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Dgc 7 del 30/01/2020 RINNOVO CONVEN-
ZIONE CON LA PROTEZIONE ANIMALI
E’ stata rinnovata a fine gennaio la convenzio-
ne con Enpa a cui e’ stato affidato il controllo 
e la gestione del randagismo felino sul nostro 
territorio. La convenzione prevede, come per 
gli anni passati, il censimento delle colonie fe-
line, la cattura dei maschi e femmine a scopo 
di sterilizzazione, e il pronto soccorso per i mici 
vittime di incidenti stradali ai quali vengono 
garantite cure veterinarie specifiche, compresi 
gli interventi chirurgici per i casi più gravi.

Dgc 10 del 17/02/2020 NOMINA DEL RE-
SPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Con l’approvazione  del Regolamento UE n. 
679/2016 (GDPR) relativo alla protezione e al 
trattamento dei dati personali si vuole garanti-
re una disciplina uniforme ed omogenea degli 
stessi in tutto il territorio dell’Unione Europea. 
Il testo diventato effettivamente applicabile dal 
maggio 2018 introduce la figura del DPO (Data 
protection Officer) individuato dall’amministra-
zione comunale come dai restanti comuni fa-
centi parte l’ URG, nel sistema susio srl che si 
occupera’ anche di completare la stesura e la 
raccolta dei Registri dei Comuni, integrati con 
la prima valutazione di rischio.

Dgc 22 del 15/10/2020 COMPLETAMENTO 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA 
PRIMARIA “GIOVANNI FALCONE” DI FUNO 
- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITI-
VO-ESECUTIVO
Il progetto approvato prevede un investimento 
per completare la riqualificazione energetica 
della scuola primaria Falcone. L’Amministra-
zione ha partecipato ad un bando regionale 
(mutui bei) per questo progetto ottenendo un 
finanziamento di 450.000 euro, cui si aggiun-
gono da bilancio 50.000 euro per un quadro 

economico complessivo di 500.000 euro. Il 
progetto si compone di una serie di azioni (so-
stituzione infissi) volte a migliorare l’efficien-
za energetica dell’edificio, con benefici per la 
vivibilità dello stesso e con una prospettiva di 
risparmi di spesa corrente a beneficio di tutta 
la collettività. Lavori previsti estate 2021.

Dgc 23 del 4/5/2020 RIQUALIFICAZIONE 
VIABILITA’ URBANA ARGELATO E FUNO 
ANNO 2020 - APPROVAZIONE DEL PROGET-
TO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO
La giunta ha approvato il progetto per un inter-
vento di riqualificazione degli asfalti di alcune 
strade comunali, in particolare un tratto urbano 
di Via Costituzione ad Argelato e le vie prospi-
centi la zona delle scuole a Funo (via Frabetti, 

via Tampellini, via Bergonzoni, via Grazia, via 
Stagni, via Malaguti, via Gobetti). I lavori sono 
previsti nel periodo estivo ed il quadro econo-
mico è di 160.000 euro, previsti nel bilancio di 
previsione 2020.

Dgc 25 del 7/5/2020 - ACCETTAZIONE DO-
NAZIONE BUONI “SPESA” DA DESTINARE A 
FINALITA’ DI NATURA SOCIALE  - PROVVE-
DIMENTI INERENTI. La Giunta, ringraziando 
calorosamente, ha accettato la donazione da 
parte del  Comitato Soci Coop Reno San Gior-
gio di Piano e Argelato  di 500 euro di buoni 
spesa da utilizzare presso i punti vendita coop 
Reno, che verranno destinati alle famiglie bi-
sognose di Argelato tramite il Servizio Sociale 
dell’Unione Reno Galliera.
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Che il primo numero di foglio aperto do-
vesse attendere il mese di giugno per 
arrivare a vedere la luce è un fatto ecce-
zionale, come del resto sono, e sono stati, 
questi mesi, giorni, ore. Nessuno di noi po-
teva immaginare di vivere una pandemia 
globale che avrebbe stravolto le nostre 
abitudini, i nostri piani e le nostre certez-
ze, ed il mio primo pensiero va ai nostri 
concittadini che si sono ammalati di Covid 
19, sono stati 37 fino al momento in cui 
scrivo, a chi di loro ha affrontato un rico-
vero ed anche al nostro concittadino che, 
già provato dalla sue condizioni di salute, 
ha perso la vita dopo aver contratto il virus.
Un pensiero e un abbraccio a tutti loro, 
alle loro famiglie che direttamente hanno 
vissuto la paura e l'incertezza. Per fortu-
na ad oggi la stragrande maggioranza di 
queste persone risulta già guarita ed in 
buone condizioni di salute, tra loro molti 
operatori della sanità, medici, oss, infer-
mieri, che hanno contratto il virus prestan-
do servizio per tutta la comunità, a cui per 
questo dobbiamo un ringraziamento ed un 
abbraccio speciale.
Fin dai primi giorni della "chiusura" come 
Amministrazione Comunale siamo stati 
impegnati nella gestione dell'emergenza 
a livello locale, in particolare dando ser-
vizio e sostegno da una parte alle persone 
colpite da covid ove avessero bisogno di 
spesa e farmaci, dall'altra nell'assistenza 
alle persone sole, spesso anziane, non in 
condizioni di uscire o in emergenza econo-
mica, ne parla in questo numero del gior-
nalino più dettagliatamente l'Assessore 
Carpani, ma ci tengo a sottolineare anche 
in queste righe che senza il contributo di 
straordinari e insostituibili volontari il no-
stro lavoro sarebbe stato più complicato, 
meno efficace e tempestivo.

Per questo di cuore, a 
nome mio e di tutta l'Am-
ministrazione Comunale, 
ringrazio tutti coloro che 
hanno dato una mano, 
a vario titolo, in questa 
emergenza, e che an-
cora continuano a farlo: 
Protezione Civile Riolo, 
Assistenti Civici di Arge-
lato, Croce Italia, volon-
tari Auser, volontari della 
"squadra distribuzione mascherine" e tutti 
coloro che hanno teso una mano a favore 
del prossimo in un momento difficile. Siete 
stati preziosi e siete la migliore risposta a 
chi, oggi e sempre, sa solo criticare, tro-
vare problemi, porsi in cattedra, preferibil-
mente dietro ad uno schermo, tutto senza 
mai sporcarsi le mani come invece voi 
avete fatto. Voglio inoltre rivolgere un pen-
siero alle aziende (grandi, piccole, medie...
tutte!) che sono state ferme per decreto, 
vivendo l'angoscia del futuro ed avendo 
in molti casi sulle spalle la responsabilità 
di dipendenti e dunque di intere famiglie. 
Scrivo all'alba della loro ripartenza, dopo 
un lungo stop, ed invio un sincero augurio 
di buon lavoro, di buona "rinascita", che 

ho visto affrontare con tanto entusiasmo e 
determinazione in queste ore. Come Ammi-
nistrazione Comunale faremo tutto quanto 
nelle nostre possibilità, come sempre, per 
favorire le migliori condizioni di recupero  
di questa fase difficile, per le aziende e per 
le famiglie. Ci riusciremo, insieme, anche 
se sapremo ognuno assumere una grossa 
responsabilità personale, che non può es-
sere demandata al Sindaco, ai Carabinieri, 
alla Polizia Locale nè a nessun altro: quella 
del rispetto delle regole, a tutela della sa-
lute di tutti e di ciascuno. Usciremo davve-
ro dall'emergenza solo se ognuno di noi si 
caricherà sulle spalle un pezzo di questa 
responsabilità collettiva, nella vita quoti-
diana. Sono certa che ce la faremo. 

EDITORIALE DEL SINDACO

il Sindaco Claudia Muzic
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GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO 
CON DONAZIONI DURANTE QUESTA EMERGENZA
IN PARTICOLARE GRAZIE A:

PARISIENNE ITALIA SPA, il Dottor Furio Ruggeri e la dott.ssa Annachiara Ruggeri (nella foto con il Sindaco Muzic), per la dona-
zione di una fornitura di gel igenizzante mani da destinare al Comune ed alla cittadinanza.

COSWELL SRL, per la donazione di mascherine monouso, che sono 
state utilizzate dai volontari in servizio durante l’emergenza, e distribui-
te ai cittadini ad integrazione di quelle arrivate dalla Regione.

TONINO LAMBORGHINI SPA, per la donazione di una fornitura di ener-
gy drink, poi distribuiti dal Comune a Polizia Locale Reno Galliera, Pro-
tezione Civile Riolo e al Reparto Covid dell’Ospedale di Bentivoglio, per 
gli operatori impegnati in lunghi turni di lavoro durante l’emergenza.

COMITATO SOCI SON GIORGIO/ARGELATO DI COOP RENO, per la dona-
zione di 500 euro in buoni spesa (che verranno destinati dalle assistenti 
sociali alle famiglie in maggiore difficoltà) e per l’iniziativa “spesa sospe-
sa” promossa nel punto vendita di Argelato.

CONAD FUNO, per la collaborazione e la raccolta alimentare in corso 
presso il punto vendita a sostegno della distribuzione di pacchi spesa 
alle famiglie bisognose.

ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI, per la donazione di un 

bellissimo kit con album, figurine complete e libro degli animali per tutti i bambini dai 3 agli 11 anni

AUSER E I VOLONTARI DEL PROGETTO DISTRIBUZIONE ALIMENTARE DI ARGELATO, LA VENENTA, I CENTRI SOCIALI DI ARGELATO 
E FUNO, CAFFÈ DELLA STAZIONE DI FUNO PER LA DONAZIONE DI GENERI ALIMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PACCHI SPESA.

Delibere di consiglio 2019 / 2020: Dcc 59 del 4 dicembre 2020 
CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA A LILIANA SEGRE
Il Consiglio Comunale di Argelato ha deciso di conferire la cittadinanza 
onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, per il suo impegno costante 
nel portare la propria testimonianza di perseguitata dalle leggi razziali del 
1938 e memoria vivente della Shoah di cui fu vittima, e per l’impegno nel 
promuovere campagne a favore dei diritti umani e di sensibilizzazione 
contro ogni razzismo ed ogni forma d’odio. 

Dcc 7 del  15 aprile - RINVIO 1^ RATA DI SCADENZA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) NEL COMUNE DI ARGELATO PER L’ANNO 2020 E SOSPENSIONE 
RATEAZIONI TRIBUTARIE ED AFFITTI LOCALI BAR.
Alla luce degli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 
sta provocando sul tessuto socio-economico nazionale e locale, e rite-
nuto necessario, per quanto di competenza del Comune, adottare alcu-
ne misure di sostegno a favore delle famiglie e delle imprese, in attesa 
della definizione a livello nazionale e regionale del quadro normativo su 
questo tema,  il Consiglio ha deliberato di rinviare la prima rata della 
TARI (tassa rifiuti) da maggio a settembre, prevedendo l’invarianza della 
scadenza della seconda rata, prevista a novembre. Sono inoltre state 
temporanemente  sospese le rateazioni tributarie e gli affitti dei locali bar 
di proprietà comunale (marzo-maggio).

DELIBERE 
DI CONSIGLIO

il Comune informa
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CONTO CORRENTE DEDICATO
Tra i gesti di solidarietà ricevuti in questi mesi sono pervenute alcune donazioni 
in denaro, che verranno destinate alla gestione dell’emergenza, con particolare 
riguardo al sostegno economico-sociale delle nostre famiglie in difficoltà.
Qui le indicazioni per chi volesse dare un contributo:
IBAN: IT 80 A 03069 36745 100000046026
INTESTATO AL COMUNE DI ARGELATO
inserendo “sostegno emergenza covid-19 “nella causale.
Importante: per queste donazioni viene riconosciuta dal “Decreto Cura Italia” una 
detrazione d’imposta del 30% per persone fisiche ed enti non commerciali. Per le 
imprese è riconosciuta una deduzione totale dal reddito e la deduzione ai fini IRAP.

