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Organizzazioni
Operaie Autonome

del Comune di Molinella Aderenti alla U.I.L.

Ore 16,30 - PUBBLICO COMIZIO
Parleranno:

Enea Giacomello 
della segreteria “Organizzazioni Operaie Autonome”

Massimo Bevilacqua 
Segretario “Organizzazioni Operaie Autonome” 

Fabrizio Rovatti 
Segretario Provinciale UIL Agroalimentaria Molinella 2019
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MAGGIO
Per il lavoro e
per Molinella

Verso
le elezioni
comunali del
26 maggio

Articolo a pag. 3

Cooperatore e coerente interprete 
della tradizione molinellese 
con il sostegno del “movimento” 
di Giuseppe Massarenti e 
Anselmo Martoni.

Intervista al candidato 
sindaco di Molinella
Giorgio Gruppioni

Programma completo a pag. 6 

1° Maggio 2019
Intervista al nuovo segretario 
del sindacato molinellese 

Massimo Bevilacqua
Articolo a pag. 6 
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Perché la tua candidatura?
Per amore di Molinella e per riportare 
qui una politica di sviluppo economi-
co-industriale e di sicurezza sociale che 
da Massarenti a Martoni ha segnato la 
nostra comunità, portandola in passato 
ai più alti livelli di benessere e coesione 
nella nostra provincia.

Come pensi di caratterizzare la tua 
azione?
Impegnando nell’amministrazione co-
munale il massimo di giovani che ab-
biano a cuore l’esclusivo servizio civico 
per il comune. Sottolineare e valorizzare 
il lavoro dei dipendenti comunali perché 
siano sempre più aperti nel loro servizio 
al pubblico. Essere sempre presenti in 
comune per lavorare con serietà per i 
cittadini e le nostre attività economiche.

Le liste in campo sono numerose, 
come vedi la situazione?
A Molinella la frantumazione dell’elet-
torato, che può rasentare il narcisismo 
personale oltre a risentire della politica 
nazionale per il potere, non aiuta alla 
chiarezza ma crea confusione. Ecco 
perché ci presenteremo con il simbolo 
delle tre frecce del “movimento” della 

Intervista al candidato sindaco di Molinella

Giorgio Gruppioni

tradizione locale Massarentiana-Marto-
niana che rappresentiamo da sempre.

In questa confusione che tu dici, come 
pensi ragioneranno i molinellesi?
Dopo oltre vent’anni di lista civica anta-
gonista alla sinistra post-comunista del 
P.D. che negli ultimi 5 anni di amministra-
zione ha aggravato la nostra situazione 
locale, io sono convinto che la messa in 
campo di uomini capaci e di buona vo-
lontà presenti nella nostra lista sapranno 
essere una garanzia che farà riflettere i 
molinellesi.

MOLINELLA
PRIMA DI TUTTO

UNIONE
SOCIALDEMOCRATICA

MOLINELLESE

Per titoli, il vostro programma cosa 
comprenderà?
Tutte le risorse disponibili non saranno 
disperse in vacui o inutili spot propa-
gandistici, ma solo per incrementare 
e migliorare i servizi alla persona, per 
incentivare lo sviluppo economico e 
l’occupazione dei giovani, per risolvere 
il problema dei collegamenti, per incre-
mentare la sicurezza personale e del 
comune, per intervenire e migliorare il 
sistema scolastico-formativo.
Insomma per migliorare la qualità della 
vita di tutti.

