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Prima di tutto 
Molinella!

Potrebbe suonare come un cam-
panilismo inopportuno, invece è un 
impegno di buon senso.
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Di fronte ad una confusione di voci, di ruo-
li, di discussioni da bar sport, di annunci 
di liste civiche estemporanee difficilmente 
comprensibile da parte dei molinellesi, noi 
Socialdemocratici di Molinella orgogliosi e 
fieri del nostro luminoso passato Massa-
rentiano e Martoniano, ci presenteremo da 
soli, aperti a indipendenti di buona volontà, 
e col nostro simbolo alle prossime elezioni 
amministrative di maggio.  
Noi abbiamo incontrato e parlato con 

EDITORIALE

Non servono programmi futili se non 
inutili, ma una risposta concreta indi-
spensabile sui bisogni di Molinella.
Non servono chiacchiere di strada o 
salottiere, ma la soluzione positiva alle 
carenze di cui sappiamo.

Non serve avere un sindaco parzial-
mente presente, perché per lo più im-
pegnato a scalare le proprie ambizioni 
politiche o personali, il “Renzi di Moli-
nella”.

Spuntano come funghi le liste civiche sul 
territorio molinellese in vista delle prossi-
me elezioni comunali, liste che hanno a 
capo gli stessi nomi bandiere di quel P.D. 

FUORI DALLA CONFUSIONE!
Costruiamo una lista di persone capaci
e di grande impegno civile.
Servono chiarezza e serietà!

Continua a pag. 3

Continua a pag. 4

Liste civiche e Baby candidati,
gli “acchiappa-voti” usa e getta 
della propaganda P.D.

Continua a pag. 3

Verso le elezioni del 26 maggio

Noi socialdemocratici orgogliosi
di presentarci con il nostro simbolo
Commento del Direttore Cesare Pradella

Continua a pag. 2

che ha la necessità di rinnegare il proprio 
simbolo ed il proprio operato a livello co-
munale e nazionale.

COMUNE

SINDACATO

COOPERAZIONE

tanti esponenti politici e non, e ascolta-
to le opinioni di tutti, come siamo abituati 
a fare, visto il nostro storico “movimento 
massarentiano” radicato nella base sociale 
della nostra comunità e la nostra vicinanza 
ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, agli 
artigiani, ai commercianti, agli imprenditori, 
ma alla fine abbiamo capito che eravamo di 
fronte a persone con le idee confuse e che 
facevano  discorsi e chiacchiere inutili e di-
spersive, o altri che invece avevano in animo 

di presentarsi alle elezioni  all’improvviso 
senza programmi adeguati alla odierna 
realtà molinellese. 
Abbiamo così ritenuto, dopo periodiche 
riunioni dei nostri organi interni ed avere 
sentito il parere di tutti, come siamo abitua-
ti a fare e non con decisioni  di vertici o im-
provvisazioni estemporanee, di presentarci 
al giudizio degli elettori col nostro simbolo, 
con le nostre tre frecce simboleggianti il 

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

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

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

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
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Pizzeria
Chiosco

Bar

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

Tel. bar 051.880.329

Molinella (Bo) - Via A. Costa, 82

Tutti i giorni

ASILO (da 0 a 3 anni)

SCUOLA MATERNA
(da 3 a 6 anni)

Per Informazioni rivolgersi a:
MOLINELLA (BO) - Via Paolo Fabbri, 9

Tel. 051.887.197 / 051.880.872

SERVIZIO SCUOLABUS
RITIRO DA SCUOLE COMUNALI

PER PROLUNGAMENTO ASILO GESSER

A Molinella le elezioni del 26 maggio p.v. 
per eleggere il nuovo sindaco e il consi-
glio comunale, saranno importanti e de-
cisive per i cittadini e per il futuro della 
nostra comunità.
Presenteremo la lista delle tre frecce della 
tradizione “massarentiana” aperta a per-
sone di buona volontà capaci e con vo-
glia di fare.
Come sempre le nostre priorità saranno la 
sicurezza dei cittadini e delle aziende; 
il rimodellamento della nostra viabilità 
di collegamento con le grandi arterie 
autostradali al fine di non perdere il 
nostro tessuto economico-industriale; 
il mantenimento dell’autonomia del co-
mune per garantire la nostra identità, 
con alti livelli di servizi necessari alla 
coesione della comunità locale.
Ricordare la nostra storia locale, le nostre 

