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il Comune informa

Foto di copertina: Immagine della stagione Agorà: Il tavolo del poeta, opera di Nicola Zamboni (ph. Paolo Cortesi)
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La quarta edizione della Stagione 
teatrale Agorà comincia con uno stra-
ordinario programma nel paesaggio 
della scena artistica contemporanea, 
dal 28 settembre 2019 al 24 maggio 
2020. Agorà propone un cartellone 
ricco di spettacoli, letture, incontri, la-
boratori negli otto comuni dell’Unione 
Reno Galliera.
Gli appuntamenti previsti ad Arge-
lato sono quattro:
“Le stagioni invisibili” - domenica 
6 ottobre 2019 ore 16.00 | Reno Air 
Club 
Progetto speciale di Danza e Pae-
saggio ideato da Fabrizio Favale e 
realizzato dalla compagnia Le sup-
plici che scandisce il passaggio delle 
stagioni, questa performance è dedi-
cata all’Autunno. La performance ha 
inizio (con qualsiasi condizione cli-
matica) alle ore 16.00 presso il Reno 
Air Club, pista di velivoli leggeri 
immersa nel verde di Via Casadio 1. 
“Primi passi sulla Luna” - sabato 16 
novembre 2019 ore 21.00 | Teatro di 

Argelato
Dal primo sbarco sulla luna, passando 
dal sessantenario della creazione della 
prima Barbie e dai vent’anni della 
morte di Stanley Kubrik, Andrea Co-
sentino – Premio Ubu 2018 inquadra 
immagini del futuro ormai passate, 
dipingendo, con tono ironico e ta-
gliente,  un quadro surreale e critico 
della nostra visione del mondo.
“Scampoli” - sabato 15 febbraio 
2020 ore 21.00 | Teatro di Argelato 
Conferenza-spettacolo a cura di Mas-
similiano Civica, il regista Premio Ubu 
che racconterà aneddoti, pensieri ed 
episodi della vita di protagonisti del 
mondo del teatro e del cinema come 
Robert Mitchum, Roberto Rossellini, 
Jerry Lewis, Emanuele Luzzati, Andrea 
Camilleri per proporre un ritratto dei 
nostri artisti ideali, modelli forse ir-
rangiungibili ma proprio per questo 
“esemplari”.
“Circo Kafka” - sabato 28 marzo 
2020 ore 21.00 | Teatro di Argelato 
Sabato 28 marzo 2020 è la volta di 

“Circo Kafka” da Il processo Kafka 
con Roberto Abbiati, sotto la regia di 
Claudio Morganti. Tutto quello che 
Kafka immaginò negli anni Venti ne 
Il processo viene rivisitato e diventa 
un surrogato di circo: marionette, tra-
pezisti e animali impagliati. Nel circo 
degli animali impagliati, la giustizia si 
diverte ed il protagonista incompreso, 
dovrà soccombere all’interno di una 
società in cui l’arte vive reietta e igno-
rata.
Agorà segnala
Sabato 30 novembre 2019 Agorà 
organizza una navetta per Elvira - spet-
tacolo con Toni Servillo in scena al 
Teatro Rasi di Ravenna. Prenotazione 
obbligatoria entro il 24 novembre 
2019. Partenza da Pieve alle ore 18.30 
e tappa ad Argelato alle ore 19.00. 
Tutti gli appuntamenti della stagione, 
info su biglietti e prenotazioni, sono 
consultabili nel pieghevole disponibile 
presso gli Urp e le biblioteche del ter-
ritorio e online sul sito del Comune e 
dell’Unione Reno Galliera.

Riparte la stagione Agorà 
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L’inizio del nuovo anno scolastico! Una 
ripartenza che, direttamente o indi-
rettamente, coinvolge la stragrande 
maggioranza delle famiglie, emoziona 
e preoccupa grandi e piccoli, in una 
specie di “capodanno” in cui tutti ri-
poniamo aspettative e buoni propositi.
Scrivo a poche ore dal suono della 
prima campanella ad Argelato per 
circa 1100 bambini ed il mio pensie-
ro va prima di tutto a loro, che vivono 
la sfida più importante, ma anche a 
tutte le famiglie, agli insegnanti e al 
personale della scuola. Un particola-
re ringraziamento per la pazienza e 
la collaborazione a chi lavora e a chi 
frequenta la scuola primaria Falcone 
di Funo.
Questa estate un grande cantiere, per 
un importo lavori di oltre 900.000 
euro, ha interessato il plesso scola-
stico. Lavori molto invasivi che hanno 
portato qualche disagio, per la fine 
del cantiere con tutto ciò che questo 
comporta, che verrà presto superato 
completamente. Grazie di cuore alla 
nuova dirigente scolastica, al corpo 
insegnanti e al personale della scuola 
tutto per la collaborazione offerta, 
dal canto nostro siamo felici di poter 
dire oggi che la scuola è antisismica, 
oltre ad essere energeticamente più 

efficiente. I lavori eseguiti infatti sono 
di adeguamento sismico e di realiz-
zazione del cosiddetto “cappotto”. 
La sicurezza  dei nostri ragazzi, cer-
tamente, vale più di qualche disagio, 
ed è sulla base di questa convinzione 
comune che abbiamo potuto operare 
con serenità insieme alla scuola.
La nostra azione di miglioramento 
sismico degli edifici pubblici, a partire 
da quelli scolastici, proseguirà, tanto 
che abbiamo già finanziato lo stesso 
tipo di intervento per la prossima 

estate alla scuola secondaria Nicho-
las Green di Argelato, mentre stiamo 
progettando per il futuro gli interventi 
necessari sugli altri edifici, in base alle 
esigenze e alle priorità.
Buon anno scolastico dunque a 
tutti, come Amministrazione Co-
munale faremo la nostra parte per 
accompagnare questi mesi nel miglio-
re dei modi.
Un cordiale saluto

Il Sindaco
Claudia Muzic

editoriale

LA SCUOLA DI FUNO ED IL SUONO DELLA 
CAMPANELLA PER TUTTI! SI RIPARTE!
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RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA DEI TIGLI AD ARGELATO – 
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE 
METEORICHE E RIPRISTINO DI UN TRATTO DI CAMMINAMENTO 
NEL PARCO PUBBLICO “GIARDINO DEI BAMBINI” E VIA DEI TIGLI 
– APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO – D.G.C. 
45 DEL 25 LUGLIO
La giunta ha approvato un intervento che favorisca la raccolta e lo 
smaltimento dell’acqua piovana nel giardino tra via dei Tigli e via delle 
Querce. La completa assenza di un sistema di raccolta acque nel giardi-
no, infatti, ha provocato negli anni numerosi disagi causa allagamento 
dello stesso, in particolare a seguito di episodi quali “bombe d’acqua”, 
sempre più frequenti. Importo lavori € 21.000,00 
 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA – CENTRI ABITATI DI ARGELATO E DI FUNO E CROCEVIA 
RURALI – APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE-DEFINI-
TIVO-ESECUTIVO – D.G.C. 54 DEL 12 SETTEMBRE
Oltre un centinaio saranno i punti luce (LED) collocati in sostituzio-
ne delle vecchie lampade a mercurio estremamente dispendiose in 
termini energetici e quindi economici. Distribuiti tra le vie Chiarini, 
Vivaldi ; vicolo Ferrovia, e via Nuova, nonchè nei crocevia rurali della 
zona, i lavori inizieranno entro la fine di ottobre.

Delibere del Consiglio Comunale
Sedute da maggio a settembre 
ELEZIONE DEI CONSIGLIERI PRESSO IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
RENO GALLIERA – D.C.C. 27 DEL 10/6/2019
In rappresentanza del Comune di Argelato, sono stati nominati membri 
del consiglio dell’Unione Unione Reno Galliera, Elena Braga consigliera 
di minoranza con 4 voti e William Cevolani consigliere di maggioranza 
con 8 voti. 

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI – NOMINA COMPO-
NENTI – D.C.C. 32 DEL 18/7/2019 
Con 10 voti favorevoli e unanimi sono stati eletti i componenti delle 
commissioni consiliari permanenti. Formate da 5 membri (di cui 3 di 
maggioranza e 2 di minoranza, proposti dai rispettivi capigruppo) si 
occupano nello specifico: PRIMA COMMISSIONE -Affari generali ed isti-
tuzionali, bilancio, patrimonio e attività produttive, 
SECONDA COMMISSIONE -territorio, ambiente, opere pubbliche, 
TERZA COMMISSIONE -servizi sociali, sanitari, assistenziali, scolastici, 
sportivi, culturali.

Delibere della Giunta Comunale
Sedute dal 14 maggio al 12 settembre
RISTRUTTURAZIONE POLO DELL’INFANZIA “AQUILONI-COCCI-
NELLE” DI FUNO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ 
TECNICA ED ECONOMICA – D.G.C. 32 DEL 14 MAGGIO
La giunta ha deliberato di approvare uno studio di fattibilità tecnica 
ed economica dell’opera riguardante l’asilo nido “Le Coccinelle”, ipo-
tizzando un intervento futuro complessivo di adeguamento sismico e 
di riqualificazione energetica per un importo totale di € 1.250.000,00.
L’opera è inserita in una graduatoria di finanziamento regionale di 
edilizia scolastica e l’approvazione dello studio è oggi finalizzata al 
mantenimento della posizione assegnata nella stessa.
 
INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTI LOCALI 
POST-SISMA CHIESOLINO DEL SAVIGNANO – APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE – DEFINITIVO ESECUTIVO – D.G.C. 33 
DEL 21 MAGGIO
€ 48.239,71 è il contributo finanziato dalla regione Emilia Romagna, 
per l’opera di restauro conservativo e di adeguamento sismico del 
Chiesolino del Savignano a seguito degli eventi sismici del maggio 
2012. Dopo aver ottenuto tutti i pareri favorevoli dai vari enti coinvolti 
tra cui la Sovrintendenza ai beni culturali e paesaggistici, i lavori inizie-
ranno entro la fine dell’anno.

REALIZZAZIONE DI DUE PUNTI DI AGGREGAZIONE CON PERGO-
LATI PRESSO IL GIARDINO SCOLASTICO DEL NIDO D’INFANZIA 
“LA COCCINELLA” DI FUNO – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINI-
TIVO ESECUTIVO – D.G.C .35 DEL 23 MAGGIO
Il Comune ha provveduto alla rimozione di 1 pergolato, collocando 
2 nuovi gazebo nell’area verde del nido, a supporto delle attività pe-
dagogico-didattiche della scuola. Rispettivamente di 6x6mt e 6x3mt, 
sono realizzate entrambe in conformità alle normative vigenti in tema 
di eco-sostenibilità e sicurezza.

ASSEGNAZIONE DI BENEMERENZE CIVICHE “GIGLIO D’ARGENTO” 
E “GIGLIO D’ORO” PER L’ANNO 2019 – D.G.C. 44 DEL 25 LUGLIO
La giunta ha deliberato di assegnare la benemerenza civica Giglio 
d’oro all’Associazione Volontari di Protezione Civile Riolo  per il servi-
zio costantemente reso alla comunità ed in particolare per l’impegno 
mostrato in occasione dell’alluvione del 2 febbraio 2019 ed il Giglio 
d’Argento al cittadino Dante Zaccarelli, per la sua storia imprenditoriale 
e per il contributo dato alla comunità argelatese.
Le benemerenze verranno consegnate ufficialmente dal Sindaco in 
occasione del concerto di Natale del 20 dicembre presso il Teatro Co-
munale. 
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Dalle violenze domestiche allo stalking, dallo stupro all’in-
sulto verbale. Essere femmina, per troppe donne, significa 
subire una vita costellata di violazioni della propria sfera 
intima e personale. Spesso è un tentativo di cancellarne 
l’identità, di minarne profondamente l’indipendenza e la 
libertà di scelta. Il tragico epilogo di tutto questo è spesso 
rappresentato dal femminicidio: un reato purtroppo diffuso 
ed un problema che necessita di una risposta non solo giu-
diziaria, ma culturale ed educativa.
Anche nella nostra provincia abbiamo conosciuto da vicino 
il problema di una giovane donna uccisa dal compagno.
Non smettiamo di pubblicizzare lo SPORTELLO AIUTO ALLE 
DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA attivo da tre anni nel 
nostro comune. POSSONO UTILIZZARLO ANCHE DONNE 
NON RESIDENTI NEL NOSTRO COMUNE.
Facciamo un appello a tutte le cittadine e a tutti i cittadini, 
di informare le donne, amiche, colleghe, compagne e cono-
scenti maltrattate della possibilità di rivolgersi allo sportello.  
E’ gratuito e garantisce la massima riservatezza. 
Lo sportello donna è aperto il primo lunedi del mese ad 
Argelato e il terzo lunedi del mese a Funo dalle 9 alle 13. 
E’ possibile telefonare al numero  3316590845 attivo dalle 

9.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì. 
Lo Sportello Aiuto Donna e’ gestito in collaborazione con 
l’associazione MONDO DONNA che impiega personale al-
tamente specializzato.

