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Delibere del Consiglio Comunale dall’inizio del 2017

Delibere della Giunta Comunale dall’inizio del 2017

Il Consiglio Comunale, dall’inizio dell’anno ha svolto una sola seduta, il 29 marzo 2017.
Sono stati aggiornati due importanti Regolamenti, sulla Contabilità e sull’Economato, che adeguano il funzio-
namento degli Organi e degli Uffici alla nuova legislazione contabile.

☞ È stato approvato il bilanCio di previsione 2017,
 la maggior parte delle deliberazioni hanno poi riguardato le decisioni che devono essere assunte prima  
 di approvare il Bilancio di previsione. Quindi:

☞ sono stati approvati i regolamenti per l’anno in Corso sui tributi Comunali,
 addizionale IRPEF, IMU, TASI, TARI, che sono rimasti tutti invariati
 

☞ È stato approvato l’aggiornamento delle tariffe dei servizi Comunali, 
 che sono rimaste tutte invariate 

☞ È stato approvato il piano delle alienazioni immobiliari, 
 cioè l’elenco dei beni che possono essere venduti nell’anno 

☞ si È preso atto Che il Comune non ha aree e fabbriCati da destinare a residenza,  
 attività produttive e terziarie 

☞ È stato aggiornato il doCumento uniCo di programmazione 2017-2019

Infine è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-19, che prevede una gestione economico-finanzia-
ria in pareggio.
Nella stessa seduta è stato deciso di riscattare da HERA l’impianto di teleriscaldamento ed è stato dato 
un aggiornamento in merito alle vicende giudiziarie che riguardano il PEEP di via Luna.

 La Giunta municipale, dall’inizio dell’anno ha svolto sette sedute:

☞ il 23 gennaio ha adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità e per la tra-
sparenza 2017-2019. Inoltre ha autorizzato il distacco parziale di un dipendente presso l’Unione, per la 
gestione del turismo 

☞ il 30 gennaio ha approvato le convenzioni annuali con AUSER, Pubblica Assistenza e Istituto Ramazzini 
e ha concesso il patrocinio oneroso alla manifestazione “Lo sgangherato 2017” carnevale di Monterenzio 

☞ il 9 febbraio ha accertato le alienazioni 2016 e ha predisposto il piano delle alienazioni 2017. Ha poi 
approvato la convenzione con l’INPS per garantire il punto cliente di servizio INPS a Monterenzio

☞ il 20 febbraio sono state approvate le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità’ e sulle pubbliche 
affissioni per l’anno 2017

☞ il 2 marzo, in attesa del perfezionamento di una Gara dell’Unione, sono stati prorogati il servizio di 
tesoreria comunale e il servizio tributi. Inoltre sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda in-
dividuale, le tariffe per la concessione in uso del teatro Lazzari di Monterenzio e le tariffe dei biglietti di 
ingresso al museo archeologico Fantini, per l’anno 2017. E’ stato anche predisposto lo schema di bilancio 
2017/2019, da presentare in Consiglio

☞ il 16 marzo L’amministrazione ha aderito al progetto SPRAR, per l’accoglienza dei rifugiati. È stato 
concesso il patrocinio oneroso alla Festa dei fiori 2017. La giunta ha poi approvato la convenzione tra 
il Comune di Monterenzio e l’associazione di promozione sociale “Arca Monte Bibele” per la gestione 
temporanea del sito di Monte Bibele e del museo Fantini. E’ stato approvato il piano annuale delle as-
sunzioni. Sono stati destinati i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada 
per l’anno 2017

☞ il 10 aprile è stato conferito l’incarico legale per rappresentanza in giudizio avanti al TAR nella causa 
relativa alla lottizzazione di via Rocchetta. E’ stata approvata la ricognizione dei residui al 31/12/2016. In-
fine sono stati formulati gli indirizzi per la partecipazione del Comune di Monterenzio nella Società Solaris
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Editoriale

Andiamo avanti

In questi ultimi mesi il nostro Comune è stato ospi-
tato molte volte nelle pagine dei quotidiani, locali 
e nazionali. Soprattutto per belle notizie come la 
conclusione dei lavori dell’acquedotto a Monte-
renzio alta, la nostra bella rassegna teatrale, l’inau-
gurazione del centro distribuzione alimentare e 
del centro giovanile, il dibattito sull’esistenza della 
via Flaminia minor, collegato ai nuovi progetti che 
saranno finanziati dal GAL Appennino Bolognese, 
ma anche per qualche polemica legata alle vicissi-
tudini del nostro gruppo consigliare, sicuramente 
un po’ animato, ma non più di quelli delle passate 
amministrazioni o di altri comuni. Certamente ora 
ci verrà richiesto uno sforzo ancora maggiore, per 
gestire in maniera corale, come Giunta, un ambito 
di intervento importante come quello della scuola, 
che richiede tanto tempo ed attenzione, ; ma con 
l’impegno che in questi anni abbiamo messo nel 
nostro lavoro riusciremo a farcela. Sono però sicu-
ro che l’interesse di cittadini di Monterenzio non 
sia tanto rivolto a queste polemiche, ma a quello 
che abbiamo promesso di realizzare e a quello che 
riusciremo a portare a termine in questi anni. Que-
sto è quello che conta, come la capacità di tenere 
fede agli impegni che abbiamo preso con chi ci ha 
votato e con chi rappresentiamo tutti i giorni.
Nelle prossime pagine troverete un resoconto 
delle attività più importanti portate a termine nei 
primi tre anni di mandato; sono tante, significative 

e volte a migliorare la qualità della vita e del be-
nessere nel nostro territorio.
Ma forse ciò che ci rende più orgogliosi è quello 
che fa ancora meno notizia: in una situazione di 
difficoltà data dai continui tagli statali, dagli inve-
stimenti sempre minori, dai problemi di organico 
del nostro personale comunale, siamo comunque 
riusciti a mantenere il medesimo livello di servizi, 
ottimizzando l’uso delle risorse, limitando gli spre-
chi, valorizzando il ruolo del Comune nei contratti 
e nelle convenzioni, non aumentando le tasse e 
le tariffe dei servizi e riuscendo a realizzare anche 
progetti nuovi.
Troverete poi un secondo schema che contiene 
quello che vorremo realizzare nei prossimi anni. 
Solo l’ultima riga contiene lavori per 800.000 euro, 
finanziati con contributi, bandi e risorse comunali 
... un’occasione unica per rilanciare l’economia e la 
vivibilità del nostro territorio.
Ho incontrato diversi cittadini negli incontri pub-
blici che stiamo facendo e con loro ci siamo con-
frontati sui prossimi obiettivi. Resto a disposizio-
ne di chiunque voglia incontrarmi o scrivermi per 
condividere idee o avere informazioni sul nostro 
lavoro. Ci aspetta un’estate ricca di eventi e ini-
ziative: voglio quindi ringraziare tutti i cittadini, i 
collaboratori e i volontari che lavoreranno per fare 
conoscere e apprezzare il nostro bel territorio a 
tutti coloro che verranno a visitarlo.

