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IL MESSAGGIO
DI FRANCO FIORNI

LOTTA
ALLE ZANZRE

“UN VIAGGIO NEL TEMPO”
CON FEDERICO FANTI

150° DELLA NASCITA
DI GIUSEPPE MASSARENTI

Intitolazione
con intervento
della Senatrice Elena Cattaneo

Interventi e conisgli
per trascorrere
l’estate in tranquillità

Serata con il
National Geographic
Emerging Explorer 2017

Percorso monografico
dedicato alla vita
del leader molinellese

CRONACA DI UNA BATTAGLIA FATTA, SPESSO IN SOLITARIA, CIRCONDATI DA UN’OPINIONE PUBBLICA CHE SI DIVIDE TRA CHI PARLA
PER FRASI FATTE E SUPERFICIALI E CHI SEMPLICEMENTE NEGA IL PROBLEMA (NEGANDO LA REALTÀ).
Negli ultimi mesi questi territori hanno conosciuto situazioni nuove e difficili, anche
e soprattutto a causa dei drammatici fatti di
cronaca riguardanti gli omicidi avvenuti nei
vicini comuni di Budrio e Portomaggiore. Le
ricerche che sono seguite a questi fatti (e che
ad oggi tuttora continuano) sono state ampiamente riportate dai media (non senza qualche
esagerazione) e non è mia intenzione parlare di
questioni la cui competenza è nelle mani delle
Forze dell’Ordine, che si stanno prodigando in
uno sforzo senza precedenti.
Non è mia intenzione aprire per ora il disgraziato capitolo sulla qualità della figura che lo
Stato ha fatto in questi anni, non avendo avuto
la capacità di espellere una persona che andava espulsa, con le conseguenze drammatiche a
tutti ben note. Sono discorsi che si faranno un
secondo dopo la chiusura di questa vicenda.
Credo però che questi fatti abbiano contribuito a far tornare al centro del dibattito pubblico
un argomento che a me molto preme, di cui su
queste pagine più volte abbiamo parlato: la sicurezza.
Attenzione, è un tema gigantesco, perché ne
comprende molti altri: la legalità, la realtà e
la realtà percepita, l’integrazione (e talvolta il
suo fallimento), i flussi migratori. Purtroppo il

dibattito pubblico su questi argomenti fa più
danni della kryptonite: da una parte c’è chi
(molto spesso a sinistra) insiste su come questi
problemi siano solo un problema di percezione, dall’altra (molto spesso a destra) c’è chi usa
questi argomenti in maniera strumentale, utilizzandoli come paravento rispetto a convincimenti più o meno inconfessabili.
In mezzo, poveri noi, c’è la realtà, di cui pochi
parlano e si interessano. Da due anni e mezzo
su questi argomenti stiamo portando avanti
una battaglia (spesso solitaria) costruita con
provvedimenti per provare a impattare le problematiche che la realtà ci impone, senza nasconderci dietro a un dito, senza le frasi di circostanza precotte.
Nel 2015 ci siamo posti il problema di limitare
il fenomeno dell’accattonaggio sul territorio: fenomeno che portava nel nostro Comune spesso
dei delinquenti non identificati, che vivevano
grazie a furbizie ed espedienti fatte ai danni
dei più deboli, molto spesso anziani, donne,
ragazzini. Prima con un’ordinanza, poi con un
regolamento comunale (ad oggi perfettamente
in vigore), abbiamo contrastato e molto limitato il fenomeno. L’attualità ci consegna due evidenze: la prima è che abbiamo visto quali sono i
risultati quando, in Italia, si consente a persone

non perfettamente identificate e al di fuori della comunità di stazionare su un territorio indisturbate. La seconda è che anche lo Stato, con
la legge Minniti, abbia cominciato (alla buon’ora) a occuparsi di questi argomenti dando (da
poche settimane) più potere a chi il territorio lo
conosce: i Sindaci.
L’anno scorso attorno a molti edifici comunali
è stata ripristinata la videosorveglianza: guarda caso, da quando questa è in funzione, il fenomeno del vandalismo si è molto ridotto. Fra
pochi mesi metteremo la videosorveglianza su
Corso Mazzini e, parallelamente alla stesura
della fibra ottica, metteremo il targasystem agli
accessi dei centri abitati, per monitorare l’accesso di macchine rubate, non assicurate, non
revisionate. Ma dieci anni fa chi poneva il tema
della videosorveglianza veniva considerato un
defraudatore delle libertà individuali e della
privacy: oggi sono in pochini ad argomentare
la non necessità di questi sistemi.
Sull’integrazione più volte ho già detto la mia:
funziona solo e solamente quando c’è un’adesione al modello di società che il territorio propone, che la Costituzione propone. Se si consente la creazione di una società ghetto dentro
una società larga, non è integrazione. È lassismo. A tutela di tutti abbiamo inserito, con otti-