Sportello aiuto donna

Rifiuti: vietato esporre l’indifferenziato in sacchi
•	I sacchi rischiano di rompersi e spargere rifiuti
•	I sacchi esposti possono richiamare animali indesiderati
• I sacchi fuori dai bidoni permettono ai cittadini non arge-

latesi di scaricare i loro rifiuti sul nostro territorio con un 
inevitabile aumento di costi nelle nostre tariffe

•	Il regolamento comunale prevede la raccolta dell’indiffe-
renziato esclusivamente mediante i bidoncini 

E’ prevista una sanzione per il mancato ri-
spetto del regolamento
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La voce degli Assessori

Laura Zoboli - Lavori Pubblici, Ambiente, Sicurezza 
sul Territorio, Pari Oppartunità

I dati della Commissione Europea indicano come la temperatura media 
mondiale sia più alta di circa 1°c, rispetto ai livelli registrati all’inizio 
del secolo scorso. Ciascuno degli ultimi tre decenni, ha registrato una 
temperatura più calda rispetto al precedente, arrecando conseguenze di-
sastrose come lo scioglimento dei ghiacciai artici, l’innalzamento generale 
del livello del mare, episodi sempre più frequenti di piogge torrenziali e 
venti così potenti da distruggere intere foreste, come è successo nelle 
nostre montagne del Nord Italia. Mentre i disastri ambientali risultano 
sempre più evidenti, i cambiamenti climatici diventano il tema prioritario 
del mondo scientifico, interessando la società tutta e la politica. Fortu-
natamente, sta crescendo la consapevolezza rispetto alla necessità di 
mettere in atto sia delle politiche globali atte a ridurre drasticamente le 
emissioni, per mitigare l’aumento delle temperature, sia delle strategie 
di adattamento locale per limitare gli impatti dei cambiamenti climatici 
che comunque si verificheranno nei prossimi anni. E’ fondamentale che 
ognuno di noi adotti comportamenti di vita rispettosi dell’ambiente che 

ci ospita, come l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico ogni qual volta ci 
è possibile, optare per l’acquisto e l’uso di automobili meno inquinan-
ti, l’adeguamento di soluzioni che permettono un risparmio energetico 
nelle case.
E’ molto importante, inoltre, abituarsi a pensare ai rifiuti come materia-
le da RIUSARE e non come  materiale da buttare. Una buona raccolta 
differenziata permette infatti di recuperare materiale quali plastica, carta 
e l’umido che viene riutilizzato per produrre biogas o terriccio. L’ambien-
te è un obiettivo prioritario per la nostra amministrazione; nello scorso 
mandato abbiamo sostituito tutte le lampade a mercurio del territorio, 
con lampade LED a minor consumo di energia, abbiamo dotato di “cap-
potto termico” una parte di edifici scolastici, abbiamo messo a dimora 
oltre 600 alberi: continuiamo e continueremo ad adottare ogni forma di 
intervento atto a diminuire il consumo di energia. Entro la fine dell’anno, 
verrà creato a Funo un nuovo giardinetto alberato. Gli alberi forniscono 
l’ossigeno fondamentale alla nostra esistenza: grazie ai loro processi di 
respirazione e fotosintesi, gli alberi aiutano a combattere il riscaldamen-
to climatico assorbendo l’anidride carbonica e contribuendo quindi alla 
pulizia dell’aria. Nell’area verde di via Vivaldi verranno piantati n. 58 alberi, 

quanti i bimbi nati nel 2018 ad Argelato. Sarà una goccia di ossigeno, 
piccola ma comunque importante per il nostro territorio. 
INSEGNIAMO ALLE GIOVANI GENERAZIONI IL RISPETTO PER L’AMBIENTE
Progetti ambientali per le scuole 
Anche per l’anno scolastico da poco cominciato, abbiamo organizzato 
laboratori e percorsi di educazione ambientale nelle nostre scuole di 
infanzia - primaria – secondaria. I progetti proposti sono finanziati in-
teramente dal Comune, in collaborazione con Geovest, società di cui il 
comune di Argelato è socio insieme ad altri 10 comuni. Da quest’anno 
abbiamo inserito nel progetto anche le scuole dell’infanzia paritetiche. E’ 
facoltà dell’insegnante stesso decidere se fare o meno il laboratorio e sce-
gliere fra quelli proposti. La collaborazione con gli insegnanti delle scuole 
del territorio è preziosa per noi e ringraziamo loro per aver sempre aderito 

con passione alle iniziative proposte dall’amministrazione comunale.
Dal 2012 il Comune di Argelato, sempre in collaborazione con Geovest, 
regala agli alunni delle classi 3°, 4° e 5° delle scuole primarie di Funo e 
Argelato i diari scolastici; si tratta di diari “speciali” dove ogni pagina tratta 
tematiche ambientali. Gli alunni delle scuole secondarie ricevono, invece, 
un “quaderno speciale” per gli appunti. Nelle foto le copertine dei diari e 
dei quaderni. 

CAMBIAMENTI CLIMATICI
Il nuovo giardino alberato: piccoli interventi fanno (un gran) bene all’ambiente

Sono 58 i bimbi nati nel nostro comune lo scorso anno 2018 e 58 sono gli alberi 
del nuovo parco di via Vivaldi a Funo

Copertina del diario scolastico per le scuole 
primarie

Per le scuole d’infanzia 
sono 10 i laboratori a 
scelta di educazione 
ambientale

Per le scuole primaria 
sono 20 i laboratori a 
scelta di educazione 
ambientale

Per la scuola secondaria 
sono 12 i laboratori a 
scelta di educazione 
ambientale

Copertina del quaderno 
per le scuole secondarie 
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Luisa Carpani - Servizi Sociali e Politiche Scolastiche
RIAPRE LA SCUOLA, RIPARTE IL PIEDIBUS!

Con la riapertura delle scuole, è rico-
minciato anche il Piedibus, l’“autobus 
che va a piedi” e porta i bambini a 
scuola. Attivo ormai da molti anni a 
Funo e dallo scorso anno ad Argelato, 
il Piedibus funziona come un vero e 
proprio autobus, ma a piedi!
Un adulto “autista” recupera i bambini 
a fermate e ad orari prestabiliti, aiutato 
da un adulto “controllore” che chiude 
la fila.
I vantaggi sono molteplici, sia per i 

partecipanti che per l’ambiente:
•	 Innanzitutto è un modo diverten-

te e salutare per andare a scuola, 
in compagnia, socializzando con gli 
altri bambini e facendo un pò di mo-
vimento fisico

•	 I bambini imparano a conoscere il 
proprio paese e a muoversi con fa-
miliarità

•	 Imparano l’educazione stradale pe-

donale e ad avere rispetto per le 
regole

•	Si riduce la concentrazione di auto 
davanti alla scuola

•	Ed infine è un buon esempio per 
tutti!

Per permettere il regolare svolgi-
mento di questo prezioso servizio si 
cercano volontari: genitori, nonni, 
zii, amici, insegnanti e chiunque 
ne abbia voglia può contribuire a 
questo bellissimo progetto. L’impe-
gno da dedicare è quello che si ha a 
disposizione, in base ai propri impegni 
lavorativi e familiari: anche solo una o 
poche volte alla settimana, anche solo 
per un servizio di andata o di ritorno.

Al Piedibus ci si può iscrivere durante 
tutto l’anno scolastico, basta scrivere 
una mail all’indirizzo di posta elettro-
nica: piedibus@comune.argelato.bo.it

Lorenzo Tescaro - Politiche Giovanili, Commercio, Attività 
Produttive, Associazionismo, Sport 
VIVA LO SPORT
Come molti sapranno, questo set-
tembre ricorrono il 40° anniversario 
della Polisportiva di Funo e il 25° 
della società sportiva Arcieri del 
Basso Reno. La prima offre una no-
tevole varietà di attività sportive, 
mentre la seconda ha permesso la 
diffusione e la promozione sul nostro 
territorio di uno sport molto antico 
quale il tiro con l’arco. Entrambe 
sono partite come piccole società 
spinte dalla voglia e dalla passione 

di promuovere lo sport ed ora sono 
grandi realtà riconosciute sia a livello 
nazionale che internazionale anche 
come fucine di talenti.
Il merito delle realtà sportive del 
nostro territorio è quello di offrire 
una vasta gamma di scelta a tutta la 
popolazione e soprattutto ai nostri 
giovani, facendoli crescere con sani 
principi, quali la costanza, la leale 
competizione, ma anche la determi-
nazione; questi valori sono e saranno 

parte integrante di loro e andranno a 
contribuire alla formazione dei citta-
dini di domani.
Pertanto, farò di tutto perché queste 
realtà possano continuare a cresce-
re ed avere terreno fertile nel nostro 
Comune ed in particolare porgo i 
miei migliori auguri e ringraziamenti 
alla polisportiva di Funo e alla società 
sportiva Arcieri del Basso Reno per il 
loro “compleanno”.
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PEDONI PIÙ SICURI: 
IL NOSTRO IMPEGNO

Era uno dei punti su cui avevamo 
fondato la campagna elettorale 
ed oggi se ne vedono i primi risultati: 
l’amministrazione guidata dal Sindaco 
Muzic ha deciso di investire sempre di 
più sulla sicurezza stradale e sulla si-
curezza dei cosiddetti utenti “deboli” 
della strada, pedoni e ciclisti.
Al via dunque una sperimentazione 
che ha visto l’installazione di nuovi 
sistemi tecnologici di sicurezza negli 
attraversamenti, partendo dalle strade 
con maggiore traffico.
Al momento è completata l’installa-
zione dei primi 3 sistemi in altrettanti 
passaggi pedonali sulla via Galliera, a 
Funo. I prossimi, previsti per la prima-
vera, saranno invece installati sulla via 
Centese, ad Argelato, dove recente-
mente si è già intervenuti ampliando 
l’illuminazione di alcuni passaggi pe-
donali.
Nel sistema appena installato un 
sensore rileva la presenza del pedone, 
che può attraverso un pulsante se-
gnalare di voler attraversare, e questo 
attiva un fascio di luce aggiuntiva ad 
illuminare il passaggio, pensato in 
particolare per le ore notturne, e due 

cartelli con lampeggianti che attirano 
l’attenzione del ciclista.
“Sono tre passaggi”, spiega il sindaco 
Claudia Muzic, “scelti tra i più frequen-
tati ed in una strada con un traffico 
di attraversamento molto importante, 
vogliamo sperimentare questi dispo-
sitivi, che hanno un costo e quindi 
vanno valutati, per capire se possono 
essere efficaci a migliorare davvero la 
sicurezza di chi attraversa. Oltre alla 
via Galliera di recente abbiamo ad Ar-
gelato, sulla via Centese, aumentato 
l’illuminazione in alcuni passaggi pe-
donali ed è già in programma per la 
primavera prossima l’installazione di 
un sistema simile a questo. Ci pren-
deremo dunque un tempo per capire 
quali siano le soluzioni più efficaci 
su cui investire per il futuro, perché 
abbiamo a cuore il tema della sicurez-
za sulle strade.
Stiamo cercando di affrontare i vari 
problemi che ci sono legati al traffico 
in modo serio e concreto: su Argelato 
capoluogo, ad esempio, stiamo stu-
diando, dopo aver commissionato uno 
studio da una azienda specializzata, gli 
effetti che la apertura della “Nuova Gal-

liera” ha determinato. Tanti benefici, 
certamente, per i nostri cittadini che la 
utilizzano quotidianamente, ma anche 
un evidente aumento di traffico su 
alcune direttrici, ad esempio sulla via 
Canaletta. Stiamo raccogliendo i dati 
per capire come affrontare al meglio i 
problemi che questo comporta e chie-
dere agli enti preposti di intervenire, 
ad esempio all’incrocio per immettersi 
sulla trasversale di pianura. Un traffico 
più fluido significa meno inquinamen-
to, a beneficio di tutti i cittadini, sono 
dunque azioni che vanno in qualche 
modo di pari passo con la costruzione 
di nuove piste ciclabili e la messa in si-
curezza dei pedoni. L’obiettivo è quello 
di avere strade più vivibili e più sicure, 
per tutti.
È importante ricordare che nessun 
sistema di sicurezza potrà mai essere 
sufficiente laddove non si rispettano i 
limiti di velocità, le regole della strada 
e prima ancora quelle di buon senso 
quando si è alla guida”. 

