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SERVIZI
PER L’INFANZIA

PUNTO
PANE E INTERNET

LAVORI IN
VIA MAZZINI

STAGIONE TEATRALE
2017

Fino al 31 marzo
aperte le iscrizioni
all’Asilo Nido comunale

Tre nuovi
appuntamenti
di cultura digitale

Al via l’intervento
sulla pavimentazione
stradale

Tutti gli appuntamenti
in Auditorium
di marzo e aprile

VIABILITÀ E TRASPORTI: MOLINELLA NEL 21° SECOLO.
PIÙ DI UN MILIONE DI EURO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA STAZIONE,
MENTRE NELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE SI PROGETTA LA NUOVA VIABILITÀ SU GOMMA
È stata firmata lunedì 6 Marzo a Roma la convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e
Città Metropolitana di Bologna (rappresentata
per l’occasione dal Vice Sindaco Metropolitano
Daniele Manca), ultima tappa necessaria per ottenere il finanziamento ai 31 progetti presentati
dai nostri territori e selezionati dal Bando per la
predisposizione del “programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”.
La Città Metropolitana di Bologna porta a casa 39
milioni e rotti di euro: siamo orgogliosi di comunicare che dentro quei 31 progetti, per un valore
di un 1.100.000 euro c’è anche il nostro, riguardante la riqualificazione dell’area della stazione
(nuovo parcheggio, sottopassaggio ciclopedonale, miglioramento della struttura). Tempo di attuazione: meno di un anno.
No, non sono soldi che piovono dal cielo: riuscia-

mo a portare a casa questo importante risultato
perché un anno fa abbiamo avviato un percorso di collaborazione con la Città Metropolitana
di Bologna per la realizzazione del nostro Piano
Strutturale Comunale. Quella collaborazione ci
ha aperto le porte del Bando Periferie, e ora la nostra comunità può passare all’incasso. Una scelta
precisa, un risultato preciso.
Proprio nello stesso documento (il PSC), di cui si è
aperta la conferenza di pianificazione con gli enti
sovraordinati a inizio marzo, è contenuta l’ipotesi
di collegamento stradale che da Molinella in direzione Bologna, bypassa Miravalle e San Martino
in Argine: stiamo ipotizzando un traffico su gomma che riesca ad agevolare i trasporti pesanti,
dando sollievo in sicurezza alle frazioni e località,
dando più agilità alle aziende del territorio.
È chiaro che il risultato del bando periferie è acquisito e finanziato, mentre per il traffico su gom-

ma stiamo inserendo il progetto dentro il PTCP
provinciale. Ma la domanda da porsi, senza retorica e logiche di parte sarebbe questa: quanto si è
dormito, negli ultimi decenni, su questi argomenti?
Ora Molinella sta dentro questi discorsi, anche
grazie a un rapporto costante con gli enti sovraordinati come Città Metropolitana e Regione Emilia
Romagna. Quante occasioni sono state buttate in
nome di un’autonomia che va certamente preservata, non lasciandosi però scappare quattrini e
occasioni da sotto il naso.
L’idea di fondo che ci guida è questa: un trasporto
pendolare che si dovrà appoggiare sempre di più
sulla linea Bologna-Portomaggiore (che dovrà lavorare con degli standard sempre più qualitativi)
ed un trasporto su gomma ottimizzato per il traffico pesante, sul medio periodo.
È un obiettivo ambizioso: siamo consapevoli che
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la linea ferroviaria sta attraversando un periodo
di transizione, anche e soprattutto dovuto alle
limitazioni poste dalla direttiva nazionale financo non verranno fatti i lavori adeguamento della
linea per ottemperare alle nuove e più stringenti regole in fatto di sicurezza. Ma è doveroso intendersi: solo nell’ultimo anno e mezzo è stato
completato il rinnovamento di tutta la flotta dei
treni operanti sulla linea (due nuovi elettrotreni
STADLER ETR 350 da sette milioni e mezzo di
euro l’uno). Una delle poche linee ad avere tutti, e
dico tutti, i treni con alti requisiti di qualità. Ora,
con la riqualificazione dell’area della stazione si
aggiunge un altro pezzo del puzzle. Si va avanti,
come sempre.

