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Delibere del Consiglio Comunale

Delibere della Giunta Comunale

☞ Atto di indirizzo per lA liquidAzione dellA monterenzio pAtrimonio
 Atto: N. 69 del 23/11/2016  Voti favorevoli 

☞ regolAmento per l’istituzione ed il funzionAmento dellA commissione mensA scolAsticA 
 Atto: N. 73 del 23/11/2016 Voti favorevoli unanimi

☞ ApprovAzione schemA di convenzione trA infrAtel, lepidA e il comune di monterenzio  
 per lo sviluppo di infrAstrutture per lA bAndA ultrA lArgA 
 Atto: N. 64 del 27/10/2016 Voti favorevoli unanimi

☞ modifiche Al regolAmento del cinemA teAtro comunAle g.lAzzAri 
 Atto: N. 53 del 29/09/2016 Voti favorevoli 7, contrari 3 (Buscaroli, Magrini, Locasto)

☞ presentAzione del progetto di cittAdinAnzA AttivA “beni comuni in unione”
 Atto: N. 48 del 30/07/2016 Voti favorevoli unanimi

☞ modifiche Al regolAmento per lA fruizione del pArco dei ciliegi 
 Atto: N. 38 del 25/05/2016 Voti favorevoli 8, contrari 1 (Locasto), astenuti 2 (Di Lieto, Venturi)

☞ ApprovAzione dello schemA di convenzione trA i comuni dell’unione sAvenA-idice sulle funzioni  
 di promozione turisticA e territoriAle 
 Atto: N. 20 del 31/03/2016 Voti favorevoli unanimi

☞ regolAmento per l’instAllAzione di mAnufAtti per il deposito Attrezzi – modifiche e proroghe
 Atto: N. 12 del 31/03/2016 Voti favorevoli 6, contrari 2 (Buscaroli, Locasto), astenuti 1 (Boccadamo)

☞ ApprovAzione ordine del giorno per lA curA e lA vAlorizzAzione del territorio forestAle  
 e nAturAlistico montAno
 Atto: N. 11 del 31/03/2016 Voti favorevoli unanimi

☞ mAnifestAzione di interesse per lA mAnutenzione strAordinAriA e lA gestione   
 dell’impiAnto per gioco del tennis sito in viA cA’ del sole. 
 Atto: N.111 del 30/11/2016

☞ regolAmento per l’istituzione ed il funzionAmento dellA commissione mensA scolAsticA 
 Atto: N. 122 30/11/2016

☞ Atto di indirizzo per liquidAzione Acconto vertenzA viA lunA 
 Atto: N. 117 del 03/11/2016

☞ progetto “nuovo centro di distribuzione AlimentAre” AssegnAzione locAle centro  
 civico di sAn benedetto Ad Auser.
 Atto: N. 101 del 15/09/2016

☞ ApprovAzione piAno offertA territoriAle Anno scolAstico 2016/2017
 Atto: N. 97 del 01/09/2016

☞ Adesione Al bAndo regionAle per lA costruzione di un percorso pArtecipAtivo per lA  
 piAnificAzione del servizio di gestione dei rifiuti
 Atto: N. 83 del 27/07/2016 

☞ ApprovAzione del progetto di rigenerAzione AmbientAle “i-dice” per il tAglio dellA vegetAzione  
 e lA sistemAzione delle sponde del torrente idice
 Atto: N. 72 del 20/06/2016

☞ ApprovAzione progetto idrA per lA formAzione teAtrAle di giovAni e di giovAnissimi
 Atto: N. 25 del 24/03/2016

☞ Adesione AllA cAmpAgnA di Amnesty internAtionAl “veritA’ per giulio regeni”
 Atto: N. 17 del 04/03/2016
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Editoriale

Buongiorno a tutte
le cittadine e i cittadini,
quello che è arrivato nelle vostre case è il primo nume-
ro dello storico periodico dell’Amministrazione, che 
da oggi diventerà un ulteriore strumento di comunica-
zione sulle notizie e gli eventi del nostro Comune. Vor-
rei utilizzare questo spazio per aggiornarvi su alcune 
questioni importanti che ci riguardano: in poche righe 
non riuscirò ad essere esaustivo; colgo quindi l’occa-
sione per invitarvi agli incontri pubblici che organizze-
remo nei prossimi mesi nelle frazioni, dove potremo 
confrontarci approfonditamente. 
Banda Larga: Monterenzio è entrata nella graduato-
ria dei finanziamenti per i lavori che ci consentiranno 
finalmente di avere una connessione veloce su tutto 
il territorio. Il costo complessivo dell’opera, che verrà 
realizzata con fondi statali e regionali, è molto eleva-
to poiché siamo l’unico comune della zona ad essere 
privo anche delle infrastrutture (reti man) per la con-
nessione alla banda larga: nel 2010, infatti, quando sa-
rebbe stato possibile realizzare l’intervento con i fondi 
dell’Unione dei Comuni, l’Amministrazione preceden-
te scelse di utilizzarli per un intervento in una strada 
comunale. La complessità del lavoro richiederà quindi 
tempi più lunghi: speriamo però che, con una sinergia 
tra imprese, Comune e Lepida (agenzia regionale per 
le comunicazioni), si concretizzi la possibilità di una an-
ticipazione dei lavori. 
Via Luna: abbiamo provveduto a dare seguito alle 
sentenze esecutive a favore dei soggetti espropriati, 

versando loro un anticipo sulla parte capitale, non più 
oggetto di ulteriori contenziosi. Contestualmente si 
sono avviate le istruttorie finalizzate al definitivo re-
cupero delle somme (sempre sul capitale) dovute dai 
soggetti assegnatari del comparto peep di via Luna. Vi 
manterremo aggiornati sugli sviluppi di questa annosa 
vicenda.
Turismo: insieme all’Unione Valli Savena e Idice, il Co-
mune sta predisponendo un progetto per partecipare 
al finanziamento del G.a.l.. dell’Appennino Bolognese 
al fine di ripristinare il tracciato storico della Flaminia 
Minor che parte da Ozzano attraversa Monterenzio 
e  prosegue nel Comune di Monghidoro fino al passi 
della Raticosa. Sulla esperienza della via degli Dei, il 
progetto servirà a dare impulso a tutte le attività pro-
duttive che sono lambite dal tracciato e a  valorizzare 
le risorse ambientali e culturali di tutti i comuni dell’U-
nione. I lavori partiranno da metà 2017. 
Come vedrete dalle prossime pagine ci sono tanti 
progetti in cantiere e tante sono le attività che siamo 
riusciti a realizzare, grazie al lavoro dei dipendenti, dei 
miei colleghi assessori e consiglieri e di tanti cittadini 
e volontari che dedicano il loro tempo e le loro ener-
gie per arricchire il nostro Comune di servizi, attività e 
iniziative. E’ a loro, e a tutti voi cittadini, che va il mio 
grande ringraziamento e i miei più cari auguri di buo-
ne feste e di un meraviglioso 2017.
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Il Sindaco
Pierdante Spadoni

