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Il centro di Molinella
si anima con eventi, attrazioni
e divertimento per tutti

Tutti gli appuntamenti
in Auditorium
di gennaio e febbraio

NEL 2017 INIZIANO I LAVORI PER APRIRE LA STRUTTURA: LA CONCLUSIONE DI UN’OPERA E DI UN DIBATTITO VENTENNALE.
Di tutte le centinaia di discussioni che si sono
fatte, si fanno e ancora si faranno attorno alla
costruzione del Cinema/Teatro di Molinella
(Piace? Non piace? E’ troppo grande? Quale il
suo futuro utilizzo? Perché non viene aperto?)
l’unica che mi ha sempre lasciato atterrito è
quella contabile.
La società partecipata del Comune di Molinella, Molinella Futura Srl, pagava al credito bancario nell’estate del 2014 circa 78.000 euro al
mese, per restituire i mutui contratti tra il 2009
(con l’Italia in crisi) e il 2012 (con l’Italia in crisi nera). Immaginate di dover restituire circa
2.500 euro al giorno. Circa 100 euro l’ora. Sono
cifre da grandi opere, che un Comune di medie dimensioni (come il nostro) non si potrebbe permettere, sempre che non custodisca, nel
buio del suo sottoscala, una zecca per stampare
abusivamente banconote nottetempo. Stiamo
celiando, ovviamente.
Dalla metà del 2014 una delle prime manovre
di questa Amministrazione fu “spalmare” la
situazione debitoria della partecipata Molinella Futura Srl per quanto riguarda i mutui

contratti per la costruzione del Cinema: le rate
passarono da 78.000 euro a 42.000 euro mensili (un preammortamento dal 2015 al 2018) e si
assesteranno sui 50.000 euro mensili dal 2018
al 2026. Un mucchio di soldi: e stiamo parlando
della situazione pregressa.
Già, perché il Cinema/Teatro di Molinella non
ha aperto in questi anni per la più semplice
delle motivazioni: non è finito e deve essere
completato. E per quanto abbia raggiunto circa
l’80% dell’avanzamento dei lavori, il rimanente
20% di svariati milioni di euro, sono comunque
un sacco di soldi.
Non è mia intenzione riaprire un dibattito
sull’utilità dell’opera (o perlomeno, sull’utilità
in proporzione alla quantità di denaro investito, quantità figlia di un progetto monumentale):
un’opera che costituisce patrimonio pubblico,
giunta quasi alla conclusione, obbliga l’amministrazione a tracciare un percorso per il suo
completamento.
Non è un problema che ci siamo posti ora: già
l’anno scorso abbiamo completato il Corpo “C”
della struttura, adibendolo a nuova sede dell’I-

stituto musicale Banchieri. Un’operazione fatta
a costi molto bassi perché se è pur vero che abbiamo investito 300.000 euro per restituire alla
cittadinanza l’infrastruttura, è altrettanto vero
che l’Istituto Banchieri prima pagava un affitto
alla Fondazione Valeriani per occupare lo stabile dove svolgeva in precedenza le sue attività.
Cifra che abbiamo potuto reinvestire per pagare mensilmente il debito con l’istituto di credito
per i sopra citati 300.000 euro.
Adesso quindi si pone il problema di completare il Corpo “A” (il volume con la facciata vetrata che si vede dalla strada) e il Corpo “B” (il
cinema/teatro vero e proprio): lo faremo in tre
stralci funzionali, nei prossimi anni.
Ma il primo stralcio funzionale, che partirà a
metà del 2017 e finirà tra la fine dello stesso e
l’inizio dell’anno successivo, porterà con sé
un’importante novità: renderà la struttura accessibile al pubblico e fruibile per quelle che
dovrebbero essere le sue funzioni.
Con il primo stralcio (quadro economico di
900.000 euro) si completeranno il piano terra
del Corpo “A” e il Corpo “B”: quindi la struttura

potrà finalmente essere aperta. Negli anni successivi procederemo con un secondo stralcio
(che consentirà l’utilizzo del piano ammezzato
e del primo piano dell’ingresso monumentale),
mentre con il terzo stralcio completeremo la
balconata.
Si avvia quindi alla conclusione quella che, nel
bene (e nel male) è stata l’opera che più ha segnato il dibattito pubblico molinellese nell’ultimo decennio. Alla sua riuscita, molte altre cose
sono state sacrificate. Adesso che la road map
per la conclusione dell’opera è più chiara, cominceremo come amministrazione a stringere
su quelle che sono le idee per la gestione futura.
Le idee ci sono, e presto le metteremo sul tavolo.
Intanto, con un po’ di fiatone, restituiamo alla
cittadinanza un’infrastruttura che alla fine, facendo i conti della serva, è costata/costerà alla
comunità circa una decina di milioni di euro.
E’ l’ora che i cittadini, dopo questo gigantesco
atto di fede, possano finalmente mettere piede
in questa struttura.
Il Sindaco
Dario Mantovani