Il Sindaco
Pierdante Spadoni

BANDI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
Nei prossimi mesi arriverà a conclusione il percorso 
di lavorazione di diversi bandi e avvisi pubblici che 
coinvolgeranno privati ed associazioni per una ge-
stione innovativa di luoghi e di attività strategiche 
del nostro territorio. 
Museo e Centro Servizi di Monte Bibele, Piscina 
e impianto di teleriscaldamento del capoluogo, 
Palestra, Campo sportivo e Circolo Tennis sono gli 
oggetti principali di questa attività di progettazio-
ne. La procedura costruita attraverso una prima 
“raccolta di idee” e seguita da bando pubblico, 
è volta a garantire maggior partecipazione e tra-
sparenza possibile, e ad assicurarsi gestioni solide, 
competenti ma volte ad una logica imprenditoria-
le che possa garantire una maggiore sostenibilità 
economica.

Il Comune poi, attraverso la costruzione di con-
venzioni ben strutturate o l’istituzione di organi di 
controllo tecnico scientifici(come nel caso del Mu-
seo e Monte Bibele), si assicurerà di poter svolgere 
un ruolo di controllo e di indirizzo sui progetti e le 
finialità che i gestori proporranno. 
Ci sembra questo un modo moderno, efficiente e 
realistico rispetto alle capacità di gestione diretta 
del Comune di amministrare e valorizzare queste 
importanti risorse pubbliche. 

Comune di Monterenzio

www.comunemonterenzio.eu

Studio tecnico
Geom. monari marco

Progettazione
direzione Lavori

Stime - Pratiche catastali
rilievi topografici

Via Idice, 169/B Monterenzio, Bo
monarimarco@libero.it

 T. 051 929403
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Dal 2014

Politiche giovanili Turismo

risultati nella prima parte del mandato

soCietà
sviluppo 

amministrativo
ambiente ed 

energia
Cultura e 
sCuola

salute e 
benessere

Riciclo:
 Centro di recupero 

e distribuzione 
abbigliamenti e 

cose usate.
Gestione a cura 

di volontari

Piani per la 
trasparenza e il 
contrasto della 

corruzione

Differenziazione 
rifiuti: Compostiere, 
raccolta oli dome-
stici, cartoni delle 
aziende e guaine 

catramate

Completamento 
della realizzazione 
del centro servizi 
area archeologica 

Monte Bibele

Gestione associata 
dei servizi sociali, 
attraverso l’Unione

Convenzioni e 
collaborazione con 

le associazioni:
 Pro Loco, il Trebbo, 

Centro civico 
di San Benedetto, 
Scuola di Musica

Contrasto delle 
morosità tributarie 

e tariffarie

Manutenzione 
dei rii e consolida-
mento delle frane; 

rifacimento Trebbo 
di Bisano

Lavori per la
 prevenzione 
degli incendi, 

 risistemazione 
bagni ed esterni 

nelle scuole 
elementari

Ampliamento 
dell’orario di 

apertura dello 
Sportello sociale

Collaborazione 
dei cittadini, 

delle aziende e 
delle associazioni 
con l’amministra-
zione comunale 
per la cura dei
beni comuni

Liquidazione della 
Monterenzio 

Patrimonio s.r.l. e 
riorganizzazione

dell’attività di 
manutenzione, 

attraverso la gestione 
diretta comunale

Realizzazione della 
Casa dell’acqua: 

risparmi energetici, 
riduzione rifiuti.

Sviluppo del 
Teatro Lazzari: 

stagione teatrale,
prevenzione incendi, 

riqualificazione 
 delle attrezzature 

e dei locali

Concessione della 
gestione del nido: 

risparmi e riduzione 
delle tariffe

Attivazione proget-
to e-care “Insieme 
non si è mai soli” 

per anziani, insieme 
ad Auser

Chiusura del 
contenzioso legale 
relativo ai lavori per 

la Piscina e altre 
vertenze minori

Gestione dell’ 
emergenza neve 

2015

Ampliamento 
dell’orario di aper-
tura e delle attività 
della Biblioteca.
Raddoppio del 

personale e nuovi 
patti con i volontari 

Allestimento 
della sede del 

Centro giovanile,
nel capoluogo

Gestione associata 
del turismo, 

attraverso l’Unione 
e istituzione del 
Tavolo turismo.

Promozione
dell’escursionismo 

sul territorio

Comunicazione 
istituzionale: 

miglioramento sito 
del Comune, nuova 
pagina facebook, 

periodico La cmuna

Riqualificazione del 
Parco dei Ciliegi: 
viabilità interna, 

percorsi pedonali, 
area sgambatura 

cani

Piano dell’offerta 
Territoriale:

progetti e coordina-
mento attività locali 
per la qualificazione
didattica nella cuola