mi risultati, dei criteri premianti la longevità di
residenza nell’assegnazione delle case popolari
(di cui abbiamo uno dei più grandi patrimoni
della provincia) e nei prossimi mesi ci concentreremo su un altro principio per me basilare:
l’interpretazione letterale dei criteri (soprattutto igienico sanitari) su cui in un Comune viene concessa o non viene concessa la residenza.
Devono sussistere delle condizioni di dignità.
Questi provvedimenti non sono calati dall’alto
una mattina di maggio. Sono misure in larga
parte prese negli ultimi due anni: abbiamo fatto una battaglia politico amministrativa spesso
in conclamata solitudine quando questi argomenti non erano di gran moda e non sempre,
stando al bilancino degli ipocriti, portavano
consenso.
Ma la realtà batte la politica, soprattutto quando questa si prende delle pausa molto lunghe.
Mi fa indubbiamente piacere che molti si siano
accorti negli ultimi mesi che la sicurezza è un
problema che non si può negare e neanche banalizzare con proclami da bar. Anche su temi
non più posponibili come la legittima difesa.
Ben svegliati a tutti quanti. A Molinella ci stiamo lavorando da anni.
Il Sindaco
Dario Mantovani

LUTTO CITTADINO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CIAO TULLIO, CI MANCHERAI
Il Dottor Tullio Calori nacque il 26 agosto del
1926 a Molinella, dove mosse i primi passi scolastici, per proseguire gli studi al Ginnasio di
San Luigi a Bologna e continuare il suo percorso
formativo all’interno della facoltà di Medicina
presso l’ateneo bolognese. Dopo aver prestato
servizio militare (si congedò dall’Esercito con il
grado di Capitano), cominciò a praticare la professione medica, prima a Selva Malvezzi poi a
Marmorta, dal 1955 al 1995. Oltre ad essere stato
un punto di riferimento della propria comunità
in virtù della propria professione, esercitata in
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maniera impeccabile e sempre a stretto contatto
con i cittadini, il legame tra la nostra comunità
e la memoria del Dottor Calori, da poco scomparso, è dovuta ad almeno altri due fattori di
grande rilevanza. Il primo è stata la passione di
tutta una vita: la storia del nostro territorio. Molte delle pubblicazioni su cui è possibile documentarsi, anche per le generazioni più giovani,
sulle caratteristiche (e sui mutamenti) storico e
sociali portano la sua firma. Anni di visite settimanali all’Archiginnasio di Bologna (tradizione vuole tutti i mercoledì) hanno reso il Dottor

Calori il primo e più accreditato “storico” del
nostro paese. In seconda battuta, ma certamente non meno importante, il Dottor Calori è stato Sindaco di Molinella dal 1995 al 1999, con il
difficilissimo compito di essere il nuovo “primo
cittadino” dopo i 45 anni ininterrotti di mandato
dell’On. Martoni. Inaugurò uno stile suo, molto
vicino al mondo del volontariato e alle istanze di
tutti i cittadini, con la schiettezza (garbata) e l’umanità che lo avevano sempre contraddistinto
nella professione. Come crediamo sia stato giusto e doveroso nei confronti di chi ha ricoperto
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il massimo ruolo di responsabilità sul territorio,
il Comune di Molinella ha organizzato in collaborazione con la famiglia la camera ardente
presso la Sala Consiliare della casa comunale. Al
picchetto d’onore hanno partecipato i famigliari,
le autorità politico amministrative passate e presenti, i rappresentanti di moltissime associazioni e tanti privati cittadini, che hanno manifestato
amicizia e stima alla famiglia.
A questa manifestazione di affetto il Comune di
Molinella si unisce. Ciao Tullio, ci mancherai.
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ALLEANZA CIVICA RIFORMISTA ////////////////////////////////