Comunichiamo

Comune di Monterenzio

www.comunemonterenzio.eu

A tutti le nostre cittadine e cittadini, i nostri migliori 
Auguri di Buone Feste

Notizie brevi, informazioni spot, voci di corridoio, 
bufale del web…le fonti dell’informazione attua-
le assumono sempre le formule del sentito dire, del 
pressapochismo, della disinformazione. Come Ammi-
nistrazione abbiamo invece bisogno di riconquistare 
spazi di approfondimento con i cittadini e di inaugura-
re un nuovo momento di progettazione e di dialogo su 
come orientare in modo ancora più efficace la nostra 
azione per i prossimi due anni e mezzo.  Vorremmo in-
contrarvi e confrontarci con voi, e lo faremo partendo 
dall’organizzazione di 6 incontri pubblici a Rignano 
Bolognese, Pizzano, Bisano, Monterenzio, Ca’ del 
Vento e San Benedetto del Querceto tra febbraio 
e marzo dove illustreremo le attività fatte sino ad ora 
nella prima parte del mandato e i progetti che vorrem-
mo far partire per i prossimi due anni e mezzo. 
Vogliamo inoltre che a tutti i monterenziesi, e non solo 
a quelli che sanno utilizzare le risorse digitali, arrivino le 
notizie relative al proprio Comune. Per questo abbia-
mo deciso di far ripartire “la Cmuna”, in una pubblica-
zione per ora quadrimestrale, che raggiungerà tutti i 
recapiti del territorio: troverete le voci di chi quotidia-
namente lavora per il servizio pubblico, dagli ammi-
nistratori ai dipendenti, le voci dei gruppi di Maggio-
ranza e Minoranza, uno spazio libero di espressione 

e uno spa-
zio alle as-
sociazioni del 
territorio che 
qui possono 
raccontare del-
le loro attività.
L’attività quoti-
diana di comu-
nicazione con 
la cittadinanza 
rimane e vi invitiamo a frequentarla: il sito web del 
Comune per le informazioni istituzionali, la nostra 
pagina facebook aggiornata quotidianamente con 
eventi e notizie, la newsletter settimanale gratuita 
alla quale iscriversi dal sito del Comune. Come in una 
famiglia per comprendersi c’è bisogno di conoscersi, 
parlarsi, confrontarsi…comunichiamo!

Assessore alla Comunicazione
Silvia Cuppini



S e dovessi scegliere quale dei semi piantati in 
questi anni di mandato poter far nascere e fiorire,  
vorrei che fosse l’idea dello spazio pubblico come 
luogo da progettare, curare e condividere insieme, 
della volontà di rendere concreti i tanti “mi piacereb-
be che a Monterenzio ci fosse …”, “per il mio paese 
vorrei …”, con idee, spazi ed energie per realizzarli. 
Teatro, Biblioteca e, nell’immediato futuro Centro Civi-
co di San Benedetto sono stati i primi spazi per questa 
sperimentazione. Teatro: lo vediamo da sempre come 
un luogo dove “la cultura si crea”, si ospita. Così in due 
anni il nostro teatro è diventato un posto  in cui registi, 
attori e gruppi teatrali possono lavorare per la messa 
in scena dei propri spettacoli e far nascere da questi 
rassegne come “La bella stagione” (con gli spettacoli 
in anteprima nazionale di Paolo Cevoli, e quelli di Vito, 
Iachetti, Giacobazzi e Claudia Penoni e tanti altri) e 
come “Ma cosa aspettate a batterci le mani?” che offre 
a compagnie teatrali emergenti, tra cui la nostra Com-
pagnia dell’Idra, di potersi esibire su tanti palcoscenici 
differenti.  L’investimento è tanto: ma molte aziende 
private, la Fondazione del Monte, associazioni del ter-
ritorio hanno sposato questo progetto e lo sostengono 
economicamente e con idee e lavoro. 
Biblioteca: la lettura nel nostro paese è poco prati-
cata, sempre meno valore viene data a questi luoghi 
che devono necessariamente diventare “piazze del 
sapere”, luoghi di incontro, socialità e di scambio di 

conoscenze, per renderli familiari anche a chi non li 
frequenta abitualmente. E’ nato così Biblioteca più: 
un progetto di gestione di alcuni pomeriggi e serate 
della biblioteca da parte di cittadini, che propongono 
laboratori, attività, corsi. 
Infine il centro civico di San Benedetto come punto 
di riferimento per associazioni e gruppi di cittadini 
che vorrebbero uno spazio per riunirsi e incontrarsi. 
Nel 2017 uscirà una manifestazione di interesse per 
raccogliere le richieste di chi ne vorrà usufruire. Vor-
rei costruire insieme a voi un Comune vivo e ricco di 
idee, in cui possiate trovare luoghi e momenti per im-
parare, crescere ed esprimervi … mi serve il vostro 
aiuto e la vostra partecipazione!

 Silvia Cuppini
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Spazi aperti alle idee

Miglioriamo la raccolta differenziata

AssessorAto AllA culturA e pAri opportunità

AssessorAto Alle politiche AmbientAli

L o smaltimento dei rifiuti urbani è un grande proble-
ma ambientale ma anche una questione di rilevanza 
economica: l’incremento della raccolta differenziata, 
oltre ad essere un obiettivo dettato da normative eu-
ropee, è necessario per contenere i costi dell’attività 
di gestione dei rifiuti. Il nostro Comune non è parti-
colarmente sensibile né virtuoso nella raccolta diffe-
renziata; altissimi sono i casi di abbandono dei rifiuti e 
di comportamenti incivili. Sebbene nell’ultimo anno la 
percentuale di raccolta differenziata si aumentato del 
7%, ci attestiamo ancora su un deludente 40%.
Cosa abbiamo fatto in questi due anni? Abbiamo la-
vorato per diminuire la produzione dei rifiuti indiffe-
renziati e aumentare le occasioni di recupero e riciclo. 
In particolare:
- Il materiale per la raccolta dell’organico (sacchetti, 
pattumelle e compostiere) è in distribuzione gratuita 
presso la portineria del Comune; 
- Nel parco comunale Irio lodi è stata installata la Casa 