Le elezioni del 26 maggio 
radici, non è mai guardare indietro, ma 
l’unico modo che abbiamo di guardare 
avanti senza perderci e ritrovare la fiducia 
per il futuro.

La Segreteria
dell’Unione Socialdemocratica Molinellese

Prima di tutto 
Molinella!
L’impegno di un’amministrazione 
comunale verso i suoi cittadini deve 
essere come l’impegno di un padre 
verso i propri figli. Non è da respon-
sabili trascurarli sui loro bisogni di la-
voro, assistenza, sicurezza, a scapito 
di politiche terzomondiste o buoniste 
sull’immigrazione selvaggia

Cosa diremo ai nostri figli e nipoti 
quando, senza condizioni infrastrut-
turali per lo sviluppo saranno co-
stretti ad andarsene da Molinella per 
cercarsi una vita dignitosa?

Che siamo una comunità “accultu-
rata”?

Che siamo una comunità “acco-
gliente”?

Che siamo una comunità “aperta”?

Sig. Sindaco, sig.ri della giunta e vo-
stro P.D., avete perso autorevolezza, 
siete stati autoreferenziali e impegnati 
per la vostra sopravvivenza rifilandoci 
continuamente lunghi elenchi di vostre 
opere o “operette”. Non vi basterà!

La Redazione 

Dopo 4 anni di denunce da parte della 
redazione del nostro giornale, e dei cit-
tadini, riguardanti lo stato della manu-
tenzione stradale e la difficoltà per disa-
bili e passeggini di accedere e circolare 
su gran parte dei marciapiedi impercor-
ribili del paese, improvvisamente nella 

propaganda elettorale P.D. (o, se voglia-
mo, delle sue nuove “liste civiche”) vie-
ne promesso questo tipo di intervento 
dopo che non si è fatto nulla per cinque 
anni.

Coincidenze? Non crediamo…

Coincidenze? Non crediamo

Continua da pag. 1



3il Domani di Molinella

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

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

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

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

www.murattiimmobiliare.it

MURATTI
IMMOBILIARE

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.

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

A Molinella, dove il sindaco e la sua mag-
gioranza sono stati eletti con lista di par-
tito, IL P.D. NON SI PRESENTA?
Per vergogna del proprio partito o PER 
CAMUFFARSI E IMBROGLIARE GLI 
ELETTORI?
È quanto apprendiamo dalla “lavanderia” 

Il pungiglione
chiacchierona di storica memoria (oggi 
i social: facebook, ecc..) nel tentativo di 
distogliere l’attenzione dai loro fallimenti 
con questa furbata. 
Ma siete sicuri che i nostri concittadini 
abboccheranno? Noi non crediamo!
Essere civici non significa moltiplicare le 
liste e i particolarismi, ma unire quanti di 
buona volontà con un programma e re-
gole comuni.

Incredibile, ma forse vero?

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

Gli attuali amministratori hanno fatto 
poco o nulla di quanto serve alla nostra 
comunità: 
✘ strada di collegamento idonea con le 

grandi arterie autostradali, non se n’è 
fatto nulla;

✘ pulizia della città carente e molto sal-
tuaria;

✘ condizioni delle strade cittadine in 
pessimo stato e pericolose;

✘ perdita o ridimensionamento dei servi-
zi sanitari e di assistenza;

✘ perdita di sezioni scolastiche (materne 
e asili) a vantaggio di altri comuni limi-
trofi;

✘ incapacità di valorizzare i dipendenti 
comunali per stimolarli al meglio nel 
loro lavoro a servizio dei cittadini;

✘ nessuno sviluppo significativo per cre-
are nuovo posti di lavoro nell’industria 
e nell’agricoltura.