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

EVENTI ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA DIFFERENZA LA FANNO LE PERSONE,
MOLINELLA È A UN BIVIO

LA TERRA DEL MAESTRO

INAUGURAZIONE DELLA PISTA DI
ATLETICA

Corsi e ricorsi storici diceva Benedetto Croce.
Cambiano le amministrazioni e il tema a Molinella è sempre lo stesso: manca una strada di
collegamento con l’autostrada senza la quale
non ci sarà un vera crescita del nostro Comune.
Il tessuto sociale e industriale della nostra cittadina è lo stesso di 40 anni fa. Ci siamo abituati a
mantenere ciò che nei decenni è stato costruito
con fatica e appoggi a livello nazionale e regionale. Appoggi che non abbiamo più da tempo.
Nonostante il nostro Comune attualmente sia
governato da una maggioranza Pd. Si parla ora
di una bretella di collegamento per raggiungere
San Martino in Argine e allontanare il traffico
dal centro del paese e delle frazioni. E poi? Di
nuovo la Zenzalino per arrivare alla Trasversale di Pianura. Non mi sembra sinceramente
un gran risultato: ci aspettavamo di più da chi
asserisce di voler trasformare il proprio paese.
Quello che ci aspetta è un futuro incerto, pieno
di incognite. Di certo, restando così è inevitabile un lento declino. Che ne sarà della cittadina a cui tutti guardavano come un esempio?
La domanda è legittima per chi ama Molinella.
Speriamo che non si pensi a risolvere il problema fondendo il nostro Comune con un altro. Le
fusioni per ora sono dei flop: non hanno portato
i risultati sperati. La differenza la fanno sempre
le persone elette per amministrare. Le formule
istituzionali sono soltanto dei palliativi che nascondono l’incapacità della politica di dare risposte concrete ai bisogni e alle esigenze della
gente. Si dice che i partiti tradizionali siano alla
deriva. Non ne sono convinto. La verità è che
chi è all’interno di certi partiti, non è in grado
di mobilitare le masse. C’è mancanza di fiducia in certi personaggi che stanno piano piano
indebolendo l’intero Paese. Si rischia di fare la
fine della Grecia. Non sono per natura pessimista, ma credo invece che una buona dose di
realismo serva sempre. Colgo, infine, l’occasione di questo spazio sul notiziario comunale per
ringraziare le forze dell’ordine: le tante pattuglie stanno tenendo al sicuro i nostri centri durante le ricerche al killer serbo. Ci auguriamo
tutti che venga il prima possibile assicurato alla
giustizia.
Lorenzo Catozzi
MOLINELLA CIVICA ////////////////////////////////////////////////

FARE E VIGILARE
Consiglio Comunaledel 27/4: approvazione
del consuntivo per l’esercizio finanziario 2016
e approvazione dell’accordo di pianificazione
PianoStrutturaleComunale con regione e città
metropolitana, Ordine del Giorno impegnativo!
Qualche considerazione: certamente è difficile
amministrare un Comune, considerando i sempre minori trasferimenti statali, la minore quota
di copertura dei servizi a domanda, i crediti di
dubbia esigibilità. Costatiamo che l’Amministrazione ha compiuto scelte nel senso del fare: se
poi siamo d’accordo su tutte e sul metodo (siamo noiosi, ma il nocciolo per noi del rapporto
con la maggioranza sta proprio qui) a cui si è arrivati a scegliere, è un altro discorso. Per esempio abbiamo visto il completamento di un’ala
del cinema teatro per accogliervi la scuola di
musica e l’imminente completamento di un’altra ala: avanzamento da un lato, ulteriori spese dall’altro, erano una priorità? E poi raccolta
differenziata, Acer, via Mazzini, scuole, Casa di
Riposo, Rue, PSC, tanta carne al fuoco. A fronte di queste scelte, chiediamo che vi sia sempre
una stretta vigilanza, in particolare su quelle che
riguardano le fasce più deboli: a noi sta a cuore, che aldilà dei cambiamenti nel Servizio Assistenza Domiciliare e nella Casa di Riposo, gli
anziani siano tutelati, indipendentemente da
orari turni e motivazione degli addetti. Che i servizi continuino ad essere forniti, che le fasce deboli siano sostenute ma che chi possa pagare lo
faccia, con un recupero crediti puntuale veloce
ed efficace. Di Acer avevo già parlato:sicuri che
dobbiamo continuare ad esservi legati? Rifiuti:
la popolazione è stata adeguatamente sollecitata ai corretti comportamenti? E così via.. Spazio
finito, per il PSC alla prossima puntata.
Otella Zappa
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Dal 1867 al 2017 corrono esattamente 150 anni, e in
un secolo e mezzo sono cambiate tante cose: facce,
idee (nonché ideali), luoghi e percorsi. E’cambiata
la vita delle persone. Tanto rapidamente la storia di
questi luoghi, un tempo paludosi, è diventata più
che una manciata di scritti polverosi infilati sul fondo
di uno scaffale, più di un concetto astratto, condito
con qualche data a casaccio. Diventa una Storia, con
la “S” maiuscola. La nostra storia, la storia dei molinellesi, è partita da un concittadino – da un molinellese - che ha preso un’idea (umanizzare i braccianti
e i lavoratori agricoli, dandogli voce e diritti) e l’ha
trasformata in un ideale. Così Molinella è passata
dall’essere un anonimo puntino sulla carta geografica a un punto di riferimento come epicentro di progresso ed emancipazione. Quante piccole, grandi
cose sono successe nelle nostre piazze, prima che si
trasformassero nel palcoscenico odierno di chi insegue i recenti fatti di cronaca. Ma per quanto intensa
e ricca sia la nostra storia, affinché non ingiallisca,
richiede quotidianamente un esercizio di memoria:
lo si è svolto negli anni passati (quando gli “eredi”
massarentiani stavano in maggioranza), lo si fa tuttora. Un tributo alla memoria del Maestro, un’occasione periodica di raccontarne le gesta, i traguardi,
le sofferenze, le idee. Idee senza le quali si muore
confusi, offuscati da un passato – passato, non storia
- che può farsi ingombrante, stantio e incomprensibile, in particolare se non si hanno gli strumenti per
leggerlo. Un’amministrazione di buonsenso consegna a tutti questi mezzi, non tiene chiusi per paura
i bauli della storia, in nome di mal interpretate logiche di appartenenza. C’è la storia di una terra nata in
mezzo al niente, una storia di cui tutti noi dobbiamo
“portare il fuoco”. Massarenti ha rappresentato il riscatto di queste terre, subendo anche umiliazioni da
chi dimostrò di non aver compreso nulla dei tempi,
delle opportunità (sociali e politiche) che una figura
di tale carisma garantiva. Molinella ha voluto ricordare tutto questo in occasione del 150° della nascita
di Giuseppe Massarenti, con la responsabilità di chi
vuole portare avanti una storia quanto più condivisa: questa storia, quei fatti, sono tuttora l’alfabeto,
lo spartito su cui si legge la nostra identità. Senza la
capacità di interpretare questo linguaggio, non sappiamo da dove veniamo e, di conseguenza, dove
vogliamo andare. C’è una generazione, la mia, che
non deve tenere gli occhi chiusi su questa storia, la
nostra. Che è cambiata proprio grazie al figlio di Petronio e Celestina, nato qui 150 anni fa.
Lorenzo Gualandi
V.O.I. MOLINELLA //////////////////////////////////////////////////

