
C
O

M
U

N
E

 
D

I 
A

R
G

E
L
A
T

O

m
ar

zo
-a

pr
ile

20
17foglioaperto >> 2

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
graffiti realizzati presso le scuole primarie di Argelato e di Funo

2/7-11/13
IL COMUNE INFORMA

8/10
LA VOCE DEI GRUPPI

14/18
ASSOCIAZIONISMO/CULTURA/SCUOLA

- Delibere Consiglio e Giunta
- Editoriale
- Inaugurazione sportello 

Aiutodonna
- 8 marzo: gli auguri a due 

cittadine speciali
- La voce degli Assessori
- Dall’Unione Reno Galliera
- Sicurezza: il progetto 

Assistenti Civici
- Il giardino della scuola 

elementare di Funo
- Arrivano le zanzare

- Concorso di progettazione 
per la viabilità e 
finanziamento piste ciclabili: 
nuove pratiche per la nuova 
amministrazione!

- Giorno della Memoria in 
ricordo delle vittime delle 
mafie

- Com’è andata l’Assemblea 
Puublica del 13 marzo?

- Sicurezza e raccolta rifiuti, 
quando i numeri parlano!

- La Comunità educante

- Pro Loco di Argelato: è 
tempo di primavera!

- 1° maggio a Malacappa 2017
- Nuovo anno per Avis 

Argelato
- Dal Circolo Fotografico di 

Funo, la Rubrica 2 scatti
- Dal Centro per le Attività 

Artistiche di Funo 
- Notizie dalle biblioteche
- Al Centro Culturale di 

Funo continua la proposta 
espositiva

- Come eravamo: mota al 
centro

- Scuola e legalità

- Tiro con l’arco
- Tiro con la carabina
- Avviamento al tennistavolo
- La scomparsa del Partigiano 

Renzo
- Donna, il dono più bello del 

Creato
- Scioperi scolastici, chi viene 

realmente danneggiato?
- Calendario Eventi maggio-

giugno 2017
- Calendario iniziative 25 

aprile 2017

19/23
SCUOLA /CULTURA/SPORT/POSTA/EVENTI



foglioaperto >> 2

22

delibere

del bando di concorso “Viaggio della Memoria” anno 2017, 
rivolto ad un numero massimo di 3 giovani residenti nel 
Comune di Argelato di età compresa tra i 16 ed i 21 anni, 
per consentire ai vincitori di partecipare all’incontro inter-
nazionale organizzato da A.N.E.D. a Mauthausen, dal 5 al 7 
maggio 2017. Spesa complessiva prevista Euro 750,00 da 
versare all’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi 
nazisti (A.N.E.D.), a parziale copertura delle spese di viaggio 
dei giovani vincitori del premio.Voti favorevoli unanimi

Seduta del 15 marzo 2017
PRO LOCO ARGELATO. CONCESSIONE PATROCINIO
La Giunta ha deliberato la concessione dI patrocinio alla 
Pro Loco di Argelato per il programma delle iniziative per 
l’anno 2017 e il contributo complessivo di € 6.739,12 per la 
realizzazione di tali iniziative. Voti favorevoli unanimi

Seduta del 30 marzo 2017
CONCESSIONE IN USO GRATUITO VILLA BEATRICE
La Giunta ha deliberato di concedere in uso gratuito alla 
Parrocchia di Argelato l’ala ovest di Villa Beatrice, dell’atrio 
al piano terra del corpo centrale con i bagni, per lo svolgi-
mento di Estate Ragazzi 2017 per il periodo dal 12 al 29 
Giugno 2017. Voti favorevoli unanimi

Delibere della Giunta Comunale
Seduta del 9 febbraio 2017
RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA
La Giunta ha deliberato l’approvazione di variante al pro-
getto dei lavori di riqualificazione di Via Roma, in Argelato 
Capoluogo, per la realizzazione di un parcheggio disabili a 
margine del teatro comunale. Importo complessivo previ-
sto Euro 2.232.12. Voti favorevoli unanimi

Seduta del 21 febbraio 2017
PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: CEN-
TRO OPERATIVO COMUNALE
La Giunta ha deliberato l’individuazione del responsabile 
del settore programmazione e gestione del territorio quale 
referente comunale di Protezione Civile che affiancherà il 
Sindaco e che svolgerà il ruolo di coordinamento del C.O.C 
(Centro Operativo Comunale), confermando il relativo or-
ganigramma e stabilendo la sede in Via F.lli Cervi 13 in Ar-
gelato capoluogo, cui si aggiunge, in caso di necessità, la 
sala riunioni dei servizi alla persona, situata nel medesimo 
stabile, quale area logistica. Voti favorevoli unanimi

Seduta del 2 marzo 2017
APPROVAZIONE TERZA EDIZIONE BANDO PREMIO 
“VIAGGIO DELLA MEMORIA”
La Giunta ha deliberato l’approvazione della terza edizione 

La direzione e il Comitato di Redazione non si assumono alcuna responsabilità riguardo i contenuti ed i pareri di chi scrive su Foglio Aperto. 
Quanto espresso negli articoli è esclusiva responsabilità degli autori. Gli articoli non firmati sono da intendere a cura della Redazione.

Periodico bimestrale in distribuzione gratuita
Anno 35° - n. 2 marzo-aprile
Proprietario: Amministrazione Comunale di Argelato nella persona del 
Sindaco Claudia Muzic
Direzione e redazione: Municipio di Argelato
Tel. 051/66.34.611 - Fax 051/89.35.10
Registrazione del tribunale di Bo.: 
n. 4931 del 2/10/1981
Impaginazione e stampa: Tipografia Il Torchio Snc
Tel. 051.823011 - www.iltorchiosgp.it
Stampato su carta riciclata certificata FSC

Direttore responsabile: Maurizio Garuti
Comitato di redazione: Barbara Bini, Consigliere delegato alla Comunicazione
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C 
arissimi concittadini,

Questo numero di foglio aperto 
si apre con una immagine per 
me molto importante: Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino, così 
come sono stati ritratti dall’ar-
tista Fabieke in due graffiti che 
abbiamo commissionato presso 
le due scuole primarie del no-
stro Comune. 

Ai due giudici, infatti, sono inti-
tolate le due scuole ed oggi, a 
25 anni dalla loro scomparsa, 
abbiamo creduto giusto rende-
re loro omaggio prima di tutto 
ricordando il loro sorriso, un 
modo per farli anche conoscere 
ai bambini e ai ragazzi che non 
erano ancora nati nel ‘92 e che, 
grazie anche al lavoro delle in-
segnanti, imparano oggi chi era-
no questi due giudici che hanno 
pagato con la vita il proprio im-
pegno e la propria determina-
zione.

Nel prossimo numero saranno 
pubblicate inoltre le immagini 
delle celebrazioni svoltesi nella 
giornata del ricordo delle vit-
time delle mafie, organizzate 
insieme alla Scuola e davvero 
molto partecipate dai ragazzi e 
dalle famiglie.

Vi invito inoltre a non perdere 
le importanti informazioni che 
troverete a pagina 8 relative ai 
lavori di realizzazione del sotto-
passo sulla trasversale, con un 
aggiornamento sulle tempisti-
che e, in ragione del protrarsi 
dei lavori, con una novità im-
portante relativa alle progres-

sive aperture della viabilità che 
abbiamo ottenuto dalla Città 
Metropolitana, inizialmente non 
previste, per limitare, per quan-
to possibile, il disagio dei citta-
dini, in particolare di coloro che 
vivono nella zona della chiesa. 

Troverete anche una interessan-
te intervista sui reperti archeo-
logici che sono stati, come era 
prevedibile, trovati nella zona 
dello scavo. Come comune sia-
mo impegnati nel presidiare co-
stantemente l’andamento dei 
lavori, pur diretti dalla Città Me-
tropolitana, e cercare, per quan-
to nelle nostre possibilità, di mi-
tigare i disagi più grandi legati al 
cantiere: dovremo avere ancora 
pazienza, è indubbio, ma pen-
siamo a quanto, anche a livello 
di inquinamento, migliorerà la 
situazione in assenza del sema-
foro, quando il sottopasso sarà 
finalmente completato. 

Potete consultare il sito internet 
del comune per avere aggiorna-
menti e certamente continuere-

mo ad utilizzare Foglio Aperto 
per informarvi puntualmente 
delle questioni più importanti. 
Un caro saluto e al prossimo 
numero!

Il Sindaco
Claudia Muzic
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Si è tenuta l’8 marzo l’inaugu-
razione dello SPORTELLO AIUTO 
DONNA DEL COMUNE DI ARGE-
LATO. 

Tanta partecipazione di associazio-
ni e cittadini, che, con il Sindaco e 
la Giunta, hanno così celebrato la 
giornata internazionale della Don-
na. Lo sportello, sostenuto dalla 
Regione Emilia Romagna, si propo-
ne come punto di ascolto e soste-
gno a tutela delle donne residenti 
nel territorio che sono vittime di 
maltrattamenti e violenza domesti-
ca, fisica e psicologica o di mole-
stie nei luoghi di lavoro. Aperto il 
1° lunedì del mese ad ARGELATO 
(orario 9.30-12.30) presso il Co-
mune, piano terra, Via Argelati 4 e 
il 3° lunedì del mese a FUNO, pres-
so U.R.P. di Piazza della Resistenza 

1 - è inoltre possibile telefonare dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 

al numero 370/3437226 per con-
tattare l’operatrice dello Sportello.