Lista Centrosinistra Argelato 

Articolo uscito su “Il resto del Carlino” di  mercoledì 21 agosto 2019
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Borgo di Malacappa e fontanazzo 
di Voltareno: avanti per la sicurezza 
del territorio.

la voce dei gruppi

La sicurezza idrogeologica del nostro 
territorio, tema così delicato e impor-
tante per chi vive nelle vicinanze di un 
fiume come noi, resta uno dei temi di 
maggiore attenzione per l’amministra-
zione Comunale.
Uno dei temi più importanti e delicati 
riguarda la sicurezza del borgo di Ma-
lacappa.
Due i temi sul campo in questo 
momento: da una parte la pulizia 
dell’alveo del fiume, in cui per lunghi 
anni non è stata svolta alcuna ope-
razione di sboscamento e pulizia, 
fondamentali per il deflusso dell’acqua 
durante le piene e, dall’altra, dall’altra 
la salute dell’arginello che protegge il 
borgo, che sembra, ad oltre vent’anni 
dall’ultimo intervento di rafforzamento 
che fu fatto, aver subito qualche ab-
bassamento in alcuni punti e necessiti 
dunque di un nuovo intervento di li-
vellamento. 
Cosa stiamo facendo: da alcuni mesi si 
susseguono gli incontri, anche in loco, 
con i tecnici della regione e del servi-
zio tecnico di bacino, “proprietari” del 
fiume, per verificare queste situazioni 
e apportare soluzioni. 
Dopo due prime operazioni di pulizia 

dell’alveo del fiume che avevamo or-
ganizzato negli anni scorsi grazie ai 
volontari di Protezione Civile della 
Reno Galliera, siamo felici di co-
municare che un grosso lavoro di 
sboscamento e pulizia eseguito da 
professionisti è in corso di esecuzione 
in questo periodo. Questa operazione, 
attesa da anni, consentirà un migliore 
deflusso dell’acqua ed è molto impor-
tante per la sicurezza del borgo. Dopo 
segnalazioni e misurazioni da parte 
di cittadini, sempre puntuali e precisi 
nell’osservare il fiume, sono poi in 
corso degli approfondimenti tecnici 
della regione sull’arginello che proteg-
ge il borgo, come si diceva sopra. 
Come amministrazione comuna-
le siamo disponibili a fare la nostra 
parte (l’intervento sull’arginello non 
può essere finanziato dalla regione 
perché non ne è proprietaria, ma per 
competenza è indispensabile avere 
l’autorizzazione della stessa per qual-
siasi tipo di progetto sul fiume) se i 
dati confermeranno il sospetto circa 
la necessità di livellare l’arginello in 
alcuni punti. Attendiamo dunque il re-
sponso dei tecnici per poi progettare e 
finanziare quanto necessario. 

Un’altra notizia importante riguarda 
poi la sistemazione definitiva della 
falla che, ormai diversi anni fa, si apri’ 
a Voltareno sull’argine, “aggiustata” 
e messa in sicurezza in modo non 
ancora definitivo.
Il “Piano Emergenza Dissesto” nazio-
nale varato nel 2018 ( L. 145/2018) 
ha finanziato con 75000 euro la siste-
mazione. I lavori, commissionati dalla 
regione, inizieranno entro il mese di 
ottobre. 
Su queste pagine vi terremo aggiornati 
su futuri nuovi sviluppi! 

GIOCO D’AZZARDO: VINCE IL COMUNE!  
IL NOSTRO IMPEGNO CONTRO LA LUDOPATIA
Riportiamo con grande orgoglio l’articolo uscito sul “Resto 
del Carlino” durante l’estate, che riporta un altro grande 
risultato raggiunto da questa amministrazione. Ricorderete 
che dal 2015 il Sindaco ha firmato una ordinanza di limita-
zione degli orari di gioco di “macchinette” e slot machine. 
Questa ordinanza era l’unica possibilità che il Sindaco aveva 
di intervenire su una materia su cui purtroppo i comuni non 
hanno potere, ed era stata immediatamente “aggredita” da 
una importante società di gioco, che aveva fatto immedia-
to ricorso al tar e al Consiglio di Stato. Arrivata finalmente 
la sentenza che dà ragione al Comune, respingendo nel 
merito il ricorso e sostenendo che il Sindaco ha agito le-
gittimamente a tutela della salute pubblica. Oggi grazie 
alla nuova legge regionale stiamo facendo ulteriori passi 
in avanti nella limitazione del gioco d’azzardo sul territorio, 
ma siamo fieri di poter dire che il nostro impegno in questo 
senso viene da lontano.
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Lavori sull’argine del Reno a 
Savignano e Malacappa, a che punto 
siamo?

Ben ritrovati! Nel Consiglio di Luglio, il Gruppo Fare Argelato 
ha presentato alcuni ordini del giorno, legati alla sicurezza 
del nostro territorio. Dopo l’alluvione di febbraio, abbiamo 
pensato innanzitutto all’argine del Reno, con la richiesta 
della sistemazione definitiva della falla al Savignano, aperta 
da gennaio 2014. Nell’immediatezza, i Sindaci di allora dei 
Comuni di Sala Bolognese e Argelato (Toselli e Tolomelli 
Andrea), insieme alla protezione civile e ai volontari, siste-
marono temporaneamente la situazione. Da allora c’è stata 
la sostituzione del telone di plastica, ma, dopo quasi 6 anni, 
il problema è ancora lì. Il Sindaco, nella risposta, ci ha detto 
che la Regione ha finanziato l’intervento: ai primi di settem-
bre è tutto ancora fermo, ci auguriamo che i tecnici cambino 
strategia rispetto ai lavori del Boschetto: il cantiere era 
ancora aperto in inverno e proprio lì c’è stata la rottura che 
ha provocato l’alluvione… Nel frattempo, la rottura è 
rimasta e abbiamo “regalato” all’ambiente diverse centinaia 
di metri quadri di telone di plastica. E’ un aspetto molto 
importante, perché oltre ai rischi, oltre ai soldi per rifare una 
copertura provvisoria, abbiamo pure disperso molta plasti-
ca nell’ambiente: dalla foto potete vedere che il primo 
telone nero è completamente distrutto e anche quello 
bianco sottostante è rotto in più punti. Siamo all’opposto 
del plastic free! 
Nella stessa richiesta abbiamo chiesto l’intervento sull’argi-
ne interno di Malacappa, perché la parte sud si è abbassata 

di diverse decine di centimetri, che, in caso di piena, 
possono fare la differenza. La risposta fornita dal Sindaco è 
stata “stiamo valutando con i tecnici, è un lavoro complesso 
e a carico del Comune”. Quindi il problema è noto, ma la 
soluzione non si sa se e quando arriverà. La risposta del 
tutto insoddisfacente, specie dopo quello che è accaduto 
ad Argelato. Ritorneremo sull’argomento nei prossimi Con-
sigli, perché l’Amministrazione si attivi al più presto.

Segnalazioni per aumentare la 
sicurezza per automobilisti, ciclisti e 
pedoni
In un’altra mozione, abbiamo chiesto il miglioramento della 
segnaletica verticale e orizzontale nei pressi dell’incrocio 
tra via S.Antonio-Canaletta e la Trasversale di Pianura: un 
incrocio da sempre pericoloso, la cui situazione è ulterior-
mente peggiorata dopo l’apertura del sottopasso di Funo 
e l’eliminazione del semaforo. Il Sindaco ci ha risposto che 
per la Città Metropolitana, Ente gestore, va bene così e 
quindi non si può fare nulla. Noi pensiamo, invece, che il 
Sindaco dovrebbe incalzare la Città Metropolitana, perché 
non è accettabile un incrocio con file di svariati minuti nelle 
ore di punta, con incidenti molto frequenti e che costringe 
gli automobilisti a trovare strade alternative, portando traffi-
co e inquinamento nei centri urbani. Ritorneremo sul tema, 
perché vogliamo capire davvero cosa ne pensa il Sindaco: 
se condivide le nostre osservazioni, allora si può attivare 
un’azione nei confronti della Città Metropolitana da parte 
di tutto il Consiglio, noi ci siamo!
In un’altra mozione, abbiamo segnalato la presenza di rami 
piuttosto bassi lungo alcuni marciapiedi e piste ciclabili a 
Funo e Argelato; la situazione è potenzialmente pericolo-
sa per pedoni e ciclisti. La ditta Avola, su indicazione del 
Comune, ha sistemato le zone indicate e Sindaco e Vice-
sindaco ci hanno invitato a mandare direttamente all’ufficio 
tecnico le segnalazioni, evitando di portarle in Consiglio. 
Riteniamo la risposta non soddisfacente, perché abbiamo 
riscontrato criticità su diverse vie e abbiamo portato in Con-
siglio il tema proprio perché la Giunta rifletta sulle modalità 
di controllo del territorio: risolvere i problemi segnalati è il 
minimo, l’obiettivo che poniamo è di migliorare per ridurre 
la necessità delle segnalazioni. 
Seguiteci sulla nostra pagina Facebook, Fare Argelato 
Gruppo Consiliare, dove potrete vedere il testo completo 
delle mozioni presentate in Consiglio, con le relative rispo-
ste e scriverci per collaborare con noi.
Un caro saluto a tutti,

Il gruppo Fare Argelato
Claudio Tolomelli

Elena Braga
Gioia Liu

Andrea Tolomelli
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BANDO ALLE “CIANCIE” COME SONO ANDATI I BANDI 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON 
ANZIANI OVER 65 
Al fine di verificare l’adesione ed il gradimento rispetto agli 
accordi sottoscritti le Organizzazioni Sindacali di CGIL CISL e 
UIL si sono incontrate col Distretto Socio Sanitario Pianura 
Est per avere un riscontro puntuale sui bandi che erogavano 
un sostegno economico alle famiglie con anziani ultrases-
santacinquenni non autosufficienti.
In tutto il Distretto Pianura Est le domande raccolte sono 
state in totale 122 di cui 88 afferenti al bando rivolto alle 
famiglie che hanno provveduto alla cura presso il proprio 
domicilio di un anziano non autosufficiente con un’assi-
stente familiare (badante) assunta regolarmente per un 
periodo non inferiore alle 25 ore settimanali.
Dall’analisi dei requisiti sono risultate 78 le domande 
accolte corrispondenti ai criteri richiesti, queste riceveranno 
un sostegno economico corrispondente al 10% della spesa 
sostenuta per il 2018 e comunque fino ad un massimo di 
2.000  euro. Ricordiamo che a questo bando era destinata 
una somma totale pari a 100.000,00 euro.
Le rimanenti 34 domande presentate, riguardano famiglie 
che hanno un ultrasessantacinquenne non autosufficiente 
inserito nella graduatoria unica del Distretto Pianura Est per 
l’accesso alle CRA (Case Residenze Anziani) e collocato in 
una struttura residenziale accreditata/ autorizzata. 
Qui l’analisi di verifica sulla corrispondenza dei requisiti ha 
riscontrato, la mancanza della presentazione dell’ISEE resi-
denziale in molti casi tra  coloro che hanno fatto domanda. 
Pertanto solo 11/12 domande sono state accolte e usu-
fruiranno del sostegno economico pari al 10% della cifra 
sostenuta fino ad un massimo di 3.500,00 euro. 
Qui il bando prevedeva uno stanziamento  di 330.000 euro.
Da questa analisi è evidente un avanzo di risorse rispetto a 
quelle previste dall’accordo con CGIL CISL e UIL.

Le Parti si incontreranno nuovamente a fine Settembre per 
riformulare un accordo che preveda il riutilizzo delle risorse 
residue e che abbia come obiettivi:
1) l’emissione di un nuovo bando relativo al 2018 per offrire 
l’opportunità di recuperare le domande non accettate per  
incompleta documentazione;
2) valutare la possibilità e le risorse disponibili per ripetere 
i bandi anche per l’anno 2019.
3) valutare la possibilità di ampliare i criteri di accesso 
dei bandi per dare risposta preventiva alle famiglie e agli 
anziani fragili.
Nell’incontro che sarà svolto le OO.SS. richiederanno e af-
fronteranno anche i seguenti punti  rimasti in sospeso, ma 
contenuti negli accordi sottoscritti con le Amministrazioni 
del Distretto:
- identificazione e attivazione entro il 2019, di una prima 
parte dei  posti letto destinati alle cure intermedie, utili a 
dare risposta ai “ricoveri temporanei” per persone anziane;
- verifica sugli effetti del regolamento approvato sulle “case 
Famiglia” finalizzato a garantire la sicurezza degli anziani 
ospitati in quelle strutture;
- verifica del potenziamento e delle attività nelle “ Case 
della Salute”;
- incremento e stabilizzazione delle Assistenti Sociali per 
potenziare i servizi sul territorio (6 + 2 unità);
- sviluppo e miglioramento del progetto “badando” relati-
vo alla formazione delle assistenti famigliari (badanti), con 
formazioni previste anche per i famigliari (car-giver) e atti-
vazione di servizi complementari per sostenere le famiglie 
e gli anziani nella gestione amministrativa del rapporto di 
lavoro con le “badanti”.