MA LA NOTTE SÌ
A quanto si dice in giro, se qualcuno entra in
casa tua e ti mette in pericolo, allora puoi sparagli addosso, ma solo di notte. Legittima difesa a
fasce orarie, si è detto. Furti in turno diurno, si è
detto. Che poi ripensandoci, a me una genialata come mettere un discrimine di tempo a una
legge, non dispiace. Conferisce sapore alla vita
e garantisce lavoro agli avvocati. Tipo: “L’Italia è
una repubblica fondata sul lavoro ma non la domenica.” Oppure: “Il diritto allo studio è tutelato
dalle 8 alle 13 se indossi un grembiulino, tranne quando hai mercurio in trigono.” Una frase
scritta male all’interno di una legge, potrebbe
sembrare poca cosa ma non lo è, quando riguarda argomenti così gravi. Il fatto è che da troppo
tempo i legislatori scrivono le leggi sulla base dei
sondaggi e delle emergenze. Violenza in un campo rom? Legge sulla sicurezza. Un cane azzanna
un bambino? Legge sui cani pericolosi. Sono
scappati i buoi? Corriamo a chiudere la stalla.
È la conseguenza di eleggere una classe politica
impreparata e inesperta. Se a Molinella ci sono
stati candidati sindaci che non avevano mai visto un consiglio comunale, nelle Camere ci sono
deputati selezionati con il solo criterio della fedeltà al capo. Per forza succede che qualcuno in
parlamento sostenga l’obiezione di demenza sui
vaccini, nonostante l’Italia sia il secondo peggior
paese europeo, e in peggioramento, per diffusione del morbillo. È un brutto virus quello che ci
siamo presi da mani pulite in poi: l’illusione di
poter cambiare le cose con un tocco di bacchetta magica, la voglia di rottamare tutto, anche ciò
che funziona, la fretta di chiudere un capitolo
senza aver capito bene tutta la Storia.
Aude Pinardi
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Martedì 20 giugno alle ore 18,15, presso lo Stadio
Comunale Augusto Magli, si inaugura la Pista di
atletica con nuovo manto elastico sintetico.
Saranno presenti il Sindaco Dario Mantovani e
l’Assessore allo Sport Andrea Scalambra.
Il rifacimento della vecchia pista in asfalto, che
l’usura degli anni aveva deteriorato, è il risultato
della fruttuosa collaborazione tra il Comune e la
società sportiva Nuova Atletica di Molinella, che
si sono ripartiti i diversi oneri per restituire alla
città una vera pista da allenamento, su cui possono correre in sicurezza bambini e atleti.
A seguire, alle ore 18,30, prenderanno il via le
gare del Meeting Propaganda di Atletica Leggera Città di Molinella, mentre da Via Battisti, di
fronte all’entrata dello Stadio, partirà alle ore 20
il Campionato di staffette, che si svolgerà per le
vie del centro di Molinella.