IL TUO CARICO IN MANI SICURE

PER IL TUO CARICO SCEGLI ANTEO, SPONDE CARICATRICI DAL 1969 www.anteo.com
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“I quattro amici al bar”, come si definisco-
no loro, forse per un bicchiere di troppo,  
questa volta l’hanno fatta grossa: hanno 
buttato a mare senza ritegno il loro passa-
to di ex diessini (attualmente PD) e ora si 
definiscono ‘socialdemocratici’. Voltafac-
cia clamoroso e strumentale per cercare 
di rimanere al potere. Vergogna.
Questo fulmine a ciel sereno, questa fol-
gorazione sulla via di Damasco, fa a pugni 
con l’etica e la serietà politica, perchè non 
è corretto il modo spudorato di annullare 
il proprio passato, rinnegare le proprie ori-
gini, cercare di fare dimenticare che i “loro 
maestri” votavano ottusamente e apriori-
sticamente contro i socialdemocratici con 
alla testa Anselmo Martoni e Gino Gabusi 
in consiglio comunale. Vergogna.
E i “quattro amici al bar”, tra cui il sindaco 
Dario Mantovani, che i molinellesi hanno 
visto molto assente per cinque anni a capo 
di una giunta tra le più inutili della storia di 
Molinella, si rifanno vivi oggi, dopo cinque 
anni di ‘incontri al bar’ mentre viceversa i 
Socialdemocratici, quelli veri, erano in co-
operativa, al sindacato, nelle associazioni 
di categoria a fare gli interessi dei lavo-
ratori e dei cittadini. E si rifanno vivi sotto 
mentite spoglie: quelle di miracolati sulla 
via di Damasco che diventano Socialde-
mocratici, dopo essere cresciuti tra comu-
nismo e massimalismo. Vergogna.
Farebbero bene costoro a rileggersi i re-
soconti del discorso tenuto qualche mese 
fa dall’ex deputato del Pci Macaluso alla 
Sala della Torretta invitato a Molinella dai 
Socialdemocratici ma non dai post-comu-

nisti nonostante sia stato per settant’anni 
loro dirigente. In perfetta buona fede (lui) 
e con grande lealtà e onestà intellettua-
le, Macaluso ha detto che se nei decenni 
passati fosse stato elettore a Molinella, 
“non avrebbe certo ostacolato e boicotta-
to l’azione riformatrice ultracinquantenna-
le dei socialdemocratici di Molinella, l’uni-
ca cittadella socialdemocratica in Emilia”. 
E allora “quattro amici al bar”,come la 
mettiamo? Vergogna. 
Usciamo da cinque anni di vuoto sul pia-
no amministrativo, altro che ‘idea paese’ 
come la definiscono loro, perché sono stati 
cinque anni inutili, evanescenti e dannosi 
alla nostra comunità, che è stata la prima 
vittima innocente della impreparazione e 
della supponenza dei “quattro amici” che, 
al tavolino di un bar cinque anni fa si sono 
inventati e improvvisati ‘nuova classe diri-
gente’ del PD avendo ora la sfrontatezza 
e la faccia tosta di definirsi riformisti e so-
cialdemocratici. Vergogna. 
E che nonostante i cinque anni fatti per-
dere a Molinella, i soliti “quattro amici”, a 
capo il sindaco Mantovani, hanno adesso 
la faccia tosta di ripresentarsi alle elezio-
ni sostanzialmente con il medesimo pro-
gramma riproposto, prova evidente che 
nulla è stato fatto. Vergogna. 
Proprio per il loro fallimento, sempre i no-
stri valorosi “quattro amici” e sempre al 
bar, presentano una lista senza il simbolo 
del Pd, nascondendolo, per ricrearsi una 
verginità politica irrimediabilmente persa, 
ingannando una volta ancora gli elettori. 
Vergogna.