dell’Acqua che eroga acqua naturale-microfiltra-
ta-frizzante e leggermente frizzante, per ridurre il con-
sumo della plastica;
- Dal mese di ottobre è attivo per le utenze domesti-
che un servizio di ritiro a domicilio per rifiuti pseudo 
edili (lana di roccia e di vetro, vetroresina, cartongesso, 
carta catramata e guaina bituminosa – prenotazione 
al numero verde di Hera 800.999.500 e ritiro gratuito)
- Installati nuovi raccoglitori per l’olio domestico esau-
sto nelle isole ecologiche di Monterenzio (Via Osteria) 
e a Bisano e distribuiti sul territorio raccoglitori per 
pile; 
- In tutti i cimiteri del Comune sono stati sostituiti i bi-
doni dell’indifferenziata con quelli per organico, carta 
e plastica.
- Nel 2017 partiranno progetti ambientali nelle scuole 
per aumentare anche nei bambini la consapevolezza 
sui temi ecologici e ambientali
- Riapertura del “Riciclo Comune” presso il Parco dei 
Ciliegi il giovedì pomeriggio e il sabato mattina;
- Organizzazione di giornate di pulizia straordinaria del 
territorio (1700 kg di rifiuti abbandonati raccolti)
PROGETTI PER L’IMMEDIATO FUTURO: L’Ammini-
strazione Comunale, insieme gli altri Comuni dell’U-
nione avvierà un percorso di partecipazione per di-
scutere e proporre ai cittadini un nuovo sistema di 
raccolta differenziata che permetterà di raggiungere 
l’obiettivo del 70% di raccolta differenziata entro il 
2020, la tariffazione puntuale e altre azioni concrete 
per una maggiore riduzione dei rifiuti come previsto 
dalla legge regionale 16/2015. Per migliorare la quali-
tà del nostro ambiente è necessario uno sforzo educa-
tivo da parte di tutti.

Emanuela Pellicciari



L a La forte criticità del bi-
lancio comunale, i tagli dei 
trasferimenti statali e i costi 
elevati dei servizi avrebbero 
sollecitato drastiche deci-
sioni per limitare la spesa. 
Abbiamo scelto percorsi più 
impegnativi!!!
A) Nuovo sistema gestiona-
le del nido e dei trasporti 
Abbiamo ridotto i costi dei 

servizi di quasi il 20% attraverso la revisione gestionale 
di due servizi:
• i trasporti scolastici nel 2013/14 costavano 166.500 € per 
18 utenti e ora costano 45.000 € per 23 utenti (2016/17);
• l’asilo nido nel 2013/14 costava 363.932 per 36 utenti 
(2013/14) € ora costa 257.780 € per 37 utenti (2016/17). 
B) Il nuovo sistema di pagamento dei servizi da parte 
delle famiglie
Partito a gennaio 2015, abbiamo solo ritorni positivi dalle 
famiglie e dalle entrate finanziarie. Prima era consenti-
to il pagamento in alcune finestre temporali mensili e in 
contanti, ora si può rateizzare la spesa, utilizzare l’home 
banking, il bancomat presso l’ufficio scuola e gli sportelli 
bancari convenzionati.
C) Nuovo sistema di tariffazione
Avviato nel 2015 con tariffe personalizzate sotto una so-
glia ISEE, quindi più equo. Sui servizi più sensibili e ad alto 
utilizzo si sono abbassate le tariffe (mensa, trasporti, nido) 
e su quelli meno utilizzati, con incidenza di spesa limita-
ta sulle famiglie si sono aggiustate del 10% (laboratori e 
post scuola). Dove si è intervenuti sul sistema gestionale 
l’abbassamento tariffario è generalizzato (nido e traspor-
ti). Ma con impatto positivo anche sulla mensa: 250 per-
sone (68,3%) sul totale di 366 utenti (al netto di esenti) 

pagano meno dell’anno scolastico precedente. Non tutte 
le famiglie stanno ottenendo benefici ma dovrebbero es-
sere una esigua minoranza.
D) Ottimizzazione delle risorse e reperimento finanziamenti
A invarianza di spesa è stata avviata la Commissione men-
sa mediante un percorso partecipato dalle famiglie, dalla 
scuola e dal gestore del nido e in questo anno di speri-
mentazione si sono individuati percorsi di miglioramento 
che stiamo perseguendo. Si è creato il Piano dell’Offerta 
Territoriale delle associazioni, imprese no profit, istituzioni, 
ecc. presenti sul territorio per offrirlo alla scuola e al terri-
torio stesso. E’ stata siglata una convenzione con il Centro 
provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Imola per strut-
turare l’offerta di formazione agli adulti iniziando dai per-
corsi di alfabetizzazione linguistica per gli immigrati. Con 
un progetto finanziato abbiamo ottenuto di riqualificare 
gli spazi del Centro giovanile, avviato in via sperimentale 
dall’estate 2016, ora stiamo perfezionando un progetto 
di gestione biennale (2017/18). Si stanno vedendo i primi 
risultati dalle azioni di crowdfunding, ottenendo così fon-
di per azioni di orientamento (scolastico/professionale) e 
per progetti di cittadinanza attiva in favore delle nostre 
scuole. Con il Fondo Sociale Europeo abbiamo aumen-
tato le opportunità di tirocini formativi e con i fondi della 
Banca Europea degli Investimenti (BEI) dovremmo riuscire 
ad avviare la riqualificazione energetica della nostra scuo-
la media 
nel 2017. 
Alcune cose sia-
mo riusciti a far-
le, altre sono im-
postate ma ne 
rimangono an-
cora tantissime 
da affrontare!!!

A ncor prima di assumere 
l’incarico di Assessore al Bi-
lancio ero ben consapevole 
che la situazione finanziaria 
del Comune di Monterenzio 
era molto critica. Scrivevo 
prima delle elezioni “Non 
è più il tempo di progettare 
grandi opere, né di fare pro-
messe elettorali, sapendo 

che sarà difficile mantenerle”.
Ora, dopo due anni e mezzo di esperienza amministrativa 
non posso che confermare questo giudizio. Il nostro Co-
mune è strutturalmente carente di risorse. E’ il Comune del 
Distretto con il più basso indice di potenzialità tributaria, ha 
poche attività produttive e poche seconde case. Dipende 
quindi in maniera significativa dai trasferimenti dello Stato 
che dal 2013 sono diminuiti del 47%. Si costruisce pochis-
simo e quindi vengono a mancare le entrate che possono 
essere utilizzate per fare investimenti, cioè opere di rilievo.
Quali risultati può quindi presentare una Amministrazione 
in tali condizioni? Secondo me sono risultati che non fanno 
notizia, ma che richiedono un notevole impegno: non sono 
stati tagliati i servizi, non sono state aumentate le tasse, non 
sono state aumentate le tariffe, anzi sono calate quelle del 
nido, sono state mantenuti inalterati gli stanziamenti per la 