Le OO.SS 12/07/2019

Nel giardino del Nido di Funo sono stati costruiti due nuovi gazebo, con pavimentazione in gomma anti-trauma. Questo 
permetterà ai piccoli di giocare in una nuova zona ombreggiata, sfruttando al meglio tutto lo spazio all’aria aperta. 
Il prezzo complessivo dell’intervento è di euro 19.675,00 (IVA compresa). 

Nuovi gazebo al nido di Funo



foglioaperto >> 4-5

12

il Comune informa

Dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020 tornano le misure antismog
Un servizio gratuito avverte via sms in caso di allerta SMOG e domeniche ecologiche

Tornano dal 1° ottobre a Bologna, Imola e nei comuni 
dell’agglomerato (Argelato, Calderara, Casalecchio, Castel 
Maggiore, Castenaso, Granarolo, Ozzano, Pianoro, San 
Lazzaro e Zola) le misure antismog che limitano la circo-
lazione dei veicoli più inquinanti e l’uso degli impianti a 
biomassa (a 1 e 2 stelle), con l’obiettivo di migliorare la 
qualità dell’aria. Fino al 31 marzo 2020, dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 18,30 e nelle domeniche ecologiche, non 
potranno dunque circolare i veicoli benzina pre-euro e euro 
1, diesel fino a euro 3 compreso e cicli e motocicli pre-euro. 
Disco verde, invece, ai mezzi alimentati a metano, gpl, elet-
trici, ibridi e a quelli che viaggiano con almeno 3 persone 
a bordo, se omologati per 4 o più posti, e con almeno 2 
persone, se omologati per 2 o 3 posti (car pooling). 
Norme per il riscaldamento domestico. E’ inoltre in 
vigore lo stop all’utilizzo di caminetti, stufe a legna o pellet 
per il riscaldamento domestico di classe 1 e 2 stelle (l’anno 
scorso lo stop riguardava solo gli impianti a 1 stella) negli 
immobili in cui è presente un sistema alternativo di riscal-
damento domestico, esclusi i Comuni montani.
Misure emergenziali. Quando si supera il limite di PM10 
per 3 giorni consecutivi scattano inoltre le “misure emer-
genziali” con l’estensione del blocco agli euro 4 diesel, lo 
stop agli impianti a biomassa per uso domestico fino a 3 

stelle (comprese); l’obbligo di abbassamento del riscalda-
mento fino a di 19° nelle case e 17° nelle attività produttive 
e artigianali; i divieti di combustione all’aperto, di sosta e 
fermata con il motore acceso per tutti i veicoli, di spandi-
mento liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.
Per maggiori info e per iscriversi al servizio gratuito di alert 
sms-mail che avverte in caso di attivazione delle misure 
emergenziali e domeniche ecologiche: www.cittametropo-
litana.bo.it/pianoaria 
A cura di Bologna Metropolitana - registrazione Tribunale di 
Bologna n. 8471 del 18/12/2017 www.cittametropolitana.bo.it”

MISURE ANTISMOG
1 OTTOBRE 2019 - 31 MARZO 2020

Regione Emilia-Romagna 
(Delibera Assemblea Legislativa 115/2017, Delibera Giunta Regionale 1412/2017, Legge Regionale 14/2018)

i limiti alla circolazione si applicano nei centri urbani dei Comuni con più di 30.000 abitanti 
e nei Comuni dell’agglomerato urbano di Bologna, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 
e nelle domeniche ecologiche

stop a: 
veicoli benzina pre-euro e euro 1
veicoli diesel fi no a euro 3 compreso
cicli e motocicli pre-euro

www.liberiamolaria.it/info

possono sempre circolare: 
veicoli mono e bifuel metano-benzina, GPL-benzina, 
elettrici e ibridi
car pooling (veicoli con almeno 3 persone a bordo)
trasporti specifi ci o usi speciali, mezzi in deroga

possono circolare: 
veicoli benzina euro 2 o superiore 
veicoli diesel euro 4 o superiore 
cicli e motocicli euro 1 o superiore

USO DI CAMINETTI E STUFE A BIOMASSA LEGNOSA:

COMUNI “PAIR”:
LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE

MISURE EMERGENZIALI 
scattano quando si supera il limite di PM10 

per 3 giorni consecutivi; si applicano nei Comuni 
PAIR della provincia nella quale si sono verifi cati 
i superamenti. 

Le misure entrano in vigore dal giorno seguente 
a quello di controllo (lunedì, giovedì), fi no al 
successivo giorno di controllo compreso. 

le regole si applicano in tutto il territorio regionale sotto i 300 metri di altitudine (esclusi i Comuni montani*), 
nei Comuni oggetto di infrazione per la qualità dell’aria, e nel caso in cui sia presente un sistema alternativo 
di riscaldamento domestico

stop a camini aperti e a impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico 
di classe fi no a 2 stelle compresi

*così come specifi cati dalla LR 2/2004 “Legge per la montagna”

La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certifi cazione)

VERIFICA LE ORDINANZE LOCALI!

MISURE ANTISMOG
1 OTTOBRE 2019 - 31 MARZO 2020

Regione Emilia-Romagna 
(Delibera Assemblea Legislativa 115/2017, Delibera Giunta Regionale 1412/2017, Legge Regionale 14/2018)

i limiti alla circolazione si applicano nei centri urbani dei Comuni con più di 30.000 abitanti 
e nei Comuni dell’agglomerato urbano di Bologna, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 
e nelle domeniche ecologiche

stop a: 
veicoli benzina pre-euro e euro 1
veicoli diesel fi no a euro 3 compreso
cicli e motocicli pre-euro

www.liberiamolaria.it/info

possono sempre circolare: 
veicoli mono e bifuel metano-benzina, GPL-benzina, 
elettrici e ibridi
car pooling (veicoli con almeno 3 persone a bordo)
trasporti specifi ci o usi speciali, mezzi in deroga

possono circolare: 
veicoli benzina euro 2 o superiore 
veicoli diesel euro 4 o superiore 
cicli e motocicli euro 1 o superiore

USO DI CAMINETTI E STUFE A BIOMASSA LEGNOSA:

COMUNI “PAIR”:
LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE

MISURE EMERGENZIALI 
scattano quando si supera il limite di PM10 

per 3 giorni consecutivi; si applicano nei Comuni 
PAIR della provincia nella quale si sono verifi cati 
i superamenti. 

Le misure entrano in vigore dal giorno seguente 
a quello di controllo (lunedì, giovedì), fi no al 
successivo giorno di controllo compreso. 

le regole si applicano in tutto il territorio regionale sotto i 300 metri di altitudine (esclusi i Comuni montani*), 
nei Comuni oggetto di infrazione per la qualità dell’aria, e nel caso in cui sia presente un sistema alternativo 
di riscaldamento domestico

stop a camini aperti e a impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico 
di classe fi no a 2 stelle compresi

*così come specifi cati dalla LR 2/2004 “Legge per la montagna”

La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certifi cazione)

VERIFICA LE ORDINANZE LOCALI!
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il Comune informa

DonoDay 
2019

Appuntamenti Stere 
insamm Cafè

Il 4 ottobre è il Giorno 
Nazionale del Dono, una 
giornata nata per sen-
sibilizzare sui temi del Dono, inteso come solidarietà e 
partecipazione.
Il Comune di Argelato, insieme all’Unione Reno Galliera, 
aderisce alla Giornata del Dono diventandone Testimonial.
Ricordiamo il progetto UNA SCELTA IN COMUNE: al 
momento del rinnovo o della richiesta della carta d’identità, 
è possibile dichiarare la propria volontà sulla donazione di 
organi e tessuti, firmando un semplice modulo. Il Comune 
si interfaccia con il Sistema Informativo Trapianti trasmet-
tendo l’informazione.
Ad ottobre, ogni anno, viene organizzata a Bentivoglio 
una serata di sensibilizzazione sul tema della donazione 
di organi e tessuti a cui partecipano esperti, testimonial e 
rappresentanti delle Associazioni della rete del dono. Le in-
formazioni sul sito dell’Unione Reno Galliera.
Per la Giornata del Dono in tutta Italia sono organizzate ini-
ziative per la condivisione delle attività e per una riflessione 
sull’importanza della donazione solidale.
Per una mappa completa delle iniziative si può visitare il 
sito http://giornodeldono.org/ 

Nel mese di settembre è ripresa l’attività di “Stere insamm 
cafè”. Il programma ha visto i partecipanti riunirsi nel 
“Ricominciamo, raccontandoci l’estate”, impegnarsi nel 
“Movimento in armonia”, seguito dai consigli del fisiotera-
pista, e ne “Le attività del rosmarino:esercizi per allenare la 
memoria” accompagnati dallo Psicologo. 
Le interessanti iniziative proseguono anche nel mese di 
ottobre: si rivolgono a tutti ed in particolare alle persone che 
vogliono rallentare l’invecchiamento naturale delle capacità 
cognitive. Si svolgono il martedì dalle ore 15.00 alle 17.00 
presso il Centro Sociale di Argelato (via degli Aceri n.6).  
Per informazioni: 051/975085 (A.s.p. Pianura Est). 

con la collaborazione del servizio e-Care 

Concorso di idee 2019 

CALENDARIO INCONTRI - OTTOBRE 2019 
“Stere insamm cafè..” 

CENTRO SOCIALE VILLA BEATRICE 

Via Degli Aceri, 6 - ARGELATO 

Orario estivo 15,00\17,00 

Martedì 1 OTTOBRE  
   LE ATTIVITA’ DEL ROSMARINO:  
ESERCIZI IN GRUPPO PER ALLENARE LA MEMORIA 
      ( incontro con lo Psicologo)  

Martedì 8 OTTOBRE 
LA MAGIA DELLA LETTURA 
    ( le letture di Claudia)  

Martedì 15 OTTOBRE 
ATTIVITà MANUALE: 
colori  ,  carta, forbici e colla 

Martedì 22 OTTOBRE 
MOVIMENTO IN ARMONIA: 

CONOSCIAMO MEGLIO IL   NOSTRO CORPO 
        (ovvero…i consigli  della Fisioterapista) 

Martedì 29 OTTOBRE  
ATTIVITA’ A SORPRESA 

Eventuali modifiche e specifiche al programma saranno comunicate anticipatamente 

Per informazioni:  A.S.P. Pianura Est - Tel. 051/97.50.85 - info@asppianuraest.bo.it 

con la collaborazione del servizio e-Care 

Concorso di idee 2019 

CALENDARIO INCONTRI - OTTOBRE 2019 
“Stere insamm cafè..” 