Ai fallimenti degli ultimi 5 anni dell’at-
tuale maggioranza, dobbiamo dire ba-
sta.
MANDIAMOLI A CASA!
NOI LAVOREREMO PER QUESTO!

La Segreteria
dell’Unione Socialdemocratica Molinellese

FUORI DALLA CONFUSIONE!

Continua da pag. 1

Liste civiche e Baby candidati
Continua da pag. 1

Tutte le loro “bombe elettorali” del 2014 
che promettevano nuovi collegamenti 
con le principali arterie stradali, investi-
menti produttivi al fine di aumentare i 
posti di lavoro, servizi alla popolazione, 
ecc.. hanno saputo trovare solo risultati 
negativi e soprattutto peggiorativi.
Ci si chiede quindi cosa ci sia di civico 
nel peggioramento dei servizi comunali, 
scolastici, assistenziali, stradali e ma-
nutentivi, nella lontananza dalle impre-
se e dai cittadini (sia chiaro, face book 
non è sinonimo di vicinanza alla popo-
lazione). 
Tutto questo ha molto poco di civico, di 
strategico anche troppo.  
Un marketing comunicativo costante 
teso a distogliere l’attenzione dai temi 
importanti che affliggono la comunità 
molinellese, oltre che una ricerca di figure 
(inesperte) da utilizzare come acchiap-

pa-voti, la creazione di liste civiche colo-
rate ma senza identità, il realizzare opere 
(apparentemente indispensabili) con l’in-
tento di nascondere interventi prioritari 
ma ritenuti poco utili alla loro propagan-
da elettorale.
Tutto questo è fuorviante e farlocco, ed è 
una continua presa in giro che sottovalu-
ta l’intelligenza dei cittadini molinellesi e 
ne distrae l’attenzione dai temi veri.
Queste liste improvvisate scompariran-
no dopo le votazioni del 26 maggio, e 
non rimarrà altro che la stessa dirigenza 
P.D. che continuerà a professarsi inutil-
mente socialdemocratica e portaban-
diera di nomi ben lontani dalla loro sto-
ria e dai loro principi.
Noi abbiamo a cuore l’esclusivo inte-
resse della comunità molinellese e con-
tinueremo a batterci per realizzarlo.

La Redazione
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Tacchificio di Molinella s.p.a. 1a

italiana di produzione
industriale tacchi

fabbrica

Segue da pag. 1 - EDITORIALE

Noi socialdemocratici orgogliosi di presentarci col nostro simbolo
comune, il sindacato, la cooperazione, avendo la consapevolezza di 
avere esercitato in questi cinque anni in consiglio comunale ma anche 
fuori dal Municipio, la nostra funzione di minoranza, denunciando i ri-
tardi della giunta attuale nell’affrontare i problemi locali, giunta che ha 
dimostrato una dannosa e pericolosa mancanza di idee.
Noi siamo stati coerenti coi nostri  programmi  che avevamo presenta-
to al giudizio degli elettori e che abbiamo perseguito in questi anni non 
venendo mai meno alla nostra identità. Senza trasformismi né rinunce  
alle nostre tradizioni e ai nostri ideali amministrativi di buon governo 
ereditati da Massarenti e Martoni. Idee ed ideali  che si sono dimostra-
ti ancora validi ed attuali perché lungimiranti e perché basati sulle reali 
esigenze dei cittadini e mal scopiazzati dalla sindacatura P.D.
Una  posizione, la nostra, coerente con gli ideali e la tradizione storica 
del nostro passato che tanti benefici ha portato alla comunità molinel-
lese ma anche coi nostri programmi di rinnovamento, con un occhio 
rivolto al futuro come dimostra la presenza di tanti giovani di ultima 
generazione nelle nostre fila e a tutti i livelli che portano linfa nuova 
e  idee innovative e che hanno compreso come si possano coniugare 
queste due istanze.
E così presenteremo la nostra lista con un candidato sindaco che 
sarà l’espressione del civismo come lo intendiamo noi: attenzione 
ai problemi della gente, ascolto delle richieste e delle proposte 
che vengono avanzate, liberi di discuterle e di accettarle senza 
condizionamenti esterni da parte di certi partiti perchè noi non 
siamo legati a nessun carro partitico bolognese, come lo sono 
altri, perché noi siamo prima molinellesi poi bolognesi ed emiliani 
e rendiamo conto del nostro operato solo ai cittadini di questo 
Comune. Sono solo loro i nostri ‘superiori’, coloro cioè che ci dicono  
cosa vogliono che noi facciamo per loro. 
Per questo mettiamo in guardia i molinellesi dalle tante liste civiche 