manutenzione delle scuole e degli altri edifici pubblici, delle 
strade, del verde, dell’illuminazione pubblica …
Si è potuto raggiungere questo consuntivo stringendo la 
cinghia, gli uffici hanno fatto risparmi drastici, non sono stati 
fatti nuovi mutui, si sono conseguiti appalti dei servizi molto 
più convenienti, sono stati rivisti i contratti in essere... 
Si è persino diminuito il debito che il Comune si trascina 
dagli anni passati, che è calato di 270.000 euro dal 2013. 
Non mi aspetto che i concittadini prendano atto della si-
tuazione e facciano sconti all’Amministrazione comunale: 
continueranno a protestare per le buche nella strada, per 
le infiltrazioni dal tetto della scuola, per il cassonetto dei 
rifiuti posizionato male. E fanno bene perché è profon-
damente ingiusto che una persona possa godere più o 
meno di una condizione di benessere a seconda della di-
sponibilità di risorse del Comune in cui abita.
Che fare, dobbiamo rassegnarci? No. Le mie ricette per 
sperare in un futuro migliore sono due:
- Sviluppare maggiormente la collaborazione tra Istitu-
zioni locali: impegnarci perché decolli finalmente la Città 
Metropolitana, perché l’Unione produca risultati più si-
gnificativi, per valutare quali benefici possano derivare da 
processi di fusioni tra Comuni.
- Impegnarci insieme per il benessere comune. Qualcosa 
si sta già facendo, ma occorre più coesione.

Raffaele Tomba

a
s
s
e
s
s
o
r
a
t
i

05

Alcune notizie dalla scuola

Risparmi senza tagli ai servizi

AssessorAto AllA scuolA e politiche giovAnili

AssessorAto esterno Al bilAncio
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N el Giugno 2015 il Consiglio comunale ha ap-
provato all’unanimità il Regolamento sulla colla-
borazione tra cittadini e Amministrazione per la 
cura e il rinnovamento dei beni comuni. Cittadini, 
Associazioni e Imprese possono proporre al Co-
mune collaborazioni, assolutamente spontanee e 
gratuite, per contribuire a migliorare la coesione 
sociale, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia 
dei beni comuni. Contemporaneamente il Comu-
ne può proporre alla società civile obiettivi su cui 
intende coinvolgere i cittadini.
Queste sono le collaborazioni costruite finora: 
un’attività di analisi contabile e gestionale a sup-
porto dell’Amministrazione; la realizzazione di 

interventi di cura e manutenzione ordinaria del 
percorso pedonale che va dalla Rocca all’Osteria; 
la gestione dell’area sgambatura cani posta all’in-
terno del Parco dei Ciliegi; interventi di rigenera-
zione ambientale sul greto del torrente Idice, con 
il taglio della vegetazione riparia e la sistemazione 
delle sponde del torrente: lo svolgimento di corsi 
e attività di promozione alla lettura nei locali della 
biblioteca comunale; la gestione degli spazi del 
Riciclo Comune.
L’Amministrazione comunale sta valutando altre 
proposte di collaborazione, ulteriore prova che nel 
tessuto sociale di Monterenzio è viva la responsa-
bilità e lo spirito di servizio verso la comunità. 

Beni Comuni…in Comune

I l Comune ha stipulato una convenzione con il corpo 
delle guardie ecologiche volontarie (volontari istituiti 
con la legge regionale n° 23/89, guardie giurate con 
la qualifica di pubblici ufficiali) per l’accertazione e 
il sanzionamento delle violazioni in materia di prote-
zione della flora e della fauna selvatica, smaltimento 
rifiuti, benessere animale, conduzione cani, potature, 
pulizia fossi, compostaggio urbano e inquinamento 
idrico; le attività di educazione ambientale rivolta agli 
alunni dell’Istituto Comprensivo; la vigilanza caccia e 
pesca coordinati dalle autorità competenti;
Attualmente i G.e.v. stanno vigilando l’area del fiu-
me Idice  dal ponte di S.Chierico fino a San Bene-
detto del Querceto e rilevando la presenza di ma-
nufatti abusivi.

Le guardie ecologiche 
volontarie

Riapre il
Riciclo Comune 

Lo sapeva-
te? Il complesso 

archeologico-na-
turalistico compo-
sto da Monte Bi-
bele e dal Museo 
Civico di Monte-
renzio raccoglie il 
frutto di decenni 
di ricerche nella 
Valle dell’Idice. 
Le ricchissime te-

stimonianze celtiche, gli insediamenti d’Appenni-
no di IV e III sec. a.C., le rivelazioni  archeoastro-
nomiche sono solo una parte di così tante e tali 
scoperte che hanno fatto di questo territorio un 
punto di riferimento per le comunità scientifiche (e 
non solo) a livello mondiale. Museo e Parco hanno 
anche la peculiarità, unica in Italia, di essere stati 

ideati e da sempre gestiti dagli stessi archeologi 
che qui sono attivi in prima persona: le loro brac-
cia spaccano a faticose picconate le arenarie che 
sprigionano antiche civiltà, le loro mani curano con 
amore i reperti dallo scavo alla musealizzazione, le 
loro gambe percorrono salde i percorsi di visita, i 
loro occhi sorvegliano attenti il frutto del duro la-
voro, e i loro cuori restano indissolubilmente legati 
a queste valli da cui la loro scienza è nata.

www.montebibele.eu

Museo L. Fantini e Monte Bibele

Museo Civico Archeologico L. Fantini

D opo lo spo-
stamento di sede, 
Riciclo Comune è 
nuovamente aper-
to, nella casina del-
la “Locomotiva” del 

parco dei Ciliegi di fronte alla Biblioteca. Spazio di 
scambio gratuito in cui vestiti e oggetti possono 
trovare nuovi utilizzi e nuovi proprietari, per favo-
rire un consumo critico, un risparmio economico e 
una migliore gestione del ciclo dei rifiuti. Gli orari 
di apertura sono il giovedì dalle 14.30 alle 18.00 
e il sabato dalle 10.00 alle 12.00. Lo spazio viene 
gestito da un gruppo di volontari attraverso il pro-
getto di cittadinanza attiva “BeniComuni”.
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I l Comune di Monterenzio nel 2008 costituì 
una società a responsabilità limitata, denomina-
ta Monterenzio Patrimonio s.r.l., di cui il Comune 
stesso é unico socio, per gestire i servizi cimiteriali, 
l’illuminazione pubblica, le forniture energetiche 
negli edifici comunali, la manutenzione ordinaria 
e straordinaria del patrimonio stradale, del verde 
pubblico e del patrimonio immobiliare, che com-
prende gli edifici di proprietà comunale, le scuole 
e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Per nove anni la Società, ha svolto i suoi incari-
chi, mentre le risorse comunali per investimenti 
e manutenzioni straordinarie si assottigliavano, 
fino a esaurirsi quasi completamente. Le norme 
statali sulle società pubbliche nel frattempo han-
no sempre più uniformato le società pubbliche 
alle regole della pubblica amministrazione, sot-
toponendole a un controllo analogo a quello che 
il Comune esercita nei confronti dei propri uffici 
e servizi. In tale contesto la convenienza di gesti-
re attività per il tramite di società pubbliche si è 
notevolmente ridotta.