CENTRO SOCIALE VILLA BEATRICE 

Via Degli Aceri, 6 - ARGELATO 

Orario estivo 15,00\17,00 

Martedì 1 OTTOBRE  
   LE ATTIVITA’ DEL ROSMARINO:  
ESERCIZI IN GRUPPO PER ALLENARE LA MEMORIA 
      ( incontro con lo Psicologo)  

Martedì 8 OTTOBRE 
LA MAGIA DELLA LETTURA 
    ( le letture di Claudia)  

Martedì 15 OTTOBRE 
ATTIVITà MANUALE: 
colori  ,  carta, forbici e colla 

Martedì 22 OTTOBRE 
MOVIMENTO IN ARMONIA: 

CONOSCIAMO MEGLIO IL   NOSTRO CORPO 
        (ovvero…i consigli  della Fisioterapista) 

Martedì 29 OTTOBRE  
ATTIVITA’ A SORPRESA 

Eventuali modifiche e specifiche al programma saranno comunicate anticipatamente 

Per informazioni:  A.S.P. Pianura Est - Tel. 051/97.50.85 - info@asppianuraest.bo.it 

ATTIVITÀ DI:
ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE, 

ORIENTAMENTO, SEGRETARIATO SOCIALE 

ORARI DI APERTURA

FUNO DI 
ARGELATO

c/o Biblioteca,  
Via Don Francesco Pasti, 80 

Tel.  051 6646430 
ore 15-18

ARGELATO
c/o Municipio 
Via Argelati 4 

Tel. 051 6634660 

ore 15-18

Giovedì 19 settembre Giovedì 12 settembre 
Giovedì 26 settembre  Giovedì 3 ottobre  

Giovedì 10 ottobre Giovedì 17 ottobre  
Giovedì 24 ottobre Giovedì 7 novembre 
Giovedì 31 ottobre Giovedì 21 novembre 

Giovedì 14 novembre  

                                  

MISURE ANTISMOG
1 OTTOBRE 2019 - 31 MARZO 2020

Regione Emilia-Romagna 
(Delibera Assemblea Legislativa 115/2017, Delibera Giunta Regionale 1412/2017, Legge Regionale 14/2018)

i limiti alla circolazione si applicano nei centri urbani dei Comuni con più di 30.000 abitanti 
e nei Comuni dell’agglomerato urbano di Bologna, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 
e nelle domeniche ecologiche

stop a: 
veicoli benzina pre-euro e euro 1
veicoli diesel fi no a euro 3 compreso
cicli e motocicli pre-euro

www.liberiamolaria.it/info

possono sempre circolare: 
veicoli mono e bifuel metano-benzina, GPL-benzina, 
elettrici e ibridi
car pooling (veicoli con almeno 3 persone a bordo)
trasporti specifi ci o usi speciali, mezzi in deroga

possono circolare: 
veicoli benzina euro 2 o superiore 
veicoli diesel euro 4 o superiore 
cicli e motocicli euro 1 o superiore

USO DI CAMINETTI E STUFE A BIOMASSA LEGNOSA:

COMUNI “PAIR”:
LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE

MISURE EMERGENZIALI 
scattano quando si supera il limite di PM10 

per 3 giorni consecutivi; si applicano nei Comuni 
PAIR della provincia nella quale si sono verifi cati 
i superamenti. 

Le misure entrano in vigore dal giorno seguente 
a quello di controllo (lunedì, giovedì), fi no al 
successivo giorno di controllo compreso. 

le regole si applicano in tutto il territorio regionale sotto i 300 metri di altitudine (esclusi i Comuni montani*), 
nei Comuni oggetto di infrazione per la qualità dell’aria, e nel caso in cui sia presente un sistema alternativo 
di riscaldamento domestico

stop a camini aperti e a impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico 
di classe fi no a 2 stelle compresi

*così come specifi cati dalla LR 2/2004 “Legge per la montagna”

La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certifi cazione)

VERIFICA LE ORDINANZE LOCALI!
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L’ESTATE STA FINENDO 
Anche quest’anno abbiamo superato 
l’estate. La stagione è stata partico-
larmente calda. Il Centro Sociale Villa 
Beatrice ha voluto tenere fede alla 
sua missione accogliendo chi non ha 
potuto o voluto trascorrere questo 
tempo di vacanze lontano da Argelato, 
tenendo i suoi spazi aperti per tutto 
il tempo e dando un servizio alla cit-
tadinanza oltre che ai propri soci in 
particolare. Siamo orgogliosi di questo 
risultato che, grazie ai volontari ed in 
particolare a chi ha tenuto aperto il bar 
e ha servito in cucina, ha consentito 
questo risultato. Partendo da giugno 
fino a settembre, tutte le domeniche 
crescentine e musica hanno rallegrato 
le sere di questa calda estate. A giugno 
abbiamo fatto festa con i ragazzi delle 
elementari e medie, alla fine del lungo 
periodo del loro impegno scolastico, 
assieme alle famiglie che si sono ritro-

vate nei nostri spazi accoglienti e sicuri. 
L’esperimento di quest’anno è stato 
accogliere gli amici di Osoppo per un 
fine settimana. Abbiamo gustato i pro-
dotti tipici di questo angolo d’Italia, 
irripetibile per natura e capacità dei 
suoi abitanti nel trasformare i prodotti 
della terra e dell’allevamento in opere 
uniche. Non è mancato il tradizionale 
pranzo di ferragosto che ha visto 72 
soci a tavola insieme, serviti da circa 
10 volontari. La giornata è stata par-
ticolarmente apprezzata per la qualità 
del menù e per il clima di amicizia che 
si è creato. Tante altre cose sono state 
fatte al centro sociale. Ora siamo pronti 
per riprendere le normali attività che 
contraddistinguono il Centro. La prima 
a partire è quella che più ci piace “Ster 
Insamm Cafè” che, in collaborazione 
con Ausl, Comune e Centro Sociale, 
porta tutti i martedì tante persone che 

in altro modo non potrebbero trovarsi 
insieme. Continueremo la distribuzio-
ne alimentare con cadenza mensile. 
Non mancheranno i sabati del Burraco, 
i martedì della tombola, le gare di bri-
scola il giovedì, i corsi di ballo, i corsi 
di ginnastica, i corsi di musica e la ras-
segna teatrale dialettale. Abbiamo in 
animo di sistema l’area esterna con 
un gazebo che consenta di allargare i 
nostri spazi. Vi aspettiamo con il solito 
sorriso accogliente, con l’auspicio che 
oltre ad essere soci ANCESCAO possia-
te avere il desiderio di diventare anche 
voi volontari perché non siamo mai in 
numero sufficiente per le attività che 
vogliamo promuovere. 
Siamo pronti per una nuova stagione 
insieme! 

Centro Sociale 
Villa Beatrice di Argelato 

Stiamo entrando nel 25° anno di presenza Lions club Argelato San Michele.
Dopo ventiquattro anni nei quali abbiamo stretto contatti 
sempre più proficui con Parrocchia, Scuola, Comune e As-
sociazioni varie, desideriamo dare un segnale di presenza 
a tutta la comunità. Quale migliore strumento di FOGLIO 
APERTO?  
L’associazione nata oltre 100 anni or sono in America, è la 
più grande a livello mondiale, presente in 206 paesi nel 
mondo, con quasi un miliardo e mezzo di associati. Unica 
associazione ad avere un seggio all’ONU. Siamo reduci 
dalla convention internazionale svoltasi a Milano dal 5 al 9 
luglio u.s. che ha visto oltre 20mila partecipanti da tutte le 
parti del mondo. Una manifestazione di pace che ha riunito 
insieme gente di ogni colore, di differenti culture e di ogni 
religione ma uniti tutti dallo stesso motto WE SERVE.
SERVICE E PROGRAMMI  LIONS:
 • Salute
 • Ambiente
 • Giovani e Sport
 • Comunità
 • Scuola 

Questi obiettivi sono declinati sia a livello globale che a 
livello locale. Alcuni esempi a livello  locale: raccolta occhiali 
usati, iniziative per la prevenzione del diabete, poster della 
pace in collaborazione con le scuole ecc. Alcuni esempi a 
livello globale: scambi giovanili con ragazzi di tutto il mondo 
che si trovano a vivere una esperienza unica condividendo 
due settimane in vari paesi tra cui l’Italia, raccolta fondi a 
favore di aree povere del mondo nella quali operano mis-
sionari a cui vanno direttamente i fondi raccolti, interventi 
a favore di comunità colpite da gravi calamità atmosferiche 
(vedi terremoto in Emilia), lotta per sconfiggere il morbillo 
in tutto il mondo ecc.
Tutto questo ed altro ancora è il mondo Lions che ci aiuta 
ad allargare i nostri orizzonti umani e culturali, per questo 
dopo tanti anni di presenza sul territorio ci piace presentar-
ci a VOI lettori di FOGLIO APERTO. 
Con l’auspicio di aver destato il vostro interesse 
Salutiamo cordialmente 

LIONS  CLUB ARGELATO SAN MICHELE
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LA PRO LOCO DEL 2019
E’ stato un anno molto particolare, ma ce l’abbiamo messa tutta. 
Il maltempo di questo 2019 non ha certo aiutato, 
più volte abbiamo dovuto rimandare Argefesta, la 
festa che organizziamo in Piazza ad Argelato, riuscen-
do a realizzarla solo dopo circa un mese, il 23 giugno. 
Il 1° maggio a Malacappa, unica giornata di sole del 
mese, è andato benissimo e così anche la Notte di Stelle 
Cadenti del 11 agosto all’Oratorio del Savignano è stata 
un successo. Infine è partita l’organizzazione per il nostro 
fiore all’occhiello, Funo in Festa, e adesso posso dire che 
la Vostra partecipazione ci ha ripagato degli sforzi fatti. 
Il gruppo Volontari: “Siete in tanti, un centinaio, e proprio in 
questa edizione di Funo in Festa abbiamo avuto il piacere 
di arricchire la nostra famiglia di una decina di nuovi amici. 
Ovviamente non posso fare tutti i nomi, voglio però ringra-
ziare tutti Voi che avete lavorato per la riuscita dei nostri 
eventi, dal più anziano al più giovane; non smetterò mai 
di dirlo, senza di Voi tutto questo non sarebbe possibile!” 
Vorrei ringraziare le Associazioni di Funo che col-
laborano con noi durante la festa come Arci, il 
Centro Sociale, la Polisportiva e la Parrocchia.  
Oltre alle Associazioni è doveroso ringraziare gli Sponsor 
che come tutti gli anni continuano a sostenerci e 
crederci!  Alcuni di loro ci seguono da anni e sono pre-
senti non solo per Funo in Festa ma a tutti i nostri eventi. 

Sperando di non dimenticarne alcuno ringrazio Avola, 
la Coop Trasporti, Emil Banca e la Coop Reno…
ognuno a modo suo, tutti insostituibili collaboratori. 
Un grandissimo ringraziamento va ad Andra Trentini per 
il lavoro svolto con passione in questi 10 anni che ci ha 
portato ai risultati di oggi e ci ha insegnato tantissimo. 
Non vorrei dilungarmi troppo ma ovviamente ringrazio 
l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco 
Claudia Muzic e gli Assessori che collaborano anche 
materialmente con noi unendosi ai nostri volontari. 
Adesso qualche giorno di riposo per ricaricare le batterie e 
poi si riparte per l’organizzazione del nostro Natale Solidale.
Grazie a tutti 

Il Presidente Pro Loco  
Annamaria Barsantini

IL BAR “L’OMBRA DEL CAMPANILE” RIAPRE
Il bar “L’ombra del campanile” ha riaperto nel mese di set-
tembre con una gestione rinnovata.
Da sempre la parrocchia di San Michele Arcangelo mette 
a disposizione i locali retrostanti alla Chiesa e l’area circo-
stante, di cui è proprietaria, a favore di attività pastorali e 
ricreative, tra le quali la presenza del bar sociale, divenuto 
negli anni un riferimento abituale per gli argelatesi.
Bar istituito per i propri soci dal Circolo Movimento Cristia-
no Lavoratori, associazione cattolica di testimonianza dei 
principi cristiani nell’ambito della società e del lavoro.
Negli ultimi tempi il Circolo ha dovuto affrontare una do-
verosa riflessione, determinata dal perdurare di situazioni 
non consone, quali la presenza delle macchinette dei giochi 
elettronici, causa di fenomeni di ludopatia, atteggiamenti 
sconvenienti quali la bestemmia gratuita, la maleducazione 
nei rapporti tra le persone, gli atteggiamenti sfrontati, oltre 
a situazioni di ubriachezza molesta, che non consentivano 
la conduzione dell’attività che invece la parrocchia richiede 

nei suoi spazi.
In adesione ai propri principi fondanti, il Circolo MCL pre-
suppone la condivisione di valori precisi: come tale il bar 
deve proporsi non solo come un ambiente in cui poter 
gustare un caffè prima di iniziare la giornata di lavoro o 
ritrovarsi alla sera con gli amici per seguire la partita, ma pri-
mariamente un luogo in cui le famiglie, i giovani, gli anziani, 
e tutta la comunità devono trovare accoglienza, educazio-
ne, rispetto per sè stessi e per gli altri.
Ciò chiama tutti noi ad un prezioso spirito di collaborazio-
ne, affinchè questi valori si preservino nel tempo.
Auguriamo quindi alla nuova gestione un buon lavoro per 
un servizio che, ne siamo certi, saprà svolgere con gentilezza 
e cortesia, e a tutti i cittadini argelatesi un caldo benvenuto 
nel loro abituale luogo di ritrovo in cui possano scoprirsi 
accolti come in una famiglia.