Realizzazione del 
Centro raccolta 
e distribuzione 

generi alimentari 
a San Benedetto

Compagnia dell’idra trekking



risu
lta

ti m
a
n
d

a
to

05

Beni Comuni

Cultura

Lavori Pubblici

Società

ripristino dei sentieri

antinCendio e manuten-
zioni nelle sCuole

Costruzione e attivazione
del progetto parteCipativo

bibele soul _ food 2

la bella stagione
a teatro

biblioteCa più

ripristino rii e frane

festa del benessere

Commemorazioni anniversario 
strage di san benedetto

monterenzio Comune
defibrillato

rimozione gru, asfalta-
tura, parCheggi e strisCe 
pedonali ai pratiCelli

inContri
prevenzione truffe

area sgambatura Cani
e messa in siCurezza 
parCo dei Ciliegi
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Verso il 2019

obiettivi nella seConda parte del mandato

benessere 
soCiale e 
sanità

sviluppo 
amministrativo

ambiente ed 
energia

Cultura, sCuola, 
turismo e sport

lavori pubbliCi

Sviluppo patti
di collaborazione 

con i cittadini 
e associazioni

Realizzazione
programma
assunzioni

Rifiuti:
Nuovo sistema 
raccolta rifiuti; 
tariffa puntuale

Accorpamento 
Istituti comprensivi 

Monterenzio,
 Loiano e 

Monghidoro

Risistemazione 
campo sportivo; 

ampliamento
cimitero capoluogo

Centro sociale 
anziani

Sviluppo URP e 
accoglienza 

pubblico
Ecocentro

SPORT:
 nuove convenzioni 

per la gestione
 degli impianti

(Palestra e Campi 
tennis)

Fibra ottica

Interventi 
di contrasto 

della povertà e 
inserimento nel 

lavoro fasce 
sociali deboli

UNIONE: 
consolidamento 

gestioni associate 
turismo e sociale

Progetto 
efficientamento 

energetico 
capoluogo 

 e nuovo impianto 
teleriscaldamento

Messa a regime 
gestione Museo 
Fantini e Area 
archeologica 
monte Bibele

Completamento 
acquedotto 

Monterenzio alta

Nuovo 
CENTRO 

GIOVANILE

UNIONE: 
Nuova gestione 

associata istruzione, 
gestione diretta dei 
servizi per minori 

e disabili

Progetto IDICE: 
salvaguardia 

idraulica del fiume 

TURISMO
promozione del 

territorio e delle sue 
opportunità, con IAT

Programma 
manutenzioni 

straordinarie edifici 
scolastici,

efficientamento 
energetico

scuole medie

Lotta alla violenza 
di genere

Valutazione
opportunità fusione 

con altri Comuni

SENTIERI: progetto 
Gal flaminia minor 
e riqualificazione 

altri sentieri

Nuova Gestione
del Teatro Lazzari 

ERP: 
Miglioramento 

gestione alloggi.
Ristrutturazione 
alloggi Pizzano

Menù alla 
carta e pub

dal lunedì al sabato a mezzogiorno - €12

dal mercoledì al sabato sera - domenica a pranzo
venerdì sera - anche pesce (gradita la prenotazione)

domenica sera - apericena dalle 18.00

Via Idice 155/A, La Rocca
Monterenzio (BO) 

euforia.tavernapub

051 929433 euforia.tavernapub

Menù fisso
contattare: 

Fondazione Itaca di Andrea Farnè 
Via Nazionale 38/2, Pianoro, Bo

Graphic Designer Antonella Bilotta 3881708396

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU La Cmuna
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Centrosinistra di Monterenzio  |  Movimento 5 stelle
Museo L. Fantini e Monte Bibele | Beni Comuni…in Comune  |  Le guardie ecologiche  |  Il Riciclo Comune

Pubblica assistenza di Monterenzio  |  Auser  |  La Cà di Brenno | Impronta educazione cinofila A.S.D.

Spazi aperti alle idee  |  Miglioriamo la raccolta differenziata

Monterenzio bene di tutti  |  Progetto Monterenzio
Notizie Patrimonio | Sicurezza e controllo sulle strade | Centro di distribuzione alimentare | Soledarietà

Crew For Africa |  Bisano e...  | Proloco di Monterenzio | Istituto Ramazzini

Alcune notizie dalla scuola  |  Risparmi senza tagli ai servizi

22 Aprile 201 7

info@tuttoacceso.com www.tuttoacceso.com

MAURIZIO

LASTRICO
Chicco paglionico + marco ligabue

Il Comune dI monterenzIo

e 

l’AssoCIAzIone turIstICA Pro loCo dI monterenzIo

presentano la rassegna

Direzione Artistica di Daniele Sala

Presso il Teatro Lazzari di Monterenzio

via Idice, 233 - Monterenzio (BO)

ClaudiaPenoni

“Donne nella mia vita”

GiuseppeGiacobazzi e DuilioPizzocchi

“Attenti a quei due”

Maria PiaTimo
“Bionda zabaione”

SergioSgrilli
“Prendila così”

Vito e ClaudiaPenoni

“Che caldo che fa”

PaoloMigone

“Completamente spettinato”

Info e PrenotazIonI 

telefonare al n. 366 4232617

dalle ore 14,00 alle ore 16,00

Ulteriori informazioni sul sito:

www.comunedimonterenzio.eu

SezIone eventI

CoSto bIglIettI 

POSTO UNICO e 18,00

PrevendIta  e 2,00

9 APRILE
ore 21,15

15 APRILE
ore 21,15

23 APRILE
ore 21,15

7 MAGGIO
ore 21,15

13-14 MAGGIO
ore 21,15

21 MAGGIO
ore 21,15

La bella Stagione

abbonamento 3 SPettaColI

9-13-23 APRILE  E 45,00 

7-13-21 MAGGIO  E 45,00

(e 42,00 + e 3,00 di PrevendIta)

FEBBRAIO - MAGGIO 2017

PER INFORMAZIONI: www.comunemonterenzio.eu

14-15 Febbraio 2017 ANTEPRIMA NAZIONALE
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I n attesa di poter definire il nuovo sistema di raccolta 
dei rifiuti, che possa migliorare sensibilmente la dif-
ferenziata fino a raggiungere il 70% del totale come 
previsto dalla legge regionale n°16 del 2015, proce-
deremo alla riorganizzazione dei cassonetti stradali 
per ottimizzarne la posizione e agevolare il cittadino 
nella raccolta differenziata. Ricordiamo inoltre che:
- i rifiuti ingombranti non vanno gettati per strada a 
fianco dei cassonetti: è responsabilità di ciascuno con-
ferirli correttamente o portandoli in stazione ecologi-

ca o prenotando il servizio Hera 800 999 500
- le attività produttive possono usufruire del SERVI-
ZIO GRATUITO DI RACCOLTA DI CARTONI O IMBAL-
LAGGI. E’ sufficiente mandare una mail con richiesta 
scritta a segreteria@comune.monterenzio.bologna.it o 
consegnarla direttamente all’ufficio protocollo. 
SCADENZE DEI TRIBUTI COMUNALI Ricordiamo ai 
cittadini le seguenti scadenze
IMU e TASI 16 giugno 1° rata - 16 dicembre 2° rata
TARI 2 maggio - 1° rata o rata unica - 31 ottobre 2° rata