Delibere della Giunta Comunale
ADESIONE A PROTOCOLLO D’INTESA
La Giunta ha deliberato l’adesione al “Protocollo d’intesa 
promosso dalla Prefettura di Bologna tra il Tribunale di Bo-
logna, Città Metropolitana di Bologna, Comuni della Pro-
vincia di Bologna, Regione Emilia Romagna, Ordine degli 
Avvocati di Bologna, Sindacati ed Associazioni rappresen-
tative dei Proprietari Inquilini, recante misure straordinarie 

di intervento per la riduzione del disagio abitativo, dando 
atto che le misure di sostegno alle famiglie che hanno su-
bito una diminuzione della capacità reddituale a seguito di 
un evento intervenuto dopo la sottoscrizione del contratto 
di affitto previste dal predetto Protocollo d’Intesa, hanno 
validità dall’8 Marzo 2017 fino al 31 dicembre 2018. L’ade-
sione a tale Protocollo d’Intesa non comporta alcun onere 
economico per il Comune di Argelato.
Voti favorevoli unanimi
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8 MARZO: GLI AUGURI 
A DUE CITTADINE 
SPECIALI
Il Sindaco Claudia Muzic ha portato nella 
mattinata dell’8 marzo, in rappresentanza 
di tutte le donne di Argelato, gli auguri alla 
più giovane cittadina del comune, Elena, un 
mese di vita, ed alla più anziana, Vittorina, 
101 anni, che in quella giornata festeggiava 
anche il compleanno presso il Centro Diurno 
di Funo, che frequenta ogni giorno. 
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Laura Zoboli - Lavori Pubblici, Ambiente
RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ E DEGLI SPAZI PUBBLICI DI FUNO

L. Z. - Dott. Trocchi le chiedo alcune 
informazioni per i nostri cittadini 
che vedano dal 13 luglio 2016 per-
sone lavorare con piccoli attrez-
zi nello scavo del “sottopasso di 
Funo”.
T. T. - La nostra provincia è ricca di re-
perti archeologici. Nel 2014 abbiamo 
eseguito preliminarmente sondaggi 
nella zona degli scavi e abbiamo rile-
vato la presenza di reperti archeologici. 
Pertanto, come imposto dalle vigenti 
leggi, è stata richiesta l’esecuzione di 
uno scavo archeologico delle evidenze 
ritrovate e del controllo archeologico 
delle opere di scavo. A tale scopo è 
stata incaricata dalla Città Metropo-
litana di Bologna la società Phoenix 
Archeologia S.r.l. di Bologna.
L. Z. - Cosa avete trovato a Funo?
T. T. - Sono stati individuati e documen-
tati almeno quattro diversi periodi: età 
del ferro (circa 2800 anni fa), età ro-
mana (circa 2000 anni fa) alto-pieno 
medioevo (circa 1000 anni fa) e tardo 
medioevo (circa 800/700 anni fa)
L. Z. - Ci sono stati rallentamenti 
dei lavori a causa dei ritrovamenti 
archeologici?
T. T. - Posso affermare che non ci sono 
stati, fino ad ora, rallentamenti in 
quanto la conoscenza della materia e 

la correttezza scientifica e professio-
nale della ditta incaricata, in coordi-
namento con la direzione scientifica 
degli scavi esercitata dalla Soprinten-
denza, hanno consentito di ottimizza-
re i tempi.
Siamo sempre molto attenti alle esi-
genze espresse dalla Città Metropo-
litana e dal Comune di Argelato e 
operiamo in stretto coordinamento in-
serendo le operazioni di scavo archeo-
logico nel programma dei lavori al fine 
di non creare ritardi inutili.
L. Z. - E’ di questi giorni il ritrova-
mento di pozzi del periodo medie-
vale. Potrà causare un rallenta-
mento dei lavori?
T. T. - Abbiamo trovato due pozzi me-
dievali con “camicia” in laterizi, adia-
centi a due antichi canali, forse facenti 
parte di infrastrutture funzionali all’in-
sediamento e all’agricoltura del tem-
po. E’ importante recuperare questi 
manufatti e visionarne il contenuto. I 
pozzi, infatti, possono conservare re-
perti utili a capire gli usi e i costumi 
degli abitanti di Funo vissuti nel Me-
dioevo. Questa sarà un’operazione 
abbastanza delicata che comporterà 
alcune settimane di lavoro. Si tratterà 
di adottare, sempre in accordo con la 
Direzione Lavori della Città Metropo-

litana, le procedure più sicure e più 
rapide al tempo stesso per eseguire al 
meglio le operazioni di scavo, fermo 
restando il nostro impegno a ridurre al 
minimo indispensabile i disagi per la 
comunità locale.
L. Z. - Possiamo affermare che dallo 
scavo di questo importante insedia-
mento capiremo come vivevano i no-
stri antenati e che mestieri praticavano 
e, inoltre, riusciremo a gettare nuova 
luce sulle origini di Funo. L’archeologia 
si dimostra anche in questo caso una 
fonte insostituibile per ricostruire la 
storia delle popolazioni locali.
Grazie Dott. Trocchi. Continueremo a 
rimanere in contatto nei prossimi mesi 
per conoscere come procedono i ritro-
vamenti.

Nell’assemblea pubblica di luglio 2016 
l’ingegner Luminasi, dirigente del Ser-
vizio progettazioni e costruzioni stra-
dali della Città Metropolitana, elencò il 
cronoprogramma del lavori del sotto-
passo di Funo. La fine lavori era previ-
sta per l’estate 2017.
In quell’occasione l’Ingegnere segnalò 
i ritrovamenti archeologici, la cui esi-
stenza era certa in quanto rilevata dai 
sondaggi effettuati nel 2014. L’intervi-
sta al dott. Tiziano Trocchi, riportata in 
questa pagina di Foglio Aperto, entra 
nel merito dei ritrovamenti archeolo-
gici. 
Per diminuire i disagi causati dall’al-
lungamento dei tempi di apertura del 
sottopasso, dovuti comunque a varie 
cause, in accordo con la Città Metro-
politana, abbiamo introdotto le se-
guenti aperture al traffico:
Lato SUD del sottopasso: Via Funo, 
via  San Giobbe
Giugno/luglio 2017 - apertura del 
vecchio tracciato della traversale pia-

nura (S.P.3) con eliminazione dell’at-
tuale deviazione;
entro il 10 settembre 2017 - costru-
zione rotatoria nell’incrocio tra via 
Funo e via San Giobbe;
entro fine settembre 2017 - apertu-
ra del ramo di accesso che collega la 
S.P.3 alla rotatoria tra via Funo e Via 
San Giobbe, per i veicoli provenienti 
da San Giovanni in Persiceto che en-
trano a Funo; apertura del ramo di ac-
cesso che collega la rotatoria alla S.P.3 
per i veicoli provenienti da Funo e di-
retti a Budrio.
Lato NORD del sottopasso: zona 
Chiesa 
Giugno/luglio 2017 – dopo aver pro-
ceduto a riportare il traffico sul vecchio 
tracciato della S.P.3, apertura del ramo 
di accesso dalla zona della Chiesa ver-
so San Giovanni in Persiceto e con-
testuale realizzazione dell’uscita per 
i veicoli provenienti da Budrio diretti 
verso la Chiesa e la zona industriale di 
Funo.

Entro fine settembre 2017 – crea-
zione dell’attraversamento della S.P.3, 
presidiato da semaforo, per i veicoli 
provenienti dalla zona della Chiesa di-
retti a Funo. Per i veicoli diretti verso 
Budrio il passaggio prevederà l’immis-
sione sulla S.P.3 utilizzando la nuova  
rotatoria dell’incrocio di Via Funo con 
Via San Giobbe.
Novembre/dicembre 2017 - apertu-
ra del sottopasso e completa nuova 
viabilità.
AGGIORNAMENTI SUL CRONOPRO-
GRAMMA DEI LAVORI SARANNO PUB-
BLICATI SUL SITO DEL COMUNE.
Sarà garantito fino a fine lavori l’acces-
so alla zona Chiesa per pedoni e ciclisti 
con passaggio regolato da semaforo.
Ci rendiamo conto che i lavori stanno 
creando difficoltà ai nostri cittadini e 
siamo per questo motivo in continuo 
contatto con la Città Metropolitana per 
cercare di contenere i disagi. 

Intervista di Laura Zoboli al dott. Tiziano Trocchi, Ispettore della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara

SOTTOPASSO FUNO e VIABILITA’

Pozzo medievale con “camicia” 
in laterizi.
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Luisa Carpani - Servizi Sociali e Politiche Scolastiche
CENTRI ESTIVI QUI QUO QUA e ROBIN HOOD

Domenico Scrivano - Bilancio, Tributi, Patrimonio
IMU SULLE AREE IN PSC: LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA, L’IMPOSTA E’ DOVUTA

Per i bambini di Funo ed Argelato an-
che quest’anno l’estate sarà animata 
dal Centro Estivo Qui Quo Qua, per i 
bimbi 3-6 anni, e dal Centro Estivo Ro-
bin Hood, per i bimbi 6-11 anni, aperti 
presso le scuole dell’infanzia Gli Aqui-
loni e primaria Falcone, a Funo dalle 
7.30 alle 18 dal lunedì al venerdì.

Il 7 giugno finisce la scuola primaria ed 
immediatamente dal giorno succes-
sivo, l’8 giugno, il centro estivo Robin 
Hood aprirà per accogliere i bambini, 
proponendo tante occasioni di diverti-
mento, sport e creatività. 

Finito il periodo impegnativo della 
scuola, rimane il piacere di stare insie-
me, in un clima disteso di coinvolgi-
mento e svago attorno a proposte lu-
diche molto interessanti. Tante infatti 
le attività che verranno proposte da 
personale educativo qualificato: 
• propedeutica al NUOTO, con perio-

diche uscite in piscina con istruttori 
con brevetto

• proposta settimanale di JU JITSU 
con istruttrice esperta, per trarre gli 
insegnamenti di equilibrio ed ener-
gia delle arti marziali

• ENGLISH PLAY, per consolidare 
l’inglese divertendosi, stimolati da 
modalità ludiche e creative

• laboratori DIGITALI, per approcciare 
il coding (la programmazione), la 
fotografia, la creazione di video in 
modo nuovo e creativo 

Il centro estivo sarà aperto dall’8 giu-
gno al 28 luglio, per riprendere dal 28 
agosto all’8 settembre. 
La riunione con i genitori degli iscrit-
ti si terrà giovedì 7 giugno alle ore 18 
presso la scuola primaria di Funo.

Per i bimbi della scuola dell’infanzia, 
invece, il centro estivo Qui Quo Qua 

sarà aperto dal 3 al 28 luglio e dal 28 
agosto all’8 settembre. 

Oltre alle proposte di gioco creativo 
già sperimentate gli scorsi anni, le no-
vità per l’estate 2017 saranno labora-
tori digitali settimanali, per divertirsi 
e approcciare la fotografia digitale, il 
coding, la creazione di video e anima-
zioni. Inoltre ENGLISH PLAY, attività 
settimanali di avvicinamento all’in-
glese con giochi, canzoni e laboratori 
creativi.

La riunione con i genitori sarà martedì 
30 giugno alle ore 18 presso la scuola 
dell’infanzia di Funo.
Iscrizioni entro il 6 maggio
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio 
Cultura Sport e Tempo Libero via F.lli 
Cervi 13, Argelato 051.6634624/641 
cultura@comune.argelato.bo.it

Buona estate!