M.C.L. Argelato
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Un 2019 speciale per il DLF gruppo disabili  
Grande il carico di soddisfazioni e medaglie nel nuoto paralimpico (FINP)

Il 2/3 marzo scorso Bologna ha accolto 
176 atleti disabili provenienti da tutta 
Italia per partecipare ai Campionati As-
soluti Invernali di Nuoto Paralimpico.
La competizione si é distinta nel pa-
norama nazionale, non solo per il 
successo tecnico che ha ottenuto (due 
record mondiali – un record europeo 
e 25 records italiani), ma anche per la 
notevole partecipazione e l’eccellente 
organizzazione del COL (Comitato Or-
ganizzativo Locale DLF Disabili) che, 
insieme alla cittá di Bologna, con la 
collaborazione di Bologna Welcom. ha 
garantito un’ottima accoglienza e ospi-
talitá. La buona riuscita dell’evento di 
portata nazionale é da imputarsi anche 
alla collaborazione tra tutte le voci che 
vi hanno in qualche modo partecipato, 
un dialogo riuscito tra le istituzioni che 
hanno collaborato fattivamente con 
il gruppo disabili DLF, organizzatore 
dell’evento. Grazie all’intervento della 
Regione E.R, Assessorato allo sport 
di Bologna, del Comune di Argelato, 
dell’Auser, Cooperativa Dolce, Hera, 
Fava, Guidosimplex, grazie e quei tanti 
volti di  63 amici-volontari che per tre 
giorni hanno messo a disposizione le 
loro competenze e il loro tempo per la 

buona riuscita di un evento cosí impor-
tante.
Da Bologna a Lignano Sabbiadoro 
(UD) dove il DLF-BO disabili ha parteci-
pato  alla WORLD SERIES 2019 (Coppa 
del Mondo) con l’atleta Massimo Resta 
che ha affrontato ben sei gare e siglato 
cinque records di categoria S8.
Ma non é tutto, non basta. É poi stato 
il momento del Campionato Italiano 
di Societá 2019 nel quale il  DLF si é 
messo in gioco con solo quattro atleti: 
Massimo Resta, Lorenzo Fagioli S8 che 
da poco si é avvicinato al nuoto para-
limpico dimostrandosi sin da  subito 
competitivo e determinato, Fabrizio 
Autera S4, grande forza, tenacia e 
quella grinta che poi gli é servita per 
ottenere un buon risultato  e dare il 
suo contributo al punteggio di societá, 
Alí Fabdul  S8, atleta alla  prima espe-
rienza nella quale ha messo il massimo 
dell’impegno. Si é trattato di  un vero 
e proprio gioco di squadra conclusosi 
con la spettacolare staffetta: un’esplo-
sione di emozione e grinta che ha 
regalato quell’ottimo undicesimo posto 
(su 27 societá). Ottime le prestazioni 
dei nostri quattro atleti, orgoglio per il 
nostro gruppo.
Da Lignano Sabbiadoro ai Giochi 
Europei di Nuoto Paralimpico a PAJU-
LAHTI in Finlandia: Massimo Resta 
viene convocato dalla FINP e quí il 
sogno di Massimo inizia a realizzarsi, 
a soli 15 anni la sua costanza, la sua 
determinazione, la sua grande passio-
ne per il nuoto vengono premiate con 
quattro bellissime medaglie d’argento 

nei 50 -  100 – 400 stile libero e nei 100 
mt dorso. É stato davvero un prezioso 
bottino, straordinariamente meritato.
Massimo continua la sua scalata 
sempre piú convinto di riuscire a salire 
il gradino piú alto del podio ed ecco 
che ai Campionati Assoluti Estivi a 
Busto Arsizio (VA) il 7 luglio é oro nei 
100 mt rana. 

Un anno sportivo veramente favolo-
so per Massimo e per tutto il DLF-BO 
disabili, grazie Massimo, continua a 
volare…..grazie anche a tutti gli atleti 
del gruppo, sempre supportati tec-
nicamente ed emotivamente dagli 
Istruttori FINP   Francesca Brazzi– 
Riccardo Rossano- Lorenzo De Leo 
– Andrea Censoni – Ilario Battaglia.
Un anno che inizia un lungo percorso 
promozionale, amatoriale e agonistico.
Un incredibile viaggio nella costanza, 
nell’impegno e nell’energia di quanti ci 
credono e ci lavorano ogni giorno 

    La referente del gruppo disabili del
   Dopolavoro Ferroviario di Bologna

      Carmen  Fergnani 
Bologna  il   09/07/2019

AUSER

Auser ringrazia le 
volontarie che hanno 
contribuito alla 
realizzazione della 
Mostra Mercato Auser 
presso il Centro Civico 
di Funo.

Grazie a tutti! 
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Mesi di preparazione nel campo di 
Argelato e tra i boschi di Vado in ge-
mellaggio con gli Arcieri di YR, con l’ 
obbiettivo di ben figurare per i dieci 
giorni agli Europei di Doorwerth in 
Olanda, convinti di partecipare come 
in Germania 2018, ad una gara 3D 
(sagome tridimensionali di animali 
posti a distanze sconosciute) e invece 
a pochi giorni dalla partenza, la doccia 
fredda: non è una gara 3D, ma un 
Hunter con bersagli piccoli e distanze 
doppie fino a 80 Yarde (circa 72metri) 
e il doppio delle frecce da scoccare. 
E allora corri al campo di Argelato a 
preparare i mirini, a fare una nuova 
messa a punto dell’attrezzatura, con 
frecce non adatte a quelle distanze e 
al vento, ma il tempo è pochissimo. 
Si giunge in Olanda (fiduciosi che: 
tanto è pianeggiante, pensi!) e invece 
quegli spiritosi organizzatori, attorno 
allo stupendo castello di Doorwerth, 
sono riusciti a creare dei percorsi con 
saliscendi pari a fatiche dolomitiche. 
Le giornate di gara sono 5 per 7-8 ore 
di gara cadauna;  ci sentiamo a casa 
perché la zona è chiamata “Basso 
Reno”, perfetto! Come noi di Argelato! 
Infatti il fiume è vicinissimo, solcato da 
chiatte da trasporto che, dicono, lo ri-
salgono tutto fino in Svizzera. I primi 
due giorni di gara ci servono per capire 
come funziona e perdiamo pesanti po-
sizioni, poi inizia la risalita in classifica 
a suon di decine di centri, ma ormai la 
distanza è tanta. Il duo agonista arge-
latese (versione opposte di Marion e 
Robin Hood) Marina Tavella giunge 5a 
e Mauro Baldassarre, pur recuperando 
otto posizioni, giunge 22mo. Tempo 
di rientrare, godersi una settimana di 

afa padana argelatese, e si riparte per 
Schilpario (Bg), stupenda cittadina tu-
ristica che consigliamo a tutti. Primo: 
fa fresco! Secondo: i giorni di gara 
sono “solo” 4. Il tosto impegno atle-
tico vissuto in Olanda è ancora nelle 
braccia e soprattutto nelle gambe. Fin 
dal primo giorno Marina è prima e ci 
rimane fino alla sera della premiazio-
ne. L�ultimo giorno, Giove pluvio si 
ricorda di noi e ci carica d’acqua come 
non ci fosse un domani per tre ore 
di gara. Marina con i punti di vantag-
gio potrebbe anche ritirarsi vincente, 
ma per la prima volta viene inserita 
nella squadra Regionale e resisten-
do alla tentazione, utilizza tutti i suoi 
centri per portare l’ Emilia-Romagna 
al bronzo nazionale, da aggiunge-
re all’Oro individuale. Il Mauro-Hood 
invece si prende la soddisfazione di 
frantumare tutti i suoi record perso-
nali, ma purtroppo anche quest’anno 
si trova il numero uno della Ranking 
list nazionale che non perdona, rele-
gando il nostro argelatese al sempre 
ben accetto podio Argentato tricolore. 
Tempo di rientrare, e subito al lavoro 
sul campo del Basso Reno a rifinire la 
preparazione degli allievi, che dopo 4 
giorni partono per affrontare il batte-
simo a squadra ai Campionati italiani 
Fitarco a Lignano Sabbiadoro. Giun-
gono quarti, ma per Andrea Nicolai, 
Francesco Libanori e Andreas Argiro-
poulos, l�esperienza è stata utilissima 
per affrontare una futura sana prepa-
razione in vista dei tricolori del 2020. 
Prossimo anno Europei a Confolens in 
Francia.
Barone Cellacchio

La società attuale è divenuta luogo di 
svariate situazioni di interazione con il 
prossimo che spesso è distratto dallo 
smartphone o dai like dei social!
Abbiamo necessità di poter parlare 
e scambiare opinioni,cerchiamo di 
vivere la vita in maniera REALE e non 
falsata .

Dobbiamo iniziare da noi stessi e 
portare il cambiamento ai nostri 
bambini e ragazzi .
Un modo per crescere e socializzare 
sono ,anche le arti marziali..costituisco-
no un’insieme di attività che portano 
la persona all all’introspezione e alla 
crescita della propria autostima rima-
nendo autenticamente SE’ STESSO!
I nostri corsi riprendono LUNEDÌ 16 
SETTEMBRE. Vi aspettiamo per due 
lezioni di Ju Jitsu gratuite.

M° Rita Veratti 
tel 3282157050

Tiro con l’Arco 
Campionati Europei e Nazionali 
Oro, Argento e Bronzo per l’estate 2019 
Allievi all’esordio nel Tricolore

JU JITSU

con il patrocinio del
Comune di Argelato

costo per assicurazione obbligatoria euro 5
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L’attività dell’ASD Tennistavolo Nettuno 
è già ripartita a pieno ritmo. Tutti gli 
agonisti hanno ripreso gli allenamenti 

in vista dei prossimi campionati e gli 
amatori hanno ripreso a frequentare i 
corsi tenuti dai nostri tecnici. Quest’an-
no l’attività agonistica della Nettuno 
vede impegnate ben tre squadre nei 
campionati di serie C1, D2 e D3. La 
campanella d’inizio suonerà il 6 ottobre 
per tutte le squadre e i nostri atleti af-
fronteranno in casa l’ASD Dynamis di 
Manzolino, la Maior 5 e la Maior R di 
Castelmaggiore. Sarà un’ottima oc-

casione per tifare le squadre funesi 
e anche per vedere all’opera i nostri 
migliori giocatori. Gli incontri avranno 
inizio alle ore 10 e si svolgeranno 
nella Palestra della Scuola Elementa-
re G. Falcone in Via San Giobbe, 56 a 
Funo, la stessa in cui si svolge tutta la 
nostra attività sportiva. Le iscrizioni ai 
corsi per adulti e bambini sono ancora 
aperte ed è possibile effettuare, su 
appuntamento, una lezione gratuita 
di prova. Basta presentarsi in tenuta 

sportiva e scarpe da tennis. La rac-
chetta ve la diamo noi! Ci trovate tutti 
i martedi e giovedì dalle 20 alle 22,30 
nella Palestra della Scuola Elementa-
re di Via San Giobbe. Per saperne di 
più visitate  il nostro sito web www.
nettunotennistavolo.it oppure la 
nostra pagina facebook  NettunoTennis 
Tavolo, potete anche contattarci all’in-
dirizzo info@nettunotennistavolo.it. 
Vi aspettiamo!

Furio Zauli

sport

Al Circolo Tennis di Funo 
da Giugno è operativo il nuovo di-
rettivo, che in sinergia con i Maestri 
Luca Ballotta e Pierpaolo Sabattini, 
ha impostato le attività del 2019/20. 
Il  primo tassello è stato posato il 14 
Giugno con “Il Torneo Vintage”, dove 
una trentina di baldi atleti di tutte le 
età si sono misurati con racchette  di 
legno, strumenti che 40 anni fa face-
vano trionfare nomi blasonati come 
Panatta e Barazzutti; il secondo, datato 
5 Luglio, ha visto soci e non nella “24 
Ore di Tennis” . Al termine della “ma-
ratona” agonistica, vincitori e non, si 
sono  rilassati con buona birra e un 
ottimo e abbondante buffet al “Music 
Bar”. I prossimi tasselli rimarranno 
all’insegna del divertimento e dello 
stare insieme, come “Tornei Tie Break” 
e il torneo “Genitori Vs Figli ” dove la 
parte agonistica è semplicemente un 
pretesto per vivere il circolo con diver-
timento e svago. Naturalmente, oltre al 
puro divertimento, si susseguono ap-
puntamenti dov’è l’agonismo  a farla 
da padrone. Qui troviamo le 4 squadre 
FIT che si misurano settimanalmente 
nella Coppa Italia e nei tornei provin-
ciali UISP, dove i campi in sintetico del 
Circolo Tennis Funo si stanno facendo 
conoscere come i più giocabili della 
provincia per gli amanti del veloce. Per 

alimentare la “Voglia di Tennis”, tutti i 
sabato di settembre, dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, sarà 
possibile fare delle prove gratuite per 
giovani, giovanissimi e adulti che vor-
ranno partecipare ai corsi 2019-2020 
che inizieranno a fine settembre. 
Per concludere grande soddisfazio-
ne nel vedere “ il tutto esaurito ” del 
centro estivo dove i nostri Luca e Pier, 
coadiuvati da un team di istruttori qua-
lificati, allieta le giornate dei bambini 

alternando momenti di sport a svaria-
te altre attività. E’corretto ricordare che 
essendo rientrati tra le poche strutture 
regionali abilitate al “PROGETTO CON-
CILIAZIONE VITA LAVORO”, le famiglie 
con un basso ISEE hanno usufruito di 
un contributo fino 84 Euro a settimana 
sulla retta.