        N el Comune di Monterenzio, col supporto del progetto regionale Pane e In-
ternet, è in partenza un corso gratuito di alfabetizzazione digitale di 2° livello, 
articolato in 8 lezioni e rivolto a chi ha un minimo di conoscenze in materia e vuole 
ampliarle e rafforzarle. Tra le altre cose, il corso sarà dedicato alla conoscenza e 
all’uso della posta elettronica e dei social network, alla gestione di file e documenti 
informatici, e alla fornitura di informazioni in materia di privacy e sicurezza infor-
matica. Il corso si terrà presso la Sala del Consiglio del Comune di Monterenzio, in 

Piazza De Giovanni, dal 3 maggio al 21 giugno, con le lezioni in programma il mercoledì sera dalle 20 alle 22. 
L’iscrizione è obbligatoria. I partecipanti dovranno portare con sé un tablet o un computer portatile e potran-
no disporre del collegamento Internet gratuito. PER INFO E ISCRIZIONI Biblioteca comunale di Monterenzio 
(tel: 051 6556104; email: biblioteca@comune.monterenzio.bologna.it).

R iparte, dopo la pausa dei mesi invernali, il servizio 
di spazzatura meccanica delle strade che ha consentito 
di ottenere un miglioramento del decoro stradale, con 
un notevole risparmio rispetto al servizio manuale ef-
fettuato precedentemente. Per permettere che i mezzi 
meccanici di spazzamento possano fare al meglio il loro 
lavoro, viene istituita una turnazione di divieti di sosta 
dalle ore 6.30 alle ore 14.00. L’apposita segnaletica pre-
scritta permettera’ alla cittadinanza di ricordare senza 
difficolta’ giorni ed orari in cui sara’ applicato il divieto. 
Il Comune invita, pertanto, i cittadini a voler prestare la 
massima collaborazione per agevolare il corretto svol-
gimento delle operazioni di pulizia e li ringrazia antici-
patamente. 
Ecco il calendario dei servizi fino a settembre:

Rignano Villa Sassonero: VIA SILLARO - VIA MINGAR-
DONA - VIA CALVANELLA - VIA CA’ DEI MASI - VIA 
SASSONERO - VIA POGGIO DELLE COSTANZE VIA 
CASSANO 15/05 - 12/06 - 10/07 - 7/08 - 11/09

Pizzano: VIA IDICE - VIA CADUTI ALPINI - VIA BELLAVI-
STA - VIA DEI COLLI - VIA DELLA QUERCIA - VIA CA’DEL 

SOLE - VIA COLTERMINE - 
VIA DEI CEDRI - VIA ROCCA 
- VIA COSTITUZIONE 16/05 
- 13/06 - 11/07 - 8/08 - 12/09

Pizzano: VIA IDICE - VIA PIZ-
ZANO - VIA PERDINI - VIA 
CANOVETTA - VIA LUNA - VIA 
LAMMA - VIA DEL PINO 17/05 - 14/06 - 12/07 - 9/08 - 
13/09

Monterenzio: VIA IDICE - VIA DELL’OSTERIA - VIA 
ROCCHETTA - VIA CADUTI DI CEFALONIA - VIA DEL 
MUSEO - VIA MONTERENZIO CHIESA - VIA ALDO 
MORO - PIAZZA DE GIOVANNI - VIA OLGNANO - VIA 
DELLA CONCORDIA 18/05 - 15/06 - 13/07 - 10/08 
- 14/09 

Savazza, Bisano e San Benedetto: VIA IDICE - VIA 
CENTRALE - VIA CHIESA - VIA STERLINO - VIA DEL 
PARCO - VIA DON FAGGIOLI - VIA PORTOLA - VIA 
CASSANO - VIA EDERA DE GIOVANNI - VIA DEL LA-
VORO - VIA DELLA RESISTENZA - VIA BORGO BISA-
NO 19/05 - 16/06 - 14/07 - 11/08 - 15/09 

Servizio di pulizia meccanizzata delle strade

Corsi “Pane e Internet”

RIFIUTI: Riorganizzazione dei cassonetti,
ingombranti e cartoni.

P er i cittadini residenti nel comune di Monteren-
zio che avviano al compostaggio domestico i propri 
scarti organici (attraverso compostiere o simili), riu-
tilizzando in loco il compost così ottenuto, è previ-
sta un’agevolazione tariffaria sulla tassa, in misura di 
15,00 € per ogni componente del nucleo familiare. 
La riduzione è subordinata alla presentazione di ap-
posita istanza, attestante l’attivazione del compo-
staggio domestico in modo continuativo.                           
 E’ prevista inoltre 

un’agevolazione per i 
cittadini residenti nel co-
mune di Monterenzio che 
scelgono di adottare un 
cane abbandonato sul 
territorio comunale. 
La riduzione annuale pre-

vista è pari al 70% dell’importo della Tari, fino ad 

euro 500.00 (e comun-
que non in misura supe-
riore all’importo dovuto a 
titolo TARI per l’anno og-
getto di imposizione) per 
un massimo di 3 annualità 
d’imposta. La riduzione è 
subordinata alla presen-
tazione di apposita istan-
za, attestante l’aver adottato un cane ritrovato su 
territorio di Monterenzio. 
Tutta la modulistica per le attestazioni è disponibile 
presso la portineria del comune, l’ufficio tributi e sul 
sito del comune. La scontistica sarà attiva a partire 
dal 2018. Ricordiamo inoltre che è necessario porta-
re all’Ufficio Tributi gli scontrini rilasciati in occasio-
ne del conferimento dei rifiuti in oasi ecologica, per 
usufruire delle riduzioni previste sulla TARI. 

