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Natale, tempo di doni. Ma ci sono doni 
che vengono fatti durante tutto l’anno.
Sono i doni che le madri possono fare 
quando nasce loro un bambino: il latte 
materno ed il sangue cordonale.
IL LATTE MATERNO
In generale il latte umano, rispetto ai 
sostituti artificiali, presenta vantaggi 
insuperati di tipo nutrizionale, immu-
nologico ed economico. Ma in certi 
casi diventa un vero e proprio salvavita: 
in caso di nascita prematura. L’alimen-
tazione artificiale è un significativo 
fattore di rischio per malattia e mor-
talità nei neonati pretermine. Quando 
il latte della madre non è disponibile, 
il latte umano donato rappresenta 
l’alternativa migliore. A questo scopo 
sono state istituite le Banche del Latte 
Umano Donato (BLUD).
La donazione è gratuita e regolata da 
criteri di valutazione di idoneità e da 
controlli sulla sicurezza della qualità 
del prodotto.

Questo il ciclo della donazione, che 
vede le madri supportate dal persona-
le sanitario ed organizzativo in tutto il 
procedimento di donazione:

IL SANGUE CORDONALE
Nel sangue del cordone ombelicale 
sono contenute le cellule staminali, che 
danno origine a globuli rossi, globuli 
bianchi e piastrine. Sono utilizzate 
per curare numerose malattie ema-
tologiche, legate cioè al sangue come 
leucemie, linfomi, mielomi, sarcomi. 

Le cellule staminali del sangue cor-
donale consentono di trovare un 
donatore compatibile più facilmente 
rispetto a quelle del midollo osseo.
Il prelievo è eseguito dall’ostetrica, 
subito dopo il parto, dal funicolo om-
belicale raccogliendo il sangue rimasto 
nella placenta. 
La procedura non è rischiosa, non è 
dolorosa e non è invasiva. 
Al bambino o alla bambina non viene 
fatto nulla.
Il sangue donato viene conservato 
presso la Banca del Sangue Cordonale.
Come si diventa donatori? Durante la 
gravidanza si fa un colloquio con l’o-
stetrica che avvia tutta la procedura.
Entrambe le donazioni, sia di latte 
materno che di sangue cordonale, 
sono possibili per le mamme che scel-
gono di partorire nel nostro ospedale 
di riferimento, l’Ospedale di Bentivo-
glio.

I DONI DELLE MADRI
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Come ogni anno il Natale alle porte 
ci consegna un ricco calendario di 
eventi per trascorrere insieme le 
prossime festività.
Un elenco di iniziative per la 
maggior parte gratuite, o orga-
nizzate in favore di iniziative di 
beneficenza, rivolte a grandi e 
piccini.
Si parte dai mercatini di Natale a 
Villa Beatrice, ormai consolida-
to appuntamento organizzato dai 
commercianti di Argelato in col-
laborazione con il Comune, che 
apre ufficialmente le danze del 
“Natale ad Argelato”, fino ad arriva-
re ai due eventi dedicati all’arrivo 
della Befana  per i più piccoli, orga-
nizzati dalla Proloco.
Grazie alle associazioni del ter-
ritorio che, insieme al Comune, 
contribuiscono a rendere così vivo 
il nostro Natale: senza di loro, senza 
il lavoro volontario di tanti cittadi-
ni che si mettono a disposizione 
della comunità, non riusciremmo 
ad offrire un cartellone così nutrito.
Grazie anche ai comitati commer-
cianti, che illuminano nel vero 
senso della parola il nostro paese 
per le feste organizzando le lumi-

narie che vedrete accendersi in 
questi giorni.
Permettetemi infine di ringrazia-
re anche quest’anno il “nostro” 
Babbo Natale, Luigi Boemo 
Adelchi, che vedete nella foto con 
me, nostro concittadino che vive 
come una vera e propria missio-
ne quella di portare un sorriso 
nelle scuole in questo periodo, ma 
anche e soprattutto nei luoghi di 

cura e di sofferenza dei bambini 
nella nostra città. Un gesto di so-
lidarietà e vicinanza che ci riempie 
di orgoglio e ci ricorda il significato 
più profondo del Natale.

Buone feste a tutti! 

Il Sindaco
Claudia Muzic

editoriale

NATALE STA ARRIVANDO!
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L’arrivo dei mesi più freddi porta con sé il diffondersi del 
luogo comune che individua nella potatura degli alberi 
un intervento utile alla pianta, per rinvigorirla e fortificar-
la in vista della stagione successiva: in verità non è così. 
“Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza 
di patologie specifiche non necessita di potature”- cita il 
vigente Regolamento del Verde Comunale, consultabile 
integralmente sul sito del Comune www.comune.argelato.
bo.it/regolamenti. 
Di fatti se un albero viene piantato in una posizione ade-
guata al suo sviluppo e non subisce, nel corso del tempo, né 
traumi né malattie, presenterà la sua bella forma naturale, 
risultando affidabile in termini di sicurezza; diversamente, 
un albero sottoposto a sconsiderate e ripetute potature 
può risentire di una forte instabilità. 
A causa di scelte inadeguate, ci troviamo spesso obbligati 
ad intervenire in operazioni di potature richieste per limita-
re le interferenze dei rami con fabbricati, strade, cavi, ecc... 
Si nota in modo evidente come questo tipo di potature 
sia la risposta ad una nostra esigenza e non della pianta.  
Considerato questo, ecco alcune regole e consigli da 
seguire in tema di potature: 
-	l’esecuzione di potature è consentita sui rami non supe-

riori a 16 cm di diametro; oltre tale misura il taglio viene 
considerato danneggiamento. 

-	ogni intervento eseguito sulla chioma (abbassamento, 
cimatura, capitozzatura) influisce negativamente sulle 
radici, riducendone proporzionalmente le capacità di 
ancoraggio al terreno. Si tratta quindi di un forte danno 
estetico e statico che può provocare delle ovvie conse-
guenze. 

-	i tagli di potatura sono ferite che la pianta riesce a cica-
trizzare ma risultano vere e proprie porte aperte a batteri 
e parassiti. 

Il suggerimento è quindi di intervenire solo se necessario, 
per eliminare rami secchi ed utilizzare modalità che ga-
rantiscano il rispetto per il naturale sviluppo della pianta.  
Il consiglio è rivolto a tutti, cittadini privati ma anche agli 
addetti del settore che spesso vengono forzati dai clienti ad 
eseguire tali sconsigliati, se non addirittura vietati e sotto-
posti a sanzione: offriamo rispetto alla natura intorno a noi.  
Per informazioni: Ufficio Ambiente – Geom. Michele Lenzi 
(tel. 0516634652) 

Nell’anno 2019 il conferimento dei rifiuti differenziati, quali 
organico, plastica, carta, verde leggero ed ingombranti, ha 
superato l’80%: un ringraziamento a tutti i cittadini per l’ot-
timo comportamento. 
Novità nella raccolta del verde leggero nel CENTRO 
ABITATO
Da marzo 2020 il verde leggero dovrà essere conferito solo 
con il bidone (foto). Pertanto non saranno più disponibili i 
sacchi del verde.
Per chi non fosse ancora munito del bidone, potrà richie-
derlo al numero verde Geovest 800 276650 o all’ ufficio 
ambiente del Comune al numero 0516634652.
Il bidone sarà consegnato a domicilio direttamente dall’o-
peratore Geovest.
Novità nella raccolta del verde leggero nel FORESE
Dal prossimo anno, anche nella zona Forese, il servizio di 
raccolta del verde leggero avverrà solo mediante l’utilizzo 
di bidoni che potranno essere richiesti al numero verde 
Geovest 800 276650 o all’Ufficio Ambiente del Comune al 
numero 0516634652 e consegnati a domicilio direttamen-
te dall’operatore Geovest. 
Subirà una variazione anche la frequenza di raccolta, che 
diventerà settimanale, come evidenziato nel calendario 
2020 che verrà recapitato a tutti i cittadini nel prossimo 
mese di dicembre 2019.
Ricordiamo che la raccolta del verde leggero è sospesa 
nel periodo invernale e l’ultimo ritiro è previsto lunedì 
9 dicembre. Nel periodo di sospensione della raccolta 
domiciliare, si potrà ugualmente conferire il verde leggero 
presso i Centri di raccolta di Funo e di Argelato.

Nei mesi di gennaio e febbra-
io, come da calendario 2020 
che verrà recapitato presso le 
vostre abitazioni entro il pros-
simo mese di dicembre 2019, 
le raccolte del verde leggero in 
programma sono tre.
Il servizio di raccolta del verde 
leggero riprenderà regolar-
mente a partire dal 2 marzo 
2020.

Bidone per la raccolta del verde 
leggero

POTATURE: alcuni miti da sfatare 
e consigli pratici 

Raccolta differenziata
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Anche il Comune di Argelato, rappre-
sentato dal Sindaco Claudia Muzic, ha 
partecipato venerdì 11 ottobre scorso 
alla cerimonia che si è svolta a Bruxel-
les per la firma del “Patto dei Sindaci”, 
impegno di portata internazionale 
che unisce le istituzioni nel contra-
sto alle emissioni di cO2. Il “Patto dei 
Sindaci” è il più grande movimento, 
su scala mondiale, delle città per le 
azioni a favore del clima e dell’ener-
gia. E’ l’impegno diretto dei cittadini 
e delle Amministrazioni Locali, infatti, 
ad essere un tassello fondamentale 
della lotta ai cambiamenti climatici 
che stanno già visibilmente nuocen-
do al nostro pianeta e sono molti gli 
investimenti che l’Amministrazione 
Comunale di Argelato ha messo in 
campo in questo senso questi anni, 
ed altrettanti ne ha in programma 
es.: sostituzione con led della pub-
blica illuminazione, riqualificazione 
energetica con costruzione “cappotto 
termico” delle palestre, della scuola 

primaria etc..
L’evento a Bruxelles è stato organiz-
zato dalla Agenzia per l’Energia e lo 
Sviluppo Sostenibile (Aess) in col-
laborazione con la Regione Emilia 
Romagna. L’obiettivo è quello di coin-
volgere i rappresentanti delle autorità 

locali dell’Emilia Romagna (sindaci, 
consiglieri e decisori) nell’impegnare 
le loro città, nel periodo a medio lungo 
termine, nell’iniziativa Patto e aumen-
tare il loro impegno nelle attività volte 
a ridurre le emissioni di CO2 del 40% 
entro il 2030.