Il Sindaco
Dario Mantovani

INIZIATIVE
RIQUALIFICAZIONE URBANA ////////////////////////////////////

STREETART MOLINELLA: INAUGURATO
IL PROGETTO DI ARTE URBANA
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’illustratrice locale Giulia Frascari, ha
iniziato un percorso di riqualificazione degli
edifici (ex case popolari) situati sul territorio.
Sabato 11 marzo, è stato inaugurato il primo intervento di street art realizzato in Via Marconi
77/79.
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ALLEANZA CIVICA RIFORMISTA ////////////////////////////////

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

DATTI UNA MOSSA! ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

QUALE PD? QUESTA È LA DEMOCRAZIA
CRISTIANA

LA RAGION PRATICA

CAMMINATA LUDICO-MOTORIA E INAUGURAZIONE DEL NUOVO PERCORSO SALUTE

Al cuor non si comanda, ma alla ragion pratica siamo tutti estremamente sensibili. E quindi, nonostante “il cielo plumbeo sopra di
me” (semi cit.) dipinto - mese dopo mese - dalle catastrofiche notizie di buche, servizi a pezzi e sindaci vip, trova applicazione quella
invece più profonda “legge morale dentro di me” (stavolta citazione
fedele), applicabile ai colleghi dell’opposizione. Maledetti miti consigli (qui il senso è duplice), a cui dover per forza arrivare quando
l’evidenza e la bontà delle azioni supera l’arrogante e quasi farsesca
imposizione di vedute vecchie, ideologiche e non più aderenti al
mondo che là fuori, mercenari o no (Gualandi a kasaa!!11!!), continua a vivere e respirare nella speranza che tutto migliori, tramite una
comunità più unità, sostenuta da politiche (e politici) competenti. E
allora qui seguo il ragionamento di quello che, dalla caverna buia
e fredda, ci vuole con le valigie in mano e verso un futuro sempre
meno alla ribalta. Peccato che (ma peccato davvero) che tutto questo ragionamento abbastanza contorto, sia stato superato nei – e dai
– fatti. Sì, perché anche i meno attenti o interessati avranno notato
un atteggiamento totalmente diverso nei vari Consigli Comunali,
da parte di chi è collega ma siede dirimpetto ai nostri banchi; atteggiamento molto meno chiuso e oppositivo, e che vede nei risultati
un’enormità di provvedimenti votati insieme alla maggioranza, o al
limite con astensioni favorevoli (che possiamo chiamare in qualsiasi
modo, ma l’incidenza che hanno sul voto finale, è poco interpretabile o fraintendibile) per non rimescolare troppo il dibattito. Bene
così, dunque: in un mondo che vede assestarsi le forze politiche per
contrapposizione, e non più per senso del merito, sottolineiamo
che - per una volta – la nostra politica (nel senso di istituzioni e quindi, di riflesso, il popolo che rappresenta) si differenzia in maniera
sostanziale e sostanziosa da altre realtà molto vicine, in cui il livello
di schermaglie (verbali e politiche) ha raggiunto livelli preoccupanti
e al limite del decente. Insomma: un continuo e ripetuto racconto di
Molinella smentito da coloro che il nostro paese lo vivono, lo respirano e ne conoscono i problemi, seppur seduti dall’altra parte, e con
una visione diversa su molte cose. Non chiediamo certo che tutti vedano il cielo stellato sopra sé stessi, o percepiscano la legge morale
bussare alle porte dell’anima. Ma almeno avere la forza di mettere il
piede fuori dalle proprie quattro mura, per vedere come va davvero
là fuori, sarebbe una cosa gradita. Ci sentiamo dire spesso che una
buona amministrazione deve essere misurata dai provvedimenti
che prende, non certo per le pedine che riesce a muovere o posizionare (come qualcuno ancora pensa). Ecco, fate arrivare un messo
alla caverna, e spiegate a chi vi accoglierà che buona parte delle cose
fatte per Molinella e i molinellesi, sono state fatte (=votate) insieme.
E fategli aprire le persiane, che ultimamente splende il sole fino a
tardi.

Sabato 25 marzo alle ore 14, presso il parcheggio
Webasto, in Via Nobili, tutti i cittadini sono invitati a partecipare ad una camminata in occasione
dell’iniziativa organizzata dalla Polisportiva di
Molinella, con il patrocinio del Comune, nell’ambito della campagna dell’Azienda USL di Bologna
per promuovere stili di vita corretti.
La partenza è fissata alle ore 14,30 e la quota di
partecipazione è di € 2,00.