Riduzione del tributo TARI
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D opo la chiusura del bilancio di previsione 
2017, nel quale abbiamo portato al massimo 
lo sforzo di rigore, chiarezza e semplificazione, 
sono iniziati una serie di incontri pubblici nelle 
frazioni per incontrare i cittadini e condividere 
con loro le attività fatte e ciò che ci aspetta negli 
ultimi due anni di mandato.
Alcuni sono stati i temi ricorrenti che i parteci-
panti agli incontri hanno voluto portare alla no-
stra attenzione e che saranno oggetto del lavoro 
dei prossimi mesi. Primo fra tutti il tema dei ri-
fiuti: riconosciuto lo sforzo fatto per introdurre 
miglioramenti e sistemi di controllo più rigidi sul 
sitema di raccolta esistente, tutti concordano 
sulla necessità di investire di più sulle attività in-
formative ed educative, per diffondere la cultura 
del corretto riciclo e del riuso nelle scuole e nelle 
giovani generazioni e di procedere rapidamen-
te con un nuovo sistema di raccolta differenziata 
e con la tariffazione puntuale che premi chi dif-

ferenza correttamente. 
Poi sono state richieste 
notizie sulla banda lar-
ga, sulla gestione dei ri-
chiedenti asilo e sui prossimi bandi che saranno 
pubblicati (in particolare Monte Bibele e Piscina).
E’ stata anche l’occasione per parlare del proget-
to “beni comuni”, valorizzare le tante attività che 
sono già state portate avanti dai cittadini attivi e 
scoprire altre attività che tanti nostri concittadini 
svolgono a favore del territorio e che potrebbe-
ro rientrare in questa modalità di collaborazione 
tra amministrazione comunale e cittadini, sicura-
mente più tutelante per l’interesse comune.

Continueremo a cercare occasioni di incontro co-
struttivo coi cittadini sperando che la partecipa-
zione sia sempre maggiore. 

S on passati diversi mesi e con tutta la mia buo-
na volontà ancora non capisco come si possa 
condurre un comune quando tutto dipende da 
leggi assurde e che costringono alla immobilità 
la gestione dell’apparato comunale, fortuna-
tamente intanto la nuova gestione del bilancio 
comporta una più sicura (forse) comprensione di 
dove si spendono i soldi dei cittadini, e di fare 
programmi non più faraonici ma con più respon-
sabilità nel eseguire le scelte dette. Questo rica-
de nella nostra contrarietà al bilancio dove come 
detto sopra non si possono modificare (credo) 
tariffe soprattutto quelle imposte vedi Tari anche 
perché la possibilità di raccolta differenziata è 
ben lungi dal voler raggiungere la quota minimo 
90% vedi raccolta porta porta dove in altre realtà 
porta alla riduzione della tassa e una migliore pu-
lizia del paese, sicuramente però questo avviene 
con un corretto insegnamento della cittadinan-

za. Altra spina dolente 
sarà a mio avviso sempre 
i cambiamenti di Coop 
per gestione pasti, e altri 
servizi, avendo dovuto smantellare la patrimonia-
le, sempre ordini dall’alto(vedi legge Madia), ma 
dico io non si può organizzare una mensa locale? 
servizi di gestione patrimoniale? coinvolgendo 
attività del territorio o offrendo opportunità a 
commerciati imprenditori locali? ma la risposta 
è sempre quella hai le mani legate, vedi cambia-
mento Ospedale Loiano (anche se in regione il 
M5S ha approvato una legge sulla partecipazio-
ne dei cittadini per il cambiamento), vedi fusione 
dei Comuni dove ormai in molte parti d’Italia è 
rifiutato da noi si tenderebbe a voler fare forse 
per scaricare le problematiche?       
                             Il consigliere M5S Monterenzio
              Mazzanti Maurizio

Centrosinistra di Monterenzio

Movimento 5 stelle
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É  un momento storico difficile per tutti i cittadini.
Le famiglie e le attività di qualsiasi tipo si trovano 
in grave difficoltà.
Gli amministratori di qualsiasi estrazione politica si 
trovano in grandi difficoltà a far quadrare i conti e 
a rispondere alle esigenze dei cittadini.
In questo contesto in tre anni di amministrazione 
(2014-2017) il Comune di Monterenzio ha visto 
quattro Segretari Comunali avvicendarsi, un Ca-
pogruppo di maggioranza che ha lasciato l’incari-
co da Capogruppo.
Un Consigliere Comunale di maggioranza che an-
nunciò, a luglio del 2016, di non condividere quan-
to la maggioranza stesse facendo e quindi inten-
deva costituire un altro Gruppo Consigliare (cosa 
poi rientrata?).
L’Assessore alla Scuola si dimette a metà febbraio 
2017 dall’incarico comunicando con lettera inviata 
ai Consiglieri le motivazioni che lo trovano in di-
saccordo con l’attuale amministrazione.
A fronte di ciò il Sindaco dichiara non esserci pro-
blema e che è tutto sotto controllo, in quanto non 
ci sono problematiche impellenti.

Intanto tiene per sé le 
deleghe e dà mandato 
all’ex Assessore di segui-
re ancora problematiche 
della scuola (vedi accorpamento istituti compren-
sivi). Sta finendo l’anno scolastico, dopo inizie-
ranno i campi solari e poi l’inizio del nuovo anno 
scolastico, con tutto quello che ciò comporta per 
le famiglie. 
Poi la spada di Damocle di via Luna, ad oggi non 
è ancora chiaro come verrà affrontato e risolto il 
problema.
Poi il Bilancio consuntivo 2016 dove non si rispetta 
la data fissata, 30 aprile, ma si richiede la proroga 
al Prefetto. 
Assestamento del bilancio 2017 da definire entro 
luglio 2017. 
Tutto normale???? Niente di impellente?
I problemi di cui sopra sono normale amministrazione? 
           Il capogruppo
              Ivan Magrini 

A nche per quest’anno sarà possibile scegliere 
di destinare il 5 per mille della dichiarazione dei 
redditi a sostegno delle attività sociali svolte dal 
proprio Comune di residenza. La giunta comu-
nale ha deliberato che i fondi raccolti verranno 
destinati al sostegno delle politiche giovani-
li (Centro Giovanile) e della terza età (Progetto 
“insieme non si è mai soli”), e alle attività cultura-
li (progetti di teatro, biblioteca e museo a favore 
delle scuole).

