il patrocinio del Comune: grandissime attrazioni su due e quattro ruote, con ampissima
partecipazione di pubblico, che, nel culmine
della festa, ha visto una presenza superiore alle

7000 persone.
Un evento perfettamente riuscito, grazie all’impegno profuso dal presidente del GAS, Giampaolo Zerbini, dal vice-presidente Lauro Ferrazzi
e da tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione.

Sabato 1 e domenica 2 ottobre, nella zona industriale, GAS Racing Team, con il patrocinio del
Comune, scende in pista per raccogliere fondi
per le vittime del terremoto, con una manifestazione aperta a “tutto quello che fa rumore”:
auto, moto, prototipi con qualsiasi cilindrata.

Sono previsti partenze a coppie, con lanci liberi
illimitati. Per informazioni, contattare il numero: 347.4356568 o consultare la pagina facebook
dell’associazione.
L’incasso verrà devoluto alle popolazioni colpite dal sisma in Centro Italia.

STAGIONE TEATRALE 2016/2017 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TUTTI GLI APPUNTAMENTI
Il 22 settembre la Cineteca Nazionale - Centro
Sperimentale di Cinematografia, la massima
istituzione italiana in fatto di cinema, ha proiettato al Cinema Trevi di Roma “Come in un film”,
il documentario sull’attore Gabriele Tinti di Riccardo Marchesini, patrocinato dal Comune e

presentato in anteprima nazionale a Molinella,
nell’ambito della scorsa stagione teatrale.
La serata, gratuita e aperta al pubblico, è stata introdotta dallo stesso regista e da Pupi Avati. Oltre
al documentario, è stata organizzata anche una
retrospettiva di cinque film su Tinti.

L’appuntamento di Roma, rappresenta una conferma dell’alta qualità dell’offerta e del grande
successo raggiunto dalla programmazione teatrale in Auditorium, di cui Riccardo Marchesini
da alcuni anni è il direttore artistico. Anche per
la prossima stagione sono previste tante imper-

dibili proposte, declinate in rassegne, che toccano generi diversi e che sapranno portare tutti a
teatro.
Tutte le informazioni sugli spettacoli saranno disponibili sul sito del Comune.
Vi aspettiamo in Auditorium!

Venerdì 28 Ottobre
Halloween
Gli sposi cadaveri

Sabato 17 Dicembre
A new musical
John & Jen

Domenica 5 Febbraio
L’asinello di Shamar
Teatro Ragazzi

Sabato 25 Marzo
Recital
Bob Messini

Sabato 12 Novembre
Spettacolo-concerto sull’opera di Guccini
Guccio

Sabato 14 Gennaio
Pochi maledetti e subito
Fabrizio Casalino

Sabato 11 Febbraio
Recital
Antonio Ornano

Domenica 26 Marzo
L’omino delle stelle
Teatro Ragazzi

Sabato 3 Dicembre
20 in poppa
Ergio Sgrilli

Sabato 28 Gennaio
Voleva fare l’artista
Peppe Voltarelli - Omaggio a Modugno

Sabato 25 Febbraio
C’era una volta il musical italiano
BMST - Omaggio a Garinei & Giovannini

Sabato 1 Aprile
Nuzzo Di Biase Live Show
Nuzzo Di Biase

Domenica 4 Dicembre
Caro Babbo Natale...
Teatro Ragazzi

Sabato 4 Febbraio
Proiezione del doc “I luoghi immaginati”
Omaggio a Pupi Avati

Sabato 11 Marzo
Scusate, non posso essere anche intelligente
Mary Sarnataro

Domenica 9 Aprile
Rapunzel
Teatro Ragazzi
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