EDITORIALE

Sfrontatezza e falsità
di Mantovani e compagni!
Si vergognano del loro passato
Commento del Direttore Cesare Pradella

Ma ci fa piacere che, tra tante amenità e le 
tante battute folcloristiche di stampo elet-
toralistico, i soliti “quattro amici” abbiano 
ricordato i Socialdemocratici guidati da 
Anselmo Martoni per 44 anni sindaco, de-
gno erede di Massarenti, impegnati nella 
amministrazione comunale, nel sindaca-
to e nella cooperazione, che invitavano 
i comunisti molinellesi, predecessori dei 
nostri “quattro amici”, a guardare al Nord 
Europa, alle grandi Socialdemocrazie eu-
ropee, proprio quelle che il Pci osteggia-
va, combatteva e denigrava perchè esso 
era succube del mito dell’Unione Sovieti-
ca. Vergogna.
Ma vogliamo essere per un momento 
magnanimi con i sedicenti neo- social-
democratici condividendo una loro af-
fermazione: “siamo per una democrazia 
rappresentativa efficiente, laboriosa e 
propositiva che rispetti regole, ideali e 
valori che a Molinella, patria di Massaren-
ti, sono scritte nella storia”. Ma è proprio 
questa la storia di Molinella creata, voluta 
e scritta dai Socialdemocratici e non dai 
nostri “quattro amici al bar” a cui nessuno 
crede quando si professano socialdemo-
cratici provenendo essi da un’altra storia, 
quella comunista e massimalista del Pci e 
della Fgci. Vergogna.

Voi sì a “Fine corsa”. Invece 
la nostra coerente militanza 
socialdemocratica, nonostante 
il salto della quaglia di qualche 
personaggio, non offuscherà la 
nostra azione.

S. Pietro Capofiume (Bo) - Via Canale Botte 107
Tel. 051/690.86.11 - Servizio a Domicilio

M.F. SERVICE M.F. SERVICE di Manini Fabio

Tel. 328.68.29.044

Riparazione Macchine Agricole
anche a domicilio

Via Rovere, 5 - Marmorta di Molinella

Facchinaggio di ogni tipo
Deposito e stoccaggio merci

Trasporti per conto terzi
Pulizie industriali e loro manutenzioni
Traslochi assicurati civili ed industriali

Manutenzione Parchi
giardini e terrazzi

Impianti di irrigazione
Potature ad alto fusto

con piattaforme aeree da 15/40 mt.

COOP. FACCHINI E 
SERVIZI MOLINELLA

  Soc. Coop.

MOLINELLA (BO) - Via Redenta, 26/D
Tel. 051.88.04.07 - Cell. 336.55.63.23

E-mail: facchini.mol@virgilio.it
www.facchinieservizimolinella.it

riparazione di: zanzariere 
finestre - porte - infissi

zanzar ie re

Pier Luigi Magrin
Molinella
cel l . 333.2718558
www.pierluigimagrin.com 
E-mail: info@ pierluigimagrin.com

riparazione di: zanzariere 
tapparelle - porte - infissi

FRANCO
ANSALONI
- Espurgo pozzi neri,
 fanghi lavaggio
- Smunitura fogne,
 lavandini, water, ecc.
- Pulizia perforazione
 pozzi da giardino
40062 MOLINELLA (Bo)
Via Marconi, 101
Telefono 051/887127Ecologia
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Purtroppo, nonostante le innumerevoli 
segnalazioni, si continuano a registra-
re numerosi disagi a causa dell’insuffi-
ciente manutenzione di molte zone di 
Molinella.

A cominciare dallo stato dei marcia-
piedi che, oltre a creare uno stato di 
pericolo fisico per chi li percorre, ormai 
rappresentano vere e proprie barriere 
architettoniche per i disabili e ostaco-
li per passeggini, entrambi costretti a 
passeggiare per diversi tratti lungo il 
percorso stradale (laddove anch’esso 
fosse percorribile) anziché utilizzare 
quello pedonale.

L’asilo “Cip&Ciop”, di cui si è già 
parlato spesso a causa della chiusura 
insensata di una sezione malgrado le 
richieste avanzate da molte famiglie, 
è recintato ormai da anni da transen-
ne adibite a cantiere, pericolose per i 
bambini che giocano in quegli spazi.

I cimiteri del territorio comunale si 
trovano anch’essi a tratti transennati 
da mesi, diventando sostanzialmente 
cantieri perenni.