Nello scorso mese di ottobre la Regione Emilia 
Romagna ha provveduto a far chiudere il condot-
to di presa d’acqua per irrigazione, nella zona Via 
Ponte Reno.
Il condotto, un voltino in cotto risalente al secolo 
scorso, non è stato utilizzato per decenni e questo 
ha provocato il degrado della saracinesca (valvola 
Clapet) di chiusura che ha determinato la fuoriusci-
ta di acqua dalla golena alla campagna. 
Denominato erroneamente “fontanazzo” aveva 
comunque provocato una fuoriuscita di acqua 
dalla golena alla campagna durante il periodo di 
piena del fiume Reno nel 2014. Il problema fu 
temporaneamente risolto posizionando un telone 
impermeabile all’interno dell’argine. 
In ottobre il condotto è stato cementato e quindi 
completamente chiuso ripristinando la sicurezza e 
l’integrità dell’argine in quel punto. 

Il Comune di Argelato firma a Bruxelles il “Patto dei Sindaci”  
a favore del clima e dell’energia

Riparazione argine Fiume Reno località Voltareno (via Ponte Reno)
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Laura Zoboli - Lavori Pubblici, Ambiente, Sicurezza sul Territorio, 
Pari Opportunità

Nel mese di ottobre sono terminati i lavori nella scuola pri-
maria di Funo con un leggero ritardo rispetto al termine 
concordato con la ditta esecutrice, a causa di alcuni im-
previsti. Questo però non ha in alcun modo interferito con 
il calendario scolastico, le lezioni sono regolarmente ini-
ziate il 16 settembre, grazie alla continua collaborazione 
tra l’impresa, l’ufficio tecnico del Comune di Argelato e la 
Dirigenza Scolastica, che hanno costantemente condiviso il 
programma dei lavori da realizzare. 
La scuola primaria di Funo risulta ora possedere una strut-
tura antisismica ed un cappotto che permetterà di avere un 
grande risparmio energetico durante l’inverno ed un clima 
più mite all’interno delle classi durante la stagione estiva. E’ 
stato demolito il vecchio atrio, che aveva un tetto in lamiera, 
sostituito con una struttura con il tetto in legno. Nel nuovo 
atrio sono stati ampliati sia la balconata del primo piano 
che tutta la scalinata, questo lo ha reso più confortevole e 
maggiormente utilizzabile dalle scolaresche.

Lorenzo Tescaro - Politiche Giovanili, Commercio, Attività 
Produttive, Associazionismo, Sport 
CON IL PICCOLO COMMERCIO: UNA CAMPAGNA PER SOSTENERE LE ATTIVITA’ LOCALI
Insieme agli altri comuni della Reno 
Galliera prosegue il nostro proget-
to, finanziato per il 2019/2020 con 
circa 60.000 euro dalla Regione 
Emilia Romagna, di valorizzazione 
delle attività di vicinato: sono i nostri 
commercianti, i titolari delle attività 
insediate nel nostro comune, la cui 
presenza sul territorio vogliamo in-
centivare e mantenere.
Come già accaduto nel 2018 coinvol-
geremo i negozi del nostro Comune 
in  una campagna di comunicazione 
coordinata per gli auguri di Natale 
in cui i protagonisti saranno i com-
mercianti stessi, effettuando riprese 
fotografiche delle varie attività, in 
modo da pubblicizzarle sui canali 
mediatici dell’Unione Reno Galliera e 
del nostro Comune, con lo scopo di 
sensibilizzare i cittadini ad acquistare 

nei negozi del nostro territorio.
L’invito, anche in vista delle prossime 
festività, è quello di non dimentica-
re, al netto delle mille possibilità di 
acquisto che oggi abbiamo, delle atti-
vità locali. La presenza dei negozi “di 
vicinato” in un centro abitato significa 
maggiore vitalità dello stesso, signi-
fica più servizi alla cittadinanza ed 
anche, perché no, il mantenimento 
di una socialità diffusa sul territorio.
Oltre a questa iniziativa specifica sul 
Natale, il progetto che stiamo realiz-
zando a livello di Unione, prevede 
varie altre iniziative:
- Un seminario rivolto ai commer-

cianti, tenuto da un esperto del 
settore, per conoscere le migliori 
strategie di marketing web da ap-
plicare alle proprie attività

- Incentivi economici per eventi e ini-

ziative (nel caso specifico avremo 
1500 euro nel 2019 e 1500 euro 
nel 2020 da destinare ai comitati 
commercianti)

- Ulteriore campagna di comuni-
cazione “Conosci le attività del 
territorio”.

Mettiamo il nostro impegno, dunque,  
per valorizzare queste importanti 
realtà del nostro territorio, agendo 
in sinergia con i due comitati com-
mercianti, che ringraziamo per la 
collaborazione e per quanto faranno 
per rendere più “caldo” il nostro 
Natale. Tutti noi, da cittadini, possia-
mo fare molto affinchè questi sforzi 
siano efficaci, dando il nostro, anche 
piccolo, fondamentale contributo. 
Se acquisti sotto casa il tuo paese è 
più vivo, dice uno slogan… noi ci cre-
diamo!

LAVORI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FUNO 

Il Nuovo atrio della 
scuola primaria di Funo
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Luisa Carpani - Servizi Sociali e Politiche Scolastiche
MALORI IN MENSA:  COSA E’ ACCADUTO?

ASILO NIDO: ANCHE AD ARGELATO GIÙ LE TARIFFE GRAZIE ALLA REGIONE 
Corposa riduzione delle tariffe dei nostri nidi grazie al contributo delle Regione Emilia Romagna.

Lo scorso martedì 29 ottobre, dopo 
il pasto consumato a scuola, molti 
bambini ed alcuni insegnanti hanno 
manifestato malesseri gastrointestinali.
Immediatamente abbiamo allertato, 
insieme all’Istituto Comprensivo, tutte 
le autorità competenti in tema di Salute 
Pubblica: la Pediatria di Comunità, 
l’AUSL in particolare l’Unità Operativa 
di Igiene e Nutrizione (Igiene Pubblica) 
ed i Carabinieri.
La prima preoccupazione naturalmente 
è stata quella di valutare le condizioni 
di salute dei bambini interessati dal 
malessere, che sono stati visitati dai 
medici della Pediatria di Comunità.
Campioni sia del pasto consuma-
to quel giorno, che di altri prodotti e 
materie prime presenti in cucina, sono 
stati immediatamente prelevati e fatti 
analizzare dall’Unità Operativa Com-
plessa Igiene Alimenti e Nutrizione 
dell’AUSL. Analogamente sono stati 
prelevati tamponi dalle superfici di 
lavoro e dagli oggetti utilizzati durante 
la preparazione del pasto. Sono infine 

stati fatti controlli laboratoriali su tutto 
il personale di cucina presente quel 
giorno.
È stato immediatamente predisposto, 
in via precauzionale, un intervento di 
sanificazione straordinaria del locale 
cucina ed a seguito di ciò e dei control-
li effettuati, il Servizio AUSL di Pubblica 
Igiene ha autorizzato la preparazione 
dei pasti per i giorni successivi, con un 
menù concordato per il giorno seguen-
te.
Nei giorni successivi gli operatori 
dell’Unità Operativa di Igiene e Nu-
trizione hanno contattato le famiglie 
degli oltre 600 bambini presenti a 
scuola quel giorno, sia per accertarsi 
delle loro condizioni di salute che per 
raccogliere elementi utili all’indagine.
Al momento della redazione del pre-
sente articolo non sono ancora noti gli 
esiti di tutti gli esami effettuati e di con-
seguenza non sono ancora stati presi 
provvedimenti rispetto a responsabilità 
che dovessero essere accertate.
Episodi di questo genere non si devono 

verificare e l’attenzione di questa Am-
ministrazione resterà massima, per la  
tutela dei nostri cittadini, piccoli e non.
Doverosamente ricordiamo che la 
ditta che produce i pasti scolasti-
ci, la Dussman, è fornitrice di questo 
comune dal luglio 2013 (mandato am-
ministrativo 2009-2014, allora sindaco 
Andrea Tolomelli) quando la ditta si 
aggiudicò l’appalto tramite regolare 
gara pubblica. Successivamente, alla 
scadenza del contratto, si è svolta una 
nuova gara d’appalto nell’anno 2017 
in cui la gestione Dussman è stata 
confermata (mandato amministrati-
vo 2014-2019, allora sindaco Claudia 
Muzic). 
Mai in passato si era verificato un 
episodio del genere ed è primario in-
teresse di tutti noi che ciò non accada 
mai più. 
Sarà nostra cura dare adeguata infor-
mazione di tutte le azioni che verranno 
intraprese e degli aggiornamenti che ci 
saranno forniti circa le analisi dalle au-
torità preposte.