E’ una scelta concreta per sostenere le politiche 
sociali del nostro territorio.
Grazie per il vostro contributo!

Monterenzio bene di tutti

Dona il tuo cinque per mille al comune di Monterenzio

Scuola di Ballo GaBuSi
dal 1980 un nome… una Garanzia!

lezioni perSonalizzate 
corSi di Ballo

Show, Spettacoli

orGanizzatori di eventi nazionali ed internazionali!

Sede principale: 
via idice 153/3 - 40055 - localita’ la rocca, monterenzio (Bo)
tel: 051 929226 - www.emporiodanza.com 
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L a Polisportiva Monterenzio Valle Idi-
ce si costituisce come associazione nel 

1987 con il gioco del calcio, del pattinaggio artistico a rotelle 
e della danza classica e moderna. Per la pratica dei corsi la 
polisportiva aderisce al C.O.N.I. e alle federazioni ed enti di 
promozione sportive di competenza. Le attività si svolgono 
presso il campo da calcio comunale sito in via Olgnano e la 
palestra comunale L. Menestrina sita in via Idice n. 220/A - 
Monterenzio. Negli anni successivi si aggiungono altre atti-
vità quali basket , volley e in seguito ginnastica per anziani, 
yoga, fitness e kung fu, zumba fitness, danza acrobatica e 
thai boxe .
Nel corso degli anni le prestazioni degli atleti hanno raggiun-
to livelli eccellenti in tutti gli sport grazie alla professionalità 
di istruttori qualificati e all’organico dirigenziale (formato da 

soci volontari) , i 
risultati a tutt’oggi 
sono più che soddisfa-
centi, con promozioni 
a gare e campionati di 
categoria superiore e 
il numero attuale de-
gli iscritti è superiore 
a 400.
La polisportiva Monterenzio svolge un ruolo rilevante sul ter-
ritorio come polo di aggregazione e partecipazione sociale 
attraverso lo sport e le varie discipline volte al benessere e 
alla funzione educativa e formativa di bambini ragazzi e adul-
ti. Inoltre organizza manifestazioni e feste in collaborazione 
con altre realtà locali per la promozione e lo sviluppo del 
territorio.
Dal sito del Comune di Monterenzio si può accedere all’area 
dedicata allo sport nella quale sono descritte in dettaglio le 
attività della polisportiva.
Tel. 051 929494 (lunedì e venerdì dalle 17,00 alle 20,00)

Associazione Polisportiva Monterenzio valle Idice

V edere ridere i bambini alla festa di 
Carnevale del paese o chiedere a Bab-

bo Natale che li vada a trovare? Non ha prezzo.
Fare crescere l’interesse turistico per il nostro territorio, 
condividendo la bellezza della natura e dei paesaggi che 
viviamo tutti i giorni? Non ha prezzo.
Promuovere le nostre ricchezze archeologiche, i nostri arti-
sti, i nostri scrittori, la nostra storia e proporre i prodotti ti-

pici delle nostre 
filiere agroalimen-
tari? Non ha prezzo.
Questo (ed altro) 
viene fatto da PRO 
LOCO; ma anche TU 
puoi farlo !
Puoi sostenere Pro 
Loco e le sue iniziative 
associandoti per la modica cifra di 10 Euro (non serve Ma-
stercard). Lavoreremo insieme per il bene di tutti. Ti aspet-
tiamo presso il nuovo punto operativo di fronte al Comune, 
inaugurato di recente, per la sottoscrizione 2017; gli orari 
sono sul nostro sito web. Per informazioni 366 4232617.

Proloco di Monterenzio Volontario Pro Loco? Non ha prezzo

 ARKIS è una Associazione culturale, 
educativa, sociale, dilettantistico-spor-

tiva nata dall’incontro tra la pedagogia e lo yoga. ARKIS 
significa “rete” e lo scopo principale dell’associazione è pro-
prio quello di collaborare con Istituzioni, Associazioni, Enti, 
Aziende pubbliche e private interessate a realizzare inter-
venti per il ben essere dei propri utenti dipendenti, operato-
ri collaboratori, cittadini.
Attraverso i propri professionisti esperti nelle discipline dello 
yoga, della pedagogia, della psicologia e della formazione 

professionale, ARKIS propone:
• ATTIVITA’ PER BAMBINI: giochi e “assaggi” di yoga per 
bambini, per bambini e genitori e nelle scuole
• ATTIVITA’ PER ADULTI: incontri su specifici temi educativi; 
percorsi formativi per operatori dei Servizi con particolare 
attenzione a educatori dei Servizi 0-6 anni e insegnanti di 
ogni grado scolastico; percorsi formativi nelle Aziende per 
promuovere il benessere dei lavoratori.

In estate, ARKIS organizza seminari di yoga e vacanza all’i-
sola di Tilos in Grecia che quest’anno si terrà dal l’11 al 18 
giugno. Arkis ha la propria sede a Monterenzio a Borgo La-
vacchiello, ma la maggior parte delle attività viene realizzata 
nelle sedi di Enti, Associazioni e Istituzioni che richiedono 
l’intervento.

ARKIS Benessere

ben essere e yoga in rete

 www.arkisbenessere.it 
 arkisbenessereeyoga@gmail.com

    www.prolocodimonterenzio.it

 Proloco Monterenzio

    apmonterenzio@virgilio.it

 
Associazione Polisportiva Monterenzio 

        Valle Idice Asd

L ’Associazione AVIS (Associazione 
Volontari Italiani del Sangue) è pre-

sente e attiva nel nostro Comune dal 1976, anno di fon-
dazione, a oggi. L’AVIS è un’organizzazione apartitica, 
senza fini di lucro, di utilità sociale costituita da volontari 
che donano gratuitamente, periodicamente e anonima-
mente il proprio sangue ed emoderivati. L’AVIS di Mon-
terenzio è da sempre impegnata nella promozione del 
dono, del volontariato e della cittadinanza attiva tra le 
nuove generazioni privilegiando il contatto diretto con 

gli studenti at-
traverso una serie 
di incontri formativi 
promossi durante l’an-
no scolastico che rap-
presentano uno dei 
momenti privilegiati 
per diffondere i valori 
della solidarietà e del-
la generosità. Il 27 febbraio scorso, in sala consigliare si è 
svolta la consueta assemblea annuale che ha visto come 
protagonisti alcuni dei nostri concittadini premiati dal 
Sindaco Spadoni e dal presidente comunale AVIS Nepo-
ti. Tra i vari volontari si è distinto Gianni Montebugnoli 
premiato con benemerenza in oro con rubino. 