“SPESA SOSPESA”
In questo periodo di emergenza sono tante le manifestazio-
ni di solidarietà e generosità che sono arrivate da imprese, 
associazioni e singoli cittadini: a tutti loro dobbiamo un gran-
de ringraziamento per essere stati accanto alle istituzioni nel 
supporto alle persone in maggiore difficoltà. Un progetto im-
portante, che si affianca ai progetti già esistenti di distribuzio-
ne alimentare alle famiglie di Argelato in stato di bisogno, è 
quello della “spesa sospesa” cioè la raccolta di beni di prima 
necessità promossa da Conad Funo e Coop Reno Argelato. I 
due supermercati hanno sistemato all’uscita dei punti vendita 
un carrello o cestoni di raccolta in cui ognuno può lasciare liberamente quello che vuole, 
tra prodotti alimentari di prima necessità, (preferibilmente prodotti secchi a lunga con-
servazione) che tramite la nostra rete di volontari, coordinati dal servizio sociale, distri-
buiamo alle famiglie del nostro territorio in stato di bisogno. Anche un piccolo contributo 
può significare moltissimo, invitiamo dunque chiunque voglia ad aderire alla raccolta!
È possibile rivolgersi allo Sportello Sociale di Argelato per maggiori informazioni, telefo-
nando al numero 0516634622/625.

I Contatti degli Uffici Comunali 
Accesso su appuntamento 

Centralino Comunale 051.6634611
U.R.P.: urp@comune.argelato.bo.it 
Tel. 051.6634615
Ufficio Anagrafe: 
urp@comune.argelato.bo.it
Tel. 051/6634607 
Ufficio Tributi: 
i.orsini@comune.argelato.bo.it
d.toselli@comune.argelato.bo.it
Ufficio TARI: 
sportellotari@comune.argelato.bo.it   
Anagrafe Canina: 
affarigenerali@comune.argelato.bo.it 
Tel. 051/6634611
Servizi Cimiteriali: 051.6634611
Ufficio Ambiente: 
ambiente@comune.argelato.bo.it 
Tel. 051.6634652
Edilizia Privata: 
ediliziaprivata@comune.argelato.bo.it
Per accesso agli atti: 
r.franzoni@comune.argelato.bo.it 
Tel. 051.6634648
Architetto Volonnino: 
m.volonnino@comune.argelato.bo.it 
Tel. 051.6634654
Architetto Bonferroni: 
a.bonferroni@comune.argelato.bo.it 
Tel. 051.6634656 
Sportello Socio-Scolastico: 
sportello.sociale.ar@renogalliera.it 
Tel. 051.6634622 - 051.6634625

CONSULENZA PEDAGOGICA
Dal lunedì al venerdì
ore 10.00-12.00
Pedagogista Rita Ferrarese
Cell. 339.7343512

il Comune informa
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Dobbiamo ripartire. Ripartire dal lavoro. 
Anche gli enti pubblici, quando hanno di-
sponibilità economica, devono contribuire 
alla ripresa dell’economia, dando il via 
libera alla ripartenza dei cantieri pubblici. 
Il nostro Paese, la nostra Regione, il no-
stro comune hanno bisogno di ripartire 
dal lavoro. Nel periodo di lockdown per 
Covid-19, insieme ai nostri uffici, abbiamo 
continuato a lavorare per essere pronti ad 
aprire i cantieri nella fase 2. L’attenzione 
è naturalmente rivolta, prima di tutto, alla 
salute dei lavoratori, per questo motivo, 
in ogni nostro cantiere, sarà presente un 
tecnico della sicurezza per monitorare ed 
escludere la nascita di focolari di Covid 
-19. Nel mese di giugno iniziano lavori per 
una spesa complessiva di oltre 1.300.000 
euro, di cui oltre 700.000 euro sono con-
tributi regionali e nazionali ed i rimanenti 
600.000 euro sono entrate del Comune 
per oneri di costruzione.
Scuola secondaria “N. Green” di Arge-
lato: sicurezza sismica e riqualifica-
zione dello spazio adibito al servizio di 
pre-post scuola.
All’interno della scuola secondaria di Ar-
gelato verranno fissate, sulle pareti por-
tanti, strutture metalliche  in modo da 
ottenere un miglioramento sismico della 
scuola. Si procederà alla sostituzione dei 
corpi illuminanti esistenti con lampade di 
nuova generazione a led ad alto risparmio 
energetico. Verrà installato un sistema di 
regolazione della temperatura nelle aule 
che consentirà di ridurre i consumi del ri-

scaldamento. Verrà inoltre completamente 
ricostruito lo spazio utilizzato dai bimbi 
delle primarie che usufruiscono del servi-
zio di pre e il post scuola, per renderlo più 
confortevole affinché il luogo dove stare 
con gli amici, prima della campanella del 
mattino e nell’attesa dell’arrivo dei genitori 
al pomeriggio, sia più piacevole e abbia un 
elevato standard di efficienza energetica.
Ristrutturazione del Palafuno. 
Adeguamento sismico e riqualificazio-
ne energetica
Interno Palafuno: l’intervento previsto sul 
Palatenda di Funo ha l’obiettivo di risolvere 
le problematiche legate agli alti consumi 
energetici della palestra, che essendo do-
tata di una copertura in PVC (plastica), per 
essere riscaldata necessita di elevati con-
sumi energetici a causa della dispersioni 
di calore verso l’esterno.  Il progetto pre-
vede la riqualificazione della struttura esi-
stente con la rimozione della copertura in 
PVC e  la creazione di una nuova copertura 
fissa, costituita da un sistema a “telaio” di 
travi e pilastri in legno lamellare. E’ previ-
sta inoltre la coibentazione di tutte le pare-
ti e dei solai esistenti nella zona spogliatoi. 
Saranno sostituite le ante apribili  con ante 
ad alto risparmio energetico. Pannelli foto-
voltaici verranno posizionati sul tetto  per 
produrre l’energia necessaria per riscalda-
re e illuminare  tutta la palestra. E’ prevista 
la realizzazione di un impianto di recupero 
acque piovane che permette di riutilizza-
re le acque piovane accumulate, per vari 
scopi quali il riempimento delle cassette 

WC e l’irrigazione giardino di pertinenza. Il 
progetto prevede un intervento di adegua-
mento sismico, la struttura diverrà antisi-
smica e potrà essere utilizzata dalla popo-
lazione in caso di necessità, come area di 
ammassamento o prima accoglienza, con 
l’augurio naturalmente che nel nostro ter-
ritorio non si verifichino mai più terremoti. 
Grazie ad un ulteriore finanziamento pub-
blico sarà rifatta la pista di pattinaggio e gli 
impianti di illuminazione interni.
INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE
Due importanti interventi di rifacimento del 
manto stradale, saranno effettuati entro il 
mese di luglio , uno ad Argelato e uno a Funo.
Argelato L’apertura della “Nuova Gallie-
ra”, avvenuta in giugno 2018, ha causato 
un aumento di traffico su via Costituzione. 
Molti automobilisti provenienti anche da 
comuni limitrofi utilizzano Via Costituzione, 
anziché via Lame come avveniva in pre-
cedenza, per raggiungere Bologna. Que-
sto notevole aumento del traffico sollecita 
continuamente il manto stradale provo-
cando continue buche sulla strada. Sarà 
rifatto completamente il fondo stradale di 
una parte di via Costituzione.
Funo Verrà rifatto del manto stradale nelle 
vie Frabetti, Tampellini, Malaguti, Bergon-
zoni, Grazia e Stagni. L’intervento era pre-
visto già alla fine 2018, ma problemi legati 
al clima fecero sospendere  i lavori ed è 
pertanto stato inserito nelle priorità dei la-
vori pubblici di quest’anno.

ASSESSORE ZOBOLI LAURA - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
FACCIAMO RIPARTIRE TUTTI INSIEME 
L’ECONOMIA DELLA NOSTRA REGIONE
Da giugno nel nostro territorio partono cantieri per oltre 1.300.000 euro

la Voce degli Assessori
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La grave emergenza Covid che stiamo vi-
vendo ha disegnato un quadro diverso e 
nuovo di necessità e bisogni della comuni-
tà, a cui come Ente Locale stiamo facendo 
fronte - e sempre più dovremo fare - con 
strumenti straordinari e nuovi. A fronte 
delle nuove difficoltà economiche, sanita-
rie e sociali che cittadini e famiglie devono 
fronteggiare, una prima emergenza è sta-
ta quella di garantire la tutela dei bisogni 
primari, come quello alimentare. L'acuirsi 
delle problematiche economiche deter-
minate dall'interruzione, o dal calo, del 
reddito a causa del confinamento che l'e-
mergenza sanitaria ha imposto, ha infatti 
portato un numero crescente di famiglie a 
trovarsi in condizioni di provvedere con fa-
tica anche alla normale spesa settimanale.
Due sono le linee di azione su cui ci siamo 
mossi per rispondere a queste esigenze:
• distribuzione di buoni spesa (finanziati 
dal decreto “Cura Italia”) da spendere nel-
le attività commerciali del territorio;
• rafforzamento del servizio di distribu-
zione alimentare, già attivo tutto l'anno, 
tramite pacchi spesa pronti e consegnati 
gratuitamente.
Per quanto riguarda i buoni spesa – per 
i quali al Comune di Argelato sono sta-
ti trasferiti 52 mila euro - sono già stati 
erogati (al momento della redazione di 
questo articolo) circa 180 buoni spesa ad 
altrettante famiglie del Comune, ed altri lo 
saranno nei prossimi giorni. Per indirizza-
re i buoni a famiglie in stato di bisogno, 
ed in particolare a coloro che hanno su-
bito un danno economico da sospensione 
della propria attività lavorativa, abbiamo 

pubblicato un bando a cui tutti i cittadini 
interessati hanno potuto partecipare tra-
mite una semplice autocertificazione, cui è 
seguita una istruttoria da parte dello Spor-
tello Sociale. L'importo erogato per ogni 
nucleo va dai 50 ai 400 euro (a seconda 
del numero di componenti del nucleo e 
della condizione economica). La distribu-
zione di pacchi spesa gratuiti a famiglie in 
difficoltà è un progetto attivo tutto l'anno 
sul nostro territorio, in particolare grazie al 
supporto dei volontari Auser che gestisco-
no la distribuzione alimentare in collabo-
razione con il Centro Sociale Villa Beatrice 
e l'Amministrazione Comunale, oltre ad 
altre realtà tra cui Caritas e Venenta. Si è 
intensificata in questo periodo la richiesta 
di pacchi, anche da parte di famiglie che 
mai avevano chiesto aiuto, ed è quindi sta-
to necessario prevedere un aumento della 
frequenza della distribuzione e del numero 
di pacchi forniti. Dall'inizio dell'emergenza 
sono circa un centinaio i pacchi distribuiti.
Le difficoltà non sono solo di tipo economi-
co, tuttavia. Ci sono persone che non sono 
nelle condizioni di muoversi da casa nem-
meno per fare la spesa, o per recarsi in 
farmacia, e che non possono avvalersi di 
aiuto da parte di familiari o che non hanno 

potuto farlo nel periodo di più rigida limi-
tazione degli spostamenti. Sia per aiutare 
queste persone che per evitare che citta-
dini anziani uscissero di casa esponendosi 
al rischio di contagio, abbiamo attivato il 
C.O.C. (Centro Operativo Comunale che si 
attiva durante le emergenze) che ha co-
ordinato decine di volontari che hanno la-
vorato senza sosta, dalla sempre presente 
Protezione Civile Riolo, agli Assistenti Civi-
ci, ai volontari Auser, grazie ai quali - con 
la collaborazione dello Sportello Sociale - 
abbiamo istituito un servizio di recapito a 
domicilio della spesa e dei medicinali.
Fondamentale il servizio reso a persone in 
quarantena precauzionale o a Covid po-
sitivi cui non era naturalmente possibile 
provvedere autonomamente a queste ne-
cessità. Ad oggi (redazione articolo) sono 
già state fatte oltre 250 consegne tra spe-
se e medicinali. La nostra azione di soste-
gno proseguirà e si continuerà a muovere 
come sempre su molti fronti, tuttavia la 
rete solidale e la risposta immediata delle 
Istituzioni ai bisogni più immediati di alcu-
ne famiglie in questa fase emergenziale, 
merita di essere sottolineata. Chi - come 
tanti ci chiedono - volesse contribuire ai 
progetti alimentari in corso lo può fare 
dando il proprio contributo tramite i pro-
getti di "spesa sospesa" e tramite la rac-
colta fondi che abbiamo istituito (vedi pag 
5). Per tutti coloro che vogliano invece ri-
cevere aiuto, informazioni, sostegno, l'in-
vito è quello a contattarci senza alcuna re-
mora tramite lo Sportello Sociale ai numeri 
051 6634622/625 ed alla e-mail sportello.
sociale.ar@renogalliera.it