Ormai non si può più negare l’evidenza. Il PD attuale è una brutta fotocopia della Democrazia Cristiana:
correnti in lotta fra di loro e chi ci rimette è l’intero
Paese. Il governo non è in grado di approvare le riforme che servirebbero all’Italia. Un PD allo spando sta
trascinando il nostro Paese nel baratro. Renzi sta affossando l’Italia in un periodo in cui tutti gli altri stati
dell’Unione Europea registrano una crescita. Il Bel
Paese, invece, è l’unico con un Pil (prodotto interno
lordo) sotto l’1 per cento. Non siamo stati in grado di
intercettare la crescita. Un treno che difficilmente ripasserà ancora. E come se non bastasse sono arrivati
anche i dati sulle esportazioni. Registrano, infatti, un
lieve calo congiunturale (-0,4%) mentre le importazioni (0,0%) risultano stazionarie. Senza dimenticare
gli ultimi dati di Bankitalia: il debito delle amministrazioni pubbliche italiane si è attestato a 2.248,8 miliardi, in costante aumento. Tutti dati che fanno capire quanto sia errata la ricetta economica adottata dal
governo. Monti, Letta e Renzi, stesse promesse e stessi
fallimenti. Queste cattive notizie oltre a ripercuotersi
sulle povere famiglie italiane, incidono anche sulla
politica molinellese. Il PD nazionale si sta sfasciando
e così anche quello locale. Giungono voci di contrasti interni tra maggioranza e minoranza del Partito
Democratico, in linea con quello che sta succedendo
a livello nazionale. A tutto questo poi si aggiungono
scenari inquietanti: Berlusconi strizza l’occhio al PD.
Centrodestra e centrosinistra si uniscono con il rischio di annullarsi a vicenda aprendo sempre di più
la strada al partito del comico. Così l’incertezza che
ci ha portato a una crescita zero, rischia di proseguire
nei prossimi anni. Non aiuta, infine, la considerazione
di un governo i cui esponenti di spicco (non possiamo
non citare Maria Elena Boschi ancora nell’esecutivo)
sono visti come troppo amici di quelle banche che
hanno avuto bisogno di essere salvate con provvedimenti a dir poco contestati. Con le banche siamo al
solito dilemma: se non le aiuti affondano, se lo fai non
spezzi il circolo vizioso che le ha affondate. E poi c’è il
terremoto: anche con il sisma del Centro Italia abbiamo rivisto i soliti ‘fantasmi’. Mi riferisco alla consueta corruzione, i ritardi negli aiuti e le promesse non
mantenute. Si aiutano le banche e ci si dimentica degli italiani. Un paradosso visto che nei conti correnti ci
sono i nostri soldi.
Lorenzo Catozzi

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

SCISSIONI E FUSIONI
In politica i mesi sono lunghi come ere geologiche.
Tanto per fare un esempio, 5 mesi prima delle elezioni
comunali del 2014 io ero sereno e sicuro di continuare
la mia esperienza in compagnia degli alleati di sempre, senonchè, un giorno all’improvviso, gli alleati di
sempre mi hanno detto che preferivano allearsi con
gli avversari di sempre e quindi, senza ringraziamenti
per le due campagne elettorali vinte insieme, senza
considerazione per i 10 anni di amministrazione condotti insieme, potevo accomodarmi in panchina senza passare dal via. Certo, le cose non vanno sempre
come previsto: prepari la tua bella scissione a tavolino, forbici in mano, tagli un pezzettino da una parte, ti
ingegni a raffazzonare una toppa più grande dall’altra,
solo che, sorpresa... la coperta è più corta di prima. Ah,
la politica: chi dice che è noiosa, non sa di cosa parla.
In questi giorni si discute di scissione anche a livello
nazionale, nel PD. Davvero ci sarà? Non so dirlo e non
importa. Il parallelismo sta nel fatto che Matteo Renzi, 5 mesi fa, pareva inattaccabile, invece ha subito un
inciampo e oggi vive una fase di debolezza. Non vorrei che questo incidesse su Molinella. Il PD regionale
(non molto renziano) insiste parecchio sulle unioni e
fusioni di comuni; il nostro sindaco (molto renziano)
ha sempre detto che non intende fare né l’una né l’altra. Ecco, non vorrei che per accontentare un’area del
PD, venisse a mancare il supporto necessario per resistere alle pressioni politiche di chi vuole la fusione di
Molinella con Budrio. La fusione: un’altra toppa studiata a tavolino per rimediare ad una crisi politica e di
consenso, mascherata con il make up di un risparmio
solo ipotetico, una scelta antistorica e dannosa per
i cittadini di entrambi i comuni. Il Sindaco, durante
la campagna elettorale, ha detto che non avvallerà
la fusione con altri comuni, l’ha ripetuto in consiglio
comunale alcuni mesi fa, ma in politica i mesi sono
lunghi come ere geologiche, non mi dispiacerebbe se
lo ribadisse ancora, oggi, forte.
Aude Pinardi
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CORSO DI DIFESA PERSONALE //////////////////////////////////