INIZIATIVE
INTERVENTI ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A FEBBRAIO IL VIA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO CENTRALE DI VIA MAZZINI
Nel mese di febbraio l’Amministrazione comunale intende procedere con la sistemazione del
tratto centrale di Via Mazzini, dando luogo al
primo di tre stralci funzionali necessari al completamento dell’opera. L’intervento consterà
nella rimozione dei cubetti di porfido che interessano la sede stradale (il porfido verrà lasciato nelle aree adibite a parcheggio, così come
non verranno rimosse le lastre di granito che
formano il rettangolo centrale, al fine di mantenere una caratterizzazione storica).
L’intervento trova le sue ragioni innanzitutto
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nella volontà di iniziare una messa in sicurezza
dell’area: l’attuale porfido (posato negli anni ‘90
e quindi privo di ogni valore storico culturale),
poggiato su una strada dalle caratteristiche tecnologiche inappropriate, ha delle difficoltà evidenti nel mantenersi in uno stato manutentivo
di qualità. La convivenza della doppia funzione
di Via Mazzini, sia come “centro storico” del
paese, sia come arteria di scorrimento viario,
rende sul lungo periodo inefficace e inadatto
l’attuale manto stradale, la cui scarsa tenuta ha
minacciato in questi anni la sicurezza di pedo-

ni, ciclisti, automobilisti e commercianti.
L’intervento è stato rinviato da novembre 2016
a febbraio/marzo 2017 per non rischiare una
pericolosa sovrapposizione con il periodo natalizio, che avrebbe potuto danneggiare i commercianti. Il nuovo tappetino d’usura di Via
Mazzini sarà caratterizzato da uno strato di bitume modificato di 3 cm, pigmentato per ottenere una colorazione simile al “granata” (colore
che poi rappresentava la venatura del vecchio
porfido prima dell’usura dovuta al tempo).
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ALLEANZA CIVICA RIFORMISTA ////////////////////////////////

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

NUOVE STRADE E INFRASTRUTTURE,
L’UNICO RIMEDIO ALLA CRISI

UNA CONSERVAZIONE RIVOLUZIONARIA

Difficile crescere dal punto di vista industriale senza strade e collegamenti infrastrutturali che supportino e rendano possibili gli investimenti.
Molinella con una viabilità ormai datata degli anni ‘60 ha raggiunto la massima espansione, e inevitabilmente ha iniziato un inesorabile declino. Le aziende cercano territori
competitivi con servizi e strade. L’esempio
è quello di un’impresa storica budriese nella lavorazione dei prodotti agricoli che ha
scelto San Pietro in Casale nell’area vicino al
casello autostradale per realizzare uno stabilimento da 50.000.000 di euro. L’impresa
italiana ha lasciato Budrio scarsamente collegato alle vie di comunicazione principali e
ha puntato su un altro Comune lasciandosi
alle spalle una storia di mezzo secolo.
La tradizione non conta quando ci sono di
mezzo investimenti milionari. Molinella che
non ha neanche la Trasversale di Pianura è
ancor meno competitiva di Budrio. Le uniche
due strade di grande percorrenza sono la San
Donato e la Zenzalino. Entrambe inadatte a
sviluppare un traffico industriale importante.
Dire che siamo tagliati fuori è un eufemismo, un modo di dire che non rappresenta
abbastanza il nostro isolamento. Collegare
Molinella alla San Carlo (poi al casello autostradale di Castel San Pietro) passando da
Selva Malvezzi è una buona idea, ma servono
progetti, serve cercare contributi nelle sedi
preposte (soprattutto in Regione).
Molinella deve porsi come anello di congiunzione tra il Bolognese e il Ferrarese, come volano di uno sviluppo di due province. E’ necessario fare squadra per progettare il futuro
della nostra città a cominciare dalle strade.
Soltanto così si evita di perdere aziende e se
ne attraggono delle nuove. L’impresa storica
budriese, ad esempio, poteva venire da noi.
Sono treni che passano una volta sola. La
crisi, poi, diventerà sempre più pesante. C’è
poco tempo.
I luoghi di intrattenimento non servono se
non ci sono posti di lavoro e soldi da spendere. Puntare sulle strade è l’unico rimedio per
uscire dalle secche della crisi.
Lorenzo Catozzi
V.O.I. MOLINELLA