Il 23 novembre il Consiglio comunale ha deciso 
di porre in liquidazione la società, anche in attua-
zione di uno dei decreti legislativi attuativi della 
cosiddetta legge Madia, che impone la soppres-
sione delle società pubbliche con un fatturato 
medio nel triennio inferiore a un milione di euro. 
Per la verità la legge Madia è stata recentemente 
dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, 
ma le ragioni di convenienza e opportunità per 
la liquidazione della Monterenzio Patrimonio per-
mangono e quindi si procederà in tempi brevi alla 
nomina del liquidatore.
I servizi gestiti dalla Società rientreranno nella ge-
stione diretta del Comune nel giro di pochi mesi.
Al termine di questa breve (la mia nomina risale 
infatti al 1 settembre 2015) ma intensa esperien-
za, desidero esprimere la mia gratitudine per-
sonale all’Amministrazione Comunale per aver 
riposto la propria fiducia nella mia persona. 
L’Amministratore Unico Prof. Alceste Santuari

Notizie dalla Monterenzio Patrimonio

I l 13 Novembre Cittadini, Associazioni e Amministratori hanno organizzato insieme, in un bel clima 
di collaborazione apprezzato da tutti, hanno organizzato un pranzo e uno spettacolo teatrale a so-
stegno del Comune di Montegallo, colpito dal terremoto. Ecco 
il resoconto dettagliato di tutti gli incassi e le donazioni raccolte: 
Pranzo: 2.753 E - Spettacolo teatrale compagnia Masetti, e offerte 
libere 2.552 E - Banchetto dei Marroni 260 E
Altre raccolte fondi del territorio: Comitato Festa Grossa della Par-
rocchia di San Benedetto del Querceto: 1.615 E - Istituto Ramazzini 
sezine Monterenzio 460 E
Un grande risultato, una bellissima esperienza di lavoro di squadra, la 
soddisfazione di far parte di una comunità che sa essere solidale con chi è in difficoltà. Grazie tutti.

D alla collaborazione tra Comune e Auser nasce il nuovo centro di distribuzione alimentare per per-
sone in difficoltà economica, accreditato presso il Banco Alimentare. Per accedere al servizio bisogna 
rivolgersi allo Sportello Sociale del Comune. Chiunque volesse aiutare il Centro può portare generi 
alimentari confezionati nelle giornate di apertura il primo lunedì (15.00-18.00) e martedì (9.00-11.00) 
del mese, o consegnarli al “Riciclo Comune”. 

Nuovo Centro di distribuzione alimentare a 
San Benedetto del Querceto

Monterenzio per Montegallo 5.565 Euro di Soledarietà

D al 1 ottobre è stato modificato in via sperimentale 
l’orario di apertura al pubblico della Polizia Municipale, com-
pensando la chiusura del sabato mattina con un turno pome-
ridiano in più, al fine di potenziare la presenza sulla strada 
e  la vigilanza nei parchi pubblici degli operatori. Continua il 
progetto “Bimbi sicuri in auto”, con  i vigili davanti alle scuole 
per la sensibilizzazione e il controllo dei sistemi di ritenuta per 
il trasporto dei minori in sicurezza (seggiolino e cinture). 

Sicurezza e controllo sulle strade



I l gruppo consiliare Centrosinistra per Mon-
terenzio è sempre stato favorevole ad azioni di 
collaborazione tra Comuni, condizione oggi indi-
spensabile per consentire a Comuni di modeste 
dimensioni di garantire ai propri cittadini servizi 
efficienti e di qualità. Per questo, fin dall’inizio 
del mandato amministrativo, nel 2014, ci siamo 
impegnati per lo sviluppo dell’Unione dei Comu-
ni Savena Idice. Nel 2014 l’Unione era costituita 
da 4 comuni montani, Loiano Monghidoro, Mon-
terenzio, Pianoro, Comuni che collaboravano per 
una numerosa area di servizi. Da subito aderiro-
no all’Unione due Comuni di rilevanti dimensioni, 
San Lazzaro e Ozzano dell’emilia e fu delegata 
all’Unione la gestione dei servizi sociali. Purtrop-
po, dopo pochi mesi, il Comune di San Lazzaro 
decise di uscire dall’Unione, mentre il Comune di 
Ozzano confermò l’adesione e cominciò a confe-
rire all’unione la gestione di servizi, già trasferiti 
dagli altri 4 Comuni. Nel 2016 l’impegno dell’U-
nione è stato concentrato nell’organizzazione 
della gestione associata del personale, attività 
che si è rilevata più problematica del previsto.
Tutte queste modifiche istituzionali e organizzati-
ve hanno pesato sui risultati che, a nostro giudi-

zio, sono meno rilevanti 
di quanto sperato. Non 
per questo bisogna ab-
bandonare il progetto 
di una significativa inte-
grazione gestionale tra i Comuni dell’Unione, 
soluzione che potrebbe sicuramente portare a 
economie rilevanti, ma soprattutto garantire a 
tutti i cittadini gli stessi servizi e le stesse rego-
le, indipendentemente dal Comune di residen-
za. Nel 2017 è prevista l’attuazione della delega 
in materia di servizi sociali, ancora in gran parte 
inattuata e l’integrazione di questi servizi con la 
delega all’Unione in materia di servizi educativi 
e scolastici. E’ un obiettivo di notevole rilevanza 
per la cittadinanza e di particolare rilevanza per 
la complessità organizzativa che comporta. 
Il Gruppo Centrosinistra per Monterenzio è im-
pegnato quindi a costruire un sistema locale di 
Comuni che collaborano tra di loro, superando 
i campanili e puntando all’obiettivo di una mag-
giore equità sociale, recuperando sofferenze 
che sono particolarmente evidenti nelle aree 
montane.