DONNE BASTA PAURA!
Giovedì 9 marzo alle ore 18, presso la Sala del
Consiglio comunale, si è tenuto l’incontro di presentazione del progetto “Donne basta paura” a
cura dell’Assessorato allo Sport e Polizia Municipale: un corso di difesa personale gratuito e rivolto a tutte le cittadine interessate.
L’iniziativa si articola in 10 lezioni, tenute da
istruttori qualificati di associazioni sportive del
settore, in programma nelle giornate di sabato,
dalle ore 10 alle 11:30 presso la Palestra di Via Costa n. 4, con inizio il 18 marzo.

LA COMUNICAZIONE EFFICACE /////////////////////////////////

L’ARTE DI CAPIRSI
Martedì 14 marzo alle ore 20:30, in Auditorium, il
mental coach Roberto Cristofori torna a Molinella
per un nuovo appuntamento organizzato dall’Assessorato allo Sport del Comune.
La serata, dedicata al mondo dello sport molinellese, e non solo, sarà focalizzata sull’importanza di una comunicazione consapevole e dei suoi
effetti su se stessi, sui propri interlocutori e nelle
relazioni.
Come il precedente, l’incontro è ad ingresso libero ed aperto a tutti gli interessati.

Lorenzo Gualandi

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

COME VANNO LE COSE?
L’Amministrazione in carica a Molinella sta agendo; a
volte con scelte coraggiose ed altre, dal nostro punto di
vista, più discutibili. Come ho già ripetuto più volte, ci
piacerebbe collaborare attivamente alla “preparazione”
dei cambiamenti (questo è uno dei pilastri del civismo),
fornendo punti di vista e soluzioni anche alternative,
con un serio e costruttivo lavoro di ricerca ed indagine
a monte. Ribadito il concetto, riteniamo utile conoscere
l’andamento delle varie situazioni in atto, non solo con
interpellanze o interrogazioni, accesso agli atti, che sono
i mezzi formali di cui un consigliere può disporre, ma con
una illustrazione ampia, con incontri che ci permettano
di interfacciarci più ampiamente con l’ Amministrazione
da un lato, e, dall’altro, di rendere conto ai cittadini, anche
pubblicamente, sull’andamento, ad esempio di:
›› Mensa scolastica: bilancio dopo la centralizzazione e
l’adeguamento delle rette;
›› Raccolta differenziata: dati attualmente rilevati, quota
di differenziata realmente raggiunta e di correttezza nel
conferimento nei diversi cassonetti;
›› Forno crematorio: dati sia sull’ampiezza attuale dell’attività che, soprattutto, di tipo ambientale;
›› PSC: linee generali su cui ci si intende muovere. Qui
non c’è ancora una esplicita decisione, ma…. sicuramente
la strada maestra deve già essere stata pensata. E da questa dipenderà in larga parte il futuro della nostra comunità. Per il Servizio di Assistenza Domiciliare e la Casa di
Riposo, è presto chiedere; ritengo utile invece conoscere
l’andamento della Fondazione Valeriani: lo scorso anno,
considerata la delicata situazione,anche M.C. aveva votato a favore di uno sgravio nei conti. Ecco alcuni delle situazioni di cui vorremmo conoscere i bilanci. Nel caso non
fossero positivi, non saremmo certamente noi a gioirne;
potremmo invece dare il nostro contributo per correggere
il tiro; andrebbe a favore di tutti i molinellesi. Per finire: un
appello perché l’Amministrazione si faccia pressante nei
confronti dei responsabili della TPER, trasporti ferroviari
locali: con le loro attuali scelte, hanno penalizzato fortemente i pendolari molinellesi, relegati a cittadini di serie
B rispetto a quelli, per esempio, di Budrio.
Otella Zappa
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Per l’occasione, la Cooperativa Agricola Giuseppe Massarenti apre il nuovo Percorso Salute, un
percorso pedonale permanente sui propri terreni,
lungo circa 2.800 metri, a disposizione di tutti coloro che desidereranno usufruirne nella quiete ed
al riparo dai rischi stradali.
L’entrata si trova all’inizio di Via Romagne, di
fronte all’ex macello comunale.