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

VECCHI CICLISTI
La nostra Italia, l’abbiamo capito da tempo, è
nel gruppo degli inseguitori. C’è un manipolo di paesi che è andato un fuga, è un po’ più
avanti, dietro quel tornante, e pedala forsennatamente per aumentare il distacco.
Scatti, recuperi e contro scatti sono la normalità nella competizione internazionale
tra Paesi, e sebbene sarebbe meglio essere
là davanti, la situazione non è poi così grave.
Però...
Però in questi giorni vedo che Massimo D’Alema e Silvio Berlusconi, nemici amatissimi
degli anni ‘90, si sono rimessi in sella, passandosi la borraccia come fecero Bartali e
Coppi sotto la canicola al Tour de France,
e pretendono di stare alla testa del gruppo,
incuranti delle loro artrosi politiche e della pedalata stanca. Con tutto il rispetto per
quello che hanno fatto in carriera, questi
due mi sembrano l’emblema di un’Italia che
non vuole guardare avanti, autocompiaciuta
e narcisista, che invece di godersi la pensione e dare buoni consigli alle più giovani ed
energiche generazioni, tenta di imporre un
passo lento, troppo lento, a tutto il Paese.
Se non vogliamo che l’Italia finisca in modo
permanente nel gruppo dei gregari, di quelli
che non vincono mai una gara e si accontentano di arrivare al traguardo entro il limite
di tempo massimo, è ora di lasciar tirare la
volata a chi ha le gambe buone, la fame per la
vittoria, la caparbietà di resistere alla fatica.
Che qui la strada pianeggiante è finita da un
pezzo, è iniziata la salita e ha le sembianze
del Mortirolo.
Aude Pinardi
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C’è una cosa su cui, dal 2014, si tiene la luce ben accesa: la qualità dei servizi che Molinella, grazie alle
varie amministrazioni, ha sempre saputo mantenere, se non implementare: mense, trasporti, scuola di
musica, post-scuola, fino al vero e proprio servizio
sociale in senso stretto. In questo filone, l’eccellenza molinellese per antonomasia si concretizzava
nel mantenimento sul territorio della casa di riposo
“Nevio Fabbri”, servizio essenziale per il sollievo di
anziani più o meno auto-sufficienti, nonché spalla
insostituibile per le famiglie molinellesi, che non
possono permettersi (in termini di tempo e spazi)
un’accurata assistenza dell’anziano.
Dato che guardarsi intorno è un esercizio (umanamente) gradito, non si può far altro che notare una
sostanziale controtendenza che ha per capofila il
comune di Molinella: il mantenimento sul territorio di quelle istituzioni che compongono il complesso – ma funzionante – welfare molinellese.
Un po’ dappertutto, invece, le case protette sono in
capo a soggetti gestori esterni, e sta qui la differenza
con il comune di Molinella: invertiamo la tendenza
riprendendo in carico la totalità dei posti privati riservati ai cittadini molinellesi. Dal 1 gennaio 2017,
infatti, i 50 ospiti della casa protetta Nevio Fabbri
verranno unificati in un nucleo - interamente gestito con personale socio assistenziale dipendente
comunale.
Per garantire un livello qualitativo alto, inoltre, si
prevede in organico la presenza del personale infermieristico 24 h su 24.
Per completare la riorganizzazione potenziando
l’offerta dei servizi rivolti alla popolazione anziana, l’amministrazione ha inoltre esteso l’offerta del
servizio di assistenza domiciliare anche alle ore pomeridiane e serali includendo, per la prima volta, i
giorni festivi. Tale riassetto gestionale si è reso possibile attraverso il coinvolgimento e la collaborazione col Distretto Socio Sanitario Pianura Est.
Una scelta di conservazione rivoluzionaria, che
lancia Molinella verso un 2017 di speranza, mantenendo tutti i servizi, così come si cerca di fare dal
2014, tra le mille peripezie burocratiche e legislative.
Lorenzo Gualandi
MOLINELLA CIVICA ////////////////////////////////////////////////