Gran parte dei cittadini continua a la-
mentare i disagi creati dalla forte limi-
tazione degli orari degli uffici comu-

Nonostante le segnalazioni
dei cittadini… 
continua a scarseggiare anche l’ordinaria amministrazione

M.F. SERVICE di Manini Fabio

di Tulipanti Roberto

Via Andrea Costa, 64 • 40062 MOLINELLA (BO)
Tel. e Fax 051.882984 • Cell. 335.6089308

E-mail: trtierre@tin.it • trtierre@gmail.com
www.tierre.net

IMPIANTI ELETTRICI, CIVILI ED INDUSTRIALI 
IMPIANTI AUTOMAZIONE CANCELLI E PORTE

IMPIANTI ANTIFURTO VIDEOSORVEGLIANZA ANTINCENDIO 
IMPIANTI RICEZIONE TV-SAT 

IMPIANTI CONDIZIONAMENTO DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI
IMPIANTI RETI DATI E TELEFONIA

IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER RISPARMIO ENERGETICO

CENTRO SERVIZI ARTIGIANI COMMERCIANTI

FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO

MOLINELLA - Via P. Fabbri, 9 - Tel. 051.6905711

Contabilità IVA - Tenuta libri paga
Dichiarazione di successione - Denuncia redditi
Richieste rinnovi licenze - Autorizzazioni varie

 Denuncia rifiuti - Assistenza previdenziale e sindacale
Compilazione modelli 730 - UNICO - IMU 

Certificazione ISEE - Visure catastali
Notaio - Visite mediche obbligatorie

CONSULENZE GENERALI:
Artigiani - Piccole e Medie industrie 
Commercianti - Lavoratori autonomi 

Servizio 24/24
Via Marconi, 34
 Molinella (BO)

Cell. 327.691.4403

Solo in campagna elettorale spunta la manutenzione stradale 
(dopo che questa amministrazione è stata l’artefice della sua 
distruzione), il trasporto scolastico (dopo che sempre que-
sta amministrazione ha provveduto a tagliarne l’operatività), 

il potenziamento dei servizi ai cittadini, agli anziani, alle fami-
glie (tagliati negli ultimi 5 anni).

ATTENTI ELETTORI AGLI INGANNI DELLA GIUNTA 
USCENTE! 

… Ed ora, guarda un pò…

nali, un’impostazione che denota la solita 
intenzione di tagliare i servizi, a discapito 
di una popolazione che necessita un am-
ministrazione comunale presente e dispo-
nibile.
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5 mesi fa sei stato eletto segretario generale delle Or-
ganizzazioni Operaie Autonome, come ti trovi in questo 
importante incarico?

Sono subentrato a Fabrizio Rovatti che si è dimesso in se-
guito alla sua nomina all’importante incarico politico nel-
le tre frecce del “movimento” Massarentiano - Martoniano. 
Opererò per consolidare e continuare la nostra azione sin-
dacale di rinnovamento, con servizi di alta qualità ai lavora-
tori, ai pensionati, alla comunità e per semplificare l’asfis-
siante burocrazia.

Come vedi la situazione economica e lavorativa a Mo-
linella?

La fragilità politica e la strabordante burocrazia non aiu-
tano l’Italia, e quindi neanche Molinella. Abbiamo però un 
tessuto economico e industriale dinamico che sa ancora 
difendersi, ma che necessita fortemente di investimenti in 
infrastrutture, necessarie allo sviluppo futuro delle imprese 
ed alla creazione di posti di lavoro.