AVIS

 AVIS Monterenzio 



L ’attività del centro si propone di ac-
compagnare la persona alla scoperta di 

sè ed allo sviluppo ed espressione delle proprie risorse inte-

riori attraver-
so percorsi indi-
viduali e di gruppo di 
YogaEmozionale, Art 
therapy, Massaggi 
riflessogeni plantari, 
Fiori di Bach e Con-
sulenze Psicologiche. 
Info 3391711745
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L a scuola di musica “Si-fa musica !” 
di Monterenzio, giunta al suo sesto anno di attivita,’ propo-
ne i corsi di strumento piu’ importanti e richiesti : pianofor-
te e tastiere, batteria, chitarra acustica ed elettrica, tromba 
e ottoni, basso elettrico, canto, violino e saxofono.

Da quest’ anno inoltre e’ stato avviato il corso di propedeu-
tica ed avviamento musicale per bambini dai 3 ai 6 anni. 
Le lezioni, aperte ad ogni eta’, si svolgono nella sede di Via 
Idice 58/a presso il parco dei ciliegi.
Nella nostra sede e’ possibile anche prenotare l’ ampia e 
attrezzata sala prove per gruppi, solisti con basi e Band.
La sala prove e’ disponibile tutti i giorni dalle 19 alle 24.
Le attivita’ sono patrocinate dal Comune di Monterenzio 
e gestite dall’ Associazione “Il cerchio musicale” di Mon-
terenzio.
Per info: 3779994871 - infosifamusica@gmail.com

Associazione Culturale il Cerchio Musicale

L a ciurma di Crewforafrica Onlus, 
Stefano e Gianluca, è rientrata entusiasta ai primi di apri-
le, dopo aver trascorso più di un mese a Gibuti! Durante 
suddetto periodo, dietro espressa richiesta degli amici gi-
butini, sono stati avviati con successo corsi di Formazione 
all’Emergenza e in Medicina delle Catastrofi preparati in 
Italia e rivolti sia ai colleghi d’ambulanza sia al persona-
le dell’Ospedale Balbalà, con cui si collabora da anni. La 
Crew, oltre a materiale sanitario vario, ha donato al Re-

parto di Chirur-
gia dell’ospedale 
un utilissimo ecografo 
usato, recuperato ed 
inviato dall ‘Italia. Ol-
tre a ciò si è proceduto 
nell’impegno a favore 
della Scuola Miriam: 
numerosi incontri con 
il preside e gli insegnanti hanno permesso di seguire e 
concordare gli interventi futuri, a sostegno di una sempre 
maggiore autonomia del polo scolastico che comprende 
due edifici per ben 600 alunni complessivi. Vi aspettiamo a 
Monterenzio il 9 giugno alla Seconda Festa di Crewforafri-
ca per raccontarvi e mostrarvi in foto la nostra esperienza. 

L ’Associazione Valle dell’Idice ha 
la finalità di promuovere e organizzare eventi culturali e 
ludici legati al nostro territorio e per divulgare la cultura 
Etrusco-Celtica. L’Associazione, insieme alla Proloco e con 
il patrocinio del Comune di Monterenzio ha organizzato “i 
Fuochi di Samhain”, festa del capodanno celtico pensata 
per coinvolgere i cittadini, soprattutto i bambini, in un per-
corso di approfondimento delle radici del nostro territo-
rio, coniugando il divertimento all’informazione grazie alla 
disponibilità del professor Gottarelli direttore del Museo 

Fantini e del suo 
staff. Ha curato lo 
“Sgangherato 2017”, 
festa di carnevale po-
nendo al centro dell’at-
tenzione il divertimen-
to e la sicurezza dei più 
piccoli. Ultimo evento 
organizzato è la festa 
di primavera di origini celtiche: “I Fuochi di Beltane”. Sem-
pre nell’ottica di promuovere cultura, L’Associazione Valle 
dell’Idice ha realizzato progetti e laboratori con argilla per 
la Scuola dell’Infanzia, mentre per i ragazzi più grandi, un 
corso sulla comunicazione visiva attraverso lo studio del 
messaggio pubblicitario a fini sociali. 

Crew For Africa

Associazione Valle Idice

    www.crewforafrica.org

 crewforafrica

    www.associazionevalleidice.it 

 Valle Idice 

E cco le prossime iniziative organizzate 
per sosterenere le attività dic ura e ricerca contro i tumori. 
- 20 Maggio gita a Monza
- 27 Maggio viaggio a Pieve Torina con pranzo di solidarietà in 

un ristorante del luogo
- 17/18 Giugno Marmore + infiorata di Spello
- 23 Giugno polentata nel parco Irio Lodi a Monterenzio
- 8 luglio Altopiano di Asiago
- dal 29 Luglio al 8 Agosto tour in Polonia ( in pullman ) 
- dal 2 al 11 settembre NEW YORK - WASHINGTON-       
 CASCATE DEL NIAGARA 

Per ogni informazione potete rivolgervi a Nicoletta Rossetti: 
051/6556021 - nicoletta.ros@virgilio.it