che stanno sor-
gendo dal nulla, 
spesso presentate 
da persone poco 
conosciute, sen-
za una qualche 
esperienza ammi-
nistrativa, spinte 
soltanto da smania 
di protagonismo o 
dalla vanità. 
Dunque attenzione  
elettori perchè do-
vrete guardare bene chi è il candidato sindaco di queste liste ‘civetta’  
e allora vedrete  che sarà il candidato del Pd, cioè sempre lo stesso di 
prima, senza dunque nessun cambiamento e rinnovamento ai vertici 
del Comune come voi chiedete e auspicate per un rilancio della nostra 
Comunità. Una finzione dunque perchè si tratta di liste  che vengono 
presentate come nuove ma che in realtà hanno un solo scopo e poco 
nobile: quello di raccattare voti tra amici e famigliari con la sola finalità 
nascosta di portare voti al ‘partitone’, il Pd, sotto altra veste e in altro 
modo vista la crisi politica e di identità che lo attanaglia a tal punto da 
presentare queste liste civiche senza il simbolo del Pd, quasi che se 
ne vergognassero. 
La nostra lista invece, è la sola che  può garantire i molinellesi su un 
vero e reale cambiamento del Comune, atteso e voluto dalla gente. 
Una lista composta da persone che provengono dalla amministrazio-
ne della cosa pubblica, dal sindacato, dalla cooperazione, dai ceti 
medi produttivi e che, nel rinnovamento, traggono forza propulsiva 
dai contenuti, dai valori, dai sentimenti  dei nostri predecessori che 
per primi delinearono la via dello sviluppo e della emancipazione di 
Molinella e della sua gente, valori e principii che nessuno ha mai potu-
to mettere in discussione. E che sono stati significativamente esaltati 
da un autorevole rappresentante della sinistra italiana, dall’onorevole 
Macaluso nel corso della sua recente visita a Molinella, quando ha 
affermato di non avere capito come mai il suo vecchio partito, il Pci, 
avesse sempre ottusamente osteggiato la Socialdemocrazia molinel-
lese, vera forza politica riformista di stampo europeo impersonata pri-
ma da Massarenti e successivamente da Martoni.  
Questi dunque siamo noi che chiediamo un voto di fiducia ai molinel-
lesi , un voto non a scatola chiusa ma convinto e consapevole, perchè 
tutti ci conoscono, tutti sanno chi siamo, come la pensiamo, cosa vo-
gliamo fare e realizzare, quali sono i nostri progetti e le nostre idee che 
del resto tutti conoscono perché non sono altro che il frutto di quanto 
loro ci chiedono di fare.