Nella seduta del 5 novembre la giunta 
dell’Unione Reno Galliera ha approva-
to la rimodulazione delle rette dei nidi, 
misura resa possibile dal provvedimen-
to regionale “Al nido con la Regione” 
con cui la Regione Emilia Romagna ha 
stanziato 297.996,72 euro per offrire 
un sostegno economico alle famiglie 
con ISEE inferiore a 26000 euro.
Con il sistema tariffario ora approva-
to dall’Unione Reno Galliera la retta 
mensile scende dal 2 al 1,4% dell’Isee 
del nucleo famigliare: una riduzione 
molto significativa, pari a circa il 30% 
delle rette.
Questo significa, ad esempio, che una 

famiglia con Isee pari a 20.000 euro 
prima pagava una retta mensile di 400 
euro quest’anno pagherà 280 euro/
mese, con un risparmio annuo di circa 
1200 euro.
In conseguenza di questa manovra, 
ancora a titolo di esempio, la retta 
minima, per i redditi più bassi, passerà 
da 50 a 28 euro al mese.
A ciò si aggiunge il bonus nido statale 
già in vigore, rivolto a tutte le famiglie 
indipentemente dal reddito, che rim-
borsa fino a 130 euro al mese per ogni 
mensilità di nido pagata, con l’effetto, 
di fatto, di azzerare il peso del costo 
del nido nei bilanci familiari di tanti 

(info sul sito dell’inps alla voce “bonus 
asilo nido e altre forme di supporto 
presso la propria abitazione”).
Restano inoltre in vigore, per i nostri 
nidi, le altre riduzioni e agevolazioni, 
preesistenti all’intervento regionale 
(scontistica per il secondo e terzo figlio, 
part time, etc).
Una novità importante che vuole rap-
presentare un sostegno alle famiglie, 
all’occupazione, in particolare quella 
femminile, su cui le nostre amministra-
zioni da sempre lavorano e che siamo 
certi verrà accolta con favore non solo 
dall’utenza di questo servizio ma da 
tutta la cittadinanza.
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PER  STEFANO BONACCINI 
PRESIDENTE DELLA REGIONE

 Si avvicinano le prossime elezioni re-
gionali e come gruppo Centrosinistra 
Argelato sosteniamo convintamente la 
ricandidatura del Presidente Stefano 
Bonaccini. 
Il governo dell’Emilia Romagna di 
questi anni ha garantito livelli di cre-
scita maggiori rispetto a qualsiasi altra 
regione italiana e tanti sono stati i 
provvedimenti che hanno fatto la dif-
ferenza nella qualità della vita di noi 
cittadini, alcuni dei quali riportiamo 
nella pagina qui accanto.
Riportiamo in questa pagina alcuni 
passaggi del discorso tenuto da Bo-
naccini in occasione della conferenza 
stampa in cui, davanti agli oltre 200 
sindaci della regione che lo sostengo-
no, ha presentato la sua candidatura e 
che speriamo possa essere anche per 
voi un interessante spunto di riflessio-
ne in vista della prossima campagna 
elettorale. 
Fare meglio si può e si deve, tanto è 
ancora da fare e siamo convinti che 
Stefano Bonaccini sia la figura più 
competente e qualificata per le sfide 
che ci attendono nei prossimi anni.

Per l’Emilia-Romagna, 
non per altro
“Un primo aspetto fondamentale è la 
conoscenza del territorio: conosco il 
territorio regionale, i comuni e le loro 
esigenze. Non è un merito: conoscere 
un territorio è un dovere e anche il 
minimo sindacale per chi vuole go-
vernarlo.
Conosco anche i sindaci che non mi 
sostengono e posso dire di aver col-
laborato molto bene anche con loro. 
Credo soprattutto che nessuno di 
loro, in coscienza, possa dire di aver 
ricevuto un trattamento diverso dalla 
Regione per ragioni di appartenenza 
politica.
E questo è il secondo punto che 
voglio mi distingua: quando ricopri 
una carica istituzionale (vale per il 
Presidente della Regione come per il 
sindaco di un Comune) sei lì anche 

per conto di chi non ti ha votato e 
magari non ti voterà mai. Una certa 
idea dello scontro politico sta offu-
scando questa lezione che per me 
invece è importantissima. Non attiene 
solo all’educazione, ma è un’idea 
matura della democrazia.
L’Emilia-Romagna, prima che una 
Regione, è un sistema regionale. 
In queste settimane sento ripetere 
espressioni grevi come “prenderemo 
l’Emilia-Romagna” o “libereremo l’E-
milia-Romagna”: una Regione non si 
prende, perché non appartiene alla 
maggioranza politica di turno, ma 
ai suoi cittadini. Al più puoi vincere 
le elezioni e, se poi sei capace, gover-
nare pro-tempore. Questo è dunque 
il terzo punto: io mi candido al 
governo di un ente, la Regione, 
che è parte di un sistema. E se vuoi 
governare l’Emilia-Romagna devi 
farlo insieme agli altri, a tutte le 
sue parti, che sono autonome e non 
meno importanti. 
***
“Per l’Emilia-Romagna, non per 
altro” è uno slogan che abbiamo 
scelto. Abbiamo tutti la consapevolez-
za che stiamo giocando due partite 
diverse: la nostra è quella di rac-
contare quello che ho fatto in questi 
5 anni e iniziare da oggi a dire cosa 
faremo per questa Regione se sarò 
nuovamente eletto presidente; altri 
giocano una partita nazionale, dove 
l’Emilia-Romagna non è il fine, o 
l’obiettivo, ma solo lo strumen-
to con cui abbattere un governo 
nazionale o rendere più forte il 
proprio partito, conquistando un’al-
tra bandierina da sventolare. 
 “Per l’Emilia-Romagna, non per 
altro” è anche il modo di dire che 
questa Regione, il suo territorio, e 
soprattutto le sue comunità e gli 
emiliano-romagnoli meritano ri-
spetto. Se dici che il primo obiettivo 
è mandare a casa il premier Conte è 
perché dai poco valore all’Emilia-Ro-
magna. Per noi l’obiettivo invece è 
governare bene questa Regione e 

dare un progetto di futuro all’Emi-
lia-Romagna all’altezza della sua 
storia e delle sue potenzialità. 
Ho scelto l’Emilia-Romagna 10 anni fa, 
quando mi sono candidato in consi-
glio; l’ho scelta 5 anni fa, quando mi 
sono candidato presidente. La scelgo 
oggi, ricandidandomi.  Se sarò eletto 
starò anzitutto qui, in Emilia-Ro-
magna. E se non sarò eletto starò 
anzitutto qui, in Emilia-Romagna. 
Non so se i miei sfidanti possano 
prendere lo stesso impegno. Non 
credo possa farlo Salvini, che il 27 di 
gennaio, chiunque vincerà, tornerà a 
Roma. Come ha fatto in Sardegna e in 
Basilicata, in Abruzzo e in Umbria. 
***
In questi 5 anni abbiamo fatto tante 
cose, lo rivendico con orgoglio. Non si-
gnifica pensare di non aver commesso 
errori, ci mancherebbe. Significa aver 
creduto in quel che abbiamo fatto e 
non avere il timore di trarne pubblica-
mente un bilancio. 
Il consenso lo chiederemo su un pro-
gramma per i prossimi 5 anni. E credo 
che proprio questa sia un’altra diffe-
renza coi nostri avversari, forse la più 
importante: noi abbiamo un proget-
to per l’Emilia-Romagna, loro no.
Noi vogliamo costruire un proget-
to di tanti, non di pochi: dicono che 
abbiamo governato per una parte, per 
gli “amici”; e che se puoi lavorare in 
Emilia-Romagna è solo grazie a quello. 
E’ offensivo non solo e tanto per noi, 
ma per gli emiliano-romagnoli. Se qui 
il tasso di occupazione è il più alto, se 
la crescita è stata maggiore che nelle 
altre Regioni, se anche l’occupazione 
femminile ha superato il 70% è perché 
gli emiliano-romagnoli sono persone 
libere. Non sono “amici di qualcuno”. 
E il lavoro è dignità, non affiliazione.
Gli emiliano-romagnoli non hanno 
né padroni né capitani. E non ne 
cercano.”
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La Scuola è il nostro Futuro

In questo numero parleremo del presente e futuro della 
nostra Comunità. Futuro vuol dire Scuola: a Funo ci sono 
stati importanti lavori sulla scuola elementare. Molto bene, 
perché si continua nel programma predisposto nel 2011, 
che iniziò proprio con l’adeguamento sismico ed energetico 
della materna nel 2012, poche settimane dopo il terremoto. 
Molto meno bene come sono stati gestiti i lavori, perché il 
cantiere doveva durare 90 giorni (9 giugno – 9 settembre), 
invece siamo arrivati a fine ottobre! Qui vedete la situazione 
all’interno della scuola un mese dopo la fine “ipotetica” dei 
lavori. Abbiamo presentato un’interpellanza specifica in 
Consiglio Comunale per avere chiarimenti su tempi e modi 
del cantiere, trovate tutto sulla nostra pagina Facebook. 
Abbiamo ritenuto giusto ringraziare pubblicamente tutto il 
personale scolastico, dalla nuova dirigente, ai maestri e alle 
maestre, alle collaboratrici, per il lavoro e l’impegno extra 
profuso per risistemare aule e laboratori; pensate a come 
doveva essere la situazione a settembre! Di più, noi credia-
mo che, in un lavoro di oltre 700.000 €, ci stava anche 
l’imbiancatura delle pareti, che invece hanno mangiato 
polvere tutta estate senza mai vedere la vernice…
A scuola, il 28 Ottobre, decine di bambini hanno avuto 
malori dopo il pranzo, in particolare alle elementari di Ar-
gelato, al nido e alla materna di Funo. Nel momento in cui 
scriviamo non ci sono ancora i risultati delle analisi, quindi 
non c’è la certezza che si tratti di una intossicazione ali-
mentare; comunque, è difficile pensare che non ci sia una 
correlazione tra i malori e il cibo della mensa. Sono stati 
attivati immediatamente i controlli da parte di AUSL. Noi 
abbiamo chiesto chiarimenti sulla vicenda, tutto è sulla 
nostra pagina. E’ opportuno ricordare cosa successe per 

il bando della mensa: noi votammo contro la delibera: la 
gara era da quasi dieci milioni di euro, perché metteva 
insieme tutti i Comuni della zona, limitando la partecipa-
zione ai grandi gruppi, come Dussmann; di più, delegare la 
riscossione all’azienda vincitrice, riduceva ulteriormente la 
possibilità per le aziende locali meno strutturate. Alla gara 
parteciparono due cordate, la vincente si è ritirata dopo un 
anno di problemi a Castel Maggiore e Castello d’Argile e 
oggi, ad Argelato, c’è Dussmann, membro del consorzio ar-
rivato secondo…