La pista prima dell’intervento

ISTITUTO MUSICALE
CONCORSI MUSICALI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TUTTI I PREMI AGLI ALLIEVI
Anche quest’anno gli allievi dell’Istituto musicale Adriano Banchieri si sono distinti al Concorso
musicale nazionale “Lodovico Agostini” di Portomaggiore per giovani interpreti. Di seguito, l’elenco dei premi vinti:
›› “Primo classificato” a Chiara Marcellino
›› “Secondo classificato” a Gaia Zerbini e al
Gruppo di flauti
›› “Terzo classificato” ad Alessandra Cataudella,
Samuele Mantovani, Alessandro Lodi, Martina
Vigliotti, Chiara Ramanzin, Ingrid Gherardi e
Maddalena Mazzini. I premiati sono allievi dei

Maestri Sara Bacchini, Roberto Bonato, Ivano
Melato, Nicola Rosso e Antonio Sovrani.
Altri premi sono stati vinti al 17° Concorso internazionale “un Po di note” – Rassegna nuovi talenti a Occhiobello.
Si sono classificate prime Chiara Marcellino,
Alessandra Catuadella e Maddalena Mazzini.
Alessandro Lodi e Martina Vigliotti si sono aggiudicati il secondo premio, mentre a Ingrid
Gherardi è andato il terzo.
I premiati sono tutti allievi del Maestro Ivano
Melato.

SAGGI E CONCERTI ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA PRIMAVERA DELL’ISTITUTO A. BANCHIERI
Durante tutto il mese di maggio, come da tradizione, sono stati programmati i saggi di fine
anno degli allievi dell’Istituto musicale Adriano
Banchieri di Molinella.
Due gli appuntamenti previsti, il 13 ed il 28 mag-

gio in Auditorium, per i concerti di primavera
con le Scuole di Musica di Minerbio, Argenta,
Medicina e il Gruppo Bandistico Molinellese,
con la direzione artistica e organizzativa del M°
Nicola Rosso.

RINGRAZIAMENTI
PROGETTI ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PULMINO AMICO
L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i
partecipanti al progetto Pulmino Amico, il veicolo appositamente attrezzato a disposizione

dei Servizi sociali per il trasporto dei cittadini
svantaggiati o con difficoltà.

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

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
Un ringraziamento alla Coop Reno di Molinella
che, per fornire un proprio supporto alle attività
in corso sul territorio, ha donato all’Arma dei Carabinieri, ed in particolare alla nostra Caserma,
una fornitura di cibo e bevande.

ATTREZZATURE PER LA CASA DI
RIPOSO
Un ringraziamento va alle associazioni AVIS e
ADVS che, come ogni anno in occasione della
Pasqua, hanno donato alla Casa di Riposo delle
attrezzature necessarie alla struttura.

SCUOLABUS ECOLOGICO A METANO
Lo scorso 8 aprile, alla presenza del Sindaco e del
personale, si è svolta la cerimonia di consegna
dello scuolabus ecologico a metano in memoria
di Guerrino e Oneglia Carlotti. L’Amministrazione comunale ringrazia per la generosa donazio-
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ne privata, accettata con delibera di Giunta n.
8/2017, che ha consentito l’acquisizione dell’automezzo, dotato di tutte le necessarie attrezzature e volto a migliorare l’attuale dotazione patrimoniale ed il servizio di trasporto scolastico.
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INIZIATIVE
IL MESSAGGIO DI FRANCO FIORINI ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TUTTI AL MARE //////////////////////////////////////////////////////

INTITOLAZIONE DELLA SEZIONE LOCALE DELLA BIBLIOTECA

PATTO DI AMICIZIA CON GABICCE

Sabato 13 maggio, presso la Biblioteca comunale “Severino Ferrari”, la Senatrice a vita Elena
Cattaneo - biologa famosa in tutto il mondo per
i suoi studi sulla corea di Huntington, una malattia neurologica causata da un gene mutato e il Sindaco Dario Mantovani hanno intitolato
la sezione locale in memoria del concittadino
Franco Fiorini.
Nel testamento scritto di suo pugno il Dott.
Franco Fiorini nominava la Senatrice sua erede universale: “Lascio ogni mio avere di beni
immobili e mobili alla Dott.ssa Elena Cattaneo,
Senatrice a vita, perché li destini come meglio
crede alla ricerca scientifica”.
Per rendere omaggio al benefattore, in accordo

con l’Amministrazione comunale, la Senatrice
Cattaneo ha donato parte dei libri e i mobili dello studio privato di Franco Fiorini alla Biblioteca, dove l’ambiente è stato ricreato e messo a
disposizione di tutti.
Di fronte ad un folto uditorio attento e partecipe, composto soprattutto da giovani, la Senatrice Cattaneo - che “A Franco Fiorini e a tutti
quegli italiani che individualmente maturano
scelte solidaristiche per tutti noi …” ha pure
dedicato il suo ultimo libro “Ogni Giorno. Tra
scienza e politica” - ha tenuto un coinvolgente
intervento sulla conoscenza, sul metodo e la ricerca scientifica e sull’impegno sociale.