Cesare Pradella

COMUNE

SINDACATO

COOPERAZIONE
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IL TUO CARICO IN MANI SICURE

PER IL TUO CARICO SCEGLI ANTEO, SPONDE CARICATRICI DAL 1969 www.anteo.com

RICAMBI ORIGINALI ENTRO 24H IN TUTTO IL MONDO  •  OLTRE 130 MODELLI, ANCHE PERSONALIZZABILI  •  CENTRI DI ASSISTENZA IN EUROPA E NEL MONDO

100% ITALIANA

COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ

TESTATA, SICURA E AFFIDABILE
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/AnteoTailLifts /ANTEOSALES

Max Weber, sociologo tedesco:
“Per essere all’altezza della politica, chi 
la professa seriamente necessita di un 
sovrappiù di qualità”.
“Passione” (intesa come dedizione a una 
“causa”), lungimiranza, etica della respon-
sabilità sono le tre qualità che deve avere 
l’uomo politico.
Governare è un compito difficile, dove non 
occorrono chiacchieroni demagoghi e confu-
sionari ma gente coraggiosa, tenace, lungi-
mirante che voglia costruire per tutti una nuo-
va fase di benessere per i cittadini del nostro 
comune. Molinella con le amministrazioni so-
cialdemocratiche di Martoni era ai primi posti 
in provincia. DOBBIAMO TORNARE LI.

Il cantante Ligabue dice in una sua canzo-
ne: “Voglio una vita all’altezza dei sogni”.
Si, però non cadrà dal cielo e per sperare 
di realizzarla bisogna impegnarsi concreta-
mente.
Questo è quello che noi faremo ed è quello 
che chiediamo di fare ai nostri concittadini.

Il noto giornalista Giovanni Minoli di grande 
esperienza noto in televisione, ha detto:
“… i social mi sembrano incubatori di 
stupidità, ignoranza, protagonismo indi-
viduale e narcisismo esasperato. E me ne 
tengo ben lontano”
APPUNTO, meditiamo gente meditiamo.

Sabato 6 Aprile 2019

    Festa di 
Primavera
Senigallia
Mangiata di pesce e visita alla 
casa natale di Giovanni Pascoli
1 GIORNATA IN PULLMAN GT

Dal 16 al 19 Maggio 2019 
LE PERLE DELLA COSTA 
AZZURRA
4 GIORNI IN PULLMAN GT

TORRETTA TOUR
PROSSIME GITE IN PROGRAMMA 

L
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A proposito di chi tradisce gli ideali di una vita: c’è sempre qualcuno che considera la 
gratitudine un sentimento faticoso se non addirittura un peso. Di solito capita proprio 
con chi ha avuto di più e a volte anche immeritatamente!                                  Gi.Elle.Gi
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COMUNITÀ ALLOGGIO

La casa di Alma
Via Santa Maria in Duno, 121 - BENTIVOGLIO (BO)

La Casa di Alma è una comunità alloggio per 16 
anziani autosufficienti o lievemente non autosuffi-
cienti, con i confort di un vero hotel, ma il calore di 
una famiglia, in un ambiente conviviale e sereno.
Dispone di cucina interna e camere doppie o sin-
gole, dotate di bagno, aria condizionata, tv e della 
presenza diurna e notturna di personale qualifica-
to, per garantire le migliori attenzioni e cure.

GESTIONE SERVIZI

Soc. Coop. Sociale

Settore:
SCUOLA PULIZIA ASSISTENZAH

Sede Legale e Amministrativa:
40062 Molinella (BO) - Via P. Fabbri, 9
Tel. 051.887197 - Fax 051.887824

G. EsserBimbi
40062 Molinella (BO) - Via A. Costa, 82/84
Tel. 051.881923 - Fax 051.887824

www.gesserbo.it - E-mail: gesser@confartigianatomolinella.it

Codice Fiscale: 03968410377 - Partita IVA: 00683191209

In collaborazione con l’Opera Padre Marella

30 anni

di esperienz
a!

Per informazioni: Tel. 051.887197

Un luogo in cui godersi 
il meritato riposo, 

ricco di stimoli sociali 
e culturali, guardando 
al futuro come ad una 

nuova opportunità.