La Sicurezza è il nostro Futuro
Da quasi vent’anni, il servizio di Polizia Municipale è con-
ferito in Unione, quindi le risorse, uscite ed entrate, sono 
nel bilancio dell’Unione stessa. La legge regionale prevede 
un vigile circa ogni 1.100 abitanti: quindi, nella nostra 
Unione, 70. In realtà, il numero è molto più basso, perché 
siamo a circa 50 vigili. Chiediamo, consapevoli dei limiti 
che impone il Bilancio, di programmare nei prossimi anni 
l’aumento delle risorse destinate alla Polizia Locale, almeno 
per rispettare la legge regionale. Nel Consiglio dell’Unione 
di Ottobre, la Giunta dei Sindaci ha preso un impegno in 
tal senso. Grazie alla nostra Elena, vogliamo verificare, già 
dal prossimo Bilancio, se alle intenzioni seguiranno i fatti. 
Purtroppo, visti i frequenti furti che si presentano nei nostri 
paesi, è necessario che gli amministratori diano prova di 
una rinnovata sensibilità sul tema, con una maggiore pre-
senza dei vigili sul territorio e non solo.. . 
Sempre sulla sicurezza, per i pedoni in particolare, abbiamo 
presentato una interpellanza sui segnali dei passaggi pedo-
nali sulla Galliera: bene che si affronti il problema, ma vista 
la segnaletica usata a Castel Maggiore, molto più efficace di 
quella di Funo, ci domandiamo perché non sia stata adot-
tata la stessa soluzione tecnica e perché sulla Centese, in 
centro ad Argelato, non sia stata fatta la stessa operazione. 
Abbiamo appreso dall’Amministrazione che c’è la volontà 
di procedere con i lavori anche sul capoluogo, invitiamo a 
valutare la migliore tecnologia oggi disponibile.

L’Ambiente è il nostro Futuro
Ad Ottobre il nostro Sindaco, insieme ad altre decine di 
Sindaci dell’Emilia Romagna, è andata a Bruxelles per la 
firma di un accordo per l’ambiente. Tutto ciò è molto po-
sitivo, a patto che alle parole seguano i fatti. Ci auguriamo 
che le risorse destinate a questo tema, decisivo per il nostro 
futuro, ci siano nel Bilancio 2020. Nel prossimo numero 
presenteremo le nostre proposte e tanto altro; intanto au-
guriamo Buon Natale e uno splendido Anno Nuovo a tutti 
noi,
  Il gruppo Fare Argelato

Claudio Tolomelli
Elena Braga

Gioia Liu
Andrea Tolomelli



foglioaperto >> 6

11

il Comune informa

IDENTITÀ DIGITALE: SI PASSA A 
SPID
In tutti i comuni dell’Unione sono 
attivi sportelli per il rilascio gratui-
to di identità digitali SPID
SPID è l’identità digitale valida per tutti 
i servizi on-line della Pubblica Ammi-
nistrazione a livello nazionale, e dei 
privati che decideranno di adeguare i 
loro servizi.
È possibile ottenere SPID in diversi 
modi, ma grazie a LepidaID, è possibi-
le ottenere gratuitamente un’identità 
digitale SPID presso i Comuni dell’U-
nione Reno Galliera.
Con l’apertura degli sportelli SPID è 
cessato il rilascio di credenziali FedERa 
da parte dell’Unione: questo significa 
che è ancora possibile usaare FedERa 
per accedere ai servizi online a livello 
regionale, ma l’Unione non può più 
offrire assistenza su FedERa (rilascio 
nuove credenziali, recupero creden-
ziali dimenticate, rinnovo credenziali 
scadute, ecc.). Il consiglio, dunque, è 
di passare quanto prima a SPID.
Per ottenere un’identità digitale 
SPID occorrono: un indirizzo e-mail 
personale, un telefono cellulare, la 
scansione fronte-retro di un documen-
to di riconoscimento italiano in corso 
di validità (carta di identità, passapor-
to, patente di guida) e la scansione 
fronte-retro della tessera sanitaria in 
corso di validità.
Per i cittadini che NON possiedono 
credenziali FedERa il primo passo 
necessario è la registrazione sul sito 
https://id.lepida.it scegliendo una mo-
dalità di identificazione tra:
identificazione informatica tramite 
firma elettronica qualificata o firma 
digitale (opzione gratuita completa-
mente on-line);
identificazione a vista presso sportelli 
fisici preposti LepidaID (opzione gra-
tuita che richiede la presentazione del 
cittadino allo sportello abilitato: l’elen-
co degli sportelli è pubblicato sul sito 
dell’Unione Reno Galliera www.reno-
galliera.it ed è inoltre reperibile presso 
gli urp comunali e presso gli sportelli 
sociali e scolastici dell’Unione).
Per i cittadini che possiedono cre-

denziali FedERa:
Se la credenziale Federa ha livello di 
affidabilità ALTO, la procedura richiede 
semplici passaggi online, dopo aver 
inserito le proprie credenziali Federa, 
che diventeranno credenziali SPID;
Se la credenziale Federa ha livello di 
affidabilità MEDIO o BASSO la pro-
cedura di conversione in identità 
LepidaID risulta molto simile alla ri-
chiesta di una nuova credenziale, 
come descritta sopra.

SPORTELLO DI DIFESA CIVICA
Attivo lo sportello che tutela il 
cittadino nei confronti di atti, prov-
vedimenti o comportamenti della 
Pubblica Amministrazione
Il Consiglio dell’Unione ha appro-
vato lo schema di Convenzione con 
l’Assemblea legislativa della Regione 
Emilia-Romagna per l’affidamento 
del Servizio di difesa civica comunale 
al Difensore civico regionale. Il fine 
è garantire una maggiore tutela dei 
cittadini nei confronti di atti, prov-
vedimenti, fatti e comportamenti 
ritardati o omessi o irregolarmen-
te compiuti dall’amministrazione, 
oppure che - anche se legittimamente 
assunti - possano essere migliorati in 
termini di semplificazione e snellimen-
to procedimentale, sempre a beneficio 
del cittadino.
Al Servizio è possibile accedere 
previo appuntamento: Difensore 
civico regionale presso la Regione 
Emilia-Romagna (Viale Aldo 
Moro n. 44 - 40127 – Bologna) 
Tel. 051 5276382 - 051 5275860 
- difensorecivico@regione.emi-
lia-romagna.it - difensorecivico@
postacert.regione.emilia-romagna.
it
Inoltre, presso l’Unione Reno Gal-
liera, è attivo lo sportello di difesa 
civica che rilascia materiale in-
formativo sulla difesa civica. Per 
accedervi è possibile fissare un ap-
puntamento tramite la Segreteria 
dell’Unione (tel. 051 8904 732) o di-
rettamente contattando il Segretario 
generale (tel. 051 89 04 718, martedì 
e venerdì - segreteria@renogalliera.it).

AGORÀ
I prossimi appuntamenti ad Arge-
lato
Dopo il grande successo di Primi passi 
sulla luna che, sabato 16 novem-
bre, ha riempito il Teatro Comunale 
di Argelato alla presenza del grande 
Premio Ubu 2018 Andrea Cosenti-
no, si prosegue sabato 15 Febbraio 
2020 ore 21 con la conferenza-spet-
tacolo a cura di Massimiliano Civica, 
regista e attore Premio Ubu. 
Massimiliano Civica racconte-
rà aneddoti, pensieri ed episodi 
della vita di alcuni protagonisti 
del mondo del teatro e del cinema. 
Robert Mitchum, Roberto Rossel-
lini, Jerry Lewis, Emanuele Luzzati, 
Andrea Camilleri: attraverso le vite di 
questi e di altri uomini di spettacolo si 
tenterà di tracciare il ritratto di artisti 
ideali, modelli forse irraggiungibili ma 
proprio per questo ‘esemplari’. 
Programma completo www.stagione-
agora.it

@PEC.RENOGALLIERA.IT: IL NUOVO 
DOMINIO DELLE PEC ISTITUZIONA-
LI DEI COMUNI IN UNIONE
I nuovi domini saranno attivati il 
2 dicembre, e conviveranno con 
i vecchi fino al 29 febbraio 2020, 
quando questi ultimi saranno defi-
nitivamente dismessi
Lunedì 2 dicembre le PEC istituziona-
li degli otto comuni dell’Unione Reno 
Galliera adotterano il nuovo dominio 
@pec.renogalliera.it
Questo il nuovo indirizzo PEC che sarà 
attivato per il comune di Argelato:
comune.argelato@pec.renogalliera.it
Dal 2 dicembre 2019 al 29 febbraio 
2020 li nuovo indirizzo conviverà con 
i vecchio (...@cert.provincia.bo.it) e 
dunque entrambe le PEC continueran-
no a essere configurate sul protocollo 
e scaricate.
Da lunedì 2 marzo 2020 la PEC ...@
cert.provincia.bo.it sarà definitivamen-
te cessata ed eliminata dal protocollo.

Roberta Fregonese
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MACELLERIA DA PARIDE: I PRIMI 45 ANNI 
NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETÀ 
La Macelleria “da Paride” di Funo ha festeggiato 45 anni di attività.

UNIPOL AUDITORIUM INTITOLATO AD ENEA MAZZOLI

I titolari Paride Borsari e Maria 
Govoni, in collaborazione con 
la Polisportiva di Funo, hanno 
donato all’Amministrazione Co-
munale un defibrillatore che verrà 
posizionato sotto al portico a di-
sposizione di tutti i cittadini. Un 
bellissimo gesto di solidarietà di cui 
li ha ringraziati il Sindaco, Claudia 
Muzic, a nome di tutta la comunità.
Alla cerimonia di consegna, svoltasi 
durante la Fiera d’Ottobre organiz-
zata dal comune, erano presenti, 
tra gli altri, l’assessore alle attività 
produttive Lorenzo Tescaro, la Presi-
dente della Polisportiva Funo Anna 
Alemanni, i rappresentanti della 
Polizia Municipale, degli assistenti 
civici, del comitato dei commercian-
ti Made in Funo, di Confcommercio 
Ascom Bologna e di numerose 
realtà del mondo associazionistico 
argelatese.