Il “Patto d’Amicizia” tra Molinella e Gabicce
Mare continua a dare i suoi buoni frutti.
Per l’estate 2017 è attiva una nuova Convenzione che prevede la gratuità del soggiorno, nei
mesi di giugno luglio e settembre, di bambini di
età inferiore agli 8 anni che intendano trascorrere le vacanze in compagni di due adulti nelle
strutture alberghiere di Gabicce. La Convenzione, frutto di un accordo tra i Comuni e i rappresentanti delle categorie alberghiere, consentirà un soggiorno a condizioni economiche
decisamente vantaggiose per i nuclei familiari.
Informazioni presso la Segreteria del Sindaco
051-6906824, che fornirà l’elenco degli esercizi
alberghieri che aderiscono alla iniziativa.

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

SICUREZZA DEL TERRITORIO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LAVORI IN BIBLIOTECA

COSTITUITA L’UNITÀ DI CRISI

In occasione dell’intitolazione a Franco Fiorini,
è stato completato un intervento di riqualificazione sull’area cortiliva, sullo stabile e sulle
relative pertinenze. Sono stati sistemati il manto erboso nel giardino interno, l’illuminazione
interna ed esterna, restaurate le panchine e riverniciati l’ingresso e alcuni particolari storici.
Inoltre è stata ripristinata, e azionata dopo 20
anni, la fontana esterna alla struttura.

È noto come il territorio comunale, e non solo,
sia da diversi giorni interessato da una grave situazione di ordine pubblico.
La ricerca di un pericoloso latitante tiene impegnate le Forze dell’Ordine, con centinaia di Carabinieri e Corpi Speciali.
Per far fronte a questa eccezionale situazione,
con Delibera n° 56, il Comune ha costituito una
“unità di crisi”,ovvero un gruppo di lavoro com-

posto dal personale comunale, che per vario titolo e competenze presta costante supporto alle
Forze dell’Ordine.
Tra i vari interventi, la fornitura giornaliera di
numerosi pasti da parte delle mense comunali,
i collegamenti logistici e informativi da parte del
Corpo di Polizia Municipale.
La struttura resterà operativa fino al termine
dell’emergenza.

AMBIENTE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A.S. 2017 / 2018 ///////////////////////////////////////////////////

PANE E INTERNET 2017 ///////////////////////////////////////////

PROGRAMMA DI LOTTA CONTRO LE ZANZARE 2017

ISCRIZIONI AI SERVIZI
EXTRASCOLASTICI, ATTRIBUZIONE
RETTE E DIETE SPECIALI

TUTTI I NUMERI DEL PROGETTO

SERVIZI
Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale
ha programmato i trattamenti larvicidi nei pozzetti presenti in tutte le aree pubbliche ed in caso
di infestazioni, verificate attraverso il controllo
delle ovitrappole, ulteriori azioni specifiche.
Resta fondamentale che la lotta contro la zanzara sia combattuta anche dai cittadini nei propri
giardini ed aree private in quanto i focolai possono nascere ovunque e solo con l’impegno di
tutti si otterranno risultati apprezzabili.
Per contrastare la diffusione delle zanzare, che
possono trasmettere malattie virali anche gravi,
l’Ufficio Ambiente ricorda quindi le semplici indicazioni da seguire:
›› svuotare i contenitori utilizzati per annaffiare
gli orti, ad intervalli di 4-5 giorni, o in alternativa
chiuderli con coperchio, teli di plastica o zanzariere;
›› non abbandonare in cortili, balconi, terrazzi,
oggetti entro cui possa raccogliersi acqua piovana, es. pneumatici, bidoni, sottovasi ecc.;

›› cambiare ogni 3-4 giorni l’acqua contenuta nei
vasi di fiori all’interno dei cimiteri;
›› effettuare il trattamento larvicida nei tombini,
nelle griglie ed in tutti i depositi d’acqua, presenti nelle proprietà private;
›› introdurre nelle fontane e nei laghetti pesci
larvivori (gambusia).
I blister contenenti le pastiglie larvicide, da utilizzarsi in tutte le raccolte d’acqua, possono
essere ritirati gratuitamente presso la Sede comunale, le Farmacie del territorio e l’Ufficio Ambiente in Via A. Costa, 12.
Inoltre i cittadini, commercianti ed artigiani residenti potranno far eseguire il trattamento larvicida all’interno delle proprietà, gratuitamente,
dagli incaricati dal Comune, chiedendo semplicemente il loro intervento quando questi si trovano sul posto.
Per qualunque ulteriore informazione, contattare l’Ufficio Ambiente, telefono 051.6906877-862.