 La “COOP. AGRICOLA G. MASSARENTI” informa

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

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

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

di Benassi Paolo

40062 Molinella (BO) - Via V. Monti, 5
Cellulare 393.9880064

della mia vita: mio padre ha dedicato tutta la 
sua opera lavorativa, e non, all’azienda e io 
sono cresciuto tra chiamate notturne degli 
operai del disidratatore e feste organizzate 
proprio dai dipendenti della Coop., che de-
dicavano tempo e impegno per cercare mo-
menti di aggregazione per la comunità moli-
nellese.
Ha sempre rappresentato il mio paese ed è 
sempre stata un riferimento in buona parte dei 
discorsi cittadini, e ogni sua mossa è stata ed 
è attualmente giudicata. Negli ultimi 20 anni, 
con lo stravolgimento del settore agricolo 
e con problemi che si sono acuiti, la Coop. 
Massarenti ha sempre continuato il suo man-
dato. Eccoci qua, in pieno rilancio economi-
co e generazionale. Posso dire che ho trovato 
una Coop. Massarenti che ha voglia di ripar-
tire e dimostrare che la forza e la volontà che 

hanno contrad-
distinto que-
sta azienda nel 
passato sono 
ancora elementi 
preponderanti.
Sono consape-
vole che il futu-
ro si presenta 
impegna t i vo , 
ma la ritrovata vitalità della Cooperativa mi 
aiuteranno a crescere e a lavorare al meglio.”                              

Andrea Manini

Come ultima nota vogliamo aggiungere che 
proprio in questi giorni due dei nostri ragazzi 
ultimi assunti come avventizi, sono stati inse-
riti nell’organico uno come impiegato, l’altro 
come OTI. Anche questo è motivo di orgoglio 
ed affidabilità.                               La direzione

 In queste poche riflessioni sulla no-
stra Cooperativa, a parte piccole variazioni 
sui risultati produttivi (che da qualche anno 
a questa parte sono comunque medio alti) e 
gli investimenti dei quali abbiamo già ampia-
mente parlato e che stiamo portando a ter-
mine, non ci sono grosse novità da portare 
all’attenzione dei nostri soci e della comunità 
molinellese. Questa volta riportiamo volentieri 
il pensiero di uno dei nostri impiegati, tra gli 
ultimi assunti:
“Da quasi un anno sono entrato a far parte 
della Coop. Agricola Massarenti.Il nuovo Pre-
sidente ed il Consiglio di Amministrazione 
hanno pensato a me per iniziare il percorso di 
ringiovanimento e programmazione per il fu-
turo. Questo mi ha inorgoglito e con piacere 
ho accettato la sfida.
La Coop. Massarenti ha sempre fatto parte 
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IL SINDACATO INFORMA Organizzazioni
Operaie Autonome

Via L.Romagnoli, 10 Tel. 051.882297

www.fratellifrassinetti.comDott.ssa Valeria Tarabusi
DIETISTA-EDUCAZIONE ALIMENTARE

percorsi dietetici personalizzati

Cell. 333-3244115

Riceve a Molinella e Medicina

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.

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
e ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

anno 2018
Gli uffici di Molinella e frazioni sono a 
disposizione per la compilazione della 

domanda di disoccupazione agricola per 
l'anno 2018

TERMINE ULTIMO: 31 MARZO 2019

APERTO IL
TESSERAMENTO
2019

del Comune di Molinella

Aderenti alla U.I.L.