Il 3 ottobre  scorso si è tenuta all’Unipol 
Auditorium di Via Stalingrado, a Bologna, 
una interessante iniziativa tutta dedicata 
all’argelatese Enea Mazzoli, figura di primo 
piano della cooperazione italiana recentemente 
scomparso. Ad Enea Mazzoli, in quella occasione, 
è stato anche intitolato l’Auditorium. Nella foto, 
davanti alla targa in onore di Mazzoli, il Sindaco 
Claudia Muzic insieme ad altri amici argelatesi 
di Enea, che hanno partecipato alla serata.



foglioaperto >> 6

13

associazionismo

“... NATALE CON I TUOI …” NATALE ANCHE INSIEME 
A NOI della PRO LOCO DI ARGELATO

LUMINARIE NATALIZIE

Il nostro Piccolo Grande Natale Solida-
le quest’anno Vi da appuntamento per 
sabato 14 dicembre, sempre al Pala-
funo.

Insieme ai Volontari della Pro Loco 
di Argelato Vi invitiamo a partecipare 
a questa serata di solidarietà il cui ri-
cavato, come da diversi anni a questa 
parte, sarà interamente devoluto alla 
Fondazione Hospice MT. Chiantore Se-
ragnoli di Bentivoglio.
Con le Associazioni di Funo, quali Arci, 
Centro Sociale, Parrocchia e Polisporti-
va, insieme agli immancabili Sponsor 
e agli amici di San Giorgio di Piano 

dei Nomadi Fans Club, patrocinati dal 
Comune di Argelato, organizzeremo 
questa iniziativa divenuta occasione, 
oltre che benefica, per un incontro ed 

uno scambio di auguri.
La serata avrà inizio alle 
19,30 con un’ottima 
cena che farà da antipa-
sto al concerto. I LATO 
B – Nomadi Cover Band 
proporranno le cover 
delle storiche canzoni 
che la band emiliana ha 
reso famose negli ultimi 
decenni della nostra 
storia musicale. Sarà 
l’occasione per fare rifio-
rire ricordi ed intonare 
insieme “…io vagabondo 
che son io, vagabondo 
che non sono altro…”
Le iniziative proseguiran-
no il 2 gennaio al Teatro 
Comunale di Argelato 
quando daremo il benve-
nuto al 2020 in occasione 
della serata organizzata 
insieme al Gruppo Disa-
bili DLF. Il Gruppo Teatrale 
Dialettale Dopolavoro Fer-
roviario Bologna As fa’ 
quall ch’as pol si esibirà 
nella commedia in due 

atti unici “Un bèl sacrifézzi” e “La valis”.
Il 5 gennaio al Palafuno Bimbobell e il 
6 gennaio al Teatro di Argelato Mattia 
e i suoi burattini anticiperanno l’arrivo 
della Befana che distribuirà le calze a 
tutti i bambini presenti.
Vi aspettiamo, non mancate!
I migliori Auguri di Buone Feste da tutti 
noi.

Pro Loco di Argelato
Manuela Maccaferri

Il Natale si avvicina e tutti cominciamo 
a respirare aria di festa.
Per rendere più gioiosa l’atmosfera 
natalizia, anche quest’anno, pur nella 
difficile condizione generale, i com-
mercianti di Argelato vogliono donare 
alla cittadinanza tutta le luminarie, che 
renderanno più bello e accogliente il 
nostro paese.
Hanno partecipato all’iniziativa: Bar 
Kribbio Ke Koppia, Ristorante L’800, 
Il Punto Ferramenta, Il Bocciolo, An-
gelini Interni, Daniele Acconciature, 
Tabaccheria Arcangelo Luca, Bar Molina 
& M. Cafè Mirò, Edicola Corazza 
Silvana, Pizza 90,S.O.S. P.C., Maga-
gnoli Arredamenti, La Cantina Sociale 
Di Argelato, Forno Risi, Farmacia San 
Michele, Equipe Stella, Hair Wind Ac-
conciature, Gabetti Immobiliare, Bar 
All’Ombra del Campanile, Chocolate, 
Elluì Officina Del Capello, Bar Giraso-
le, Ristorante La Posta, La Cantina Di 
Nonno Silvio, Nenè Mercatino Bimbi.
Il Comitato Commercianti “ Argelato In 
Movimento” augura a tutti Buone Feste.
“Argelato In Movimento”

Polisportiva
Funo

Centro Sociale
Funo

Pro Loco
ARGELATO

PATROCINIO DEL
COMUNE DI ARGELATO

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

FUNO

Reno

Pro Loco Argelato
Mi Piace

Serata solidale per
l’HOSPICE SERAGNOLI

Sabato 14 dicembre 2019

PRO LOCO ARGELATO
in collaborazione con

PALAFUNO - Via Nuova, 27
Funo di Argelato (BO)

Ore 19,30 - Cena solidale
(prenotazione obbligatoria) 

Non mancare all’appuntamento con...

“Un Piccolo Grande Natale Solidale”

Alla serata interverrà un operatore dell’Hospice Seragnoli, per descrivere l’attività della Fondazione.

Biglietto di ingresso allo spettacolo €. 5,00 anche in prevendita, libero a minori di anni 12.
Per la cena solidale e il concerto ingresso €. 30,00 ;  per i bambini �no a 5 anni la cena è
gratuita, �no a 12 anni €. 10,00 ; le prenotazioni, salvo il raggiungimento anticipato dei posti
disponibili, si ricevono entro domenica 8 dicembre,  al numero di telefonia �ssa 051 861435, 
al cellulare 327 1785818, oppure inviando la richiesta di adesione via e-mail all’indirizzo di
posta elettronica proloco@comune.argelato.bo.it

Menù della solidarietà: 
> Aperitivo di benvenuto
> BIS con Lasagne e Crespella ricotta e spinaci
> Arrosto di maiale in porchetta
> Puré di patate e salsa di verdure
> Acqua e vino
> Dolce
> Caffè

Sei appassionati della storica Band Emiliana, ci guideranno al ricordo degli indimenticabili testi e
alle note che tutti conosciamo e apprezziamo, ci racconteranno storie e suggestioni con ottima
musica, per una splendida serata solidale. 

Ore 21,30 - LATO B  - NOMADI COVER BAND
La musica che tutti amiamo e cantiamo
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Un ricordo di Sauro Cinti, “Il Colonnello” per gli amici
Il Centro Sociale Villa Beatrice di Ar-
gelato ricorda la recente scomparsa 
di Sauro Cinti (1949-2019) e porge 
le sue più sentite condoglianze a 
tutti i suoi cari. Il carattere riser-
vato e fermo (ma mai autoritario) 
e la  condotta di vita da cittadino 
esemplare di Sauro avevano fatto 
affettuosamente coniare agli amici 
il soprannome “Il Colonnello”. La 
sua dolorosa dipartita ha ancora 
una volta riportato alla memoria 
dei tanti che lo conoscevano gli 
aspetti civici della sua profonda 
personalità, tutti volti al migliora-
mento dei rapporti e delle relazioni 
comunitarie. Una storia di vita, la 
sua, conclusasi troppo presto, ma 
sempre all’insegna dell’incontro e 
del dialogo, dal vivere quotidiano 
alla collaborazione, sempre discre-
ta, con la consorte nella gestione 

di una difficile attività di recupero 
sociale svolta a favore del recupe-
ro di giovani con problematiche 
legate alla tossicodipendenza. 
Spesso si considera Argelato un 
paese in cui “non succede mai 
nulla e nel quale non si fa mai 
nulla”: un sia pure rapido “passag-
gio” al Centro Sociale Villa Beatrice, 
ad esempio, farebbe conoscere 
persone che, quotidianamente e 
in silenzio, si danno da fare per il 
prossimo, senza autocelebrazioni, 
in forma volutamente anonima. 
“Il Colonnello” è stato, in un certo 
qual modo,  un “leader” di questo 
mondo. Il suo stile di vita lo ha 
dimostrato, ancora una volta, alla 
sua scomparsa, scegliendo di de-
stinare un contributo economico 
a favore del Centro Sociale, i cui 
soci, a iniziare dal Presidente, gli 

hanno più volte fatto visita al suo 
crepuscolo, quando la malattia, 
irreversibile, lo aveva costretto 
all’infermità assoluta. 
Il ricordo di Sauro Cinti rimarrà 
indelebile nel cuore dei suoi tanti 
amici: ciao “Colonnello” e che la 
terra ti sia lieve!         

Assegnati i premi del concorso “Un poster per la Pace”

Anche quest’anno le classi prime della scuola se-
condaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di 
Argelato, coordinate dalla docente Margherita Carano, 
hanno partecipato al Concorso artistico “Un poster 
per la Pace”, promosso dal Lions Club “San Michele” 
di Argelato nell’ambito di un più ampio progetto in-
ternazionale intorno a queste importanti tematiche. 
Il concorso ha come scopo la diffusione tra i giovani 
dell’ideale di Pace inteso come valore assoluto attra-
verso l’espressione creativa e la condivisione. Il tema 
di questa edizione, “Il cammino della Pace”, è stato 
efficacemente interpretato da tutti i 96 studenti iscritti 
e, per questa ragione, non è stato agevole il compito 

della giuria, che ha assegnato quattro premi, uno per 
ogni sezione partecipante. Questi i risultati, con le re-
lative motivazioni: classe 1ª A, Matteo Lodovisi (“La 
Chiesa e il mondo dello sport marciano uniti verso la 
Pace”); classe 1ª B, Matilde Barbi (“Dal buio alla luce 
verso la Pace”); classe 1ª C, Nicole Zucchini ( “Una 
sola certezza: il cammino verso la Pace”); classe 1ª 
D, Miriam Campagnoli (“I paesi del mondo uniti in 
cammino verso la Pace”).
Tutte le opere artistiche saranno esposte presso il 
Centro Sociale Villa Beatrice di Argelato dove, sabato 
30 novembre, si svolgerà la cerimonia di premiazione. 
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Il Circolo Fotografico Funo, alla fine del mese di 
ottobre ha concluso le seguenti attività programmate 
in precedenza:
1- La mostra fotografica annuale. E’ stata allesti-
ta presso il Centro Culturale di Funo, dove ogni socio 
ha esposto tre foto inerenti un tema di propria scelta. 