UNA DIFFICILE RINUNCIA

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

LO SPORT MOLINELLESE OLTRE LA
CRISI
Si stanno concludendo i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
Progetto “Lo Sport oltre la Crisi”, con cui l’Amministrazione comunale continua la promozione dell’attività sportiva per i giovani della nostra comunità.
Anche quest’anno si ringraziano le associazioni sportive del territorio che hanno resi disponibili alcuni posti gratuiti, mantenendo alta la
pratica anche fra ragazze e ragazzi provenienti
da famiglie in difficoltà economiche:
›› Nuova Atletica Molinellese (Atletica)
›› Us Reno (Calcio)
›› Uisp/Sogese (Nuoto)
›› Polisportiva Molinella (Basket e Volley)
›› La Ruota Skating (Pattinaggio)
›› A.I.KA.F (Karate)
EVENTI //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CALCIO E VITA: UNA SERATA INDIMENTICABILE CON ARRIGO SACCHI
Auditorium gremito lo scorso primo dicembre
per la presentazione della biografia “Calcio to-

tale” di Arrigo Sacchi: una serata incentrata sui
valori del calcio, dello sport e della vita.

Introdotto dal Sindaco Dario Mantovani e intervistato dall’Assessore allo Sport Andrea Scalambra, il “miglior allenatore italiano di tutti i

tempi”, nel raccontare la sua storia, ha offerto
spunti di riflessione e momenti di ironia, coinvolgendo tutti i presenti, addetti ai lavori e non.

3º EDIZIONE GALÀ DELLO SPORT

Nella seduta del Consiglio Comunale del 30 novembre si è deliberato per la rinuncia all’accreditamento del Servizio di Assistenza Domiciliare,
il SAD. Non saranno più le cinque dipendenti comunali ad andare nelle case di chi necessita di assistenza, gli anziani; il servizio verrà affidato ad una
cooperativa. Questo consentirà all’Amministrazione di recuperare risorse umane e finanziarie per
riprendere in carico la completa gestione dei nuclei
B e C della Casa di Riposo. L’operazione che l’Amministrazione ha deciso di intraprendere è sicuramente coraggiosa: quando si toccano i diritti delle
fasce più deboli si rischia davvero molto. Chi sta
all’opposizione deve vegliare affinché i costi, umani e finanziari, dell’operazione siano inferiori ai benefici. Le operatrici che hanno lavorato finora nel
SAD hanno saputo creare nel tempo un rapporto
profondo con le famiglie assistite, diventando, per
alcune, quasi come figlie: pensare di sostituirle con
personale estraneo non fa certamente piacere. Ci è
stato assicurato però che le nuove operatrici saranno affiancate nei primi tempi dalle precedenti, per
rendere il cambio il più indolore possibile. Sull’altro
piatto della bilancia c’è la presa in carico da parte
del Comune dei nuclei B e C della Casa di Riposo,
con l’utilizzo delle cinque operatrici del SAD ed alcune assunzioni a tempo determinato. Tutti eravamo dispiaciuti per la parcellizzazione della gestione della Casa di Riposo: la decisione di riprendersi
i due nuclei sembra quindi positiva. Qual è allora il
dubbio che rimane? L’opposizione non ha partecipato ai tavoli preparatori coi Dirigenti dei vari Settori e con tutte le dipendenti del SAD e della Casa
di Riposo, quindi non sappiamo per certo cosa
pensino in merito; non eravamo presenti nemmeno ai colloqui con i dirigenti delle ASP, quindi non
conosciamo le loro reali intenzioni. Per questi motivi nella votazione in Consiglio Comunale ci siamo
astenuti, ma facciamo davvero il tifo perché questo
cambiamento porti i frutti sperati: gli anziani, gli
ammalati,vanno protetti.
Otella Zappa

Sabato 28 gennaio alle ore 20,30, presso il Palazzetto dello Sport, torna l’atteso Galà dello Sport.
Come ormai da qualche anno, nel corso della serata, saranno premiati gli studenti bravi a scuola
e nello sport, e verranno consegnate molte altre
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premiazioni dedicate ad atleti e a società che si
sono particolarmente distinti.
Non mancheranno gli ospiti di richiamo, sempre
capaci di dare lustro all’evento.