A bbiamo uno spazio per poter  raccontare 
l’andamento di questo comune ed eventualmen-
te il nostro lavoro come minoranza. La consiglie-
ra Margherita Locasto ha dato le dimissioni il 
15/10/2016 perché non si sentiva più in linea col 
movimento ,come parte del gruppo iscritto nella 
lista elettorale; ora avendo preso il suo posto da 
poche settimane ,ho partecipato ad un consiglio 
comunale dove ho espresso il mio voto negativo 
ad un assestamento del bilancio perché a mio av-
viso ci sono molte spese  delle quali si può fare 
a meno . Certo che appena arrivato ho notato 
che ancora non si sa nulla sull’evento  via Luna, 
che peserà sulla fusione eventuale dei comuni  

(del quale  noi non siamo 
d’accordo), argomento 
che andrà approfondi-
to, e la dismissione della 
Patrimoniale (quella che effettua il lavori per il 
comune): ulteriori spese a mio avviso.  Certo si 
presenta un lavoro  non facile ,comunque chi vo-
lesse comunicare con noi e dare il suo contribu-
to per migliorare il paese, per ora  può scrivere 
sul sito “movimento 5 stelle monterenzio amici 
di beppe grillo” in attesa di sistemare altri siti a 
disposizione per eventuali discussioni .   
Mazzanti Maurizio  consigliere M5S Monterenzio

Centrosinistra di Monterenzio

Movimento 5 stelle
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V ia Luna 
23 novembre 2016: Consiglio Comunale 
Nell’ambito della discussione del punto 5 (asse-
stamento di Bilancio) viene posta una domanda 
al Sindaco, visto che vengono stanziati € 5.000 
per liti e arbitraggi: “A che punto è la vertenza 
in via Luna?”.
La risposta è stata: “L’Amministrazione sta valu-
tando la possibilità di trovare un accordo con i 
querelanti per arginare eventuali iniziative nega-
tive in merito alla vertenza.  Comunque ne discu-
teremo in Consiglio e faremo un’assemblea con i 
proprietari di via Luna”.
Dopodiché il 24 novembre 2016 viene pubblica-
ta sull’Albo Pretorio una Delibera di Giunta da-
tata 3 novembre 2016 con oggetto: atto di indi-
rizzo per liquidazione acconto vertenza via Luna. 

Il 25 novembre 2016 
viene pubblicata sull’Al-
bo Pretorio la Determi-
nazione n. 53 datata 8 
novembre 2016 con oggetto: liquidazione ac-
conto via Luna. 
Della serie: abbiamo già provveduto. 
Le domande che si pongono è perché non comu-
nicarlo al Consiglio Comunale, in quale capitolo 
del bilancio verranno inseriti i € 200.000 in usci-
ta? Vedremo…. 
Per chi volesse visionare la Delibera e la Deter-
mina, può andare sul sito del Comune nell’Albo 
Pretorio dove può trovare la Delibera GC n. 117 
datata 3 novembre 2016, pubblicata il 24 no-
vembre 2016 e la Determinazione n. 53 dell’8 
novembre 2016, pubblicata il 25 novembre 2016.

N on dico nulla di nuovo se parlando di questa 
giunta esprimo l’insoddisfazione mia, delle altre 
minoranze o delle persone che rappresentiamo 
in Consiglio Comunale. La novità riguarda inve-
ce l’insoddisfazione che oggi circola tra gli stessi 
elettori della maggioranza e quella interna al loro 
gruppo consiliare. In realtà sta succedendo una 
cosa molto semplice e purtroppo molto diffusa 
in Italia, i propositi elettorali vengono disattesi, e 
lasciano il posto ad azioni che in campagna elet-
torale non erano previste. Ci troviamo così ad af-
frontare una fusione di Comuni che non era stata 
programmata, soldi spesi per una causa legale 
sulla piscina che in realtà avevamo vinto, servizi 
che aumentano i costi e altri che vengono eli-
minati. Ci troviamo di fronte ad un comune che 
chiude il sabato, a uffici che vengono spogliati, 
a servizi trasferiti altrove. E tutto questo senza 
che nessuna cosa veramente importante venga 

condivisa con i cittadini o venga condivisa in con-
siglio comunale, spesso 
la giunta non condivide 
le sue scelte nemmeno 
con i consiglieri di mag-
gioranza. Di fronte ad 
un atteggiamento come 
questo, diventa inutile 
parlare di ogni singolo 
argomento o di ogni singola attività che non fun-
ziona. Perché il problema sta a monte, sta nel 
metodo, sta nel fatto che ogni tanto i nostri am-
ministratori dovrebbero ricordarsi che sono lì a 
rappresentare noi e a fare i nostri interessi. Di 
fronte alla totale assenza di valori indispensabili 
a una buona amministrazione, come trasparenza, 
condivisione, serietà, non si può certo pensare 
ad una collaborazione nell’interesse del paese.

Monterenzio bene di tutti

Progetto Monterenzio

g
ru

p
p
i c

o
n
silia

ri

09



a
s
s
o
c
ia

z
io

n
i

10

C ome ogni anno la Pubblica As-
sistenza di Monterenzio organizza il 

Corso di Primo Intervento Sanitario, rivolto a tutti i cittadi-
ni, che si terrà il 19 e 26 gennaio, il 2, 9 e 16 febbraio 2017 
alle ore 20,30 presso la nostra sede.  Lo scopo del corso 
è quello di formare i partecipanti su come comportarsi e 
come intervenire in caso di malore, incidente o trauma, in 
attesa dell’arrivo di personale qualificato.
Sarà  l’occasione per conoscere come funziona la nostra 
associazione ed, eventualmente, diventare volontari,  per 
l’emergenza o il gruppo di protezione civile oppure per 

occuparsi dei trasporti “bianchi”, cioè accompagnare con 
i nostri mezzi le persone a fare visite, dialisi e trasferimenti 
dai vari ospedali. 
La nostra associazione è presente sul territorio 24 ore su 24, 
tutti i giorni dell’anno, si regge sull’aiuto di cittadini volon-
tari che donano il proprio tempo per garantire la copertu-
ra dei turni: 
abbiamo quin-
di sempre bisogno 
di nuovi volontari. 
Per chi intende par-
tecipare al corso 
deve iscriversi la-
sciando i propri dati 
presso la nostra as-
sociazione in via Idice 169/C, scrivere alla mail
info@pubblicamonterenzio.it o telefonare a 051929218.

I mpronta Educazione Cinofila e’ 
un associazione che si occupa di educazione e riabi-
litazione comportamentale per cuccioli e cani adulti. 
Attraverso il progetto “Beni Comuni” ci occupiamo 
gratuitamente dell’area di sgambatura al “ Parco dei 
Ciliegi” offrendo corsi collettivi per i cittadini che vo-

gliono impara-
re a gestire me-
glio il loro cani nella 
quotidianità e nelle 
loro interazioni con 
i loro simili. I corsi si 
svolgono tutte le do-
meniche all’ interno 
dell’ area e vengono 
rimandati solo in caso di maltempo.
Pe ulteriori informazioni e su questo e sulle altre no-
stre attività potete contattare 340 8400348.