Quali sono tre cose che il sindacato può e deve fare 
nell’interesse dei lavoratori, dei pensionati e della co-
munità locale?
Strutturare i nostri servizi (di patronato, sindacali, fiscali, le-
gali, ecc.) per i nostri associati; impegnarci per creare pub-
blici servizi sociali all’avanguardia per le famiglie, gli anzia-
ni, i giovani lavoratori e per operare le scelte infrastrutturali 
necessarie per il futuro di Molinella.

cell. 335 5858470

•  Attrezzatura speciale ad alta pressione per pulizia 
fosse biologiche e degrassatori

• Disotturazione e pulizia colonne di scarico
• Pulizia canalizzazioni • Videoispezioni
• Disotturazione secchiai

TECNO

SPURGHI
di Salomoni Daniele

NAMASTE’
MERCERIA SUPER ASSORTITA

INTIMO DONNA-UOMO E ABBIGLIAMENTO
ZANZARIERE E TENDE DA SOLE

Via Roma, 40 - BARICELLA - Tel. 380.1489367
namaste.lamerceriadibaricella@gmail.com

Organizzazioni
Operaie Autonome

del Comune di Molinella Aderenti alla U.I.L.

Ore 16,30 - PUBBLICO COMIZIO
Parleranno:

Enea Giacomello 
della segreteria “Organizzazioni Operaie Autonome”

Massimo Bevilacqua 
Segretario “Organizzazioni Operaie Autonome” 

Fabrizio Rovatti 
Segretario Provinciale UIL Agroalimentari

Piazza “G. Massarenti”

Ore 9,30
La PEDALATA 
a Molinella aperta a tutti
Sosta con buffet presso
il ristorante “Al tiro” - Molinella

Ore 15,00
Spettacolo 
musicale 
FRANZ 
& NICO 
SHOW
Ore 16,30
Pubblico
COMIZIO
Ore 17,30
CRESCENTINE

Ore 18,00
Esposizione e premiazione 
Estemporanea 
di pittura

Presso laghi della Soc. 
Pescatori Molinella
ore 9,00
Campionato 
Comunale
Pierini Pescatori
“Memorial Alberto Bernardi”

Dalle ore 10,00 
per tutta la giornata
P.zza Giuseppe Massarenti

• CONCORSO DI PITTURA  
 ESTEMPORANEA

• MOSTRA FOTOGRAFICA

2019

1
MAGGIO
a Molinella

Per il lavoro e
per Molinella

Piazza Giuseppe Massarenti
per tutta la giornata

AREA GIOCO BIMBI CON GONFIABILI

1° Maggio 2019
Intervista al nuovo segretario 
del sindacato molinellese 

Massimo Bevilacqua

Via Mazzini, 152 - 40062 Molinella (BO)
Cell. 340.1750819

www.murattiimmobiliare.it

MURATTI
IMMOBILIARE
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IL SINDACATO INFORMA Organizzazioni
Operaie Autonome

Via L.Romagnoli, 10 Tel. 051.882297

www.fratellifrassinetti.com

GEOM.   ALEX MILAZZO

COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI - PROGETTAZIONI
LAVORI GENERALI DI EDILIZIA CIVILE

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI
Geom. Alex Milazzo 

Via Marconi, 6 - Molinella (BO) Tel. 051.0452541 - Cell. 348.5114815 
E-mail: milazzo.alex@gmail.com - www.impresaedilemilazzo.jimdo.com

• TINTEGGIATURA INTERNI ED ESTERNI
• PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO
• PICCOLE OPERE MURARIE

di Benassi Paolo

Dott.ssa Valeria Tarabusi
DIETISTA-EDUCAZIONE ALIMENTARE

percorsi dietetici personalizzati

Cell. 333-3244115

Riceve a Molinella e Medicina 40062 Molinella (BO) - Via V. Monti, 5
Cellulare 393.9880064

Organizzazioni Operaie Autonome
del Comune di Molinella

Giuseppe Massarenti

 MOLINELLA (sede) 
Via Andrea Costa, 85 
Tel. 051.881106
Fax 051.6900152
Dal Lunedì al Venerdì: 
ore 8.30 / 12.30 - 16.00 / 18.30
Sabato: ore 8.30 / 12.00