BIBLIOTECA
PANE E INTERNET /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PEI: AL VIA I CORSI DI FORMAZIONE E
IL NUOVO PUNTO DI FACILITAZIONE IN
BIBLIOTECA
Lunedì 19 dicembre alle ore 15,30, nella Sala del
Consiglio Comunale, verrà presentato “Pane e
Internet”, il progetto di formazione e di alfabetizzazione informatica promosso dalla Regione
Emilia-Romagna, a cui il Comune di Molinella
ha aderito insieme al Comune di San Lazzaro di
Savena.
L’obiettivo è di costruire un sistema regionale per
l’inclusione digitale che raggiunga le persone con
nulle o scarse competenze informatiche e che sia
in grado di sostenere nel tempo l’apprendimento
continuo dei cittadini. In particolare, il progetto
consiste nella realizzazione di corsi di formazione rivolti a tutti – prioritariamente a donne, adulti
e anziani - che vogliono acquisire le conoscenze
di base per utilizzare Internet nella loro vita quotidiana per informarsi, comunicare con gli altri,
accedere a servizi on line del Servizio Sanitario
Nazionale e della Pubblica Amministrazione attraverso l’uso di computer, tablet e smartphone.
A partire da gennaio 2017, nel primo pomeriggio presso l’Aula informatica dell’Istituto Nobili di Molinella, si avvieranno tre corsi di alfabetizzazione 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
piccolo contributo di 30 euro e ai partecipanti
verrà rilasciato un attestato finale.
Inoltre si è appena costituito un presidio territoriale permanente di facilitazione digitale presso
la Biblioteca comunale “Severino Ferrari”, luogo
in cui - a richiesta - è possibile usufruire dell’aiuto
di facilitatori digitali, personale volontario esperto e formato appositamente per assistere i cittadini nello svolgimento di specifiche operazioni.
L’incontro in programma il 19 dicembre sarà
appunto condotto dai giovani volontari, Bianca
Casoni, Antonio Nallin, Francesco Vaccari e Leonardo Zanarella, e dal personale della Biblioteca,
con l’intervento di Massimo Paderni, Assessore
all’Agenda Digitale del Comune di Molinella.
Per informazioni ed iscrizioni ai corsi rivolgersi in
Biblioteca, Piazza Martoni 19/1, e-mail: biblio@
comune.molinella.bo.it, telefono 051.6906860.
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INIZIATIVE
MADE IN MOLINELLA /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PER NON DIMENTICARE CHI SIAMO ////////////////////////////

LA PIÙ BELLA DI NATALE /////////////////////////////////////////

ANYPARK, L’INNOVAZIONE DEL PARCHEGGIO

CORSI DI DIALETTO MOLINELLESE

CONCORSO DEL COMUNE PER
PREMIARE LA VETRINA PIÙ BELLA
2ª EDIZIONE

Uno degli ideatori ci racconta come è nata l’applicazione che consente di risparmiare tempo e
carburante.
“L’idea è nata con un problema molto stressante: il parcheggio. Tutti noi di Molinella sappiamo
bene che per andare in una città più grande dobbiamo spostarci esclusivamente in macchina, se
non vogliamo essere dipendenti da orari. E dopo
tutto lo stress dell’auto, non riuscire poi nemmeno a trovare un parcheggio in modo veloce,
è semplicemente straziante. Era Novembre 2015
quando ho conosciuto Mario Cola (21 anni) e
Alessandro Antezza (26 anni), con i quali l’idea
di rendere facile il trovar parcheggio è diventata
realtà. Siamo partiti da nulla, zero, solo l’idea e le
capacità. Giorno dopo giorno, con costanza, impegno, professionalità e tanto tanto tempo, siamo
passati da startup a società. Non so esattamente
dire quante persone non ci hanno creduto, quante dicevano:”Non funzionerà mai.”, oppure:”Non
ha senso, non la userà nessuno!”. Ma non ci siamo
abbattuti, non ci siamo arresi, abbiamo continuato testardi sapendo che avremmo comunque
fatto esperienza, noi piccoli di periferia contro un
mondo che ci demoralizzava dicendoci quanto la

nostra idea sarebbe rimasta idea. Eppure dopo
un anno abbiamo prodotto un’applicazione funzionante, leggera, veloce, smart. L’applicazione
è online da Ottobre e ad oggi contiamo oltre 800
iscritti, di cui circa 250 attivi giornalmente, oltre
10000 parcheggi registrati e poco più del 34% dei
parcheggi ha creato social, cioè ha messo in contatto utenti per scambiarsi il posto auto. Il team
AnyPark è ad oggi formato da 9 persone di età
compresa tra i 16 e i 21 anni, siamo giovanissimi,
con tantissima voglia di fare e passione. Anche
se solo dopo 2 mesi siamo già stati pubblicati in
giornali importanti sull’innovazione, convocati
in città grandi come Torino e Roma, richiesti a
convegni sul business e smart innovation, vorrei
portare oggi un po’ di spirito di patria ricordando
che Molinella è stata l’inizio di questa storia. A
Molinella è stata progettata l’architettura software per gestire AnyPark, a Molinella sono iniziati i
test, a Molinella si sono viste le prime installazioni: l’Italia non è fatta di grandi città ma di grandi
idee. L’applicazione funziona, il team è coeso, le
soddisfazioni non mancano. Puntiamo al massimo, siamo giovani!”
Leonardo Zanarella, CTO at AnyPark