TRIBUTI //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IMPOSTA UNICA COMUNALE
L’Ufficio Tributi ha predisposto una breve nota
informativa che riassume le scadenze e le informazioni utili sull’Imposta Unica Comunale.
La TARI deve essere pagata solo con i modelli
di pagamento predisposti dal Comune e spedita direttamente a casa da parte dell’Ufficio
Tributi.
Per l’IMU, vengono riconfermate anche per
l’anno 2017, con Delibera di Consiglio n. 80 del
28/12/2016, le stesse aliquote dell’anno 2016: la
delibera si può visualizzare sul sito del Comune di Molinella.
Sempre sul sito internet counale è disponibile
un applicativo che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo
dell’imposta dovuta.
Viene altresì messo a disposizione il modello
F24, compilabile e stampabile on-line.

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

COMUNE@COMUNE.MOLINELLA.BO.IT

Queste le scadenze IMU:
›› il 16/06/2017 acconto
›› il 16/12/2017 saldo
Si ricorda che la TASI, per il Comune di Molinella, è stata abolita.
Resta confermata l’IMU per l’abitazione principale e pertinenze, di categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi
l’aliquota agevolata e la detrazione di imposta.
Per ogni informazione i contribuenti possono rivolgersi direttamente all’Ufficio Tributi
al numero di telefono 051 6906840 dal lunedì
al sabato dalle ore 08.00 alle ore 11.00 - lunedì
e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
18.00, martedì chiuso.
Tutte le delibere e le informazioni utili in materia sono sempre disponibili sul sito del Comune nelle sezioni dedicate.

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

COMUNE.MOLINELLA.BO.IT

Fino al 30 giugno si possono presentare le richieste di iscrizioni ai seguenti servizi extrascolastici per l’anno scolastico 2017/2018:
›› Scuola dell’infanzia: post scuola, ritiro servizio mensa.
›› Scuola primaria: pre scuola, post scuola, nuovo modulo (mensa nei giorni di rientro), doposcuola, trasporto scolastico.
›› Scuola secondaria di primo grado: trasporto
scolastico.
Entro il medesimo termine si possono presentare le domande di attribuzione retta e le richieste per diete speciali.
I moduli di iscrizione, l’informativa sui servizi
extrascolastici e le relative tariffe sono disponibili nella sezione Modulistica delle pagine
dedicate del sito e presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico (U.R.P.), aperto dal lunedì al sabato
dalle ore 8 alle ore 11 e il lunedì e il giovedì dalle
ore 15 alle 18 (numero verde 800 215697).
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, contattare
l’Ufficio Scuola.
CENTRI ESTIVI 2017 ///////////////////////////////////////////////

PREISCRIZIONI FINO AL 1 GIUGNO
Fino al 1 giugno sono aperte le preiscrizioni ai
centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14
anni e le settimane vacanza presso il Centro
Marino Pietro Zarri a Cesenatico.
Il centro estivo per i bambini ed i ragazzi dai
3 ai 14 anni viene organizzato presso le scuole
dell’infanzia e primaria di San Martino in Argine, con servizio di trasporto comunale gratuito
dal capoluogo alla frazione, dal 26 giugno all’8
settembre.
I soggiorni per bambini e ragazzi dai 6 ai 14
anni presso il centro di Cesenatico avranno
luogo dal 3 al 30 luglio.
Le richieste dovranno essere presentate compilando i moduli scaricabili dalle pagine del sito
dedicate al centro estivo di San Martino in Argine e alla colonia marina di Cesenatico, dove
sono anche disponibili l’avviso per i genitori e
l’informativa 2017 sulle preiscrizioni.
I moduli compilati sono da consegnare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune negli
orari di apertura o da inviare via PEC all’indirizzo: comune.molinella@cert.provincia.bo.it.
L’Ufficio Scuola (tel. 051 6906821 – 853) rimane
a disposizione per eventuali chiarimenti.

FACEBOOK.COM/COMUNEDIMOLINELLA

Si sono conclusi lo scorso 11 maggio, con “E-book, questi sconosciuti”, gli incontri aperti a tutti
e ad ingresso gratuito, organizzati nell’ambito
di Pane e Internet (PEI), il progetto di inclusione digitale finalizzato a soddisfare le esigenze
di conoscenza dei cittadini in materia di Internet e servizi on line.
Gli altri due appuntamenti, sempre condotti da
esperti, hanno riguardato altre tematiche molto attuali, quali l’uso di strumenti digitali nei
contesti familiari e i servizi sanitari on line per
i cittadini.
Dal mese di gennaio 2017 sono stati organizzati, nell’Aula informatica dell’Istituto Nobili
di Molinella, quattro corsi di formazione Pane
e Internet, tre di primo livello di 20 ore ed uno
di secondo livello di 16 ore, con 15 partecipanti
(pari alla massima capienza dell’aula) per ciascuno.
Dal 12 gennaio è stato anche attivato, presso la
Biblioteca comunale, il presidio territoriale permanente di facilitazione digitale, con personale volontario esperto e formato appositamente
per aiutare i cittadini a svolgere specifiche operazioni in Internet, in base alle richieste.
Le sessioni di facilitazione, della durata di un’ora e gratuite, sono state previste in via sperimentale per il giovedì mattina, previa prenotazione obbligatoria da effettuare in Biblioteca.
Ad aprile, sono state effettuate 35 ore di assistenza.