ASSESSORE CARPANI LUISA - SERVIZI SOCIALE E POLITICHE SCOLASTICHE
EMERGENZA COVID
IL PRIMO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
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In questi mesi, per evitare il diffondersi della pandemia e il conseguente 
rischio di un collasso del sistema sanitario, molte attività produttive e com-
merciali ritenute non strettamente necessarie sono state obbligate a chiu-
dere. Altre, invece, non si sono mai fermate, riadattandosi alle esigenze del 
momento  con molto impegno e forza di volontà, evidenziando l’importanza 
del piccolo commercio, dei bar e dei ristoranti, anima pulsante dei nostri 
centri abitati. 
Durante l’emergenza molti esercizi hanno partecipato alla campagna “re-
sta a casa, queste attività possono portarti la spesa a domicilio”: li ringra-
ziamo di cuore, perché hanno fornito un servizio fondamentale ai cittadini, 
lavorando certamente in condizioni di grande difficoltà. 
Oggi si riparte e, con tutte le precauzioni dovute, le attività sono al lavoro 
per accogliere la clientela nel migliore dei modi; a questo proposito, ab-
biamo pensato, insieme agli altri otto comuni dell’Unione Reno Galliera, a 
una nuova campagna di comunicazione per sostenerle in questa fase di 
ripartenza. I protagonisti saranno i commercianti stessi che effettueranno 
riprese fotografiche delle proprie attività, le quali verranno caricate sulla 
pagina Facebook dell’Unione e condivise su quella del comune, corredate 
da eventuali informazioni che il titolare vorrà fornire. 
Pertanto, in questa fase di ripartenza, per dimostrare la nostra gratitudi-
ne e riconoscenza, cerchiamo di sostenere le imprese, le attività agricole, 
alimentari e commerciali locali, pensando a loro per la maggiore parte dei 
nostri acquisti.   

In questo periodo si è molto sentito parlare, 
su tutti i canali di informazione, dei prov-
vedimenti per contenere la crisi economi-
ca causata dal Coronavirus, con partico-

lare attenzione alle iniziative di sostegno 
per le famiglie, dagli sgravi fiscali a misure 
di aiuto più diretto presenti nel decreto 
“rilancio”. Come sempre accade quan-

do si parla molto di una cosa (e 
quando i provvedimenti magari 
si accavallano tra loro, o ven-
gono trattati in mille documenti 
diversi) che non sia così chiaro e 
immediato per tutti il poter acce-
dere a queste opportunità. 
Sappiamo che questo è un pro-
blema che abbiamo già normal-

mente (quanti non sanno che esiste un bo-
nus nido o un bonus nascita, ad esempio? 
Quanti non detraggono le spese scolasti-
che dei propri figli non conoscendo bene 
come funziona? Tanto per citare alcune 
misure esistenti che tanti non conoscono). 
Abbiamo dunque pensato, come gruppo di 
maggioranza, di utilizzare il nostro spazio 
in questo numero per elencare le oppor-
tunità esistenti, le principali, e invitare le 
famiglie del nostro comune ad utilizzarle: 
troppo spesso vengono stanziati fondi che 
poi rimangono inutilizzati, forse a volte 

QUALI AIUTI E BONUS 
SPETTANO ALLE FAMIGLIE? 
DAL DECRETO RILANCIO, 
UNA “GUIDA” PER I NOSTRI CONCITTADINI

ASSESSORE LORENZO TESCARO - COMMERCIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 
ASSOCIAZIONISMO, SPORT, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA DEL TERRITORIO
EMERGENZA COVID-19: 
LA CENTRALITÀ DELLE ATTIVITÀ LOCALI
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perché non colgono bene le esigenze della 
popolazione, ma certamente anche perché 
l’informazione non “passa” in modo ade-
guato. Crediamo che sia compito della po-
litica, ed in particolare degli amministratori 
locali, essere il “megafono” di queste op-
portunità per il proprio territorio. Cerche-
remo dunque di riassumere alcune delle 
principali misure con indicazioni semplici 
per la loro fruizione:  CONGEDI E BONUS 
BABY SITTER, ANCHE PER PAGARE I 
CENTRI ESTIVI
I dipendenti del settore privato con figli 
fino ai 12 anni hanno diritto a 30 giorni di 
congedo riconosciuto al 50% da utilizza-
re fino al 31 luglio. Per tutto il periodo di 
emergenza, i lavoratori dipendenti del set-
tore privato con almeno un figlio minore di 
14 anni hanno diritto a svolgere la propria 
mansione in modalità agile (smart work), 
a meno che non ci sia l’altro genitore a 
casa non lavoratore o beneficiario di altre 
misure di sostegno al reddito. Smart work 
anche per tutti i dipendenti del settore 
pubblico per tutto il periodo di emergenza. 
Confermato il bonus baby sitter, che sale 
da 600 a 1200 euro, rivolto ai lavoratori del 
settore privato e che può essere utilizzato 
anche per pagare l’iscrizione ai campi esti-
vi, ai servizi educativi territoriali e ai servizi 
ricreativi per la prima infanzia. Il bonus è 
maggiorato (2000 euro) per i lavoratori nei 
soli settori sicurezza, difesa e soccorso 
pubblico e per il settore sanitario pubblico 
e privato. Per il congedo le informazioni e 
le modalità di domanda si trovano sul sito 
Inps, stessa cosa per il bonus baby sit-
ter, il cui utilizzo non è affatto complica-
to (è necessario fare domanda, attendere 
la risposta e la baby sitter individuata si 
dovrà iscrivere, ma il pagamento avviene 
poi direttamente dall’inps alla lavoratrice 
in base alle ore “caricate” sul sistema). 
Sono in corso di elaborazione da parte del 
governo le modalità per l’utilizzo verso i 
campi estivi, che anche il nostro comune 
sta organizzando, pur nella grande difficol-
tà del momento dal punto di vista tecnico/
organizzativo (spazi necessari, procedure, 
distanziamento dei bambini divisi in piccoli 
gruppi etc) ma anche nella consapevolez-
za di quanto serva un concreto aiuto alle 
famiglie in questo momento.

IL REM, REDDITO DI EMERGENZA
Una nuova misura, il reddito di emergenza, 
in aiuto ai nuclei in difficoltà economica, 

non coperti dagli attuali 
sussidi come il Reddito di 
cittadinanza. Il sussidio è 
di 400 euro per i singoli e 
800 euro per le famiglie, 
destinati a tutti i residenti 
in Italia con un reddito ISEE 
inferiore ai 15 mila euro. 
Tra i requisiti da verifica-
re anche un reddito mo-
biliare familiare nel 2019 
ed un reddito famigliare 
nell’aprile 2020 inferiori 
alle soglie stabilite (vedi 
sito inps per le tabelle con gli scaglioni a 
seconda del numero di componenti il nu-
cleo) Saranno erogate due mensilità. Una 
volta verificato di averne diritto, è neces-
sario presentare la domanda entro la fine 
di giugno. La domanda si fa attraverso il 
sito INPS, oppure, come sempre, ci si potrà 
rivolgere anche a un patronato o a un Caf, 
compilando gli appositi moduli. 

SOSTEGNO AL TURISMO
BONUS VACANZA

A chi sceglie di fare le vacanze in Italia, al 
mare in montagna o in agriturismi verrà ri-
conosciuto un bonus fino al tetto massimo 
di 500 euro. 
Le date per usare il bonus ferie partono dal 
primo di luglio e terminano il 31 dicem-
bre. Potranno richiederlo solo le famiglie 
con Isee non superiore ai 40mila euro, e 
per quanto riguarda gli importi questi sono 
così suddivisi:
• 500 euro spettano alle famiglie di alme-
no  3 persone
• 300 euro ai nuclei familiari di due persone
• 150 euro spettano ai single
Si tratta comunque di uno sconto, tanto per 
intendersi non vi arriveranno soldi in tasca 
da spendere. Per essere più chiari l’impor-

to del bonus vacanze sono soldi che per 
l’ottanta per cento vengono applicati come 
sconto dalla struttura alberghiera (o simili, 
l’importante è prenotare direttamente alla 
struttura e non tramite siti di mediazione 
tipo booking o altri) mentre il restante 20% 
sull’imposta del reddito di ogni cittadino.

BONUS BICICLETTE E MONOPATTINI + 
RIMBORSO ABBONAMENTO BUS E TRENO
Valorizzata e promossa la mobilità alterna-
tiva. Il decreto prevede l’istituzione di un 
fondo per l’erogazione di bonus validi per 
l’acquisto di monopattini elettrici e bici-
clette, anche con pedalata assistita e che, 
per chiarire un dubbio che ha aleggiato 
per i primi giorni dopo il provvedimento, 
riguarda assolutamente anche i residen-
ti di Argelato (Il dubbio è nato perché da 
norma ne potranno beneficiare i residenti 
maggiorenni nei Comuni con popolazione 
superiore a 50.000 abitanti, ma noi, in 
quanto cittadini metropolitani, cioè della 
città metropolitana di Bologna, compresi). 
Il buono è pari al 60% della spesa soste-
nuta e non superiore a euro 500, per ac-
quisti già a partire dal 4 maggio 2020 e 
fino al 31 dicembre 2020. 
Approvato il rimborso ai pendolari per la 
spesa di abbonamenti di viaggio per ser-

vizi ferroviari e di 
trasporto pubblico 
che non hanno 
potuto utilizzare 
durante il periodo 
di lockdown. Sarà 
la Regione Emilia 
Romagna a comu-
nicare le modalità 
con cui avverrà il 
rimborso, nel mo-
mento in cui scri-
viamo non ancora 
disponibili.
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Il 20 gennaio 2020 abbiamo avuto un Consiglio Comunale de-
dicato alla petizione popolare con argomento “stop al 5 G ad 
Argelato”. La petizione richiedeva la contrarietà del Comune a 
sperimentare tecnologie 5 G nel nostro territorio.
Noi del gruppo Fare Argelato abbiamo votato in coerenza con il 
principio di precauzione, perché non ci sono ancora studi sugli 
effetti a medio e lungo termine per questa tecnologia. 
Aggiungiamo che, in preparazione al Consiglio, ci è stato for-
nito un documento che spiega come funziona il 5 G: abbiamo 
appreso che usa le stesse frequenze del 4 G (l’attuale siste-
ma dei nostri cellulari) più un’altra banda a frequenza più alta. 
Il tutto con una diversa modalità di copertura delle celle. La 
maggioranza ha bocciato la petizione, mentre in altri Comuni, 
come San Lazzaro, hanno votato a favore della sospensione del 
5G. Durante il Consiglio, abbiamo invitato tutti all’incontro del 
13 febbraio, a Granarolo, dove la dott.ssa Belpoggi, direttrice 
dell’Istituto Ramazzini, avrebbe parlato del 5 G. 
Sulla nostra pagina Facebook trovate il link al video della serata. 
In sintesi, la dott.ssa Belpoggi ha confermato che non esisto-
no ancora studi specifici sul 5 G. L’Istituto Ramazzini, però, nel 
2018 ha pubblicato i risultati sulle radiazioni degli attuali tele-
foni cellulari, dimostrando che, con livelli di esposizione elevati, 

c’è un aumento dei tumori. La dott.ssa Belpoggi ha specificato 
che è importante limitare l’uso e la vicinanza dei dispositivi wi-
reless (senza fili), soprattutto per i bambini, che sono i soggetti 
più sensibili. Sulla nostra pagina Facebook abbiamo riportato il 
depliant con i consigli per limitare i danni provocati dai telefo-
nini. I limiti di legge imposti in Italia (6 V/m del campo elettrico) 
sono più bassi degli 
altri Paesi ed è impor-
tante che non siano 
aumentati, come ri-
chiesto, invece, dalle 
compagnie telefoni-
che. Quindi, per rias-
sumere, noi di Fare 
Argelato abbiamo vo-
luto prendere posizio-
ne sull’argomento e 
dire che non vogliamo 
che gli abitanti di Ar-
gelato siano esposti a 
ulteriori rischi; perché 
già oggi l’abuso degli 
apparecchi cordless e 
del Wifi è nocivo.