L’iniziativa di promozione di corsi di dialetto
molinellese, messa in campo dalla Amministrazione comunale, si è di recente conclusa.
Nella seconda edizione, dopo quella destinata
agli alunni della scuola primaria e secondaria
di primo grado, anche gli adulti hanno potuto
ripercorrere gli aspetti più caratteristici della
vita del nostro paese, dei luoghi , degli eventi
e dei suoi personaggi. Ancora una volta il tutto
condotto con l’esperienza e la simpatia del signor Sandro Bertocchi, “Molinellese DOC”, autore di alcune pubblicazioni in dialetto.
E’ proprio a Sandro che il Comune di Molinella
ha commissionato la stesura di un breve racconto in dialetto: una passeggiata letteraria attraverso i nostri borghi più conosciuti.
Anticipiamo su queste pagine le prime note:
“Io vi voglio portare in giro per la mia Molinella,
tra la nostra gente, in un breve itinerario senza
tempo né schemi preordinati, perché il cuore non
privilegia il rigore storico ma l’emotività e l’affetto”.
La pubblicazione del lavoro è prevista nei primi
mesi del prossimo anno.
Allora arvèddras…

Aanche quest’anno torna il concorso del Comune “La più bella di Natale”, aperto a tutti i
commercianti del capoluogo e delle frazioni,
per premiare la vetrina che più risponde ai
criteri della migliore realizzazione estetica/
decorativa e della maggiore pertinenza al
tema natalizio della tradizione locale.
Gli esercenti interessati dovranno far pervenire una sola fotografia in formato elettronico entro e non oltre il 28 dicembre alle ore
12 all’indirizzo: cultura@comune.molinella.
bo.it.
Una Giuria composta dal Sindaco, da un referente del CNA e della Confartigianato di
Molinella, valuterà le fotografie inviate secondo i criteri sopra descritti.
La premiazione avverrà mediante la consegna delle “Chiavi della Città” presso l’esercizio commerciale la cui vetrina risulterà vincitrice.
Copia dell’avviso di concorso è pubblicata
nella sezione Bandi e Gare del sito, fino alla
scadenza.

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

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

CONCORSO DI COMPOSIZIONE “IO SCRIVO MUSICA” PRIMA EDIZIONE – 2016

RINGRAZIAMENTO PER IL RESTAURO
DEL CIPPO DEI DONATORI DI SANGUE

La Commissione esaminatrice ha stilato la
classifica finale della categoria B del Concorso di composizione “Io scrivo Musica”,
progettato dal M° Nicola Rosso, Direttore
Artistico e Didattico dell’Istituto Musicale
“Adriano Banchieri” di Molinella e bandito
dal Comune di Molinella.
Il vincitore è Marco Marzocchi, che potrà
quindi ritirare l’Attestato di 1° Premio, oltre
alla prima delle borse di studio in palio, in
occasione del concerto che nel 2017 ospiterà

anche l’esecuzione delle composizioni.
Si è classificato secondo Federico Vidali,
mentre terzo è arrivato Emanuele Ammaccapane.
Nelle categorie A e C, invece, non ci sono stati abbastanza partecipanti per poter procedere all’assegnazione di premi.
Le borse di studio in palio sono state interamente finanziate da Unicredit Banca, che si
ringrazia per l’indispensabile supporto prestato.

SERVIZI

CHIUSURE UFFICI

CASA DI RIPOSO - ASSISTENZA DOMICILIARE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NEL COMUNE DI MOLINELLA
La Casa di Riposo “Nevio Fabbri” rappresenta
sicuramente da decenni un punto di eccellenza del territorio comunale e non solo. Aperta
nell’ormai lontano 1974, ospita ad oggi oltre un
centinaio di cittadini anziani, presenti in tre nuclei separati: A-B e C.
Dal 1 gennaio 2017 si assisterà ad un potenziamento della gestione diretta del servizio tramite
personale interamente comunale assegnato al
nucleo B C.
Resta attiva la presenza del nucleo A, per posti
cosiddetti “convenzionati”, gestiti dall’A.T.I. “Società Dolce di Bologna e Gestione Servizi Gesser
di Molinella”.
Questa riorganizzazione, fortemente voluta
dall’Assessorato ai Servizi Sociali, intende offrire
un plusvalore per tutta la comunità in termini di
qualità del servizio, legato al concetto di appartenenza territoriale, e si propone di rafforzarne il
funzionamento, i principi e le finalità, nell’ottica
di fornire sempre migliori risposte alle famiglie
e agli utenti.
L’importante obiettivo si basa, come sempre,
sul fondamentale contributo di tutto il persona-
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L’Amministrazione comunale ringrazia Ottavio
Rezzaghi, già donatore A.D.V.S. da lungo tempo,
per avere finanziato la sistemazione del cippo intitolato ai donatori di sangue, situato all’ingresso
del paese.
Si tratta del primo intervento di restauro effettuato
dal 1981, anno dell’inaugurazione del manufatto.
ll lavoro è stato eseguito da una ditta specializzata
di Molinella: i marmi sono stati ripuliti e lucidati, le
lettere mancanti sostituite e il basamento ridipinto.