SERVIZI
ANNO EDUCATIVO 2017/2018 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE CIP & CIOP
Fino al 31 marzo apriranno le iscrizioni all’Asilo
Nido comunale “Cip & Ciop” di Molinella, il servizio educativo per la prima infanzia per i bimbi in
età compresa fra i 6 e i 36 mesi.

I moduli per le domande sono disponibili all’Ufficio Scuola e sul sito del Comune insieme alla Carta dei servizi e ai Criteri per la formazione della
graduatoria.

OBBLIGHI VACCINALI
Si ricorda che, a partire dall’anno educativo
2017/18, la Legge regionale 25 novembre 2016,
n. 19 ha introdotto, come requisito d’accesso ai
servizi educativi pubblici e privati, l’aver assolto
gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa
vigente e cioè l’aver somministrato ai bambini
l’antipolio, l’antidifterica, l’antitetanica e l’antiepatite B.
La delibera di Giunta regionale n. 2301/2016 precisa le tipologie di servizi educativi e ricreativi
sui quali la legge avrà applicazione, i requisiti

vaccinali necessari in base all’età del bambino, le
modalità e i tempi con i quali i servizi educativi
potranno acquisire l’idoneità vaccinale.
Nei casi in cui la vaccinazione deve essere omessa
o differita per motivi di salute, l’esonero deve essere certificato dal pediatra di libera scelta e autorizzato dai Servizi Vaccinali delle Aziende USL.
Un estratto della normativa è sempre consultabile
nella pagina dedicata al Nido sul sito del Comune,
unitamente alla nuova Carta dei servizi e ai Criteri per la formazione della graduatoria.

ANNO SCOLASTICO/FORMATIVO 2016-2017 //////////////////

PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE ///////////////////////////

BORSE DI STUDIO REGIONALI PER
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE

SPORTELLO LOOP: SEDE TRASFERITA
IN PIAZZA MARTONI 20

Fino alle ore 18 del 31 marzo apre il bando per la
concessione delle borse di studio, per l’anno scolastico 2016/2017, rivolto agli studenti dei primi
due anni delle Scuole Secondarie di secondo grado o di un organismo di formazione professionale
accreditato, residenti nel territorio della Città Metropolitana di Bologna, che risultino aver completato l’anno scolastico o formativo in corso ed in
possesso dei requisiti richiesti.
La compilazione della domanda avviene esclusivamente on line utilizzando un apposito applicativo all’indirizzo https://scuola.er-go.it/

Dal 6 febbraio lo sportello LOOP (Laboratorio di
Osservazione Organizzazione Prevenzione) si è
trasferito e riceve presso i locali della Pro Loco, in
Piazza Martoni 20, con i consueti orari di apertura:
il primo ed il terzo lunedì del mese dalle ore 15,30
alle 18,30. Per ulteriori informazioni sul servizio
gratuito di informazione e consulenza sui temi delle droghe illegali e legali, fornito da operatori specializzati dell’Azienda U.S.L., consultare la pagina
dedicata del sito del Comune oppure, in orario di
apertura, chiamare il numero: 339.3160473 o inviare un’ e-mail: spazioloop@gmail.com.
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INIZIATIVE
AUDITORIUM ////////////////////////////////////////////////////////

UN GIORNO CON IL SINDACO ////////////////////////////////////

CONVEGNO SULLA SCUOLA

PARTECIPARE ALLA VITA
ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Anche quest’anno, lo scorso 4 marzo in Auditorium, Ludofficina, con il patrocinio del Comune,
ha organizzato un convegno aperto alle famiglie,
agli insegnanti e alle istituzioni dal titolo “I sentieri della scuola. L’equilibrio delle emozioni”: un
percorso, con la partecipazione di esperti in diversi
settori, per conoscere meglio il complesso mondo
delle emozioni dei bambini e il ruolo degli adulti
nella loro educazione.
Ad aprire i lavori, l’Assessore ai Servizi educativi,
Valentina Landi.