Polisportiva Funo A.S.D. Sezione 
Tennis

Fabio Mastrogiovanni

Riparte alla grande il Tennistavolo a Funo.
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Nuove affermazioni nella stagione agonistica 2019 per la Polisportiva Funo Pattinaggio
Volge ormai al termine la stagione agonistica per il pattinag-
gio artistico e la squadra di Funo registra nuove importanti 
affermazioni tra le quali spicca l’argento mondiale ottenuto a 
Barcellona dal 2 volte campione del mondo junior Federico 
Rossi in coppia con Alice Esposito (Sport Life Rimini), al loro 
esordio nella massima categoria. Una gara svolta ad altissi-
mi livelli nel palazzetto olimpico di Barcellona di fronte ad 
un pubblico di oltre 10.000 persone che ha visto Federico e 
Alice, nonostante la loro giovane età non arrendersi di fronte 
ad un risultato dato come per scontato alla vigilia. Hanno 
inoltre conquistato la maglia azzurra Manuel Rossi e Madda-
lena Maraventano nella specialità singolo. Convocati dal CT 
Fabio Hollan disputeranno rispettivamente Coppa Europa e 
Coppa Italia in rappresentanza della nazionale italiana. Con-
vocazione azzurra anche per Luca Rossetti nella specialità 
solo dance Senior che rappresenterà l’Italia nella competi-
zione internazionale Hettange. Altri ottimi risultati per Elisa 
Cavina nella specialità solo Dance e nella specialità coppia 
danza dove conquista il titolo di vicecampionessa italiana 
per la categoria allievi. Continua a crescere nel frattempo il 
vivaio della Polisportiva Funo Pattinaggio con tanti giovanis-

simi atleti davvero promettenti e motivati. Ricordiamo che 
da settembre, con l’inizio delle scuole riprendono i corsi di 
avviamento al pattinaggio artistico e alla ginnastica artistica, 
nelle giornate di lunedì e venerdì dalle 18. Tutte le info di-
rettamente in palestra. Infine da sabato 21/09 riprendono 
le serate sui pattini aperte a tutti, nelle quali sarà possibile 
pattinare a ritmo di musica con i propri pattini o quelli che vi 
può fornire la società. Vi attendiamo numerosi!!

Pol. Funo – sezione pattinaggio

Alice Esposito – 
Federico Rossi

Maddalena
Maraventano Elisa Cavina

Una illustre figura del nostro territo-
rio è venuta purtroppo a mancare 
di recente: si tratta di Enea Mazzoli 
(1927-2019), già Vice Sindaco di Ar-
gelato, pioniere e, al tempo stesso, 
grande innovatore della cooperazione 
italiana ed europea. Per anni Presi-
dente ed Amministratore Delegato di 
Unipol, di cui tuttora rivestiva la carica 
di Presidente Onorario della Fondazio-
ne Unipolis, vogliamo ricordarlo anche 
per il grande affetto che nutriva per 

Argelato, suo paese natale, al quale 
faceva periodicamente visita, sia per 
salutare i familiari che per incontrarsi 
con i suoi amici concittadini. L’ultimo 
suo lavoro, il libro Come rinacque ad 
Argelato la democrazia (2017), è stato 
“pensato” da Enea Mazzoli durante un 
pubblico incontro svoltosi al Centro 
Sociale Villa Beatrice di Argelato (di 
cui era Socio Onorario) e presentato 
allo stesso “Centro” qualche mese più 
tardi.

La redazione di Foglio Aperto porge le 
più sentite condoglianze ai familiari.

La scomparsa di Enea Mazzoli
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In ricordo di Roberto Canaider
La recente scomparsa di Roberto Canaider lascia un vuoto 
significativo nella realtà dell’associazionismo artistico locale. 
Come docente di significativa rilevanza ha tenuto corsi di 
pittura e disegno per molti anni, contribuendo a formare 
artisticamente tanti appassionati locali, grandi e piccoli. La 
sua attività nel nostro territorio ha contribuito anche all’i-
stituzione di associazioni artistico-culturali come “Il Centro 
per le attività artistiche” di Funo e “Lo Scarabocchio” di 
Argelato. Altrettanto apprezzata fu anche la sua collabora-
zione con i Centri Sociali di Funo e di Argelato. 
Il Comitato di redazione di Foglio Aperto è vicino al dolore 
dei familiari.

Le attività autunnali del nostro Circolo 
Fotografico sono le seguenti: 
•	Venerdì 11-18-25 ottobre serate 

pubbliche di proiezioni audiovisivi

•	Tutti i lunedì dal 7 ottobre al 25 no-
vembre: corso di fotografia

•	Dal 10 al 25 ottobre mostra fotogra-
fica collettiva dei soci. 

Il Corso e la proiezioni si terranno 
presso il Centro Culturale di Funo con 
inizio alle ore 21. La mostra fotografica 
si potrà visitare anche durante l’orario 
di apertura della Biblioteca - Centro 
Culturale. 
Vi aspettiamo!!  

 

COMUNE DI 
ARGELATO 

Provincia di  
BOLOGNA 

CIRCOLO  
FOTOGRAFICO 

FUNO 
Via Don Pasti 80 
Funo di Argelato 

IL CIRCOLO FOTOGRAFICO FUNO PRESENTA: 

PROIEZIONIaFUNO 
PROIEZIONI DI AUDIOVISIVI ANNO 2019 

INGRESSO LIBERO 
ORE 21    PRESSO IL CENTRO CULTURALE 

VIA DON PASTI 80 FUNO DI ARGELATO  BO 
 

                    Judith Balari 
Ti racconto una storia 

     
        

                   Fabio Grandi 
     Motorsport (e non solo) a modo mio 

 
 

           Circolo Fotografico Funo 
                   Piccole Storie 019 

                 
     

VENERDI’ 

18 
OTTOBRE 

VENERDI’ 

11 
OTTOBRE 

VENERDI’ 

25 
OTTOBRE 

CIRCOLO  
FOTOGRAFICO 

FUNO 
COMUNE DI 
ARGELATO  
BOLOGNA 

   Il Circolo Fotografico Funo organizza il 17°... 
 

CORSO  
FOTOGRAFICO  

Anno 2019 

Conoscere e utilizzare la propria fotocamera  

   Principi di base, scelta della fotocamera, ottiche, accessori. 
   Composizione, fermare l’attimo 
   Capire la luce, naturale, artificiale, flash 
   Ritratto, paesaggio, sport, notturni, macrofotografia ecc. 
   Programmi di elaborazione digitale, archiviazione, come presentare i lavori 
 

     7 incontri serali di teoria e pratica + due uscite diurne (festivi) 
  5 incontri extra corso, facoltativi, per conoscere la propria fotocamera 
    

  In dotazione: cartella, blocco per appunti, tessera circolo 2019-20 
   Max 20 iscritti, è consigliata la preiscrizione   
 
   INFO: Centro culturale di Funo tel. 051 6646430 in orario di apertura 
              Centro culturale di Funo, sede circolo, tutti i giovedì ore 21-23 
              Biblioteca di Argelato tel. 051 6634623 
              Zuppiroli Renzo (relatore) cell. 3898046437 ore 16-20,30   
              

Dal 7 ottobre al 25 novembre-tutti i lunedì ore 21-23 
Presso il Centro Culturale via Don Pasti 80, Funo di Argelato Bologna 

CIRCOLO FOTOGRAFICO FUNO

AIO PERS UN’ AMIG
Tòt a savàn che la veta la finès acsè
ma an sàn mai preparè, quànd ai’ariva cal 
dè.
A vlarèn esèr bòn al tàmp ad  farmèr, 
ma purtròp, pàr clà cosa què, aiè i gninta da 
fèr.
A cardàn d’esèr preparè quand al mumànt 
l’ariva, cioè quand  i stachèn al cartlèn
ma al né brisa vaira, tè ta nì gnànc pronti, t’al 
vlarès spustèr ancàura avanti, càl mumintèn.
Mè a scrìv dal còs inòttil, penni ad retorica 
parchè agli’èn còs che tòt a savàn
quand al srèv mei che a fès al condogliànz 
ad persouna con una strichè ad màn.
Adele Silvia e tòta la famàia intira scusèm se 
un sòn parmàs ad fèr càl scrèt què
ma al vlarèv fèr con ghèrb sanza uffànnder 
inciòn, pàrdunnèm, purtròp mè a sòn fàt 
acsè.
Una famaja ecezionèl adrì al spàl, Roberto 

l’aveva 
che agl’ià lasè spazi pàr divulghèr la sò 
passiòn pàr la pitùra, quesi a tòt qui che l’in-
cuntreva.
As sàn cgnòssò pàr sbàli, parhè mè mai arèv 
cardò ad dipenzèr, achi tèmp teatèr a vleva 
fèr
po’ dopo as’àn frequentè pàr zirca darsèt àn, 
e grazie parchè al mà insgnè a scarabucèr.
Par mè una cosa impurtànta ad Roberto 
l’esèst ancaura a Fòn, e lè al càurs ad pitùra
e tòt qui che i’al frecuentàn, ièn riconoscènt 
a la sò figura.
Aln’era brisa un ciacaròn, anzi l’era ad pochi 
paròl, al ragazèl
e lò quànd as’arvulzeva a mè, spàs l’un 
ciamèva ....... susanèl.
An lò mai sintò dscòrèr mèl d’inciòn, l’era 
garbè anc quand at feva nutèr in dùv t’avèv 
fàt i errùr

e come pùc lò l’aveva l’attitudìn d’insgnèr al 
disàgn, e mettèr sò la tàila i culùr.
Mè a sòn una  parsaùna che là di dobbì sò 
qual che aiè ad Là, però mè arèv una richie-
sta spezièl
a spèr che i’evàn fàt truvèr una pultròuna 
comda, un cavalàt, di tubètt, una taila e 
almànc un pnèl.
Cumplimènt a la famaia pàr la cerimonia, lè 
la prema volta che mè a vàd la famaia al rito  
partezipèr 
e lè stè dimondi bèl vadèr la Cisa pèina ad 
pàrsaun che pàr l’ultma volta il’èn gnò a 
salutèr.    
A sàn imputènt, contèr a la dona naigra d’la 
nòt, a psàn lutèr, fèr di vèrs, fèr di zìg
a uetèr là purtè vì al pèz piò impurtànt d’la 
d’la famaia,...... a mè là purtè vì un amìgh.

Elio  Gamberini     
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PENSIERI E PAROLE IN LIBERTÀ 
La democrazia è in via d’estinzione?