Organizzazioni
Operaie
Autonome

2019
UIL SERVIZI

Via A. Costa, 85-87 - Molinella - Tel. 051.881106

Ottimi risultati per la 
BOXE MOLINELLA 
con Urso e Badiali

SPORT
ATLETICA,
tre titoli regionali per 
i Cadetti di Molinella
Il 17 febbraio, ai campio-
nati regionali indoor ca-
detti di Modena, i cadetti 
molinellesi si impongono 
portando a casa 3 meda-
glie d’oro.
Innocent Tagliani vince 
fermando il cronometro 
a 7’’35 nei 60 metri piani 
(abbassando di 1 cen-
tesimo il proprio record 
personale), mentre, nella 
stessa distanza in cam-
po femminile, Sara Curatolo segna un 7’’96 
(nuovo record personale) che non lascia 
scampo alle avversarie.
Anche dalla pedana del lancio del peso Nadir 
Mezzogori sbaraglia la concorrenza conqui-
stando l’oro con un lancio da 12,53m miglio-
rando il proprio precedente record personale 
di 11,94m.
Dopo aver vinto i 3 titoli sono stati convocati 
nella rappresentativa dell’ Emilia Romagna 
che ha disputato ad Ancona, il 3 marzo, il 
meeting tra regioni “Oltre i confini delle Mar-
che”, dove Innocent Tagliani si è classificato 
3° nei 60 metri piani. 
Nello stesso giorno, a Parma, Desirè Poggi 
e Sofia Bonafè si sono aggiudicate il titolo 
regionale cat. Ragazze rispettivamente nel 
lancio del peso e nei 60 metri a ostacoli.

Davanti ad 
un’importan-
te cornice di 
pubblico, il 26 
dicembre 2018 
all’ex Sferiste-
rio (ora Baratti) 
di Bologna, gli 

atleti della Boxe Molinella Simone Urso e Ta-
lisa Badiali hanno vinto, e convinto,  contro 
i rispettivi avversari mettendo sul ring una 
prestazione di ottimo livello, capaci di “ac-
cendere” le oltre 300 persone presenti che li 
hanno accompagnati al successo con i loro 
applausi.
Un grande risultato per la Boxe Molinella, a 
testimonianza del grande lavoro svolto in pa-
lestra e della capacità di avvicinare i giovani 
ai valori di questo sport.

La Redazione

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

QUOTA 100 - Forma di pensione in via spe-
rimentale che sarà presente per il triennio 
2019-2020-2021. 
Possono accedere alla pensione QUOTA 100 
coloro che hanno raggiunto un minimo di 
contribuzione pari a 38 anni ed un requisito 
anagrafico di almeno 62 anni.
Sono considerati utili tutti i contributi versati 
nelle varie gestioni/fondi gestiti dall’INPS.

OPZIONE DONNA - Forma di pensione 
utilizzabile dalle lavoratrici dipendenti che al 
31/12/2018 avevano compiuto almeno i 58 
anni di età ed avevano maturato un’anzianità 
contributiva di 35 anni di effettivo lavoro (sono 
esclusi i contributi figurativi).
Per le lavoratrici autonome, gli anni di anzia-
nità contributiva rimangono 35 ma varia il re-
quisito anagrafico che richiedeva, sempre al 
31/12/2018, almeno i 59 anni di età. 

APE SOCIALE - Forma pensionistica già in 
uso ma che nel 2019 è stata riprorogata per 
tutto l’anno.

Richiede un’età pari o superiore ai 63 anni di 
età ed un minimo di 30 anni di contributi.
E’ accessibile per coloro che, oltre ad essere 
in possesso dei due requisiti appena elencati, 
abbiano tuttavia un’ ulteriore caratteristica:
- un’invalidità pari o superiore al 74%;
- assistano da almeno 6 mesi un familiare 

convivente in possesso della legge 104;
- abbiano perso il posto di lavoro, usufruito di 

tutto l’ammortizzatore sociale e lo abbiano 
finito da almeno 3 mesi;

- svolgano un lavoro gravoso/usurante (con 
questo requisito gli anni di contribuzione 
minima devono essere 36 e non 30).

BLOCCO DELL’ASPETTATIVA DI VITA
Fino all’anno 2026, è stato stabilito il blocco 
dell’aspettativa di vita, uno dei maggiori respon-
sabili di questa continua rincorsa alle pensioni.
La situazione attuale vede,dunque, la possibi-
lità di richiedere il beneficio con un an’anzia-
nità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli 
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Il 2019 è iniziato presentando nuove riforme in materia pensionistica:



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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