Camere sindacali e recapiti
 S. PIETRO CAPOFIUME 

Via S. Ferrari, 124/126 
Tel. 051.6908555 
Martedì - Mercoledì - Sabato: 
ore 8.30 / 12.00

 MARMORTA 
Via XXV Aprile, 1 - Tel. 051.884005 
Venerdì: ore 15.00 / 18.00

 SAN MARTINO IN ARGINE 
Via Risorgimento, 22 
Tel. 051.883617 
Martedì: ore 15.30 / 18.00 
Giovedì: ore 16.00 / 18.00

 SINDACATO
 PATRONATO

 - Pratiche 
 previdenziali

 - Pensioni
 - Disoccupazioni
 - Assegni familiari
 - Invalidità

 SERVIZI FISCALI
 - Mod. 730, Unico, 

 IMU, TASI
 - RED
 - ISEE
 - Successioni
 - Buste paga colf 

 e badanti

 UFFICIO LEGALE 
E MEDICO LEGALE

 COLTIVATORI
 DIRETTI
 ASSISTENZA

 AGRICOLA
Molinella - Via A. Costa, 87 
Tel. 051.882.600 - Fax 051.887.280

UIL SERVIZI

E-mail: org@ooamolinella.it 
www.ooamolinella.it

ANNO FISCALE 2019

DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI
Vi aspettiamo

nelle nostre sedi
per prenotare 

l’appuntamento 
del mod. 730 

e/o mod. UNICO.

I nostri uffici 
sono a disposizione per tutti  
gli adempimenti necessari.

Organizzazioni
Operaie Autonome

Il primo trimestre 2019 ha registrato un 
abbondante flusso di persone presso i no-
stri uffici per la verifica della propria posi-
zione pensionistica. 
L’interesse più diffuso ha riguardato la 
QUOTA 100, in via sperimentale fino 
al 31/12/2021 per la quale sono richie-
sti un minimo di 62 anni di età e 38 di 
contributi versati nelle varie gestioni 
dell’INPS.
A seguire, anche il blocco dell’aspettativa 
di vita ha alimentato la speranza di poter 
accedere alla pensione in maniera più ra-
pida. Si ricorda, infatti, che fino al 2026 
sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contri-
buti per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per 
le donne.
Meno appetibile l’opzione donna che, no-

nostante richieda 35 anni di effettivo lavo-
ro accompagnati da 58 anni di età per le 
lavoratrici dipendenti e 59 per le lavoratri-
ci autonome, prevede un taglio sull’impor-
to della pensione che va da un 20 ad un 
30 per cento.
Per ultime, ma non per importanza, l’ape 
sociale e la pensione di anzianità come 
lavoratore precoce che rimangono co-
munque ambite sebbene pretendano una 
vasta serie di requisiti.
Stiamo avendo in questi giorni i primi ri-
scontri per le domande presentate in que-
sti tre mesi; detto ciò,si ha constatato che 
l’attenzione e la precedenza sono state 
rivolte alle QUOTA 100 aventi decorrenza 
01/04/2019 mentre per le altre siamo an-
cora in attesa di risposta.

Le nuove riforme hanno suscitato 
parecchia curiosità fra la gente
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Tacchificio di Molinella s.p.a. 1a

italiana di produzione
industriale tacchi

fabbrica

Giorgio Grassi chiude lo 
studio fotografico.
Va in pensione una delle 
più grandi memorie 
fotografiche di Molinella
E’ stata lunga e variegata la carriera di 
Giorgio Grassi, storico fotografo e moli-
nellese a tutti gli effetti (seppur di “adozio-
ne”). Nato come appassionato fotografo 
sportivo (in particolare in ambito motori-
stico), ha dedicato gran parte della sua 
carriera professionale al nostro territorio. 
Figura di riferimento per le famiglie moli-
nellesi, Giorgio è stato l’obiettivo che ha 
immortalato tutti i passaggi generazionali, 
sociali e politici del Comune di Molinella, 
ogni volta con la professionalità, disponi-
bilità e passione che lo ha sempre con-
traddistinto.
Dopo 42 anni di attività, il 30 marzo ha 
chiuso la storica serranda di via Bentivo-
gli, e con sé tutti i ricordi entrati da quella 
porta.
Un dovuto e sincero ringraziamento da 
parte della redazione de “Il Domani” e 
dall’ Unione Socialdemocratica Molinel-
lese.