I terreni inseriti nei Piani Strutturali 
Comunali (PSC) devono essere con-
siderati edificabili ai fini fiscali, an-
che in assenza del Piano Operativo 
(POC) che regola la reale trasforma-
zione del terreno.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione 
con sentenza 2107 del 27 gennaio 
2017.
La sentenza, molto attesa dai Comu-
ni e dai contribuenti, considerando il 
rilevante contenzioso pendente pres-
so le commissioni tributarie, contri-
buisce a fare chiarezza ed a fissare 
dei punti fermi in un ambito che ne-
gli anni ha visto emergere diverse 

contraddizioni fra normativa fiscale e 
normativa urbanistica.
Dunque secondo i Giudici della Cas-
sazione l’edificabilità di un terreno 
ai fini della determinazione del suo 
valore venale non può essere com-
promessa dalla eventuale mancanza 
di un piano attuativo (poc). L’edifi-
cabilità di un’area ai fini fiscali deve 
essere desunta dalla qualificazione 
ad essa attribuita nel Piano Struttu-
rale Comunale, indipendentemente 
dall’approvazione degli strumenti ur-
banistici attuativi.
La Corte di Cassazione ha pertanto 
ritenuto che i terreni collocati dal 

PSC in un ambito destinato a nuovi 
insediamenti residenziali debbano 
sempre essere considerati edificabili 
e di conseguenza soggetti all’Impo-
sta Municipale sugli Immobili (IMU).
Bene ha fatto, dunque, il Comune a 
chiedere il tributo su questi terreni 
e bene ha fatto questa Amministra-
zione, consapevole dell’imposizione 
fiscale ineludibile, a scegliere un at-
teggiamento prudenziale, limitando 
comunque l’impatto economico del 
tributo (rivedendo al ribasso la stima 
dei valori delle aree edificabili e au-
mentando l’abbattimento della base 
imponibile per il calcolo del tributo).
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Lo scorso 13 marzo si è svolta, organiz-
zata dall’Amministrazione Comunale, 
una interessante conferenza pubblica 
nella quale sono stati presentati alcuni 
importanti progetti che coinvolgeran-
no il nostro comune nei prossimi mesi 
e anni.

La conferenza è stata aperta dal Sin-
daco Claudia Muzic che ha illustrato i 
principali investimenti fatti in termini 
di lavori pubblici ed ambiente in que-
sti primi anni di mandato, si sono poi 
susseguiti gli interventi dei relatori 
che hanno trattato i seguenti temi: fi-
bra ottica e connessione internet ve-
loce, opere pubbliche che verranno 
realizzate ad argelato e dintorni unita-
mente alla realizzazione del passante 
di mezzo (in particolare segnaliamo la 
rotonda sulla via Galliera per accedere 
alla trasversale di pianura e quella al 
casello della A13 sulla trasversale, la 
mobilità metropolitana (con la nuova 
Galliera ed il sottopasso di Funo) ed 
infine, temi su cui vogliamo soffermar-
ci in questo articolo, il progetto di nuo-
ve piste ciclabili e la riqualificazione 
della viabilità comunale ad Argelato.

Vogliamo porre l’attenzione su queste 
due tematiche perchè ci sembra sotto-
lineino in modo particolare due carat-
teristiche che attengono ad un modo 
di amministrare attento ed aperto al 
“nuovo” che particolarmente apprez-
ziamo e vogliamo continuare a soste-
nere. Quali caratteristiche?

1) Il Presidente dell’Unione Reno Gal-
liera Belinda Gottardi ha illustrato il 
nuovo progetto di realizzazione di piste 
ciclabili.  Insieme agli altri comuni del-
la Reno Galliera, il Comune di Argelato 
realizzerà un progetto di piste ciclabi-
li a rete, che unirà tutti i comuni (Ar-
gelato, Castel Maggiore, Bentivoglio, 
San Giorgio, Pieve, Castel D’Argile, San 
Pietro e Galliera) e che sarà finanziato 

per oltre 9 milioni di euro grazie alla 
partecipazione al Bando nazionale per 
la riqualificazione delle periferie.  Tre i 
tratti che riguarderanno direttamente 
il nostro comune e che saranno realiz-
zati o completati (per un intervento di 
oltre 2 milioni di euro): dalla stazione 
di funo all’ingresso dell’ interporto, da 
Funo a San Giorgio di Piano ed infine 
il tratto Argelato - Voltareno - Castello 
d’Argile.

Un risultato che noi giudichiamo im-
portantissimo e che dimostra che que-
sta amministrazione comunale, così 
come l’amministrazione della Reno 
Galliera tutta, lavora, sia singolarmen-
te che insieme, per attrarre risorse sul 
territorio e non perdere le opportunità 
di finanziamento esistenti. Da quanto 
tempo questo territorio non otteneva 
oltre 9 milioni di euro dallo stato per 
un unico grande progetto? O meglio: 
li ha mai ottenuti prima? La risposta 
è no, ed è per questo che con anco-
ra più forza sottolineiamo il valore di 
quanto si sta costruendo. Sappiamo 
bene che partecipare ad un bando 
significa anteporre moltissimo lavoro 
senza avere alcuna certezza di riusci-
re ad ottenere il finanziamento. Que-
sto caso dimostra come sia però una 
scelta lungimirante quella di investire 
tempo e risorse, credendo nei progetti 
che si propongono.

2) Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
di Argelato, Panzieri, ha concentrato 
il suo intervento sulla riqualificazione 
delle strade comunali e sui progetti 
collegati a questo tema.

E’ in corso quella di via Roma, ad Ar-
gelato, in programma quella su via 
De Gasperi, oltre ad alcuni interventi 
in corso di progettazione per Funo. E 

proprio su questo si inserisce un tema 
nuovo per Argelato: riqualificare si, ma 
come farlo al meglio? Per il rifacimen-
to di Via Matteotti, Bandiera e soprat-
tutto per la Via Galliera, che passerà 
dall’essere strada provinciale a strada 
comunale, l’Amministrazione ha in-
fatti deciso di bandire un “concorso 
di progettazione” aperto agli studi di 
ingegneria e architettura, i cui progetti 
saranno giudicati da una commissione 
qualificata e indipendente dall’Ammi-
nistrazione stessa. Una novità  in un 
comune delle nostre dimensioni, dove 
si pone l’attenzione sia sull’idea di 
“ricercare” il migliore progetto sia sul 
dare l’opportunità a giovani professio-
nisti di dare il proprio contributo, tema 
che è stato particolarmente apprezza-
to anche dall’Ordine degli Architetti di 
Bologna.

Novità, insomma, che crediamo qua-
lifichino fortemente l’azione ammini-
strativa del Comune di Argelato oggi e 
che, cosa più importante in assoluto, 
darà buoni risultati per tutti i cittadi-
ni domani.

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA VIABILITA’ 
E FINANZIAMENTO DELLE PISTE CICLABILI: NUOVE 
PRATICHE PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE!
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Il 21 Marzo si è celebrata la “Giorna-
ta della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti del-
le mafie” promossa da “Libera”, e ha 
rappresentato un’occasione per porre 
l’attenzione sui temi centrali dell’asso-
ciazione presieduta da Don Luigi Ciot-
ti: la memoria e l’impegno. Il Gruppo 
di Maggioranza Centrosinistra X Arge-
lato vuole ricordare tutte le vittime di 
mafia che hanno dato con sacrificio la 
propria vita per costruire una società 
migliore, con giustizia e legalità. Sen-
tiamo tutti, infatti, il fondamentale 
compito del contrasto della criminalità 
e delle mafie, combattendo la paura e 
lavorando in funzione di una concreta 
educazione al rispetto delle regole so-
ciali e delle leggi. 
“Semi di Legalità”, “Ponti di Memoria”, 
“Luoghi di Impegno”: parole che evo-
cano immagini, che rimandano a con-
cetti molto importanti. Sono i titoli del-
le tante iniziative fatte per valorizzare 
e per diffondere la cultura della Lega-
lità. Parole non scelte a caso: educare 
i giovani a coltivare semi della legalità, 
mantenere la memoria sia dei fatti ac-
caduti che delle persone che hanno 
perso la vita a causa del loro impegno 
a difesa della giustizia e della civiltà. 
La “cultura della legalità” va custodita 
e diffusa perché l’indifferenza è un ter-
reno fertile per le mafie, e sensibiliz-
zare è un compito fondamentale delle 
Istituzioni. Questo delicato e impor-
tante tema, quest’anno in particolare, 
è stato trattato in modo trasversale: 

dal Comune, dalla Scuola, dalle Asso-
ciazioni del territorio. Per la “Giornata 
della Memoria e dell’Impegno in ricor-
do delle vittime innocenti delle mafie” 
il Comune ha organizzato una serata 
di approfondimento con il giornalista 
e autore Gaetano Alessi, dove è stato 
presentato il suo lavoro “MAFIE SOTTO 
CASA”. Sempre in Marzo si sono tenute 
le cerimonie di deposizione corone in 
memoria di Giuseppe Falcone e Paolo 
Borsellino presso le scuole primarie a 
loro intitolate. L’istituto Comprensivo 
di Argelato ha collaborato alle due ce-
rimonie con iniziative svolte dai bam-
bini e dalle loro insegnanti, ed i ragazzi 
del Consiglio Comunale delle Ragaz-
ze e dei Ragazzi hanno partecipato. 
Un bell’esempio di collaborazione su 
tematiche condivise. Il 21 di Marzo, 

inoltre, è stato servito nelle mense 
scolastiche un menù preparato con 
ingredienti di “Libera Terra”, prodotti 
coltivati nelle terre liberate dalle mafie. 
Infine, i due murales realizzati dall’arti-
sta Fabieke, realizzati nel cortile ester-
no delle nostre scuole primarie, raffi-
guranti i volti di Falcone e Borsellino 
affinché possano diventare familiari 
proprio ai più piccoli e a tutta la no-
stra comunità. Iniziative che, assieme 
a quelle già organizzate per il futuro 
prossimo, testimoniano l’impegno 
concreto del Gruppo di Maggioranza 
nel promuovere ideali fondamenta-
li per la nostra società civile. Speria-
mo infatti che le parole di Antonino 
Caponnetto possano ispirare i nostri 
piccoli futuri cittadini ogni volta che 
si soffermeranno sui volti sorridenti 
e fiduciosi dei due Magistrati siciliani: 
“Ragazzi, godetevi la vita, innamo-
ratevi, siate felici ma diventate parti-
giani di questa nuova Resistenza, la 
Resistenza dei valori, la Resistenza 
degli ideali. Non abbiate mai paura di 
pensare, di denunciare e di agire da 
uomini liberi e consapevoli. State at-
tenti, siate vigili, siate sentinelle di voi 
stessi! L’avvenire è nelle vostre mani. 
Ricordatelo sempre!”. (Antonino Ca-
ponnetto, Firenze, 8 novembre 2010. 
Auditorium S. Apollonia, convegno “I 
giovani sentinelle della legalità”)