le assistenziale e amministrativo, sia quello già
operante all’interno della struttura che di quello
aggiuntivo che sarà presente dal prossimo anno.
A tutti va, anche da queste pagine, il ringraziamento dell’Amministrazione comunale.
Dal 1 gennaio 2017 il servizio di assistenza domiciliare, pur restando in capo al Comune in
termini di accesso, controllo e monitoraggio,
sarà invece gestito tramite l’Azienda Servizi alla
Persona “Pianura Est”, che si avvarrà nello specifico di un soggetto specializzato e formalmente
accreditato ai sensi della vigente normativa.
Potrà così essere garantito, su richiesta, un ampliamento degli interventi presso le famiglie nel
pomeriggio e nei giorni festivi.
Il Comune di Molinella ed il futuro gestore stanno già collaborando per preparare il passaggio
delle competenze, per assicurare la qualità del
servizio anche nella fase di transizione.
Le famiglie interessate a entrambi i servizi sono
state di recente incontrate dall’Assessore ai Servizi Sociali, per illustrare gli obiettivi e i contenuti di questo nuovo percorso.
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UFFICI COMUNALI

Chiusura per l’intera giornata di sabato 7
gennaio 2017

SPORTELLO CITTADINI STRANIERI

Chiusura da mercoledì 21 dicembre 2016 a sabato 7 gennaio 2017
------------------------------------------------------Riapertura lunedì 9 gennaio 2017

BIBLIOTECA COMUNALE
E SALA STUDIO

Chiusura da martedì 27 dicembre a sabato 31
dicembre 2016, con riapertura lunedì 2 gennaio
2017
------------------------------------------------------Chiusura per l’intera giornata di sabato 7 gennaio 2017

UFFICI AMMINISTRATIVI
DI MOLINELLA FUTURA

Chiusura per l’intera giornata di sabato 7
gennaio 2017

CENTRO DI RACCOLTA
RIFIUTI URBANI

Chiusura per l’intera giornata di sabato 7
gennaio 2017

FACEBOOK.COM/COMUNEDIMOLINELLA

INSTAGRAM.COM/COMUNEDIMOLINELLA

Dicembre 2016

Numero 7

Pagina Quattro

EVENTI E MANIFESTAZIONI

VILLAGGIO DI NATALE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BÅN NADÈL - 3ª EDIZIONE
Torna la manifestazione organizzata dalla Pro
Loco in collaborazione con l’Amministrazione
comunale, le associazioni e i commercianti, per
animare il centro di Molinella con attrazioni e
divertimento per tutti.
Nelle giornate di domenica 11 e 18 dicembre e
il 6 gennaio, torna il Villaggio di Natale, con i

mercatini, musica, assaggi golosi, spettacoli
e animazioni di strada, oltre al Mercatino del
riuso in programma domenica 11 dicembre in
Piazza Martoni e agli appuntamenti in Auditorium.
Dall’11 dicembre al 6 gennaio, in Piazza Massarenti, apre anche la nuova pista di pattinaggio,

ecologica e al coperto, per divertirsi con qualsiasi condizione ambientale.
Per i bimbi, inoltre, ci saranno i piccoli pony da
accarezzare e da cavalcare e le proposte con laboratori creativi e appuntamenti dedicati 0-10
anni, a cura di Ludofficina.
Sabato 31 dicembre alle ore 23, Capodanno in

Piazza Massarenti, con intrattenimento musicale e il ritorno alle vecchie tradizioni, con il
falò del vecchione a mezzanotte.