Per quasi tutto il mese di ottobre i visitatori hanno 
potuto vedere 36 immagini focalizzate su temi diversi, 
e la nostra aspirazione  è di capire se, soffermandosi 
a guardare questi attimi di vita, ne hanno apprezzato 
la qualità dell’esecuzione traendone anche qualche 
emozione.
2 – Le serate di proiezioni di audiovisivi. In queste 
tre serate, sono intervenuti due autori esterni che 
hanno mostrato delle immagini molto belle e interes-
santi. Nella terza e ultima serata ciascuno dei soci (12) 
ha presentato un proprio audiovisivo di breve durata, 
sufficiente a completare la serata con una buona at-
tenzione da parte del pubblico presente. 
3 – Il  Corso di fotografia, tenuto dal Sig. Renzo Zup-
piroli che ha svolto tutti i lunedì nei mesi di ottobre e 

novembre.
La foto è di Renzo Zuppiroli e assieme ai soci del 
Circolo Fotografico  augurano alla Redazione di 
FOGLIO APERTO e a tutta la cittadinanza i migliori 
auguri di Buon Natale e un sereno Anno Nuovo.

CIRCOLO FOTOGRAFICO FUNO

UN PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO 
PER FRANCESCO RUFFONI

Il nostro concittadino e talentuoso fotografo Francesco 
Ruffoni ha ricevuto a New York, nel mese di ottobre, il 
prestigioso premio fotografico “Book Photographer of 
the Year” non professio-
nista agli International 
Photography Awards 2019 
per la realizzazione della 
fanzine SEPAK TAKRAW. A 
lui i complimenti dell’Am-
ministrazione Comunale e 
della redazione di Foglio 
Aperto per questo straor-
dinario traguardo!
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LABORATORIO DI MUSICA “PRENDI NOTA”

“La musica apre il cassetto dei sogni, 
prova a suonare o cantare: ti sentirai 
libero! Vieni a sperimentare nel Labo-
ratorio e Prendi la nota al volo!”

L’Associazione “Amici della Musica 
di Argelato” (Laboratorio di Musica 
Prendi Nota) promuove Corsi di 
Canto e di Strumento: Pianoforte e 
Tastiera, Chitarra Acustica, Chitarra 
Elettrica, Batteria, Basso Elettrico e 
Canto. Altri corsi saranno attivati sulla 
base di eventuali richieste.
Periodo di attività: da settembre a 
giugno

Sedi dei corsi:
- Ass. Amici della Musica di Argelato, 
via dei Tigli n.1;
- Biblioteca di Funo, via Don Pasti, 80 
(canto, batteria e chitarra);
- Centro Civico “I. Bandiera” di Funo, 
P.zza Resistenza, 1 (pianoforte)
Per maggiori informazioni:
- contattate Stefano Guidi al 3473248 
763
- scrivete una mail a: amicidellamusi-
ca.arg@libero.it

- consultate il sito web:
https://laboratoriodimusicaprendino-
ta.wordpress.com

Stefano Guidi

TURRITA D’ARGENTO ALLA CASA EDITRICE MINERVA 

I sapori di una volta in piazza ad 
Argelato. 

Anche quest’anno si è 
tenuta la tradizionale 
“investitura del maiale” 
a fini benefici. L’antica 
pratica, tanto conosciu-
ta nei nostri territori, è 
rivissuta domenica 24, 
grazie al Lions Club San 
Michele di Argelato e 
al Comitato Soci Emil 
Banca, sempre di Arge-
lato.

E’ stata inaugurata sabato 19 ottobre all’interno della Sala 
d’Ercole di Palazzo d’Accursio la mostra fotografica “Walter 
Breveglieri, fotografo”, a cura della casa editrice Minerva, con 
sede ad Argelato, che compie quest’anno 30 anni di attività.
La mostra e un catalogo antologici hanno raccolto alcune 
delle fotografie più belle tratte dall’archivio Breveglieri, ar-
chivio che è stato interamente acquisito dalla casa editrice. 
E’ un grande regalo che la Minerva Edizioni ed il suo fonda-
tore e anima della casa editrice, Roberto Mugavero, hanno 
fatto a Bologna. Proprio nella stessa giornata Roberto Mu-
gavero ha ricevuto dal Sindaco di Bologna Virginio Merola il 
riconoscimento della Turrita d’Argento, per il valore che la 
casa editrice ha dato alla storia della città.  Alla famiglia Mu-
gavero i più sinceri complimenti anche dall’Amministrazione 
Comunale di Argelato e dalla redazione di Foglio Aperto!
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Termina anche questo 2019 che ci 
ha traghettato al nostro 25mo anno 
agonistico. Si chiude un altro anno di 
fatiche e di successi di ragazzi e ragazze 
di ogni età, che hanno abbracciato 
questa passione sportiva. Successi che 
nel corso dei mesi sono stati ospitati 
in questo “Foglio Aperto”, impareggia-
bile vetrina di tutte le attività che con 
passione e tanta fatica vengono svolte 
nel territorio del Comune di Argelato.
L’Arco-Festa del 25mo dev’essere stata 
un successo, perché ai classici e dove-
rosi discorsi ufficiali della durata totale 
di 20 minuti, si sono poi susseguite 2 
ore di chiacchiere e buffet. Vuol dire 
che son stati tutti bene. Ospiti d’onore 
la Sindaca di Argelato Claudia Muzic e 
l’Assessore allo Sport Lorenzo Tescaro, 
che con la loro presenza e i loro po-
sitivi interventi, hanno iniettato parole 
di fiducia ed elogi agli associati e or-
ganizzatori dell’ASD Arcieri del Basso 

Reno. Il Presidente Mauro Baldassarre, 
nel suo discorso ha sottolineato i valori 
dello Sport, ma soprattutto il fonda-
mentale supporto di chi si prodiga a 
organizzare le attività. Nel suo inter-
vento, il Presidente Baldassarre, non si 
è soffermato solo sui 25 anni di arceria 
argelatese, ma bensì, dei preceden-
ti 20 anni, quando tutto prese inizio 
dal Centro Sportivo F1 della parroc-
chia di Funo, (prima vera polisportiva 
locale targata anni ’70) dove l’esempio 
del generoso lavoro di volontariato e 
l’anima sportivo/sociale del Fonda-
tore Sergio Masetti  ha creato nuove 
sinergie sportive nello nostro terri-
torio, tra cui anche il Tiro con l’arco. 
E’ grazie a questa impagabile spinta 
che oggi abbiamo potuto festeggiare 
vittorie, momenti di divertimento e in-
terazioni emozionali con le più svariate 
persone. Ma come ogni momento di 
festa, poi bisogna ricominciare a lavo-

rare e il 2020 ha già un ricco menù 
di attività sportive, tra campionati ita-
liani, interregionali e internazionali. 
Nel frattempo si può anche giocare 
e la serata di Halloween è stata una 
di quelle occasioni dove siamo riu-
sciti a far gareggiare insieme, arcieri 
di esperienza decennale con corsisti 
neofiti, e per tutti il divertimento (e la 
pizzata conclusiva) è stato condiviso.   
Buon fine anno a tutti

Barone Cellacchio

La Polisportiva Funo compie 40 anni, 
tutti fatti di sport praticato sia in forma 
di promozione sia ad altissimi livelli 
con titoli mondiali e continentali. La 
formula di tanta longevità e successi? 
Si può sintetizzare in alcune parole 
chiave ci dice Anna Alemanni, attuale 
presidente della Polisportiva: pas-
sione, volontariato, associazionismo, 
tradizione e sociale. Dal 1979, anno di 
fondazione, ad oggi, tenendo sempre 
ben presente questi principi, tanti sono 
i traguardi raggiunti, non solo sportivi. 
Una gestione degli impianti sporti-
vi esemplare, e una proficua e fattiva 
collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale hanno creato, ampliato e 
valorizzato gli impianti sportivi di Funo.
Sport praticati: Calcio, Tennis , Patti-
naggio e Ginnastica artistica.
Un totale di circa 500 atleti, una tren-

tina di tecnici, che assieme a tanti 
dirigenti nel contesto degli eccellenti 
impianti sportivi gestiti costituiscono 
un patrimonio, e pensiamo siano un 
vero e proprio fiore all’occhiello per 
il territorio di Argelato. Ore e ore del 
proprio tempo libero che assieme ad 
altri dirigenti spendiamo volentieri per 
fare della Polisportiva una associazio-
ne solida, costantemente in regola con 
le sempre più stringenti normative e 
sempre vicina ai giovani per offrire 

loro una valida alternativa a tutto ciò 
che di negativo viene proposto dalla 
società attuale. 
Inoltre il Campus Estivo è una iniziati-
va della quale la Polisportiva va molto 
fiera vista la numerosa partecipazione.
I progetti per il futuro?
Senza dubbio continuare a crescere 
per essere  sempre un punto di rife-
rimento locale per lo sport e i ragazzi. 