LA BELLA NATURA 

La democrazia incomincia là dove 
si cerca di dare a tutti le stesse 
opportunità per realizzarsi e rag-
giungere gli obiettivi che ci si 
propone. Quindi, un aiuto in termini 
di assistenza, tempo e denaro, alle 
donne che desiderano mettere 
al mondo un figlio, creare scuole 
per l’infanzia onde consentire alle 
donne di non dover rinunciare 
al loro lavoro che è anche fonte 
della loro autonomia. Diritto allo 
studio con borse che consentano 
ai meno abbienti di studiare fino 
alla laurea. Agenzie del lavoro ef-
ficienti che facciano incontrare 
domanda e offerta. Riorganizzazio-
ne della sanità con riduzione delle 
liste d’attesa. Assistenza dignitosa 
e rispettosa ai portatori di handi-
cap, agli anziani, ai folli. Controllo 
e abolizione delle forme masche-
rate di schiavismo, come accade 
a molti uomini che raccolgono, 
per pochi euro giornalieri, frutta 
e verdura che acquistiamo al su-
permercato, dopo che la filiera ha 
fatto i suoi lauti guadagni a spese 
degli agricoltori e dei raccoglitori. 
La democrazia prende avvio e si 
afferma a partire da queste cose 
e non dal semplice voto che può 
essere manipolato da una propa-
ganda fallace, ideata apposta per 
persuadere chi non è in grado di 
controllare la verità di ciò che si 
promette. Per cui non è il caso di 
ripetere in tante trasmissioni che: 
“Il popolo ha sempre ragione”. 
Perché se è male informato dalla 
propaganda elettorale e non ha la 
minima curiosità di verificare se ciò 
che gli viene detto è vero o falso, 
il popolo non ha sempre ragione. 
Platone avvertiva che la democra-
zia non era praticabile se il popolo 
ateniese si faceva persuadere dai 
sofisti con i loro falsi sillogismi, 
dai retori che seducevano con la 
mozione degli affetti, dai dema-
goghi che esoneravano il popolo 
da ogni responsabilità perché 

gli garantivano che ci avrebbe-
ro pensato loro; purtroppo con la 
loro capacità di persuadere senza 
argomentare. Oggi retori e sofisti 
vengono ospitati dalla televisione 
con una frequenza che è misurata 
dall’audience e non dalla loro ca-
pacità di dire cose vere e sensate. 
In TV e sui social si procede per 
frasi fatte, oggi, questi mezzi, sono 
inidonei al ragionamento, al con-
fronto e al contradditorio. In TV, 
nel timore che la gente si annoi, 
c’è l’assillo dei conduttori di inter-
rompere senza esitazioni chi prova 
ad abbozzare un ragionamento. In 
questo modo ha successo chi le 
spara più grosse alzando la voce e 
buttando là qualche parola inop-
portuna. Rari sono i conduttori 
che intervengono a far notare che 
quel che l’ospite sta dicendo non 
corrisponde a verità; e, pur di non 
interrompere il ritmo e i battima-
ni, molti rinunciano a esercitare 
la loro funzione di giornalisti per 
correggere quanto di palesemente 
falso o approssimativo l’ospite dice 
e anche qui la democrazia soffre 
nella sequenza delle false notizie 
e dei ragionamenti incompiuti. Da 
ultimo, è il mercato il misuratore di 
tutti gli scambi, è il denaro il ge-
neratore simbolico di tutti i valori, 
quindi la politica non può decidere 
a prescindere dall’economia, che a 
sua volta è regolata dalle agenzie 
di rating, dagli operatori finanzia-
ri che con un giudizio negativo e 
con un click possono svalutare i 
titoli emessi dai governi (democra-
ticamente eletti) che non trovano 
più sul mercato acquirenti dispo-
sti a comprare i titoli, col rischio 
di non pagare stipendi e pensioni 
e con lo spettro del fallimento. In 
una società globalizzata, dove il 
mercato è più forte delle decisioni 
che la politica può assumere, la de-
mocrazia è ridotta a parola vuota.                                                                   

Prof. Francesco Piazzati

Sempre bella è la Natura, che sempre 
ci offre cose pure! 
Il luminoso caldo sole, 
radioso, splende su di noi e vita ci dà 
ogni ora! 
Col suo giallo splendore ed il suo 
benefico tepore 
sempre ci fa lievitare l’umore! 
La bianca luna, nella notte nera, le 
tenebre rischiara  
e cielo e terra prende ad illuminare. 
Le tantissime stelle, sempre tanto 
belle, 
ogni notte puntualmente appaiono 
e nell’immenso cielo  
un’argentea, luminosa trapunta di-
stendono! 
Le verdi, alte montagne, nella sconfi-
nata campagna, 
in alto s’elevan imperiose, dominan-
do anche da lontano  
il disteso vasto piano! 
Lo stupendo, azzurro mare, sempre 
bello e sempre da amare.  
D’estate, specialmente,  
quando pace, rilassamento e diverti-
mento,  
generoso offre a tanta gente! 
Verdi, smaglianti piante e fiori multi-
colori 
gli occhi delizian ogni ora! 
Animali d’ogni specie, dappertutto ci 
fanno compagnia,  
portandoci anche tanta allegria! 
Belle sorgenti d’acqua pura zampil-
lante, 
candidi ruscelletti formano,  
che dai ripidi pendii precipitosi 
scorron sonanti! 
Scorrendo, grandi fiumi diventano, 
che sempre in cerca del mare vanno!  
Ed il mare li accoglie con tanto 
amore, 
ché grande e generoso è sempre il 
suo cuore! 
E tu, uomo, uomo ingrato, smettila di 
inquinare il mare. 
Il mare, che sempre ti ha dato tanto 
da mangiare, 
senza mai nulla chiederti in cambio! 
Ora, finalmente, la devi smettere di 
rovinarlo..., 
ché, deturpando il mare, la tua stessa 
vita rovini  
e quella di tanti innocenti animali!

Gerardo Renna
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SABATO 5 OTTOBRE 
Centro sociale Villa Beatrice - h. 15.00  
Festa dei Nonni & bambini Iniziativa 
solidale a favore di Unicef. Un ringraziamento 
ai nonni che raccolgono fondi contro la 
malnutrizione infantile. Laboratorio, Mostra, 
Mercatino e crescentine

DOMENICA 6 OTTOBRE
Reno Air Club – Casadio di Argelato
Per la rassegna Agorà, spettacolo “Le 
stagioni invisibili” di Fabrizio Favale e la 
compagnia Le supplici. Ciclo coreografico 
infinito, dal titolo Autunno: They arrive not 
for us. Iniziativa a pagamento

VENERDÌ  11 OTTOBRE 
Biblioteca di Funo - h. 21.00
Proiezione Audio-visivi “Fabio Grandi: 
Motorsport e non solo” 

SABATO 12 OTTOBRE
- Biblioteca di Funo – h. 10.30
 Lettura e laboratorio creativo “Chi ha il 

coraggio?” per bambini/e 24-36 mesi e i 
loro genitori*

- Biblioteca di Argelato – h. 10.30
 Lettura e laboratorio creativo “Quante 

cose succedono di notte!” per bambini/e 
da 4 a 8 anni*

SABATO 12 E DOMENICA 13 OTTOBRE 
Parrocchia di Funo
Stand gastronomico sabato sera e 
domenica a pranzo e cena. Domenica alle 
ore 21,30 Spettacolo pirotecnico

DOMENICA 13 OTTOBRE 
- Funo - h. 9.00 – 19.00 
 Fiera d’Autunno terza edizione della fiera 

autunnale che vede via Galliera chiusa 
al traffico per ospitare il mercato della 
Versilia e tante novità!

- Voltareno – dalle h.15.00 
 Festa di San Donnino tradizionale festa 

di paese con Santa Messa, processione e 
seguire crescentine, bibite ed esibizioni 

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 
Biblioteca di Funo - h. 21.00
Festa internazionale della storia: 
presentazione del libro “L’Appennino 
ferito: vite, volti e storie” con Margherita 
Lollini, Daniela Carpano, Michele Serafini: 
letture a cura dell’attore Gian Marco Basta

VENERDÌ  18 OTTOBRE 
Biblioteca di Funo - h. 21.00
Proiezione Audio-visivi “Judith Balari: ti 
racconto una storia” 

SABATO 19 OTTOBRE 
- Biblioteca di Argelato – h. 10.30 
 Appuntamento della Rassegna dei Libri 

Gentili lettura ad alta voce e laboratorio 
per bambini da 3 a 6 anni sul rispetto delle 
differenze, l’integrazione, la costruzione e 
l’espressione della propria individualità

- Biblioteca di Funo – h. 10.30
 Lettura e laboratorio creativo in occasio-

ne di Halloween “Quante cose succedo-
no di notte!” per bambini/e 4-8 anni*

VENERDÌ  25 OTTOBRE 
Biblioteca di Funo - h. 21.00
Proiezione Audio-visivi “Piccole storie 019  
Circolo fotografico di Funo” 

SABATO 26 OTTOBRE
- Biblioteca di Funo – h. 10.00 
 Laboratorio creativo di Halloween a 

cura di Elena Crippa per bambini/e 6-10 
anni*

- Teatro di Argelato, ore 21.00  
 Commedia “Un marè buseder” per 

la 22° edizione della rassegna teatro 
dialettale | ingresso a pagamento | replica: 
domenica 27 ottobre, ore 16.00 

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 
Biblioteca di Funo – h. 17.00 
Letture e laboratorio “Horror stories” per 
ragazzi/e 11-14 anni*

SABATO 9 NOVEMBRE
Teatro di Argelato, ore 21.00  
Commedia “I dû avuchèt” per la 22° 
edizione della rassegna teatro dialettale | 
ingresso a pagamento | replica: domenica 
10 novembre, ore 16.00 

SABATO 9 NOVEMBRE
Biblioteca di Argelato, ore 10.3
Lettura per bambini/e di 18-36 mesi e i loro 
genitori*

>>comunediargelato
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LUNEDÌ 11 / 18 / 25 NOVEMBRE
Volta-Reno, saletta di via Centese 264
Corso di difesa personale lezione di 
prova gratuita previo pagamento quota 
assicurativa | In occasione della Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne - 25 novembre 

SABATO 16 NOVEMBRE
- Biblioteca di Funo ore 11.00
 Inaugurazione della mostra fotografica 

“L’eternità dell’istante” di Tommaso 
Simonazzi. Mostra visitabile fino a sabato 
30 novembre.

-  Biblioteca di Argelato, ore 10.30
 Rassegna Pianura racconta lettura 

animata a cura di Marco Bertarini 
“Quando i maiali ebbero le ali”* 

-  Teatro di Argelato, ore 21.00 
 Per la rassegna Agorà, spettacolo 

“Primi passi sulla luna” di Andrea 
Cosentino – premio Speciale Ubu 2018. 
Iniziativa a pagamento 

SABATO 23 NOVEMBRE
-  Biblioteca di Funo, ore 10.30
 Rassegna Pianura racconta lettura 

animata a cura di Teresa Fregola “Pillole di 
luna” per bambini da 3 a 8 anni 

-  Teatro di Argelato, ore 21.00  
 Commedia “Gaìtàn e Gaìtanéin” per 

la 22° edizione della rassegna teatro 
dialettale | ingresso a pagamento | replica: 
domenica 24 novembre, ore 16.00 

SABATO 30 NOVEMBRE
Teatro di Argelato, ore 21.00  
Commedia “Prèmma o dàp, l’amàur, 
l’ariva per tott” per la 22°edizione della 
rassegna teatro dialettale | ingresso a 
pagamento | replica: domenica 1 dicembre, 
ore 16.00 

SABATO 30 NOVEMBRE E DOMENICA 1 
DICEMBRE 
Villa Beatrice, per l’intera giornata
Villaggio di Natale a Villa Beatrice 
mercatini di Natale fra le mura della Villa di 
Argelato

SABATO 7 DICEMBRE
- Teatro di Argelato, ore 21.00 
 Commedia “Brazadèla” per la 22° 

edizione della rassegna teatro dialettale | 
ingresso a pagamento | replica: domenica 
8 dicembre, ore 16.00

-  Biblioteca di Funo ore 10.30
 Letture “Parole segnate e simboli 

parlanti” raccontate con Comunicazione 
Aumentativa Alternativa e Lingua Italiana 
dei Segni per bambini/e 4-6 anni*  

-  Biblioteca di Funo
 Mostra fotografica “...resteranno 

le case... dove ormai non abita più 
nessuno...” di Franca Mingotti. Mostra 
visitabile fino al 21 dicembre 

SABATO 14 DICEMBRE  
-  Biblioteca di Funo ore 10.00
 Laboratorio creativo di Natale a cura di 

Elena Crippa per bambini/e 6-10 anni. *
-  Biblioteca di Argelato ore 10.30
 Lettura e laboratorio di Natale per 

bambini/e di 3-6 anni*
-  PaLaFuno - h. 21.00 
 Un piccolo grande Natale Solidale cena 

e concerto musicale per l’iniziativa solidale 
di Pro Loco 

VENERDÌ 2O DICEMBRE
-  Biblioteca di Funo ore 17.00
 Spettacolo natalizio “La gara elfica di 

Natale” per bambini/e da 3 a 8 anni 
-  Teatro di Argelato - h. 21.00 
 Concerto di Natale organizzato 

dall’amminstrazione comunale

SABATO 21 DICEMBRE
Biblioteca di Argelato ore 10.30
Letture “Parole segnate e simboli 
parlanti” raccontate con Comunicazione 
Aumentativa Alternativa e Lingua Italiana dei 
Segni per bambini/e 4-6 anni*

*Attività gratuita con prenotazione 
obbligatoria in biblioteca

L’INGRESSO AGLI EVENTI È GRATUITO,   SALVO DIVERSE INDICAZIONI

eventi>> ottobre - novembre - dicembre 2019
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