Continua l’iniziativa, lanciata lo scorso anno, che
si propone di rendere i cittadini maggiorenni di
Molinella direttamente partecipi della vita istituzionale comunale, affiancando il Primo cittadino,
per una giornata, nei suoi impegni quotidiani.
Tutte le informazioni e il modulo di richiesta sono
sempre disponibili nella pagina dedicata del sito
del Comune. Per qualsiasi ulteriore chiarimento,
contattare l’Ufficio Segreteria del Sindaco, al numero: 051.6906824.

LA VETRINA MIGLIORE ////////////////////////////////////////////

SANITÀ ///////////////////////////////////////////////////////////////

LA PIÙ BELLA DI NATALE

CORSI PER I CITTADINI IN TEMA
SANITARIO, IN COLLABORAZIONE CON
LA CROCE ROSSA

Si è concluso a dicembre il concorso “La più bella
di Natale”, organizzato dal Comune in collaborazione con la CNA e la Confartigianato di Molinella e aperto a tutti i commercianti per premiare la
vetrina più rispondente ai criteri della migliore
realizzazione estetica/decorativa e maggiore pertinenza al tema natalizio della tradizione locale.
Prima classificata è risultata “New hair styles” di
Salvatore Miale.
La premiazione della vetrina migliore ha avuto luogo nella mattinata del 4 marzo, presso l’attività, mediante consegna delle “Chiavi della Città” da parte
del Sindaco.

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, l’Amministrazione comunale e la Croce Rossa
Italiana - Sede di Molinella hanno attivato, anche
per l’anno 2017, i corsi di Primo Soccorso e di Manovre salvavita pediatriche.
La prima delle due iniziative, dirette a tutti i cittadini e alle famiglie interessati con l’obiettivo di
fornire conoscenze e competenze sanitarie minime e di base utili a prestare il proprio intervento
in modo corretto, è partita lo scorso 20 febbraio,
registrando subito il tutto esaurito.

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

RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL TRATTO CENTRALE DI VIA
MAZZINI: SI SPOSTA IL MERCATO
Come anticipato nel notiziario comunale dello
scorso dicembre, l’Amministrazione comunale
procederà con la sistemazione della pavimentazione del tratto centrale di Via Mazzini, che si
estende dall’incrocio di via A. Calzolari al passaggio pedonale antistante la Torre civica, dando
luogo al primo di tre stralci funzionali necessari
al completamento dell’opera.
I lavori per la messa in sicurezza dell’area sono in
programma indicativamente dal 13 marzo fino al
28 aprile. Gli operatori commerciali e ambulanti,
le cui attività ricadono nella porzione stradale direttamente interessata dall’intervento, sono stati
preventivamente informati del loro inizio dallo

Sportello Unico delle Attività produttive, con appositi avvisi.
Di seguito, come previsto dal Regolamento in
materia, con delibera n. 23 del 25 febbraio 2017, la
Giunta ha approvato lo spostamento di una porzione del mercato settimanale, la dislocazione
della nuova area mercatale e la graduatoria definitiva relativa all’assegnazione dei posteggi provvisori.
Con ordinanza n. 31 del 3 marzo 2017 sono state
dettate le disposizioni relative alle variazioni della viabilità per la durata dei lavori.
Tutti gli atti sono sempre consultabili sul sito del
Comune.

RINGRAZIAMENTI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DONAZIONE ALL’AUDITORIUM

DONAZIONE ALLA CASA DI RIPOSO

L’Amministrazione comunale ringrazia il Presidente e tutti i soci dell’associazione sportiva Gas
Racing Team Molinella per la donazione di un
mixer digitale Yamaha TF1, volta a migliorare la
dotazione tecnica dell’Auditorium comunale. La
nuova strumentazione sostituisce infatti il precedente mixer analogico, elevando sensibilmente la
qualità sonora dell’ascolto nella struttura di corso
Mazzini e quindi la sua fruizione complessiva.

Lo scorso 4 marzo, all’interno della Casa di Riposo “Nevio Fabbri” alla presenza del Sindaco Dario
Mantovani, dell’Assessore ai Sevizi sociali Giuliana Sabattini e di tutti i soci di Organizzia…Moli,
è stato consegnato Aquabuddy-Home, un dispositivo elettromedicale che consente di effettuare
la doccia e assicurare l’igiene quotidiana direttamente nel letto di degenza.
Nel costante obiettivo di migliorare la vita delle

persone ospiti della struttura del Comune di Molinella, le donazioni concesse dall’associazione
sono una dimostrazione dell’impegno profuso a
favore degli anziani.
L’Amministrazione comunale, gli ospiti e il personale della Casa di Riposo porgono i più calorosi
ringraziamenti per il generoso supporto e per la
dimostrazione di affetto e di condivisione che
continuano a dimostrare.