La Redazione
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CIRCOLO “LA TORRETTA” L
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INFO: Arsenio Pola: 347.4328512 - Giorgio Turatti: 347.4817741
Gianni Ortolani: 340.4647528 - Fax 051.881637

www.circololatorretta.it - E-mail: info@circololatorretta.it

Festa del Gitante
Come da tradizione, alla festa del gitante 
che si è tenuta Giovedì 7 febbraio 2019 
presso la sala teatro “La Torretta” di Mo-
linella, oltre alla presentazione delle gite 
in programma per l’anno 2019, sono stati 
premiati come collaboratori ed amici del 
circolo “La Torretta”, Giorgio Grassi, foto-
grafo (vedi box nella pagina a fianco) e Sil-
vano Cocchi che, oltre ad intrattenerci con 
canzoni e barzellette, è stato il primo insie-
me ad Arsenio Pola ad organizzare gite fin 
dal 1980 in Germania.
A lato, il programma della gita in costa 
Azzurra (dal 16 al 19 Maggio 2019).
Per motivi organizzativi, chi fosse interes-
sato, è pregato di prenotarsi al più presto.

Per la prima volta, il 2 marzo 2019, il circolo “La Torretta” ha organizzato una gita a Burano e al carnevale di Venezia, ottenendo 
un grande successo.
Nella foto alcune magnifiche maschere in piazza S. Marco.

Arsenio Pola, Giorgio Grassi, Silvano Cocchi e Giorgio Tu-
ratti durante la premiazione
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MICHELE MACCAGNANI
AUTOMA ZIONI C ANCELLI E PORTE GARAGE

CLIMATIZZATORI
VENDITA, INSTALLAZIONE

E ASSISTENZA

MOLINELLA (BO)
Via 1º Maggio, 18

Cell. 335.544.38.43
CAME

INSTALLATORE

CANCELLI AUTOMATICI

Cerchi casa?

Vuoi vendere 
casa?

AGENZIA IMMOBILIA
RE 

dal 1975

di L. Vaccari & C.
Molinella - Via Bentivogli, 6 - ☎ 051.88.08.68
Minerbio - Via Garibaldi, 48 - ☎ 051.661.00.62

LEIRE srl - Via Podgora, 57
40062 MOLINELLA (BO) 

Tel. 051.88.15.68 - Fax 051.88.77.00
www.leire.it

E-mail: leire.impel@libero.it

s.r.l.

Pub - Bar - Pizzeria
Paninoteca, Stuzzicheria, Birreria e Musica dal vivo

Pizzeria:
Giugno - Luglio - Agosto - Settembre sempre aperto

(pizze anche da asporto)

Chiosco
Cocomeri, Piade, Gelati ..., Giochi per i più piccoli

Musica dal vivo per le tue serate estive

Due partite di SKY CALCIO in DIRETTA
Il locale è attrezzato con

SCHERMO GIGANTE e 4 MONITOR
Chiusi per turno il Lunedì

L
A
 T

O

R
RETTA

 

Pizzeria
Chiosco

Bar

MOLINELLA (Bologna) • Via Mazzini, 8
Tel. pizzeria 051.887.737

Tel. bar 051.880.329

051 88 71 97

gesser@confartigianatomolinella.it

Via Andrea Costa 82/84, 
Molinella (BO)G

es
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 S
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dona il tuo

a chi, nel tuo territorio, supporta la 

non ti costa nulla, ma per noi sarà 
un contributo prezioso
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TIPOGRAFIA
Via Marconi, 27
Molinella (BO)
Tel. 051.6900278
info@grafichebime.it
www.grafichebime.it

FOTOGRAFIA
Via Marconi, 25
40062 Molinella (BO)
Tel. 051.881044
info@menegattiphoto.it 
www.menegattiphoto.it

s.r.l. 