Per il Gruppo
Centrosinistra per Argelato

GIORNO DELLA MEMORIA IN RICORDO DELLE VITTIME 
DELLE MAFIE

la voce dei gruppi
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Come è andata l’Assemblea Pubblica 
del 13 Marzo?
L’idea è interessante, anzi ottima: parlare delle opere che 
verranno fatte a Funo nei prossimi anni. Di certo due ore 
(dalle 18 alle 20) non bastano per approfondire i quattro 
temi proposti, perché ognuno di questi riempiva la sera-
ta! Il risultato è il “bombardamento” di informazioni, senza 
possibilità di replica da parte dei presenti. Per noi è una 
mancanza grave, così organizzeremo, insieme agli amici del 
Comitato per l’Alternativa al Passante Nord e di Legambien-
te, di una serata (a partire dalle 21) per discutere insieme 
la viabilità di Funo del futuro prossimo. Intanto riportiamo 
le notizie fornite dal Consigliere Metropolitano Monesi e 
dall’ing. Del Piano:
-la Nuova Galliera aprirà entro la fine del 2017;
-il sottopasso di Funo NON finirà nel 2017, causa il rinveni-
mento di alcuni pozzi medioevali;
-ci saranno quattro nuove rotonde sulla Galliera (svincolo 
della Trasversale), sulla Trasversale (casello Interporto), sul-
la Saliceto (con il Centergross) e sulla rotonda Segnatello 
(per l’Interporto)
-le rotonde sono all’interno del progetto Passante di Mezzo, 
quindi saranno realizzate intorno al 2020/21.
Per dirla in breve, il cronoprogramma è fatto al contrario ri-
spetto a quanto necessario: la rotonda sulla Galliera serviva 
prima dell’inizio dei lavori del sottopasso, invece arriverà 
per ultima! 
Funo ha già oggi gravissimi problemi di viabilità e purtroppo 
la situazione peggiorerà ancora di più nei prossimi anni... Da 
ultimo, una considerazione sui tempi del sottopasso: dagli 
iniziali 8 mesi (ordinanza 38/2016), passiamo a (quasi) 24; 
qualcuno dovrà pure assumersi delle responsabilità…

Sicurezza e Raccolta Rifiuti, quando i 
numeri parlano!
L’anno scorso, il nostro Gruppo ha organizzato una serata 
sulla Sicurezza in Teatro: tra le diverse proposte, abbiamo 
evidenziato che i vigili nella nostra Unione sono (molti) 
meno del numero richiesto dalla legge regionale. Dal 2017, 
si può programmare l’aumento degli agenti per il presidio 
del territorio (e così rispettare le norme regionali…). Pur-
troppo, nel Bilancio 2017 dell’Unione, mancano i soldi in 
più per la Polizia Locale. Abbiamo chiesto spiegazioni e la 

risposta è stata molto semplice: i vigili li possiamo assume-
re, ma i Sindaci dei nostri Comuni hanno deciso di destina-
re le risorse ad altri interventi; è evidente che, per loro, le 
priorità sono altre…
A Marzo il Resto del Carlino ha pubblicato il confronto sui 
sistemi di raccolta rifiuti, dove emerge che “il sistema con le 
calotte costa molto meno”, “mediamente il 40% in meno”; 
l’articolo continua con le dichiarazioni di alcuni Sindaci che 
parlano dei risparmi di centinaia di migliaia di euro e della 
riduzione delle bollette per cittadini e imprese (con il siste-
ma a calotte…). Trovate l’articolo sulla pagina Facebook di 
Fare Argelato.

La Comunità Educante
Con un occhio a quanto ci accade intorno, ci lanciamo in 
alcune riflessioni, senza pretesa di completezza (figuriamo-
ci, in poche righe…), riprendendo alcuni spunti dai princi-
pi ispiratori dell’outdoor education e dalle linee guida sul 
contrasto alle povertà educative. 
Il libero movimento nell’ambiente naturale inteso come 
luogo in cui si apprende, contribuisce al superamento di 
problematiche che oggi riguardano l’infanzia: la seden-
tarietà, le abitudini alimentari errate, la scarsa libertà di 
movimento, la mancanza di autonomia e di esperienze 
concrete e sensoriali. Nel giardino di alcune scuole di Bolo-
gna, sono presenti tronchi di varie grandezze, che possono 
ruzzolare, diventare sedute, ostacoli o percorsi da supera-
re: questo può aumentare la fiducia in sé e nelle proprie 
capacità, si impara anche a rispettare l’ambiente naturale 
nelle sue caratteristiche, rischi e opportunità. 
Il contrasto della povertà educativa minorile (trasversale 
a tutte le condizioni economiche) passa attraverso il raf-
forzamento della Comunità Educante (famiglie, singoli, reti 
sociali, soggetti pubblici e privati del territorio) e mirano ad 
arricchire di esperienze i processi di apprendimento, a svi-
luppare e rafforzare competenze sociali, relazionali, spor-
tive, artistico-ricreative, tecnologiche e di cittadinanza atti-
va… insomma, a potenziare le abilità che contribuiscono 
al benessere di tutti. La chiave proposta è la combinazione 
di attività scolastiche, extra-scolastiche e tempo libero, la 
capacità di connettere gli “ambienti” di vita e le opportuni-
tà di apprendimento che ogni contesto offre, riscoprendo il 
ruolo educativo che tutti hanno. 
In questa ottica, anche la relazione tra Istituzioni e singoli 
dovrebbe perseguire una reciproca azione educativa, ad 
esempio nella richiesta/offerta dei servizi, nella destinazio-
ne delle risorse, rispondendo ai bisogni (piuttosto che alle 
richieste in una logica di ricerca di consenso), componendo 
il senso educativo delle risposte.

Un caro saluto a tutti e ci vediamo in piazza per la Festa 
della Liberazione e per quella dei Lavoratori!

Per il Gruppo Fare Argelato
Andrea Tolomelli, Elisabetta Benfenati, 

Claudio Tolomelli, Paolo Iattoni
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Il Portale lavoro integrato nel sito dell’Unione Reno Galliera è uno 
spazio di approfondimento su tematiche legate al lavoro e alla 
formazione professionale. Si compone di cinque sezioni pensate 
per venire incontro alle necessità di diverse tipologie di utenza: 
Cerchi lavoro? - Offri lavoro? - Aprire un’azienda - Formazione pro-
fessionale - Progetti e opportunità.
La prima, pensata per chi è in cerca di occupazione, da qualche 
settimana si è arricchita di una pagina che riporta offerte di lavoro 
selezionate su diversi siti (la sezione è aggiornata quindicinalmen-

te dal CIOP - Centro Informazione e Orientamento Professionale 
e info in tempo reale sono quindi reperibili sulla relativa pagina 
facebook)
L’altra sezione che si è di recente arricchita è quella della For-
mazione professionale che ugualmente a cadenza quindicinale 
riporta l’elenco dei corsi di formazione attivi sul territorio (territo-
rio metropolitano di Bologna e provinciale di Ferrara). Anche per 
questo servizio si rimanda alla pagina facebook del CIOP per info 
in tempo reale.

OFFERTE DI LAVORO E CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Un nuovo servizio a cura dal CIOP di Castel Maggiore sul sito della Reno Galliera

Beneficiari sono tutti gli utenti domestici con un indicatore 
ISEE pari o inferiore ad € 10.000,00
La domanda deve essere presentata allo sportello sociale e scola-
stico del Comune di residenza e deve essere corredata da copia di 
un documento di identità e copia della bolletta dell’acqua dell’an-
no per il quale viene fatta richiesta di agevolazione. I cittadini ex-
tracomunitari devono presentare anche copia del permesso/carta 
di soggiorno (per tutti i componenti del nucleo familiare) in corso 
di validità o documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di 
rinnovo.
Ogni nucleo familiare può presentare solo una domanda per an-
nualità. La domande ha validità annuale e deve essere presentata 

entro il 30 settembre di ogni anno.
L’agevolazione è di 60 € per ogni membro del nucleo familiare 
(massimo di 8 componenti) in presenza di un indicatore ISEE mi-
nore o uguale a 2.500€, e di 40 € in presenza di un indicatore 
ISEE maggiore di 2.500 € e minore o uguale a 10.000 €.
Per gli utenti domestici diretti, l’agevolazione sarà riconosciuta 
come una deduzione dalla bolletta. In caso di bolletta di importo 
inferiore a quello del contributo, il Gestore dedurrà dalle successi-
ve bollette il valore residuo da rimborsare.
Per gli utenti domestici indiretti, il Gestore dedurrà dalla bolletta 
intestata al titolare del contratto d’utenza un importo pari all’age-
volazione riconosciuta.

BONUS ACQUA: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2017
La domanda ha validità annuale e deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno

DOC IN TOUR 2017 - DOCUMENTARI IN EMILIA-ROMAGNA
L’undicesima edizione approda ad Argelato il 16 maggio 
Doc in Tour è una rassegna itinerante (promossa dall’As-
sessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Fe-
derazione Italiana Cinema d’Essai – Emilia-Romagna, As-
sociazione Documentaristi Emilia-Romagna e Cineteca di 
Bologna/Progetto Fronte del Pubblico), il cui fine è distri-
buire nelle sale cinematografiche opere documentarie di 
creazione, reportage, inchiesta, indagine storica e riflessio-
ne saggistica. La rassegna è “regionale” nel senso che è 
dedicata alle case di produzione dell’Emilia-Romagna, agli 
autori residenti in un comune dell’Emilia-Romagna e ai film 
con tematiche legate all’Emilia-Romagna.
Questa undicesima edizione approda in Unione l’1 aprile e 

ci accompagna fino al 23 maggio.
L’appuntamento di Argelato è martedì 16 maggio (Cen-
tro Civico Funo, Piazza della Resistenza 1 - ore 20.45) con 
La fabbrica blu, di Davide Maffei, che in 75’ ricostruisce 
la storia di inizio anni Novanta, dell’imprenditore Romano 
Artioli e del suo tentativo di far rivivere il mitico marchio 
automobilistico Bugatti. L’azienda, nell’avveniristica fabbrica 
a Campogalliano, fallì dopo soli 5 anni, ma 25 anni dopo 
i dipendenti di allora, ancora stregati da quella breve ma 
intensa esperienza, raccontano le sensazioni e l’atmosfera 
di un’avventura dai contorni epici e misteriosi.