L’ESTATE AI TEMPI 
DEL CORONA VIRUS

QUALCUNO È PIÙ UGUALE DEGLI ALTRI...

Ai primi di maggio, abbiamo presentato un ordine del giorno sui 
campi estivi, che trovate sulla nostra pagina Facebook. Durante 
l’estate, infatti, abbiamo tante iniziative, da Estate Ragazzi ai cam-
pus sportivi, al servizio di tante famiglie e ragazzi. Oggi, a causa 
delle forti restrizioni dovute all'emergenza Covid, tutte queste atti-
vità sono fortemente a rischio. In attesa dei protocolli, è importante 
che il Comune sia attivi sul territorio perchè ci sia la giusta risposta 
ai bisogni di ragazzi e famiglie: le organizzazioni del Terzo Settore, 

da sole, non hanno le risorse per questa difficile sfida. Il rischio è 
che le famiglie si trovino in ulteriore difficoltà, dopo i già difficili 
mesi di chiusura della scuola. La nostra proposta è stata condivisa 
anche con il gruppo liste civiche della Reno Galliera, che ha pre-
sentato la stessa richiesta in Consiglio dell’Unione e in altri Comuni 
limitrofi. Quando leggerete l’articolo, saprete già se i nostri sforzi 
hanno portato risultati concreti.

Se dicono che l’unione fa la forza, la nostra Unione invece 
prende sempre più forza; già lo si può dedurre dalla durata dei 
consigli; 40 minuti mediamente per quello comunale contro 
i 240 per l’Unione Reno Galliera nel quale vengono illustrate 
e discusse convenzioni, progetti e modifiche come quella del 
27 febbraio scorso inerente al nostro “REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE E DEL 
REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE” 
illustrata proprio dal Sindaco Claudia Muzic. In premessa han-
no evidenziato che “sono da perseguire con fermezza tutte le 
iniziative che diffondono idee e comportamenti ispirati a sen-
timenti antidemocratici, all’odio razziale, all’omofobia, all’anti-
semitismo...”. E rifacendosi a questi condivisibili valori si sono 
legati alla nostra Costituzione e alla “Legge Scelba” poiché 

entrambe fanno chiaro riferimento “alla riorganizzazione, sotto 
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Come gruppo di 
minoranza abbiamo richiesto si applicasse la legge Mancino, 
perché, insieme al partito fascista, fossero inclusi anche quello 
Nazista e il partito Comunista di Jugoslavia, in quanto regimi 
totalitari che hanno caratterizzato la storia italiana nel ‘900. Ci 
pareva cosa buona e giusta, ma non per la maggioranza che a 
parole dice “Sì è vero, sono da condannare”, poi al momento 
di votare hanno espresso parere contrario all’inserimento del 
nostro emendamento. Forse perché il regime di Tito non è sta-
to considerato così violento. Forse perché l’essere in accordo 
con l’opposizione fa brutto. Forse perché la parola Comunista 
ha un peso specifico ancora talmente alto tra la maggioranza 
da offuscare anche la memoria storica…

Il gruppo Fare Argelato
Claudio Tolomelli
Elena Braga
Gioia Liu
Andrea Tolomelli

IL 5 G AD ARGELATO?
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L'Unione Reno Galliera è una macchi-
na complessa: i suoi 212 dipendenti (= 
47,43% sul totale dei 447 di Unione + Co-
muni) gestiscono per conto di otto comuni 
ben quattordici funzioni - dal personale 
all'informatica, dai servizi sociali alla cul-
tura, dalla scuola alla Polizia locale, all'ur-
banistica, al commercio.
L'organizzazione che l'Unione si è data 
per gestire tutto questo è simile a una 
stella: nel centro risiedono i servizi di staff 
e i back office, mentre i raggi portano fin 
dentro le sedi comunali gli sportelli al cit-
tadino: ossia gli sportelli sociali e scolastici 
e i Presidi di Polizia locale.
L'emergenza sanitaria ha avuto su questa 
complessa macchina un impatto che non 
poteva non essere importante, al quale 
l'Unione ha provato a rispondere metten-
do in campo doti di elasticità tutt'altro che 
scontate, viste le sue dimensioni e la com-
plessa articolazione dell'assetto organiz-
zativo, e una capacità di improvvisazione 
che il continuo e imprevedibile divenire 
delle situazioni ha fin dall'inizio imposto 
a tutti, dirigenti o semplici dipendenti che 
fossero.
Scuole e servizi educativi dell’infanzia 
sono stati chiusi lunedì 24 febbraio (a se-
guito dell’ordinanza regionale del 23 feb-
braio), dal 22 sospesi gli eventi culturali e 
dal 16 marzo chiuse anche le biblioteche.
La prima necessità conseguente a questi 
interventi è stata, da una parte, gestire il 
personale, e dall'altro assistere le famiglie 
alle quali l'ente sospendeva l'erogazione 
di servizi tanto importanti.
Con l’entrata in vigore del “lockdown” si 
è imposto il “lavoro agile” come forma 
ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa, e quando ciò non era possibile 
l'amministrazione ha utilizzato gli stru-
menti delle ferie pregresse, del congedo, 
della banca ore, della rotazione ecc.
Il personale dipendente delle coop affidata-
rie dei servizi all’infanzia è stato dapprima 
sospeso per poi lavorare di nuovo finché, 
dal 6 aprile, a ciascun operatore è stato 
assegnato un monte ore settimanale per 
formazione e attività per le famiglie. Perso-
nale inizialmente sospeso anche per il ser-
vizio di sostegno ai disabili, assegnato poi 

a interventi a domicilio e, infine, ad attività 
di didattica a distanza, richiesta vivamente 
dalle dirigenti scolastiche. La sospensione 
dei servizi culturali e delle biblioteche ha 
ugualmente imposto un iniziale distacco 
del personale, rientrato però ben presto al 
lavoro grazie a una riformulazione dei ser-
vizi, veicolati ora attraverso i social e il sito 
internet istituzionale dell'Unione.  Insom-
ma, in generale, servizi erogati a distanza 
e reinventati o riformulati per essere fruiti 
via web, oppure resi in presenza ma su 
appuntamento e con modalità di accesso 
vigilate e protette, tali da salvaguardare la 
salute di cittadini e dipendenti.
In tutto questo è emerso fin dall'inizio 
quello che poteva e doveva essere il ruolo 
dell'Unione: una sponda sicura, ma invisi-
bile, su cui i comuni potevano far leva per 
garantire i servizi e assistere la popolazio-
ne. Perché invisibile? perché era impor-
tante che fossero i Sindaci l'unico punto 
di riferimento dei cittadini: l'unico soggetto 
in grado di vestire i panni di garante di un 
ordine comunque preservato non poteva 
che essere il primo cittadino.
L’Unione ha messo a disposizione dei sin-
daci la propria struttura organizzativa, di-
mensionalmente comparabile a quella di 
un comune medio grande e per questo in 
grado di attuare al meglio, e quanto prima, 
le decisioni prese da loro: si pensi ai buoni 
spesa dematerializzati e distribuiti in tempi 
molto brevi; si pensi alle risorse attratte e 
che sono andate a riequilibrare un budget 
che, assegnato per quota capitaria, non 
leggeva il bisogno reale mettendo molti 
comuni in difficoltà; ecc.
Perché tutti potessero stare a casa, ma 
con i servizi garantiti, è stato insomma ne-
cessario farsi venire delle idee... e si è così 
sviluppata quella rete di opportunità fatta 
di sportelli antiviolenza, immigrati, suppor-
to psicologico, rapporto con il volontariato 
per spesa e farmaci a domicilio, «spesa 
sospesa» nelle coop ecc.
O progetti riformulati "a distanza", come la 
rassegna Genitori in-con-tatto.
O appuntamenti fissi e importanti come 
gli Open day dei Nidi, rimpiazzati da video 
girati appositamente e caricati sul canale 
You Tube dell'Unione e fatti girare sulle pa-

gine web e social dell'Unione e dei Comuni 
per consentire alle famiglie di scoprire, re-
stando a casa, tutti i servizi comunali per 
l'infanzia.
O ancora strumenti importanti ma com-
plessi come il Catalogo online (OPAC) delle 
biblioteche del polo bolognese, raccontati 
sì dalle bibliotecarie, ma non a banco, ben-
sì in tutorial appositamente girati e caricati 
sul canale YouTube dell'Unione.

Le ricchezze culturali e artistiche del ter-
ritorio, dalle quali per mesi il virus ci ha 
allontanato, ci sono state riportate sotto 
gli occhi dalle seguitissime #PilloleCul-
turali che il settore cultura ha quotidia-
namente caricato sulla pagina Facebook 
dell'Unione. Ricorrenze da sempre molto 
partecipate, come il 25 aprile, sono state 
celebrate in maniera inedita, coniugando 
Riflessione (grazie alla staffetta di lettu-
re degli otto sindaci), Memoria (grazie ai 
contributi della storica Cinzia Venturoli), e 
Partecipazione (grazie all'intensa interpre-
tazione di Due soldi di cioccolata a opera 
di Rossella Dassu) in un video realizzato 
appositamente e caricato sul canale You-
Tube dell'Unione rilanciato poi su tutti gli 
altri social.
La stagione teatrale Agorà, costretta a 
cancellare uno spettacolo dietro l'altro dal-
la fine di febbraio in poi, già a fine aprile 
scaldava i motori annunciando uno spetta-
colo audioguidato dal titolo Lapsus Urbano 
che avrà luogo... il primo giorno possibile!
Infine la Polizia Locale, da sempre molto 
attiva - oltre che sul territorio per tutte le 
attività di sua specifica competenza, an-
che sui social (seguitissima la sua pagina 
Facebook) - ha moltiplicato gli sforzi: tita-
nici, in alcuni casi, per fornire assistenza 
alla popolazione ogni giorno più disorien-
tata da norme non sempre chiare e, al 
contempo, presidiare un territorio vasto, 
garantendo la sicurezza di tutti.
Una prova molto dura e del tutto nuova 
che, tra l'altro, non ci è ancora alle spalle: 
ma che riteniamo, fin qui, di aver affronta-
to con lo spirito giusto, con la necessaria 
capacità di adattamento, e tanta cura.

Roberta Fregonese
Ufficio Stampa

L’UNIONE RENO GALLIERA E IL COVID-19: 
LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

il Comune informa
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ARGELATO AL TAVOLO METROPOLITANO SUL 5G
Insieme ai comuni dell’Unione propone uno studio scientifico 
specifico su questa nuova tecnologia
Il Comune di Argelato non è oggetto, nè lo 
sarà, di sperimentazione della tecnologia 
5G, così come nessuno dei comuni della 
città metropolitana di Bologna. La speri-
mentazione è in corso in 120 comuni italiani 
( in Emilia Romagna i comuni di Vernasca, 
Bore e Ventasso). Nessuna sperimentazio-
ne in corsò nè prevista sul nostro territorio, 
dunque, dove per legge nazionale nessun 
operatore potrà, prima del 2022, utilizzare 
questa tecnologia. Questo consente oggi 
di approfondire il tema coinvolgendo tutti 
gli interlocutori che possano apportare un 
contributo scientifico, ed è per questo che 
venerdì 8 novembre 2019 si è ufficialmen-
te costituito il Tavolo metropolitano di con-
certazione sulla tecnologia 5G. Al Tavolo 
siedono tutti i soggetti coinvolti nell’appli-
cazione della tecnologia 5 G:  AUSL, Arpae, 
Soprintendenza ai beni paesaggistici, Lepi-

da SPA, gestori delle reti di telefonia mobile 
e dei servizi analoghi, comitati presenti sul 
territorio e Comuni dell’area metropolitana 
di Bologna. Il tavolo è stato fortemente vo-
luto dall’Unione Reno Galliera, consapevole 
dell’importanza di affrontare i temi connessi 
alla tecnologia 5G a livello almeno metropo-
litano per evitare di andare in ordine sparso 
e rischiare, con ciò, di disorientare i citta-
dini, e nella seduta di venerdì 8 novembre 
la Conferenza metropolitana dei Sindaci ha 
approvato all’unanimità - oltre all’attiva-
zione del Tavolo - anche l’impegno a coin-
volgere Anci (associazione comuni italiana) 
perché possa estendere l’argomento a li-
vello nazionale. I Sindaci dell’Unione stanno 
seguendo con attenzione e approfondendo 
il tema in oggetto, e nel corso della Giunta 
dello scorso 5 novembre hanno avuto anche 
modo di ascoltare il dott. Daniele Mandrioli, 

coordinatore delle attività di ricerca dell’I-
stituto Ramazzini, centro d’eccellenza rico-
nosciuto a livello internazionale per gli studi 
sulle cause del cancro in ambiente di lavoro 
e generale, invitato appunto dai Sindaci. Per 
disporre di tutte le informazioni necessarie 
ad affrontare un tema che ha un contenuto 
tecnico e scientifico così complesso, l’Unio-
ne ha rilevato la necessità di ulteriori appro-
fondimenti, e sollecitato al Tavolo uno studio 
scientifico specifico sul 5G, che ad oggi non 
è mai stato fatto. La rilevanza del tema im-
pone infatti che venga studiato e capito sen-
za preconcetti, siano essi favorevoli o con-
trari, senza strumentalizzazioni e fake news 
continue ma con tutte le precauzioni che la 
salvaguardia della salute pubblica impone. 
L’Unione Reno Galliera ed i Comuni avranno 
cura di pubblicare sui propri canali web tutti 
gli aggiornamenti legati all’argomento.