Polisportiva Funo 

Tiro con l’arco
Quando il fine anno coincide con gli inizi lavori

1979-2019: I Primi 40 anni della Polisportiva Funo A.S.D.
40 anni di Sport, Associazionismo, Volontariato Festeggiati il 15 Settembre 2019 c/o il Palazzetto dello Sport
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Ed eccoli, i nostri nuovi piccoli atleti, alle 
prese con il Tennistavolo. Quest’anno i 
giovanissimi della Nettuno sono alle-
nati dagli istruttori Alessandra Nepoti 
e Simone Bertana e stanno già dando 
del loro meglio, orgogliosi di indossare 
i colori della squadra. Ce la mettono 
tutta, al robot colpendo palline su 
palline, al tavolo sperimentando i gesti 
più corretti e i colpi più sicuri, sfidan-
dosi a vicenda o giocando contro “i 
grandi”. Sono già bravissimi e tutta la 
società Nettuno fa il tifo per loro. Vo-
gliamo che crescano sereni, rispettosi 
degli altri, disponibili verso tutti, sia nel 
gioco che nella vita. Il nostro principa-
le intento non è sfornare dei grandi 
atleti ma educare con lo sport e offrire 
a tutti un’ulteriore occasione di cresci-
ta, ponendoci al fianco della famiglia 
e della scuola. Oltre che migliorare la 
capacità di autostima, migliorare la ca-
pacità di autocontrollo e saper gestire 
le proprie emozioni, il Tennistavolo insegna a riconoscere 
i propri limiti e a riconoscere il ruolo dell’allenamento/
impegno per il miglioramento della propria prestazione. Ma 

soprattutto educa ad accettare vittorie e sconfitte, a rispet-
tare e riconoscere la funzione delle regole, a riconoscere la 
lealtà come valore imprescindibile. Noi ci impegniamo af-
finchè la Nettuno possa contribuire a sviluppare nei giovani 
allievi la capacità di essere protagonisti della propria vita, in 
un rapporto sereno con se stessi e costruttivo e responsabi-
le con gli altri. E’chiedere troppo? Forse, ma noi ci crediamo 
fermamente e lavoriamo per raggiungere questo scopo.   
Ci troviamo tutti i martedì e giovedì alle 20:00 a Funo 
di Argelato, nella palestra della Scuola Elementare “G. 
Falcone” in Via San Giobbe, 56. Aspettiamo anche voi.

Furio Zauli 

sport/scuola

Tennistavolo Nettuno – Piccoli pongisti crescono
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FESTA DEGLI AUGURI DI NATALE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA DI ARGELATO

FESTA SAN DONNINO

Il 13 Dicembre prossimo, alle 17, 
si svolgerà la tradizionale festa di 
Natale della Scuola Primaria di Arge-
lato ‘’P. Borsellino’’, organizzata con 
la collaborazione dei genitori del Co-
mitato Festa. I ragazzi e gli insegnanti  
saranno felici di incontrare i familiari, 
gli amici ed i concittadini, in  occa-
sione delle prossime Festività, nella 
suggestiva cornice di Villa Beatrice. Gli 
alunni hanno preparato diversi canti 
con cui allietare la festa, durante la 
quale si potrà anche partecipare alle 

simpatiche iniziative che arricchiranno 
il programma del pomeriggio, dedica-
to al fare festa insieme ed a scambiarsi 
gli auguri.  La festa di Natale, come 
sempre, è l’occasione per sottolineare 
quanto la Scuola sia sempre partecipe 
della vita della comunità, pertanto tutti 
i cittadini sono invitati calorosamente 
ad unirsi ai bambini, ai maestri ed ai 
genitori per un paio d’ore di allegria e 
condivisione!

Istituto Comprensivo di Argelato

Alcune immagini dell’iniziativa che si è svolta domenica 13 ottobre a Voltareno
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Il 26 gennaio 2020 si vota per 
il consiglio regionale dell’Emilia 
Romagna.
Vi chiederete come mai una data 
così particolare per indire delle ele-
zioni,
la motivazione fornita dall’attua-
le presidente della regione Emilia 
Romagna, Stefano Bonaccini,
è quella di avere la possibilità di 
approvare il bilancio per gli anni 
2020/2022!
Ma in realtà, facendo i soliti giochi-
ni “di palazzo” il caro presidente 
Bonaccini , che avrebbe potuto 
indire le elezioni già dall’ultima 
domenica di ottobre, così facendo 
ha potuto avere altri due mesi di 
“stipendio” per sé e per gli uomini 
della sua giunta, in più approverà 
un bilancio per una futura maggio-
ranza che potrebbe NON essere 
più a guida PD.
Capite bene che in questi ultimi 
anni il PD ha dato sfoggio al suo 
più totale disinteresse , mancando 
anche di rispetto, dei cittadini Ita-
liani, emiliano romagnoli e anche 
ai suoi “amati” elettori.
E’ arrivato il momento di CAMBIA-
RE, di guardare lontano, votare per 
il consiglio regionale NON vuol 
dire votare per il proprio comune 
ma per TUTTA la regione Emilia 
Romagna.
Se analizziamo bene la nostra 

regione si capisce bene che qui si 
vive NON GRAZIE AL PD, MA NO-
NOSTANTE IL PD e la differenza è 
sostanziale.
Nel nostro piccolo basta guardare 
come la regione ha affrontato il 
problema alluvione nel nostro ter-
ritorio!
Se guardiamo un più in là, fuori dal 
nostro comune, possiamo capire 
che NON và tutto bene, pensia-
mo a Bibbiano, le periferie invase 
da immigrati che , oggi, grazie alle 
leggi del PD godono di privilegi che 
un cittadino italiano se li scorda.
Un partito, il PD, che pur di non 
perdere la poltrona e i soldi si allea 
con il MOVIMENTO 5 STELLE, che 
fino al giorno prima aveva insultato 
nel peggiore dei modi.
Basta pensare anche alla TASSA 
SULLA PLASTICA voluta dal PARTITO 
DEMOCRATICO che metterà in crisi 
molte aziende emiliano roma-
gnole, considerando il fatto che 
in Emilia Romagna ci sono le più 
importanti aziende che lavorano la 
plastica, sappiate che salvare l’am-
biente si può, senza distruggere il 
tessuto economico italiano.
Per questo e tanto altro vi invito 
a riflettere e il 26 Gennaio 2020, 
cambiamo la nostra regione e to-
gliamo il PD dal governo regionale.

Bruno Seidenari

posta

BOLOGNA 26 GENNAIO 2020 
cambiare si può……

FESTA DI SAN DONNINO
VOLTARENO 

Solo due righe per segnalare 
questa sempre splendida festa. 
Sono occasioni come questa che 
in un mondo che sembra stia 
andando a catafascio, ci ridanno 
la fiducia che qualcosa di buono 
esiste ancora: ho visto parteci-
pazione, passione e amore per 
il nostro territorio, cominciando 
dalla cerimonia religiosa, a seguire 
con le attrazioni, le bancarelle, i 
punti vendita dei prodotti locali, 
ovviamente lo stand gestito dal 
“gruppo”. 
Ciliegina sulla torta quest’anno era 
presente la semifinalista di Miss 
Italia 2019: già perché Cecilia è 
una delle “nostre” ragazze. Perché 
siamo sinceri, questa è una di 
quelle cose che ci sentiamo narci-
sisticamente autorizzati a definire 
“nostre”. 
Non voglio dilungarmi oltre se 
non dire un grazie a tutti gli or-
ganizzatori per averci offerto una 
bellissima giornata. Bravi! Perché 
per esperienza so che il “dietro alle 
quinte” è tutto molto faticoso. 

Al prossimo anno!!! 

Angela Martelli  
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A ottobre si è conclusa una bel-
lissima avventura che ha visto 
protagonista una nostra concittadi-
na, Sara Scalcione. A Sara è stato 
diagnosticato nel febbraio 2016 un 
tumore al seno; il percorso dopo la 
diagnosi non è stato semplice, ma 
lei non si è scoraggiata, ha stretto 
i denti, ha seguito le cure (chemio, 
radio e interventi) fino a che, a 
gennaio di quest’anno, è entrata 
a far parte del team di Bologna 
delle Pink Ambassador, iniziativa 
promossa e sostenuta da Fonda-
zione Umberto Veronesi a favore 
della prevenzione e ricerca contro 
i tumori femminili.
Sara si è allenata con costanza 
e determinazione, i momenti di 
sconforto non sono mancati, ma 
la sua caparbietà e tenacia l’hanno 
portata a correre/camminare più di 
una Mezza Maratona (21,097 km); 
è stata inoltre tra le venti prescelte 
a rappresentare nell’edizione 2019 
le Pink Ambassador alla Mezza Ma-

ratona di Madrid (Spagna). Questa 
esperienza ha poi raggiunto il suo 
apice con la partecipazione al pro-
gramma “PINK – LA FORZA DELLE 
DONNE”, andato in onda per 8 
puntate su LA5 (ad oggi visibile su 
Mediaset Play), in cui 9 ragazze rac-
contano la propria storia e di come 
è possibile riprendere in mano la 
propria vita dopo la malattia. 
La vita può riservare a volte brutti 
scherzi, ma il messaggio che Sara 
vuole trasmettere è molto impor-
tante: dopo il cancro si può tornare 
più forti di prima e si può essere in 
grado di fare cose che prima non 
si pensava nemmeno di riuscire a 
fare! Tutto questo è possibile però 
grazie alla ricerca e alla prevenzio-
ne.
Per fare una donazione a favore 
di Fondazione Umberto Ve-
ronesi per la ricerca contro i 
tumori femminili: https://www.
retedeldono.it/it/iniziative/fon-
dazione-umberto-veronesi/sara.

scalcione/una-corsa-per-la-ricerca

Simone Ladinetti

Il Centro Missionario Diocesano, a 
nome dell’Arcidiocesi di Bologna, 
ha inviato al Presidente dell’Auser di 
Bologna una lettera di ringraziamento 
per il sostegno ricevuto a favore dei 
bambi ospitati nella “Casa della Carità” 
nella missione di Usokami, in Tanzania. 
A firma di Paola Ghini, la lettera ha sot-
tolineato il significativo apporto fornito 

fin dal 2006 da Augusta Zuppiroli e 
Maria Breviglieri a favore di questo 
importante progetto di solidarietà. 
Scrive, tra l’altro, la rappresentante del 
Centro Missionario Diocesano: “Grazie 
a voi e a vari altri sostenitori, i bimbi 
accolti nella struttura, a volte per brevi 
tempi a volte fino alla maggiore età e 
anche oltre, spesso orfani di entram-

bi i genitori o con situazioni famigliari 
non in grado di accudirli o educarli, 
hanno potuto crescere in un ambiente 
sereno e attento alle problematiche di 
ciascuno”.
Un ringraziamento, pertanto, a queste 
due socie Auser, operanti a Funo, che 
si impegnano per questa nobile causa!