18 DICEMBRE

31 DICEMBRE

6 GENNAIO

Dalle ore 11, in Piazza Massarenti:
›› Volontari...Amo con i Vigili del Fuoco Volontari di Molinella.
›› La scuola non trema. Un giocattolo per ricominciare: raccolta fondi a favore delle scuole
colpite dal sisma in Centro Italia a cura della
Scuola Primaria di Marmorta.
›› Dalle ore 14,30: Canti natalizi a cura della
Scuola Primaria di Marmorta.
›› Ore 16: Presepe vivente presso la Chiesa di
San Matteo. Al termine...tutti pronti ad abbracciare Babbo Natale.

Capodanno in Piazza - Bruciamo il Vecchione.
A cura della Pro Loco di Molinella in collaborazione con il Comune, le associazioni, i commercianti.
Piazza Martoni...Si festeggia l’arrivo del Nuovo
Anno con intrattenimento musicale e brindisi
sotto l’albero.
A mezzanotte, tornano le vecchie tradizioni con
il falò del vecchione.
Sponsor ufficiale: associazione G.A.S. Racing
Team Molinella.

In Via Mazzini:
›› La scuola non trema. Un giocattolo per ricominciare: raccolta fondi a favore delle scuole
colpite dal sisma in Centro Italia a cura della
Scuola Primaria di Marmorta.
In Auditorium:
›› Ore 16: Miss Befana - Concorso aperto a tutte
le befane e ai befani, con caramelle per i bimbi.
›› Ore 17: estrazione biglietti Lotteria della Befana.

PISTA DI GHIACCIO
ECOLOGICA

Tutte le informazioni sulle iniziative in programma sono consultabili nella sezione del sito
del Comune Oggi e Domani.

Fino al 6 gennaio, in Piazza Massarenti, apre la
nuova pista di ghiaccio ecologica al coperto.
Orari apertura al pubblico:
›› Venerdì, sabato e giorni festivi, dalle ore 10
alle ore 12, dalle ore 14 alle ore 19 e dalle ore 20
alle ore 23.
›› Nei feriali dalle ore 14 alle ore 19 e dalle ore
20 alle ore 22.
Per informazioni: info@prolocomolinella.it

ANNO 2017 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MERCATINO DEL RIUSO
Il Comune ha affidato alla Pro Loco di Molinella la gestione del Mercatino del riuso anche per
l’anno 2017.
Oltre alla seconda domenica del mese a Molinella da gennaio a dicembre, con esclusione dei
mesi di luglio e agosto, sono previsti sei appuntamenti a Selva Malvezzi.

CALENDARIO
Per partecipare è necessario rivolgersi alla Pro
Loco di Molinella, Piazza A. Martoni 20, telefono 051.6906854 - 338.4963719 nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle ore 15 alle 19, giovedì e
sabato dalle ore 9 alle 13, e-mail: info@prolocomolinella.it.

Molinella nella 2ª domenica del mese - Piazza
A. Martoni e Via A. Costa (marciapiede):
›› 08 gennaio
›› 11 giugno
›› 12 febbraio
›› 10 settembre
›› 12 marzo
›› 08 ottobre
›› 09 aprile
›› 12 novembre
›› 14 maggio
›› 10 dicembre.

Selva Malvezzi nella 5ª domenica del mese e in
due festivi - Piazza del Governatore area pedonale:
›› 29 gennaio
›› 30 luglio
›› 30 aprile
›› 29 ottobre
›› 02 giugno
›› 08 dicembre

›› Sabato 4 febbraio, ore 21,15
“Omaggio a Pupi Avati”, con la proiezione del
documentario “I luoghi immaginati”, scritto,
diretto e montato da Riccardo Marchesini, con
ingresso con offerta libera.

›› Sabato 11 febbraio, ore 21,15
da Zelig, Antonio Ornano presenta il suo “Recital”.

STAGIONE TEATRALE
AUDITORIUM
TUTTI GLI
APPUNTAMENTI
DI GENNAIO
E FEBBRAIO
COMUNE@COMUNE.MOLINELLA.BO.IT

›› Sabato 14 gennaio, ore 21,15
da Colorado “Fabrizio Casalino. Pochi, maledetti e subito”, appuntamento della rassegna
Ridere a Teatro.
›› Sabato 28 gennaio, ore 21,15
Teatri Mutevoli presenta: “Voleva fare l’artista.
Peppe Voltarelli canta Modugno”, appuntamento della rassegna Teatro & Musica.
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›› Domenica 5 febbraio ore 16,30
Teatro Evento propone “L’asinello di Shamar”.
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Tutte le informazioni sulle iniziative e sugli
spettacoli, sono consultabili nella sezione del
sito del Comune: Oggi e Domani.
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