Molti cittadini si sono chiesti cosa siano 
quei lavori in corso in diversi punti del terri-
torio, in particolare tra Argelato e Voltareno. 
Si tratta degli scavi per la posa della fibra 
ottica, che la società Open Fiber sta ge-
stendo con l’obiettivo, condiviso con l’Am-
ministrazione comunale, di fornire, appena 
possibile, a cittadini e imprese di zone 
oggi non coperte da un servizio adeguato 
una connettività in grado di soddisfare al 
meglio le esigenze di comunicazione, la-
voro, studio e svago. Ma di cosa si tratta? 
La Regione Emilia-Romagna è impegnata  

nello sviluppo del “Piano banda ultra lar-
ga” che prevede di fornire la connettività a 
tutti i cittadini, in particolare con la posa di 
fibra ottica in modalità FTTH (Fiber to the 
home).I fondi messi a disposizione sono 
oltre 255 milioni di euro dal Fesr (Fondo 
europeo di sviluppo regionale), Feasr (Fon-
do europeo agricolo per lo Sviluppo rurale) 
e Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coesio-
ne).  Open Fiber è la società che ha vinto 
i tre bandi pubblici emessi dal Ministero 
per lo sviluppo economico ed esegue in 
particolare i lavori nei Comuni inclusi nelle 

cosiddette aree bianche (le zone in cui le 
infrastrutture per la banda larga non sono 
ancora presenti) della regione.Un impor-
tante investimento pubblico, dunque, che 
prevede, appena collaudate le opere rea-
lizzate (per questo intervento si  prevedono 
circa 8 chilometri di nuova rete) di metterle 
a disposizione degli operatori commerciali. 
La  fibra ottica posata sarà infatti disponi-
bile per tutti gli operatori di telecomunica-
zioni a pari condizioni, saranno dunque le 
società interessate a proporre sul territorio 
il servizio ai cittadini non appena possibile. 

FIBRA OTTICA IN ARRIVO: 
LAVORI IN CORSO AD ARGELATO E VOLTARENO!

il Comune informa
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ALLUVIONE, PREMIATI GLI ANGELI DEL SOCCORSO
Speciale cerimonia dedicata ai volontari che hanno partecipato 
alle operazioni di salvataggio e accoglienza degli sfollati
«Chi nel cammino della vita, ha acceso an-
che soltanto una fiaccola nell’ora buia di 
qualcuno, non è vissuto invano». A parlare
è il sindaco di Argelato, Claudia Muzic, che 
ha scelto di citare una frase di Madre Tere-
sa di Calcutta, per iniziare il suo intervento
di ringraziamento nei confronti dei vo-
lontari dell’alluvione. Ad un anno infatti 
dall’alluvione, che ha colpito il territorio di 
Argelato il 2 febbraio dello scorso anno, il 
primo cittadino ha invitato ieri mattina i 
rappresentanti delle forze dell’ordine, del-
le istituzioni, delle strutture organizzative e 
volontarie che hanno offerto il loro prezio-
so contributo durante l’emergenza, ad una 
cerimonia di ringraziamento a Villa Beatri-
ce. E per l’occasione, oltre a rappresentan-
ti delle forze dell’ordine e delle istituzioni, 
erano presenti una cinquantina di volonta-
ri, arrivati da più parti della nostra regione. 

«L’amministrazione comunale di Argelato 
– ha continuato il sindaco – desidera cele-
brare ufficialmente chi si è adoperato
sul nostro territorio aiutando cittadini e 
imprese. E li vuole ringraziare per la loro 
fondamentale collaborazione. Un pensie-
ro speciale ai nostri tecnici che sono stati 
fondamentali». «Questa cerimonia – ha 
detto poi Volmer Bonini presidente del 
comitato regionale di coordinamento del 
volontariato di protezione civile dell’Emi-
lia Romagna – è particolarmente gradita. 
Questo perché spesso l’aiuto viene dato 

per scontato. Il vostro riconoscimento allo-
ra non ci può che riempire di orgoglio». Al 
termine degli interventi, Claudia Muzic ha 
consegnato una targa di ringraziamento ai 
rappresentanti delle varie istituzioni e delle 
associazioni di volontariato. In quei giorni 
concitati del dopo alluvione, il Comune di 
Argelato aveva prontamente aperto uno 
sportello ad hoc di aiuto per ricevere le 
prime dichiarazioni di danno e dare assi-
stenza ai tanti privati e alle imprese che 
avevano subito danni. E per gestire la mole 
di pratiche, che aveva sommerso gli uffici 
comunali, il Comune aveva chiesto tramite 
la Regione, e con il supporto di Anci, di po-
ter essere affiancato da personale integra-
tivo. Vale a dire dall’Associazione geometri 
volontari. Geometri che hanno aiutato l’uf-
ficio tecnico del Comune e che ieri hanno 
ottenuto il giusto riconoscimento.

“Siamo orgogliosi
del loro impegno

Una certezza
nell’ora più buia”

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA
La carta deve essere conferita 
esclusivamente nell’apposito bi-
doncino blu. Chi ne fosse sprov-
visto è invitato a recarsi presso 
il Centro di Raccolta (isola ecolo-
gica) di Funo o di Argelato a riti-
rarlo. La carta, erroneamente in-
serita in sacchi di plastica, viene 
scartata dall’impianto di riciclag-
gio rendendo inutile la raccolta 
stessa e anzi “sporcando” anche 
la carta conferita in modo corret-
to. Vi preghiamo di rispettare il 
regolamento per il bene di tutti e soprattutto degli ALBERI. 
Con la carta riciclata si produce nuova carta senza ulteriori 
abbattimenti di alberi.

LA PARROCCHIA DI ARGELATO 
HA FESTEGGIATO

La Parrocchia di Argelato ha festeggiato, domenica 16 feb-
braio, la nomina di don Massimo Fabbri a Monsignore e 
Canonico del Capitolo Metropolitano di San Pietro. L’Ammi-
nistrazione comunale si congratula con don Massimo per 
il meritato riconoscimento, e formula i migliori auguri per 
il proseguimento del suo ministero nelle nostre comunità.

Nella foto il Sindaco 
Claudia Muzic ed il 
Segretario Comunale 
Fausto Mazza 
insieme a 
Monsignor Massimo

il Comune informa
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A seguito di richieste di informazio-
ni in merito alle potature dei cinque 
pioppi presenti nel giardinetto a fian-
co della Biblioteca di Funo, vi segna-
liamo quanto segue. 
I pioppi in questione, come tutti gli 
alberi di proprietà del Comune, ven-
gono sottoposti semestralmente a 
monitoraggi specializzati effettuati 
da un agronomo. Da un paio di anni 
i risultati mostrano un continuo peg-

gioramento dello stato fitosanitario dei piop-
pi che dovranno, per motivi di sicurezza, es-
sere abbattuti. Si è proceduto nel frattempo 
ad un importante potatura che, nel rispetto 
dei diametri consentiti, ne assicura stabilità 
e sicurezza. Contestualmente si è deciso di 
riqualificare l’area con una nuova dotazione 
arborea, mettendo a dimora cinque nuove 
piante di Tiglio. L’abbattimento dei pioppi 
avverrà quando i nuovi tigli avranno una 
chioma tale da garantire una zona d’ombra 
nel giardinetto. 

Per ulteriori informazioni: Ufficio Ambiente 
(Geom. Michele Lenzi) Tel. 051.6634652 
ambiente@comune.argelato.bo.it   

UN PLAUSO 
DALL’ANPI DI 

ARGELATO E FUNO
L’ANPI di Argelato e Funo plaude alla 
meritoria iniziativa della Giunta e del 
Consiglio Comunale di Argelato della 
concessione della cittadinanza onora-
ria alla Senatrice a vita Liliana Segre, 
luminosa figura di testimone-super-
stite e di profonda divulgatrice del 
dramma dell’Olocausto del popolo 
ebraico, fatta recentemente oggetto 
di deprecabili azioni di antisemitismo. 
L’Associazione ribadisce alla Giunta, al 
Consiglio comunale e alla cittadinanza 
la sua strenua difesa dei valori della 
Resistenza, alla base dei valori fon-
danti della nostra carta costituzionale.

Il Comitato Direttivo ANPI 
di Argelato e Funo

LA POTATURA DEI PIOPPI 
VICINO ALLA BIBLIOTECA DI FUNO 

UN RINGRAZIAMENTO AL CONAD
PER LE NUOVE DIVISE

Grazie alla disponibilità di Co-
nad Funo e della famiglia Selle-
ri, i sei Assistenti Civici che tutti 
i giorni effettuano il servizio di 
assistenza all’attraversamento 
pedonale, hanno ora a dispo-
sizione una nuova divisa inver-
nale per affrontare i giorni più 

freddi. In foto il momento della 
consegna delle dvisi ai 5 dei 6 
volontari, assieme al Sindaco 
Claudia Muzic e alla famiglia 
Selleri. 

il Comune informa
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UN SEGNALIBRO-CALENDARIO 
ARTISTICO REALIZZATO 

DALLA SCUOLA “NICHOLAS GREEN” 
DI ARGELATO

GIGLIO D’ORO ALLA PROTEZIONE CIVILE 
E D’ARGENTO A DANTE ZACCARELLI

Le classi 2ª A e 2ª B della Scuola seconda-
ria di 1° grado “Nicholas Green” di Arge-
lato, coordinate dalla prof.ssa Margherita 
Carano, hanno realizzato una splendida ed 
elegante serie di segnalibri-calendari per 
l’anno 2020, incentrata su alcune tra le 
principali bellezze artistiche di Bologna (le 
due Torri, il Palazzo della Mercanzia, il Duo-
mo, la Basilica di san Luca ecc.). 

Non manca pure, tra queste creazioni, 
un’immagine altrettanto splendida della 
Chiesa parrocchiale di Argelato. 

L’iniziativa si è avvalsa dei supporti della Di-
rezione del locale Istituto Comprensivo e del 
Lions Club San Michele di Argelato.

I riconoscimenti consegnati dal Sindaco 
Claudia Muzic. I volontari e l’imprenditore 
impegnati per la colletività.