Roberta Fregonese
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SICUREZZA: AL VIA AD ARGELATO IL PROGETTO 
“ASSISTENTI CIVICI”
Come già avvenuto per i comuni di Castel Maggiore, Gallie-
ra e San Pietro in Casale, sono stati formalmente incaricati 
gli assistenti civici dei comuni di Argelato, Bentivoglio e San 
Giorgio di Piano. Dal momento che questi tre comuni for-
mano, nella organizzazione del Corpo di Polizia Municipale 
“Reno Galliera”, un’unica Zona (la “Zona 1”), si è deciso di 
promuovere per i loro assistenti civici un unico percorso di 
formazione.
Complessivamente sono 17 i nuovi assistenti civici (10 
di Argelato, 3 di Bentivoglio e 4 di San Giorgio di Piano), 
16 uomini ed una donna, il più giovane ha 37 anni il più 
anziano 72, che hanno partecipato al corso di formazione 
organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale di 
Modena e gestito dal Comandante Massimiliano Galloni, 
ed hanno superato il conseguente esame finale. Ad essi e’ 
stato consegnato l’attestato di “Assistente civico” rilasciato 
dalla Scuola e valido su tutto il territorio regionale, nonché 
tesserino e giubbetto del Comune nel quale svolgeranno 
la loro importante attività di collaborazione con la Polizia 
Municipale.

Il progetto è stato promosso e fortemente voluto dall’am-
ministrazione comunale nell’ambito delle iniziative legate 
alla sicurezza sul territorio.
Alla cerimonia di nomina, svoltasi sabato 18 marzo alle 
10.30 presso la Sala consigliare di San Giorgio di Piano, 
hanno partecipato i tre sindaci, Claudia Muzic per Argelato, 
Erika Ferranti per Bentivoglio e Paolo Crescimbeni per San 
Giorgio di Piano, il comandante della Polizia Municipale 
“Reno Galliera” Massimiliano Galloni  e l’ispettore Domeni-
co Paglia, responsabile della Zona 1, che nei fatti coordine-
rà l’attività dei volontari sul territorio. 
La funzione degli assistenti civici è di collaborazione con 
la Polizia Municipale ed i servizi dei comuni per il control-
lo ed il presidio del territorio, al fine segnalare eventuali 
situazioni problematiche, in particolare l’amministrazione 
comunale di Argelato chiede loro un supporto nello svolge-
re servizio davanti alle scuole, cosi da consentire alla poli-
zia municipale di dedicarsi maggiormente ad altri servizi di 
controllo del territorio. 
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ARRIVANO LE ZANZARE
Anche per la stagione 2017 il Comune di 
Argelato attua la lotta contro le zanzare 
nel proprio territorio avvalendosi delle 
competenze tecniche ed operative di 
Ditte specializzate.
Tutte le caditoie e i tombini pubblici 
vengono regolarmente trattati, mentre 
spetta ai privati effettuare il trattamen-
to dei tombini di loro proprietà.
Su segnalazioni dei cittadini, nel 2016 
abbiamo svolto sopralluoghi nei tom-
bini privati e abbiamo, purtroppo, veri-
ficato che non sempre erano stati fatti 
i trattamenti, con la conseguente pre-

senza di moltissime larve di zanzare.
RICORDIAMO CHE IL PRODOTTO E’ 
DISTRIBUITO GRATUITAMENTE PRES-
SO L’URP  ED E’ SUFFICIENTE INTRO-
DURRE NEL TOMBINO UNA PASTIGLIA 
UNA VOLTA AL MESE.
IL PRODOTTO E’ INNOCUO ALLE PER-
SONE E AGLI ANIMALI.
Invitiamo tutti i cittadini, che subisse-
ro particolari disagi per eccessiva pre-
senza di zanzare, a contattare il Ser-
vizio Ambiente (Geom. Michele Lenzi 
0516634652) o direttamente i tecnici 
incaricati della Ditta Magnani Maurizio 

(333199588) che forniranno informa-
zioni e effettueranno sopralluoghi gra-
tuiti per individuare e risolvere even-
tuali criticità

GIARDINO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA DI FUNO

Abbiamo effettuato una riqualificazione del giardino della 
scuola primaria di Funo. L’affiorare delle radici degli alberi 
creava punti di possibile inciampo per i bimbi durante l’ora 
dei giochi.
La creazione di un’aiuola con pacciamatura naturale (cor-
teccia di Pino) consente all’albero di continuare a vivere in 
piena sicurezza ed ai bimbi di poter giocare liberamente. 
Nell’occasione sono stati piantati 3 nuovi Tigli e 2 nuovi 
Frassini. Il prato è stato riseminato ed il giardino sarà riaper-
to in Maggio per la festa di fine anno scolastico.
La nuova siepe su tutto il fronte strada donerà presto un 
migliore aspetto estetico ed una ulteriore protezione degli 
alunni.

Su richiesta dell’Istituto Comprensivo, il gioco situato all’in-
terno del giardino della scuola Primaria di Funo verrà spo-
stato all’esterno dell’area scolastica.
Sono state valutate varie soluzioni di ricollocamento e, su 
suggerimento anche di genitori e di insegnanti,  è stato de-
ciso di riposizionare il gioco nel giardino pubblico di Via S. 
Giobbe, di fronte alla scuola.
Questo giardino, oggi poco utilizzato, diverrà pertanto un 
nuovo spazio giochi per i nostri bimbi.

CREIAMO UN NUOVO SPAZIO 
GIOCHI A FUNO
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Finalmente è arrivata la primavera 
ed è tempo di trascorrere le giornate 
all’aria aperta godendosi il primo sole.

Primo appuntamento il 1° Maggio a 
Malacappa. Le tradizioni vanno rispet-
tate e quindi anche quest’anno Vi a-
spettiamo nel piccolo borgo, dove in-
sieme al Circolo Arci Malacappa, Par-
rocchia di Casadio, Arci Funo, Centro 
Sociale Funo e tante altre Associazioni 
del territorio daremo vita ad una gior-
nata piena di iniziative. Tirate fuori da 
cantine e garages le vecchie biciclette 
arrugginite e fatevi una bella passeg-
giata lungo gli argini del fiume Reno, 
saremo pronti ad accogliervi e rifocil-
larvi con ottime crescentine! Allietati 
dal coro, “Gli amici del Navile” torne-
remo ai vecchi canti popolari e nel po-
meriggio l’Amministrazione Comuna-
le assegnerà le Benemerenze Civiche 
a due nostri meritevoli concittadini.

A fine maggio, esattamente saba-
to 27, ci sposteremo ad Argelato e 
sarà la volta di “Concerto in Piazza”. 
Un grande evento musicale animerà 
il centro del nostro Comune. Sin dal 
tardo pomeriggio si potranno assag-
giare le specialità del nostro territorio, 
quest’anno in modalità street food .

Un grazie speciale anticipato ai nostri 
fedeli VOLONTARI che vorranno diver-
tirsi con noi anche in questa nuova 
avventura!

Pro Loco di Argelato 
Manuela Maccaferri

PATROCINIO DEL 

COMUNE di ARGELATO 

CIRCOLO ARCI MALACAPPA in collaborazione con: 

Pro Loco di Argelato - Circolo ARCI di Funo - Centro Sociale Funo 

Parrocchia di Casadio  -  Comitato Casadio e Malacappa  

 Dimostrazione di “Arti e Mestieri Antichi” con gli 
oggetti della  Bottega Artigianale di Silvano Gotti 

 Laboratorio “Il Giardino incantato” costruzioni di 
oggettistica per bambini con materiale di recupero, 
“Fiume di Parole” lettura creativa per i piccoli 

 Il Circolo Fotografico di Funo presenta “Viaggiando 
qua e la e… altre cose” rassegna di audiovisivi 

 Mercatino pro Adozioni a Distanza dell’Associazio-
ne Auser – Sezione di Argelato e Funo 

 Mercatino espositivo Artigianale - Artistico 

 Presenza dell’Istituto Ramazzini - Ricerca e Preven-
zioni Tumori 

 Mercatino missionario pro terzo mondo della Par-
rocchia di Argelato 

DALLE ORE 15,00 SARA’ ATTIVO IL PUNTO DI 
RISTORO 

VI INVITIAMO A RAGGIUNGERE 
MALACAPPA IN BICICLETTA !!! 

 

Malacappa   Malacappa   DOMENICA 30 APRILE 
ORE 15.30: “XIII CAMMINATA DEL BORGO” organizzata dalla Parroc-
chia di Casadio - Ritrovo presso il Circolo ARCI Malacappa  
ORE 16.30: Partenza della camminata percorsi da 3/7 chilometri 
 

CasadioCasadio  LUNEDI’ 1° MAGGIO 
ORE   9.00: Raduno Trattori nel piazzale della Parrocchia di Casadio 
ORE 9.30: Santa Messa e benedizione trattori 
ORE 10.30: I trattori in corteo si dirigono a Malacappa 
 

MalacappaMalacappa  LUNEDI’ 1° MAGGIO 
ORE 11.00: Sfilata di trattori e aperitivo con i trattoristi 

Nel pomeriggio intrattenimento musicale con Simone Bonfatti  e 
esibizione del Coro “Amici del Navile” del Centro Sociale Pertini di 
Castelmaggiore 
ORE 16.00 : Il Sindaco di Argelato consegna le Benemerenze Civiche 
ORE 16.30 circa: Arrivo biciclettata organizzata dal Centro Sociale Funo 
con partenza alle ore 15,00 dal piazzale della Parrocchia di Funo con 
destinazione Malacappa 

L’Organizzazione ringrazia il Ristorante Malacappa di Gambini Paola, l’Azienda Agricola 
Arpinati, la Ditta Walter Pulga, l’Azienda Agricola Sarti Gilli e i Circoli PD di Argelato e Funo. 

PRO LOCO DI ARGELATO: E’ TEMPO DI PRIMAVERA!

NUOVO ANNO PER AVIS ARGELATO
Comincia un nuovo anno per Avis 
Argelato. Il bilancio 2016 si è chiuso 
in positivo, così come in aumento 
sono state le nuove donazioni ri-
levate a partire da Gennaio 2017 
per il nostro comune. Nel mese di 
Febbraio sono state rinnovate le 
cariche sociali, il Presidente Silvano 
Leprotti è stato confermato a gran 
voce anche dai nuovi membri che a 
partire da questo mandato, si sono 
uniti al gruppo dei soci esperti.  
Sono partite anche le nuove ini-

ziative, Sabato 4 Marzo i ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo di Argelato 
hanno assistito al coinvolgente spet-
tacolo teatrale messo in scena dai 
ragazzi di Valigie Leggere al Teatro 
Comunale di Argelato. Attraverso il 
“gioco”, i ragazzi sono stati sensibiliz-
zati sull’importanza di aiutare gli altri 
tramite la donazione del sangue. I 
due protagonisti; la vampira Anemì 
e il Dottor Bisturix, grazie alla par-
tecipazione dei giovani e dei loro 
genitori, sono riusciti a trattare con 

leggerezza e ironia un tema così im-
portante; hanno dimostrato come 
sia semplice e appagante diventa-
re donatori. Sempre nel mese di 
marzo, sono ripartiti gli incontri del 
medico dell’AVIS con i ragazzi delle 
elementari di Funo e Argelato. Con il 
nuovo Anno, il comitato lavorerà per 
incrementare il numero di donatori 
e organizzare iniziative sempre più 
interessanti sul nostro territorio. 