Istituto Ramazzini

    www.ramazzini.org

 Istituto Ramazzini

Centro Studi Yoga e Gestalt

    www.yogaemozionale.it

Centro Studi Yoga e Gestalt

    associazioneilcerchio.jimdo.com

 Il Cerchio Associazione Culturale
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12 GIUSEPPE GIACOBAZZI | del mio meglio                        
21 maggio 21.15 | teatro giulio lazzari
Vent’anni di monologhi in quello che non vuole essere un percorso storico, ma più una sorta 
di “album delle figurine”. Sarà una raccolta delle migliori “storie” che Giuseppe ha fatto co-
noscere ed apprezzare tra spettacoli e apparizioni tv. Il tema portante sarà, come sempre, 
la quotidianità, messa alla berlina e dissacrata con la lente dell’ironia e la comicità... Il tutto 
condito in salsa romagnola, che trasforma ogni cosa raccontata da Giacobazzi, in qualcosa 
di unico ed assolutamente originale. “Del mio meglio” è uno spettacolo della durata di un 
ora e mezza, composto da cavalli di battaglia, uniti con maestria e fluidità, affinché il pubbli-
co possa riascoltare i “pezzi di cabaret” che più ha amato in questi anni.

teatro

STARTREKKING
24 giugno | monte bibele
a cura del Comune di Monterenzio dell’Ass. Arc.a di Monte Bibele e del C.A.I. 
Ore 16,30 partenza da Quinzano per arrivare al parco archeologico naturalistico di Monte 
Bibele alla scoperta del cielo degli etruschi
A seguire “assaggi musicali” e picnic all’aperto 
Info e prenotazioni obbligatoria
Evento a pagamento: info@montebibele.eu; museomonterenzio@unibo.it 
cell. 329 1949532 tel. 051 929766
Segue alle ore 21,45 al centro servizi di Monte Bibele Osservazione guidata del cielo con il 
laser a cura dell’Osservatorio astronomico - evento gratuito senza prenotazione. Indicazioni 
stradali su www.montebibele.eu

trekking

monterenzio CeltiCa                            
30 giugno 1-2 e 7-8-9- luglio
TREDICESIMO FESTIVAL DELLA CULTURA CELTICA
Archeologia, musica, danze, spettacoli, gastronomia, artigianato, rievocazioni storiche. Mon-
terenzio, come ogni estate, accoglie questo appuntamento caro a tutti coloro che cercano 
un colorato ristoro , non esclusivamente una festa, non solo una occasione di conoscenza, 
si tratta di un viaggio in un contesto suggestivo, lungo il torrente ed accanto al Museo Ar-
cheologico tra storia e fantasia dove i visitatori sono accolti in un paesaggio suggestivo ed 
evocativo, passeggiano tra Celti e Romani incontrano Etruschi ed entrano nelle tende e negli 
accampamenti degli antichi, sentono i profumi dei cibi e delle spezie, assaporano un vero e 
proprio salto nel tempo.

intrattenimento

FIERA DI BISANO
21-22-23 luglio | parCo del trebbo 
Amici eccoci qui a darvi un sommario resoconto delle nuove iniziative organizzate dalle no-
stre associazioni a Bisano durante questa stagione invernale appena terminata ed alcune 
dritte su quello che succederà quest’estate. La grande novità dell’inverno è stata l’appunta-
mento, prima quindicinale e poi settimanale con i tornei di Burraco che grazie all’impegno 
dell’organizzatore nonché grande appassionato di questo gioco, Pietro Gambarotto, hanno 
avuto un grandissimo successo e ha visto la partecipazione sia di cittadini di Monterenzio 
che di altri comuni limitrofi. Il gran finale della stagione 2016/2017 si terrà presso il Circolo 
“Il Trebbo” Domenica 21 Maggio a partire dalle 15.00 circa per finire con la cena e l’arrive-
derci a Settembre. Per quanto riguarda la prossima stagione abbiamo pensato di partire con 
un’”Anteprima Estate” che si terrà sempre al Circolo “Il Trebbo” Sabato 3 Giugno con cena e 
musica dal vivo “anni ‘70/’80. Ma il principale futuro appuntamento che impegnerà le nostre 
associazioni è la “Fiera di Bisano” che si terrà come sempre il IV week end di luglio con grandi 
novità, pur non trascurando i sui storici punti di forza: LA BUONA CUCINA CASALINGA, LA 
MUSICA ed IL SANO DIVERTIMENTO.  Buona Estate! 

intrattenimento

SUPERMACCHERONATA                                   
19-20-21 agosto | parCo dei Ciliegi, Cà di bazzone
L’idea della Maccheronata di Monterenzio nacque oltre 60 anni fa dal desiderio di alcune 
persone del posto, di creare una nuova festa e una nuova opportunità divertimento per gli 
abitanti di Monterenzio. Protagonista assoluto della festa era il maccherone: quintali di pasta 
al ragù venivano cucinati e distribuiti a tutti i presenti. L’organizzazione ora viene curata dalla 
Pro Loco ed oltre ai maccheroni vengono organizzate una serie di iniziative di intrattenimento 
quali giochi per bambini, concerti, l’esibizione di ballo serale e il mercato degli hobbysti.

gastronomiCa

festa grossa di san benedetto del querCeto         
25-26-27 agosto 
Tre giorni di festa in onore della Madonna della Cintura, che uniscono le celebrazioni religio-
se a un momento di svago e divertimento per tutti gli amanti del buon mangiare, con la buo-
na cucina tipica dell’appennino Bolognese, le succulenti lasagne, la polenta con cinghiale e 
le superba grigliata di Castrato, Coppone e Salsiccia (rigorosamente sulla brace) di Giovanni. 
Il tutto accompagnato da musica, balli, e due punti BAR dove bere strepitosi cocktail di Moji-
to, Cachaca, Negroni, Bellini, Spritz. (l’intero guadagno della manifestazione sarà devoluto 
interamente alla parrocchia di San Benedetto del Querceto)

intrattenimento

ESSERE NEL BENESSERE                    
2-3 settembre | parCo irio lodi
Operatori, professionisti e associazioni insieme per una migliore “qualità della vita”. In en-
trambe le giornate consulenze e trattamenti olistici, conferenze, reiki, pratica yoga, massaggi, 
stand gastronomici, mercato biologico e vendita prodotti naturali.

benessere

FESTA DELLA VENDEMMIA 
9-10 settembre | parCo Comunale irio lodi e piazzale Cantina venturi
Giornata all’insegna della scienza enologica e... del buon vino. Attività per bambini, stand ga-
stronomici e musica, a cura dell’Associazione Pro Loco di Monterenzio Per info 366/4232617 
- www.prolocodimonterenzio.it

viniColo
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