SERVIZI //////////////////////////////////////////////////////////////

SABATO 3 GIUGNO: CHIUSURA DEGLI
UFFICI COMUNALI
Sabato 3 giugno, giorno compreso tra due festività, gli Uffici comunali saranno chiusi, come
disposto con ordinanza n. 51 del 27/04/2017.
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

RICORRENZE

150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI
GIUSEPPE MASSARENTI
Per ricordare, a 150 anni dalla nascita, il nostro
concittadino più illustre, Giuseppe Massarenti,
leader riformista, fondatore del movimento cooperativo e Sindaco di Molinella, dal 29 aprile
al 1 maggio, in Auditorium, è stato aperto un
percorso monografico dedicato, curato personalmente dal Sindaco Dario Mantovani.

INCONTRI //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“UN VIAGGIO NEL TEMPO” CON FEDERICO FANTI
Mercoledì 31 maggio alle ore 21, in Auditorium, serata aperta a tutti con il trentaseienne concittadino Federico Fanti, unico italiano
tra i quattordici Emerging Explorer selezionati
quest’anno dalla prestigiosa rivista National
Geographic, un riconoscimento riservato a
scienziati, divulgatori e innovatori con capacità
e talento unici e straordinari.
Geologo e paleontologo, Federico Fanti è ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’ateneo di
Bologna e al Museo Geologico Giovanni Capellini. I suoi studi, che si concentrano su come
i cambiamenti climatici ed ecologici hanno
influenzato l’evoluzione, lo hanno visto impegnato in campagne di scavo in Alaska, Canada,

Messico, Turkmenistan, Mongolia, Australia,
oltre che in Europa e in Africa e hanno aperto
nuovi scenari nello studio dei dinosauri.
Nel dicembre del 2014, proprio durante una
spedizione nel Governatorato di Tataouine, in
Tunisia, lo studioso ha scoperto lo scheletro di
un gigantesco coccodrillo, una specie nuova
per la scienza, che è stato chiamato Machimosaurus Rex.
Gli Emerging Explorers 2017 saranno celebrati
nel mese di giugno a Washington in occasione
del National Geographic Explorers Festival. In
quell’occasione il National Geographic assegnerà a ciascuno dei vincitori un contributo di
10.000 dollari per proseguire la propria attività
di ricerca.

3A EDIZIONE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IMBIRRIA...MOLI 2017 ////////////////////////////////////////////

ANTICIPAZIONI ////////////////////////////////////////////////////

BIMBI IN FESTA 2017

TORNA LA FESTA DELLA BIRRA

FESTA D’ESTATE 50 + 1

di bambino e famiglia. Tra le iniziative in programma, il 10 giugno alle ore 14 in Auditorium,
si terrà un Corso esecutore manovre salvavita
pediatriche, a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna, con il patrocinio del Comune, con iscrizione obbligatoria a pagamento, i cui ricavati saranno devoluti all’omonimo
Progetto.

Dal 13 al 17 giugno torna “Imbirria…Moli”, la
sempre attesissima festa della birra organizzata
dall’associazione Organizzia...Moli A.p.s., con
il patrocinio del Comune. Ogni sera, apertura
dello stand gastronomico con piatti di ispirazione bavarese e ottima birra, concerti ed intrattenimenti musicali, area street food e ruota
panoramica per ammirare Molinella dall’alto.

Da 30 giugno al 3 luglio, tutto il centro di Molinella si animerà con la Festa d’estate 50+1, con
spettacoli, mostre, l’area espositiva enogastronomica interregionale e tantissime novità.
Il programma dettagliato della manifestazione principale dell’anno, organizzata dalla Pro
Loco di Molinella in collaborazione con il Comune, verrà pubblicato sul sito.
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Sabato 10 e domenica 11 giugno appuntamento con “Bimbi in festa”, con laboratori gratuiti,
spazi lettura e gioco, spettacoli, intrattenimenti ed uno stand gastronomico con prelibatezze
del territorio per deliziare grandi e piccoli. La
manifestazione, organizzata dall’associazione Ludofficina con il patrocinio del Comune,
prevede tantissimi eventi ed attività a misura
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