Federica Zambelli
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CIRCOLO FOTOGRAFICO FUNO
Rubrica “2 Scatti”

Dal Centro per le 
Attività Artistiche 
di Funo

Il concorso trimestrale interno CITYLIFE (vita di città) si è ap-
pena concluso ed ecco le foto vincitrici ambientate nella no-
stra Bologna, molto curiose ed originali come lo è lo stile del 
nostro socio Gigi Malaguti che ne è l’autore! Nella prossima 
uscita vedremo le foto del Contest “DAL BASSO” che si terrà il 

prossimo 15 Giugno... forza soci date il vostro meglio!!!

Lisa Monfredini
Circolo Fotografico Funo

Nelle foto, le gite del “Gruppo Cammino” a Padova e a Ve-
rona e  l’inaugurazione dell’esposizione pittorica del Labo-
ratorio “Piccoli Artisti”, presso il Centro Culturale di Funo, il 
1° aprile 2017

Elena Crippa

Verona

Gruppo bimbi

Padova
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ARGELATO
Tante attività per grandi e piccini con il nuovo anno! 
Per festeggiare il carnevale, sabato 18 febbraio i bam-
bini da 4 a 7 anni hanno partecipato all’attività “Tutti 
in maschera!” (a cura di Open Group).
Sabato 18 marzo una divertente battaglia a colpi di 
incantesimi ed esperimenti ha divertito i bambini più 
grandi: “Magia o scienza?” spettacolo laboratorio a 
cura della Coop. Ossigeno.
Appuntamento con Nati Per la Musica il 25 marzo: “Bi-
bobè – Giochi vocali coi bebè” (Associazione QB) ha 
coinvolto genitori e bimbi fino a 2 anni di età.
Il 26 aprile la compagnia Millemagichestorie metterà 
in scena il divertente spettacolo con attori e pupazzi 
“Non è giusto!” destinato a bambini e bambine dai 3 
ai 7 anni.
In primavera parte la terza edizione del corso di fumet-
to in collaborazione con Baobab ONLUS destinato ai 
ragazzi da 11 a 14 anni e che si concluderà con l’espo-
sizione degli elaborati dei giovani artisti il 25 maggio. 
Con il bel tempo gli alunni della scuola primaria han-
no ripreso le consuete visite in biblioteca. In accordo 
con le insegnanti, a gennaio la bibliotecaria ha accolto 
alcune classi proponendo letture sul tema del “Giorno 
della memoria”. 
La sezione dei bimbi di 5 anni della Scuola dell’Infan-
zia ha invece partecipato il 24 e 30 marzo al labora-
torio creativo “Pop up” organizzato in collaborazione 
con la biblioteca (a cura di Artebambini).
Il 15 marzo anche i bimbi dell’Asilo Nido “Peter Pan” 
si sono recati in biblioteca, ascoltando le letture e le 
filastrocche della bibliotecaria, in compagnia del topi-
no Pagina.
Nella serata di martedì 4 aprile l’autrice Mariel Sandro-
lini presenterà l’ultimo giallo della serie del commissa-
rio Marra “Burlesque e delitti” (edito da Golem) e sarà 
intervistata dal Gruppo di Lettura “Libri nella nebbia”.
Doppio appuntamento nell’ambito della Giornata del-

la Terra: sabato 22 aprile la scrittrice Linda Maggiori 
presenterà ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni il libro “Anita 
e Nico. Dalle Foreste Casentinesi alla Valle del Gesso” 
(Tempo al libro editore); il 26 aprile Open Group e 
Associazione Albero della Vita hanno organizzato una 
serata dedicata al pubblico adulto sul tema dei bene-
fici di piante ed erbe “Le braccia della Terra”.
Continuano gli incontri mensili del Gruppo di Lettura 
“Libri nella nebbia”: oggetto di discussione e confron-
to i romanzi “Il centenario che saltò dalla finestra e 
scomparve” di J. Jonasson, “Qualcuno con cui correre” 
di D. Grossman, “Il giorno del giudizio” di S. Satta.

FUNO
A febbraio sono ricominciate le iniziative per grandi 
e piccoli utenti della biblioteca! Per festeggiare il car-
nevale, sabato 25 febbraio i bambini da 4 a 7 anni 
hanno partecipato all’attività “Tutti in maschera!” (a 
cura di Open Group). Il 25 marzo, per la stessa fascia 
d’età, è stato organizzato lo spettacolo e laboratorio 
“La principessa sui legumi”, una narrazione teatrale 
per imparare a conoscere lo sconosciuto mondo dei 
legumi a cura di Coop. Ossigeno. Per festeggiare in-
sieme la Pasqua, venerdì 7 aprile i bambini da 6 a 10 
anni sono invitati al laboratorio creativo “Ma le galline 
quadre fanno le uova tonde?” a cura di Elena Crippa e 
Loredana Goretti. Sabato 8 aprile si terrà invece la pri-
ma attività nell’ambito del progetto nazionale Nati per 
la Musica: i piccoli da 1 a 2 anni parteciperanno alla 
lettura musicale “Bibobè – Giochi vocali coi bebè” a 
cura di Quanto Basta: filastrocche, canzoni e qualche 
suono inconsueto…
Anche il mese di aprile sarà ricco di attività per l’u-
tenza libera: mercoledì 19 Millemagichestorie condur-
rà la narrazione con attori e pupazzi “Non è giusto!”, 
per divertire e far riflettere sulle cose giuste e quelle 
sbagliate della vita di grandi e piccini. Giovedì 27 la 
biblioteca ospiterà l’autrice Linda Maggiori che attra-

NOTIZIE DALLE BIBLIOTECHE
Febbraio- aprile 2017
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verso letture e un laboratorio crea-
tivo, presenterà ai ragazzi da 8 a 12 
anni il suo libro “Anita e Nico dalle 
Foreste Casentinesi alla Vena del 
Gesso” (Tempo al Libro Editore): il 
viaggio di due ragazzini e dei loro 
amici per difendere l’ambiente e 
chi lo sfrutta.
Con il bel tempo, nei mesi di 
marzo e aprile alcune classi della 
Scuola primaria “Giovanni Falcone” 
si sono recate in biblioteca dove 
hanno ascoltato storie ad alta voce 
a cura della bibliotecaria e hanno 
effettuato il prestito; per le classi 
impossibilitate a recarsi in bibliote-
ca continuerà il prestito a scuola a 
cura della bibliotecaria.
Nel mese di aprile le tre sezioni 
dei bimbi più grandi della Scuola 
dell’Infanzia “Gli Aquiloni” verran-
no accolte in biblioteca con tante 
letture ad alta voce a cura della bi-
bliotecaria.
È ripresa inoltre la collaborazione 
con il Nido dell’infanzia “La Cocci-
nella”: i bimbi più grandi sono sta-
ti accompagnati in biblioteca nel 
mese di marzo mentre i più piccini 
riceveranno la visita della bibliote-
caria presso la sede del nido.
Continuano gli incontri mensi-
li del Gruppo di Lettura “Leg(g)o 
ergo sum”: oggetto di discussione 
e confronto i romanzi “Giuda” di 
Amos Oz e “L’amante” di Abraham 
Yehoshua.

Al Centro Culturale di Funo  
continua la proposta espositiva

• Dal 18 al 25 febbraio è stata 
esposta la mostra fotografica 
“Scatti in cerca d’autore” a cura 
degli allievi del corso di fotogra-
fica curato da il Circolo Fotogra-
fico Funo.

• Nell’ambito della Festa Interna-
zionale della Donna, sabato 4 
marzo è stata inaugurata la mo-
stra “Sguardi di punteggiatura: 
una grammatica del quotidia-
no” con poesie di Lidia Calzola-
ri e fotografie di Annamaura Al-
voni, visitabile fino all’11 marzo 
in collaborazione con il Circolo 
Fotografico Funo.

• Nell’ambito della Giornata Mon-
diale della Poesia, gli artisti de Il 
Centro per le attività artistiche 
e Arte nel sangue esporranno 
la mostra di pittura “Poesie su 
tela”, visitabile sino al 25 marzo.

• Sabato 1 aprile verrà inaugurata 
la mostra di fine corso del “La-
boratorio piccoli artisti”, piccoli 
ma grandi artisti da 7 a 10 anni 
guidati da Emanuela Guidi con 
la collaborazione di Elena Crip-
pa (Il Centro per le attività arti-
stiche).

• Sabato 22 aprile verrà invece 
inaugurata la mostra di pittura 
“Dintorni” a cura di Ermanno 
Guglielmi e Claudio Pesci e visi-
tabile sino al 6 maggio. 

• Sono state inoltre organizzate 
alcune conferenze in orario se-

rale rivolte a tutta la cittadinan-
za: Venerdì 10 febbraio, in occa-
sione del Giorno del Ricordo, si 
è tenuta la conferenza “Il treno 
della vergogna: l’esodo degli ita-
liani d’Istria, Dalmazia e Venezia 
Giulia” a cura de l’Associazione 
Culturale L’Eco con interventi 
del Sindaco Claudia Muzic e del 
docente Roberto Dall’Olio.

• Nell’ambito della XXII° Giornata 
della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle Vittime di Ma-
fia, venerdì 24 marzo serata di 
approfondimento sulle mafie 
in Emilia Romagna dal titolo 
“Mafie sotto casa” con Gaetano 
Alessi. A partire da venerdì 31 
marzo, si terrà un ciclo di con-
ferenze dal titolo “Risvegli di 
primavera”: venerdì 31/03 “Nel 
mondo dei quanti e delle ener-
gie universali”, venerdì 21/04 
“Dalla medicina a me stesso”, 
venerdì 19/05 “Le frequenze ar-
moniche, la magia della musi-
ca”, venerdì 16/06 “L’operatore 
olistco”. Tutti gli incontri inizie-
ranno alle ore 21.00.

• Infine, venerdì 28 aprile ore 
20.45, verrà presentata una ri-
cerca di Luciano Taddia sul mo-
vimento partigiano ad Argelato.