In occasione del concerto di Natale, il 
sindaco Claudia Muzic ha premiato i cit-
tadini e le associazioni meritevoli con le 

benemerenze civiche 
Giglio d’Oro e d’Argento 
2019 che è stato attri-
buito a Dante Zaccarelli 
co-fondatore nel 1964 
dell’azienda O.Z. s.n.c., 
che ha contribuito alla 
crescita economica del 
territorio argelatese. Di-
gigente di spicco della 
CNA di Bologna Dante 
Zaccarelli si dedica oggi 
con generosità alla co-
munità, con impegno in 
diverse realtà, tra cui il 
centro sociale Villa Be-

atrice. Il Sindaco 
ha poi consegna-
to il premio Giglio 
d’Oro all’Associa-
zione Volontari di 
Protezione Civile “Riolo” per lo straordi-
nario lavoro, preparazione e professiona-
lità dimostrati in occasione dell’alluvione 
del 2 febbraio e per il concreto e costante 
impegno profuso negli anni per la nostra 
comunità da parte dei volontari che inve-
stono generosamente il loro tempo in favo-
re degli altri. L’istituzione dei Premi “Giglio 
d’Oro” e “Giglio d’Argento” rappresenta la 
volontà dell’Amministrazione Comunale di 
valorizzare lo spirito della comunità locale 
e riconoscere formalmente il merito dei 
cittadini, su proposte di concessione invi-
tate dai cittadini.

l’imprenditore 
con il Sindaco

I volontari della protezione civile

UN NUOVO 
RICONOSCIMENTO 
INTERNAZIONALE A 

FRANCESCO RUFFONI
Il 2019 si è concluso con un nuovo 
prestigioso riconoscimento per Fran-
cesco Ruffoni: una sua fotografia dal 
titolo “Sepak Takraw” si è aggiudica-
ta la Medaglia d’Oro nella categoria 
“Editorial-Sport” non professionista 
al “Tokyo International Foto Awards 
2019”. Sentiti complimenti dalla reda-
zione di Foglio Aperto!      

il Comune informa
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NUOVO CONSIGLIO 
COMUNALE 

DEI RAGAZZI E 
DELLE RAGAZZE

Il 26 novembre 2019 in Teatro ad Ar-
gelato si è tenuta la seduta d’inse-
diamento del nuovo Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi e delle Ragazze di 
Argelato. Il Sindaco nominato è Mat-
tia Poggi, il vice Sindaco è Alice Ada 
Petrini ed i consiglieri onorari votati 
sono Alice Ada Petrini, Federico Fran-
ceschi e Alice Cavazza. Alla presenza 
del Sindaco di Argelato Claudia Mu-
zic e dell’Assessore Luisa Carpani, 
l’entrante Sindaco dei Ragazzi Mattia 
ha letto il discorso di insediamento a 
conclusione della cerimonia. In bocca 
al lupo e buon lavoro!

Nel corso del 2019 sono stati raccolti cir-
ca 5700 euro di donazioni destinate all’e-
mergenza alluvione che ha colpito il nostro 
paese. La cifra, per la quale si ringraziano 
i generosi donatori (associazioni, gruppi di 
amici, privati cittadini), non era sufficiente 
per immaginare di poterla destinare equa-
mente ai cittadini e alle imprese colpite 
(essendo in numero di oltre 400, una di-
visione tra tutti avrebbe rappresentato una 
cifra molto poco significativa, inferiore ai 
15 euro), così il Consiglio Comunale nella 
seduta di novembre ha deciso di destina-
re la somma alla Associazione Volontari di 
Protezione Civile Riolo, convenzionata con 
il Comune di Argelato e sempre attiva e 
preziosa nelle emergenze, per l’acquisto di 

attrezzature utili in caso 
di necessità legate a 
problematiche idrauliche 
del nostro territorio, ma 
non solo. 
Un modo dunque per 
rendere i volontari mag-
giormente attrezzati e 
pronti in caso di bisogno, 
a reale beneficio di tutta 
la popolazione. La cifra 
destinata è stata utiliz-
zata in particolare per 
l’acquisto (vedi foto) di una pompa idrovora 
galleggiante, di un decespugliatore e di un 
generatore di corrente portatile. 
Grazie ancora ai generosi donatori, che 

nei mesi scorsi sono stati informati uno ad 
uno della destinazione dei fondi raccolti e 
l’hanno apprezzata, e grazie alla Protezio-
ne Civile, sempre vicina ai cittadini. 

Sabato 14 Dicembre 2019 al palaz-
zo CONI Emilia Romagna sono state 
consegnate importanti onorificenze 
sportive ai nostri concittadini Sergio 
Masetti e Mauro Baldassarre. A Ser-
gio Masetti è stato conferito il premio 
“Una Vita per lo Sport”, rivolto a per-
sone che hanno dedicato una buona 
parte della loro esistenza allo sport 
senza essere atleti o con incarichi 
dirigenziali ma con il piacere di col-
laborare nell’interesse della comunità 
e dello sport, come Sergio ha sempre 
fatto. A Mauro Baldassarre è stata 
conferita la Stella d’Argento al Meri-
to Sportivo 2018, rivolta a personalità 
che abbiano servito lo sport per lun-
go tempo, con passione e costanza , 
come Mauro ha fatto come presidente 

della società arcieristica Arcieri del Basso Reno asd – Argelato, sin dai primi anni 
novanta, attraverso un duro e impegnativo lavoro. Nelle foto le premiazioni, alla 
presenza dell’Assessore allo sport Lorenzo Tescaro.

FONDO SOLIDALE “EMERGENZA ALLUVIONE” 
DESTINATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

ONOREFICENZE SPORTIVE CONI: 
PREMIATI MASETTI E BALDASSARRE

L’Agenzia delle Entrate di Bologna avvisa 
i comuni di competenza territoriale 

che a partire dalla prossima campagna dichiarativa 2020 
non provvederanno alla stampa né alla distribuzione 

dei modelli 730 e redditi PF.

il Comune informa
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FESTEGGIAMENTI AD ARGELATO
50 E 70 ANNI DI MATRIMONIO

MALOSSI DINO E 
MANSERVISI BRUNA
SPOSATI IL 19 NOVEMBRE 1949

Questi sono i nostri genitori
dopo 70 anni di matrimonio

Sandra, Patrizia e Cristina

il Comune informa
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Il giorno 21 dicembre 2019 l'amministrazione comunale ha invitato presso 
la Sala del Consiglio in Municipio tutte le coppie residenti ad Argelato, che 
nel corso dell'anno 2019, hanno festeggiato i 50 e i 60 anni di matrimonio! 
Nelle foto qui sotto, le coppie che hanno partecipato alla cerimonia ed anche 
una coppia che ha compiuto i 70 anni di matrimonio! 
Congratulazioni a voi tutti!



>>

Con questa comunicazione, che fa seguito 
a quella ufficiale pubblicata sul nostro pro-
filo facebook, vogliamo informare anche i 
lettori di Foglio Aperto della momentanea 
sospensione di tutte le iniziative della Pro 
Loco di Argelato. Tale decisione, purtroppo 
obbligata, tiene conto del doveroso rispetto 
che dobbiamo ai nostri soci, ai nostri so-
stenitori e ai volontari che hanno condiviso 

gli sforzi organizzativi delle manifestazio-
ni vecchie e nuove. Evidentemente non 
dimentichiamo che con noi sono coinvolti 
anche gli sponsor, gli operatori economici 
nonché gli artisti che, da oltre un decennio, 
ci affiancano al raggiungimento dell’ottimo 
risultato della nostra attività, confermato di 
volta in volta dalla numerosa partecipazio-
ne di pubblico. Contiamo di ritornare quanto 

prima nelle piazze, sarà un segno evidente 
di un allentamento della fase emergenziale 
che tutti ci auguriamo; saremo pronti alla 
rivalutazione complessiva della sospen-
sione e alla modifica delle decisioni prese 
ovviamente a malincuore.
Ringraziamo tutti per il sostegno dimostra-
to, invitando i cittadini a essere al nostro 
fianco non appena ci sarà concesso il ritor-
no nelle nostre amate piazze.
A presto

Il Direttivo Pro Loco di Argelato
Manuela Maccaferri

LA PRO LOCO DI ARGELATO 
AI TEMPI DEL COVID-19

“Sulla scia d’ una strada metà percorsa e metà da percorrere”
Ed alla metà della strada percorsa i giovani musicisti del “La-
boratorio di Musica Prendi Nota!” hanno evidenziato una pre-
parazione non indifferente!
Molto apprezzate dal numeroso pubblico intervenuto (sala gre-
mita!) le esecuzioni, solistiche e d’insieme, dei giovani allievi 
del corso di pianoforte e tastiera (Keyboards ensemble) tenuto 
dal M° Stefano Guidi. 

Ecco i nomi dei 
brillanti esecutori: 
Ilaria Santoriello, 
Riccardo  Pozza-
ti, Waridie Busi, 
Michael Wiech-
mann, Lorenzo 
Lomunno, Nicole 
Santi, Luka Pin-
ca, Emma Laska, 
Giada Lallo, Laura 
Garuti , Edoardo 
Baroncini, Fabio Garuti.
Per maggiori informazioni sul Laboratorio di Musica:
- Stefano Guidi al 3473248763
- scrivere un e-mail a: amicidellamusica.arg@libero.it
- consultare il sito web:
https://laboratoriodimusicaprendinota.wordpress.com

“INTERMEZZO”
Concertino di una notte di mezzo inverno

Sabato 1 febbraio 2020 ore 21
CENTRO CIVICO “I. BANDIERA” - FUNO

ARGELATO IN MOVIMENTO
Anche quest’ultima fatica è stata brillantemente superata da Argelato in Movimento, 
siamo pochi ma efficienti. Ci auguriamo vi sia piaciuto tutto dell’organizzazione e, in 
caso contrario, gradiremmo un vostro consiglio perché siamo convinti che le critiche, 
quando costruttive, facciano crescere le persone e gli eventi. Ringraziamo tutti i com-
mercianti dell’associazione che, al solo scopo di riuscire ad illuminare a festa il nostro 
piccolo paese, si sono prodigati per realizzare anche quest’anno la manifestazione. 
Ringraziamo il Comune di Argelato per la grande disponibilità, Ascom ed Emilbanca 
in qualità di sponsor. Un grazie di cuore al nostro angelo custode Enzo, perché risolve 
ogni problema in un attimo. Non per ultime, ringraziamo Emanuela Nanetti e Deborah 
Martelli per l’impegno. Grazie e Auguri di Buon 2020 a tutti! 

Associazionismo e Cultura
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CIRCOLO 
FOTOGRAFICO FUNO 
Via Don Pasti 80 Funo di Argelato BO
Il Circolo Fotografico Funo, continua con dedizione e pas-
sione a svolgere le attività istituzionali con l’intento di riu-
scire a far comprendere agli interessati le potenzialità della 
fotografia, quali il suo modo di comunicare sensazioni, di 
entrare nei particolari delle cose e dell’animo, di stimola-
re alla riflessione o semplicemente fare rivivere dei ricordi 
personali. Pertanto ecco il calendario delle attività del no-
stro gruppo programmate per l’anno 2020:

MOSTRA FOTOGRAFICA
Dal 2 al 26 ottobre saranno esposte le foto dei soci del 
Circolo presso il Centro Culturale di Funo (Biblioteca). Le 
foto saranno a tema libero scelto in autonomia da ciascun 
socio.Esiste l’ipotesi di organizzare una mostra a tema 
“Portici di Bologna” su iniziativa Proloco, in collaborazio-
ne con l’UNESCO e altre associazioni locali. Il progetto è 
da definire.

PROIEZIONI DI AUDIOVISIVI
Il mese di ottobre prevede l’organizzazione di 4 serate de-
dicate alla proiezione di audiovisivi: le serate del 2 –9 e 16 
ottobre ospiteremo noti fotografi della zona dei quali co-
municheremo in seguito il titolo dell’opera. La quarta se-
rata del 23 ottobre sarà a disposizione dei soci del Circolo 
che presenteranno ciascuno un proprio audiovisivo breve. 

CORSO DI FOTOGRAFIA 
Dal 5 ottobre al 23/30 novembre il titolare del Circolo Sig. 
Renzo Zuppiroli svolgerà un corso di fotografia di base comprendente lezioni teoriche nelle serate di lunedì dalle ore 21:00 alle ore 23:00; 
ed inoltre due uscite di lezioni pratiche con la macchina al collo. Il corso si svolgerà presso il Centro Culturale di Funo (Biblioteca).

DUE SCATTI
A contorno delle dovute informazioni alla cittadinanza 
circa l’attività del Circolo, desidero allegare due scat-
ti fatti in occasione del Carnevale di Pieve di Cento, 
quando il Coronavirus non era ancora entrato così 
prepotentemente nelle case a minare la nostra sere-
nità e la voglia di festeggiare nella più totale e sana 
allegria.