CULTURA DIGITALE
EVENTI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PANE E INTERNET (PEI): NUOVI APPUNTAMENTI
In arrivo nuove opportunità per i cittadini, organizzate nell’ambito di “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.
Dopo l’avvio dei primi quattro corsi di formazione e del presidio territoriale permanente di facilitazione digitale presso la Biblioteca comunale,
che hanno riscosso grande successo, sono ora in
programma tre eventi pubblici ad ingresso libero.

›› Lunedì 3 aprile dalle ore 17 alle 20, presso la
Sala del Consiglio comunale in Piazza Martoni 1,
si svolgerà “Genitori Digitali”, un incontro rivolto
ai genitori di bambini e adolescenti, organizzato
nell’ambito della Get Online Week 2017 (GOW),
promossa dalla rete Telecentre Europe, con l’adesione di Pane e Internet ed Ervet.
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Lo scopo dell’evento è di fornire conoscenze utili
a integrare l’utilizzo dei media digitali nei contesti relazionali familiari.
Saranno affrontati i temi a carattere generale
dell’uso del digitale in relazione alle fasi di sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo e verranno
approfonditi alcuni temi specifici quali la privacy,
l’identità digitale, il cyberbullismo, il sexting.
L’incontro sarà condotto da Monica Campion,
esperta della Cooperativa Open Group.

›› Venerdì 7 aprile dalle ore 14 alle 17, sempre
presso la Sala Consiliare del Comune di Molinella, è in programma: “I servizi sanitari on line per
i cittadini”, un workshop promosso da Cup 2000
per illustrare le modalità di accesso e utilizzo di
svariate tipologie di servizi sanitari on line. Tra gli
altri, il fascicolo sanitario elettronico e le prenotazioni di visite ed esami.
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L’incontro sarà condotto dall’esperta Fiorella Patané.

›› Giovedì 11 maggio, dalle ore 17 alle 19 in Biblioteca, si terrà “Ebook, questi sconosciuti”, un
evento promosso dall’IBC Emilia-Romagna con
lo scopo di fornire una panoramica sulle diverse
tipologie di libri digitali, sui device per la lettura,
sulle forme di prestito e consultazione delle risorse digitali in biblioteca.
I partecipanti sono invitati a portare possibilmente un tablet o un e-reader.

Per informazioni e prenotazioni per gli eventi di
cultura digitale, rivolgersi in Biblioteca, Piazza
Martoni 19/1, telefono 051.6906860, e-mail: biblio@comune.molinella.bo.it.
Vi aspettiamo!
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

UNA SERATA PER IL NOSTRO DIALETTO
Avevamo dato conto, nell’ultima edizione del notiziario, della futura uscita di un breve racconto
commissionato dal Comune al signor Sandro Bertocchi, che nel 2016 ha condotto con successo alcuni corsi di dialetto molinellese.
La pubblicazione è andata in stampa e il 17 marzo
alle ore 21, in Auditorium, sarà presentata in una
serata speciale aperta a tutti.
Con questo piccolo libretto Sandro Bertocchi ci
conduce in un tenero viaggio, tra passato e presente, ricordi, persone, aneddoti e modi dire dialettali.
Nelle sue poche pagine il lettore attento potrà sorridere, e se più anziano ricordare e ritrovarsi.
Per tutti è una opportunità, un copsolincap, per
fare proprio il senso profondo di una comunità, orgogliosa delle proprie radici.