Le bibliotecarie
Elisa Tamburini
Giulia Bandini
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COME ERAVAMO... QUANDO LA “MOTA” ERA AL CENTRO

Scuola e Legalità

E’ facile immaginare come potessero essere nei secoli scor-
si i nostri paesi vicini.
Nel periodo che va dal ‘500 alla fine dell’800 Castel San 
Giorgio, Castello d’Argile o Castel San Giovanni in Persiceto 
erano piccoli borghi fortificati, con la chiesa al centro e le 
quattro porte ai lati.
Argelato com’era? Esisteva già? Qual è il nostro centro sto-
rico?
Ad Argelato c’era e c’è ancora la Mota. Oggi si affaccia sulla 
piazza-parcheggio. È per intenderci l’edificio del Bar 111 e 
della Locanda della Posta. Ha una scala laterale che con 
un’unica rampa porta prima al piano primo, poi al piano se-
condo. Si dice che le origini siano antichissime e che sia ad-
dirittura appartenuta a Matilde di Canossa. Dalla cartografia 
di metà ‘800 del Catasto Gregoriano, si vede chiaramen-
te come la “Mota” fosse circondata da un fossato a pianta 
quadrata, attorno al quale vi era una strada, anch’essa a 
pianta quadrata, con i quattro angoli arrotondati.
In corrispondenza di questi punti sono nati i nostri centri 
storici.
La strada posta all’esterno del fossato di ponente era l’at-
tuale Via Argelati. Il fossato in questo punto era dove ades-
so c’è il giardino di ingresso del Municipio. La strada passa-
va dietro il campanile poi girava verso levante, tra l’attuale 
Bar Ombra del campanile e l’Aemil Banca e proseguiva, 
dove adesso c’è lo stradello ghiaiato tra la scuola materna 
parrocchiale e l’edificio rurale diroccato, diritto fino al fiume 
Riolo.
Anche questo secondo “angolo arrotondato” è facilmente 
individuabile: si trovava tra Via IV Novembre e Via 25 apri-
le. La strada di levante costeggiava il Fiume Riolo: sono le 
attuali Via IV Novembre e Via Canaletta. Del terzo e quarto 
“angolo arrotondato” e della strada di mezzogiorno si è per-
sa traccia. Era un po’ più a nord dell’attuale Via dei Salici.
Sicuramente fino a metà ‘800 non esisteva Via Centese: la 
strada che oggi attraversa il centro di Argelato. Chi prove-

niva da Castel San Giorgio per andare a Castello D’Argile, 
doveva fare il giro del fossato della Mota.
E il fiume Riolo? Girava sempre attorno ad Argelato, ma il 
suo letto era in corrispondenza dell’attuale Via A. De Ga-
speri. 
L’ubicazione del palazzo della Mota, così vicino al fiume Ri-
olo, è stata sicuramente una scelta a scopo difensivo. Pro-
babilmente nei secoli scorsi la forza dell’acqua venne sfrut-
tata anche per il funzionamento di mulini, ma di questo si 
è persa ogni traccia.

Miria Cervi

Catasto Gregoriano 1850. 
In rosso l’attuale Via Centese

La scuola Primaria “Paolo Borsellino” 
continua ad essere pienamente inse-
rita nel tessuto sociale della comunità 
locale e a proporre ai propri alunni 
esperienze autentiche di condivisio-
ne, crescita e confronto. Diverse sono 
le iniziative portate avanti durante 
questo anno scolastico. Tra i diversi 
progetti realizzati a scuola (ambiente, 
aria, orto…), citiamo alcuni tra i più 
significativi. Come tradizione ormai 
da molti anni, il 23 maggio presso il 
Centro Sociale “Villa Beatrice” si ter-
rà la festa di fine anno scolastico, in 

collaborazione con il Comitato Festa 
Genitori. Il tema che accompagne-
rà l’evento sarà quello della legalità. 
Per sottolineare il legame forte che 
il nostro Istituto ha con le figure di  
Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, 
al quale sono intitolate le due scuole 
primarie e di cui ricorre il venticinque-
simo anniversario della scomparsa. 
Proprio in memoria di quest’evento 
sabato 24 marzo si terrà la cerimo-
nia di commemorazione dinanzi alla 
scuola Primaria alla presenza di auto-
rità scolastiche e civili. Una proposta 

nuova da realizzare gli ultimi giorni di 
scuola sarà la Festa dello Sport. Tutte 
le classi saranno coinvolte in percorsi 
e giochi che li vedranno protagonisti 
in una giornata all’insegna del lavoro 
di squadra e del sano divertimento. 
Ci preme sottolineare l’importanza di 
una scuola che sia attenta alla realtà 
dei propri alunni e che sia in grado di 
offrire esperienze forti e significative 
che diano un senso profondo alla vita 
dei ragazzi.

Pamela Marocco
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Arcieri del Basso Reno - Tiro Carabina 
Alessandro Benasi porta il BassoReno sul podio.

Arcieri del Basso Reno – Tiro con l’arco 
Ancora Oro per Marina in Repubblica di S. Marino

Si è conclusa a Monza Brianza la 
terza fase invernale di Field Target 
per il nord Italia dove ben due no-
stri atleti si sono presentati agguer-
riti (ma molto più speranzosi per il 
rinfresco finale). 
All’inizo Alessandro non parte bene, 
e i suoi avversari (che alla fine non 
erano poi così tanto avversari) gli 
spiegano come deve applicarsi in 
una giornata di vento e capita l’an-

tifona, inizia a non sbagliare più i 
centri. Fatto sta che, nonostante il 
vento (ma quello c’è per tutti) e 
le multe autostradali ricevute (un 
chiaro tentativo per bloccare e non 
far giungere alla gara i nostri cam-
pioni), giunti in Brianza, la di loro 
preparazione tecnica sull’arma e il 
loro allenamento sul campo di Ar-
gelato si sono rivelati il giusto mix 
per portare all’argento Alessandro 

Vince con determinazione dopo 6 ore di gare tra la 
spiaggia, calanchi di gesso e i boschi degli internazio-
nali di San Marino (si, lo so, è solo la Repubblica di 
San Marino, ma perché non spararci la posa-estera ?). 
Per il terzo anno consecutivo Marina Tavella è già in 
difesa del suo primato regionale e cercherà da questo 
pulpito di scalare quella classifica italiana dove attual-
mente è posizionata al sesto posto. Sesto posto che 
la include di diritto per merito alla qualificazione dei 
Campionati italiani BowHunter di Aprile e i Campiona-
ti FIARC di Agosto. Ma il fiore all’occhiello di quest’an-
nata saranno i prossimi mondiali che si svolgeranno 
nelle terre del Chianti e ben due argelatesi si sono 
classificati per gareggiare in questa emozionante cher-
messe dove la parte più difficile sarà comunicare con 
il nostro inglese scolastico   ma sereni e consapevoli 

che a gesti non ci batterà nessuno.

Barone Cellacchio

Benasi e un pregevolissimo 6° po-
sto di Antonelli Alfio alla sua prima 
vera gara. Ricordiamo che il merco-
ledì dalle 18 al campo di tiro con 
l’arco, i “carabineros” si allenano e 
se volete chiedere informazioni su 
questo sport o ammirare i loro tiri 
(o possenti fisici), siete benvenuti.

Barone Cellacchio
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Funo - Avviamento al Tennistavolo
Continua fino a metà giugno il 
corso di avviamento al Tennista-
volo per i giovanissimi, verso i 
quali, quest’anno, l’ASD Nettu-
no ha ulteriormente potenzia-
to l’impegno. Il corso è tenuto 
da Simone Bertana, qualificato 
istruttore FiTet nonché validissi-
mo atleta, coadiuvato dalla Pre-
sidente della società Alessandra 
Nepoti, e si svolge tutti i martedì 
e giovedì dalle ore 20 presso la 
Palestra della Scuola elemen-
tare di Via San Giobbe a Funo 
di Argelato. Il corso non ha la 
finalità di creare campioni ma 
semplicemente di far divertire i 
piccoli atleti, facendo loro speri-
mentare le più facili tecniche del 
ping pong. 

Il Tennistavolo è uno sport 
completo e affascinante e par-
ticolarmente adatto ai bambini. 
Sviluppa agilità, destrezza nei 
movimenti e la crescita psico-
fisica degli allievi.  Rappresen-

ta, inoltre, per i giovanissimi, 
un modo efficace per formarsi 
caratterialmente e apprendere 
una maggiore fiducia nei propri 
mezzi. 
Nell’ottica di perseguire queste 
grandi finalità, nei mesi scorsi 
alcuni fra i piccoli atleti nettuni-
ni hanno partecipato ad attività 
promozionali, a Bologna e pro-
vincia, indette dalla FiTeT e dal 
CSI, e nessuno è uscito sconfit-

to: le vittoria più importanti, in 
questo momento, sono quelle 
della serenità e del divertimen-
to.
Chi volesse far provare ai pro-
pri bambini l’attività del Tenni-
stavolo è ancora in tempo per 
farlo, se invece preferite riman-
dare vi aspettiamo numerosi a 
settembre, dopo le vacanze sco-
lastiche!

Furio Zauli

La scomparsa 
del partigiano 
Renzo Rossi
Renzo Rossi ci ha lasciati. 
Con il nome di battaglia “Ti-
burzio” era stato partigiano 
in Liguria nel Battaglione 
Macione, Brigata Gramsci 
della 1ª Divisione Liguria. 

Nato nel 1925 a Finale Emi-
lia e residente nel nostro 
Comune, negli anni della 
guerra abitava a Crevalcore. 
L’ANPI porge le più sentite 
condoglianze alla famiglia.

L’ANPI comunale
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Scioperi Scolastici, chi viene realmente danneggiato?