Angelo Magagnoli

Biblioteca Centro Culturale
Via Don Pasti, 80

40050 Funo di Argelato (BO)
tel. 0516646430 e-mail biblioteca.funo@renogalliera.it

BibliotecaFuno
 

Orario di apertura:
martedì, mercoledì, venerdì 14.30-19.00

giovedì 9.30-12.30/14.30-19.00
sabato 9.30-12.30

U N  P O '  D I  N U M E R I
D E L  2 0 1 9

B I B L I O T E C A  D I  F U N O

 INIZIATIVE CULTURALI
35 INIZIATIVE CULTURALI (PRESENTAZIONI DI

LIBRI, MOSTRE D'ARTE, CONFERENZE,
VIDEOPROIEZIONI, GRUPPO DI LETTURA) PER

CITTADINI E CITTADINE IN ETÀ ADULTA CON UN
TOTALE DI 1230 PARTECIPANTI

PRESTITI
10.069 PRESTITI DI LIBRI, DVD, PERIODICI E

AUDIOLIBRI (DI CUI 1388 PRESTITI
INTERSISTEMICI OSSIA RICHIESTI 
A O DA ALTRE BIBLIOTECHE)

PERSONE
10.606 PERSONE HANNO FREQUENTATO 
LA BIBLIOTECA DURANTE GLI ORARI DI

APERTURA. 
1053 LETTRICI E LETTORI ATTIVI (OSSIA CHE
HANNO PRESO ALMENO UN DOCUMENTO IN

PRESTITO)
93 NUOVI ISCRITTI ALLA BIBLIOTECA E 50 NUOVI

ISCRITTI ALLA BIBLIOTECA DIGITALE EMILIB
 

GIORNI E ORE
221 GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO 

PER UN TOTALE DI 1017 ORE

INIZIATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI
94 INIZIATIVE PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E IN

BIBLIOTECA E A SCUOLA (LETTURE, LABORATORI,
INCONTRI CON L'AUTORE, SPETTACOLI), CON  UN

TOTALE DI  2070 PARTECIPANTI

CORSI 
 7 CORSI (DI CUI 6 ANNUALI): 3 DI

MUSICA (CHITARRA, CANTO, BATTERIA),
1 DI FOTOGRAFIA PER ADULTI, 3  DI

PITTURA (BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI)  

E tanto altro...vi aspettiamo in biblioteca!

COMUNE DI ARGELATO

Biblioteca Comunale di Argelato
Via Centese, 48     40050 - Argelato (BO)

tel. 051.6634623 mail:
biblioteca.ar@renogalliera.it

BibliotecaArgelato
 

Orario di apertura:
martedì, giovedì, venerdì 14.30-19.00

mercoledìì 9.30-12.30/14.30-19.00
sabato 9.30-12.30

 

U N  P O '  D I  N U M E R I  D E L
2 0 1 9

B I B L I O T E C A  D I  A R G E L A T O

 INIZIATIVE CULTURALI
18 INIZIATIVE CULTURALI (PRESENTAZIONI DI

LIBRI, CONFERENZE, VIDEOPROIEZIONI, GRUPPO
DI LETTURA) PER CITTADINI E CITTADINE IN ETÀ
ADULTA CON UN TOTALE DI 420 PARTECIPANTI

PRESTITI
6.903 PRESTITI DI LIBRI, DVD, PERIODICI E

AUDIOLIBRI (DI CUI 1.325 PRESTITI
INTERSISTEMICI OSSIA RICHIESTI 

O RICEVUTI  DA ALTRE BIBLIOTECHE)

PERSONE
9.358 PERSONE HANNO FREQUENTATO 

LA BIBLIOTECA DURANTE GLI ORARI DI APERTURA. 
717 LETTRICI E LETTORI ATTIVI (OSSIA CHE HANNO

PRESO ALMENO UN DOCUMENTO
 IN PRESTITO)

53 NUOVI ISCRITTI ALLA BIBLIOTECA E 11 NUOVI
ISCRITTI ALLA BIBLIOTECA DIGITALE EMILIB

 

GIORNI E ORE
224 GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO 

PER UN TOTALE DI 1022 ORE

INIZIATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI
62 INIZIATIVE PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E IN

BIBLIOTECA E A SCUOLA (LETTURE,
LABORATORI, INCONTRI CON L'AUTORE,
SPETTACOLI), CON  UN TOTALE DI  1.430

PARTECIPANTI

E tanto altro...vi aspettiamo in biblioteca!

COMUNE DI ARGELATO

Cultura
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L’ASD Tennistavolo Nettuno ha investito 
quest’anno molte risorse per far conoscere 
il Tennistavolo ai più piccoli e avviarli alla 
pratica sportiva, innanzitutto come gioco. 
Giocare stimola l’autonomia dei bambini, 
insegna loro a rispettare l’altro e i risultati 
conseguiti, insegna che i risultati non sem-
pre sono correlati con le prestazioni. Gioca-
re aiuta a intessere relazioni, insegna che 
dagli errori si può partire per migliorare e 
che alla base di ogni sport dovrebbe esserci 
il desiderio di divertirsi, stare insieme come 
squadra, imparare, crescere e, perchè no, 
anche vincere. I genitori, facendo vivere ai 
propri figli l’esperienza del tennistavolo, li 
spingono a intraprendere una divertente 
attività fisico-motoria che, migliorando la 
salute e il benessere psico-fisico, rende i 
bambini più reattivi, curiosi e desiderosi di 
esplorare nuovi orizzonti.
Gli istruttori della Nettuno, Alessandra, 
Mauro e Simone,  sono attenti e prepa-
rati, amano insegnare, amano giocare e 
divertirsi e sono pronti a farlo con chiun-

que voglia passare un po’ di 
tempo in palestra e mettere 
alla prova rapidità di movi-
mento, concentrazione, in-
tuizione e strategie di gioco.
Perché non mettersi alla 
prova? Settembre è vicino e, 
con la riapertura delle scuo-
le, ripartirà anche l'attività  
del Tennistavolo. Aspettia-
mo giovanissimi, giovani e 
meno giovani tutti i martedì 
e giovedì , dalle 20 alle 22, 
nella palestra delle scuole 
elementari di Via S. Giobbe 
a Funo di Argelato. Se volete 
saperne di più potete con-
sultare il nostro sito internet 
www.nettunotennistavolo.
it oppure scrivere  alla mail 
info@nettunotennistavolo.it
Intanto buona estate a tutti!
Furio Zauli

IL TENNISTAVOLO E 
L’EDUCAZIONE DEI BAMBINI

Al circolo Tennis di Funo si susseguono con grande vivacità 
manifestazioni sportive per tutti i gusti, dal torneo del sabato 
mattina per atleti non più giovanissimi, passando per i tornei 
di fine 2019 con piccoli e giovani sportivi che hanno misura-
to i loro miglioramenti nei Tornei : RED (Avviamento)-ORANGE 
(Pre-Perfezionamento) – GREEN (Perfezionamento) ed Agoni-
sti. Naturalmente, oltre al puro divertimento, ci sono appun-
tamenti dov’è l’agonismo  a farla da padrone. Qui troviamo 

le 2 squadre FIT che partecipano set-
timanalmente al Torneo di Nonantola e 
nei tornei provinciali 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. La conferma è arrivata anche da 
Marco Cecchinato, attuale n° 77 del mondo, il quale è venuto 
ad allenarsi proprio al circolo Tennis Funo, per misurarsi sulla 
stessa superficie che da lì a poco lo avrebbe visto competere 
a DOHA e MELBOURNE agli Australian Open nel primo slam 
della stagione 2020. Logicamente l’emozione dei presenti e 
amanti di questo sport è stata grande pensando di guardare e 
di confrontarsi, anche solo per una “battuta” scherzosa,  con 
un giocatore entrato nella storia per aver battuto ai quarti di fi-
nale del 2018, sul centrale del Roland Garros davanti a 20.000 
spettatori semplicemente...Novak Djokovic. Ma, a parte que-
sta gradita visita, il 2020 sarà ricco di avvenimenti che i Mae-
stri Luca e Pier portano avanti con impegno e dedizione e che 
sapranno far innamorare di questo bellissimo sport chiunque 
ci verrà a trovare. NB: Dal 25 Maggio riprendono i corsi inter-
rotti il 09 Marzo per il CORONAVIRUS , al fine di recuperare le 
settimane perse.
Saranno rispettate tutte le normative di sicurezza in vigore.
Resp. sez. Tennis Fabio Mastrogiovanni

UN CAMPIONE AL CIRCOLO TENNIS 
POLISPORTIVA FUNO A.S.D.

Sport
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La presentazione dei lavori pittorici dei ra-
gazzi della scuola N.Green di Argelato ha 
avuto luogo presso Villa Beatrice il giorno 
30 novembre 2019 con la mostra dei lavori 
realizzati dagli alunni delle classi 1° e la 
premiazione di 4 disegni. Successivamente 
alcuni allievi delle classi prime hanno rac-
contato attraverso un testo questa espe-
rienza e le sensazioni provate durante la 
realizzazione del disegno; da questi testi 
sono stati estrapolati i pensieri degli alunni 
che si sono trovati a riflettere, in manie-
ra concreta, su un tema tanto importante, 
ma anche tanto discusso e, non sempre, le 
frasi che si pronunciano parlando di pace 
sono davvero sentite e pensate, il rischio è 
sempre quello di cadere nel banale.  
Un momento di dialogo ha permesso agli 
alunni e alle alunne di trarre spunto per in-
terrogarsi sul futuro, in particolare sul loro 
futuro, confrontandosi con compagni di di-
verse fedi e culture. Il progetto è stato una 
preziosa occasione per la  conoscenza del 
tema, ma anche  per proporre una rifles-
sione sulla cultura della pace vissuta come 
valore e rispetto tra esseri umani, come 
sguardo di speranza verso il futuro.  
Si riportano alcuni brani scelti.
Shu Samuel - “Realizzare un poster per 
la pace credo sia stato utile a tutti, é stata 
un’iniziativa molto coinvolgente. Nel mio 
disegno ho illustrato un canale con acqua 
limpida che vuole costituire una sorta di 
passaggio per il mondo, sull’acqua galleg-

gia una gondola veneziana che trasporta 
diverse famiglie verso il mondo; il mio ca-
nale vuole simboleggiare un passaggio tra 
il bene e il male”.
Silitrenco Alina - “Ho creato il mio poster 
della pace disegnando un grande albero 
con al centro i colori della bandiera della 
pace e attorno all’albero un girotondo di 
bambini, infine una ragazza che seduta a 
terra fa volare un aquilone colorato con co-
lori accesi a raffigurare la felicità, perché 
in fondo, la pace è felicità. La gente dice 
che il momento che stiamo vivendo sia un 
momento di pace, ma non è così! Per noi 
ragazzi la parola pace significa vivere in 
un luogo bello e avere ciò che vogliamo, 
ma siamo consapevoli che altri vivono ogni 
giorno con la guerra e non hanno niente. La 
guerra serve solo a dar soldi e potere, ma 
anche a difendere il proprio popolo, per-
ciò non si troverà mai l’assoluto pregio o 
l’assoluto difetto. Resta certo che la guerra 
fa sempre più male di ogni vantaggio che 
potrebbe portare. Creare questo poster per 
me è stato bello ed emozionante”.
Lambertini Arianna - “Nel mio disegno ho 
realizzato un mondo con al centro il segno 
della pace perché vorrei che tutti potessero 
vivere in armonia, da un lato ho voluto rap-
presentare la guerra e dall’altro la libertà 
e l’unione, di lato il sole perché tutti siano 
illuminati, tutti abbiamo idee e concetti, 
opinioni e punti di vista brillanti e chiari. Il 
poster della pace l’abbiamo disegnato per 
esprimere il nostro concetto di pace, come 
noi la vediamo, in quasi tutti i luoghi prima 
della pace si è vissuta la guerra, per fortu-
na in Italia la guerra è finita… “
Prieto Tua Raquel Noemi - “Il mio dise-
gno è composto da diverse cose: metà 
rappresenta la pace con una colomba che 
porta nel becco un ramo di olivo sostenuto 
da tre mani di colori diversi; la metà della 
guerra è composta da un corvo ucciso dai 
militari, da bambini prigionieri, da un albe-
ro vecchio, sottile. E’ stata l’occasione per 
riflettere e capire che nel mondo c’è più 
guerra di quanto si possa immaginare, lo 
dico perché conosco la realtà di Caracas, 
dove si vive una sorta di guerra politica, 
le persone non hanno medicine, non han-
no l’acqua né la luce. Sono convinta che 
l’unico modo per fermare questo disastro 