Romeo Toni  

posta

UNA CORSA PER LA RICERCA

Un pubblico ringraziamento a due socie dell’Auser del nostro territorio
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LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019 
- Volta Reno, via Centese n. 264 - 

h.19.20 - 20.30 
 Corso di difesa personale
 (iniziativa gratuita, previo paga-

mento assicurazione di euro 5) 
- Argelato, Teatro Comunale - h. 

20.45
 Festa dei Pensionati - dedicato 

alle donne che non andranno in 
pensione 

 Letture, musica e riflessioni. Sarà 
presente il Sindaco Claudia Muzic 

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019 
Centro Civico di Funo - h. 20.30 
Violenza Assistita: il sogno spez-
zato. Testimonianze di bambini 
tra le mura domestiche. Incontro 
con lo psicologo e psicoterapeu-
ta Dott. Andrea Mazzoni. Letture di 
brani a tema e poesie inedite a cura 
degli attori Giulia Zucchini e Saveria 
Mazzoni. In occasione della Giorna-
ta Internazionale per l’eliminazi-
one della violenza sulle donne.   

SABATO 30 NOVEMBRE 2019 
- Villa Beatrice - h. 10.30 
 Un poster per la pace esposizio-

ne e premiazione di elaborati arti-
stici sul tema della pace, realizzati 
dagli studenti della secondaria di 
Argelato

- Campo Sportivo di Funo
 1° Torneo MusicBar per Ant. Tor-

neo di calcetto a favore di Ant, in 
collaborazione con la Polisportiva 
Funo Calcio.

- PalaFuno - h. 21.00 
 Roller Disco appuntamento sui 

pattini a rotelle con musica e di-
vertimento, possibilità di noleggio 

- Teatro di Argelato - h. 21.00 
 Commedia “Premma o dàp, l’a-

maur l’ariva par tot” per la 22° 
rassegna di teatro dialettale 

 Ingresso a pagamento | replica: 
domenica 1 dicembre, ore 16.00 

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019
Teatro di Argelato - h. 15.30 
Appuntamento solidale proiezione 
di un film e a seguire presentazio-
ne CIP di San Pietro in Casale con 
presentazione dello sportello di con-

siglio e mappatura delle attività per 
disabili sul territorio. A fine serata: 
spettacolo di danza

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2019 
Cippo commemorativo di via Mace-
ro, ore 16.00 
Commemorazione del Brigadiere 
Andrea Lombardini 

SABATO 7 DICEMBRE 2019
- Biblioteca Centro Culturale di Funo 

- h. 10.30
 Parole segnate e simboli parlan-

ti Letture per bimbi che non sanno 
leggere o faticano ad ascoltare; per 
il ciclo di letture con comunicazio-
ne aumentativa alternativa* 

- Biblioteca Centro Culturale di Funo
 Resteranno le case dove ormai 

non abita più nessuno Mostra fo-
tografica di Franca Mingotti, visita-
bile fino al 21 dicembre 

- Biblioteca di Argelato – h 10.30
 Racconti d’inverno, letture e la-

boratorio bambini di 5-10 anni, 
a cura dell’associazione “L’albero 
della vita” * 

>>comunediargelato
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- Cooperativa Arcobaleno, via Mar-
coni 66 - Bentivoglio - h. 15.00 

 “Il presepe in bottega” 
 Esposizione nei negozi di presepi 

in terracotta realizzati da cittadini 
argelatesi e dai ragazzi della scuola 
primaria di Argelato

- PalaFuno - h. 21.00 
- Roller Disco appuntamento sui 

pattini a rotelle con musica e di-
vertimento, possibilità di noleggio

- Teatro di Argelato - h. 21.00 
 Commedia “Brazadela”  per la 

22° rassegna di teatro dialettale 
 Ingresso a pagamento | replica: 

domenica 8 dicembre, ore 16.00 

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019
Teatro di Argelato - h.19.30
Tutti insieme per Aism iniziativa 
solidale con cena su prenotazione e 
musica con Dj Beppe 

SABATO 21 DICEMBRE 2019
Biblioteca Comunale di Argelato - h. 
10.30
Parole segnate e simboli parlan-
ti Letture per bimbi che non sanno 
leggere o faticano ad ascoltare; per 
il ciclo di letture con comunicazione 
aumentativa alternativa*  
SABATO 25 GENNAIO 2020 
Teatro comunale di Argelato - h. 
21.00 
Commedia “AAA Aspiranti Assas-
sini Amanti” della compagnia Aqui-
loni Wireless, iniziativa a favore del 
progetto Auser di Trasporto sociale di 
Argelato (prenotazione obbligatoria 
dal 20 gennaio) 

SABATO 1 FEBBRAIO 2020
Biblioteca Comunale di Argelato - h. 
10.30
La pianura racconta: Maschere 
e frittelle letture per bambini 3-8 
anni* 

SABATO 8 FEBBRAIO 2020 
Biblioteca centro culturale di Funo - 
h. 10.30 
La pianura racconta: Storie a 
crepapelle letture per bambini 3-8 
anni*

SABATO 15 FEBBRAIO 2020
Teatro comunale di Argelato - h. 
21.00
“Scampoli - da Robert Mitchum 
ad Andrea Camilleri” conferenza-
spettacolo a cura di Massimiliano Ci-
vica, per la rassegna Agorà Ingresso 
a pagamento

SABATO 29 FEBBRAIO 2020 
Argelato, Teatro Comunale - h. 21.00 
Commedia “Un marì ad scorta” 
della Compagnia Filodrammatica 
Mirabellese. Iniziativa con contributo 
libero, a favore del progetto Auser di 
trasporto sociale ad Argelato. 
*(attività con posti limitati, su preno-
tazione) 

L’INGRESSO AGLI EVENTI È GRATUITO,   SALVO DIVERSE INDICAZIONI

eventi>> dicembre - gennaio - febbraio
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SABATO 30 NOVEMBRE E DOMENICA 1 
DICEMBRE 2019
Villa Beatrice - h. 10.00 – 19.00
Villaggio di Natale - mercatino creativo e 
dell’ingegno 
(Argelato in movimento, comune di Argelato, 
Confcommercio) 

VENERDì 6 DICEMBRE 2019 
Chiesa di San Michele Arcangelo ad Argelato 
- ore 20.30 
Waiting for Christmas concerto 
dell’orchestra Giovanile Centese 

SABATO 14 DICEMBRE 2019 
- Biblioteca centro culturale di Funo - h. 

10.00 
 La magia del Natale laboratorio per 

bambini 6-10 anni*
- Biblioteca Comunale di Argelato – h. 10.30
 Letture di Natale per bambini di 3-6 anni*
- Palafuno - h. 19.30 
- Un piccolo grande Natale Solidale 

– serata di beneficenza per l’Hospice 
Seragnoli: h.19.30 cena (prenotazione 
obbligatoria) h. 21.30 concerto “Lato B” 
cover band dei Nomadi (Pro Loco Argelato, 
Comune di Argelato) 

LUNEDì 16 DICEMBRE 2019 
Oratorio di Argelato – h. 17.30 
Spettacolo natalizio dei bimbi della scuola 
d’infanzia “Don Venturi”

GIOVEDì 19 DICEMBRE 2019
Mercato contadino di Funo - h. 18.00 
Estrazione lotteria di Natale (per il ritiro 
dei premi occorre la presenza del possessore 
del biglietto) 

VENERDì 20 DICEMBRE 2019 
- Biblioteca centro culturale di Funo - h. 17.00 
 La gara elfica di Natale laboratorio per 

bambini 3-8 anni*
- Teatro di Argelato – h. 21.00 
 Concerto di Natale di “The Marching 

Saints - gospel music”. 
 A seguire consegna ufficiale del Giglio 

d’Oro e d’Argento e brindisi per tutti con 
gli auguri del Sindaco Claudia Muzic e 
dell’Amministrazione

VENERDì 20 e SABATO 21 DICEMBRE 2019  
PalaFuno - h. 21.00 
XMas on Sk8! Natale sui pattini spettacolo 
di pattinaggio con musica live. Prenotazione 
obbligatoria al Palafuno. 

DOMENICA 29 DICEMBRE 2019
Centro sociale di Funo - h. 16.00 
Spettacolo per bambini I burattini di Mattia

GIOVEDì 2 GENNAIO 2020
Teatro di Argelato – h. 21.00 
Spettacolo dialettale del gruppo dialettale 
del dopolavoro ferroviario Bologna “As fa 
quall ch’as pol” in due atti unici “Un bèl 
sacrifèzzi” e “La valis”. Per l’occasione il 
Sindaco Claudia Muzic porterà i suoi auguri 
di Buon Anno nuovo a tutti. 

DOMENICA 5 GENNAIO 2019
Palafuno - h. 20.30 
Arriva la Befana! Bimbobell Show con 
distribuzione di calze a tutti i bambini (Pro 
Loco Argelato) 

LUNEDì 6 GENNAIO 2020 
 Teatro comunale di Argelato - h. 15.30 
I burattini di Mattia spettacolo per bambini 
con distribuzione di calze a tutti i bambini 
da parte della Befana in persona! (Pro loco 
Argelato) 

*(attività con posti limitati, su prenotazione)