L a Auser collabora con il Comune gra-
zie ad una convenzione che copre diversi 

ambiti e che ci consente di portare il nostro contributo a tante 
realtà e progetti del nostro territorio. Eccone alcuni esempi:
- Con “Cittadini Vigili” aiutiamo i bambini nell’attrarversamen-
to stradale davanti alle scuole:

- Gestiamo il “Nuovo banco alimentare” al centro civico di San 
Benedetto del Querceto per ritiro e consegna di generi alimen-
tari per le famiglie in difficoltà economica
- Ci occupiamo di una parte del trasporto sociale per alunni, 
adulti e anziani disabili, con i mezzi del Comune.
- Organizziamo attività di ginnastica motoria e mentale e mo-
menti di incontro per gli anziani con il progetto “Insieme non 
si è mai soli”
- Siamo di supporto alle attività ambulatoriali al Centro Civico 
di Rignano Bolognese. Siamo sempre alla ricerca di nuovi vo-
lontari: VI ASPETTIAMO!. Per informazioni 345 0513608.

L a Associazione Cà di Brenno ,com-
pirà nel 2017 sette anni di gestione della 

festa dei Fuochi di Taranis: sei giorni di musica,spettacoli,e-
venti e animazione che ogni estate offrono una “visione” di 
Monterenzio in modo totalmente gratuito per il pubblico , le 
risorse ricavate dalla ristorazione durante la festa, sono im-
piegate per progetti di utilità pubblica: 2011: contributo di 
euro 3.000 alla polisportiva per nuova caldaia, 2012: dona-
zione di euro 4.000 al Comune di Sant’Agostino (Fe) colpito 
dal sisma , 2013: la rapina subita per circa 18.000 euro ci ha 
riportato all’anno zero della nostra piccola economia , non ci 
siamo scoraggiati e siamo ripartiti. 2014: contributo di euro 
1.400 al museo e di euro 2.000 alla polisportiva, 2015: euro 
2.182,58 per rifacimento staccionate e sistemazione giochi 
dei bimbi nel parco del museo, euro 453,83 per acquisto al-

beri/cespugli nella scuola materna “il dragoloso”, predisposi-
zione del progetto preliminare e accantonamento euro 7.000 
per la realizzazione del ”parco del tempo”. 2016: 2000 euro 
per il museo di monterenzio e 3000 euro di accantonamento 
per la realizzazione del parco del tempo (totale a disposizione 
10000 euro). Il Parco del Tempo è un progetto elaborato dal-
la Cà di Brenno e presentato alla Giunta Comunale a Febbra-
io 2015, una idea che riguarda il parco ove si svolge la festa 
ogni estate ,abbiamo in questi anni redatto il progetto assu-
mendo gli impegni per le prestazioni tecniche necessarie se-
condo le forme della “auto-costruzione”, poiché un elemento 
fondamentale della realizzazione di questa idea è la volontà 
di realizzare assieme: una passerella pedonale sull ‘Idice, con 
una luce di circa 20 mt., e un Chiosco in sinistra idraulica, col 
fine di ottenere una continuità compositiva ed evocativa del 
progetto del parco di Monte Bibele ,ed una comunicazione 
con il sentiero che conduce al parco Archeologico metten-
dolo in diretta relazione con il museo Civico di Monterenzio. 
L’impegno del Volontariato è nella nostra visione, una neces-
sità imprescindibile al servizio della Comunità. 

Pubblica assistenza di Monterenzio

Impronta educazione cinofila A.S.D.

Auser

La Cà di Brenno

I fuochi di Taranis

        www.pubblicamonterenzio.it
Pubblica Assistenza Monterenzio

        www.auserbologna.it
Auser Bologna

        www.monterenzioceltica.it
La Cà di Brenno

        www.ficss.it
Impronta Educazione cinofila
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C rewforAfrica è un’associazione 
no-profit nata nel 2008 per aiutare le persone che abitano 
nella baraccopoli del piccolo stato di Gibuti. In particolare 
combatte la malnutrizione infantile, le difficili condizioni 
igieniche e l’analfabetismo. Dal 2009, l’associazione, tra-
mite infermieri professionali del 118 e altri volontari, ha 
potuto realizzare numerosi progetti di supporto sia all’O-
spedale Balbala di Gibuti in collaborazione con il Ministero 
della Sanità locale, sia alla Scuola Miriam insieme all’Asso-
ciazione locale dei Genitori.

A dicembre 2015 è stato raggiunto l’obiettivo di edificare 
in muratura una nuova scuola, non lontano dalla vecchia 
scuola di lamiera. E’così possibile garantire l’istruzione in 
un edificio 
con sistemi 
igienico-sanitari e 
arredi appropriati, 
riconosciuto dal 
Ministero dell’i-
struzione di Gibu-
ti.  Promuoviamo 
le nostre iniziative 
sviluppando una 
rete di solidarietà con le istituzioni, nazionali e locali, e con 
altre associazioni. Per informazioni 349 2636250.

C ome volontari dell’Istituto Ramaz-
zini organizziamo tante iniziative per sostenere la preven-
zione e la ricerca sul cancro. Negli scorsi mesi abbiamo 
coinvolto tanti cittadini in tre pomeriggi insieme a teatro 
con spettacoli dialettali e musicali; per la primavera vi pro-

poniamo le nostre gite: 
18/19 MARZO: trieste grotta del gigante
25 MARZO: bologna  certosa monumentalee san pietro
2 APRILE: pranzo sociale presso baita degli alpini di ozzano
9 APRILE: parco sicurta ,per la fioritura dei tulipani
23/29 APRILE: andalusia  (aereo)
29 LUGLIO 8 agosto: polonia in pullman
2/11 SETTEMBRE: new york, washington, cascate del nia-
gara ,....
Nicoletta 051.6556021 -  nicoletta.ros@vir

Crew For Africa

Istituto Ramazzini

I l 2016 per la Pro Loco di Monte-
renzio è stato l’anno della COLLABO-

RAZIONE. Abbiamo studiato e promosso attività nostre 
in concerto con le altre Associazioni del territorio e sup-
portato, in misura alle nostre forze, eventi che facessero 
risaltare scorci, passioni e tradizioni del nostro paese. An-
che per questo esiste Pro Loco. 
Ora sta per chiudersi un anno proficuo per esperienze e 
conoscenze, ma siamo pronti a partire con tante attività, 
feste e collaborazioni per un 2017 ancora migliore!