sia quello di mostrare a coloro che fanno 
la guerra quello che causano e l’evento a 
Villa Beatrice è stato interessante proprio 
perché dà la possibilità di parlarne”.
Lodovisi Matteo -  “Io penso che l’inizia-
tiva del poster della pace sia coinvolgente 
ed io ho partecipato perché sono contro la 
guerra, la violenza fisica, mentale, verbale. 
Sul mio poster ho disegnato ciò che io con-
sidero espressione del cammino verso la 
pace. Mi fa piacere che si lavori per diffon-
dere la pace nel mondo, anche attraverso i 
disegni fatti da noi ragazzi”.
Piazzolla Mattia - “ Partecipando al pro-
getto -Un poster per la pace- mi sono sen-
tito prendere dall’emozione. Nel disegno ho 
espresso quello che sentivo dentro di me; 
mentre disegnavo ho provato il desiderio di 
essere dentro il mio disegno, di farne par-
te. Mentre disegnavo, riflettevo e ho sentito 
che stavo facendo le cose giuste. A Villa 
Beatrice tutti i nostri disegni erano esposti 
per permetterne la visione alla gente che 
è voluta essere presente all’evento. Devo 
ammettere che questa prima avventura 
alla scuola secondaria mi è piaciuta e rin-
grazio di cuore la professoressa di arte”.
Palladini Federico - “Avendo partecipato 
all’iniziativa posso dire con certezza che è 
stata un’esperienza veramente coinvolgen-
te. Parlare di pace e spiegarne il concetto 
alla nostra età mi sembra importante, com-
prendendo ora ciò che significa possiamo 
già iniziare a fare la differenza. Io attraverso 
il disegno ho voluto esprimere la parità tra i 
sessi, tra le genti di diversa provenienza; ho 
voluto seguire la traccia e mi sono ispirato 
ai simboli della pace, ma ripensandoci non 

IL POSTER DELLA PACE REALIZZATO 
CON IL CONTRIBUTO DEI LIONS

Scuola
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“OPEN DAY” ALLA SCUOLA PRIMARIA “P.BORSELLINO”
Sabato 18 Gennaio 2020 la Scuola Primaria “P.Borsellino” di 
Argelato ha aperto alla cittadinanza le porte delle aule e dei 
locali scolastici, ed in particolare alle famiglie dei bambini che 
nell’Anno Scolastico 2020/21 inizieranno il loro percorso scola-
stico alla Primaria,  organizzando il primo ‘’Open day’’con attivi-
tà dedicate ai piccoli visitatori. 
Le aule si sono quindi trasformate in laboratori che, dopo il sa-
luto ed il benvenuto della Dirigente, Dott.ssa Maria Lombardi, e 
degli insegnanti, si sono via via popolati di bambini e genitori  
dapprima incuriositi e poi coinvolti nelle diverse attività propo-
ste dagli insegnanti, a titolo esemplificativo dell’approccio di-

dattico ed educativo sotteso alla mission formativa della Scuola 
“Borsellino”. Piccoli gruppi di docenti hanno interagito con gli 
ospiti nell’ambito di sei diversi laboratori disciplinari e creativi, 
nei quali i bambini hanno svolto le attività in modo informale e 
divertente:  Inglese, Tinkering, Arte, Lettura, Musica ed Origami, 
I bambini hanno potuto così conoscere anche  i  maestri in una 
situazione accogliente e distesa; i  genitori si sono dimostrati 
interessati e partecipativi e si sono intrattenuti volentieri con i 
docenti per chiedere informazioni e consigli.  
Attendiamo quindi i piccoli futuri alunni a Settembre!

LA FESTA DEGLI AUGURI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA “P.BORSELLINO” 

Il  13  Dicembre scorso si è svolta la tradizionale Festa degli 
Auguri di Natale della Scuola Primaria “P.Borsellino” di Argelato,  
nei  locali messi gentilmente a disposizione dalla Parrocchia di 
Argelato, perchè a causa dell’improvviso maltempo non è stato 
possibile realizzare tale evento  presso Villa Beatrice, come era 
stato previsto. I genitori degli alunni sono stati il motore trainante 
dell’allestimento e della riuscita dell’evento, avendo provveduto 
ad organizzare un buffet ristoratore a base di panettone, ciocco-
lata calda, vin brulè, nonché pop corn e zucchero filato preparati 
al momento! Hanno  curato anche le bancarelle di beneficenza: 
quella con i dolci preparati dalle famiglie e quella con i lavori 

artigianali fatti dagli alunni della Scuola nei giorni precedenti. I 
cori dei bambini di ogni  classe, preparati dai rispettivi docenti, 
hanno allietato la festa con  bellissime canzoni natalizie e non,  
con  molto gradimento e commozione da parte dei familiari, 
degli amici e dei compaesani intervenuti numerosi alla festa. E’ 
stata una festa in cui la comunità tutta, scuola famiglia e citta-
dini di Argelato hanno ritrovato il piacere di stare insieme. Per 
questo sono doverosi i ringraziamenti, oltre che ai genitori degli 
alunni ed alla Parrocchia,  alle Associazioni ed ai Commercianti 
di Argelato che hanno contribuito a realizzare questo importante 
momento di incontro tra la Scuola ed il paese.

ne sono molto fiero perché non sono riusci-
to ad esprimere i miei sentimenti o i miei 
valori. Partecipare al concorso mi ha coin-
volto e ho cercato di impegnarmi, ascolta-
re ciò che la nostra insegnante, la nostra 
dirigente e il sig. Pellacani hanno detto il 
giorno della presentazione e premiazione 
a Villa Beatrice mi ha fatto capire lo sco-
po del concorso; tramite il mio disegno ho 
tentato di far comprendere che è un dovere 
condannare la guerra e gli scontri fra le so-
cietà, che è meglio vivere la vita in pace e 
serenità, con il sostegno degli altri”.
Ibrahim Anesa - “L’idea di far realizzare 
un progetto così grande e importante è un 
fatto molto bello; significa che già alla no-
stra età possiamo esprimere il concetto di 
pace attraverso un disegno su un foglio di 
carta. Non credo sia giusto che le persone 
muoiano per la fede religiosa, per il colore 
della pelle, per le loro origini. Ogni giorno 
arrivano notizie di persone che scappa-
no dalla guerra e mi chiedo:- E’ questo il 
mondo nel quale viviamo?- Andando oltre 
questo breve pensiero ben presente nella 
mia mente, trovo che l’idea del poster sia 

meravigliosa e l’aver partecipato all’evento 
a Villa Beatrice è stato un momento che mi 
ha legato ancora di più al progetto”.
Chadli Yousra - “Appena ho saputo che 
avremmo realizzato un poster che aveva 
per tema la pace sono stata felicissima, 
quel giorno ero elettrizzata perché poter 
esprimere il proprio parere su un foglio fa-
cendo un disegno, senza numeri o lettere 
è una bellissima occasione per tirar fuori 
il pensiero e tutta la fantasia sulla pace. Il 
mio disegno vuole rappresentare delle per-
sone che, anche se sono diverse, si voglio-
no bene e non si fanno la guerra. Secondo 
me questo progetto sul poster della pace 
è un’idea magnifica perché attraverso la 
sua realizzazione ognuno può capire il si-
gnificato e il valore della pace. Anche se 
non tutti avranno capito il significato della 
parola pace, almeno la maggioranza potrà 
condividere il suo pensiero con altre perso-
ne aprendo la mente per capire”.
Gottardi Bianca - “L’incontro a Villa Bea-
trice è stato un modo per ritrovarsi e discu-
tere sui disegni realizzati, per capire il loro 
significato e magari anche il senso perce-

pito dagli adulti e dai bambini che non han-
no partecipato o che non erano interessati 
al tema della pace, attraverso i lavori rea-
lizzati hanno potuto cambiare idea e capire 
che la pace non è una “iniziativa”; se ci 
sono manifestazioni per la pace le guerre 
non cessano, continuano ad esserci, ma in 
realtà più si parla di pace e più persone po-
tranno comprendere il significato”.
Balint Francisc Eduard - “Avendo dei 
parenti che vivono in una zona del mondo 
dove c’è la guerra, ho paura che possano 
rischiare la vita ogni giorno. Attraverso il 
mio disegno ho voluto esprimere un pen-
siero per me fondamentale: pur essendo 
diversi siamo tutti uguali”.

Scuola
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Una qualche attività di “asilo” venne intra-
presa nei primi anni venti da una certa Car-
leina che assieme a una Gina, non meglio 
identificabili, cominciarono ad accudire i 
bambini di una certa età in un locale della 
“Motta”. Il parroco di allora, don Venturi, 
iniziò la costruzione del corpo principa-
le del vecchio asilo, dove venne trasferita 
l'attività e dove, nel cortile - a ricordo di 
una persona che c'era - l'attività estiva ve-
niva svolta sotto una tettoia di legno con 
alcune panche fissate a terra.

Nel 1932 c'erano già le Suore - lo confer-
ma un biglietto scritto da suor Maria Adria-
na nel '32. A coadiuvare le suore provve-
deva la sig.na Olimpia Fava con la nipote 
Teresina che hanno insegnato la dottrina a 
tutti i bambini di Argelato dagli anni '30 ai 
'40 e passa. 
A mia memoria si andava all'asilo con il 
cestino (si cantava Addio mamma, vado 
all'asilo per tutto il dì, grembiule bianco, 
cestino al fianco e gioia nel cuor!). Il grem-
biule bianco non era certo di tutti perchè 
una grossa parte dei bambini non poteva 
permetterselo. Allora le suore provvede-

vano e lo facevano indossare nelle grandi 
occasioni a tutti. Le grandi occasioni erano: 
le processioni, le feste speciali, le visite dei 
personaggi importanti; così eravamo tutti 
vestiti alla stessa maniera. 
Si sfilava in processione a due a due die-
tro la bandiera e quando venivano in visita 
certi personaggi, si cantavano canzoncine 
di augurio. Classica, nei miei ricordi, la 
visita annuale del Signorino Facchini con 
Signora e autista-maggiordomo al seguito: 
ci passava in rassegna e ci donava una ca-
ramella a testa. 
Le suore che mi ricordo di più sono Suor 
Adriana, Suor Agnese (era un generale!), 
Suor Caterina che ha insegnato a ricamare 
a tutta una generazione di ragazze, Suor 
Remigia; e siamo già alla fine degli anni 
'40, dopo la guerra. 
Le attività che svolgevano erano più o 
meno quelle di adesso con una differenza 
di sostanza, che allora non si faceva “scuo-
la”, ma in compenso molto più educazione 
civile, religiosa ed anche igienica. 
Bisogna sempre fare riferimento alle con-
dizioni che esistevano a quei tempi!
Giorgio Bisi

un sito dedicato alla storia della pianura 
bolognese “Storie di Pianura” è un pro-
getto nato da una grande passione per 
la nostra storia locale. Il sito e la pagina 
facebook, attraverso l’osservazione del 
territorio e la continua ricerca di fonti 
informative, hanno infatti lo scopo di di-
vulgare, valorizzare la memoria, proporre 
itinerari e raccontare il patrimonio stori-
co-culturale della pianura bolognese. Pur 
focalizzandosi sul territorio compreso tra 
Reno e Navile, il progetto non rinuncerà 
ad estendersi e ad indagare sul passato 
di località dei dintorni o di luoghi dimenti-
cati e abbandonati. Come raccoglitore di 
storie, il progetto si avvale anche di con-
tributi e testimonianze da parte di quanti 
vogliano collaborare a rendere questo 
“piccolo mondo antico online” ancora più 
umano e ampio culturalmente, poiché 
la storia appartiene a tutti ed è un bene 
prezioso da condividere e tutelare. Per 
maggiori informazioni, potete collegarvi 
al sito www.storiedipianura.it o alla pagi-
na facebook @storiedipianura.
Genziana Ricci per “Storie di Pianura”

I PRIMI TEMPI DELLA 
SCUOLA MATERNA
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