SPETTACOLI ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IN AUDITORIUM ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CARO LUCIO TI SCRIVO: DAL PALCOSCENICO AL CINEMA

PAROLE E MUSICA CON JIMMY VILLOTTI E MIRCO MENNA

Dal 1 al’8 marzo, in occasione della nascita e del
quinto anniversario dalla scomparsa di Lucio Dalla, è uscito in oltre cento sale in tutta Italia, “Caro
Lucio ti scrivo”, diretto da Riccardo Marchesini e liberamente ispirato all’omonimo spettacolo teatrale scritto da Cristiano Governa, andato in scena in
prima nazionale nell’Auditorium di Molinella nel
gennaio 2016, nell’ambito della scorsa stagione, diretta dallo stesso Marchesini.
Il film, accolto con consensi unanimi da parte della
critica e del pubblico e visto in una settimana da

Venerdì 3 aprile alle ore 21, in Auditorium, è in programma “Come si fa a rimanere seri?”, una serata
con Jimmy Villotti e Mirco Menna, organizzata dal
Circolo Animal Blue House, con la conduzione di
Danilo Draghetti e il patrocinio del Comune.
Sarà un viaggio nel percorso musicale e artistico di
Jimmy Villotti: dai primi complessi beat alla produzione solista dedicata al jazz, alla sperimentazione
e alla scrittura, passando per la lunga collaborazione con Paolo Conte e con i grandi nomi della
canzone italiana: Lucio Dalla, Francesco Guccini,

quasi 2mila spettatori nella sola città di Bologna,
con conseguente proroga della programmazione
fino al 15 marzo, è nato con l’intento di cambiare
la prospettiva, l’angolo d’inquadratura attorno alla
narrazione di un mito come Lucio Dalla. Il cantautore bolognese, infatti, non viene raccontato attraverso interviste di repertorio o contributi di amici,
collaboratori e colleghi ma, in un viaggio costantemente in bilico tra fantasia e realtà, sono i suoi
“figli” a parlarci di lui, i protagonisti di alcune delle
sue canzoni più belle.

Claudio Lolli, Sergio Endrigo, Ornella Vanoni, Luca
Carboni, Gianni Morandi, Stadio.
Per l’occasione, l’Amministrazione comunale consegnerà a Jimmy Villotti un riconoscimento per
la sua carriera e per il prezioso contributo offerto,
come direttore artistico di lungo corso della rassegna musicale “Selva in Jazz”, nel far conoscere il
borgo di Selva Malvezzi come cornice ideale per
appuntamenti culturali.
Vi aspettiamo!

APPUNTAMENTI ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IN BIBLIOTECA C’È…
Continuano gli appuntamenti ad ingresso libero
per i bimbi in Biblioteca, sempre con ingresso gratuito previa prenotazione.
›› Sabato 1 aprile alle ore 10, “Guarda...c’è un
buco!”, lettura animata per bimbi da 1 a 3 anni
tratta dall’albo illustrato “Orso Buco” di Nicola Grossi e laboratorio a cura di Milena e Sara

dell’associazione Ludofficina.
›› Sabato 8 aprile alle ore 10, alla scoperta del libro “I saluti massaggiati” di Beatrice Andalò, con
Pamela Sorrentino, un incontro/laboratorio di
coccole e contatto tra genitori e bambini da 0 a 12
mesi.
Proseguono anche gli incontri del laboratorio gra-

tuito “Costruiamo libri morbidi” a cura di Roberta
Pratella del Lions Club di Molinella e rivolto a genitori e nonni.
Da non perdere anche gli eventi serali, sempre ad
ingresso libero e aperti a tutti.
›› Martedì 21 marzo alle ore 20,30, in occasione
della Giornata mondiale della poesia, la serata

ad ingresso libero con Roberto Dall’Olio, Maria
Grazia Cristaldi, “I poeti quasi per caso”, Sabrina
Franceschelli e tanti altri autori, con la partecipazione del Coro “Ada Contavalli”di Molinella.
›› Mercoledì 29 marzo alle ore 20,30, appuntamento con il gruppo di lettura, ancora dedicato al romanzo “I fratelli Karamazov” di Fedor Dostoevskij.

STAGIONE TEATRALE
MARZO E APRILE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

APPUNTAMENTI IN AUDITORIUM
Continuano gli appuntamenti con la stagione
teatrale in Auditorium, diretta da Riccardo Marchesini, ed articolata in diverse rassegne per assecondare i gusti di tutti:
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›› Sabato 25 marzo alle ore 21,15, Teatro & Musica
Bob Messini in “Recital”.
›› Domenica 26 marzo alle ore 16,30, Teatro Ragazzi “L’omino delle stelle”.

›› Sabato 1 aprile alle ore 21,15, Ridere a Teatro,
“Nuzzo Di Biase Live Show”.
›› Domenica 9 aprile, Teatro Ragazzi “Rapunzel”
Il musical.
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Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione del sito del Comune: Oggi e Domani.
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