La scuola Materna di Argelato ha 
vissuto il mese di Marzo all’inse-
gna degli scioperi. Soltanto in un 
mese si sono susseguiti tre scio-
peri . 
Sull’ avviso ai genitori general-
mente viene comunicato che 
non sarà garantito il regolare 
svolgimento delle lezioni e sta 
nel genitore contattare o recarsi 
alla scuola la mattina stessa per 
verificare che le lezioni ci siano 
oppure no.  
Capisco benissimo e condivido il 
fatto che lo sciopero è un diritto. 
Lo scopo è quello di creare un di-
sagio, un disservizio e, al fine di 
essere più efficace, il lavoratore 
non è tenuto a dichiarare la pro-
pria adesione.
Il danno viene comunque recato 
e assicuro che è pesantemen-
te sentito dalle famiglie, sia che 
il genitore venga  informato il 
giorno prima, sia che il genitore 
ne venga a conoscenza il gior-
no stesso. Per questo motivo mi 
chiedo se non sia più intelligente 
avere la sensibilità di dire in an-
ticipo le proprie intenzioni, tutto 
questo per permettere alle fami-
glie di organizzare un minimo il 
giorno successivo.
Viviamo in una modernità sem-

pre più frenetica, entrambi i geni-
tori lavorano, i ritmi sono sempre 
più incalzanti,  dover chiedere 
permessi  improvvisati  diventa 
un grande problema per tutti. E’ 
anacronistico non valutare questi 
aspetti.
Dovrebbe essere nell’interesse 
dei lavoratori della scuola avere 
dalla propria parte, e come primi 
alleati , proprio quelle famiglie 
che con queste iniziative sono le 
uniche ad essere danneggiate. 
Credo che qualsiasi genitore ab-
bia a cuore di lasciare i proprio 
figli nelle mani di insegnanti se-
reni, adeguatamente retribuiti e 
con contratti di lavoro decenti. E’ 
chiaro che tutto questo migliore-
rebbe , oltre al tenore di vita degli 
insegnanti , anche il livello gene-
rale della scuola. Purtroppo però 
, quella del personale scolastico 

non è l’unica categoria di lavora-
tori a subire profonde ingiustizie. 
Anche molti genitori che ogni 
mattina portano i figli all’asilo 
subiscono situazioni dello stesso 
genere. Non illudiamoci che col-
pendoci reciprocamente servirà 
mai a risolvere qualcosa. Sempli-
cemente spostiamo la battaglia 
sul fronte sbagliato.
Concludendo, voglio soltanto 
chiedere agli insegnanti e colla-
boratori la gentilezza di informare 
i genitori  (come succede anche 
in altre scuole pubbliche di altri 
Comuni) se ci sarà adesione o 
meno ai prossimi scioperi. Que-
sto comportamento , contestua-
lizzato nei tempi moderni in cui 
viviamo,  mi sembra espressione 
di civiltà. 

Francesca Conti 

DONNA 
(Il dono piu’ bello del creato)

Nell’impossibilità di farlo 
personalmente, la famiglia ACCOMO 

ringrazia tutti coloro che hanno 
partecipato al dolore per la scomparsa 

del caro LORENZO.

Donna,
“nostra” compagna di vita e di viaggio!

Stella luminosa, faro che illumina
il nostro lungo, tortuoso cammino....!

Anche se con lei
spesso in conflitto entriamo e ci arrabbiamo,
di Lei a meno proprio non possiamo fare!

Lei che ci ama e ci assiste dalla culla alla bara!

Lei che la vita ci rende meno amara...,
che piaceri, gioie e amore sempre ci dà!

Lei,
il dono più grande e bello del Creato!

Lei che noi sempre amiamo e desideriamo!

Senza di lei
monotona, arida sarebbe per noi la vita!

Senza di lei
proprio non ci piace stare!

Gerardo Renna 
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Calendario Eventi Maggio-Giugno 2017 

>>comunediargelato

 MARTEDI’ 25 APRILE: 
72° Anniversario della Liberazione d’Italia – pro-
gramma completo delle celebrazioni ufficiali in ultima 
pagina 

MERCOLEDI’ 26 APRILE: 
•	 Biblioteca Argelato, ore 17.00
 Non è giusto spettacolo per bambini 3-7 anni – 

attività gratuita con prenotazione obbligatoria 
•	 Biblioteca Argelato, ore 20.45 
 Le braccia della terra incontro su alcune piante di 

uso comune in occasione della Giornata Mondia-
le della Terra – ingresso libero 

GIOVEDI’ 27 APRILE: 
Centro Culturale Funo, ore 17.00 
Incontro con autrice per ragazzi Linda Maggiori 
e presentazione del libro Anita e Nico Dalle Foreste 
Casentinesi alla Vena del Gesso – attività gratuita 
con prenotazione obbligatoria 

VENERDI’ 28 APRILE: 
Centro Culturale Funo, ore 20.45 
Presentazione della ricerca di Luciano Taddia Anti-
fascisti e partigiani nella pianura bolognese da 
Castello D’Argile a Pieve di Cento – ingresso libero 

DOMENICA 30 APRILE: 
Malacappa 
XIII° Camminata del Borgo nell’ambito del “Primo 
Maggio a Malacappa” : ore 15.30 ritrovo Circolo Arci 
Malacappa - ore 16.30 partenza camminata percorsi 
3/7 km

Maggio 2017 

LUNEDI’ 1 MAGGIO:
Malacappa 
Manifestazione Primo Maggio a Malacappa – festa 
di un borgo antico in barlaida con musica, esposizioni 
e giochi.

2 -  28 MAGGIO 
Centro Sportivo Funo Memorial Chiodi 

VENERDI’ 5 MAGGIO:  
Centro Culturale di Funo, ore 20.45 
Incontro con l’autore Maurizio Garuti e presenta-
zione del libro Melodramma

SABATO 6 MAGGIO:  
•	 Centro Culturale di Funo, ore 10.00 
 Con le mani .. con il cuore per la Festa della Mam-

ma laboratorio creativo per bambini 6-10 anni – at-
tività gratuita con prenotazione obbligatoria

•	 PalaFuno, ore 21.00
 Serata sui pattini “Roller Disco” – pattinaggio 

libero con possibilità di noleggio 

DOMENICA 7 MAGGIO:  
sede Centro Sociale Villa Beatrice Festa degli Spiriti 
Solidali e Profondi a cura del Comitato Spiriti Liberi 
di Bologna: 
ore 12 Pranzo solidale con prodotti tipici di Amatrice 
su prenotazione, ore 14 intrattenimento musicale, ore 
16 esibizione scuola di ballo, ore 18 estrazione lotte-
ria. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto 
alle popolazioni del centro Italia colpite dal ter-
remoto. 

GIOVEDI’ 11 MAGGIO 
Centro Culturale Funo  - ore 17.00
Inaugurazione mostra degli alunni della Scuola Pri-
maria di Funo sul libro L’Albero di Giovanni, da loro 
scritto e illustrato, sulla vita di Giovanni Falcone – la 
mostra resterà aperta fino al 16 maggio

SABATO 13 MAGGIO:  
Piazza Caduti per la Libertà, Argelato – ore 10.00 
Partenza Marcia della Pace 2017 con destinazione 
San Giorgio di Piano 



foglioaperto >> 2

2323

eventi

DOMENICA 14 MAGGIO:  
PalaFuno, ore 10 – 18 
13° Gara di Coreografia – Rassegna Ginnastica 
C.S.I. 

MARTEDI’ 16 MAGGIO:  
Centro Civico di Funo, ore 20.45 
nell’ambito della rassegna cinematografica Doc 
in Tour 2017, proiezione de La fabbrica blu 
di Davide Maffei: la straordinaria avventura del-
la Bugatti Automobili di Campogalliano (Modena). 
Una storia di uomini, passione e motori in un docu-
film imperdibile.

VENERDI’ 19 MAGGIO:
•	 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Argelato par-

tecipa a SEMI DI LEGALITA’. Riflessioni di legalità e 
antimafia per una comunità consapevole. 

•	 Centro Culturale Funo, ore 21 ciclo di incontri Ri-
svegli di primavera tema della serata Le fre-
quenze armoniche. La magia della Musica re-
latore Alessio Alberghini, sassofonista specializzato 
in musica jazz

 
SABATO 20 MAGGIO:
•	 Argelato – mattino 
 Inaugurazione aiuola ingresso Scuola Secondaria 

N. Green Argelato
•	 PalaFuno, ore 21
 Serata sui pattini “Roller Disco” – pattinaggio 

libero con possibilità di noleggio 

20 – 28 MAGGIO:
Centro Culturale Funo 
Mostra di fine corso pittura adulti - Inaugurazione 
sabato 20 maggio  ore 11.00 

MARTEDI’ 23 MAGGIO:
Iniziativa per commemorare l’anniversario della 
morte di Giovanni Falcone, con la partecipazione 
delle scuole di Argelato.

GIOVEDI’ 25 MAGGIO:
Biblioteca di Argelato, ore 16.45 
Festa finale con esposizione - Corso di Fumetto 
per ragazzi 

SABATO 27 MAGGIO:
Piazza Caduti per la Libertà, Argelato – dalle ore 18.30
Concerto in Piazza e Street Food

Giugno 2017 

SABATO 10 GIUGNO:
orario 8.30-12.30 
Ciclozero - biciclettata nelle campagne di Argelato 
per visitare le aziende agricole del territorio per una 
valorizzazione dei prodotti locali

VENERDI’ 16 GIUGNO:
Centro Culturale Funo, ore 21
ciclo di incontri Risvegli di Primavera tema serata  
L’Operatore Olistico relatrice Barbare Savian 

SABATO 17 GIUGNO:
Notte bianca nel solstizio d’estate a Funo – inizia-
tive varie con apertura straordinaria della Biblioteca 
- Centro Culturale 

GIOVEDI’ 22 GIUGNO:
Malacappa, ore 21.30 
concerto della Rassegna Borghi e frazioni in Musica 
2017

SABATO 24 GIUGNO:
Notte bianca aspettando l’estate ad Argelato – ini-
ziative varie con apertura straordinaria della Biblioteca 
comunale

MERCOLEDI’ 28 GIUGNO: 
Piazza della Resistenza, Funo – ore 21.30 
proiezione film nell’ambito della rassegna di cinema 
estivo all’aperto Best’Movie 2017.
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>> lunedì
ORE 21.00 PIAZZA DELLA RESISTENZA 

Canti e balli di musica popolare a cura di ANPI con il concerto

del gruppo  ”I MULINI A VENTO”

In caso di maltempo il concerto si terrà al Centro Civico

>> martedì
ORE 8.45 CHIESETTA Via Don Pasti
Celebrazione S.Messa

Ore 9.30 PARCO DELLA PACE 
Ritrovo con la banda e deposizione 

corona al Monumento ai caduti

Corteo con Banda verso P.zza della Resistenza

>> martedì
FUNO
Ore 10.00 PIAZZA DELLA RESISTENZA
Apertura con la Banda Comunale Donizetti di Casalecchio
Saluto del Sindaco Claudia Muzic e deposizione corone:
Lapide Irma Bandiera, Villa Orsi, Larghe di Funo

ARGELATO
ORE 11.00 PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA’
Deposizione corona al monumento ai caduti per la liberta’
Discorso del Sindaco di Argelato Claudia Muzic
Discorso ufficiale di un rappresentante ANPI 
Consegna delle MEDAGLIE DELLA LIBERAZIONE conferite dal
MINISTERO DELLA DIFESA

CENTRO SOCIALE VILLA BEATRICE 
DI ARGELATO
Ore 12.30 pranzo tricolore
Dalle 16.00 Il coro del Navile si esibirà in canti popolari
A seguire crescentine

CENTRO SOCIALE DI FUNO
Ore 16.00 Festa con buffet per tutti i partecipanti.
Sarà presente il Sindaco Claudia Muzic 

>> PROGRAMMA CELEBRAZIONI 
     72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Libertà non ha età