Ricordiamo a tutti il sito www.prolocodimonterenzio.it, in 
cui è possibile monitorare gli sviluppi del nostro lavoro e 
il calendario degli eventi sempre aggiornato, inoltre è già 
possibile atti-
vare, o rinnovare, 
il proprio impegno 
tramite l’adesione 
al tesseramento Pro 
Loco 2017.
Vorremmo approfit-
tare di questa occa-
sione per augurare 
a tutti delle feste 
serene e un nuovo 
anno… “pro-loco”. Per informazioni 366 4232617.

Proloco di Monterenzio

L a storica Associazione Bisano e... 
all’inizio di quest’anno è riuscita a 

vincere il bando comunale per continuare la gestione del 
Circolo “Il Trebbo” di Bisano che dalla sua costituzione, 
nell’ormai lontano 1995, mantiene. Da allora la vocazione 
dei locali de “Il Trebbo” è sempre rimasta quella di punto 
di aggregazione per svolgere attività di tipo ricreativo, di 
socializzazione e di beneficenza.
Come tutti gli anni, anche nel 2016 abbiamo collaborato 
con l’Associazione Fiera di Bisano per organizzare la storica 
Fiera di Bisano tenutasi in Luglio; continuiamo con le nostre 
cene conviviali, con menù tipici e prodotti del territorio, 

con il Mercatino di Natale a scopo benefico; dall’11 Dicem-
bre fino al 6 Gennaio 2017 il Circolo “Il Trebbo” ospita la 
II edizione della Mostra dei Presepi a cura di Marco Atti e 
Vito Carafiello, in collaborazione con la ProLoco di Monte-
renzio, dove verranno esposti presepi ed opere di artisti 
locali (Franco Ruscelli, Marino Lelli, i ragazzi dell’Istituto 
Salesiani di Castel de Britti, Lia Grillini…): tante iniziative 
che ci hanno gratificato con un ottimo afflusso di pubblico.
Oltre a queste attività storiche, la programmazione del 
Circolo del 2016 ha  visto anche delle belle novità come 
i Corsi di Pilates organizzati con la collaborazione dell’as-
sociazione Casa Babina di San Lazzaro, i Tornei di Burraco, 
in collaborazione con Pietro Gambarotta e l’Associazione 
Amonterenzio di Cà di Bazzone.
Sicuramente la programmazione della Bisano e... per il 
2017 vedrà riconfermate le belle iniziative storiche del pas-
sato ma vi aspetta a Bisano anche con tante altre novità!!!

Bisano e...

        www.crewforafrica.org

 crewforafrica

 Ass. Fiera di Bisano

        www.prolocodimonterenzio.it

 Proloco Monterenzio

        www.ramazzini.org

 Proloco Monterenzio
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ArrivA lA befAnA                                                                   tempo libero
venerdì 6 gennAio 2017 15:00 | bisAno
L’Epifania, si sa, tutte le feste si porta via. Ma invece che pensare alle vacanze che finiscono è decisamente 
meglio godersi quest’ultimo giorno di relax approfittando di questo evento.

PANE E INtERNEt                                                                                         letturA
venerdì 13 e 27 gennAio 2017 16:00 - 19:00
bibliotecApiù (pArco dei ciliegi) 
Su appuntamento

cosA AspettAte A bAtterci le mAni - i cArdellini                               teAtro
sAbAto 14 gennAio 2017 21:00 | teAtro giulio lAzzAri 
Due fratelli emotivamente instabili  in un appartamento. Una quotidiana follia tra e crudeltà servite a colazione, 
e cena. Testo e Regia: Lucia Bonini | Compagnia teatrale: Degli Imprevisti (Bologna)

CoRSo PRIMo INtERvENto SANItARIo                                                      sAnità
giovedì 19 e 26 gennAio - 2 e 9 febbrAio 2017 20:00 | sede pubblicA AssistenzA
Prima serata corso Pronto Intervento Sanitario rivolto alla popolazione. Il corso continuerà per i successivi 4 
giovedì. Il corso è rivolto a tutti. Per prenotazioni telefonare al 051929218

venerdì 20 gennAio 2017 16:00 - 19:00                                                       letturA
bibliotecApiù (pArco dei ciliegi)
ore 16:30 Animali capricciosi letture ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni
ore 17:30 Corso di magia per ragazzi da 12 a 99 anni

INCoNtRo DEL GRuPPo DI LEttuRA CoNDIvISA                                        letturA
mArtedì 24 gennAio 2017 20:30
bibliotecApiù (pArco dei ciliegi)

CoSA ASPEttAtE A BAttERCI LE MANI - BALACLAvA                                 teAtro
sAbAto 28 gennAio 2017 21:00 | teAtro giulio lAzzAri
La sublime contrastata ed impossibile storia d’amore tra due esseri infelici. Rivisitazione, in chiave comica e sur-
reale, di un episodio storico spesso dimenticato. 
Testo e Regia: Roberto Garagnani | Comp. teatrale: Inconsueta compagnia teatrale (Bo)

StREGHE, MAGHI ECC...                                                                                 letturA
venerdì 3 febbrAio 2017 16:00 - 19:00 | bibliotecApiù (pArco dei ciliegi)
ore 16:30 Letture ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni

venerdì 10 febbrAio 2017 16:00 - 19:00                                                      letturA
Apertura bibliotecApiù (pArco dei ciliegi)

CoSA ASPEttAtE A BAttERCI LE MANI - I LuPI NoN SoNo CAttIvI                                        teAtro
sAbAto 11 febbrAio 2017 21:00 | teAtro giulio lAzzAri
Corruzione, banalità e arroganza dell’umanità attraverso strisce satiriche come nei fumetti. Riferimenti ad Aristo-
fane, Esopo, Fedro, Eutropio di Samo.
Testo e Regia: Roberto Garagnani | Comp. teatrale: Compagnia dell’Idra  (Monterenzio)

LA BIBBIA RACCoNtAtA NEL MoDo DI PAoLo CEvoLI                                                              teAtro
mArtedì 14 e mercoledì 15 febbrAio 2017 21:15 | teAtro giulio lAzzAri
di e con Paolo Cevoli, regia di Daniele Sala.
SPETTACOLO IN ANTEPRIMA NAZIONALE. Info: www.comunemonterenzio.eu

venerdì 17 febbrAio 2017 16:00 - 19:00                                                       letturA
bibliotecApiù (pArco dei ciliegi)
ore 17:30 Corso di magia per ragazzi da 12 a 99 anni

INCoNtRo DEL GRuPPo DI LEttuRA CoNDIvISA                                        letturA
mArtedì 28 febbrAio 2017 20:30
bibliotecApiù (pArco dei ciliegi)