• STAMPA TIPOGRAFICA E DIGITALE
• FOTO - GRAFICA - VIDEO
• SERVIZI FOTOGRAFICI

MIRAVALLE (BO)
Via Prov. Superiore 107 - Tel. 051.883008

AUTOCARROZZERIA
GURIOLI e BONAZZI

Coop. Autotrasportatori Autonomi Molinella
Via A. Moro, 20 - MOLINELLA (BO) - Tel. 051.881.127 - Fax 051.887.243

• Trasporto merci per conto terzi
• Fornitura materiali ghiaiosi
• Sistemazione terreni
 con Ruspe e Pala
• Escavazioni meccaniche

Soc. Coop. a r.l.

 La “COOP. AGRICOLA G. MASSARENTI” informa

Siccome è ancora presto per parlarvi solo 
di agricoltura con i risultati aziendali, questa 
volta vogliamo prendere in considerazione il 
nostro percorso pedonale.
Come già più volte ripetuto, noi crediamo sia 
stata l’unica iniziativa privata di questo ge-
nere, messa a disposizione della comunità 
di Molinella. Come ha sempre fatto nel corso 
della sua storia, la Cooperativa G. Massa-
renti opera, oltre che all’interno del proprio 
ambito lavorativo, con l’obiettivo di arricchire 
il bene comune dei cittadini molinellesi.
Si tratta di un anello di circa tre chilometri 
(nel quale ora troviamo un tratto di pista ci-
clabile comunale) che si svolge totalmente 
in sicurezza, lontano dal traffico automobi-

Grazie ai cittadini
listico, esclusivamente su terreno della Co-
operativa, con partenza ed arrivo al nuovo 
ingresso posto di fronte all’ex macello co-
munale. Sul percorso, si trovano le frecce 
che indicano la direzione da seguire ed 
anche dei cestini per l’eventuale immondi-
zia. E’ stato inaugurato il 25 marzo 2017 in 
concomitanza con una manifestazione del 
Gruppo Podistico Molinellese.
Da quel momento è stato utilizzato anche 
per i corsi di Nordic Walking ma soprattutto, 
e noi ne siamo contenti, da molti concitta-
dini appassionati di passeggiate. Li vedia-
mo particolarmente a primavera inoltrata 
quando le temperature miti e le giornate più 
lunghe permettono di rimanere all’aperto 

senza tanti problemi, anche se non neghia-
mo che qualche ardito, nelle giornate inver-
nali (anche sotto la pioggia), approfitta della 
tranquillità della nostra pista.
Noi manteniamo il percorso in ordine duran-
te tutto l’anno e programmiamo le manuten-
zioni che la pista richiede al fine di garantire 
un percorso sicuro per tutti.
Ringraziamo quindi tutti i cittadini molinel-
lesi, sportivi e non, per avere apprezzato 
questa nostra iniziativa e ricordiamo a tutti 
gli utilizzatori che all’ingresso della pista, at-
taccato al cancello, è esposto anche il rego-
lamento al quale preghiamo di attenersi.
Grazie a tutti

La Direzione



Connessi ad ogni esigenza

I l  n o m e  c h e  c o n t a

Nel mondo globale compete solo 
chi off re soluzioni sempre più avanzate, 

chi investe quotidianamente nell’innovazione 
tecnologica, chi sa mettere in connessione 

le esigenze del mondo agricolo 
con gli specialisti della ricerca.

Con le nostre macchine 
scegli di aprire le porte al futuro.
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